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DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2011 . . 14

ALLEGATO A

INTERROGAZIONI

Interrogazione sull’applicazione al personale
del CISAM di Pisa del contratto collettivo na-
zionale del lavoro relativo al comparto ricerca 15

Interrogazione sull’inagibilità della villa Reale
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

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
saranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-02450 sul-
l’applicazione al personale del CISAM di Pisa del contratto collettivo na-
zionale del lavoro relativo al comparto ricerca.

MILONE, sottosegretario di Stato per la difesa. Nei confronti del
personale civile in servizio presso il Centro interforze studi applicazioni
militari di San Piero a Grado (Pisa) ha trovato applicazione, per il periodo
dal 1º gennaio 1994 al 31 dicembre 2001, mentre successivamente il con-
tratto collettivo nazionale quadro di definizione dei comparti di contratta-
zione per il quadriennio 2002/2005 ha disposto il rientro del suddetto per-
sonale nel comparto Ministeri. Per far rientrare il personale CISAM nel-
l’applicazione del contratto per il comparto ricerca dovevano essere defi-
nite le necessarie tabelle di equiparazione tra i profili posseduti da detto
personale e quelli previsti per il personale del comparto ricerca. Il Dipar-
timento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia, in sede di
certificazione dell’ipotesi di accordo siglata tra il titolare pro tempore

della direzione generale per il personale civile delegato alla contrattazione
e le organizzazioni sindacali, eccepı̀ che nella circostanza non era stato ri-
spettato il vincolo del costo zero. Riaperta la contrattazione, le organizza-
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zioni sindacali si rifiutarono di partecipare al tavolo ed il personale inte-
ressato presentò ricorso al giudice ordinario, chiedendone l’immediata ap-
plicazione, ottenendo sentenza favorevole in primo grado, ma con esito fi-
nale in Cassazione favorevole all’amministrazione. La competente Dire-
zione generale ha tenuto appositi incontri con le organizzazioni sindacali
di entrambi i comparti per la definizione delle tabelle di equiparazione dei
requisiti allo scopo di addivenire ad una soluzione della problematica il
più possibile condivisa.

AMATO (PdL). Pur apprezzando il garbo e la disponibilità dimostrati
dal Sottosegretario, la risposta è insufficiente rispetto alla situazione in cui
si è venuto a trovare il personale civile altamente qualificato del Centro
interforze studi applicazioni militari in seguito al cambio di denomina-
zione dell’ente che peraltro ha mantenuto la stessa funzione sociale di ri-
cerca. Non è chiaro cosa si intenda fare per aprire un tavolo di confronto
per risolvere il problema, rispetto al quale il riferimento al vincolo del co-
sto zero appare inadeguato alla necessità di equiparare il trattamento di
questo personale a quello applicato al personale Mariteleradar di Livorno.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02367 sull’inagibilità della
villa Reale di Monza sede dell’Istituto statale d’arte.

ROSSI DORIA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università

e la ricerca. Premesso che l’edilizia scolastica è materia di competenza
degli enti locali, la questione del normale svolgimento dell’attività scola-
stica dell’Istituto statale d’arte-liceo artistico, dopo la dichiarazione di ina-
gibilità di aule situate nella villa Reale di Monza, è stato risolto positiva-
mente con l’assegnazione all’Istituto di alcuni spazi della Cascina San Fe-
dele all’interno del Parco di Monza. Quanto all’istituzione di sedi perife-
riche di alcuni Ministeri presso la stessa villa Reale, si è appreso che l’a-
pertura della sede decentrata del Ministro per la semplificazione normativa
è stata realizzata mediante una convenzione tra il Ministero per i beni e le
attività culturali e il Comune di Monza, ma al momento della stipula il
Ministro pro tempore non era a conoscenza della situazione dell’Istituto
d’arte.

ADAMO (PD). La soluzione al problema della disponibilità di aule
per l’Istituto d’arte di Monza è soltanto temporanea. Il Ministro per i
beni e le attività culturali dovrebbe comunque interrogarsi sul destino
della villa Reale: è inaccettabile che una scuola prestigiosa, degna di
ben maggiore attenzione, debba trasferirsi per far posto alla sede di rap-
presentanza di un sedicente Ministro della Padania.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02287 su possibili procedure
di licenziamento a carattere discriminatorio da parte dell’azienda Ma-Vib
di Inzago (Milano).
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CECCHI, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.
Dagli accertamenti dell’amministrazione del lavoro non è emerso un com-
portamento aziendale volto a rendere meno agevole la fruizione della nor-
mativa sulla maternità. Allo stato non risulta avviata una procedura di mo-
bilità nei confronti delle lavoratrici. Infine, nell’ambito di un tavolo tec-
nico le parti sociali hanno sottoscritto un accordo che prevede il ricorso
alla cassa integrazione e ai contratti di solidarietà.

ADAMO (PD). L’azienda Ma-Vib attraversa un periodo di crisi e, se-
condo la mentalità prevalente nei sindacati oltre che nei vertici aziendali,
le procedure di mobilità devono riguardare anzitutto le donne. La mobili-
tazione che è seguita alla presentazione dell’interrogazione ha impedito
che fossero attivate procedure discriminatorie.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02398 sulla rimozione di re-
perti archeologici rinvenuti a San Casciano in Val di Pesa (Firenze).

CECCHI, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. I
resti archeologici rinvenuti insistono su due piccole porzioni comprese in
un più ampio terreno di proprietà della società Laika Caravans. Ai fini di
un’utilizzazione edificatoria del suddetto terreno, il Comune approvò nel
2007 una variante ad hoc del piano regolatore generale e successivamente
un ulteriore accordo integrativo con cui la suddetta società si impegnava a
realizzare interventi di compensazione e mitigazione per assicurare l’inse-
rimento dello stabilimento nel parco fluviale previsto dalla pianificazione
urbanistica comunale. A seguito del ritrovamento di resti di strutture di
epoca romana ed etrusca in un precario stato di conservazione, il soprin-
tendente ha prescritto lo scavo archeologico stratigrafico e l’approfondi-
mento dell’esame dell’area. I nuclei abitativi ritrovati si presentavano scar-
samente conservati e solo parzialmente leggibili, al punto da far conside-
rare non necessario il loro integrale mantenimento in situ. Si è pertanto
concluso di evitare di reinterrare quanto rinvenuto e si è presa in conside-
razione l’ipotesi di smontare e rimontare in altra sede sia i resti di età
etrusca che quelli di età romana, ritenendo che tale ricollocazione avrebbe
potuto garantire la conservazione dei beni archeologici rinvenuti e al con-
tempo la loro fruizione e valorizzazione. In tale ottica, è stato predisposto
un accordo in cui vengono definite le fasi d’intervento, le azioni di valo-
rizzazione, le modalità di fruizione e gestione dell’area, la ripartizione de-
gli oneri economici e degli impegni e la relativa tempistica, nonché gli
obblighi conservativi.

PARDI (IdV). A causa delle numerose inondazioni che hanno interes-
sato l’area, non appare opportuno né prudente stabilire un insediamento
industriale in località Ponterotto. Inoltre, quanto ai ritrovamenti archeolo-
gici, c’è contraddizione tra l’asserito scarso valore dei reperti e la proposta
di smontarli e dislocarli all’interno di un parco. Tale operazione si confi-
gura, infatti, come una scelta molto costosa e poco significativa dal punto
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di vista scientifico e archeologico. Sarebbe più sensato riseppellire tutto il
materiale dopo averlo esaminato.

Su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

LANNUTTI (IdV). Sollecita la risposta del Governo alle interpellanze
2-00397 e 2-00398 in materia di doppi incarichi dei dirigenti pubblici, at-
teso che la norma che vietava di cumulare stipendi provenienti da incari-
chi multipli è scomparsa dalla versione definitiva del decreto-legge cosid-
detto salva-Italia. Tutto ciò è tanto più insopportabile se si considera come
l’attenzione venga volutamente distratta attraverso continui attacchi al Par-
lamento, spesso orchestrati da tecnocrati e oligarchi al fine di indebolire la
politica.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà affinché il Governo possa
rispondere con sollecitudine agli atti di sindacato ispettivo richiamati.
Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute
del 21 dicembre.

La seduta termina alle ore 16,52.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

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

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, 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 interrogazioni (ore 16,02)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-02450 sull’applicazione al
personale del CISAM di Pisa del contratto collettivo nazionale del lavoro
relativo al comparto ricerca.

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

MILONE, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
onorevoli senatori, l’atto in discussione ha ad oggetto la mancata applica-
zione al personale civile in servizio presso il CISAM di San Piero a
Grado, in provincia di Pisa, del contratto nazionale del comparto degli
enti della ricerca e delle tabelle di equiparazione ed inquadramento già
adottate per altro personale (Mariteleradar di Livorno) ugualmente inserito
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nel comparto ricerca in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 593 del 30 dicembre 1993.

Evidenzio, a tale riguardo, che nei confronti di detto personale ha tro-
vato applicazione, per il periodo compreso tra il 1º gennaio 1994 e il 31
dicembre 2001, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ri-
cerca, per effetto dell’articolo 8 del citato decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri n. 593 del 1993 e dell’articolo 7 del contratto collettivo
nazionale quadro di definizione dei comparti di contrattazione, datato 2
giugno 1998.

Successivamente, il contratto collettivo nazionale quadro di defini-
zione dei comparti per il quadriennio 2002-2005, siglato in data 18 feb-
braio 2002, ha disposto il rientro del suddetto personale nel comparto Mi-
nisteri.

L’articolo 67 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
ricerca, siglato il 21 febbraio 2002, riferendosi proprio al suddetto centro
stabiliva che, al fine di dare effettiva applicazione al contratto stesso, do-
vevano essere definite, in sede di contrattazione collettiva integrativa, le
necessarie tabelle di equiparazione tra i profili posseduti dal personale
del CISAM (comparto Ministeri) e quelli previsti per il personale del com-
parto ricerca.

In conformità a tale disposizione, il titolare pro tempore della dire-
zione generale per il personale civile delegato alla contrattazione, siglò
con le organizzazioni sindacali di categoria, in data 21 giugno 2002, un’i-
potesi di accordo.

Il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia,
tuttavia, in sede di certificazione dell’ipotesi (certificazione normativa-
mente prevista), formulò significative osservazioni sul merito della stessa,
in quanto nella circostanza non era stato rispettato il vincolo del costo
zero.

In relazione alle posizioni assunte dagli organi certificatori (Diparti-
mento della funzione pubblica e Ministero dell’economia), la competente
direzione generale riaprı̀ la contrattazione con le organizzazioni sindacali
che, però, si rifiutarono di presentarsi all’incontro.

A seguito di ciò, il personale interessato, sul presupposto che quell’i-
potesi di accordo fosse definitiva, proposero ricorso al giudice ordinario,
chiedendone l’immediata applicazione. La vertenza, favorevole agli inte-
ressati in primo grado, si è poi conclusa favorevolmente all’amministra-
zione, con sentenza della Suprema corte di cassazione – sezioni unite ci-
vili n. 7159/2010 del 25 marzo 2010. Questo è il quadro di riferimento
informativo sulla questione relativa alla mancata applicazione al personale
del CISAM del contratto collettivo nazionale del comparto ricerca.

Per quanto riguarda, invece, l’effettiva applicazione del predetto con-
tratto collettivo nazionale di lavoro comparto ricerca, per il periodo che va
dal 1º gennaio 1994 al 31 dicembre 2001, rendo noto che occorre definire,
in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali di ca-
tegoria, le tabelle di equiparazione tra i profili del personale della ricerca e
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quello dei Ministeri, ferme restando le osservazioni sul rispetto del vincolo
del costo zero, formulate a suo tempo dai citati organi certificatori.

Per tale motivo, la competente direzione generale, per nulla insensi-
bile ai profili di criticità sopra evidenziati, ha tenuto appositi incontri con
le organizzazioni sindacali di entrambi i comparti, proprio allo scopo di
addivenire ad una soluzione della complessa problematica il più possibile
condivisa dagli interessati.

AMATO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATO (PdL). Signor Presidente, mi dichiaro insoddisfatto della ri-
sposta ricevuta. Ho molto apprezzato lo stile garbato del Sottosegretario e
la sua personale disponibilità a seguire questa delicata vicenda, ma la con-
clusione del suo intervento mi è parsa un po’ vaga. Gli interroganti chie-
devano perché non fosse stata applicata la normativa, e su questo ci è stata
data una risposta; ma chiedevano anche cosa si intende fare per aprire co-
munque un tavolo intorno al quale discutere del problema.

Per quanto riguarda il vincolo del costo zero, devo dire che non sono
personalmente stupito da quello che lei ci ha riferito, ma resta il fatto che
anche a costo zero noi le chiederemmo di fare applicare la tabella di equi-
parazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
593 del 1993, che è stato applicato per ora al comparto Mariteleradar di
Livorno, ma non al CISAM.

Se poi – facendo l’avvocato del diavolo – il Governo dovesse dirmi
che anche a Mariteleradar dovrebbe applicarsi il vincolo del costo zero,
allora chiederei come sia possibile, visto che non si possono inquadrare
laureati assunti come ricercatori a livello di diplomati. In realtà, la risposta
che fa riferimento al costo zero non risolve il problema, perché qui si
tratta proprio di equiparare i trattamenti. Anche perché, signor Sottosegre-
tario, noi stiamo parlando del personale dell’ex CRESAM, ora CISAM (un
acronimo che sta per Centro interforze studi applicazioni militari): stiamo
parlando, cioè, del personale di un ente che nel corso degli anni ha sı̀
cambiato nome, ma non funzione sociale, perché la sua funzione è quella
di fare ricerche.

Ora, se è vero che «per un punto Martin perse la cappa», nel caso del
CISAM, il personale, per un mero cambio di nome dell’ente in cui ha la-
vorato e lavora, ha perso di fatto il proprio contratto. Perché di questo si
tratta, e questo è politicamente e socialmente inaccettabile. Ecco perché,
signor Sottosegretario, non mi posso dichiarare soddisfatto della sua rispo-
sta. Lei ha fatto una cronologia corretta della vicenda, ma tutto parte da
qui. Il personale CRESAM viene inquadrato nel comparto ricerca, poi
però si cambia il nome e, con un decreto del Ministero della difesa, il
CRESAM diventa CISAM. Con questa trasformazione formale e nominale
viene posto un ostacolo all’applicazione del contratto collettivo del com-
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parto ricerca, perché il nuovo ente CISAM non è compreso nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, che infatti considerava il CRESAM.

A seguito di ciò – non intendo ripetere la cronistoria, che lei ha fatto
abbastanza bene – il personale si è rivolto al giudice di primo grado, che
ha accolto il ricorso nel 2005; sono intervenute poi le sentenze della Corte
di appello, nel 2008, e della Cassazione, che ha confermato la sentenza di
secondo grado, nel 2010, che hanno dato torto ai dipendenti, mentre il
TAR della Regione Toscana ha accolto il ricorso di alcuni dipendenti. In-
somma, il risultato è un guazzabuglio giuridico, un labirinto normativo, un
limbo contrattuale, ma per le persone che lı̀ lavorano questo significa un
diritto negato, un’ingiustizia patita, un danno subito.

Ecco perché, a seguito di una visita effettuata in qualità di senatori
membri della Commissione uranio impoverito presso il CISAM di Pisa
– ente di tutto rispetto, una delle nostre eccellenze – dopo aver parlato
con il personale, abbiamo ritenuto doveroso presentare questa interroga-
zione, per richiamare il Governo alle sue responsabilità. Ora, ci si può an-
che sedere ad un tavolo per cercare di individuare una soluzione più con-
divisa, però il «costo zero» non risolve il problema, perché se lei, signor
Sottosegretario, mi dice: «costo zero», io le rispondo: «equiparazione con
Mariteleradar».

In ogni caso, signor Sottosegretario, la ringrazio per la disponibilità e
le raccomando di seguire da vicino questo problema, perché si tratta di
persone che lavorano seriamente, con grandi sacrifici, e che si sono sentite
maltrattate da un’amministrazione che invece servono con grande profes-
sionalità e senso del dovere.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02367 sull’inagibilità della
villa Reale di Monza sede dell’Istituto statale d’arte.

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

ROSSI DORIA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università
e la ricerca. Signor Presidente, colleghi, in relazione all’atto parlamentare
cui si risponde, si ricorda preliminarmente che le competenze in materia di
edilizia scolastica e di assegnazione di locali scolastici sono a carico dei
competenti enti locali, nella fattispecie la Provincia di Monza e Brianza ed
il comune di Monza.

Sul caso specifico segnalato dall’interrogante, è stato interessato il
competente direttore scolastico regionale per la Lombardia, il quale ha
fornito le notizie che di seguito si espongono.

A seguito della dichiarazione di inagibilità dell’edificio che ospita l’i-
stituto d’arte, all’interno della villa Reale di Monza, comprendente 8 aule
di cui un laboratorio, lo stesso istituto si è trovato nella necessità, con
l’avvio del nuovo anno scolastico, di richiedere con estrema urgenza al-
l’ente locale obbligato, comunque competente, l’assegnazione di aule in
sostituzione di quelle inagibili.
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Nella sua richiesta, il dirigente scolastico dell’Istituto sottolineava
l’esigenza che ogni decisione garantisse fruibilità agli utenti e funzionalità
didattica e, in accordo con gli organi collegiali, proponeva alla Provincia e
al Comune l’istallazione di alcuni prefabbricati nel cortile interno dell’e-
dificio da ristrutturare, con l’assicurazione che, da parte sua, la direzione
dell’istituto avrebbe messo in atto una razionalizzazione degli altri spazi
occupati, al fine di recuperare per la didattica ogni luogo possibile.

In alternativa, venivano proposte ai suddetti enti, quali soluzioni tem-
poranee, alcune aule presso la Cascina San Fedele, nel Parco di Monza, o
altri spazi nell’area della villa Reale. L’unica sede individuata dalla Pro-
vincia per ospitare le classi è stata, invece, in un primo tempo l’Istituto
Europa Unita di Lissone, Comune vicino a Monza. Tale soluzione, tutta-
via, ha suscitato l’opposizione da parte degli organi dell’istituto, sia in ter-
mini di accesso in tempi utili all’orario scolastico che di rientro a casa, sia
per difficoltà nel reperire i mezzi pubblici (l’utenza proviene infatti in un
numero considerevole da Comuni vicini a Monza, da Milano e dintorni,
dal Vimercatese, dal Trezzese e dal Limbiatese), sia per l’incompatibilità
con le esigenze di utilizzo dei laboratori siti presso la villa Reale, consi-
derata la distanza tra i due istituti.

L’ipotesi di Lissone è stata, comunque, successivamente accantonata
dalla stessa amministrazione provinciale di Monza e Brianza, per problemi
pratici connessi al servizio navetta ed ai costi di approntamento delle aule.
Tutte le classi dell’Istituto, eccetto le quinte, hanno quindi seguito fino
alla prima decade di ottobre un orario provvisorio, che prevedeva il dop-
pio turno di lezione.

Intanto i competenti Enti obbligati hanno continuato nello stesso pe-
riodo a vagliare ulteriori possibili soluzioni transitorie presso strutture an-
che private e lo stesso ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha
sottoposto la delicata e pressante questione al presidente della Provincia
di Monza e Brianza ed al sindaco di Monza, sottolineando l’urgenza di
una decisione in grado di soddisfare le esigenze evidenziate dalla presi-
denza e dagli organi dell’istituto.

Da ultimo, la delicata questione è stata risolta positivamente, in
quanto le autorità provinciali e comunali, recependo le pressanti richieste
della direzione scolastica regionale, hanno assegnato all’istituto alcuni
spazi della Cascina San Fedele, all’interno del Parco, rendendo disponibili
le aule necessarie per svolgere le normali attività scolastiche. Pertanto, dal
12 ottobre 2011 è entrato in vigore l’orario definitivo delle lezioni per
tutte le classi.

Per quanto riguarda le osservazioni sulle sedi periferiche di alcuni
Ministeri nella stessa sede della villa Reale di Monza, da informazioni as-
sunte presso il Ministro pro tempore per la semplificazione normativa, al
quale è anche indirizzato il presente atto parlamentare, si è venuto a co-
noscenza, tra l’altro, che l’apertura della detta sede decentrata è stata rea-
lizzata mediante una convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le
attività culturali ed il Comune di Monza, che ha permesso di avere a di-
sposizione la sede a titolo gratuito. È stato, altresı̀, reso noto dallo stesso
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Ministro pro tempore che la situazione di disagio, che ha coinvolto l’Isti-
tuto statale d’arte di Monza, non era conosciuta al momento della stipula-
zione di questa convenzione.

ADAMO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, la ringrazio
della risposta fornita. Speriamo che le risposte alle interrogazioni vengano
date con un ritmo diverso, perché chi l’ha preceduta non era particolar-
mente sollecito. In questo caso, do atto al Sottosegretario di aver risposto
ricostruendo l’evolversi delle vicende di cui, essendo passati sei mesi, ero
già a conoscenza.

In sostanza, si è trovata una soluzione tampone per quest’anno, per-
ché i locali che sono stati trovati, rispetto alle dieci aule che l’istituto ha
perso, sono solo cinque, e peraltro sono stati concessi fino a giugno, per
cui oggi la scuola si sta interrogando su cosa fare in merito alle pre-iscri-
zioni.

Mi permetto dunque di chiederle di rivolgere una particolare atten-
zione al problema, perché, come riportato nell’interrogazione, stiamo par-
lando dell’Istituto d’arte della villa Reale di Monza, che ha lı̀ la sua sede
sin dagli anni Trenta, con una lunga storia di collegamento con l’evolu-
zione della Triennale milanese. Si tratta storicamente dell’Istituto d’arte
più importante di Milano e provincia, come avremmo detto una volta
(oggi non possiamo più dirlo, senza offendere la nuova Provincia di
Monza), proprio perché garantisce una formazione dei giovani connotata
sia dal punto di vista artistico che da quello artigianale, che si è via via
evoluta e che quindi è molto legata a quello che in questa vasta area è
considerato un settore produttivo di grande rilievo. La collocazione nella
villa Reale fu pensata allora, orientando il destino della villa in questo
senso. Mi fa piacere che sia presente in Aula anche il Sottosegretario
per i beni e le attività culturali, perché la questione della villa è ancora
completamente aperta.

Questo lo dico anche al fine di sottolineare come il riferimento molto
corretto, anche se forse un po’ troppo semplice, che lei ha fatto agli enti
obbligati, signor Sottosegretario, in questo caso rappresenta un problema
gigantesco. L’ente obbligato sarebbe infatti la Provincia, la quale ha ere-
ditato dalla Provincia precedente l’Istituto d’arte nella fase di passaggio,
in una struttura che però non è provinciale, ma che è della villa, ed è ce-
duta. Tant’è vero che esiste un progetto, allo stato attuale totalmente fu-
turibile, elaborato dal Comune di Monza insieme alla Provincia di Milano
(e non ho capito se adottato anche dalla neo Provincia), per costruire un
nuovo istituto fuori dalla villa. Resta il problema del perché; naturalmente,
questa non è questione che riguardi l’Istituto d’arte. Infatti, se l’ISA riu-
scirà ad avere in futuro, a Monza, una bella sede nuova, sarà soddisfatto, o
comunque non spetterà alla scuola avere da eccepire al riguardo. Dal
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punto di vista però di chi, più o meno degnamente, si sente di rappresen-
tare una comunità, credo sia legittimo chiedere perché dobbiamo trasferire
la scuola e quali sono i progetti realistici e concreti sul destino della villa
Reale, visto che il Governo è oggi rappresentato trasversalmente rispetto
ai settori che possono essere interessati a questo futuro. Ci piacerebbe riu-
scire ad avere una risposta a questa domanda, ovviamente non in questa
occasione, ma in futuro. Questa non è una difesa corporativa della scuola
e del mondo della scuola rispetto ad un bene cosı̀ importante come la villa
Reale.

La questione dei locali dati ai ministeri della Padania è stata poi la
goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’interrogazione non è corredata
da una piantina, ma vi prego di credermi quando vi dico che quei locali
sono confinanti con l’Istituto d’arte. Pertanto, i ragazzi oggi devono attra-
versare tutto il parco (ci vuole un quarto d’ora; per carità, gli studenti
sono giovani, ma gli insegnanti un po’ meno); inoltre, hanno dovuto re-
stringersi, perché a fronte delle precedenti dieci aule destinate all’attività
didattica, gliene hanno date solo cinque. Tutto questo, per vedere quei lo-
cali, che una volta erano in dotazione alla scuola, essere assegnati ad una
funzione cosı̀ inutile, se non anticostituzionale, al punto che poi sono stati
chiusi ed è intervenuta addirittura la Corte dei conti.

Quindi, il problema è, da un lato, cosa vogliamo fare della villa, per
quanto riguarda le competenze del Ministero dei beni e delle attività cul-
turali; dall’altro, porre un’attenzione di riguardo a questo istituto d’arte,
che non vorrei andasse in decadimento a causa di questo conflitto di com-
petenze dagli aspetti un po’ opachi.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02287 su possibili procedure
di licenziamento a carattere discriminatorio da parte dell’azienda Ma-Vib
di Inzago (Milano).

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

CECCHI, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.
Con il presente atto parlamentare, la senatrice Adamo richiama l’atten-
zione su presunte procedure di licenziamento, aventi carattere discrimina-
torio, avviate dalla Ma-Vib. spa (società avente sede ad Inzago presso Mi-
lano ed operante nel settore della produzione di motori elettrici per im-
pianti di condizionamento) nei confronti dei propri dipendenti. In propo-
sito, faccio presente che lo scorso 30 giugno i competenti uffici territoriali
dell’amministrazione del lavoro e della politiche sociali hanno provveduto
ad effettuare un accesso ispettivo presso l’unità operativa della Ma-Vib.
spa.

Nel corso degli accertamenti è emerso, in particolare, che presso il
predetto stabilimento erano in servizio due dirigenti (uomini), 11 impiegati
(di cui cinque donne) e 27 operai (di cui 18 donne). Nello specifico, l’a-
zienda risultava essere articolata in tre reparti: servizi commerciali ed am-
ministrativi, composto da nove impiegati (di cui cinque donne) e un ope-
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raio; servizi di produzione, composto da due impiegati e sei operai (tutti
uomini); produzione, composto da 20 operai (di cui 18 donne e due uo-
mini).

Dai riscontri effettuati, è emerso inoltre che, nel corso del triennio
2009-2011, la Ma-Vib. spa ha usufruito per diversi periodi del trattamento
ordinario di integrazione salariale, tuttora in corso, e che lo stesso ha ri-
guardato quasi esclusivamente il reparto produzione, interessando tutti i
lavoratori ivi addetti (che, come già detto, sono in maggioranza donne).

I competenti uffici dell’amministrazione hanno inoltre reso noto che,
nel corso degli accertamenti, non è emerso alcun elemento dal quale possa
essere desunto un comportamento aziendale volto ad ostacolare o, in ogni
caso, a rendere meno agevole la fruizione della normativa in materia di
maternità.

Con specifico riferimento alla notizia riportata nel presente atto par-
lamentare, avente ad oggetto l’intenzione, manifestata dall’azienda, di li-
cenziare 13 lavoratrici, la Regione Lombardia ha precisato che tale vo-
lontà, pur essendo emersa nel corso di alcune conversazioni tra azienda
e rappresentanze sindacali dei lavoratori, non si è poi tradotta in alcun
atto concreto, e che allo stato non risulta essere stata avviata presso gli
organi competenti alcuna procedura di mobilità. La Regione ha infine
reso noto che, nello scorso mese di luglio, è stato istituito, presso la Pro-
vincia di Milano, un tavolo tecnico con la presenza delle rappresentanze
sindacali dei lavoratori e dei vertici aziendali.

Lo scorso 12 ottobre, nell’ambito del predetto tavolo, le parti sociali
hanno sottoscritto un accordo che ha previsto il ricorso, fino al prossimo
mese di febbraio, alla CIGO, nonché, a decorrere dal prossimo mese di
marzo, il ricorso ai contratti di solidarietà.

In conclusione, sono in grado di affermare che la situazione in que-
stione è all’attenzione dell’amministrazione competente e di garantire, nel
contempo, che si provvederà ad informare l’interrogante in ordine agli ul-
teriori sviluppi della vicenda.

ADAMO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la
sua risposta e soprattutto per il modo con cui ha concluso la sua informa-
tiva, perché è importante che chi sottopone un problema all’attenzione del
Governo abbia modo di essere coinvolto nell’evoluzione dello stesso.

Già qualche giorno dopo la presentazione dell’interrogazione, si era
costituito il tavolo provinciale. Non sono cosı̀ presuntuosa da pensare
che sia stato merito della nostra interrogazione, però sicuramente ha fatto
la sua parte, insieme a prese di posizione di vari organismi, enti e associa-
zioni femminili sull’episodio, che ebbe eco grossa. Infatti, anche se la pro-
cedura non era ancora partita ufficialmente, l’accordo era già stato siglato
ed era sotteso dalla logica – ricordo in proposito dichiarazioni padronali di
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quei giorni che vennero riprese dalla stampa – secondo cui, in carenza di
lavoro, è meglio che stiano a casa le donne, che cosı̀ stan dietro ai bam-
bini. Quando ci sono due stipendi e uno dei due deve essere sacrificato,
deve essere quello della donna.

Il punto allora non è la maternità, come le dicono i suoi ispettori, ma
una norma antidiscriminatoria che deve valere sempre e ovunque. In que-
sto caso, un po’ di mobilitazione – come si suol dire – anche da parte
delle istituzioni e dell’opinione pubblica ha impedito che rispetto a questa
vicenda, relativa purtroppo ad un’azienda in crisi (non vorrei che si sotto-
valutasse l’aspetto della crisi di questa azienda e la speranza di noi tutti
che venga salvata), si compisse una discriminazione a causa di una cultura
– voglio dirlo, diffusa anche nel sindacato, oltre che in ambienti padronali
– che fa fatica ad acquisire come dato ormai comune e diffuso che episodi
di questo genere non abbiano a verificarsi.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02398 sulla rimozione di re-
perti archeologici rinvenuti a San Casciano in Val di Pesa (Firenze).

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

CECCHI, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Mi
riferisco all’interrogazione del senatore Pardi con la quale si chiede quali
azioni questo Ministero intenda intraprendere al fine di garantire un’atti-
vità di conservazione dei reperti rinvenuti in località San Cascı̀ano Vai
di Pesa. I resti archeologici rinvenuti insistono su due piccole porzioni ri-
comprese in un più ampio terreno dell’estensione complessiva di 100.250
mq di proprietà della società Laika Caravans.

Al fine di una utilizzazione edificatoria di detto terreno, il Comune
approvò nel 2007 una variante ad hoc del piano regolatore generale, con-
fermata nel successivo piano strutturale del 2008, contenente le relative
norme tecniche di attuazione. In effetti di detta variante è stato sottoscritto
in data 30 ottobre 2008 l’accordo integrativo al provvedimento finale, con-
venzione urbanistica fra il Comune e la società Laika per la realizzazione
del nuovo complesso Laika in località Ponterotto, nell’ambito del quale le
parti hanno concordato l’impegno della società Laika a realizzare una se-
rie di interventi di compensazione e mitigazione tesi ad assicurare l’inse-
rimento dello stabilimento nel contesto del parco fluviale – parco previsto
nella pianificazione urbanistica comunale – nonché la cessione al Comune,
a titolo gratuito, della proprietà dei terreni destinati alle opere di urbaniz-
zazione convenute.

In sede di procedura di verifica di impatto ambientale, il progetto di
costruzione del nuovo complesso Laika è stato inviato alla Soprintendenza
per i beni archeologici della Toscana, che ha espresso il parere di propria
competenza nell’ottobre del 2007, parere riconfermato nel 2008 a seguito
di integrazioni.

In tale parere la Soprintendenza, in assenza di rinvenimenti archeolo-
gici nell’area o nelle immediate vicinanze, ed in considerazione di un

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 9 –

648ª Seduta (pomerid.) 15 dicembre 2011Assemblea - Resoconto stenografico



unico dato bibliografico disponibile relativo ad un’area vicina, si è
espressa in senso favorevole al progetto subordinatamente all’effettuazione
di un controllo archeologico in corso d’opera.

A seguito del rilascio da parte del Comune del permesso di costruire
la società Laika, in base alle prescrizioni della Soprintendenza archeolo-
gica, comunicava nel gennaio 2010 l’inizio dei lavori, seguito da un so-
pralluogo del funzionario di zona e da ulteriori prescrizioni di controllo
degli scavi.

A seguito del ritrovamento, a sud-ovest dell’area edificabilc, di resti
di strutture di epoca romana ed etrusca inserite in un contesto in precario
stato di conservazione, il Soprintendente ha prescritto lo scavo archeolo-
gico stratigrafico e l’approfondimento dell’esame dell’area mediante saggi
archeologici condotti su tutta l’estensione dell’area edificabile.

Per quanto riguarda l’area interna alla sagoma dell’edificio, le inda-
gini archeologiche evidenziavano, nel lato posto a nord-est, resti di un edi-
ficio rustico di età romana collocato al di sotto del livello pavimentale, in
buona parte erosi e già spogliati.

Nel complesso i resti antichi consistono, a sud-ovest, in una struttura
abitativa in ciottoli di fiume murati a secco e laterizi, con un ingombro in
direzione nord-sud di circa 15 metri su un lato e 10 sull’altro, in direzione
est-ovest di 13,40 metri, con i muri dei vani conservati a livello di fonda-
zione o per un’altezza massima di 40 centimetri; le due fasi di vita indi-
viduate sono circoscritte nell’ambito del II secolo avanti Cristo. Tale strut-
tura, per la scarsità e la povertà dei materiali rinvenuti, potrebbe essere
interpretata come abitazione rurale.

L’altra struttura, a nord-est, consiste in una serie di ambienti in parte
spogliati in antico ed erosi da un corso d’acqua (Rio Botte o fiume Pesa),
pertinenti alla pars rustica di una villa di media età imperiale; le strutture
sono conservate in massima parte in fondazione al di sotto del livello pa-
vimentale, per un’estensione di 41 metri in direzione nordovest-sudest e di
30 metri in direzione sudovest-nordest. Anche per queste strutture, a parte
una gran quantità di laterizi, i materiali sono numericamente scarsi e di
uso comune.

Entrambi i nuclei abitativi, molto distanti tra loro, si presentavano
scarsamente conservati e solo parzialmente leggibili, al punto da far con-
siderare non necessario il loro integrale mantenimento in situ.

Nella sostanza, la valutazione tecnica ha consentito di inquadrare il
rinvenimento nella fattispecie specifica prevista nelle disposizioni sulla
verifica preventiva dell’interesse archeologico, applicabile in caso di opere
pubbliche, del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legisla-
tivo n. 163 del 2006 in termini di «contesti che non evidenziano reperti
leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conser-
vazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontag-
gio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinve-
nimento» (articolo 96, comma 2, lettera b)).

Si è cosı̀ giunti alla decisione concorde di evitare il reinterro (previo
consolidamento) di quanto rinvenuto, operazione che avrebbe comportato
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un costo, ma senza alcuna possibilità di fruizione, prendendo in conside-
razione l’ipotesi dello smontaggio e rimontaggio in altra sede, inizialmente
per i pochi resti di età etrusco-ellenistica, allo scopo di «salvaguardare e
insieme valorizzare i lacerti murari che, nelle condizioni attuali si presen-
tano in situazione di assoluta precarietà».

Analoga valutazione ha riguardato le strutture di età romana ancora
in corso di scavo, in quanto «già in antico l’edificio è stato spogliato e
obliterato», ritenendo la Soprintendenza che l’intervento di valorizzazione
– previo smontaggio e ricollocazione delle strutture antiche in un’area
pubblica allestita didatticamente, in prossimità del sito originario e punto
di partenza per un percorso pedociclabile verso il parco naturalistico del
Rio Botte – sarebbe stato vantaggioso per la pubblica fruizione e il pro-
gresso delle conoscenze del territorio.

Vorrei sottolineare come l’operazione complessiva ha consentito di
condurre uno scavo scientificamente controllato, tale da mettere in luce
e documentare con metodo stratigrafico i resti dei due insiemi, altrimenti
destinati ad essere reinterrati senza alcun progresso della conoscenza e, in
più, con un costo per la collettività (consolidamento e reinterro).

La Soprintendenza ha pertanto dato avvio alla procedura autorizza-
tiva, che ha ricevuto il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico
per i beni archeologici.

Il Comitato ha ritenuto che l’intervento di rimozione e di ricolloca-
zione avrebbe potuto garantire la conservazione dei beni archeologici rin-
venuti permettendone la fruizione e la valorizzazione ed ha invitato gli uf-
fici sul territorio «a mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili in fase
di allestimento, per separare e individuare i due complessi e a stipulare
una convenzione tra tutti gli organismi interessati per la definizione del-
l’acquisizione dell’area di proprietà della Laika Caravans, oltre che delle
modalità di fruizione e gestione».

In tale ottica, unitamente al progetto e a seguito di incontri collegiali,
è stato predisposto un accordo «per la disciplina dei rapporti per la rimo-
zione, ricollocazione, restauro e valorizzazione delle strutture archeologi-
che rinvenute in San Casciano Val di Pesa, località Ponterotto», sotto-
scritto il 25 ottobre scorso dalla Regione Toscana, dal Comune di San Ca-
sciano Val di Pesa, dalla Soprintendenza per i beni archeologici della To-
scana, dalla Società Laika p.a. e dalla direzione regionale per i beni cul-
turali e paesaggistici della Toscana, nel quale vengono definiti, oltre agli
obiettivi e finalità, le fasi dell’intervento, le azioni di valorizzazione, le
modalità di fruizione e gestione dell’area, la ripartizione degli oneri eco-
nomici e degli impegni e la relativa tempistica, gli obblighi conservativi.

Una prima relazione scientifica sui risultati dı̀ scavo è dı̀ imminente
pubblicazione, a cura del funzionario archeologo che ha diretto scientifi-
camente lo scavo, su «www.fastionline.org», rivista scientifica online del-
l’Associazione internazionale di archeologia classica, patrocinata dal Mi-
nistero per i beni e le attività culturali.

PARDI (IdV). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, ringrazio prima di tutto il Sottose-
gretario per questa risposta dettagliata. Ovviamente, noi non siamo contro-
parti; inoltre, lei, al momento in cui si è aperta questa polemica, non era
Sottosegretario e quindi ha ereditato una situazione, di cui peraltro è già al
corrente per molti aspetti. Io vorrei metterla al corrente di altri aspetti che
non sono contenuti nella sua risposta.

Tralascio la questione della localizzazione, però, lei è persona esperta
per cui mi limito a farle osservare come un insediamento industriale in
località Ponterotto faccia un po’ i conti con la toponomastica: in effetti,
il ponte è rotto per le notevoli e ripetute esondazioni del fiume Pesa, per-
tanto non è prudentissimo andare a collocare un edificio industriale in
quell’area. Tuttavia, hanno voluto farlo e oramai lo faranno: vedremo
cosa succederà alla prossima alluvione del fiume Pesa.

Ciò detto, mi limito a fare delle osservazioni in merito proprio alla
dislocazione dei reperti, perché noto una possibile contraddizione tra lo
scarso valore asserito dell’insediamento, che non metto in discussione, e
l’iniziativa di dislocarlo e rimontarlo da un’altra parte. Cosa si oppone
a questo tipo di soluzione? La straordinaria esperienza del professor Ca-
randini, che a Settefinestre ha scavato, con criteri di analisi stratigrafica,
una villa romana di proporzioni gigantesche, grande quasi come una pic-
cola città e molto più interessante di questi reperti, edificio che, al termine
del lavoro di analisi, studio, rilevazione foto-area, disegni, eccetera, è stato
semplicemente risotterrato. Viene allora da chiedersi perché, concluso
questo lavoro, non si possano risotterrare questi reperti cosı̀ poco signifi-
cativi. Si potrebbe opporre un’altra considerazione, ma non la faccio, in
ordine ai reperti etruschi sotto Roselle, che sono stati – si fa per dire –
risparmiati, perché la superstrada Grosseto-Fano ci sarebbe passata sopra,
spendendo una cifra inverosimile per costruire due chilometri di sopraele-
vata e non toccare le pietre che stavano sotto. Quella però era un’opera
pubblica, questa è un’opera privata, e quindi non esagero nel paragone.

L’elemento essenziale è, a mio parere, l’insensatezza di smontare, pie-
tra per pietra, pezzetto di laterizio per pezzetto di laterizio, un insediamento
che si considera di scarso valore per rimontarlo cinquecento metri o un chi-
lometro più in là, all’interno di un cosiddetto parco. Temo che questa ope-
razione sia inutilmente costosa e assolutamente poco significativa dal punto
di vista scientifico. Nei luoghi di cui stiamo parlando ci sono attrazioni cul-
turali e archeologiche, compresa una tomba etrusca proprio nel Comune di
San Casciano, infinitamente più significative. Faccio pertanto la facile pre-
visione che nessuno farà quel percorso pedonale-ciclistico per andare a ve-
dere delle pietre spostate. Infatti, mentre – come lei sa bene – ha un senso
prendere una grande urna cineraria o un altro oggetto e metterlo in un mu-
seo, perché quella è la sua collocazione naturale, smontare un muro per ri-
montarlo da un’altra parte autorizza – e ha autorizzato – a parlare di una
vera e propria «archeopatacca», non essendovi alcuna motivazione fondata
che giustifichi un’operazione di questo tipo.
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Mi limito a prevedere la costruzione di un piccolo, falso museo in cui
un custode sarà occupato a custodire una cosa inesistente, spendendo inu-
tilmente soldi pubblici. A questo punto, preso atto della situazione, sa-
rebbe infinitamente più sensato riseppellire tutto dopo il rilievo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

Per lo svolgimento di interpellanze

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Colleghi, ha facoltà di intervenire, autorizzato dal
presidente Schifani, il senatore Lannutti per un intervento di fine seduta
per il quale stamattina non c’è stato tempo. Desidero però sottolineare
che esso non costituisce precedente, perché nelle sedute riservate al sinda-
cato ispettivo non sono consentiti interventi di fine seduta.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, la ringrazio, io avevo chiesto la
parola stamane, com’è noto, ma non mi è stata data, quindi ringrazio il
presidente Schifani per avermi concesso questa opportunità.

Pongo un problema. In questa fase terribile di democrazia sospesa, in
cui l’odiata casta politica è messa ogni giorno alla gogna da mass media
che fomentano campagne di odio, e un Governo di ottimati in perfetta ma-
lafede, per sviare l’attenzione su una manovra lacrime e sangue, cerca di
dare in pasto all’opinione pubblica inveritiere resistenze per equiparare sti-
pendi e vitalizi dei parlamentari alla media europea, ho il dovere di segna-
lare ben altre caste che, oltre a condizionare la sovranità del Parlamento,
hanno creato sistemi retributivi a loro uso e consumo incompatibili con i
sacrifici richiesti alle famiglie, ai lavoratori e ai pensionati.

Mi riferisco, signor Presidente, all’articolo 23, comma 3, del decreto
«salva Italia», che continuo a definire «salva banche», che vietava il cu-
mulo degli stipendi dei componenti di autorità come CONSOB, ISVAP,
eccetera, ma anche dei magistrati amministrativi, i quali (come l’ex presi-
dente di sezione del Consiglio di Stato Patroni Griffi, assieme ad altri col-
leghi del TAR) partecipano a collaudi ed arbitrati.

Come si può leggere, signor Presidente, in un corposo elenco che ho
inviato a tutti i senatori, ci di incarichi conferiti dal Consiglio di presi-
denza della giustizia amministrativa risulta che il ministro Patroni Griffi
ha ricevuto l’incarico il 16 giugno 2011 di presidente del collegio arbitrale
nella controversia tra la FIAT e la TAV per un petitum di oltre 536 mi-
lioni di euro, oltre 1.000 miliardi del vecchio conio. Oppure, signor Pre-
sidente, altri tecnocrati, come il presidente dell’INPS, Antonio Mastrapa-
squa, prorogato fino al 2014, 18 mesi oltre il mandato naturale della sca-
denza della legislatura del Governo Monti, che è un vero e proprio colle-
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zionista di poltrone con ben 24 incarichi, da Equitalia, Telecom, Fintecna
e Fandango.

Concludo, signor Presidente, e la ringrazio ancora di avermi dato la
parola. Queste questioni le ho tradotte nelle interpellanze parlamentari 2-
00397 e 2-00398, pubblicate l’altro ieri, perché ritengo che l’intero Senato
e noi tutti abbiamo il dovere di difendere la dignità di questo lavoro con-
tro attacchi derivanti dai quei tecnocrati ed oligarchi che continuano a fare
i furbi per indebolire la democrazia e il tessuto democratico. Tutti hanno
diritto di fare politica, anche i figli della povera gente, dei contadini e dei
braccianti come me.

Non dobbiamo permettere che venga gettato fango sulle istituzioni da
parte di quei signori e quei gruppi editoriali che hanno indebolito la demo-
crazia e hanno ottenuto la sospensione della democrazia stessa in questo
Paese.

PRESIDENTE. Poiché lei, senatore Lannutti, ha fatto riferimento a
delle interpellanze da lei presentate, la Presidenza si attiverà perché il Go-
verno possa rispondervi con sollecitudine.

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 le sedute di mercoledı̀ 21 dicembre 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi mercoledı̀ 21 dicembre, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con
il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il con-
solidamento dei conti pubblici (.....) (Ove approvato e trasmesso
dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria)

(Voto finale con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (ore 16,52).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,15
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Allegato A

INTERROGAZIONI

Interrogazione sull’applicazione al personale del CISAM di Pisa del
contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al comparto ricerca

(3-02450) (20 ottobre 2011)

GRANAIOLA, FONTANA, GALPERTI, AMATO, SCANU,
NEROZZI, BIONDELLI, DE LUCA. – Al Ministro della difesa. –
Premesso che:

in data 29 settembre 2011 si è svolta una visita della Commissione
parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito, presso il Centro interforze
studi applicazioni militari (CISAM) di Pisa (ex CRESAM);

in quell’occasione è stata fornita una sintetica descrizione sulla
mancata applicazione al personale del CISAM del contratto collettivo na-
zionale relativo al comparto ricerca;

già da tempo sono state elaborate e definitivamente sottoscritte ed
applicate tabelle di equiparazione ed inquadramento per altro personale
(Materiale radar di Livorno), ugualmente dipendente dal Ministero della
difesa e transitato dal comparto Ministeri a quello ricerca con decorrenza
1º gennaio 1994, in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 30 dicembre 1993, n. 593, recante «Regolamento concernente la de-
terminazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di
cui all’art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

l’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 dicembre 1993, n. 593, prevede anche per il personale del
CISAM (ex CRESAM) il passaggio al comparto di contrattazione collet-
tiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto medesimo;

in allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa, per mag-
giore chiarezza, un prospetto che descrive cronologicamente la vicenda re-
lativa al personale del CISAM, in ordine all’applicazione del contratto ri-
cerca. Tale documentazione resta acquisita agli atti del Senato,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quale ragione la normativa citata non sia ancora stata applicata
al personale CISAM, che ha diritto, oltre alla stessa soluzione contrattuale,
anche al medesimo trattamento rispetto ad altro personale già inserito nel
citato comparto;

quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per
l’immediata apertura della prevista trattativa sindacale volta a comporre
la vertenza contrattuale.
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Interrogazione sull’inagibilità della villa Reale di Monza sede
dell’Istituto statale d’arte

(3-02367) (03 agosto 2011)

ADAMO, BAIO, MAZZUCONI, RUSCONI. – Ai Ministri dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca, per le riforme per il federalismo e
per la semplificazione normativa. – Premesso che:

l’istituto statale d’arte-liceo artistico (ISA) di Monza ha sede nella
villa Reale della città;

la scuola, più nello specifico, ha sede nell’ala sud della villa, pre-
stigiosa architettura neoclassica, che aveva già ospitato negli anni ’30 l’I-
stituto per le industrie artistiche, legato alla storia delle Biennali e Trien-
nali di Monza e Milano e pertanto edificio dall’indiscusso valore storico,
artistico e culturale;

da notizie a mezzo stampa e dalle segnalazioni provenienti da parte
di alcuni insegnanti e genitori, si apprende che un intero settore dell’isti-
tuto, composto da una decina di aule destinate all’attività didattica, è stato
chiuso perché dichiarato non agibile dalle autorità;

l’inagibilità della struttura era stata segnalata in passato proprio da
alcuni genitori tramite un esposto;

gli amministratori di Monza e della Provincia di Monza Brianza
stanno cercando delle soluzioni emergenziali che tuttavia paiono non ap-
propriate alle peculiari attività didattiche dell’istituto cosı̀ come rischiano
di rivelarsi non tempestive in vista dell’apertura dell’anno scolastico all’i-
nizio di settembre 2011;

valutato altresı̀ che:

contestualmente il Ministro per le riforme per il federalismo e il
Ministro per la semplificazione normativa con decreti in data 7 giugno
2011 hanno istituito sedi distaccate di rappresentanza operativa proprio
presso la villa Reale di Monza;

da notizie a mezzo stampa si è appreso che simili iniziative sa-
ranno intraprese in futuro anche dal Ministro per il turismo e dal Ministro
dell’economia e delle finanze;

i genitori e i docenti denunciano ora come anni addietro quegli
stessi spazi fossero impiegati dall’ISA e poi momentaneamente lasciati
dall’istituto dopo aver ricevuto, da parte delle autorità locali, la promessa
di una ristrutturazione e messa a norma della struttura;

considerato infine che, in una nota del 28 luglio 2011, il Presidente
della Repubblica ha espresso preoccupazione e chiesto delucidazioni al
Presidente del Consiglio dei ministri in merito al decentramento degli uf-
fici ministeriali a Monza,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell’istruzione, università e ricerca sia a conoscenza
della situazione di grave disagio che gli studenti, i docenti e i genitori del-
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l’istituto d’arte di Monza stanno attraversando e se non intenda assumere

iniziative urgenti e tempestive per assicurare che l’apertura del prossimo

anno scolastico avvenga regolarmente;

se il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per la

semplificazione normativa siano a conoscenza della grave situazione di di-

sagio che gli studenti e i docenti dell’ISA stanno vivendo e se non riten-

gano che la scelta di trasferire presso quella medesima sede i propri uffici

possa aver aggravato tale condizione di disagio;

se i Ministri in indirizzo non ritengano più opportuno impiegare

delle risorse per la ristrutturazione di edifici destinati ad ospitare aule sco-

lastiche che non per sedi decentrate di Ministeri già pienamente operativi

a Roma, a meno che non si debba prendere atto del fatto che i locali di

villa Reale sono in realtà inagibili per essere adibiti tanto ad aule scolasti-

che quanto ad uffici ministeriali.

Interrogazione su possibili procedure di licenziamento a carattere

discriminatorio da parte dell’azienda Ma-Vib di Inzago (Milano)

(3-02287) (06 luglio 2011)

ADAMO, GHEDINI, ROILO, BASSOLI. – Ai Ministri per le pari

opportunità e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

la Ma-Vib di Inzago (Milano) è un’azienda metalmeccanica che

produce motori elettrici per impianti di condizionamento; occupa 30 di-

pendenti, in maggioranza operai addetti alla produzione, di cui 12 uomini

e 18 donne;

nei mesi scorsi, per fronteggiare un asserito calo produttivo, la Ma-

Vib ha richiesto e ottenuto la cassa integrazione per brevi periodi. La pro-

cedura, svolta senza accordo sindacale, ha riguardato soltanto le lavora-

trici;

a quanto risulta agli interroganti il 30 giugno 2011, l’azienda ha

annunciato il licenziamento di un numero di 13 addetti, individuati tutti

tra le lavoratrici;

considerato altresı̀ che tale comportamento evidenzia un tratta-

mento discriminatorio a danno delle lavoratrici, sulle cui spalle viene

cosı̀ ad essere scaricato il peso della crisi industriale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell’episodio;

quali interventi intendano adottare per contrastare una palese vio-

lazione della normativa anti-discriminatoria in materia di lavoro.
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Interrogazione sulla rimozione di reperti archeologici rinvenuti a San
Casciano in Val di Pesa (Firenze)

(3-02398) (22 settembre 2011)

PARDI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso
che:

in località Ponterotto, a San Casciano in val di Pesa (Firenze), è
prevista la localizzazione di un capannone di tre ettari da parte della mul-
tinazionale Hymer, proprietaria di Laika caravan, nonostante le proteste di
molti comitati e associazioni che ne denunciavano l’elevato impatto am-
bientale e paesaggistico;

durante gli scavi per la realizzazione dello stabilimento sono
emersi notevoli reperti archeologici: in particolare sono stati rinvenuti i re-
sti di un edificio di epoca etrusco-ellenistica e di una villa romana di età
imperiale. La realizzazione del progetto, risalente al 1997, appare avvolta
nel mistero: le procedure legate all’attuazione sono state operate in totale
assenza di trasparenza, la localizzazione dello stabilimento è stata operata
senza pianificazione e senza i necessari rilievi archeologici e, ad oggi, non
è stata pubblicata alcuna relazione sugli scavi;

la scelta dell’amministrazione comunale, dettata da motivi occupa-
zionali, lascia pensare invece ad una semplice operazione di rendita im-
mobiliare, dal momento che la struttura è ancora lontana dall’essere aperta
e la Laika ha pesantemente ridotto i posti di lavoro negli ultimi anni. Sem-
bra dunque evidente che non vi è alcuna certezza che l’azienda garantisca
in futuro il livello occupazionale promesso;

si apprende in questi giorni che, con delibera n. 132 del 1º agosto
2011, la Giunta comunale di San Casciano ha fatto propria la richiesta di
rimozione dei reperti, avanzata da Hymer a pochi mesi dall’inizio degli
scavi, decidendo di intervenire con proprie risorse in un progetto di rimo-
zione e ricollocazione dei reperti in un altro sito. A parere dell’interro-
gante il trasferimento dei reperti distruggerebbe il valore scientifico del
sito di Ponterotto, contribuendo invece alla nascita di un falso storico e
topografico, una vera e propria «archeopatacca»;

rilevato che:

all’art. 9, secondo comma, la Costituzione prevede che il patrimo-
nio storico, artistico e paesaggistico debba godere della più ampia tutela;

il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legi-
slativo 22 gennaio 2004, n. 42, all’art. 1 sancisce come la tutela e la va-
lorizzazione del patrimonio culturale concorrano a preservare la memoria
della comunità nazionale e del suo territorio, mentre all’art. 29 precisa che
la conservazione del patrimonio culturale debba essere assicurata mediante
una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione,
manutenzione e restauro. Infine all’art. 30 impone a Stato, Regioni ed
enti territoriali l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei
beni culturali di loro appartenenza;
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considerato che, se è vero che il codice dei beni culturali e del pae-
saggio prevede l’ipotesi di trasferimenti, questi devono essere motivati da
ragioni di straordinario interesse pubblico, come ad esempio una grande
infrastruttura, e inoltre devono essere orientati ad una maggiore tutela,
che certamente non può essere subordinata ad interessi prettamente privati.
Tanto più che i reperti in questione rappresentano resti di edifici e dunque
non possono essere considerati alla stregua di suppellettili o elementi di
arredo, facilmente trasferibili. La mancanza di trasparenza, che ha accom-
pagnato tutta la vicenda, rende lecito pensare che l’opera di trasferimento
sia semplicemente un modo per rispondere alle istanze poste da comitati,
associazioni culturali ed ambientaliste,

si chiede di sapere:
quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di

garantire una coerente e programmata attività di conservazione del patri-
monio culturale e paesaggistico del Paese;

se non ritenga di interesse primario la salvaguardia di reperti che,
allontanati dal sito di provenienza, risulterebbero decontestualizzati e
snaturati.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aderenti, Chiti, Ciampi, Colombo, De
Angelis, Filippi Alberto, Oliva e Pera.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Caforio, Car-
rara, Costa, Galperti, Granaiola e Scanu, per attività della Commissione
parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Musso Enrico
Modifica dell’articolo 2 della legge 15 marzo 1991 n. 82 sulle assicura-
zioni marittime contro il rischio di sequestro estorsivo (3058)
(presentato in data 15/12/2011);

senatore Piscitelli Salvatore

Istituzione dei distretti archeologici (3059)
(presentato in data 14/12/2011);

senatore Filippi Alberto
Disposizioni per il rilancio dell’economia italiana mediante la sottoscri-
zione di titoli di Stato (3060)

(presentato in data 13/12/2011).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Cicolani Angelo Maria

Modifiche alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, in materia di composizione del
collegio dei revisori ufficiali dei conti per il controllo dei rendiconti di
esercizio dei partiti e dei movimenti politici (2952)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)
(assegnato in data 15/12/2011);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Pegorer Carlo ed altri

Modifica all’articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli – Vene-
zia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in
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materia di ridefinizione del numero dei componenti del Consiglio regio-
nale (2963)

previo parere della Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/12/2011);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Marino Ignazio ed altri

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di introduzione
dello ius soli (3020)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigra-
zione), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 15/12/2011);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Fleres Salvo

Istituzione dei centri cinofili regionali di protezione civile (3023)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente,
beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/12/2011);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Battaglia Antonio

Modifica dell’articolo 156 – bis del codice civile, in materia di attribu-
zione ai figli del cognome del genitore affidatario (1841)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 15/12/2011);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Valditara Giuseppe

Riforma del codice di procedura civile per la riduzione dei tempi del pro-
cesso civile (2971)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 15/12/2011);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Poretti Donatella, sen. Perduca Marco

Disposizioni in materia di trasferimento del giudizio di pericolosità sociale
dalle misure cautelari alle misure di prevenzione (2993)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 15/12/2011);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Della Monica Silvia ed altri

Modifica all’articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente
la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul terri-
torio degli uffici giudiziari (3006)
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previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali)

(assegnato in data 15/12/2011);

2ª Commissione permanente Giustizia

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia
di reati contro il patrimonio culturale (3016)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, co-
municazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/12/2011);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Caliendo Giacomo ed altri

Riforma organica della magistratura onoraria e costituzione dell’ufficio
circondariale del giudice di pace (3039)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/12/2011);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Palma Nitto Francesco ed altri

Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di impu-
tati irreperibili (3044)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 15/12/2011);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Palma Nitto Francesco ed altri

Disposizioni per il contrasto della tensione detentiva (3045)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro)

(assegnato in data 15/12/2011);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Fleres Salvo

Interventi a sostegno della diffusione della cultura d’impresa tra gli stu-
denti delle scuole primarie e secondarie di primo grado (3015)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª
(Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 15/12/2011);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Fleres Salvo

Iniziative a sostegno del commercio equo e solidale (3025)
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previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/12/2011);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

dep. Mazzocchi Antonio

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici (3048)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamen-
tare questioni regionali

C.225 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con

C.2274)

(assegnato in data 15/12/2011);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

sen. Fleres Salvo

Interventi per agevolare i lavoratori turnisti e i loro conviventi colpiti da
invalidità grave (3014)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª
(Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 15/12/2011);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Barbolini Giuliano ed altri

Disposizioni in materia di diffusione dei defibrillatori semiautomatici
esterni nei luoghi di lavoro (2945)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 15/12/2011);

Commissioni 1ª e 2ª riunite

sen. Palma Nitto Francesco ed altri

Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o
nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di
eleggibilità dei magistrati alle sezioni amministrative (3037)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 15/12/2011);

Commissioni 1ª e 3ª riunite

sen. Della Seta Roberto, sen. Ferrante Francesco

Riconoscimento e disciplina del diritto di elettorato attivo e passivo dei
cittadini di Stati esteri non membri dell’Unione europea e degli apolidi
nelle elezioni comunali e circoscrizionali. Ratifica ed esecuzione del capi-
tolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pub-
blica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 (3021)
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previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/12/2011);

Commissioni 2ª e 12ª riunite

sen. Della Seta Roberto, sen. Ferrante Francesco

Norme per la legalizzazione dei derivati della cannabis indica (3034)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 8ª (Lavori pub-
blici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª
(Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 15/12/2011);

Commissioni 2ª e 12ª riunite

sen. Marino Ignazio ed altri

Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giu-
diziari e per la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse del Servizio sa-
nitario nazionale e dell’Amministrazione penitenziaria (3036)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/12/2011);

Commissioni 2ª e 13ª riunite

sen. Di Giovan Paolo Roberto ed altri

Norme in materia di domini collettivi (2999)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 9ª (Agricoltura
e produzione agroalimentare), Commissione parlamentare questioni regio-
nali

(assegnato in data 15/12/2011);

Commissioni 6ª e 12ª riunite

sen. Thaler Ausserhofer Helga

Norme per la tutela della salute dei cittadini e per la prevenzione dei
danni causati dalla ludopatia (3017)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, co-
municazioni), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/12/2011);

Commissioni 10ª e 13ª riunite

sen. Fluttero Andrea

Disposizioni in materia di incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e per
l’installazione dei relativi dispositivi di ricarica (2468)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 14ª (Politiche del-
l’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/12/2011).
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Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 15 dicembre 2011, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul raf-
forzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri
che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto ri-
guarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro (COM (2011) 819 de-
finitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 5ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 19 gennaio 2012.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 5ª Commissione entro il 12 gennaio 2012.

La Commissione europea, in data 14 dicembre 2011, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tivo ai servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione e che
abroga la direttiva 96/67/CE del Consiglio (COM (2011) 824 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 8ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 19 gennaio 2012.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 8ª Commissione entro il 12 gennaio 2012.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MUSSO – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – Premesso
che:

all’interrogante è giunta voce che alcuni armatori, con licenza «uso
in conto proprio» per la loro imbarcazione, regolata dall’articolo 25 della
legge n. 472 del 1999, si sono occupati, fino all’anno scorso, di assistenza
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a lavori subacquei, assistenza alle immersioni dei diving center, assistenza
al monitoraggio e campionamento delle acque marine, ed assistenza alle
riprese cinematografiche;

nell’anno corrente, gli stessi armatori, si sono visti negare dalla ca-
pitaneria di porto, a partire dal 2012 la possibilità di condurre le loro at-
tività;

l’articolo 25 della legge n. 472 del 1999, che regola tale licenza,
prevede, al comma 2, lettera a), che si intende per uso privato «l’utilizza-
zione dell’unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo
amichevole» e al comma 2, lettera b), viene specificato che per uso in
conto proprio si intende «l’utilizzazione dell’unità per il soddisfacimento
di necessità strettamente connesse all’attività istituzionale di soggetti pub-
blici o privati o all’attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi
compresa l’attività di acquacoltura in acque marine con gabbie galleg-
gianti o sommerse»;

la causa del diniego è una diversa interpretazione della legge se-
condo cui i suddetti armatori non potrebbero condurre nella loro imbarca-
zione terze persone, se non secondo la disposizione dell’ultimo periodo
del comma 3 dell’articolo 25 della legge n. 472 del 1999 che stabilisce
«alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta può essere im-
barcato e impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell’unita»
e pertanto non potrebbero condurre la loro attività di servizio a terzi, quali
subaquei o ricercatori universitari o semplici turisti che da anni si avval-
gono della loro collaborazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in considerazione di
quanto esposto in premessa, non ritenga opportuno intervenire, anche
con un provvedimento legislativo d’urgenza, se necessario, per chiarire
la ratio della disposizione che regola la navigazione ad uso privato o in
conto proprio nelle acque marittime e, in particolare, l’articolo 25 della
legge n. 472 del 1999.

(4-06451)

AMORUSO – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali – Pre-
messo che:

l’articolo 4, comma 55, della legge n. 183 del 2011 (legge di sta-
bilità per il 2012) riduce al 60 per cento per il 2012 e al 70 per cento a
partire dal 2013 gli sgravi contributivi previsti in favore del personale ma-
rittimo di imprese armatrici di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 457
del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998;

tale misura è suscettibile di impatti particolarmente pesanti sul set-
tore delle imprese di pesca, le quali a normativa vigente godono di sgravi
contributivi assai minori rispetto a quelli riconosciuti in favore delle im-
prese di trasporto marittimo (tra il 70 e l’80 per cento a seconda del
tipo di pesca esercitato rispetto al 100 per cento);

in tal modo le imprese di pesca si trovano ora a subire un incre-
mento dei costi contributivi fortissimo e assai penalizzante, tanto più
alla luce della situazione di generalizzata crisi che colpisce il settore a
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causa in particolare dell’esplodere dei costi legati ai principali fattori pro-
duttivi (su tutti carburanti e lubrificanti), dell’emorragia di addetti e delle
crescenti restrizioni all’attività peschiera imposte dalla normativa dell’U-
nione europea;

tale scenario è di grande preoccupazione soprattutto nel Mezzo-
giorno, dove l’economia legata al settore della pesca (anche e soprattutto
di piccole dimensioni) ha un ruolo ancora molto importante nel dare la-
voro ai giovani,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza si ritenga opportuno
assumere in merito a quanto esposto in premessa e al fine di evitare gravi
e ulteriori (rispetto a quelle che già oggi colpiscono gravemente il settore)
ripercussioni sull’intero comparto ittico, sul sistema delle imprese di pesca
e sui livelli occupazionali.

(4-06452)
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