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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l’Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 16,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Sarà svolta per prima l’interpellanza 2-00178 su epi-
sodi di mancato rispetto della disciplina relativa al regime speciale di de-
tenzione.

PARDI (IdV). Da fonti di stampa risulterebbe che nel gennaio 2010,
all’interno del penitenziario milanese di Opera, Giuseppe Graviano e Fran-
cesco Schiavone, due detenuti di primissimo rilievo della criminalità orga-
nizzata sottoposti a regime di detenzione speciale, abbiano avuto incontri
e colloqui, il che, oltre ad essere palesemente inopportuno, non sembra es-
sere in linea con l’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario. Chiede
pertanto di sapere, una volta appurata la veridicità della notizia, se il Go-
verno ritenga legittimi incontri di questo tipo e se non sia dell’avviso che
tali situazioni rischino di compromettere le azioni di contrasto alla crimi-
nalità organizzata poste in essere sia dalla magistratura che dal Ministro
della giustizia.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Premesso che
la fruizione di momenti di socialità è espressamente prevista dall’articolo
41-bis dell’ordinamento penitenziario, i detenuti in questione ne hanno
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usufruito congiuntamente per il periodo compreso tra il 22 giugno del
2008 e il 2 gennaio del 2010 all’interno del medesimo istituto penitenzia-
rio. Le decisioni in merito al trasferimento di Graviano al carcere di Opera
e alla composizione del gruppo di socialità furono assunte nel corso di una
riunione svoltasi presso la Procura nazionale antimafia tra la Direzione di-
strettuale antimafia di Napoli e quella di Palermo. In data 3 gennaio 2010
è stata tuttavia disposta una diversa distribuzione all’interno dell’istituto
dei due reclusi, i quali risultano ora ubicati in spazi diversi e senza pos-
sibilità di incontro.

Saluto ad una delegazione dell’Associazione «Urla nel silenzio»

PRESIDENTE. Rivolge un saluto ai rappresentanti dell’Associazione
«Urla nel silenzio», presenti in tribuna. (Applausi).

Ripresa dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PARDI (IdV). Si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta for-
nita. Pur accogliendo con compiacimento la notizia che i due detenuti
sono ora ubicati in spazi diversi, si deve infatti prendere atto che il pe-
riodo di rapporto reciproco tra i due soggetti è stato assai più lungo e ri-
petuto di quello riportato dalla stampa, rimanendo inoltre la preoccupa-
zione per l’aleatorietà dei meccanismi che hanno permesso contatti impro-
pri tra soggetti che dovrebbero essere tenuti accuratamente separati.

PRESIDENTE. Passa alle interrogazioni 3-01388, 3-01692 (già 4-
02971), 3-01693 (già 4-02972), 3-01694 (già 4-03037) e 3-01695 (già
4-03257) sulla compatibilità di talune scelte gestionali dell’Azienda ospe-
daliera San Giovanni Addolorata con il piano di rientro dal disavanzo sa-
nitario della Regione Lazio.

ROCCELLA, sottosegretario di Stato per la salute. Espone gli ele-
menti informativi di competenza della Regione Lazio, acquisiti per il tra-
mite della prefettura di Roma. L’azienda ospedaliera «San Giovanni Ad-
dolorata» di Roma ha precisato di aver adottato gli atti deliberativi citati
nelle interrogazioni parlamentari nel rispetto della normativa vigente in
materia ed in linea con gli indirizzi regionali. Non essendo state effettuate
nuove assunzioni, ma essendo stati assegnati incarichi a personale già in
servizio, gli atti in questione non sono stati sottoposti dalla Regione Lazio
alla validazione dei Ministeri competenti. La procedura concorsuale di
competenza della ASL Roma/D, oggetto di un’interrogazione, è stata so-
spesa in osservanza ad apposite indicazioni regionali, mentre la ASL
Roma/G è stata autorizzata dalla Regione, in deroga al blocco del turn
over, ad indire una procedura per il conferimento di tre incarichi; quest’ul-
tima autorizzazione è stata validata dai Ministeri competenti.
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GRAMAZIO (PdL). Nel ringraziare il sottosegretario Roccella per la
puntualità della sua risposta, osserva che rimane comunque scandaloso il
fatto che il direttore generale dell’azienda «San Giovanni Addolorata», a
pochi giorni dalla scadenza del proprio mandato, abbia provveduto all’as-
segnazione di ben quaranta incarichi professionali; si tratta di un fatto
grave dal punto di vista politico, amministrativo e morale. Poiché tali no-
mine hanno comunque prodotto un aggravio di spesa a carico del bilancio
della Regione Lazio, annuncia che sottoporrà la questione all’attenzione
della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-01369sull’attuazione della
disciplina sui trapianti in Veneto.

ROCCELLA, sottosegretario di Stato per la salute. Nel 2009 la Re-
gione Veneto ha deliberato una linea di indirizzo che integra i criteri da
utilizzare per la valutazione dei pazienti pre-trapianto. Le indicazioni in
essa contenute sono in linea con i principi e le valutazioni del Ministero
della salute circa la necessità di inserire, tra i parametri da prendere in
considerazione, anche una valutazione psicologico-psichiatrica del pa-
ziente e del contesto relazionale in cui vive, al fine di evitare che dal tra-
pianto possa derivarne un disagio psichico o una sofferenza psicologica. A
seguito di una interpretazione non in linea con i contenuti della delibera,
la Regione Veneto ha inteso adottare una circolare esplicativa di tali con-
tenuti. Inoltre, in accordo con quanto proposto dall’assessore regionale, la
questione sarà posta anche alla Conferenza degli assessori, al fine di con-
dividere gli indirizzi per unificare, a livello nazionale, i criteri di inseri-
mento nelle liste d’attesa delle persone affette da disabilità.

ASTORE (Misto). Ringrazia il sottosegretario Roccella per la risposta
ed esprime soddisfazione per il fatto che la Regione Veneto, con la circo-
lare esplicativa, abbia escluso il rischio che i disabili possano subire di-
scriminazioni nell’accedere ai trapianti. Più in generale, osserva che l’in-
troduzione del federalismo fiscale in ambito sanitario pone dei problemi
circa l’omogeneità dei livelli di assistenza e la tutela del diritto alla salute
dei cittadini su tutto il territorio nazionale. È compito dello Stato stabilire
regole certe per garantire a tutti i cittadini la possibilità di accedere a cure
adeguate ed evitare qualunque tipo di discriminazione.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01429 sull’accesso alle fa-
coltà con numero programmato.

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e

la ricerca. L’esigenza di un numero sempre crescente di medici è un pro-
blema all’attenzione del Governo, ma per l’anno accademico in corso non
è stato possibile ampliare i posti disponibili. In passato è stata introdotta in
via sperimentale una graduatoria nazionale ma la complessità della proce-
dura e le incertezze sulle immatricolazioni hanno indotto l’Amministra-
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zione a non rinnovare la sperimentazione. Le proposte contenute nel dise-
gno di legge della senatrice Garavaglia, in ogni caso, potranno essere va-
lutate in sede di definizione delle prove di ammissione ai corsi a numero
chiuso del prossimo anno accademico.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Rispetto alle necessità del sistema
sanitario italiano si preannuncia una grave carenza di laureati in medicina:
il Governo non può confidare sull’immigrazione di medici stranieri, deve
invece modificare le modalità e i contenuti delle prove di accesso ai corsi
universitari, al fine di garantire pari opportunità e di valorizzare i merite-
voli. La formazione di una graduatoria nazionale non è una procedura par-
ticolarmente complessa.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01469 su un accertamento
tributario riguardante una società con sede nella provincia di Treviso.

VIALE, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. L’Agen-
zia delle entrate ritiene che il comportamento dei funzionari dell’Ufficio
di Treviso sia coerente con la prassi e con la giurisprudenza più recente.
Una deroga ai principi generali, in tema di calcolo del coefficiente di am-
mortamento, può trovare applicazione solo a condizione che il bene noleg-
giato sia impiegato per la sua intera vita utile nel medesimo settore di at-
tività. Nel caso di specie, dunque, potrà trovare applicazione il coeffi-
ciente di ammortamento previsto con riferimento all’attività svolta dal lo-
catario.

STIFFONI (LNP). Si dichiara soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno della seduta del 2 novembre.

La seduta termina alle ore 16,55.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,01).

Si dia lettura del processo verbale.

BONFRISCO, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 16,04)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di un’inter-
pellanza e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l’interpellanza 2-00178 su episodi di mancato
rispetto della disciplina relativa al regime speciale di detenzione.

Ha facoltà di parlare il senatore Pardi per illustrare tale interpellanza.

PARDI (IdV). Signora Presidente, il motivo che ha dato origine a
questa interrogazione è una notizia di stampa. Forse queste notizie non
sono delle verità conclamate, ma nel caso specifico si tratta di un pro-
blema abbastanza grave.

Nel gennaio 2010, nel penitenziario milanese di Opera, due detenuti
ritenuti particolarmente pericolosi si trovavano nello stesso braccio dell’i-
stituto. Si trattava, nella fattispecie, del capomafia condannato per le stragi
del 1992-1993 Giuseppe Graviano e del boss camorrista di Casal di Prin-
cipe Francesco Schiavone (detto Sandokan), i quali condividevano l’ora di
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socialità prevista dall’ordinamento per i malavitosi sottoposti al regime di
cui all’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario.

Ebbene, il giornalista che riferisce la questione considera la possibi-
lità di ritrovarsi nella stessa ora e nello stesso luogo formalmente legit-
tima, ma rileva come essa abbia allarmato i magistrati napoletani, venuti
a conoscenza di questa circostanza, non direttamente, ma durante gli ac-
certamenti disposti su un altro episodio, vale a dire la scoperta di una let-
tera spedita dallo Schiavone pochi giorni dopo la sentenza con la quale la
Corte di cassazione, il 15 gennaio scorso, stabilı̀ 16 condanne definitive
all’ergastolo nel maxiprocesso Spartacus. In questa missiva Sandokan in-
vitava i familiari più stretti a lasciare il territorio, perché – scriveva – «sta
per arrivare una valanga»; espressione, questa, dal significato allusivo che
lascio in sospeso.

Ora, al di là dell’inopportunità di incontri di questo tipo, l’articolo
41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 357, come modificato dall’articolo
2, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede che «I detenuti
sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’in-
terno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente
in aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisti-
camente separate dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati
della polizia penitenziaria».

La norma del 2009 sancisce, altresı̀, che: «Saranno inoltre adottate
tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di na-
tura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata
la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi
gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi». Evidentemente, an-
che scambiare oggetti e cuocere cibi è ritenuto motivo di preoccupazione.

Oltre a ciò, l’articolo 41-bis, al comma 2-quater, lettera a), stabilisce
che «L’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna» abbia
l’obiettivo di «prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appar-
tenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni
contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla
medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate».

Ciò stante, gli interpellanti chiedono di sapere: «se il Ministro in in-
dirizzo ritenga legittimi gli incontri di esponenti di primissimo rilievo
della criminalità organizzata, all’interno di strutture penitenziarie preposte
alla permanenza di soggetti sottoposti al regime detentivo speciale; se non
ritenga che situazioni analoghe a quelle di cui in premessa – ove effetti-
vamente accertate – possano rischiare di compromettere le azioni di con-
trasto alla criminalità organizzata poste in essere sia dalla magistratura che
dallo stesso Ministro della giustizia, anche alla luce del potere conferitogli
dal comma 1 dell’articolo 41-bis citato, consistente nella facoltà di so-
spendere l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti
e degli internati, nel quadro di quanto disposto dalle vigenti norme sull’or-
dinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limita-
tive della libertà personale».
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In conclusione, per non occupare troppo tempo, resta pendente l’os-
servazione critica che, mentre il Governo e la maggioranza sostengono
continuamente di esercitare un’azione significativa di contenimento della
criminalità organizzata (naturalmente, noi non sosteniamo che ciò non ac-
cada, ma accade anche per grande merito della magistratura inquirente e
delle forze dell’ordine), può poi accadere che lo sforzo iniziale d’indagine,
di arresto e di processo venga, a un certo momento, vanificato a causa di
misure che non sono sufficienti ad impedire i collegamenti all’interno dei
carceri tra personaggi di sicuro spessore criminale, che potrebbero appro-
fittare di queste condizioni di lassismo per portare a compimento altri di-
segni criminosi.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
all’interpellanza testé svolta.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presi-
dente, nel rispondere alla presente interpellanza, ritengo doveroso eviden-
ziare il dato normativo che è sotteso alla corretta gestione dei detenuti in
regime di carcere duro.

Faccio presente, infatti, che l’ordinamento penitenziario, come da ul-
timo modificato dalla legge n. 94 del 2009, prevede, tra l’altro, che ai de-
tenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all’articolo 41-bis del-
l’ordinamento penitenziario venga assicurata la fruizione di momenti di
socialità, all’interno di gruppi composti da non più di quattro elementi.
Nell’ambito di tale normativa vanno inquadrate, quindi, le disposizioni
impartite dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in esecu-
zione delle determinazioni assunte dalla competente autorità giudiziaria.

In proposito, tengo a precisare che l’assegnazione del detenuto Schia-
vone Francesco presso la casa di reclusione di Milano Opera fu disposta
previa indicazione della direzione distrettuale antimafia di Napoli, la
quale, alla luce degli sviluppi investigativi, aveva segnalato l’esigenza
di intervenire, procedendo ad una diversa dislocazione degli esponenti
di vertice del clan dei casalesi, per impedire che costoro continuassero
ad esercitare dai carcere il loro ruolo direttivo nella gestione delle attività
criminali.

Peraltro, sia il trasferimento del detenuto Schiavone, sia la composi-
zione del gruppo di socialità insieme al detenuto Graviano Giuseppe fu-
rono individuati nel corso di una riunione svoltasi presso la procura nazio-
nale antimafia tra la predetta autorità giudiziaria e la direzione distrettuale
antimafia di Palermo. Tutte le decisioni furono assunte preventivamente
per assicurare la concertazione di ogni singolo aspetto dell’operazione e
furono in seguito comunicate al dipartimento dell’amministrazione peni-
tenziaria per assicurare la movimentazione prevista.

Nella sede di nuova assegnazione, il detenuto Schiavone Francesco fu
sottoposto dal 9 agosto 2008 al 6 maggio 2009 – su richiesta della dire-
zione distrettuale antimafia di Napoli ed in costanza del regime speciale
del 41-bis – anche alla sorveglianza particolare di cui all’articolo 14-bis
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dell’ordinamento penitenziario, con il conseguente divieto di qualsiasi
contatto con gli altri ristretti. Inoltre, dal 14 febbraio 2009 al 14 agosto
2009 al predetto detenuto fu fatta espiare anche la pena accessoria dell’i-
solamento diurno.

Ciò posto, gli unici periodi in cui i detenuti Graviano e Schiavone
fruirono congiuntamente della prevista socialità vanno dal 22 giugno
2008 al 9 agosto 2008, dal 15 agosto 2009 al 25 settembre 2009 e, infine,
dal 22 dicembre 2009 al 2 gennaio 2010.

Ad ogni buon conto, vorrei segnalare che la competente direzione ge-
nerale dell’amministrazione penitenziaria ha ritenuto, all’indomani del-
l’annullamento dell’isolamento diurno per il detenuto Graviano, di proce-
dere ad una diversa allocazione dei reclusi in regime di 41-bis, presenti
nella casa di reclusione di Milano Opera.

In data 3 gennaio 2010 veniva disposta, infatti, una diversa distribu-
zione dei suddetti reclusi all’interno dei posti disponibili nelle aree riser-
vate dell’istituto. La scelta veniva prontamente comunicata alla procura
nazionale antimafia ed alle direzioni distrettuali antimafia di Caltanissetta,
Napoli e Palermo, ai fini della richiesta ratifica. Da quella data, dunque, i
detenuti Francesco Schiavone e Giuseppe Graviano sono stati ubicati in
spazi diversi e senza possibilità di incontro.

Attualmente, il Graviano trascorre i momenti di socialità normativa-
mente previsti con un altro detenuto, parimenti sottoposto al regime spe-
ciale; lo Schiavone, invece, è allocato da solo poiché dal 10 febbraio 2010
sta espiando un ulteriore periodo di isolamento diurno, della durata di due
anni.

Saluto ad una delegazione dell’Associazione «Urla nel silenzio»

PRESIDENTE. Colleghi, sono presenti in tribuna i rappresentanti
dell’Associazione «Urla nel silenzio», che riunisce famigliari di vittime
del terrorismo in Italia e all’estero. A loro rivolgo il saluto di tutta l’As-
semblea. (Applausi).

Ripresa dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 16,15)

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la
sua risposta, che è dettagliata nei particolari, ma che mi soddisfa solo
in parte. Se ho capito bene, il periodo di rapporto reciproco tra questi
due personaggi è stato assai più lungo e ripetuto di quanto io supponessi
in base alle informazioni di stampa. Quindi, anche se mi rallegro del fatto
che sia stato posto rimedio a questa situazione, resta la preoccupazione per
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l’aleatorietà dei meccanismi che permettono contatti impropri tra soggetti
che dovrebbero essere tenuti accuratamente separati, mentre, invece, a
quanto risulta da ciò che riferisce il Sottosegretario, questi contatti sono
stati ripetuti a cadenze cicliche. Restano pertanto motivi di forte preoccu-
pazione.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-01388, 3-01692 (già 4-
02971), 3-01693 (già 4-02972), 3-01694 (già 4-03037) e 3-01695 (già

4-03257) sulla compatibilità di talune scelte gestionali dell’Azienda ospe-
daliera San Giovanni Addolorata con il piano di rientro dal disavanzo sa-
nitario della Regione Lazio.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiunta-
mente a tali interrogazioni.

ROCCELLA, sottosegretario di Stato per la salute. Signora Presi-
dente, tenuto conto che le questioni contenute nelle interrogazioni parla-
mentari in esame, alle quali si risponde congiuntamente, rientrano nella
competenza locale, espongo gli elementi informativi di competenza della
Regione Lazio, acquisiti per il tramite dell’ufficio territoriale del Governo
di Roma della prefettura.

L’azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma ha precisato
di aver adottato gli atti deliberativi citati nelle interrogazioni parlamentari,
riguardanti il conferimento di incarichi dirigenziali e l’indizione di bandi
di selezione interna riservati al personale dipendente dell’azienda, per l’af-
fidamento temporaneo di incarichi di responsabile facente funzioni di
unità operative complesse aziendali, ai sensi dell’articolo 18 del contratto
collettivo nazionale di lavoro e riguardanti l’istituzione di posizioni orga-
nizzative e il successivo affidamento delle relative responsabilità, nel ri-
spetto della vigente normativa contrattuale, quali provvedimenti di attua-
zione dell’organizzazione dell’azienda ospedaliera stessa, prevista dall’atto
aziendale approvato in data 3 aprile 2007 e successivamente modificato
con deliberazione del 12 ottobre 2007, in linea con gli indirizzi regionali
e conformemente alla normativa vigente in materia, e pubblicato nel sup-
plemento ordinario n. 6 al bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 35,
del 20 dicembre 2007.

A tale riguardo, si osserva in via preliminare che gli incarichi asse-
gnati dal direttore generale dell’azienda ospedaliera San Giovanni Addo-
lorata non sembrano configurarsi come nuove assunzioni ma, appunto,
come incarichi assegnati a personale già in servizio. Gli atti in questione
non sono stati sottoposti dalla Regione Lazio alla validazione dei Ministeri
competenti, ma si precisa che è prevista entro il 31 ottobre la revisione
degli atti aziendali, finalizzata alla riduzione del 10 per cento delle unità
operative complesse, semplici e dipartimentali del personale della diri-
genza, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento per il per-
sonale del comparto.

Per quanto riguarda il conferimento di incarichi disposto dall’ASL
RM/D, il commissario straordinario dell’azienda, a seguito di specifica ri-
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chiesta rivolta dal dipartimento programmazione economica e sociale della
Regione Lazio, ha precisato che «l’avviso di selezione interna, ai sensi
dell’articolo 3-sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992
(...) per il conferimento di n. 4 incarichi, di durata quinquennale, di dire-
zione di distretto sanitario (struttura complessa), oggetto di osservazioni, è
stato indetto con deliberazione n. 430 del 10 giugno 2008, previa autoriz-
zazione regionale del 14 maggio 2008».

Tale avviso è stato pubblicato dalla Regione Lazio sul bollettino uf-
ficiale della Regione n. 12 del 27 marzo 2010, ma non è mai stato esple-
tato.

Infatti, in osservanza ad apposite indicazioni regionali successiva-
mente pervenute con la nota del subcommissario per l’attuazione del piano
di rientro, la suddetta procedura concorsuale è stata sospesa in attesa di
nuove disposizioni da parte dei competenti organi.

In riferimento alla ASL RM/G, si fa presente che, con decreto n. 91
del 23 dicembre 2009, l’azienda sanitaria è stata autorizzata dalla Regione
Lazio ad indire una procedura per il conferimento di 3 incarichi di diret-
tore di struttura complessa. Dette assunzioni sono state autorizzate in de-
roga al blocco del turnover per l’anno 2009. Pertanto, il decreto di cui so-
pra ha ottenuto, conseguentemente, la validazione dai Ministeri compe-
tenti.

Gli incarichi assegnati in data 29 marzo 2010, citati in una delle in-
terrogazioni a cui si risponde, sembrerebbero dunque riconducibili alle
autorizzazioni di cui al richiamato decreto n. 91 del 2009.

Resta inteso che i Ministeri competenti proseguiranno nell’esercizio
delle proprie competenze per verificare il rigoroso rispetto dei piani di
rientro.

GRAMAZIO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (PdL). Signora Presidente, intanto ringrazio, per la gen-
tilezza il Sottosegretario per la salute, però vorrei dirle che è logico che
gli uffici ministeriali rispondano in questo modo. Non mi scandalizzo di
questo, ma del fatto che un direttore generale in carica, a tre giorni dalla
decadenza del mandato, previsto per il 31 ottobre, abbia provveduto ad as-
segnare ben 40 incarichi professionali. Questo è lo scandalo. Una setti-
mana prima di dover lasciare l’incarico per fine mandato, si provvede a
riempire tutti i posti vuoti inventandoli ulteriormente.

Mi permetterò, gentile Sottosegretario, di inviare questa interroga-
zione alla Corte dei conti per tutti gli atti che la Corte dei conti riterrà utili
nel rispetto delle prerogative anche di coloro i quali volevano partecipare
e non hanno potuto farlo e penso a tutti coloro che, essendo stati sotto ai
40 nominati, speravano di essere nominati.

È logico che il direttore generale era nelle sue funzioni – cosı̀ ci di-
cono i funzionari del Ministero – e che fino al 31 ottobre poteva fare tutto,
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era nelle sue facoltà anche demolire l’ospedale, chiuderlo ed aprirne un
altro, ma è un fatto politico-morale, morale-politico-amministrativo, se
mi permettete, perché occupare 40 posti vuol dire aumentare la spesa
complessiva (qui c’è un ex Ministro della sanità e Presidente della Croce
rossa che questi temi conosce); se i posti fossero rimasti vuoti non avreb-
bero inciso sulla spesa dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata,
oggi incidono in maniera negativa su quella spesa. C’era anche una comu-
nicazione del professor Guzzanti, allora commissario ad acta, che invitava
i direttori generali a non fare nomine ulteriori: credo sia rimasta carta
straccia.

La ringrazio quindi per la cortesia della sua risposta, gentile Sottose-
gretario, ma oggi stesso scriverò alla Corte dei conti per sapere se ci sono
tutti gli atti per il recupero di un danno erariale al Servizio sanitario regio-
nale e nazionale e a noi cittadini.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01369 sull’attuazione della
disciplina sui trapianti in Veneto.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

ROCCELLA, sottosegretario di Stato per la salute. Signora Presi-
dente, ringrazio il senatore Astore che permette, con questa interrogazione,
di chiarire un caso che ha suscitato qualche perplessità quando è uscito
sulla stampa nazionale.

Il trapianto comporta profonde implicazioni psicologiche, esistenziali,
affettive, relazionali e sociali sia per il candidato al trapianto che per il
donatore vivente e la sua famiglia. Lo studio e la valutazione degli aspetti
psichici sono di fondamentale importanza per evitare o, quantomeno,
scongiurare che aspetti non adeguatamente considerati, possano con il tra-
pianto determinare un disagio psichico e sofferenza psicologica per il pa-
ziente stesso.

Sin dal 2005 le problematiche attinenti al trapianto e al relativo im-
patto sulle condizioni psicologiche e psichiatriche del paziente sono state
oggetto di attenzione per il Ministero della salute.

In questo contesto vanno viste sia le linee guida del Centro nazionale
trapianti (CNT), finalizzate a definire le modalità e gli standard omogenei
per prevenire o arginare eventuali complicanze psichiche post-trapianto,
trasmesse agli assessori e alla rete trapiantologica nel giugno del 2005,
sia tutta la formazione di un gruppo di esperti nelle discipline di psichia-
tria e psicologia dei trapianti, che attualmente si è costituito in società
scientifica.

La valutazione psicologico-psichiatrica è di particolare importanza
per l’inserimento in lista di attesa per il trapianto di organi. L’inserimento,
infatti, deve avvenire anche in considerazione di alcuni aspetti psicologici,
di carattere generale, del paziente e del contesto relazionale all’interno del
quale lo stesso vive. Tali criteri, lungi dall’essere selettivi, devono consi-
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derarsi parametri di valutazione da adottare in ogni singolo caso volti a
garantire al meglio la salute del paziente.

Nel merito della questione, si osserva che nel 2009 la Regione Ve-
neto ha elaborato una linea di indirizzo che integra i criteri da utilizzare
per la valutazione dei pazienti pre-trapianto. Nell’allegato A alla delibera
di giunta regionale n. 851 del 2009 vengono citate le indicazioni e le po-
sizioni, in materia, di diversi autori, ma va da subito chiarito che l’im-
pianto e le principali indicazioni contenute nella citata delibera sono in li-
nea con i principi e le valutazioni sopra esposti. In sostanza, si tratta di un
allegato che cita le posizioni di diversi autori fornendo informazioni sul
dibattito in questione. Va anche detto che, fino ad oggi, nella Regione Ve-
neto sono stati trapiantati 28 bambini con ritardo mentale. In nessun caso
sono state effettuate discriminazioni sulla base di indicazioni generali.

A seguito di una interpretazione non in linea con i contenuti della de-
libera, riferita ad una pubblicazione scientifica citata, la Regione Veneto
ha inteso adottare una circolare esplicativa dei contenuti della medesima
delibera, proprio per fugare ogni dubbio e superare le difficoltà interpre-
tative che si erano determinate.

In particolare, tale circolare chiarisce che il «documento ha il signi-
ficato di indicare ed evidenziare le condizioni nelle quali, per eseguire con
successo il trapianto, è necessario mettere in atto interventi di tipo diagno-
stico e terapeutico, nonché una rete di sostegno, finalizzati a garantire il
massimo delle possibilità di cura, anche in presenza di rischi aumentati».

Il Ministero della salute, unitamente al CNT, condivide i contenuti
della circolare esplicativa della Regione Veneto.

Si segnala, da ultimo che la questione sarà posta, in accordo con
quanto proposto dall’assessore regionale, anche alla Conferenza degli as-
sessori, al fine di condividere gli indirizzi per unificare, a livello nazio-
nale, i criteri di inserimento di persone affette da disabilità nelle liste d’at-
tesa e l’attenzione verso eventuali problematiche post-trapianto.

Tali attività seguiranno le indicazioni fino ad ora fornite alle Regioni
dal CNT, anche in collaborazione con gli esperti che, come sopra riferito,
dal 2005 si interessano di tali materie.

ASTORE (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORE (Misto). Signora Presidente, ringrazio la Sottosegretaria per
la spiegazione data. Sono felice che la Regione Veneto sia tornata indie-
tro, ma alcuni tentativi di escludere il disabile dal trapianto credo ci siano
stati. Del resto, la stampa nazionale in quei giorni – lei lo ha ricordato – lo
ha illustrato ampiamente. Con la circolare esplicativa pare che si sia tor-
nati indietro e si sia riportata la materia in un’ottica di ordine nazionale.

Approfitto di questa occasione, cara Sottosegretaria, oltre che per sot-
tolineare che questo Paese, l’Italia, credo sia uno dei Paesi più avanti nella
cultura del trapianto (in base alle statistiche e cosı̀ via), per dire che io
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credo che la questione centrale, signor Sottosegretario (approfitto di questa
occasione per i pochi minuti che ho per parlare chiaro, perché faremo le
barricate su alcune questioni) sia che si nota come, nel rapporto Stato-Re-
gioni-enti locali, cominciano ad elevarsi steccati tra le sanità regionali.

Sono fautore del federalismo, del costo standard, di tutte quelle belle
cose di cui discutiamo: ho tanti nemici, spesso, in Italia meridionale, ma
lotto affinché si fissino regole. Ma allo Stato – mi affido a questo Go-
verno, l’ho ricordato anche al Presidente del Consiglio durante il dibattito
sulla fiducia – credo debba rimanere un compito essenziale, quello di ga-
rantire i diritti ai cittadini, di non limitarli soprattutto nel campo della sa-
lute. E che dire, per esempio, delle liste di attesa enormi in alcune Re-
gioni, mentre in altre Regioni c’è la proibizione di andare in certi ospedali
perché è terminato il budget? Queste sono cose che avvengono sotto gli
occhi di tutti, tutti i giorni. Se qualcuno oggi si rivolge al San Raffaele
– dico un nome per fare un esempio – o al Gemelli di Roma, spesso e
volentieri si sente rispondere che è terminato il budget. Io credo che lo
Stato debba stare attento a garantire un diritto uguale per tutti dalle
Alpi alla Sicilia. Questo è essenziale per il federalismo. L’essenza stessa
del federalismo è proprio l’uguaglianza nell’erogazione di alcuni servizi. È
vero che la sanità deve essere di gestione regionale: benissimo, nella ma-
niera più assoluta, ma i livelli essenziali di assistenza, vivaddio, sono e
devono rimanere di esclusiva competenza dello Stato. Io credo che questo
momento delicato ci imponga veramente questa riflessione, cari amici del
Governo.

Credo che sia necessario ripristinare la libera circolazione del pa-
ziente, che è un altro diritto che in questi giorni sta per essere messo in
discussione. La competitività – l’ho detto anche al Ministro in altre occa-
sioni, ed è una questione su cui mi pare di aver ottenuto un assenso di
massima – che deve rimanere nella sanità è nel senso che un cittadino
deve essere libero di usufruire dell’erogazione di un servizio a Milano,
a Palermo o dove desidera. Oggi invece non si può circolare liberamente
in Italia: è diventata una cosa difficile.

Per quanto riguarda i centri di eccellenza nel nostro Paese, penso che
essi debbano, sı̀, essere individuati con determinati criteri e determinate
regole, ma debbano rimanere di competenza esclusiva dello Stato. I centri
di eccellenza potrebbero diventare un fattore di competitività che resta al-
l’interno del sistema, sull’esempio dell’ospedale Bambino Gesù di Roma,
che lo Stato finanzia direttamente. Ritengo che i centri di eccellenza va-
dano messi a disposizione dell’intera popolazione italiana.

Io credo che una riflessione in questi giorni vada fatta, prima di ap-
provare i costi standard e i decreti sul federalismo. Questo è il motivo per
cui, signor Presidente, avevo chiesto che il Senato e la Camera, fermo re-
stando l’iter dei decreti delegati sul federalismo, che non deve essere as-
solutamente fermato, avviassero un’altra riflessione globale e complessiva
su quella che deve essere la più grande riforma dello Stato repubblicano.
Va benissimo la responsabilizzazione degli amministratori, perché qual-
cuno tende a nascondersi, ma non è accettabile che si possano graduare
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i diritti e distinguere le prestazioni e i servizi tra le aree più ricche e
quelle più povere. Approfitto dell’occasione odierna per sottolineare che
non vogliamo nella maniera più assoluta che ciò accada.

Anche nel campo dei trapianti credo che sia necessaria una rifles-
sione in più, perché vi deve essere una disciplina a carattere nazionale
che riconosca uguali diritti a tutti. Vi è stato il tentativo di escludere
gli anziani e i disabili. Noi siamo d’accordo con l’esclusione dalla possi-
bilità di accedere al trapianto, ma questa deve avere esclusivamente un
fondamento di ordine scientifico, non motivato da altre ragioni, e lei, sot-
tosegretario Roccella, che è cattolica, come me, e con cui ho discusso
tante volte di altri argomenti, lo sa bene. Credo che si tratta di uno dei
punti essenziali che va oltre l’umanizzazione della persona, perché noi ri-
conosciamo un valore ancora più forte alle persone più deboli.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01429 sull’accesso alle fa-
coltà con numero programmato.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

VICECONTE, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e

la ricerca. Signora Presidente, la sempre maggiore esigenza di medici rap-
presenta una problematica che è già da anni all’attenzione del Governo.
Per l’anno accademico 2010-2011, in considerazione della prioritaria ne-
cessità di garantire agli studenti standard formativi di qualità, non è stato
possibile, nell’ambito della programmazione del corso di laurea magistrale
in medicina e chirurgia, in particolare per quanto riguarda la determina-
zione dei posti, prevederne un numero maggiore di quello risultante dal-
l’analisi della capacità strutturale delle singole università. In tal senso,
quindi, si è provveduto a confermare l’offerta potenziale formativa delibe-
rata da ciascun ateneo.

In merito alla possibilità di individuare meccanismi di accesso sosti-
tutivi di quello attuale, con particolare riferimento alla graduatoria nazio-
nale proposta dalla senatrice Garavaglia nel proprio disegno di legge, Atto
Senato n. 1943, «con il quale si delega il Governo a predisporre apposito
strumento per amministrare lo stesso test in tutte le Università, lo stesso
giorno e quindi poter stilare una graduatoria nazionale», si ricorda che,
già negli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007, tale graduatoria era
stata introdotta, a livello sperimentale, per il solo corso di laurea speciali-
stica in odontoiatria e protesi dentaria. Tale scelta operativa era stata det-
tata dal numero dei partecipanti alla selezione, più esiguo rispetto a quello
relativo al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia. L’espe-
rienza maturata in quegli anni può dirsi positiva per quanto riguarda la va-
lorizzazione del merito in riferimento alla generalità dei candidati sul ter-
ritorio nazionale, come evidenziato dalla senatrice Garavaglia in riferi-
mento ai limiti del sistema attuale.

L’esperienza in questione non può tuttavia essere considerata altret-
tanto positivamente per ciò che riguarda l’interesse manifestato dagli stu-
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denti ai fini della successiva iscrizione: ognuno dei partecipanti in posi-
zione utile per l’immatricolazione avrebbe infatti dovuto confermare in
via informatizzata il proprio interesse e procedere in tempi definiti alla re-
lativa iscrizione. Purtroppo, in diversi casi l’iscrizione non è stata comple-
tata, o si sono verificate rinunce o passaggi ad altri corsi. Ciò ha determi-
nato la necessità di rideterminare le posizioni in graduatoria, il tutto a de-
trimento della certezza delle successive immatricolazioni e dei tempi rela-
tivi alla conclusione delle operazioni che avrebbero consentito il regolare
avvio dell’anno accademico. La complessità della procedura, ed in parti-
colare la poca affidabilità da parte degli studenti in relazione alla scelta
della sede, hanno evidenziato i limiti della graduatoria nazionale in que-
stione ed hanno indotto l’amministrazione a non rinnovare la sperimenta-
zione, tanto meno ad estenderla ad altre facoltà.

Le criticità riscontrate, in particolare, sarebbero state certamente an-
cor più evidenti ed avrebbero influenzato pesantemente il buon andamento
della procedura se applicate al corso di medicina e chirurgia, caratterizzato
da una partecipazione senza dubbio più numerosa.

Le proposte della senatrice Garavaglia potranno, comunque, essere
valutate in sede di definizione delle modalità e dei contenuti delle prove
di ammissione ai corsi universitari a numero programmato o chiuso per
l’anno accademico 2011-2012, essendo oramai conclusi i lavori relativi
al prossimo anno accademico 2010-2011.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signora Presidente, dalle parole del
Sottosegretario emerge che non può essere contenta nemmeno l’ammini-
strazione di come avvengono questi test. La prima affermazione, che il
Governo credo condivida e di cui però deve farsi carico perché desta
una preoccupazione oggettiva, è che nei prossimi anni il nostro Paese re-
gistrerà una gravissima carenza di medici (e credo di parlare con uno che
sa cosa ciò può significare). Non si tratta di indurre immigrazione di me-
dici da altre parti d’Europa o del mondo; esistono una cultura terapeutica,
una capacità di rapportarsi ai nostri cittadini, una storia della medicina ita-
liana, un suo umanesimo e un’antropologia medica che esigono che si
pensi, e per tempo, a tale problema; in proposito, mi riferisco anche all’a-
ver fatto cadere l’esperimento del 2004-2005.

È infatti un problema di tempistica, perché si sa quando finiscono gli
esami di maturità e pertanto si può anticipare il giorno del test. Questo
Governo è riuscito in un one day, a seconda della velocità con cui si
schiacciava un pulsante, ad avere dei contributi notevoli per incarichi e
appalti importanti, figurarsi se non può attivarsi anche per stilare la gra-
duatoria di tutti i giovani che partecipano al test. Una graduatoria nazio-
nale non è molto diversa dalle graduatorie con cui assumiamo gli inse-
gnanti: per eliminazione, quando un giovane si ritira, subentra il succes-
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sivo, sapendo tutti che hanno la possibilità di non perdere l’anno accade-
mico.

Durante la discussione della riforma dell’università in quest’Aula,
alla presenza del ministro Gelmini, avevo ricordato ai colleghi che sareb-
bero stati sollecitati a raccomandare i ragazzi per questo test e avevo detto
loro che avremmo dovuto essere tutti avvertiti nel dire che non c’era nes-
suna possibilità, perché questo è il dato vero. Il ministro Gelmini, ad un
certo punto, accolse un emendamento, ma il Gruppo della Lega lo rifiutò,
temendo che avrebbe danneggiato i ragazzi del Nord. Incredibilmente, sa-
rebbe stato utile ai ragazzi del Nord, perché, come risulta dai dati del test,
la maggior parte di coloro che hanno raggiunto risultati positivi sono del
Nord. Se un’università del Nord ha 30 posti diponibili e un’università del
Centro o del Sud ne ha 40, il trentunesimo in graduatoria al Nord può
conseguire un risultato infinitamente migliore del quarantesimo dell’altro
ateneo; invece, il quarantesimo trova la possibilità di fare il suo corso,
mentre il trentunesimo del Nord no.

Bisogna quindi guardare a questi eventi con la larghezza di idee e la
generosità che esige il Paese. Abbiamo bisogno di medici e di medici pre-
parati. Sono convinta che potremo riflettere sul mio disegno di legge, non
perché l’ho presentato io, ma perché in esso ho individuato anche quella
terzietà che è necessaria: non sarà il Ministero e non saremo noi a fare i
test, ma un’agenzia internazionale importante (li predispone per gli Stati
Uniti e per la Gran Bretagna, può farli anche per noi).

Anche perché va soppesata la ripartizione di test rispetto alle materie
ed alle competenze; ci sono situazioni in cui la parte della biologia ha una
grandissima preponderanza ed altre in cui è preponderante la parte relativa
alla cultura generale. Dobbiamo capire, rispetto alla cultura del nostro
Paese, come far pesare questa diversa ripartizione dei test all’interno della
prova nazionale.

Ci troviamo, credo, di fronte ad un’occasioni importante: si sta discu-
tendo la riforma universitaria, che ha una sua strada, ma in quella riforma
la logica del merito, della valutazione del merito e del recupero di tutte le
migliori qualità ed intelligenze del Paese, dovrebbe essere uno dei fonda-
menti. Credo si comincino ad onorare quei principi, anche attraverso la
prova selezione che avvia i giovani alla facoltà di medicina e chirurgia.

Voglio ricordare, da ultimo, signor Sottosegretario e colleghi, che
purtroppo chi non supera il test generalmente decide di iscriversi alla fa-
coltà di biologia o di farmacia: in tal modo i giovani sciupano i propri
soldi, si illudono, determinano un incremento delle presenze in taluni corsi
universitari, che poi però non vengono mantenute l’anno successivo. In
questo modo si crea una grande disfunzione, ma anche un grande sperpero
di risorse umane e materiali.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01469 su un accertamento
tributario riguardante una società con sede nella provincia di Treviso.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.
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VIALE, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con il
documento in esame, l’onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in
merito all’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 102,
comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) relative ai
coefficienti di ammortamento dei beni materiali.

Nell’interrogazione si fa presente che la Cofiloc Spa, società con sede
in provincia di Treviso che svolge l’attività di noleggio di macchine ed
attrezzature per lavori edili, ha ricevuto dal competente ufficio dell’Agen-
zia delle entrate un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta
2004 (impugnato presso la Commissione tributaria provinciale) ed è stata
oggetto di verifica fiscale per i periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007.

Più in particolare, l’ufficio contesta alla Cofiloc Spa l’errata applica-
zione dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale
del 31 dicembre 1988 poiché la società, non essendo un’impresa edile
bensı̀ un’impresa di noleggio di macchine ed attrezzature edili, avrebbe
dovuto applicare il coefficiente del 7,5 per cento previsto per il gruppo
di «attività non precedentemente specificate» anziché quello del 15 per
cento previsto per le «imprese di costruzioni edilizie». Di conseguenza,
il recupero a tassazione ha riguardato i maggiori ammortamenti calcolati
dalla società e i canoni di leasing relativi a gru e piattaforme aeree.

Nell’interrogazione si sostiene che tale interpretazione è illegittima in
quanto, in primo luogo, si porrebbe in contrasto con la ratio dell’articolo
102, comma 2, del TUIR e del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 i
quali prevedono che i coefficienti di ammortamento dei beni materiali
strumentali «sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al nor-
male periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi».

Nel caso di specie – secondo l’interrogante – non vi è dubbio che il
settore produttivo al quale ricondurre il deperimento ed il consumo delle
gru e delle piattaforme sia quello delle industrie edilizie e non quello delle
altre attività anche perché tutti i beni strumentali oggetto dell’attività della
Cofiloc Spa sono impiegati ed impiegabili soltanto nel settore dell’edilizia
e tutti i clienti della società sono imprese edili.

A sostegno della propria tesi l’interrogante richiama i principi
espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 13506 dell’11 giugno
2009 (la categoria a cui appartiene un bene ai fini dell’ammortamento
deve essere individuata «utilizzando non un criterio meramente descrit-
tivo(...) ma un criterio sostanziale») e nella sentenza n. 5241 del 12 mag-
gio 1995 («il ricorso non è fondato, perché sorretto da argomenti di pura
logica formale e ignaro, quindi, delle ragioni di ordine sostanziale che pre-
siedono alla diversificazione dei coefficienti di ammortamento dei beni
ammortizzabili, sicuramente incentrata sul variabile tasso di usura dei me-
desimi, determinato, questo, dagli impieghi cui essi sono singolarmente
destinati»).

Nell’interrogazione vengono inoltre richiamati alcuni documenti di
prassi con cui 1’amministrazione finanziaria si è espressa sul tema.

In particolare, l’interrogante evidenzia il principio enunciato dalla
nota n. 483/E del 23 maggio 1996, in cui si è affermato che «tenuto conto
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della disposizione contenuta nell’articolo 67, comma 2, del TUIR, la quale
dispone che i coefficienti di ammortamento sono stabiliti per categorie di
beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei
vari settori produttivi, si ritiene che nel caso di locazione di un bene il
coefficiente di ammortamento applicabile sia quello del settore produttivo
dell’impresa utilizzatrice».

Inoltre, nell’interrogazione si mettono in evidenza i contenuti della
risoluzione n. 56/E del 9 aprile 2004. In proposito, l’interrogante evidenzia
che la «destinazione definitiva» delle gru e delle piattaforme aeree in que-
stione e il loro «naturale impiego da parte del possessore» è inequivoca-
bilmente nel settore dell’edilizia. L’interrogante, pertanto, chiede di sapere
se il Ministro dell’economia e delle finanze intenda intervenire al fine di
verificare se l’operato dei funzionari dell’Agenzia delle entrate di Treviso
sia conforme con la prassi del Ministero e la giurisprudenza e se ritenga
opportuno uniformare l’attività di controllo e verifica degli uffici locali
dell’Agenzia delle entrate all’interpretazione data dal Ministero sulla sud-
detta questione.

Con riferimento al quesito posto, l’Agenzia delle entrate ha rappre-
sentato quanto segue.

Le ultime pronunce ufficiali dell’Agenzia delle entrate sull’argo-
mento in questione sono contenute nella risoluzione n. 56/E del 9 aprile
2004 e nella circolare n. 10/E del 13 marzo 2006.

La risoluzione n. 56/E del 2004, relativa alla determinazione del
coefficiente di ammortamento applicabile ad un immobile concesso in lo-
cazione da una costituenda società immobiliare, che è citata dall’interro-
gante a sostegno della tesi dell’infondatezza dei rilievi effettuati dai fun-
zionari dell’ufficio di Treviso, legittima, ad avviso dell’Agenzia, la corret-
tezza dell’operato dei controllori. In tale risoluzione, infatti, è stato affer-
mato che ai fini dell’ammortamento dell’immobile da concedere in loca-
zione la società immobiliare (soggetto locatore) è tenuta ad applicare l’a-
liquota fissata per gli immobili strumentali di proprietà delle società im-
mobiliari, non rilevando la circostanza che la società utilizzatrice del
bene operi in un diverso settore di attività.

Nella risoluzione viene richiamata la sentenza della Corte di cassa-
zione n. 5241 del 1995 e, più in particolare, le «ragioni di ordine sostan-
ziale che presiedono alla diversificazione dei coefficienti di ammorta-
mento dei beni ammortizzabili», che «sono da ricercare nel variabile tasso
di usura dei beni medesimi». A tal proposito, la risoluzione aggiunge an-
che che l’usura «presuppone una destinazione definitiva del bene al suo
naturale impiego da parte del possessore» e che essa «non può essere de-
terminata tenendo conto di un utilizzo provvisorio e straordinario dello
stesso».

L’Agenzia è pervenuta alle conclusioni che emergono dalla citata ri-
soluzione considerando che i coefficienti fissati dal decreto ministeriale 31
dicembre 1988, per esigenze di razionalità e di sistematicità del procedi-
mento di ammortamento fiscale, esprimono un valore medio slegato da
una determinazione analitica dell’effettivo deperimento subito dai beni
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per effetto del loro utilizzo nell’attività produttiva. Basti pensare alle com-
plessità che si determinerebbero qualora prevalesse la diversa tesi interpre-
tativa che emerge dall’interrogazione nel caso di beni dati in locazione
nello stesso anno o in anni diversi a soggetti che operano in settori per
i quali sono previsti coefficienti diversificati. Risulta evidente che in que-
sti casi non si potrebbe in nessun modo assicurare la sistematicità del pro-
cesso di ammortamento che, invece, risponde ad esigenze di certezza volte
ad evitare possibili arbitraggi da parte dei contribuenti.

Tale orientamento è stato confermato anche nella circolare n. 10/E
del 13 marzo 2006 che, in tema di deducibilità dei canoni di locazione
finanziaria sui beni immobili, ha affermato che «in coerenza con quanto
sostenuto nella risoluzione 9 aprile 2004, n. 56/E, la strumentalità ogget-
tiva dell’immobile del proprietario ovvero del conduttore in leasing ri-
chiede che si applichino i coefficienti del settore di attività riferibile a
questi ultimi, prescindendo dall’effettivo utilizzo di tale bene o dalla
sua eventuale locazione a terzi. Si pensi al caso dell’immobile condotto
in leasing da una società immobiliare e dato da questa in locazione ordi-
naria ad un terzo che opera nel settore delle «industrie estrattive di mine-
rali metalliferi e non metalliferi» (...). La verifica della durata del contratto
di locazione finanziaria andrà effettuata nella misura del 3 per cento, cor-
rispondente al coefficiente di ammortamento previsto per gli edifici del
settore «altre attività», a cui deve essere ricondotta l’attività della società
immobiliare, e non in base al coefficiente del 5 per cento stabilito per i
fabbricati destinati alle predette industrie».

Nel caso prospettato dall’interrogante, il bene è evidentemente desti-
nato in via definitiva all’attività di noleggio esercitata dalla Cofiloc (pos-
sessore) e non a quella edile della società cliente (detentore).

Più in generale in caso di locazione/comodato a terzi di beni mate-
riali strumentali, ai fini della corretta determinazione dei coefficienti di
ammortamento applicabili rileva, quindi, l’attività esercitata dal locatore/
comodante e non il settore di attività in cui il locatario/comodatario uti-
lizza il bene.

Tale interpretazione è anche coerente con i principi espressi nella
sentenza della Corte di cassazione n. 13506 del 2009, citata nell’interro-
gazione, che riguarda il caso di una società che commercia apparecchia-
ture elettromedicali che in parte vengono noleggiate a terzi (presumibil-
mente ad operatori del settore sanitario).

In tale fattispecie la Cassazione, in relazione ai beni noleggiati, ha
ritenuto applicabile il coefficiente del 25 per cento relativo ad una voce
del «gruppo di attività non specificate» (in cui rientra l’attività di commer-
cio del noleggiante), mentre – al contrario – ha escluso l’applicazione del-
l’aliquota del 12,5 per cento relativa alla voce «attrezzatura specifica»,
iscritta nel gruppo XXI Servizi sanitari (a cui presumibilmente appartiene
l’utilizzatore dell’apparecchiatura elettromedicale). Se avesse voluto dare
rilevanza all’attività esercitata dall’utilizzatore, la Cassazione non avrebbe
confermato l’applicabilità dell’aliquota «residuale» del 25 per cento.
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Per tali ragioni, l’Agenzia delle entrate ritiene che il comportamento

dei funzionari dell’ufficio di Treviso sia coerente con la prassi ufficiale

più recente dell’Agenzia e con la giurisprudenza.

A parere dell’Agenzia, tuttavia, l’applicazione dei suesposti principi

deve tener conto di alcune situazioni di fatto nelle quali l’applicazione

di un determinato coefficiente non rifletta l’effettivo deperimento del

bene. È il caso – ad esempio – dei beni appartenenti a soggetti rientranti

nel gruppo «attività non precedentemente specificate» quali – appunto – le

imprese di noleggio, per i quali il coefficiente di ammortamento, che con-

sente dı̀ dare una rappresentazione più realistica del deterioramento, deve

essere ricercato nel gruppo di attività dell’utilizzatore, in considerazione

delle caratteristiche intrinseche del bene che – di fatto – comportano un

utilizzo esclusivo in uno specifico settore di attività.

Tale deroga ai principi generali può trovare applicazione solo a con-

dizione che il bene venga impiegato per tutta la sua vita utile, esclusiva-

mente nel medesimo settore di attività, anche da parte di più utilizzatori.

In tal modo vengono comunque garantite, mediante l’applicazione di un

coefficiente unico, la certezza e la sistematicità del processo di ammorta-

mento, scongiurando anche il pericolo di possibili arbitraggi da parte dei

contribuenti.

Nel caso di specie, quindi, considerato che il bene strumentale viene

dato in noleggio per la sua intera vita utile a soggetti operanti nel mede-

simo settore di attività, potrà trovare applicazione il coefficiente di am-

mortamento previsto con riferimento all’attività svolta dal locatario.

STIFFONI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LNP). Signora Presidente, ringrazio il Sottosegretario per

la puntualità con la quale ha risposto alla mia interrogazione.

Devo dire che ho fatto senz’altro bene a presentare questa interroga-

zione, anche perché la risposta data dal Ministero va nella direzione se-

condo cui il coefficiente di ammortamento dell’impresa allocataria deve

essere lo stesso dell’impresa destinataria.

Sono assolutamente soddisfatto della risposta, della quale darò notizia

alla ditta interessata. Speriamo che il giudice – come ho sottolineato, è in

corso un giudizio – la tenga nella dovuta considerazione, stante che queste

sono le valutazioni del Ministero delle finanze, che ribadiscono la bontà

della procedura che la ditta ha attuato nella sua dichiarazione dei redditi.

PRESIDENTE. Lo svolgimento della interpellanza e delle interroga-

zioni all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 2 novembre 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
2 novembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, in materia di riforma dell’accesso alla professione fo-
rense e raccordo con l’istruzione universitaria (601).

– CASSON ed altri. – Disciplina dell’ordinamento della profes-
sione forense (711).

– BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l’esercizio dell’atti-
vità forense durante il mandato parlamentare (1171).

– MUGNAI. – Riforma dell’ordinamento della professione di
avvocato (1198).

La seduta è tolta (ore 16,55).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21
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Allegato A

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interpellanza su episodi di mancato rispetto della disciplina relativa
al regime speciale di detenzione

(2-00178) (23 marzo 2010)

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI. – Al Ministro della giustizia. – Pre-
messo che:

da fonti di stampa («la Repubblica», 19 marzo 2010) risulterebbe
che nel gennaio 2010, all’interno del penitenziario milanese di Opera,
due detenuti in regime di detenzione speciale (cosiddetto «carcere
duro») abbiano avuto incontri e colloqui. Si tratterebbe, in particolare,
del capomandamento di Cosa nostra siciliana Giuseppe Graviano e del
boss camorrista di Casal di Principe Francesco Schiavone (detto «Sando-
kan»);

al di là dell’evidente inopportunità di tali incontri, l’articolo 41-bis

della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall’articolo 2,
comma 25, dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede che «i detenuti sot-
toposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’interno
di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree
insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente
separate dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della po-
lizia penitenziaria». La norma del 2009 sancisce, inoltre, che: «saranno
inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso ac-
corgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che
sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti apparte-
nenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi»;

inoltre, l’articolo 41-bis , al comma 2-quater, lettera a), prevede
che «l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna» abbia
l’obiettivo di «prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appar-
tenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni
contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla
medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga legittimi gli incontri di esponenti
di primissimo rilievo della criminalità organizzata, all’interno di strutture
penitenziarie preposte alla permanenza di soggetti sottoposti al regime de-
tentivo speciale;

se non ritenga che situazioni analoghe a quelle di cui in premessa
– ove effettivamente accertate – possano rischiare di compromettere le
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azioni di contrasto alla criminalità organizzata poste in essere sia dalla
magistratura che dallo stesso Ministro della giustizia, anche alla luce
del potere conferitogli dal comma 1 dell’articolo 41-bis citato, consistente
nella facoltà di sospendere l’applicazione delle normali regole di tratta-
mento dei detenuti e degli internati, nel quadro di quanto disposto dalle
vigenti norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle mi-
sure privative e limitative della libertà personale.

Interrogazioni sulla compatibilità di talune scelte gestionali dell’A-
zienda ospedaliera S. Giovanni Addolorata con il piano di rientro

dal disavanzo sanitario della Regione Lazio

(3-01388) (29 giugno 2010)

GRAMAZIO. – Ai Ministri della salute e dell’economia e delle fi-
nanze. – Premesso che:

i decreti trasmessi dal Presidente della regione Lazio in qualità di
commissario ad acta per il rientro della spesa sanitaria, nel descrivere la
situazione critica in cui versa la sanità regionale, impongono, oltre il
blocco del turnover, una serie di misure necessarie al contenimento della
spesa sanitaria stessa. In particolare, in vista della revisione degli atti
aziendali, che dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2010, si dovranno ridurre
del 10 per cento le unità operative complesse, semplici e dipartimentali;

in questi giorni nell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata
di Roma, si assiste ancora una volta ad iniziative, da parte del direttore
generale Luigi D’Elia, non in linea con le direttive impartite dal Presi-
dente della regione Lazio Renata Polverini, anzi ad avviso dell’interro-
gante provocatorie ed irrispettose;

ad una settimana dalla scadenza del suo mandato il dottor D’Elia,
insieme al direttore amministrativo, al direttore sanitario ed al responsabile
amministrativo dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, che at-
testa la legittimità degli atti firmati dalla direzione, a quanto risulta all’in-
terrogante avrebbe affidato complessivamente ben 40 incarichi professio-
nali, ha istituito una struttura semplice nell’ambito della struttura com-
plessa, ha pubblicato un avviso di selezione interna per l’affidamento di
due posizioni organizzative nel provveditorato;

considerato che:

quelli descritti in premessa sono provvedimenti che creano aspetta-
tive nei professionisti e nel personale del comparto, aspettative sulle quali
bisognerà intervenire nei prossimi mesi per dare applicazione ai decreti
del Presidente della regione Lazio, Renata Polverini, che a sua volta ha
un impegno con il Governo per assicurare un piano di rientro credibile;

i suddetti provvedimenti, fatto ancora più grave, prefigurano l’at-
tuazione di un atto aziendale i cui effetti sono stati sospesi già dal com-
missario Guzzanti, nel 2009,
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si chiede di sapere dai Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie
competenze, se quanto riportato in premessa corrisponda a verità e, in
caso affermativo, quale sia la ratio di tali provvedimenti che sembrano
più che mai avulsi da qualunque logica aziendale e regionale ma perfetta-
mente in linea con lo strapotere di direttori generali convinti di operare
nella più assoluta indipendenza rispetto ai vertici regionali ai quali non ri-
conoscono autorità e rispetto.

(3-01692) (27 ottobre 2010) (già 4-02971) (07 aprile 2010)

GRAMAZIO. – Ai Ministri della salute e dell’economia e delle fi-

nanze. – Premesso che:

in data 12 marzo 2010 il Direttore generale dell’Azienda ospeda-
liera San Giovanni Addolorata di Roma, con delibera n. 347/DG, ha no-
minato il dottor Ugo De Paula Direttore dell’Unità operativa complessa
(UOC) di radioterapia;

in data 19 marzo 2010 lo stesso Direttore generale, a seguito di av-
viso pubblico per soli titoli riservato al personale interno, con delibera
n. 1508/DG del 2 dicembre 2009 ha nominato la dottoressa Danila Mas-
senti Dirigente delle professioni sanitarie, infermieristiche tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetricia per il servi-
zio didattico e la formazione di base;

in data 23 marzo 2010 il medesimo Direttore generale, a seguito di
avviso pubblico per soli titoli riservato al personale interno, con delibera
n. 1181/DG del 8 ottobre 2009 ha nominato la dottoressa Paola Magni Di-
rigente responsabile dell’Unità operativa semplice (UOS) «prevenzione e
controllo infezioni ospedaliere»;

in pari data il Direttore generale, a seguito di avviso pubblico per
soli titoli riservato al personale interno, con delibera n. 43/DG del 20 gen-
naio 2010 ha nominato la dottoressa Anna Spoltore responsabile della po-
sizione organizzativa «comunicazione e stampa»;

il 19 marzo 2010 lo stesso direttore, con delibera n. 378/DG ha no-
minato la professoressa Luciana Annino Direttore del Dipartimento di on-
coematologia;

il 31 marzo 2010, a seguito di avviso pubblico per soli titoli riser-
vato al personale interno, con delibera n. 432/DG del 30 marzo 2010 ha
nominato la dottoressa Patrizia Polillo responsabile della posizione orga-
nizzativa «istituti contrattuali e convenzioni con università»;

il 31 marzo 2010 il Direttore, a seguito di avviso pubblico per soli
titoli riservato al personale interno, con delibera n. 433/DG del 30 marzo
2010 ha nominato la signora Maria Annunziata Iamiglio responsabile della
posizione organizzativa «verifica, riscontro e consulenza contabile»;

il 31 marzo 2010 l’Azienda ospedaliera, con un avviso interno a
firma del Direttore sanitario, ha indetto un bando per l’incarico di Diret-
tore per la UOC di chirurgia vascolare;
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in data 31 marzo 2010 l’Azienda, con un avviso interno a firma del

Direttore sanitario, ha indetto un bando per l’incarico di Direttore per la

UOC di medicina fisica e della riabilitazione;

il 31 marzo 2010 l’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata

di Roma, con un avviso interno a firma del Direttore sanitario, ha indetto

la ricerca di un Direttore per la UOC di neurochirurgia;

il 27 marzo 2010 con avviso di selezione interna della ASL Roma/

D, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio, verranno confe-

riti quattro incarichi di durata quinquennale di Direzione di distretto sani-

tario (struttura complessa);

considerato che il professor Guzzanti, Commissario ad acta per il

rientro del disavanzo sanitario della Regione Lazio, con apposita circolare

ha bloccato qualsiasi assunzione e nomina,

si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo, ciascuno per le

proprie competenze, intendano intraprendere nei confronti della Regione

Lazio affinché vengano verificati motivi delle palesi inadempienze nei

confronti delle precise disposizioni del commissario ad acta da parte del-

l’Azienda ospedaliera San Giovanni di Roma.

(3-01693) (27 ottobre 2010) (già 4-02972) (07 aprile 2010)

GRAMAZIO. – Ai Ministri della salute e dell’economia e delle fi-

nanze. – Premesso che:

in data 17 marzo 2010 il Direttore generale dell’Azienda ospeda-

liera San Giovanni Addolorata di Roma, dottor Luigi D’Elia, a seguito

di avviso pubblico, con delibera n. 08/DG del 12 gennaio 2010 ha nomi-

nato la dottoressa Caterina Meta direttore dell’Unità operativa complessa

(UOC) Formazione risorse umane;

in data 17 marzo 2010, a seguito di avviso pubblico, con delibera

n. 13/DG del 12 gennaio 2010 ha nominato la dottoressa Angela Anto-

nietta Giuzio direttore della UOC Gestione procedure e contratti per il

programma edilizio;

in data 30 marzo 2010 il dottor D’Elia con delibera n. 347/DG ha

nominato il professor Mauro Brogi direttore del Dipartimento per le ma-

lattie del sistema nervoso centrale e periferico;

il dottor D’Elia ha indetto una selezione interna, per titoli e prova

teorico-pratica o colloquio, per 15 posti di coadiutore amministrativo

esperto, categoria B, livello economico Bs, mediante passaggio nell’am-

bito della categoria B;

il Direttore ha altresı̀ indetto una selezione interna, per titoli e

prova teorico-pratica o colloquio, per un posto di operatore tecnico autista,

categoria B – che dovrà effettuare turni a copertura delle 24 ore – me-

diante passaggio dalla categoria A alla categoria B;
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in data 29 marzo 2010 il Direttore generale della ASL Roma/G

dottor Giovanni Di Pilla ha nominato presso l’ospedale di Tivoli tre diret-

tori di struttura operativa complessa, il dottor Francesco Vincenzi in oto-

rinolaringoiatria, il dottor Ugo Donati in medicina d’urgenza e DEA I li-

vello, il dottor Massimo Marci in medicina interna;

considerato che il professor Guzzanti, Commissario ad acta per

rientro del disavanzo sanitario della Regione Lazio, con apposita circolare,

ha bloccato qualsiasi assunzione e nomina,

l’interrogante chiede di sapere dai Ministri in indirizzo, ciascuno per

le proprie competenze, quali azioni intendano intraprendere nei confronti

della Regione Lazio affinché vengano verificati motivi delle palesi ina-

dempienze nei confronti delle precise disposizioni del Commissario ad

acta, da parte delle direzioni generali delle aziende sanitarie richiamate

in premessa.

(3-01694) (27 ottobre 2010) (già 4-03037) (20 aprile 2010)

GRAMAZIO. – Ai Ministri della salute e dell’economia e delle fi-

nanze. – Premesso che in data 19 aprile 2010 il Direttore generale dell’A-

zienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, dottor Luigi D’Elia,

ha nominato: 1) con riferimento alla delibera n. 1634/DG del 21 dicembre

2009, la dottoressa Paola Caruso responsabile della posizione organizza-

tiva «Corsi di formazione di base»; 2) con riferimento alla delibera

n. 1659/DG del 22 dicembre 2009, il signor Francesco Arcaro responsa-

bile della posizione organizzativa «Responsabilità delle attività tecniche

in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro»; 3) con riferi-

mento alla delibera n. 255/DG del 26 febbraio 2010, la dottoressa Beatrice

Coiro responsabile della posizione organizzativa «Centro accoglienza e

prenotazioni»; 4) con riferimento alla delibera n. 264/DG del 26 febbraio

2010, la signora Maria Domenica Mercurio responsabile della posizione

organizzativa «Rilevazione presenze»; 5) con riferimento alla delibera

n. 321/DG dell’11 marzo 2010, la signora Rosanna Proia responsabile

della posizione organizzativa «Previdenza e quiescenza»; 6) con riferi-

mento alla delibera n. 322/DG dell’11 marzo 2010, il signor Alfredo Maz-

zotta responsabile della posizione organizzativa «Trattamento econo-

mico»;

considerato che il professor Guzzanti, Commissario ad acta per il

rientro del disavanzo sanitario della Regione Lazio, con apposita circolare

ha bloccato qualsiasi assunzione e nomina,

l’interrogante chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo,

ciascuno per le proprie competenze, intendano intraprendere nei confronti

della Regione Lazio affinché vengano verificati i motivi delle palesi ina-

dempienze nei confronti delle precise disposizioni del Commissario ad

acta da parte dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di

Roma.
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(3-01695) (27 ottobre 2010) (già 4-03257 ) (31 maggio 2010)

GRAMAZIO. – Ai Ministri della salute e dell’economia e delle fi-
nanze. – Premesso che:

da più giorni circola nei corridoi dell’Azienda ospedaliera San Gio-
vanni Addolorata di Roma la notizia di una prossima convocazione dei
Direttori di Dipartimento per comunicare la nomina di un nuovo primario
ai sensi dell’articolo 15-septiesdel decreto legislativo n. 502 del 1992;

considerato che:

il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolo-
rata di Roma, dottor Luigi D’Elia, ha nominato:

con riferimento alla delibera n. 528/DG del 20 aprile 2010 e previa
stipula di apposito contratto, il dottor Gabriele Galluccio Responsabile
dell’Unità operativa semplice (UOS) Gruppo Operatorio IB;

con riferimento alla delibera n. 667/DG dell’11 maggio 2010 e
previa stipula di apposito contratto, il dottor Maurizio Rossi Responsabile
del Gruppo operativo interdisciplinare (GOI) per i trapianti di organi e di
tessuti;

con riferimento alla delibera n. 715/DG del 14 maggio 2010 e pre-
via stipula di apposito contratto, il dottor Luigi Pisano Responsabile del
GOI per l’emergenza in traumatologia;

con riferimento alla delibera n. 717/DG del 19 maggio 2010 e pre-
via stipula di apposito contratto, il dottor Roberto Ferrantelli Responsabile
della posizione organizzativa «Gestione del Servizio Assicurativo»;

con riferimento alla delibera n. 719/DG del 19 maggio 2010 e pre-
via stipula di apposito contratto, il dottor Alfredo Ascani Dirigente Re-
sponsabile dell’UOS Monitoraggio Protesi e kit personalizzati;

con riferimento alla delibera n. 720/DG del 19 maggio 2010 e pre-
via stipula di apposito contratto, la dottoressa Agata Santina Palumbo Di-
rigente Responsabile dell’UOS Vigilanza e appropriatezza d’uso dei di-
spositivi medici;

con riferimento alla delibera n. 745/DG del 21 maggio 2010 e pre-
via stipula di apposito contratto, il dottor Massimo Sposato Responsabile
del GOI per il trattamento del dolore acuto postchirurgico e da travaglio
del parto,

si chiede di sapere:

se, a quanto risulta ai Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie
competenze, quanto riportato in premessa corrisponda a verità, e, in caso
affermativo, se non valutino che la nomina di un nuovo primario, unita-
mente alle nomine di seguito elencate, possano, specie in questi giorni,
comportare un ulteriore pesante aggravio della spesa per il Servizio sani-
tario regionale;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei motivi per i quali
il Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata,
dottor Luigi D’Elia, intenderebbe sostituire un primario andato in quie-
scenza, cosı̀ come continuare a deliberare nuovi incarichi, senza rispon-
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dere all’invito della Regione Lazio di non procedere a nuove nomine in
attesa del riordino del Servizio sanitario regionale stesso.

Interrogazione sull’attuazione della disciplina sui trapianti in Veneto

(3-01369) (09 giugno 2010)

ASTORE. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

la diffusione del sistema di donazioni e trapianti di organi costitui-
sce un impegno importante dei sistemi sanitari dei Paesi sviluppati e in
questo campo l’Italia ha raggiunto un livello paragonabile ai Paesi di mag-
giori tradizioni nel settore;

nella donazione di organi e nel loro trapianto ai soggetti che ne ab-
biano bisogno si misura non solo la capacità tecnica ed organizzativa di
un sistema sanitario, stante la complessità delle procedure necessarie e
della messa in sicurezza delle stesse, ma anche e soprattutto la diffusione
di uno spirito solidaristico e di coesione della struttura sociale;

i criteri di ammissione alla possibilità di ricevimento di organi per
trapianto dovrebbero essere riferiti esclusivamente alle condizioni sanitarie
dell’individuo ed alla maggiore o minore urgenza dell’intervento, esclu-
dendo qualsiasi fattore legato alle condizioni individuali e sociali di vita;

in tale contesto il ritardo mentale e, meno che mai, il basso quo-
ziente intellettivo può considerarsi un sintomo di patologia che impedisca
l’accesso alla procedura di trapianto ed il conseguente beneficio in termini
di condizioni di vita e di salute, come dimostrato da autorevoli studi in
materia,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo corrispondente al vero che la Regione Veneto
abbia adottato uno specifico atto volto ad escludere dalla possibilità di ac-
cedere all’impianto di organi mediante trapianto i soggetti selezionati sulla
base del quoziente intellettivo;

se il Governo non ritenga che tale atto violi la normativa sui Li-
velli essenziali di assistenza del 2001 e che esso riguardi competenze di
controllo e sanzione da parte del Governo ai sensi della riforma del Titolo
V della Costituzione;

se non si ritenga che la posizione espressa dalla Regione Veneto
non contravvenga ai più elementari principi etici e di solidarietà che de-
vono ispirare un sistema sanitario nazionale che voglia raggiungere ade-
guati livelli di qualità e di risposta ai bisogni della popolazione;

se non ritenga che la posizione assunta dalla Regione Veneto non
si configuri come una vera e propria discriminazione nei confronti di fasce
di popolazione in contrasto con i principi morali a cui debba ispirarsi il
governo della cosa pubblica. Infatti ogni persona con disabilità intellettiva
merita una valutazione individuale e non l’esclusione da una procedura
salvavita.
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Interrogazione sull’accesso alle facoltà con numero programmato

(3-01429) (20 luglio 2010)

GARAVAGLIA Mariapia. – Al Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca. – Premesso che:

per l’accesso alle facoltà universitarie a numero programmato o
chiuso è necessario superare un test;

soprattutto per la facoltà di medicina si preannuncia una carenza di
laureati in medicina nei prossimi anni rispetto alle necessità del nostro si-
stema sanitario;

l’accesso, attraverso il superamento del test, ad un numero limitato
di posti disponibili del singolo ateneo crea una situazione di oggettiva di-
sparità, atteso che uno studente non ammesso per raggiunto limite quanti-
tativo ad un ateneo, potrebbe invece rientrare nel numero degli ammessi in
altro ateneo con maggiori disponibilità in termini di posti,

si chiede di sapere se il Governo non intenda attivare un meccanismo
sostitutivo che renda compatibili le diverse esigenze richiamate, tenendo
conto anche delle proposte contenute nel disegno di legge atto Senato
n. 1943.

Interrogazione su un accertamento tributario riguardante una società
con sede nella provincia di Treviso

(3-01469) (29 luglio 2010)

STIFFONI, GARAVAGLIA Massimo, VACCARI, VALLARDI. – Al
Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

Cofiloc SpA è un’azienda con sede in provincia di Treviso, attiva
da oltre 25 anni nel settore del noleggio di macchinari ed attrezzature per
l’edilizia. La società opera attraverso varie filiali ubicate nel Nord Italia e
precisamente in Veneto, in Friuli Venezia Giulia e in Emilia-Romagna. La
forza lavoro impiegata direttamente da Cofiloc comprende circa 50 unità
ed il volume d’affari del gruppo è pari a circa 18.000.000 euro annui;

la società ha ricevuto un avviso di accertamento per il periodo di
imposta 2004, impugnato presso la Commissione tributaria provinciale di
Treviso, ed inoltre è stata oggetto di verifica fiscale per le annualità 2005-
2007 per le quali non sono ancora stati emessi i relativi avvisi di accerta-
mento. L’Agenzia delle entrate di Treviso contesta a Cofiloc SpA l’errata
applicazione della tabella dei coefficienti di ammortamento prevista dal
decreto 31 dicembre 1988 del Ministero dell’economia e finanze in quanto
ritiene non applicabile da parte della Cofiloc il coefficiente di ammorta-
mento del 15 per cento risultante dall’applicazione della Tabella di am-
mortamento Gruppo XVI specie I – Imprese di Costruzioni edilizie, di la-
vori di terra, eccetera. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia di Treviso,
non essendo Cofiloc un’impresa edile, avrebbe dovuto applicare il coeffi-
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ciente di ammortamento previsto per il Gruppo XXII, relativo ad altre at-
tività non precedentemente specificate in base al quale, a detta dell’uffi-
cio, si sarebbe dovuto applicare un coefficiente di ammortamento del
7,5 per cento. In forza di tale illegittima interpretazione, l’Agenzia delle
entrate di Treviso ha ripreso a tassazione, per il 2004 e intende fare lo
stesso per il 2005-2007, i maggiori ammortamenti calcolati da Cofiloc,
nonché la totalità dei costi relativi ai leasing sostenuti dalla stessa società,
relativi a gru e piattaforme aeree;

una simile interpretazione appare ad avviso degli interroganti cen-
surabile sotto molteplici profili. In primo luogo, essa si pone in contrasto
con la ratio dell’art. 102, comma 2, del Testo unico delle imposte sui red-
diti (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni) e del decreto ministeriale 31 dicembre 1988, i
quali prevedono che i coefficienti di ammortamento dei beni materiali
strumentali «sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al nor-
male periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi». Già
dalla lettura della norma è chiaro che, nel caso di specie, il settore produt-
tivo al quale ricondurre il deperimento ed il consumo delle gru e delle
piattaforme è quello delle «Industrie edilizie» e non quello delle «Altre
attività». A tale proposito, è appena il caso di rilevare che le espressioni
«settori produttivi» e «industrie», utilizzate dal legislatore fiscale, sugge-
riscono un’interpretazione estensiva (e non restrittiva) di quei concetti,
al fine di individuare correttamente i coefficienti di ammortamento elen-
cati nella Tabella allegata al decreto ministeriale;

in altre parole, non si può sostenere che, poiché Cofiloc non è in
senso stretto un’impresa edile, i suoi macchinari (gru e piattaforme aeree
impiegati nell’edilizia) devono essere ammortizzati in base ai coefficienti
previsti per la categoria residuale. Invero, non vi è dubbio che l’attività di
Cofiloc («Noleggio di macchinari e di attrezzature per lavori edili e di ge-
nio civile») rientra nel settore dell’industria edilizia, tanto è vero che: a)
tutti i beni strumentali oggetto dell’attività di Cofiloc sono impiegati –
ed impiegabili – soltanto nel settore dell’edilizia; b) tutte le imprese clienti
di Cofiloc sono, per l’appunto, imprese edili;

questa impostazione trova conferma anche nella giurisprudenza
della Corte di cassazione e nelle pronunce della stessa amministrazione fi-
nanziaria. A tal riguardo nella recente sentenza n. 13506 dell’11 giugno
2009, la Suprema corte ha avuto modo di spiegare che il coefficiente di
ammortamento di un bene strumentale non può essere determinato «esor-
bitando arbitrariamente dalle categorie tabellari dei beni», cioè utilizzando
«un criterio meramente descrittivo», ma deve essere determinato appli-
cando «un criterio sostanziale, ritenuto conforme allo spirito del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67» (dispo-
sizione oggi trasfusa nell’art. 102). Invero, già nella sentenza n. 5241 del
1995 la Corte di Cassazione si esprimeva negli stessi termini, respingendo
il ricorso dell’amministrazione finanziaria. Segnatamente, il giudice di le-
gittimità statuiva quanto segue: «Il ricorso non è fondato, perché sorretto
da argomenti di pura logica formale e ignaro, quindi, delle ragioni di or-
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dine sostanziale che presiedono alla diversificazione dei coefficienti di
ammortamento dei beni ammortizzabili, sicuramente incentrata sul varia-
bile tasso di usura dei medesimi, determinato, questo, dagli impieghi cui
essi sono singolarmente destinati»;

sul punto, poi, è ancora più chiara la posizione della Direzione af-
fari generali e contenzioso tributario del Ministero (anche questa ignorata
dall’ufficio di Treviso). Ed invero, al paragrafo 1.4.1 della nota del 23
maggio 1996 n. 483/E, riguardante proprio l’ipotesi che ci occupa: «Am-
mortamento in caso di leasing operativo», la Direzione ha chiarito quanto
segue: «si ritiene che nel caso di locazione di un bene il coefficiente di
ammortamento applicabile sia quello del settore produttivo dell’impresa
utilizzatrice». Ebbene, quanto spiegato dall’amministrazione finanziaria
non lascia spazio a dubbi, poiché, anche qualora Cofiloc non rientrasse
tra le imprese operanti nel settore edilizio (il che si nega), il coefficiente
di ammortamento applicabile ai macchinari noleggiati sarebbe comunque
quello delle imprese edili utilizzatrici;

anche la risoluzione n. 56/E del 2004, conferma quanto detto. Ri-
ferendosi infatti alla citata sentenza n. 5241, l’Agenzia delle entrate riaf-
ferma il seguente principio: «Le ragioni di ordine sostanziale che presie-
dono alla diversificazione dei coefficienti di ammortamento dei beni am-
mortizzabili sono da ricercare nel variabile tasso di usura dei medesimi.
Usura che presuppone, tuttavia, una destinazione definitiva del bene al
suo naturale impiego da parte del possessore e che non può essere deter-
minata tenendo conto di un utilizzo provvisorio e straordinario dello
stesso». Nel caso di specie (gru e piattaforme aeree impiegate nell’edili-
zia), non occorre fare molti sforzi per capire qual è la «destinazione defi-
nitiva» di tali beni ed il loro «naturale impiego da parte del possessore».
A tale fine, basta leggere la tipologia di attività svolta da Cofiloc, cioè il
«Noleggio di macchinari e di attrezzature per lavori edili e di genio ci-
vile»;

da quanto sopra illustrato emerge con chiarezza che, qualora vi
fosse incertezza nello stabilire il coefficiente di ammortamento di un
bene strumentale, sia l’amministrazione finanziaria che la Corte di cassa-
zione hanno sempre adottato un canone interpretativo sostanzialistico,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di verificare se

la posizione assunta dai funzionari dell’Agenzia delle entrate di Treviso
sia in linea con la giurisprudenza in materia e con le stesse pronunce
del Ministero, considerato che un eventuale errore da parte dell’Agenzia
delle entrate di Treviso avrebbe delle pesanti ricadute economiche non
solo per l’azienda Cofiloc ma per l’intero settore di riferimento, creando
inoltre trattamenti differenziati sul territorio nazionale;

se inoltre ritenga opportuno uniformare l’attività di controllo e ve-
rifica degli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate all’interpretazione
data dal Ministero sulla suddetta questione.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Caliendo,
Castelli, Chiti, Ciampi, Davico, Digilio, Donaggio, Giovanardi, Mantica,
Mantovani, Palma, Pera, Poli e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Esposito, per
attività della 4ª Commissione permanente; Bianchi, De Angelis e Negri,
per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività ille-
cite connesse al ciclo dei rifiuti; Marcenaro e Saro, per attività dell’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Europa-UEO; Amoruso, per attività
dell’Unione interparlamentare; Randazzo, per attività dell’Assemblea par-
lamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Eu-
ropa (OSCE); Torri, per attività dell’Assemblea parlamentare della NATO.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

In data 26 ottobre 2010 è stata presentata la seguente proposta di mo-
dificazione del Regolamento d’iniziativa dei senatori:

Ceccanti, Bianco, Legnini, Sanna, Bastico, Casson, Della Monica,
Di Giovan Paolo, Ferrante, Fontana, Maria Pia Garavaglia, Giaretta, Ghe-
dini, Lusi, Mauro Maria Marino, Maritati, Pegorer, Peterlini, Poretti, Vita,
Nerozzi, Adamo, Antezza, Carloni, De Sena, Incostante, Fioroni, Molinari,
Perduca. – «Modificazione degli articoli 33, 161 e 163, del Regolamento
del Senato, in materia di pubblicità delle sedute delle Commissioni in sede
referente e consultiva e in sede di approvazione delle leggi costituzionali e
di revisione costituzionale» (Doc. II, n. 25).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

On. Lo Presti Antonino
Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato
o dell’iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversi-
bilità o indiretta (2417)
(presentato in data 28/10/2010)
C.3333 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.3311, C.3479);

Onn. Fedriga Massimiliano, Buonanno Gianluca, Reguzzoni Marco Gio-
vanni, Caparini Davide, Allasia Stefano, Brigandi’Matteo, Cavallotto Da-
vide, Chiappori Giacomo, Desiderati Marco, Lussana Carolina, Monta-
gnoli Alessandro, Munerato Emanuela, Alessandri Angelo, Angeli Giu-
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seppe, Bitonci Massimo, Bragantini Matteo, Cimadoro Gabriele, Comaroli
Silvana Andreina, Crosio Jonny, Dal Lago Manuela, Di Biagio Aldo, Di-
vella Francesco, Dussin Guido, Follegot Fulvio, Foti Antonino, Giam-
manco Gabriella, Gidoni Franco, Goisis Paola, Grimoldi Paolo, Lamorte
Donato, Lanzarin Manuela, Maggioni Marco, Mannucci Barbara, Molteni
Nicola, Napoli Angela, Negro Giovanna, Rainieri Fabio, Simonetti Ro-
berto, Stasi Maria Elena, Stucchi Giacomo, Torazzi Alberto, Torrisi Salva-
tore, Vella Paolo, Castiello Giuseppina, Scandroglio Michele, Stefani Ste-
fano, Biancofiore Michaela

Disposizioni concernenti la revoca del trattamento previdenziale o assi-
stenziale per i soggetti condannati per reati di terrorismo o di criminalità
organizzata (2418)

(presentato in data 28/10/2010)

C.3541 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori D’Alia Gianpiero, Follini Marco, Poli Bortone Adriana

Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione in materia
di democrazia interna dei partiti poltici (2416)

(presentato in data 28/10/2010);

senatori Ghedini Rita, Passoni Achille, Treu Tiziano

Misure di contrasto alla precarietà del lavoro (2419)

(presentato in data 28/10/2010);

senatore Cardiello Franco

Modifica all’articolo 3348 del codice penale, in materia di inasprimento
delal pena per l’abusivo esercizio della professione (2420)

(presentato in data 28/10/2010).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 14, 15 e
25 ottobre 2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal de-
creto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, tre de-
creti concernenti:

l’autorizzazione all’utilizzo delle economie di spesa da parte del
comune di Castignano (AP) sul contributo assegnato con la ripartizione
della quota dell’otto per mille dell’IRPEF per l’anno 2000 per il monito-
raggio del versante in cui sono stati eseguiti gli interventi di consolida-
mento e per il rimborso al Consorzio di bonifica Tronto-Aso-Tenna quale
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saldo di specifiche competenze professionali; l’autorizzazione all’utilizzo
delle economie di spesa da parte del Comune di Trieste sul contributo as-
segnato con la ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF per
l’anno 2006 per le lavorazioni ai soffitti lignei delle sale della Biblioteca
Civica. La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna cono-
scenza, alla 7ª Commissione permanente, competente per materia (Atto n.
489);

l’autorizzazione all’utilizzo delle economie di spesa da parte del
comune di Fabriano (AN) sul contributo assegnato con la ripartizione
della quota dell’otto per mille dell’IRPEF per l’anno 2007 per il restauro
e valorizzazione del Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano. La
predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza,
alla 7ª Commissione permanente, competente per materia (Atto n. 490);

l’autorizzazione all’utilizzo delle economie di spesa da parte del
comune di Seminara (RC) sul contributo assegnato con la ripartizione
della quota dell’otto per mille dell’IRPEF per l’anno 2000 per il restauro
dell’edificio Ospedale degli Innocenti. La predetta documentazione è stata
trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 7ª Commissione permanente,
competente per materia (Atto n. 491).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 19 ottobre 2010, ha inviato
la Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l’anno 2011
(Atto n. 488).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª e alla 5ª Commis-
sione permanente.

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 18 ottobre
2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 5 della legge 26 maggio 1975,
n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collabora-
zione Alenia Aeronautica – Boeing, riferita al primo semestre 2010
(Doc. XXXIX, n. 4).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commis-
sione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Pinotti ed Armato hanno aggiunto la propria firma alla
mozione 1-00328 dei senatori Di Giovan Paolo ed altri.
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Mozioni

BEVILACQUA, CALIGIURI, VALENTINO, SPEZIALI, BRUNO,
GIORDANO, DE SENA, GENTILE. – Il Senato,

premesso che:

nei mesi di dicembre 2008 e gennaio 2009 l’intera Calabria è stata
colpita da gravi eventi alluvionali che si sono ripetuti, da ultimo, nel mese
di ottobre 2010;

il territorio calabrese è idrogeologicamente fragile e particolar-
mente soggetto a fenomeni alluvionali di rilevante entità;

l’intera regione necessita, evidentemente, di urgenti interventi in-
frastrutturali e di messa in sicurezza;

il 12 febbraio 2009, nel corso della discussione in Assemblea del
disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in ma-
teria di risorse idriche e di protezione dell’ambiente» (Atto Senato 1306),
è stato accolto un ordine del giorno (G. 8.200) – derivante dalla trasfor-
mazione dell’emendamento 8.201 a prima firma del senatore Bevilacqua
– sottoscritto, oltre che dai senatori Bevilacqua, Gentile, Caligiuri, Valen-
tino, Giordano, anche da tutti i componenti del Gruppo Partito Democra-
tico, che «impegna il Governo ad attuare gli interventi a favore dei terri-
tori e dei soggetti colpiti dai recenti fenomeni alluvionali che si sono ve-
rificati nella Regione Calabria, valutando lo stanziamento delle adeguate
risorse»;

in seguito all’accoglimento da parte del Governo di tale ordine del
giorno, una delegazione di Senatori, accompagnata dal Capogruppo del
Popolo della Libertà, senatore Gasparri, è stata ricevuta dal Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri che ha dichiarato la di-
sponibilità del Governo a destinare 40 milioni di euro alla Regione Cala-
bria per far fronte alle conseguenze degli eventi alluvionali;

la carenza di risorse economiche determina l’impossibilità, per le
amministrazioni locali, di provvedere alle imprescindibili opere di messa
in sicurezza dei propri territori che vedono il permanere di gravi situazioni
di pericolo,

impegna il Governo:

a provvedere al trasferimento alla Regione Calabria di 40 milioni
di euro per far fronte alle numerose situazioni emergenziali che insistono
sul territorio;

ad adottare – per quanto di competenza statale – e promuovere
ogni iniziativa utile al fine della messa in sicurezza e riqualificazione delle
zone interessate.

(1-00333)
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza ai sensi
dell’articolo 151 del Regolamento

ZANDA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-

l’interno. – Premesso che:

negli ultimi giorni i quotidiani (si veda, ad esempio, l’articolo pub-
blicato su «La Stampa» del 28 ottobre 2010) hanno riportato la notizia di
«festeggiamenti che si sarebbero svolti nella villa di Arcore, di proprietà
del Presidente del Consiglio, con la partecipazione di una ragazza mino-
renne non italiana alla quale sarebbe stato suggerito di spacciarsi per la
nipote di Hosni Mubarak»;

secondo quanto riportato dai quotidiani la stessa minorenne sa-
rebbe stata fermata a Milano dalla Polizia di Stato e condotta in Questura
in quanto coinvolta in un’indagine su un furto. La Questura sarebbe stata
indotta a favorirne il rilascio immediato, senza neanche identificarla, a se-
guito di ripetute, pressanti sollecitazioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri;

la stessa minorenne si sarebbe recata alla villa di Arcore usu-
fruendo della scorta di una autovettura dei Carabinieri,

si chiede di sapere se i suddetti fatti rispondano al vero.

(3-01703)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI. – Al Ministro della salute. – Premesso che

nel maggio 2010 l’Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Trapani
ha avviato il servizio di consegna a domicilio dei presidi diagnostici ai
circa 14.000 pazienti affetti da diabete mellito della provincia di Trapani
incaricandone la ditta «SESAT-De Rosa» di Gricignano d’Aversa (Ca-
serta) con la consegna domiciliare dei presidi già prescritti dai diabetologi
dell’ASP e in uso dai pazienti (rilevatore di glicemia con relative strisce
diagnostiche, lancette pungidito, eccetera);

il direttore generale dell’ASP di Trapani precisa che tale iniziativa,
al pari di altre già messe in atto, si inquadra in una visione nuova della
gestione della sanità in provincia di Trapani, che punta ad un continuo po-
tenziamento delle attività sanitarie territoriali. Attività che, con una ge-
stione delle risorse affidata a criteri di efficacia ed efficienza, producono
servizi migliori ai cittadini e al contempo risparmi sotto l’aspetto econo-
mico;

SoReSa SpA, titolare in via esclusiva della funzione di acquisto dei
beni e attrezzature per le Aziende del Servizio sanitario della Regione
Campania, ha affidato alla stessa ditta «SESAT-De Rosa» di Gricignano
d’Aversa (Caserta), per un periodo di tre anni, la fornitura in somministra-
zione, con relativa consegna al domicilio degli aventi diritto, utenti delle
Aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Campania, di dispositivi per

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 33 –

449ª Seduta (pomerid.) 28 ottobre 2010Assemblea - Allegato B



incontinenti con sistema a raccolta (sacche e placche per colo / ileo / uro-
stomizzati, sonde vescı̀cali, sacche raccogli urine e medicazioni per il trat-
tamento e la prevenzione di piaghe da decubito) previsti dai livelli essen-
ziali di assistenza (LEA);

nel marzo 2010 la SoReSa SpA ha deciso di risolvere il contratto
stipulato in data 22 dicembre 2008, Rep. 117/08 con la Svas Biosana Srl,
e di procedere alla stipula del contratto relativo alla fornitura di sommini-
strazione con relativa consegna al domicilio degli assistiti utenti della ASL
Napoli 3 Sud di presidi per diabetici (già ASL Napoli 5 di Castellammare
di Stabia) con la ditta De Rosa Srl seconda aggiudicataria della suddetta
procedura di gara;

SoReSa SpA avrebbe deciso di chiudere il contratto con la Svas
Biosana per i reclami pervenuti relativamente alla criticità nella esecu-
zione della fornitura da parte della ditta affidataria;

considerato che:

la Federfarma Napoli sostiene che l’attuale sistema distributivo
delle categorie di prodotti presi in esame risulta essere estremamente va-
riegato incidendo negativamente sia sulla qualità della prestazione erogata
che sul costo sostenuto dal Servizio sanitario regionale;

tale frammentazione, elemento in comune a tutte le ASL regionali,
produce nelle ASL napoletane risultati paradossali alla luce anche della
recente riduzione da 5 a 3;

detto sistema distributivo produce per i cittadini della Regione un
diverso livello di assistenza sia qualitativo che quantitativo in base non
solo alla Provincia, ma addirittura alla città di residenza; comporta, inol-
tre, un notevole costo economico per il Sistema sanitario della Regione
Campania dovuto ad una enorme disparità di prezzi;

a tutto ciò bisogna aggiungere lo scadimento del servizio reso: le
farmacie della Regione raccolgono quotidianamente le lamentele dei citta-
dini circa la mancata assistenza, prodotti consegnati in qualità e quantità
diversa rispetto a quelle normalmente utilizzate, consegne domiciliari ef-
fettuate nell’assoluta mancanza del rispetto della privacy, il tutto aggra-
vato dall’impiego di personale non qualificato per fornire ai pazienti infor-
mazioni sul corretto uso dei presidi erogati;

preme inoltre far notare che i costi di tale servizio sfuggono al ri-
goroso e mensile controllo come in vero avviene per quello effettuato
sulle ricette spedite in farmacie in regime di Servizio sanitario nazionale
(SSN), ma finiscono nel capitolo di spesa acquisti beni e servizi che rap-
presenta il buco nero delle spese sostenute da una ASL;

inoltre dal mese di settembre 2008 sia le farmacie che le ASL sono
tenute, in base all’applicazione dell’art. 50 del decreto-legge n. 269 del
2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, ad in-
viare al Ministero dell’economia e delle finanze i dati di spesa relativi al-
l’assistenza integrativa comprensivi di: codice fiscale dell’assistito, codice
del medico prescrittore, numero di ricetta, data di spedizione, quantità e
qualità della merce consegnata,
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si chiede di sapere:

se risulti che lo svolgimento dell’apposita gara per l’assegnazione
dei suddetti contratti di fornitura, anche alla luce del fatto che non solo si
è avuto un peggioramento del servizio, stando alle lamentele dei cittadini,
ma anche il mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio preven-
tivati, si sia svolta regolarmente secondo i principi di correttezza e traspa-
renza;

come e chi adempia agli obblighi previsti dall’art. 50 del decreto-
legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326
del 2003 nelle ASL dove è stata aggiudicata la gara con consegna domi-
ciliare e quali dati di spesa fornisca l’ASL di riferimento.

(4-03971)

BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO. – Ai Ministri

della salute e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

dall’ultima ricognizione (relativa al 31 dicembre 2009) il deficit sa-
nitario della Regione Calabria, fino al 31 dicembre 2008, ammonterebbe a
870 milioni di euro;

secondo il piano di riorganizzazione della sanità elaborato dalla
Giunta regionale calabrese si dovrebbe procedere alla riconversione o
alla chiusura dei piccoli ospedali, alla riorganizzazione della «rete emer-
genza» e della «continuità assistenziale», cosa che porterebbe l’offerta
complessiva di posti letto da 7.600 a 6.400 con un taglio di 1.200 posti
letto e 100.000 ricoveri;

la prima fase della riconversione, che dovrebbe essere attuata entro
il 31 marzo 2011, riguarderebbe i presidi di Taurianova (Reggio Calabria),
Palmi (Reggio Calabria), Siderno (Reggio Calabria), Chiaravalle Centrale
(Catanzaro), San Marco Argentano (Cosenza) e Soriano Calabro (Vibo
Valentia), mentre la seconda fase (da completarsi entro il 31 marzo del
2012) dovrebbe interessare gli ospedali di Rogliano (Cosenza), Cariati
(Cosenza), San Giovani in Fiore (Cosenza), Mormanno (Cosenza), Acri
(Cosenza), Serra San Bruno (Vibo Valentia), Praia a Mare (Cosenza),
Lungro (Cosenza), Trebisacce (Cosenza), Soveria Mannelli (Catanzaro),
Scilla (Reggio Calabria) e Oppido Mamertina (Reggio Calabria);

considerato che:

tali decisioni stanno suscitando forti preoccupazioni nelle popola-
zioni dei Comuni dell’alto Ionio poiché, come denunciato anche da vari
sindaci della zona, in base al piano sopra illustrato, tra Crotone e Policoro
l’unico presidio sarebbe rappresentato dagli ospedali riuniti di Rossano e
Corigliano;

il territorio dell’alto Ionio cosentino, già fortemente penalizzato dal
punto di vista infrastrutturale, verrebbe privato di importanti presidi sani-
tari quali Trebisacce, Cariati e Praia a Mare per un totale di circa 500 po-
sti letto;

in particolare, secondo quanto denunciato dai sindaci della zona,
oltre al fatto che i posti letto attualmente presenti nella provincia di Co-
senza (tra pubblico e privato) non supererebbero i 2.700 per una la popo-
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lazione di 734.445 abitanti, i cittadini della zona ionica disporrebbero so-
lamente di 1,5 posti letto per mille abitanti, mentre altre aree disporreb-
bero di circa 4,5 posti letto per mille abitanti;

particolarmente ingiustificata, sia dal punto di vista economico che
dal punto di vista territoriale, risulterebbe la decisione di chiudere l’ospe-
dale «Guido Chididimo» di Trebisacce il quale avrebbe a regime circa
5000 ricoveri, 350 parti e 900 interventi chirurgici, oltre ad essere ospe-
dale di frontiera, e ospedale di montagna (serve 17 Comuni di cui 11 mon-
tani, pari a circa 60.000 abitanti), in un territorio ad insufficiente rete via-
ria e ferroviaria, nonché l’unico presidio sanitario della sua zona per oltre
50 chilometri,

si chiede di sapere quali azioni concrete i Ministri in indirizzo inten-
dano porre in essere per vigilare affinché, a) pur nel rispetto dell’attua-
zione di un piano di rientro e delle competenze regionali, si realizzi nella
Regione Calabria una presenza equilibrata degli ospedali sul territorio,
nelle province e tra le province, sulla base di criteri oggettivi e facendosi
carico delle difficoltà e delle esigenze delle aree di confine; b) in partico-
lare per quanto concerne l’area dell’alto Ionio, nell’ambito del piano di
riorganizzazione della rete ospedaliera, sia garantito il diritto alla salute
dei cittadini dell’area stessa, anche in considerazione delle caratteristiche
orografiche del territorio e delle condizioni precarie della viabilità.

(4-03972)

DI NARDO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

anche quest’anno il «Libretto rosso delle assicurazioni» allegato a
«Quattroruote» di novembre, propone un’indagine a tutto campo su circa
19.000 tariffe, analizzando l’offerta per i sei profili più comuni in tutti i
107 capoluoghi di provincia italiani. L’indagine, dalla quale emerge il ri-
sultato complessivo di una crescita media del 25 per cento dei premi as-
sicurativi rispetto al 2009, mette a nudo una situazione complessa dell’in-
tero panorama del settore assicurativo, soprattutto al Sud;

dai citati dati pubblicati da «Quattroruote» emerge che l’importo
medio di una polizza di responsabilità civile (RC) Auto è di 817 euro,
contro i 752 dell’edizione 2008, quindi con un aumento di 65 euro. La
tariffa più bassa in assoluto è quella chiesta da Genialloyd ad Aosta,
con 175 euro per il profilo di un uomo di 40 anni che guida un’auto com-
patta 1.600 turbodiesel. All’opposto ci sono i 6.376 euro previsti da Zurich
Connect a Caserta per un giovane di 24 anni con una monovolume 1.900
turbodiesel. La città che vanta i premi richiesti più bassi in assoluto è Ao-
sta con una media di 539 euro, mentre è a Napoli la spesa più alta d’Italia
con 1.522 euro;

per gli automobilisti residenti al Sud la situazione dei premi è de-
cisamente più grave ed allarmante, nel capoluogo partenopeo è stato regi-
strato un aumento anche del 170 per cento in un solo anno per un giovane
di 24 anni; la punta tariffaria più elevata è quella di 6.138 euro, richiesta
per un anno di assicurazione. Tra le province con i maggiori incrementi ci
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sono anche Roma, Pistoia e Genova, e se prima a farne le spese erano solo
i diciottenni neopatentati, oggi il gruppo dei tartassati si allarga fino ai
ventottenni;

analizzando la crescita dei premi delle compagnie dirette rispetto
alle tradizionali si scorge una grossa divergenza nella politica dei prezzi:
l’aumento medio delle compagnie tradizionali, che si avvalgono delle reti
di intermediari professionali, è cresciuto fino al 28,7 per cento; mentre per
le compagnie dirette, che operano via Internet o al telefono, l’aumento
medio si ferma al 17,3 per cento. Aumenti che secondo l’autorevole men-
sile non sono certo giustificati dal maggiore massimale di garanzia previ-
sto dalla nuova normativa di origine europea;

questa impennata dei prezzi non è l’unica iniziativa delle imprese
assicuratrici: disdette massive dei contratti è quanto deciso ad esempio
dall’Ina Assitalia del gruppo Generali, altre imprese hanno semplicemente
chiuso. Chiusi centri di liquidazione danni e agenzie, le imprese rinun-
ciano al loro ruolo sociale al Sud per dedicarsi a territori più redditizi;

continua comunque la corsa sul web ai prodotti assicurativi, che
nel 2008 hanno registrato una raccolta di 450 milioni con un aumento
del 17 per cento rispetto all’anno precedente. I dati sono contenuti nel
Rapporto «b2C Netcomm», realizzato dalla scuola di management del Po-
litecnico di Milano;

le compagnie stanno cercando di ampliare il mercato on line fa-
cendo leva sul prezzo, che rimane ancora il principale orientamento per
la scelta dell’utente;

un fenomeno importante da sottolineare è poi l’aumento del tasso
di rinnovo delle polizze del canale on line che si sta portando sempre più
vicino al valore medio del canale tradizionale. Nel 2008 il mercato delle
assicurazioni on line torna a crescere con tassi a due cifre dopo la sostan-
ziale stasi fatta registrare nel 2007 e si supera la soglia del milione di po-
lizze stipulate;

considerato che:

dal quadro illustrato in premessa emerge con preoccupazione la
mancanza assoluta di mutualità da parte delle imprese assicurative. A
farne le spese, oltre ai consumatori, anche gli agenti professionisti i quali
denunciano la mancata applicazione del decreto-legge n. 7 del 2007 (co-
siddetta legge Bersani), convertito, con modificazioni, dalla legge 40/
2007, sul plurimandato: a fronte del mancato ricorso ai mandati integrativi
si moltiplicano i casi di liberalizzazione forzata di interi portafogli, con la
conseguente impossibilità a trovare collocazione, ma anche le revoche del
mandato agenziale immotivate stanno diventando l’ordinaria amministra-
zione;

il Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione (SNA) torna a
sostenere con forza la validità e la necessità del plurimandato, considerato
uno dei pochi veri fattori che possono garantire la competizione nel set-
tore, ritenendo necessaria la completa applicazione della legge n. 40 del
2007 riguardante l’abolizione di tutti gli obblighi di esclusiva dei mandati
agenziali: solo cosı̀, ritiene l’organizzazione sindacale, sarà possibile otte-
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nere il completo dispiegarsi di tutti i benefici effetti che possono essere
collegati alla normativa sulla concorrenza del settore, effetti attualmente
potenziali, rimasti soltanto sulla carta;

sono totalmente condivisibili tutti i timori manifestati dall’Autorità
garante della concorrenza e del mercato riguardo ad un possibile compor-
tamento elusivo delle compagnie di assicurazione nei confronti dell’ob-
bligo a contrarre. Tale comportamento verrebbe attuato, soprattutto nell’I-
talia del Sud, tramite tariffazioni volutamente eccessive,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative si intendano adottare al fine di rimuovere le
criticità strutturali che impediscono in Italia la concorrenza concreta del
mercato assicurativo cosı̀ come i fattori congiunturali che hanno portato
all’incremento delle tariffe RCAuto, un aumento talmente smisurato da di-
ventare intollerabile, soprattutto al Sud;

se non si ritenga di dover intervenire con estrema urgenza al fine
di risolvere i gravi problemi del mercato assicurativo, problemi che pena-
lizzano in maniera grave soprattutto i consumatori.

(4-03973)

FERRANTE, GIAMBRONE. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei

trasporti, dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze e per
i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale. – Premesso che:

il previsto raddoppio ferroviario della Fiumetorto – Cefalù – Ca-
stelbuono è totalmente finanziato, con un investimento di 960 milioni di
euro, e l’opera è «cantierabile» fin dal 2004. Nel mese di ottobre 2005
viene affidato l’appalto del 1º lotto, la Fiumetorto – Cefalù Ogliastrillo,
420 milioni di euro, i cui lavori sono in corso di realizzazione. Nel
mese di novembre 2005 Italferr procede agli espropri per pubblica utilità
delle aree necessarie alla «realizzazione del tratto Ogliastrillo – Castel-
buono tra il Km. 62+900 e il Km. 74+876 (lotto II)». Il comitato cittadino
«Cefalù – Quale ferrovia», avendo constatato il mancato concreto avvio
dei lavori del 1º lotto e i ritardi nell’espletamento delle procedure di ap-
palto del 2º lotto, avvia una campagna di sensibilizzazione nei confronti
degli organi preposti alla realizzazione dell’opera;

si evidenzia che sulla questione, nel tempo, l’interrogante e altri
senatori hanno presentato al Ministro delle infrastrutture e trasporti più
di un’interrogazione con le quali si sollecitava la realizzazione della Ce-
falù – Castelbuono e di fare piena chiarezza sulla vicenda;

in particolare, all’interrogazione 4-00604 presentata dal primo fir-
matario del presente atto di sindacato ispettivo, il 28 novembre 2006 il
Ministro delle infrastrutture tra le altre cose rispondeva che: il raddoppio
della Fiumetorto – Cefalù – Castelbuono è «interamente finanziato» (960
milioni di euro); per la tratta Fiumetorto – Cefalù Ogliastrillo «è prossima
l’apertura dei cantieri»; «per quanto riguarda la tratta Cefalù Ogliastrillo –
Castelbuono, l’avvio dell’attività negoziale è stato programmato entro
gennaio 2007»; «in località Ogliastrillo, nel Comune di Cefalù, non sarà
svolto alcun servizio né per i viaggiatori né per le merci e quindi non è
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previsto un conseguente incremento del traffico viario afferente agli im-
pianti ferroviari»;

mentre all’interrogazione 4-02486 (poi trasformata in 3-01116 a ri-
sposta orale), anch’essa presentata dal primo firmatario del presente atto di
sindacato ispettivo, il Sottosegretario per le infrastrutture e per i trasporti
tra le altre cose rispondeva che: «Il raddoppio della tratta Fiumetorto –
Ogliastrillo – Castelbuono sulla linea Palermo – Messina rientra fra i pro-
getti di Rete ferroviaria italiana per il miglioramento della capacità e della
funzionalità della rete siciliana. A Cefalù è inoltre prevista la realizzazione
della nuova stazione in galleria». L’attivazione della tratta Fiumetorto –
Ogliastrillo è programmata per il 2011. Con l’aggiornamento 2009 del
contratto di programma 2007-2011, siglato dal Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana per il progetto «Raddoppio
Palermo – Messina», è stato programmato di anticipare la realizzazione
del raddoppio della tratta oggetto delle interrogazioni e quindi di consen-
tire l’affidamento dell’appalto principale entro il 2010;

da quella risposta (21 gennaio 2010) è passato oramai quasi un
anno ma sulle infrastrutture il Governo, e in particolare il Ministro com-
petente in materia, non hanno ancora fatto nulla ma non tacciono, anzi a
giudizio dell’interrogante fanno un gran parlare: partecipano a convegni e
anche ad aperture di cantiere, rivolgono promesse, annunci che spesso non
corrispondono alla realtà. Addirittura, a fine 2008, per dare una risposta
alla crisi si è parlato di un investimento da parte dell’attuale Governo sulle
infrastrutture nel Mezzogiorno d’Italia di 16 miliardi di euro;

i fatti invece non dicono questo: ci parlano di un’assenza di inter-
venti reali e concreti da parte del Governo. Ad esempio esplicativo, per la
tratta ferroviaria Cefalù Ogliastrillo – Castelbuono, ancora oggi, anche
dopo le numerose risposte rassicuranti da parte del Ministero delle infra-
strutture, nulla è stato fatto, anzi lo stato drammatico in cui versano le in-
frastrutture della Sicilia e del Mezzogiorno è peggiorato, a fronte del quale
pare agli interroganti insensato, come più volte denunciato da associazioni
ambientaliste e associazioni agricole (come la Legambiente e la Coldi-
retti), pensare, come fa il Governo Berlusconi, alla realizzazione di un’o-
pera ambiziosa come il ponte sullo stretto di Messina come la soluzione di
tutti i mali infrastrutturali del Mezzogiorno,

si chiede di conoscere quanto, viste tutte le assicurazioni, dovrà an-
cora durare questa oramai inconcepibile attesa dell’appalto della Cefalù –
Castelbuono e, quindi, della sua realizzazione, ritardo che sta creando no-
tevoli disagi ai cittadini e allo sviluppo socio-economico di quel territorio.

(4-03974)

ARMATO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA,
INCOSTANTE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nel Comune di Giugliano (Napoli), terzo Comune della Campania
per numero di abitanti e quello con il più vasto territorio, dopo il capo-
luogo, nell’intera provincia, nel 2008, si sono tenute le elezioni ammini-
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strative, che sono state vinte dal sindaco Giovanni Pianese, con oltre il 60
per cento dei voti;

nell’ambito del territorio comunale, in località Taverna del Re, esi-
ste una delle più importanti discariche di rifiuti della Regione Campania,
oggetto di numerose polemiche e contestazioni;

come risulta da un recente atto di sindacato ispettivo, presentato
alla Camera (interpellanza 2-00274), all’indomani dell’insediamento della
nuova giunta comunale, il mandato per la differenziazione dei rifiuti solidi
urbani viene tolto alla ditta «Igica», precedentemente incaricata, ed affi-
dato alla «Saba Ecologia», «condizionata dalla camorra», secondo l’ex
prefetto di Napoli Alessandro Pansa, il quale riporta anche come l’azienda
in questione abbia rilevato nel 2005 la «Campania Multiutility», il cui per-
sonale sarebbe stato una sorta di succursale del clan Falanga di Torre del
Greco;

sullo stesso territorio sono state realizzate ingenti e devastanti spe-
culazioni edilizie con la costruzione di una quantità enorme di edifici abu-
sivi; l’azione giudiziaria ha individuato e smantellato un giro di «maz-
zette», per evitare le denunce e le segnalazioni degli edifici fuori legge,
nel quale sono stati coinvolti un terzo dei vigili urbani del Comune di
Giugliano;

in alcune delle liste che hanno appoggiato il Sindaco Pianese, sono
risultati eletti personaggi attivi nel settore delle costruzioni abusive, con
una quantità eccezionale di voti di preferenza individuale;

nella notte tra il 7 e l’8 luglio 2009 un grave atto intimidatorio è
avvenuto contro un giudice del Tribunale di Napoli, con l’incendio della
sua autovettura attraverso il lancio di una bottiglia molotov; il giudice
in questione, oltre ad avere convalidato l’arresto di un killer dei Quartieri
Spagnoli, Marco Ricci, ha emesso misure di custodia in carcere per ca-
morristi e pubblici funzionari del Comune di Giugliano per presunte col-
lusioni;

nell’area giuglianese le associazioni camorristiche sono largamente
infiltrate e hanno impiantato e diffuso una vasta rete di interessi illeciti,
attuando un’azione penetrante e pervasiva di coinvolgimento collusivo
per imbrigliare e condizionare settori e soggetti della vita pubblica e so-
ciale;

nel contesto locale è particolarmente e pericolosamente attivo il
clan Mallardo che da tempo ha assunto una forte predominanza sul terri-
torio, acquisendo un formidabile potere economico e ipotizzando anche di
esercitare un condizionamento sul potere politico, attraverso l’inserimento
nelle Istituzioni di esponenti collegati direttamente o indirettamente (per
rapporti economico-imprenditoriali o, addirittura, familiari) all’organizza-
zione;

l’attualità di tale gravissimo rischio è attestata da un recente de-
creto di fermo emesso dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli,
per i reati di «estorsione continuata ed aggravata dal metodo mafioso»,
a carico di soggetti (residenti nel giuglianese) ritenuti affiliati o comunque
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contigui al clan camorristico dei Mallardo, del quale riferisce un comuni-
cato stampa del 3 aprile 2009 della stessa Procura;

nel predetto comunicato stampa si afferma che il clan dei Mal-
lardo, egemone in Giugliano e zone limitrofe, legato all’organizzazione
criminale denominata Alleanza di Secondigliano e storico alleato del
clan dei Casalesi, è certamente una delle realtà camorristiche meglio strut-
turate ed organizzate dell’intero panorama criminale campano, che da
tempo ha avviato un’operazione di infiltrazione nella pubblica amministra-
zione per convertire il potere intimidatorio ed economico, conseguito ille-
galmente, in potere politico idoneo a condizionare l’indirizzo sociale ed
economico della cittadinanza giuglianese;

risulta evidente, quindi, la possibilità che la suddetta organizza-
zione criminale abbia già tentato, a livello locale, di favorire l’ingresso
in politica e l’inserimento nel circuito istituzionale di esponenti ad essa
riconducibili, intervenendo presumibilmente in occasione dello svolgi-
mento delle ultime elezioni comunali nella città di Giugliano per sostenere
e/o agevolare l’elezione di determinati candidati, contigui ad essa o pa-
renti di esponenti malavitosi, attraverso i quali influire illecitamente sul
normale esercizio delle attività e delle funzioni amministrative;

rilevato che:

in occasione delle audizioni tenute dalla Commissione antimafia
presso la Prefettura di Napoli, il Procuratore Capo della Repubblica ha di-
chiarato alla stampa che sussiste il fondato sospetto di una diffusa collu-
sione dei politici campani con la camorra;

agli interroganti risulta che i carabinieri competenti per territorio
hanno da tempo segnalato all’autorità prefettizia rapporti di parentela so-
spetti fra amministratori locali ed esponenti criminali e indicato evidenti
infiltrazioni nella macchina burocratica, richiedendo un approfondimento
di quanto accertato anche con l’istituzione di una commissione di accesso
e a tale loro richiesta è stato risposto in modo burocratico chiedendo ge-
nerici approfondimenti;

il 29 luglio 2010 l’onorevole Minniti e altri hanno presentato l’in-
terrogazione a risposta scritta 4-03853 nella quale si chiede di predisporre
una commissione d’accesso per l’amministrazione comunale di Giugliano;

l’infiltrazione della camorra nelle amministrazioni comunali in pro-
vincia di Napoli ed il conseguente tentativo di condizionamento delle at-
tività di governo sono stati molto frequenti, come dimostrano i numerosi
provvedimenti di scioglimento di consigli comunali adottati negli ultimi
anni;

la prevenzione delle infiltrazioni camorristiche negli enti locali
deve essere tra gli impegni primari dello Stato al fine di garantire il libero
esercizio dei diritti dei cittadini, assicurare la trasparenza e la correttezza
di gestione delle amministrazioni pubbliche nell’interesse esclusivo della
comunità, impedire l’inquinamento dei rapporti sociali ed economici, osta-
colare la corruzione e contrastare l’espansione del fenomeno mafioso nella
società,
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si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare affin-
ché si proceda al più presto all’istituzione di una commissione di accesso
per l’amministrazione comunale di Giugliano, per acquisire dati, docu-
menti e notizie in modo da verificare le eventuali infiltrazioni di tipo ma-
fioso e individuare la presenza ipotetica di collusioni con la criminalità
organizzata, valutando con accuratezza l’ipotesi di procedere allo sciogli-
mento di entrambi i consigli comunali.

(4-03975)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’interno. – Premesso che:

Ilaria D’Amico, conduttrice di «Exit», prima di aprire l’ultima pun-
tata su «La7» andata in onda il 27 ottobre 2010, per affrontare i temi della
corruzione, gli scandali dell’eolico, il coinvolgimento dei magistrati da
parte dei politici per finalità oscure ha esordito: «Cercheremo di capire
se davvero in Italia ci sono dei complotti da parte della magistratura op-
pure se è la politica che a volte delegittima i giudici»;

durante la trasmissione di «Exit», alla quale partecipavano politici,
magistrati, giornalisti, è stata mandata in onda una intervista all’ex vene-
rabile della Loggia di Propaganda P2, Licio Gelli; già in una veccia inter-
vista pubblicata 7 anni fa dal quotidiano «La Repubblica», in data 28 set-
tembre 2003, dal titolo: «Avevo già scritto tutto trent’anni fa», Licio Gelli
affermava: «Guardo il Paese, leggo i giornali e dico: avevo già scritto
tutto trent’anni fa». «Giustizia, tv, ordine pubblico è finita proprio come
dicevo io». Son soddisfazioni, arrivare indenni a quell’età e godersi il co-
pyright. «Ho una vecchiaia serena. Tutte le mattine parlo con le voci della
mia coscienza, ed è un dialogo che mi quieta. Guardo il Paese, leggo i
giornali e penso: ecco qua che tutto si realizza poco a poco, pezzo a
pezzo. Forse sı̀, dovrei avere i diritti d’autore. La giustizia, la tv, l’ordine
pubblico. Ho scritto tutto trent’anni fa»»;

ed ancora: «tutto nel piano di Rinascita, che preveggenza. Tutto in
quelle carte sequestrate qui a villa Wanda ventidue anni fa: 962 affiliati
alla Loggia. C’erano militari, magistrati, politici, imprenditori, giornalisti.
C’era l’attuale presidente del Consiglio, il suo nuovo braccio destro al par-
tito Cicchitto: allora erano socialisti. Chi ha condiviso quel progetto è oggi
alla guida del paese. »Se le radici sono buone la pianta germoglia. Ma
questo è un fatto che non ha più niente a che vedere con me«»;

si legge ancora nel citato articolo: «quando Gelli parla di Berlu-
sconi e di Cicchitto, di Fini di Costanzo e di Cossiga lo fa con la bene-
volenza lieve che si riserva ai ricordi di una stagione propizia. Sempre
con una frase, però, con una parola che li fissa senza errore ad un’origine
precisa della storia. Quel che rende Licio Gelli ancora spaventosamente
potente è la memoria, lo si capisce dopo la prima mezz’ora di conversa-
zione, atterrisce dopo due. Il Venerabile maestro della Loggia Propaganda
2 è in grado di ricordare l’indirizzo completo di numero civico della prima
casa romana di Giorgio Almirante, l’abito che indossava la sua prima mo-
glie quel giorno che gli fece visita a Natale, i nomi dei tre figli di Attilio
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Piccioni e da lı̀ ricostruire nel dettaglio il caso Montesi che vide coinvolto

uno dei tre, ricorda il numero di conto corrente su cui fece quel certo bo-

nifico un giorno di sessant’anni fa, la targa della camionetta di quando era

ufficiale di collegamento col comando nazista, quante volte esattamente

ha incontrato Silvio Berlusconi e in che anni in che mesi in che giorni,

come si chiamava il segretario di Giovanni Leone a cui consegnò la car-

tella coi 58 punti del piano R, che macchina guidava, se a Roma c’era il

sole quella mattina e chi incontrò prima di arrivare a destinazione, che

cosa gli disse, cosa quello rispose. Questo di ogni giorno dei suoi 84

anni di vita, attualmente archiviata in 33 faldoni al primo piano di villa

Wanda, dietro a una porta invisibile a scomparsa»;

Gelli continua nell’intervista: «»Ogni sera, sempre, ho scritto un

appunto del giorno. Per il momento per fortuna non mi servono, perché

ricordo tutto. Però sono tranquillo, gli appunti sono lı̀«. Il potere della me-

moria, ecco. Il resto è coreografia: il parco della villa che sembra il giar-

dino di Bomarzo, con le statue le fontane i mostri, la villa in fondo a un

sentiero di ghiaia dietro a un convento, le stanze con le pareti foderate di

seta, i soffitti bassi di legno scuro, elefanti di porcellana che reggono i te-

lefoni rossi, divani di cuoio da due da tre da sette posti, di velluto blu, di

raso rosa, a elle e a emiciclo, icone russe, madonne italiane, guerrieri d’ar-

gento, pupi, porcellane danesi, un vittoriano buio con le imposte chiuse al

sole di settembre, scale, studi, studioli, sale d’attesa coi vassoi d’argento

pieni di caramelle al limone. Ma lei vive qui da solo?. »Sı̀ certo solo«.

E questi rumori, le ombre dietro le porte di vetro colorato? »La servitù«.-

Commendatore, gli sussurra una segretaria pallida porgendogli un bi-

glietto: una visita. »Mi scusi, mi consente di assentarmi un attimo? È

un vecchio amico«. Gelli è in piena attività. Riceve in tre uffici: a Pistoia,

a Montecatini, a Roma. Oltre che in villa, naturalmente, ma fino ad

Arezzo si spingono gli intimi. Dedica ad ogni città un giorno della setti-

mana. A Pistoia il venerdı̀, di solito. A Roma viene il mercoledı̀, e scende

ancora all’Excelsior. Le liste d’attesa per incontrarlo sono di circa dodici

giorni, ma dipende. Per alcuni il rito è abbreviato. Al telefono coi suoi se-

gretari si è pregati di chiamarlo »lo zio«: »La regola numero uno è non

fare mai nomi? insiste l’ultimo di una serie di intermediari? Lei non

dica niente, né chi la manda né perché. La richiameranno. Quando poi

lo incontra vedrà: è una persona squisita. Solo: non gli parli di politica«.

Licio Gelli da quando ha ufficialmente smesso di lavorare alla trasforma-

zione dell’Italia in un Paese »ordinato secondo i criteri del merito e della

gerarchia«, come lui dice, »per l’esclusivo bene del popolo« ha preso a

scrivere libri di poesia, ovviamente premiati di norma con coppe e meda-

glie, gli »amici« nel ’96 lo hanno anche candidato al Nobel»;

in un articolo pubblicato su un quotidiano «La Repubblica» del 4

dicembre 2008, è riportato il pensiero di Gelli, secondo il quale: «Con la

P2 avevamo l’Italia in mano. Con noi c’era l’Esercito, la Guardia di fi-

nanza, la Polizia, tutte nettamente comandate da appartenenti alla Log-

gia»;
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la storia della P2 si intreccia con le stragi, le bancarotte ed i mi-
steri irrisolti della cosiddetta Prima Repubblica;

circa trenta anni fa e precisamente il 17 marzo 1981, una perqui-
sizione della Guardia di finanza nella villa di Gelli a Castiglion Fibocchi
(AR) e nella fabbrica di sua proprietà (la Giole, sempre a Castiglion Fi-
bocchi) portò alla scoperta di una lunga lista di alti ufficiali delle forze
armate e di funzionari pubblici aderenti alla P2. La lista, la cui esistenza
era presto divenuta celebre grazie ai media, includeva anche industriali,
giornalisti e personaggi facoltosi come il più volte Presidente del Consi-
glio dei ministri Silvio Berlusconi (a quel tempo non ancora in politica),
Vittorio Emanuele di Savoia, Fabrizio Cicchitto e Maurizio Costanzo. Vi
sono molti elementi, a partire dalla numerazione, che lasciano tuttavia ri-
tenere che la lista rinvenuta fosse incompleta;

Licio Gelli scappò in Svizzera, dove fu arrestato mentre cercava di
ritirare decine di migliaia di dollari a Ginevra, ma riuscı̀ ad evadere dalla
prigione. Fuggı̀ quindi in Sudamerica, prima di costituirsi nel 1987. Lo
scandalo nazionale conseguente alla scoperta delle liste fu quasi dramma-
tico, dato che molte delle più delicate cariche della Repubblica Italiana
erano occupate da affiliati all’organizzazione di Gelli. La corte centrale
del Grande Oriente d’Italia, con una sentenza del 31 ottobre 1981, decretò
l’espulsione del Gelli dall’Ordine massonico. Il Parlamento italiano ap-
provò in tempi rapidi una legge per mettere al bando le associazioni se-
grete in Italia e contemporaneamente (dicembre 1981) e venne creata
una Commissione parlamentare d’inchiesta, presieduta dalla onorevole
Tina Anselmi (della Democrazia Cristiana), che riferirà al parlamento
dopo 2 anni e mezzo di lavori;

il grave pericolo della P2 era già stato denunciato dall’ex Procura-
tore Capo di Palmi Agostino Cordova, nel 1992, quando gli impedirono
militarmente di sequestare gli elenchi degli iscritti alla massoneria, presso
la sede romana del Grande Oriente d’Italia, a Villa Medici del Vascello, in
cui forse sarebbero stati trovati i nomi di illustri Ministri, alte cariche
dello Stato, alte gerarchie delle Forze di polizia e dell’Arma dei Carabi-
nieri, alti magistrati, industriali, banchieri, oltre ai soliti avvocati, profes-
sori universitari, giornalisti, faccendieri e malavitosi;

nel corso dell’intervista obliqua e dai messaggi trasversali rilasciata
ad «Exit», il venerabile maestro della Propaganda 2, Licio Gelli ha te-
stualmente affermato: «»Se lei mi parla della P3 mi offendo. Noi si nomi-
nava i capi dei servizi segreti: Miceli, Santovito, Martini. Il Capo di Stato
Maggiore lo si nominava noi. Su suggerimenti del comandante generale
della Guardia di finanza. Avevano tutti i poteri in mano perché sapevano
che avevamo il Ministro della Giustizia, Adolfo Sarti. Quindi, anche lui
prima di entrare sapeva, voleva sapere quali erano le nostre intenzioni:
le nostre intenzioni erano tutte positive e favorevoli. Sapevano però che
noi non si scherzava. [Domanda:$œ E la P3? [Risposta:$œ Intendevano
superarmi. E invece sono affogati. [Domanda:$œ (...) [Risposta:$œ Mi
sono fatto una risata e basta. Hanno dimostrato che purtroppo questa
P3, che non esiste, è stata inventata da qualcuno. Sa, i servizi segreti
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sanno inventare, sanno fare molte cose. Sanno scrivere, sanno inventare.

[Domanda:$œ Che c’entrano, secondo lei, i servizi con questa invenzione

della P3? [Risposta:$œ Mah, vede, non lo so. Perché io Carboni non l’ho

mai conosciuto. Mai. Non ho mai tenuto neanche a conoscerlo, vede,

molte volte è un fatto di pelle. (...) Lui apparve quando Calvi era in di-

sgrazia. Io ero intimo amico di Calvi. [Commento televisivo:$œ Siamo

nel 1981 (...). [Domanda:$œ Secondo lei, è possibile pensare che Carboni

fosse in contatto con Berlusconi e Dell’Utri? Che ci fosse un legame or-

ganizzativo tra loro, che magari non era una loggia ma era appunto un co-

mitato d’affari? [Risposta:$œ Berlusconi, dopo essere stato, secondo lui,

«scottato» dalla P2, non si sia messo assieme perché Berlusconi sa chi

è Verdini. Senz’altro lo saprà bene. Legge anche i giornali. Gliel’avrà

chiesto. E quindi un provvedimento doveva prenderlo subito, non tolle-

rare. E se non ha preso il provvedimento può darsi che ci sia qualcosa

sotto per cui non lo può prendere. Gli armadi chi è che li apre? Negli ar-

madi ci sono tanti scheletri. Uno li tiene chiusi in quel modo lı̀ e non

vuole che vengano scoperti. E per non essere scoperti, quindi, bisogna ta-

cere. (...) Lui [Berlusconi$œ ha in mano il partito. E anche gli altri stanno

zitti, lo sanno benissimo. Lei sa che anche Letta è indagato. Sono tutti in-

dagati. Noi eravamo persone che se c’era uno che aveva ricevuto un av-

viso di garanzia sarebbe stato prima chiarito e poi espulso oppure tratte-

nuto. Non c’è mai stato un caso nostro che era stato imputato perché

sennò avremmo preso i provvedimenti immediati. Se oggi non hai la maz-

zetta, anzi, se non c’è la mazzetta non fai niente. (...) Mi sono distaccato

completamente da tutte le istituzioni massoniche. Poi oggi ce ne sono 60-

70 associazioni – «obbedienze», diciamo – che sono come al Governo: lei

vede, al Governo sono tutti uno contro l’altro, si offendono completa-

mente e anche queste altre piccole logge tutte dicono che la propria loggia

è quella regolare. Ma non ce ne sono regolari. Non c’è nessuna loggia re-

golare in Italia. (...) Ho conosciuto un paio [di persone$œ che credo fac-

ciano, avessero fatto parte, o facevano parte, di questa loggia cosı̀, ille-

gale. Non mi hanno detto la P3, mi hanno detto «Noi in Sardegna ab-

biamo creato una massoneria». Ho detto: «Guardate, non mi interessa».

[Domanda:$œ (...) prima o dopo che emergesse la cronaca sulla P3? [Ri-

sposta:$œ D’altra parte questo non glielo posso dire, perché qui io tutti i

giorni ricevo sei, sette, otto persone. Dieci. [Domanda:$œ E che le chie-

dono (...)? [Risposta:$œ Tante cose, tante cose (...); non me le ricordo. (...)

È difficile, bisogna anche avere una buona memoria. Tante cose...; però

certe cose molte volte conviene dimenticarle. Distruggerle. Incenerirle.

Una volta incenerite non se ne parla più. È il miglior archivio che esista

al mondo. Quando lei incenerisce qualcosa, e la cosa è sicura, lei può dor-

mire tranquilla. È difficile leggere polvere bruciata, no? [Domanda:$œ

Oggi manca una realtà come la P2 (...)? [Risposta:$œ No. Si tratta di sa-

per organizzare (...) la Cinquetti non cantava perché non aveva l’età. Io

non faccio più nulla perché ho un’età. (...) [Domanda:$œ Perché, sennò,

altrimenti? [Risposta:$œ Probabilmente...»;
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considerato che:

nelle conclusioni della relazione di maggioranza della Commis-
sione di inchiesta sulla P2 e su Licio Gelli presieduta da Tina Anselmi
si legge, tra l’altro: «L’esame degli avvenimenti ed i collegamenti che
tra essi è possibile instaurare sulla scorta delle conoscenze in nostro pos-
sesso portano infatti a due conclusioni che la Commissione ritiene di poter
sottoporre all’esame del Parlamento. La prima è in ordine all’ampiezza ed
alla gravità del fenomeno che coinvolge, ad ogni livello di responsabilità,
gli aspetti più qualificati della vita nazionale. Abbiamo infatti riscontrato
che la Loggia P2 entra come elemento di peso decisivo in vicende finan-
ziarie, quella Sindona e quella Calvi, che hanno interessato il mondo eco-
nomico italiano in modo determinante. (...) La seconda conclusione alla
quale siamo pervenuti è che in questa vasta e complessa operazione può
essere riconosciuto un disegno generale di innegabile valore politico; un
disegno cioè che non solo ha in se stesso intrinsecamente valore politico
– ed altrimenti non potrebbe essere, per il livello al quale si pone – ma
risponde, nella sua genesi come nelle sue finalità ultime, a criteri obietti-
vamente politici. Le due conclusioni alle quali siamo pervenuti ci pongono
pertanto di fronte ad un ultimo concludente interrogativo: è ragionevole
chiedersi se non esista sproporzione tra l’operazione complessiva ed il
personaggio che di essa appare interprete principale. È questa una sorta
di quadratura del cerchio tra l’uomo in sé considerato ed il frutto della
sua attività, che ci mostra come la vera sproporzione stia non nel compa-
rare il fenomeno della Loggia P2 a Licio Gelli, storicamente considerato,
ma nel riportarlo ad un solo individuo, nell’interpretare il disegno che ad
esso è sotteso, e la sua completa e dettagliata attuazione, ad una sola
mente. Abbiamo visto come Licio Gelli si sia valso di una tecnica di ap-
proccio strumentale rispetto a tutto ciò che ha avvicinato nel corso della
sua carriera. Strumentale è il suo rapporto con la massoneria, strumentale
è il suo rapporto con gli ambienti militari, strumentale il suo rapporto con
gli ambienti eversivi, strumentale insomma è il contatto che egli stabilisce
con uomini ed istituzioni con i quali entra in contatto, perché strumentale
al massimo è la filosofia di fondo che si cela al fondo della concezione
politica del controllo, che tutto usa ed a nessuno risponde se non a se
stesso, contrapposto al governo che esercita il potere, ma è al contempo
al servizio di chi vi è sottoposto. Ma allora, se tutto ciò deve avere un
rinvenibile significato, questo altro non può essere che quello di ricono-
scere che chi tutto strumentalizza, in realtà è egli stesso strumento»,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti cosa intendesse affermare Licio Gelli nelle ci-
tate dichiarazioni con le quali richiamava i rapporti tra il Presidente del
Consiglio dei ministri e il coordinatore del PdL Verdini;

se risponda al vero che ci sarebbero 60-70 associazioni di obbe-
dienza massonica che agiscono in contrapposizione, secondo quanto di-
chiarato da Licio Gelli;

se ci sono «logge» legali in Italia;
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se risulti che lo stesso Gelli abbia conosciuto un paio di persone
appartenenti ad una loggia illegale e a cosa si riferisce lo stesso nel richia-
mare l’avvenuta costituzione di una loggia massonica in Sardegna;

se il Governo non ritenga urgente, nell’ambito delle proprie com-
petenze, promuovere un’apposita audizione per chiedere al «venerabile»
Licio Gelli di chiarire le affermazioni che gettano ombra sull’operato
del Presidente del Consiglio dei ministri e sulle stesse istituzioni, che sa-
rebbero ricattate da società segrete e poteri, occulti deviati, subdole ca-
mere di compensazione tra la stanza dei bottoni e la «cricca» dei faccen-
dieri.

(4-03976)

CAMBER. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il Senato ha approvato il 27 ottobre 2010 il disegno di legge 2265
– «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manuten-
zione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007»;

intervenendo per dichiarazione di voto, l’interrogante ha sottoli-
neato come il provvedimento di natura tecnica si inserisca in una più am-
pia serie di problematiche ancora aperte e problemi non risolti in partico-
lare sull’armonizzazione, che ancora deve avvenire appieno, tra la legisla-
zione slovena e quella europea, motivando cosı̀ la propria astensione sul
voto al provvedimento in esame;

recentemente il deputato sloveno che rappresenta la minoranza ita-
liana al Parlamento sloveno, Roberto Battelli, ha evidenziato come «l’ita-
liano è sempre meno presente nell’amministrazione statale e nei tribunali,
e questa situazione dura ormai da vent’anni. Per la minoranza, questo è un
segnale di poco rispetto e poca considerazione. Si rischia di sprofondare
nell’indifferenza e poi sarà difficile uscirne; nonostante la Costituzione
e la legge sulla pubblica amministrazione definiscano l’italiano (e l’unghe-
rese) lingue ufficiali nelle aree nazionalmente miste, spesso le interazioni
con i pubblici uffici avvengono esclusivamente in sloveno»;

parallelamente, in questi giorni, la Commissione per le nazionalità
del Parlamento sloveno ha nuovamente sollecitato il Governo sloveno a
preparare una legge quadro o legge di tutela globale delle minoranze,
che completi la normativa in vigore e preveda gli strumenti che ne garan-
tiscano l’applicazione;

queste problematiche di tutela limitata nei confronti della mino-
ranza italiana residente nelle zone storicamente di lingua italiana della
Slovenia si inseriscono nella più ampia e disattesa problematica legata
ai beni abbandonati dagli esuli istriani con l’esodo forzato avvenuto alla
fine della II Guerra mondiale;

la Slovenia, infatti, pur avendo aperto al libero mercato la proprietà
immobiliare, non ha ancora effettuato il riconoscimento fattuale dei diritti
degli esuli istriani attraverso la restituzione e/o l’indennizzo dei beni
espropriati;
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il premier sloveno, Borut Pahor, ha dichiarato la disponibilità del
suo Esecutivo a preparare tecnicamente la legge quadro suddetta, non ap-
pena la stessa Commissione, in collaborazione con le istituzioni e i rappre-
sentanti delle minoranze, avrà definito che cosa e come risolvere con la
nuova normativa;

il 13 luglio 2010 si è tenuto a Trieste un grande concerto nell’am-
bito dell’iniziativa «Le vie dell’amicizia», ove il Maestro Riccardo Muti
ha diretto un’orchestra ed un coro composti da elementi italiani, sloveni
e croati ed al quale hanno presenziato i Presidenti Giorgio Napolitano, Da-
nilo Türk (Slovenia) e Ivo Josipovic (Croazia); in tale sede è stata ribadita
dai tre Presidenti la volontà condivisa di dare un forte segnale di pace e
fratellanza fra i tre popoli, nel rispetto delle memorie di ognuno: in parti-
colare, il Presidente sloveno Türk ha espresso l’auspicio di un «futuro co-
mune basato sui diritti umani e su un percorso europeo»;

è di tutta evidenza che una completa pacificazione motivata e pro-
fonda si potrà ottenere solo col sanare tutte le ferite ancora aperte e col
risolvere le relative, molteplici questioni ancora pendenti, con particolare
riferimento al più generale tema dei diritti umani e al tema mirato dei di-
ritti degli esuli istriani,

si chiede di sapere se si ritenga opportuno intervenire presso il Go-
verno sloveno affinché, contestualmente all’emananda nuova legge quadro
sui diritti della minoranza italiana residente nei territori storicamente ita-
liani oggi sotto sovranità della Repubblica di Slovenia, vengano esaminate
e risolte, in via definitiva, tutte le problematiche ancora aperte relative ai
diritti degli esuli istriani: giungendo cosı̀ finalmente ad una completa e
congrua armonizzazione tra la legislazione slovena e quella europea.

(4-03977)

RUTELLI, RUSSO, BRUNO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso
che:

sono pervenute all’interrogante segnalazioni in ordine a numerosi
illeciti amministrativi e contabili che si sarebbero verificati presso il Co-
mune di Cercola (in provincia di Napoli) nell’ambito dell’amministrazione
comunale;

il sindaco, con proprio atto – protocollo n. 15882, 12 giugno 2009
– ha chiesto all’agenzia dei segretari comunali l’assegnazione di un nuovo
segretario generale, in sostituzione del precedente, posto in ferie dal sin-
daco stesso, ignorando volutamente la presenza della figura del vice segre-
tario generale, deputata per legge alla sostituzione del segretario stesso;

la decisione del sindaco è stata dichiarata illegittima dallo stesso
segretario generale titolare, oltre che dal collegio dei revisori e dal respon-
sabile del servizio finanziario del Comune;

inoltre, con delibera della Giunta comunale n. 68 del 2009 è stato
conferito al sindaco il mandato per nominare un direttore generale del-
l’ente; detta delibera ha, inoltre, stabilito che la spesa per il direttore ge-
nerale avrebbe trovato capienza in economie di spesa relative al mancato
perfezionamento delle procedure di assunzione di talune figure professio-
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nali, già fissate dalla delibera n. 30 del 2008 della precedente Giunta co-
munale;

quest’ultimo atto non è stato posto in esecuzione per l’obiezione
del responsabile del servizio finanziario e del segretario generale titolare,
secondo i quali per procedere era prima necessario provvedere a variazioni
di bilancio;

la Giunta comunale ha, di conseguenza, approvato con propria de-
libera (n. 105 del 30 ottobre 2009) la necessaria variazione di bilancio,
prevedendo un appostamento di somme per la copertura finanziaria della
nomina del direttore generale sufficiente solo sino al 31 dicembre 2009;

contestualmente, con decreto n. 1 del 30 ottobre 2009 il sindaco
procedeva alla nomina del direttore generale del Comune di Cercola nella
persona del dottor Eugenio Piscino, fissandone la durata dell’incarico fino
alla fine del mandato di sindaco, e quindi ben oltre il termine del 31 di-
cembre 2009 fissato dalla Giunta comunale;

il compenso del dottor Piscino veniva fissato in 120.000 euro an-
nui; il contratto del direttore generale veniva, quindi, stipulato con sca-
denza 31 dicembre 2009;

il collegio dei revisori dei conti, con nota n. 24791 del 2 novembre
2009, esprimeva parere contrario alla variazione del bilancio decisa dalla
Giunta il 30 ottobre precedente, in quanto in contrasto con l’articolo 3,
comma 120, della legge n. 244 del 2007, oltre che con la sopra ricordata
delibera della Giunta n. 30 del 2008 e con l’articolo 76, comma 5, del de-
creto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
133 del 2008;

tale parere negativo non veniva allegato, al contrario di quello fa-
vorevole espresso da un rinnovato collegio di revisori dei conti che ha so-
stituito il precedente, alla successiva delibera di Giunta del 30 dicembre
2009 n. 140 con la quale venivano adottati indirizzi programmatici figura
(articolo 108 del testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000-TUEL) per la copertura
finanziaria relativa all’incarico di direttore generale;

alla scadenza del contratto, il responsabile finanziario ed il respon-
sabile del personale hanno fatto rilevare l’impossibilità di prolungare il
contratto del direttore generale in assenza di copertura finanziaria; risulta
all’interrogante che proprio in conseguenza dei pareri negativi espressi, i
due responsabili sono stati rimossi dai rispettivi incarichi;

infatti, con decreto n. 3 del 13 gennaio 2010, il sindaco sostituiva
il responsabile finanziario dell’ente, nominandone uno nuovo (nonostante
la delibera del 30 dicembre 2009 non lo prevedesse) nella persona del dot-
tor Saverio Barone, dipendente del Comune di Arzano;

il giorno successivo, 14 gennaio 2010, il neo nominato responsa-
bile finanziario dell’ente ribaltava il parere del predecessore, attestando
l’esistenza della copertura finanziaria necessaria per il prolungamento
del contratto del direttore generale;

contemporaneamente, il sindaco revocava anche il responsabile del
personale, che a sua volta aveva espresso parere negativo al prolunga-
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mento del contratto del direttore generale, attribuendo la responsabilità del
settore al comandante della Polizia municipale;

il suddetto comandante della Polizia municipale, in qualità di re-
sponsabile del personale, firmava, in data 16 gennaio 2010, il prolunga-
mento del contratto al direttore generale del Comune; come già esplicita-
mente richiesto in data 4 gennaio 2010 dal sindaco Tammaro al Vice se-
gretario generale del Comune;

la nuova scadenza del contratto veniva fissata per il mese di agosto
2010:

nonostante l’esplicito divieto previsto dalla normativa vigente –
che impedisce l’assunzione di direttori generali nei comuni con meno di
100.000 abitanti – il sindaco Tammaro ha ritenuto di prolungare ancora
il contratto del direttore generale;

all’uopo ha conferito la delega al vice segretario generale affinché
provvedesse agli adempimenti necessari per il prolungamento del contratto
di cui sopra. Il vice segretario generale ha rinunciato alla delega, venendo
sostituito dal signor Luigi Di Rosa, nuovo delegato del sindaco;

il De Rosa ha provveduto alla stipula del nuovo contratto del diret-
tore generale, a far data dal 30 agosto 2010 e fino alla fine del mandato
del sindaco Tammmaro;

lo stipendio annuo del direttore generale è fissato nella cifra di
120.000 euro. Si fa notare che detto stipendio non è parametrato alla re-
tribuzione del segretario generale e nemmeno alla popolazione o al nu-
mero di dipendenti del Comune;

quanto sin qui esposto è solo uno dei tanti gravi atti messi in atto
dal sindaco Tammaro, atti che sono sotto inchiesta da parte della Procura
generale della Corte dei conti;

tra questi spicca in particolare l’aver affidato al comandante della
polizia locale l’incarico di responsabile del personale del Comune di Cer-
cola, pur essendo a conoscenza del fatto che lo stesso non avrebbe potuto,
come da articolo 110 del TUEL, assumere tale incarico, in quanto già im-
piegato con incarico fiduciario presso il Comune di Cicciano,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
attuare, con la massima urgenza, gli atti di sua competenza volti a verifi-
care la veridicità di quanto su esposto, attivando, qualora ne esistano le
condizioni, le procedure di commissariamento del Comune di Cercola.

(4-03978)

DELLA SETA. – Ai Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e delle in-
frastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

in data 24 maggio 2010, l’amministrazione comunale di Atessa,
provincia di Chieti, ha concluso un contratto in forma pubblica a rogito
del Segretario generale del Comune avente ad oggetto «Contratto di per-
muta di area edificabile e fabbricato contro porzione di edificio e par-
cheggi da costruire», con cui l’Amministrazione ha determinato, di fatto,
importanti spogli del patrimonio immobiliare e finanziario dell’ente di cui

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 50 –

449ª Seduta (pomerid.) 28 ottobre 2010Assemblea - Allegato B



si sarebbe ingiustamente avvantaggiato il privato contraente, ossia la ditta
De Francesco Costruzioni sas;

come emerge dalla lettura del Libro Bianco «Complesso Edilizio
di Piazza Garibaldi – Villa Comunale» redatto dal Gruppo consiliare del
Partito Democratico di Atessa, con il suddetto contratto, in esecuzione
della deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 19 maggio 2010, che
ha approvato il progetto esecutivo, il Comune ha ceduto al privato: a)
«il diritto di superficie perpetuo relativo al sottosuolo di beni pubblici de-
maniali di Piazza Garibaldi», al catasto fg. 67 del Comune di Atessa, p.lle
1302 e parte della 297 per un totale di superficie pari a mq 1525; b) «il
diritto di piena proprietà delle aree residue», che tutt’altro sono salvo che
residue consistendo di tutto il soprasuolo, un’area di 2.700 metri quadrati
sulla quale insiste un edificio, l’ex Cinema Italia, di proprietà del Comune,
su cui verranno realizzati circa 25.000 metri cubi fra abitazioni e locali
commerciali i cui proventi saranno direttamente incassati esclusivamente
dall’imprenditore. In controprestazione la ditta De Francesco Costruzioni
Sas si impegna a trasferire al Comune: a) «la proprietà superficiaria del
primo piano del costruendo parcheggio da realizzarsi nel sottosuolo delle
aree oggetto dell’intervento» b) «la proprietà piena ed esclusiva della co-
struenda sala polifunzionale di circa metri quadrati 600 (480 posti) da rea-
lizzarsi; c) »la proprietà piena ed esclusiva del costruendo porticato e delle
aree di accesso alla Villa Comunale ivi esistente«; sempre in base al sud-
detto contratto, la ditta De Francesco riceverà dal Comune la somma di
2.500.000 euro. La disparità di valore tra i benefici conferiti e quelli rice-
vuti è di tutta evidenza;

a seguito di questo atto, il Comune di Atessa subisce un danno
economico rilevantissimo: paga per intero le opere pubbliche realizzate
e che gli vengono cedute in proprietà (un piano parcheggi e una sala)
mentre cede al privato la proprietà dell’ex cinema e di parte della Villa
e il diritto di superficie di parte di Piazza Garibaldi, ma, fatto ancora
più grave, concede al privato la possibilità di realizzare e vendere immo-
bili per una cubatura di circa 25.000 metri cubi senza nessun vantaggio
economico per il Comune e senza nessuna ragione di interesse pubblico;

il valore dei beni e dei diritti pubblici trasferiti al privato è dichia-
rato, in atto, pari a circa 1.696.000 euro, ma nessuna valutazione estima-
tiva risulta fatta all’atto dell’approvazione del bando di vendita di beni e
all’atto dell’aggiudicazione. Già il solo valore dichiarato in atto dei beni
ceduti oltre alla somma di 2.500.000 euro di cui il Comune si onera su-
pera ampiamente il controvalore acquisito al patrimonio dell’Ente (un
piano parcheggi e una sala polifunzionale);

anche sulla base di precedenti valutazioni compiute dall’Agenzia
del territorio per conto del Comune di Atessa, il valore reale dei beni ce-
duti al privato supera i 5 milioni di euro;

la villa comunale, l’edificio dell’ex-cinema, costruito più di cin-
quant’anni fa, nonché la Piazza sono beni vincolati in base al codice
dei beni ambientali, culturali e paesaggistici di cui al decreto legislativo
n. 42 del 2004;
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relativamente ai vincoli esistenti sui beni di cui trattasi, risulta che
il nulla osta che doveva essere rilasciato dalla Direttrice regionale dei beni
culturali e paesaggistici per l’Abruzzo sia stato invece sottoscritto da un
sostituto del Soprintendente; con lo stesso nulla osta, si ritiene che le
opere progettate «siano compatibili» con i criteri di tutela dell’immobile
mentre al contrario l’ex-cinema, costruito oltre cinquant’anni fa e quindi
soggetto a vincolo è stato demolito per destinare il sito alla costruzione
di un nuovo fabbricato; l’esistenza dei suddetti vincoli imponeva, altresı̀,
la valutazione preventiva del diritto di prelazione in capo al Ministero per
i beni e le attività culturali che invece risulta totalmente omessa;

per i 2.500 metri quadrati ceduti in diritto di proprietà all’impresa
e per gli altri 5.000 metri quadrati interessati da un enorme sbancamento
adibiti a Villa Comunale, nessun nulla osta risulta rilasciato, benché ivi
fosse esistente anche una colonna votiva del risalente al XVII secolo;

gli strumenti urbanistici comunali e le leggi e norme nazionali e
regionali non consentono di costruire sul sito della Villa Comunale; l’area
è, pertanto, inedificabile;

l’amministrazione comunale ha stipulato un contratto con il quale
s’impegna ad acquistare beni (parcheggi e sala polivalente) senza la do-
vuta copertura finanziaria, in palese violazione delle norme contabilistiche
previste nel testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli enti lo-
cali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL);

è importante evidenziare che ad oggi i lavori sono in via di realiz-
zazione e in particolare per quanto riguarda la piazza: lungo il perimetro
dell’area interessata è stata realizzata una palificazione sulla quale sono
state posate travi di cemento armato mentre per agevolare il rifacimento
del solaio è stato asportato il terreno per una profondità di quasi un metro;
l’area della Villa Comunale è stata parzialmente sbancata; si è iniziato lo
sbancamento dalla sommità del colle; ad oggi si è a circa 10/15 metri dal
piano della piazza e dalla adiacente strada; per sostenere la scarpata è stata
realizzata una palificazione. Se i lavori non saranno fermati al più presto,
sull’area della villa e dell’ex cinema nascerà un vero «ecomostro» di
25.000 metri cubi;

in conclusione: a) l’amministrazione comunale, sulla base del
bando di gara, era tenuta a cedere in diritto di superficie per 29 anni il
sottosuolo della piazza, mentre inspiegabilmente in sede di stipula tale ter-
mine risulta violato e il diritto di superficie è divenuto «perpetuo» ovvero,
nella sostanza, è stata ceduta la proprietà tanto che l’impresa privata sta
cedendo i garage in proprietà a privati acquirenti; b) conseguentemente,
per effetto della circostanza di cui alla lettera a) e della descritta spropor-
zione tra i valori delle reciproche prestazioni e cessioni, l’amministrazione
comunale ha nella sostanza ceduto gratuitamente al privato beni pubblici
con il diritto di edificarvi e si è impegnata, inoltre, ad acquistare parte
delle opere ad un costo maggiore del valore delle stesse; c) le opere si
stanno realizzando in violazione delle norme urbanistiche, di quelle di
cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, del bando di vendita e del
TUEL; d) tutta l’operazione è stata presentata dall’amministrazione comu-
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nale come una rimodulazione del contratto di quartiere II (CQII) finan-
ziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Regione
Abruzzo, ma con esso non ha nulla a che vedere;

per effetto di quanto sopra indicato, sembrano essersi consumate
diverse violazioni di legge, oltre che una attività lesiva dei beni ambientali
e storici,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano, al fine di vigilare sul ri-

spetto dei principi costituzionali di tutela del paesaggio, del territorio, del-
l’ambiente, dei beni architettonici, della trasparenza, dell’imparzialità e
della legittimità nell’azione della pubblica amministrazione, attivarsi nel-
l’ambito delle proprie competenze al fine di accertare se l’amministra-
zione comunale di Atessa nell’approvare il «Contratto di permuta di
area edificabile e fabbricato contro porzione di edificio e parcheggi da co-
struire» e la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 19 maggio
2010, non abbia espressamente violato le proprie prerogative istituzionali
e diverse disposizioni di legge;

se non intendano verificare il rispetto delle norme urbanistiche e
quelle in materia di vincoli paesaggistici, ambientali e architettonici a tu-
tela di beni storici, paesaggistici e culturali;

se non intendano verificare il rispetto delle norme urbanistiche e
quelle in maniera di vincoli paesaggistici, ambientali e architettonici a tu-
tela di beni storici, paesaggistici e culturali;

se non intendano accertare se siano state seguite tutte le procedure
che impongono un corretto utilizzo dei beni e del denaro pubblico;

se non intendano verificare il rispetto, da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nonché della Regione Abruzzo, della ratio sot-
tesa alla legge istitutrice dei contratti di quartiere, a parere dell’interro-
gante completamente disattesa nella rimodulazione sopra spiegata;

se non intendano immediatamente attivarsi, nell’ambito delle pro-
prie competenze, affinché si proceda alla sospensione dei lavori in vista
di un attento accertamento della legittimità e piena validità delle autoriz-
zazioni rilasciate dagli organi competenti nonché della eventuale sussi-
stenza delle altre irregolarità sopra evidenziate.

(4-03979)
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