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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 17,20.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno prece-

dente.

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.

Avverte che dalle ore 17,25 decorre il termine regolamentare di
preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione delle mozioni nn. 519, 528, 541, 544 e 549 sui ritardi nei
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni

Approvazione di questione sospensiva

PRESIDENTE. Avverte che sono stati presentati gli ordini del giorno
G1, della senatrice Bonino e altri, G2 del senatore Baldassarri e altri, e G3
del senatore Garavaglia e altri.

SACCONI (PdL). Illustra la mozione 1-00519, che impegna il Go-
verno ad adottare misure strutturali e provvedimenti di emergenza per au-
mentare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e affrontare il pro-
blema dei debiti accumulati. Sul versante delle misure strutturali si tratta
di riformare il bilancio dello Stato dando attuazione alla programmata spen-
ding review per ridurre il divario tra competenza e cassa; di realizzare il
federalismo fiscale per sostituire il criterio della spesa storica con quello
dei costi standard; di recepire una direttiva europea del 2011 che stabilisce
termini rigorosi e non derogabili per l’adempimento di obbligazioni mone-
tarie da parte delle pubbliche amministrazioni. Sul versante delle misure
congiunturali per assorbire lo stock di circa 70 miliardi di crediti accertati,
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nei confronti del quale le misure previste nel decreto sulle liberalizzazioni
incidono in misura limitata, la mozione suggerisce la mutualizzazione del
debito commerciale delle pubbliche amministrazioni attraverso un fondo
di ammortamento che possa sostenere garanzie dello Stato sui crediti in og-
getto che possano essere scontate presso la Cassa depositi e prestiti, che a
sua volta potrebbe finanziarsi presso la BCE. (Applausi dal Gruppo PdL).

BUGNANO (IdV). Illustra la mozione n. 528. Il problema dei ritardi
nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni rappresenta un co-
sto pesante per le imprese, che mette in difficoltà soprattutto le piccole e
medie aziende e incide negativamente sull’indotto a valle dell’appalto. La
legge di stabilità per il 2012 ha allungato i termini per il rilascio della cer-
tificazione dei crediti, utilizzabile come compensazione, e ha escluso il
Servizio sanitario nazionale dalla nuova regolamentazione dei pagamenti.
La mozione impegna quindi il Governo ad attuare senza indugio la diret-
tiva comunitaria sulla ristrutturazione delle procedure di pagamento e a
prevedere una normativa adeguata sugli interessi di mora e forme idonee
di intervento della Cassa depositi e prestiti per consentire la cessione pro

soluto dei crediti certificati. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore San-
galli).

MENARDI (CN:GS-SI-PID-IB). Illustra la mozione n. 541. In un
momento di crisi economica, scarsa liquidità e blocco degli investimenti,
il ritardo nei pagamenti dei crediti delle pubbliche amministrazioni, che ha
assunto dimensioni economiche e temporali intollerabili, penalizza soprat-
tutto le piccole e medie imprese arrivando a metterne a rischio la soprav-
vivenza. La mozione chiede al Governo di dare immediata regolamenta-
zione alla materia dei pagamenti derivanti da transazioni commerciali;
di contribuire fattivamente all’attuazione dello Small business Act for Eu-
rope; di tenere conto del disegno di legge n. 2509, presentato nel dicembre
2010, che avanza proposte organiche per risolvere il problema. (Applausi

dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB).

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto tecnico aeronautico «Umberto Nobile» di Roma presenti nelle tribune.
(Applausi).

TEDESCO (Misto). La ripresa della crescita economica non può pre-
scindere dalla risoluzione del problema dei ritardi dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni che grava pesantemente sulle piccole e medie
imprese, acuendo difficoltà che in talune occasioni hanno indotto i loro
titolari addirittura ad atti estremi. La mozione n. 544 intende pertanto sug-
gerire alcune soluzioni in grado di fare fronte alla situazione, quali la sem-
plificazione delle procedure burocratiche per ridurre i tempi di liquida-
zione dei debiti, il ripristino del principio della compensazione dei crediti
dei privati, l’istituzione di un fondo di rotazione che consenta alle pubbli-
che amministrazioni di pagare i propri debiti e l’intervento del sistema
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creditizio, che potrebbe usare le risorse erogate dalla BCE per forme di
cartolarizzazione dei debiti. L’auspicio è che la generale convergenza
delle forze politiche sul tema possa spingere il Governo ad attivarsi per
applicare le soluzioni proposte. (Applausi del senatore Strano).

RANUCCI (PD). Il problema dei ritardati pagamenti della pubblica
amministrazione, già pressante nel 2008, è diventato insostenibile con
l’avvento della crisi economico-finanziaria. Esso si traduce in ulteriori co-
sti per le imprese e, tra queste, quelle sane sono costrette ad arretrare,
spesso a scomparire, lasciando spazio all’ingresso sempre più dilagante
della criminalità organizzata nell’economia nazionale. Come interventi im-
mediati per dare respiro al mondo imprenditoriale la mozione n. 549
chiede al Governo di recepire ed attuare la direttiva comunitaria in materia
di contrasto dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, di in-
dividuare misure alternative al pagamento quale la compensazione con i
debiti erariali dovuti dalle imprese, l’attuazione di politiche di rigore nei
confronti delle amministrazioni pubbliche, nonché un migliore accesso
al credito agevolato anche a fronte della maggiore liquidità del sistema
bancario derivante dai prestiti della Banca centrale europea. (Applausi

dal Gruppo PD).

PORETTI (PD). Alle difficoltà determinate al mondo imprenditoriale
dal mancato pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e dal
conseguente ricorso al prestito bancario per il finanziamento dell’attività
produttiva si aggiunge l’inefficienza del sistema giudiziario che induce
le imprese italiane a rinunciare al riconoscimento dei propri diritti pur
di non affrontare processi civili lunghi, costosi e dall’esito incerto. L’or-
dine del giorno G1 propone pertanto al Governo misure immediate in
grado di dare fiato al mondo imprenditoriale. La stipula di protocolli d’in-
tesa con l’ABI e con le associazioni di categoria per la certificazione dei
crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione o l’applica-
zione del regime del versamento dell’IVA per cassa (attualmente pagata
al momento di fornire i beni e servizi) anche a fatturati superiori a
200.000 euro potrebbero rappresentare un primo passo per la soluzione
del problema.

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Il ritardo dei paga-
menti da parte delle pubbliche amministrazioni è una questione atavica
che risulta peraltro occultata da un artificio di contabilità di Stato: non pa-
gare i debiti per cassa serve a ridurre la voce del fabbisogno di cassa della
pubblica amministrazione, si risolve infatti in un aumento del debito per
competenza. Del resto, che nel computo del debito pubblico vadano con-
teggiati anche i 70 miliardi di euro di crediti delle pubbliche amministra-
zioni è fatto noto ai mercati e certificato annualmente dalla Corte dei
conti. Inoltre, la mancata certificazione dei crediti vantati dalle imprese
ed il conseguente non riconoscimento della liquidità delle fatture delle
pubbliche amministrazioni ha inciso enormemente sulla capacità di so-
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pravvivenza delle imprese italiane e, quindi, sulla mancata crescita del si-
stema economico. L’ordine del giorno G2, al di là dell’ovvia convergenza
di tutte le parti politiche sulle mozioni presentate, tenta quindi di incidere
concretamente sul problema in esame chiedendo al Governo di istituire
presso il bilancio dello Stato uno specifico fondo per il pagamento dei cre-
diti delle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni dove far
confluire le entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale. (Applausi

dal Gruppo Per il Terzo Polo: ApI-FLI).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). La proposta di istituire un mecca-
nismo di compensazione tra i crediti delle imprese nei confronti della pub-
blica amministrazione e i debiti fiscali delle stesse è senz’altro condivisi-
bile; tuttavia nel decreto-legge sulle liberalizzazioni si stanziano delle ri-
sorse per i pagamenti dei debiti degli enti pubblici prelevandole da un
fondo per i rimborsi fiscali, realizzando cosı̀ una sorta di partita di giro,
perché si tratta in ogni caso di risorse destinate alle imprese e di cui le
imprese hanno particolarmente bisogno nell’attuale congiuntura econo-
mica. Suscita perplessità invece la proposta di utilizzare la Cassa depositi
e prestiti, perché si metterebbe in tal modo a rischio il risparmio postale.
Ancor meno condivisibile appare la scelta, contenuta nel decreto-legge
sulle liberalizzazioni, di accentrare i pagamenti tramite una tesoreria unica
nazionale, a vantaggio dei creditori nei confronti delle amministrazioni
centrali e a danno invece dei fornitori degli enti locali e degli enti locali
stessi, che vedranno ulteriormente ridotta la loro autonomia gestionale e
finanziaria, subiranno una restrizione del credito e dovranno rinegoziare
i contratti di tesoreria con le banche. L’ordine del giorno G3 impegna per-
tanto il Governo a riconsiderare tale decisione, che rischia peraltro di in-
trodurre complicazioni burocratiche che allungheranno i tempi di paga-
mento. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Baldassarri).

POLILLO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La
problematica evidenziata dalle mozioni in esame è particolarmente com-
plessa ed implica diversi aspetti che si intrecciano fra loro. Il Governo,
consapevole della gravità della situazione, è impegnato in una ricogni-
zione volta a stabilire l’esatto ammontare dei crediti vantati dalle imprese
nei confronti della pubblica amministrazione ed ha stanziato dei fondi per
iniziare ad affrontare il problema. Chiede tuttavia un rinvio dell’esame
delle mozioni, al fine di impostare meglio la risposta ad un problema
cosı̀ difficile.

PRESIDENTE. La richiesta del Governo equivale ad una questione
sospensiva ai sensi dell’articolo 93 del Regolamento.

BUGNANO (IdV). È preoccupante il fatto che il rappresentante del
Governo sia venuto in Aula senza una risposta precisa e che il Governo
stesso non sia in grado di offrire una soluzione, in termini di impegno,
ad un problema che riguarda l’80 per cento del tessuto economico-produt-
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tivo. Le forze politiche sono invece consapevoli della gravità di un pro-
blema che si trascina ormai da molto tempo ed hanno scelto di farsene
carico; l’Italia dei Valori è pertanto contraria alla richiesta di sospensiva.

CASTRO (PdL). Dalle parole del sottosegretario Polillo si comprende
che il Governo non sottovaluta il problema che ha di fronte, ma ha biso-
gno di tempo per dare risposte che non siano meramente retoriche, ma tec-
nicamente ed economicamente consistenti. Il Gruppo Il Popolo della Li-
bertà pertanto appoggia la richiesta di rinvio della discussione avanzata
dal Governo.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB). La posizione del Governo, già prean-
nunciata in Conferenza dei Capigruppo dal ministro Giarda, è volta a ga-
rantire una migliore operatività ed un maggiore raccordo con la normativa
vigente ad una risposta che è oggettivamente complessa e che fino ad ora
non è stata esaustiva. A tal proposito, merita di essere approfondita e di-
scussa la proposta del Presidente della Regione Campania di istituire un
fondo di garanzia nazionale per una gestione centralizzata del debito delle
pubbliche amministrazioni, che consentirebbe in tal modo di utilizzare la
liquidità disponibile ma non impiegata a causa dei vincoli del patto di sta-
bilità interno. (Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Castiglione).

TEDESCO (Misto). Il Gruppo Misto aderisce alla richiesta del Go-
verno, purché non si tratti di un rinvio sine die. Il Governo è consapevole
della situazione emergenziale di cui si sta parlando e la sua richiesta di
rinvio è finalizzata ad individuare soluzioni compatibili con le difficoltà
di bilancio e volte al contempo ad evitare che la situazione diventi inso-
stenibile. (Applausi del senatore Pistorio).

LEDDI (PD). La proposta di una sospensione della discussione avan-
zata dal Governo è condivisibile e rassicurante, perché denota la volontà di
fornire una risposta concreta ad un problema che si protrae e si aggrava da
molti anni e che è oggettivamente complesso, perché causato da fattori
molteplici che vanno dal rispetto del patto di stabilità interno alla man-
canza di liquidità di cassa, alle lungaggini burocratiche, fino al dissesto fi-
nanziario di alcuni enti. Non è possibile pertanto proporre una soluzione
unica e semplice, come si è talvolta pensato di fare, ma è necessario indi-
viduare una via d’uscita attraverso la convocazione di un tavolo interisti-
tuzionale, perché il problema riguarda una pluralità di soggetti e di livelli
di governo. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bonfrisco e Fistarol).

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). È favorevole
alla proposta di sospensione avanzata dal Governo, che merita particolare
attenzione. (Applausi dei senatori Musso, Astore e Mariapia Garavaglia).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). È contrario alla proposta di sospen-
sione avanzata dall’Esecutivo: dal momento che tutti i Gruppi concordano
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sull’importanza del tema, è bene che esso venga affrontato celermente dal
Parlamento e senza infingimenti. Il Governo dovrebbe avere il coraggio di
ammettere che il suo operato e il contenuto del recente decreto sulle libe-
ralizzazioni vanno nella direzione opposta rispetto a quanto chiesto da tutti
i Gruppi parlamentari e dovrebbe esprimere parere contrario alle mozioni
presentate, che potranno quindi essere sottoposte al voto dell’Assemblea.
(Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

Con votazione per alzata di mano, seguita da controprova mediante

procedimento elettronico chiesta dal senatore BELISARIO (IdV), il Senato
approva la questione sospensiva.

STRANO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Per un errore nel dispositivo
di votazione, non ha potuto esprimere il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo stabilirà la data in cui
verrà ripresa la trattazione delle mozioni.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

CARLONI (PD). Sollecita la risposta ad un’interrogazione rivolta al
Ministro del lavoro, con delega alle pari opportunità, che segnala un com-
portamento discriminatorio delle aziende del Gruppo FIAT nei confronti
dei lavoratori in congedo parentale, cui viene di fatto impedita la possibi-
lità di conseguire il premio di produttività.

CARRARA (CN:GS-SI-PID-IB). Sollecita la risposta agli atti di sin-
dacato ispettivo con cui si chiede conto al Governo dei copiosi finanzia-
menti destinati alle associazioni animaliste e ambientaliste, che potrebbero
essere destinati alle azioni di salvaguardia del territorio.

GRAMAZIO (PdL). Invita il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti ad uscire dal suo ruolo passivo ed a rispondere all’interrogazione
4-06776 e ad un’altra presentata in data odierna sui gravi disagi sopportati
dagli utenti delle Ferrovie non solo a causa di guati o per il maltempo, ma
anche per evidenti carenze organizzative e gestionali.

PRESIDENTE. Solleciterà la risposta alle interrogazioni e la presenza
del Ministro in Aula e ricorda che nella seduta di domani il Ministro del-
l’interno riferirà sui disagi causati dal maltempo.

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 9 febbraio.

La seduta termina alle ore 19,19.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,20).

Si dia lettura del processo verbale.

STRADIOTTO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-

duta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

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.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
17,25).

Discussione delle mozioni nn. 519, 528, 541, 544 e 549 sui ritardi nei
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni (ore 17,25)

Approvazione di questione sospensiva

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione delle mozioni
1-00519, presentata dal senatore Gasparri e da altri senatori, 1-00528, pre-
sentata dalla senatrice Bugnano e da altri senatori, 1-00541, presentata dal
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senatore Menardi e da altri senatori, 1-00544, presentata dal senatore Te-
desco e da altri senatori, e 1-00549, presentata dal senatore Ranucci e da
altri senatori, sui ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche ammini-
strazioni.

Avverto che sono stati presentati gli ordini del giorno G1, della sena-
trice Bonino ed altri senatori, G2, del senatore Baldassarri ed altri sena-
tori, e G3, del senatore Massimo Garavaglia ed altri senatori.

Ha facoltà di parlare il senatore Sacconi per illustrare la mozione
n. 519.

SACCONI (PdL). Signor Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, la mozione che vado brevemente ad illustrare tende a impegnare
il Governo ad una migliore salvaguardia del patrimonio industriale ed oc-
cupazionale, reso precario anche da quei problemi di liquidità che si con-
nettono alla difficile esigibilità di crediti nei confronti delle pubbliche am-
ministrazioni.

In secondo luogo, essa è dedicata più in generale a promuovere una
maggiore efficienza e responsabilità delle pubbliche amministrazioni so-
prattutto nei loro rapporti commerciali. Sorgono a questo proposito profili
di carattere congiunturale e strutturale.

Sommariamente, ricordo che i profili di carattere strutturale si ricon-
ducono essenzialmente a due ordini di soluzioni: da un lato, gli obiettivi di
più generale efficienza e responsabilità delle amministrazioni pubbliche
centrali, regionali e locali, che possono essere conseguiti attraverso l’at-
tuazione della riforma del bilancio in modo che cassa e competenza si av-
vicinino ad una misura fisiologica, allontanandosi da quella dimensione
patologica che oggi le distanzia, attraverso l’attuazione del processo cosid-
detto di spending review. Ciò significa costruire il bilancio su base zero,
su effettive esigenze e non sulla spesa storica, attuando infine il federali-
smo fiscale attraverso la definizione, già nell’anno in corso, dei costi stan-

dard in base ai quali ridisegnare il patto della salute e dei fabbisogni stan-
dard attraverso i quali superare finalmente il criterio della spesa storica
nel finanziamento delle amministrazioni locali.

Dall’altro lato, appartengono ai profili strutturali gli atti di recepi-
mento e di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consi-
glio dell’Unione, la quale garantisce procedure accelerate per l’acquisi-
zione di un titolo esecutivo in rapporto a crediti vantati verso le pubbliche
amministrazioni e stabilisce termini inderogabili, entro certi limiti, tra im-
prese e tra queste e le pubbliche amministrazioni per i pagamenti dei cre-
diti commerciali.

A questo proposito, dobbiamo confermare l’articolo 14, introdotto
dalla Camera dei deputati nell’ambito della legge comunitaria, che delega
il Governo agli atti conseguenti per l’attuazione e il recepimento della di-
rettiva comunitaria.

Vengo ora ai profili congiunturali, che potremmo definire anche
emergenziali. Mi riferisco ai modi con i quali assorbire lo stock di circa
70 miliardi, accumulato dalle pubbliche amministrazioni in termini di
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mancata erogazione rispetto a crediti accertati. Si sono discusse diverse
ipotesi. Vi è, ad esempio, quella individuata nell’articolo 13 della legge
di stabilità, con la quale certificare crediti liquidi ed esigibili da parte
di Regioni con i conti in ordine. Si è ipotizzata ancora, nel recente articolo
35 del decreto-legge sulle liberalizzazioni, una serie di misure, per un im-
porto di 5,7 miliardi, cosı̀ lontani tuttavia dai 70 miliardi che prima ricor-
davo. Si sono ipotizzate compensazioni con obbligazioni di natura fiscale,
o ancora erogazioni attraverso i titoli di Stato. Ma per tutte queste ipotesi
sorge un problema, vale a dire l’emersione del debito commerciale nel de-
bito pubblico sulla base dei criteri di contabilità europea applicati da Eu-
rostat.

Credo che, oltre agli interventi, pur lodevolmente previsti nel de-
creto-legge sulle liberalizzazioni, e all’attuazione di quanto disposto per
la certificazione di crediti liquidi ed esigibili dall’articolo 13 della legge
di stabilità, il Governo possa approfondire un’ipotesi che ci permettiamo
di suggerire. Mi riferisco alla possibilità di una mutualizzazione del debito
commerciale delle pubbliche amministrazioni attraverso l’accantonamento
a bilancio di un fondo di ammortamento che possa sostenere garanzie
dello Stato su crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni utili
ad essere scontate presso la Cassa depositi e prestiti, che a sua volta po-
trebbe finanziarsi presso la Banca centrale europea.

Si tratta di un percorso che appare compatibile con i criteri di conta-
bilità pubblica applicati in sede europea e quindi non tale da determinare
un’improvvisa emersione del debito commerciale nell’ambito del debito
pubblico del Paese, con relative conseguenze dal punto di vista degli im-
pegni assunti in sede di Unione europea, tenuto conto che la Cassa depo-
siti e prestiti è correttamente collocata all’esterno delle pubbliche ammini-
strazioni, come accade per altri istituti analoghi in Europa.

Pensiamo infatti – e con ciò ho concluso – che sia necessario non
soltanto individuare soluzioni tampone di modesta portata, ma anche rea-
lizzare un assorbimento strutturale che, da un lato, consenta alle pubbliche
amministrazioni di realizzare la diversa dimensione di efficienza e respon-
sabilità cui prima facevo riferimento e, dall’altro, garantisca le nostre im-
prese, che vivono non solo condizioni di nota instabilità nel contesto del
commercio globale, reso precario da ben note ragioni, ma anche specifiche
ragioni di sofferenza legate a crisi di liquidità dipendenti dal comporta-
mento del sistema creditizio e anche da comportamenti non più consentiti
alle pubbliche amministrazioni. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Bugnano per illu-
strare la mozione n. 528.

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, il tema del ritardo dei paga-
menti da parte della pubblica amministrazione per quanto riguarda l’ese-
cuzione dei contratti pubblici è ormai da anni un tema di interesse sostan-
ziale per gli imprenditori che operano sul nostro mercato, ma soprattutto è
un vero problema che crea allarme sociale. Le imprese che stipulano con-
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tratti con la pubblica amministrazione sono da troppo tempo soggette al
gravame di un onere aggiuntivo rappresentato dall’ulteriore costo che le
stesse devono sostenere per far fronte al gap, spesso di proporzioni consi-
derevoli, che si viene a determinare tra il momento della liquidazione dei
costi gestionali e quello dell’incasso del corrispettivo pattuito. La conse-
guenza di tale fenomeno è che, sostanzialmente, si finisce con il privile-
giare le grandi imprese e colpire in maniera irreversibile le piccole e le
medie imprese che, lo sappiamo tutti, sono l’elemento più importante della
nostra economia e che in questo modo – è già successo in molti casi –
rischiano di uscire definitivamente dal sistema.

Il ritardo dei pagamenti non incide solo sul contraente privato, che si
trova a sostenere un’attesa ingiustificata nella percezione dei corrispettivi
dovuti, ma incide in termini negativi anche sull’indotto a valle dell’ap-
palto, investendo le imprese subappaltatrici e subfornitrici, sulle quali i ri-
tardi vengono ulteriormente ribaltati.

Molti Governi europei – ad esempio quello della Spagna – a fronte
della gravità del problema, hanno assunto molte iniziative. La Spagna,
un Paese in cui ci sono notevoli ritardi nei pagamenti, ha emanato recen-
temente un provvedimento volto ad accelerare il pagamento dei crediti
vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

La situazione italiana in merito ai ritardati pagamenti ha subito, se
possibile, un peggioramento a seguito del sopravvenire dei vincoli imposti
dal patto di stabilità interno. Spesso gli enti locali, pur in presenza di una
lecita assunzione di impegni di spesa, si trovano a dover decidere se ri-
spettare il patto di stabilità o non effettuare i pagamenti dovuti.

In tale disastrata congiuntura, sı̀ è inserita da ultimo la nuova diret-
tiva europea 2011/7/UE, concernente il contrasto ai ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali. Ad essa gli operatori economici italiani
guardano con tanta speranza e sperano possa dare impulso a quell’opera
di ristrutturazione delle insoddisfacenti procedure di pagamento della pub-
blica amministrazione. Una novità che aveva assunto rilievo nel nostro or-
dinamento era la compensazione dei crediti vantati verso la pubblica am-
ministrazione, o meglio verso le Regioni, gli enti locali e gli enti del Ser-
vizio sanitario nazionale. Si richiedeva sostanzialmente la certificazione
del credito... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, non vi rendete conto del brusı̀o in
Aula?

Prego, senatrice Bugnano, continui pure il suo intervento.

BUGNANO (IdV). Come dicevo, si richiedeva sostanzialmente la
certificazione del credito che poteva poi essere utilizzato dall’operatore
economico in termini di compensazione. Tale istituto, che avrebbe potuto
dare una boccata di ossigeno ai nostri imprenditori, avrebbe dovuto entrare
a regime dal 1º gennaio 2011, ma purtroppo sul tema della certificazione
del credito è intervenuta in modo significativamente negativo la legge di
stabilità 2012, che non solo ha escluso fra i soggetti che avrebbero dovuto
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sottostare a tale regolamentazione gli enti del Servizio sanitario nazionale

che, come sappiamo, sono quelli più in ritardo nei pagamenti, ma soprat-

tutto ha aumentato il termine per il rilascio della certificazione da 20 a 60

giorni.

Quindi, sostanzialmente la legge di stabilità 2012 contiene previsioni

che vanno proprio nella direzione opposta a quella che tutti noi decla-

miamo voler essere un percorso di virtuosità dei pagamenti della pubblica

amministrazione. Tutti auspichiamo che al più presto venga recepita la di-

rettiva comunitaria, e questo è uno degli impegni che chiediamo di assol-

vere nella nostra mozione.

L’attuazione della direttiva comunitaria, tra l’altro, consentirà di con-

trastare gli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri

fornitori e sulle imprese subcommittenti e consentirà all’Autorità garante

della concorrenza e del mercato di procedere ad indagini ed interventi

per contrastare comportamenti illeciti che dovessero essere posti in essere

appunto dalla pubblica amministrazione.

Voglio ricordare che fra gli altri punti significativi, e credo rilevanti

della nostra mozione, vi è anche quello di prevedere una normativa, che

poi sostanzialmente anche in questo caso va nella direzione dell’attuazione

della direttiva comunitaria, sugli interessi di mora, relativamente ai ritardi

dei pagamenti: una normativa che sia maggiormente adeguata alle esi-

genze delle imprese fornitrici e al contempo ponga in essere adeguati stru-

menti al fine di assicurare l’effettività della sua applicazione.

Poi abbiamo inserito il riferimento a una misura che, a nostro parere,

servirebbe efficacemente a contrastare il fenomeno dei ritardi nei paga-

menti, e cioè un intervento da parte della Cassa depositi e prestiti al

fine di consentire alle imprese creditrici di realizzare una cessione pro so-

luto dei crediti certificati, vantati nei confronti della pubblica amministra-

zione a fronte ovviamente del pagamento dei medesimi da parte dei sog-

getti interessati, ovviamente il tutto a condizioni agevolate e con riferi-

mento agli oneri per il cedente, per la parte pubblica debitrice: questo,

per evitare un ulteriore danno economico nei confronti delle imprese for-

nitrici.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, credo che sul

tema dei ritardi della pubblica amministrazione non vi possano essere

più tentennamenti né più dilazioni. Il Governo, nel decreto liberalizza-

zioni, ha fatto grande vanto della misura che ha inserito, ma noi crediamo

sia ben poca cosa rispetto al tema che di rilievo a livello nazionale sta

mettendo in ginocchio le nostre piccole e medie imprese. Quindi, auspico

che l’Assemblea possa votare a favore di queste sollecitazioni rivolte al

Governo e che quest’ultimo si attivi al più presto per mettere in atto mi-

sure concrete e significative che abbiano un solo obiettivo: garantire alle

nostre imprese la possibilità di conseguire pagamenti in termini ragione-

voli per avere liquidità e continuare serenamente nella loro attività. (Ap-

plausi dal Gruppo IdV e del senatore Sangalli).
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Menardi per illu-
strare la mozione n. 541.

MENARDI (CN:GS-SI-PID-IB). Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, questo dibattito avviene in un momento in cui la crisi aperta è parti-
colarmente cruda sul versante del credito alle imprese e per le imprese. Le
banche non possono rafforzare il patrimonio al prezzo di inaridire il cre-
dito alle imprese. C’è scarsissima liquidità e soprattutto si sono bloccati
gli investimenti. Non è possibile avere sugli investimenti a medio termine
uno spread dell’8 per cento. In queste condizioni più nessuno opera. In
tale scenario si inserisce la richiesta di recepire immediatamente la diret-
tiva comunitaria che stabilisce il termine massimo di 30 giorni per i paga-
menti della pubblica amministrazione e di 60 giorni per i pagamenti tra
privati.

Infatti, i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprenditori pri-
vati e tra gli stessi e la pubblica amministrazione in Italia avvengono con
ritardi enormi, ormai apertamente in spregio non solo agli usi e alle con-
suetudini dei settori produttivi e commerciali, ma anche alle clausole pre-
viste nei contratti. Quello dei ritardi nei pagamenti non è un problema
nuovo: è sempre esistito, ma negli ultimi anni ha assunto una dimensione
veramente esagerata. L’Italia è purtroppo al primo posto nella classifica
negativa per i ritardi nei pagamenti, che per l’intero sistema economico
rappresentano un costo quantificabile approssimativamente in 900 milioni
di euro all’anno, secondo il rapporto annuale dell’Europa con Pagamenti
Index. Secondo altre indagini promosse in Italia, circa l’80 per cento delle
imprese dichiara di subire ritardi generalizzati nei pagamenti, con relativi
aumenti nei tempi medi di incasso e connessi aumenti dei costi di ricorso
al credito.

C’è poi il capitolo a parte delle amministrazioni pubbliche, nei con-
fronti delle quali le molte ricerche ed indagini svolte ci dicono che i cre-
diti delle imprese ammontano complessivamente a circa 70 miliardi di
euro.

Nell’ultimo biennio, secondo una recente ricerca di Unioncamere
Lombardia, per quasi un’impresa su due c’è stato un peggioramento dei
ritardi. Per l’industria delle costruzioni, che fa capo all’Associazione na-
zionale costruttori edili (ANCE), il saldo in media arriva dopo 240 giorni,
contro i 218 del 2010. I fornitori di opere specializzate per le costruzioni e
di impianti, prodotti e servizi attendono invece circa 200 giorni. Per chi
lavora in subappalto si aggiungono uno o due mesi dal pagamento della
pubblica amministrazione al capo commessa. Abbiamo dei casi clamorosi,
e ne cito uno per tutti: il ritardo dei pagamenti in Calabria è arrivato a 940
giorni lo scorso settembre, contro gli 813 giorni del 2010. Questo fatto e
questa diversità tra Nord e Sud è una penalizzazione non solo dei cittadini
e delle imprese meridionali, ma dell’intero sistema economico nazionale,
comprese le imprese del Nord.

A fronte del ritardo di un pagamento, avviare un procedimento giu-
diziario per un’impresa rappresenta un costo immediato con un beneficio
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incerto e molto dilazionato nel tempo e, quindi, non risulta economica-
mente conveniente, soprattutto se si tratta di una piccola impresa. Qui
emerge il tema dell’efficienza ed efficacia del sistema giudiziario italiano,
che potrebbe meglio contribuire a favorire la crescita.

Il fenomeno dei pagamenti in ritardo ha un impatto negativo anche
sugli scambi commerciali all’interno dell’Unione europea, in quanto la
vendita di beni e servizi in altri Stati dove i pagamenti sono tardivi e in-
certi, ancorché membri dell’Unione europea, viene considerata più ri-
schiosa. Il ricorso a strumenti di assicurazione del credito assorbe una
quota notevole del margine di profitto, in particolare per le piccole im-
prese.

I ritardi pesano sempre di più sulla liquidità e sulla solidità finanzia-
ria degli operatori economici coinvolti, arrivando in certi casi a compro-
metterne la sopravvivenza. Le piccole e medie imprese sono le più colpite
dal fenomeno dei ritardi dei pagamenti anche perché, viste le difficoltà di
accesso al credito, soprattutto nell’attuale periodo, caratterizzato da una
crisi economica mondiale, dispongono di risorse finanziarie limitate. Ri-
cordavo in apertura lo spread che è arrivato all’8 per cento.

La situazione in molti casi è paradossale perché proprio le piccole e
medie imprese, a causa di questo malcostume, non solo subiscono ritardi
ripetuti e sempre più frequenti dei pagamenti, ma loro malgrado assumono
di fatto il ruolo di finanziatori delle grandi imprese e delle amministra-
zioni pubbliche.

Signor Presidente, chiediamo al Governo di dare un’immediata rego-
lamentazione alla materia dei pagamenti nelle transazioni commerciali,
con l’obiettivo da un lato di assicurare una giusta tutela alla parte più de-
bole dei contratti, cioè le piccole e medie aziende e dall’altro lato di ga-
rantire l’interesse generale. Capisco che c’è un enorme problema, che non
è stato risolto dal Governo precedente né da quello che ancora prima lo
aveva preceduto, che è quello della collocazione a debito di questa enorme
massa debitoria; tuttavia, credo che, visto che l’economia italiana è carat-
terizzata da una presenza capillare delle piccole e medie imprese, che ne
costituiscono il vero e proprio motore, non possiamo permetterci in questo
momento di togliere loro la sorgente della vita, che è appunto il credito.

Chiediamo pertanto di garantire che tale regolamentazione sia imme-
diatamente applicabile a tutti i pagamenti derivanti da transazioni com-
merciali, siano esse tra privati o tra privati e pubblica amministrazione,
e di recepire soprattutto, come ho ricordato, le norme europee contro i ri-
tardi di pagamento nelle transazioni commerciali e contribuire cosı̀ all’at-
tuazione dello Small Business Act for Europe, il cui obiettivo è la realiz-
zazione appunto di un migliore contesto giuridico e amministrativo per le
piccole e medie imprese europee.

Infine, chiediamo di varare definitivamente misure volte a dare una
efficace soluzione alla problematica fin qui esposta, tenendo possibilmente
conto anche del nostro disegno di legge n. 2509, presentato addirittura il
29 dicembre 2010, che contiene degli utili spunti dai quali il Governo può
trarre il modo per proporre una misura organica al Parlamento e risolvere
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definitivamente questo problema. (Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-

IB).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli allievi dell’Istituto tec-
nico aeronautico «Umberto Nobile» di Roma. A loro vanno il saluto e
gli auguri del Senato per la loro attività di studio. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 519, 528, 541, 544 e 549 (ore 17,48)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tedesco per illustrare
la mozione n. 544.

TEDESCO (Misto). Signor Presidente, colleghi senatori, è una singo-
lare coincidenza quella che vede impegnate le forze rappresentative dei
Gruppi senatoriali e l’intero Senato su mozioni concernenti una problema-
tica che va rivestendo veri e propri caratteri di emergenza sociale, quella
dei crediti vantati dal sistema dell’impresa italiana nei confronti della pub-
blica amministrazione e in particolare delle conseguenze che ricadono sul
sistema delle piccole e medie imprese da questi ritardi impressionanti.

Devo dire, soprattutto al Governo, che immaginare di partire con una
zavorra come questa a carico del sistema delle imprese italiane nel mo-
mento in cui si pensa e si lavora in funzione della cosiddetta fase 2, quella
della ripresa, è come pensare di riuscire a far spiccare il volo ad un vola-
tile con le ali piene di piombo. È quello che rischia di accadere in questo
Paese se non si affronterà in maniera immediata questa emergenza.

Pur condividendo e apprezzando gli sforzi richiamati dai colleghi che
mi hanno preceduto, che il Governo ha già compiuto con un primo prov-
vedimento inserito nella normativa sulle liberalizzazioni, vorrei eviden-
ziare che stiamo parlando quasi di una goccia d’acqua in un oceano, se
teniamo conto delle dimensioni finanziarie del fenomeno sull’intero terri-
torio nazionale, che, come è stato ricordato, ammontano a circa 70 mi-
liardi di euro di crediti vantati nei confronti della pubblica amministra-
zione (a non voler considerare i crediti che il sistema economico del Paese
vanta al proprio interno nei confronti delle attività poste in essere tra pri-
vati). Lo ha recentemente riconfermato l’Autorità per la vigilanza sui con-
tratti pubblici, offrendo un quadro desolante della condizione italiana, so-
prattutto se osservato nell’ottica della crescente gravità degli anni che ci
lasciamo alle spalle: siamo passati da tempi di pagamento attorno ai
240 giorni, per arrivare al dato più recente, che è stato testé fornito, dei
940 giorni di amministrazioni regionali come la Calabria, passando per i
600 giorni di amministrazioni come la Campania o i 400 giorni circa di
amministrazioni come quella pugliese.
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Dunque, siamo di fronte ad un fenomeno generalizzato che vede pe-
raltro delle manifestazioni preoccupanti in un drammatico epilogo che
spesso segna la sorte di queste imprese, allorquando gli imprenditori,
quelli più avvertiti, quelli che hanno sostanzialmente costruito con i propri
sacrifici l’impresa, si trovano nelle condizioni essi stessi di non poter ono-
rare i propri debiti e preferiscono – vi sono episodi ripetuti nel Nord come
nel Sud del Paese – piuttosto che affrontare l’onta dell’insolvenza togliersi
la vita come estremo atto di protesta o se si vuole di coerenza.

Questo dato non può essere ignorato dal Governo e non deve essere
ignorato dal Parlamento. Ritengo che con la determinazione e soprattutto
l’intelligenza che questo contesto può mettere a disposizione, si possano,
in tempi brevi (perché in questo contesto il fattore tempo non è indipen-
dente, se non si vuole che il sistema esploda), individuare quelle misure in
grado di alleggerire oggi questa situazione e portarla gradualmente alla
normalità.

Si possono e si devono prevedere ulteriori norme di semplificazione
ed eliminazione di passaggi burocratici inutili e ridondanti, al fine di giun-
gere a tempi di liquidazione dei debiti delle pubbliche amministrazioni in
linea con quelli medi dell’Unione europea. Parliamo di 60-65 giorni di ri-
tardo nei pagamenti, a fronte dei tempi che abbiamo citato nella maggior
parte delle realtà del Paese.

Occorre introdurre norme che ripristinino il principio della compen-
sazione dei crediti da parte dei soggetti privati nei riguardi della pubblica
amministrazione; introdurre un fondo di rotazione per il pagamento dei
debiti delle pubbliche amministrazioni che può essere attivato proprio
presso quella Cassa depositi e prestiti che in altri Paesi, in quelli che,
ad esempio, sentono meno i morsi della crisi che stiamo vivendo continen-
talmente – penso alla Germania – svolge anche questa funzione.

Dunque concludo, signor Presidente, onorevoli senatori, con un ap-
pello affinché si possa allertare anche la sensibilità del sistema del credito,
del sistema bancario. Questa mattina abbiamo letto tutti l’appello del pre-
sidente Monti che, considerando sufficientemente positiva l’azione del si-
stema bancario nella contingenza difficile del Paese, lo invitava ad essere
più coraggioso nella sottoscrizione dei BTP. Credo che questo invito vada
nella direzione opposta alla soluzione di questo problema. L’invito do-
vrebbe invece essere quello di utilizzare la infusione di risorse della quale
hanno goduto il sistema creditizio e il sistema bancario nel nostro Paese
per metterle a disposizione del sistema produttivo, nella fattispecie del si-
stema produttivo più in sofferenza, non accentuando, naturalmente, i costi
della provviste, e non scaricandoli su un sistema di imprese che, da questo
punto di vista, è già ridotto in una condizione di premorienza.

Sono convinto – voglio formulare un auspicio al riguardo – che, pro-
prio per la mobilitazione delle sensibilità diverse ma convergenti del Se-
nato, il Governo voglia apprezzare con la necessaria attenzione e disponi-
bilità l’intendimento che le cinque mozioni presentate, che ora stiamo il-
lustrando, vogliono conseguire. (Applausi del senatore Strano).
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ranucci per illustrare
la mozione n. 549.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, già dalla
metà del 2008 le aziende italiane soffrivano del ritardato pagamento della
pubblica amministrazione per i servizi resi. Il Partito Democratico fece già
all’epoca una serie di azioni per sollecitare il Governo al fine di porre un
freno ad una problematica che stava realmente mettendo in ginocchio le
aziende. Nel secondo semestre del 2008 vi è stata la grande crisi, la quale
ha acuito il problema. Nel 2008 i crediti delle piccole e medie imprese nei
confronti della pubblica amministrazione ammontavano a 58-60 miliardi
di euro. Nel 2009 è intervenuta anche l’Autorità per la vigilanza sui con-
tratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) affermando testual-
mente che queste imprese, «in misura ancor più forte rispetto alle aziende
che operano con committenze private, sono da sempre soggette al gravame
di un onere aggiuntivo rappresentato dall’ulteriore costo...» (per ulteriore
costo si intende quello relativo agli oneri da pagare agli istituti bancari,
cui esse si devono rivolgere a causa del ritardato pagamento).

Dal 2008 è cambiato completamente il mondo: le aziende si sono ri-
trovate non soltanto ad avere oneri aggiuntivi, ma anche in situazioni per
cui hanno dovuto arretrare. Abbiamo verificato un fatto molto grave in
questo Paese, cioè l’arretramento di imprese sane, cioè con strutture
sane, ma in difficoltà finanziarie, a fronte di un avanzamento della mala-
vita organizzata che ha messo a disposizione di tali aziende risorse prove-
nienti dal riciclaggio; tali risorse sono state investite sempre più nel nostro
Paese, dal Sud al Nord. Si tratta di un problema che dobbiamo porci, per-
ché un’azienda privata e sana che non riesce più ad accedere al credito
diventa un’immediata preda della malavita organizzata e di coloro che vo-
gliono crearsi un «abito pulito» per agire nel mondo dell’imprenditoria.

Vi è un altro punto veramente incredibile: spesso oggi le imprese non
sono in condizione di pagare l’INPS; non pagando i contributi, tali
aziende non possono più partecipare alle gare perché non hanno la possi-
bilità di presentare il Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Quindi, oltre al danno c’è la beffa: quelle imprese vengono escluse anche
dal circuito imprenditoriale del nostro Paese.

Desidero ricordare alcuni dati (peraltro, già illustrati dai colleghi che
mi hanno preceduto) resi noti dall’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, i quali evidenziano che i tempi di
pagamento delle pubbliche amministrazioni oscillano da un minimo di
92 giorni ad un massimo di 664 giorni (cioè due anni di tempo per riscuo-
tere i soldi), con una media di 128 giorni. Ad oggi il debito totale della
pubblica amministrazione nei confronti delle piccole e medie imprese è
pari a 70 miliardi di euro.

Vi è un altro punto che è diventato veramente complicato da spiegare
con logicità. Mi riferisco al fatto che tutto ciò non determina un risparmio
per la pubblica amministrazione, perché le imprese fornitrici di servizi e di
appalti, poiché sanno che verranno pagate in ritardo, aumentano la base
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dell’asta o il costo della fornitura che devono effettuare. Quindi, lo Stato
scarica un debito sulle aziende e, nello stesso tempo, deve pagare di più.
Ricordo che l’esposizione debitoria della pubblica amministrazione, pari a
70 miliardi di euro, rappresenta il 4,5 del PIL del nostro Paese.

Credo che il Governo qualcosa abbia fatto mettendo a disposizione
5,7 miliardi di euro, a cui vanno aggiunti 2 miliardi di euro in BOT o ti-
toli, ma è ben poca cosa rispetto – purtroppo – al debito fino ad oggi ac-
cumulato, che ammonta, appunto, a 70 miliardi di euro. Chiedo dunque al
Governo di adottare le necessarie iniziative tese a consentire un rapido re-
cepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 16 febbraio 2011, relativa al contrasto ai ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali.

È inoltre necessario prevedere misure alternative al pagamento. Ab-
biamo parlato di compensazioni. Ebbene, la Ragioneria ha sempre conte-
stato la questione delle compensazioni, anche a livello locale, ma se si è
fornitori di un Comune e si è chiamati al pagamento dell’IRAP comunale
o regionale, piuttosto che dell’IMU, sarebbe auspicabile poter compensare
le somme che si devono ricevere con i pagamenti dovuti al Comune, alla
Regione o all’ente locale.

Sarebbe inoltre opportuno attuare politiche di maggior rigore nei con-
fronti della pubblica amministrazione. Parliamo spesso di spending review.
Ebbene, vorrei che in tale ambito si parlasse anche della rigidità nei pa-
gamenti e del rispetto degli impegni assunti.

Infine, sappiamo che recentemente la BCE ha messo a disposizione
degli istituti di credito internazionali ed italiani un’enorme quantità di de-
naro ad un tasso dell’1 per cento, e si dice che per fine febbraio-fine
marzo forse ci sarà un’ennesima immissione di liquidità. La richiesta
che avanzo al Governo è che questa nuova liquidità venga tempestiva-
mente immessa nel sistema economico nazionale per consentire un allen-
tamento della stretta creditizia che frena le imprese economiche del Paese
e rischia di condurre al vero collasso settori dell’industria dei servizi.

È stato fatto un decreto «salva Italia», uno «cresci Italia»: propongo
di predisporne uno «mettiamo benzina all’Italia», altrimenti non partiremo
mai. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Poretti per illustrare
l’ordine del giorno G1.

PORETTI (PD). Signor Presidente, la drammatica situazione in cui
versano i 4,5 milioni di piccole e medie imprese a causa del ritardo nei
pagamenti è tristemente nota. Forse però non tutti sanno che, secondo
una ricerca effettuata dall’Unione europea, in Italia i ritardi di pagamento
imputabili alle grandi imprese si verificano con una frequenza doppia ri-
spetto a quelli addebitabili alle piccole imprese. Inoltre, la durata delle di-
lazioni è doppia nel caso di pagamenti effettuati dalle grandi imprese alle
piccole e medie imprese rispetto a quelli effettuati da queste ultime alle
grandi imprese. Tale situazione, diffusissima in Italia, costringe molte
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aziende a ricorrere a prestiti bancari per finanziare l’attività produttiva ed
il mancato pagamento dei crediti costa alle imprese intorno ai 10 miliardi
di euro l’anno, un importo di cui le imprese, soprattutto quelle piccole,
devono farsi carico per far fronte alla mancanza di liquidità provocata
dal ritardo nell’incasso delle fatture.

Questa situazione diffusissima in Italia dunque costringe molte
aziende – come già detto – a ricorrere a prestiti bancari per finanziare l’at-
tività. A questo extra onere sono da aggiungere anche i costi delle risorse
umane impegnate nel sollecito dei pagamenti o quelli da sostenere quando
si è costretti a rivolgersi ad un legale o a una società di recupero crediti.

Per non parlare delle inefficienze del nostro sistema giudiziario che,
nel campo delle cause civili, raggiunge tempi di soluzione delle controver-
sie biblici, costando addirittura un punto di PIL. La Banca mondiale, nel
fresco rapporto «Doing Business» del 2012, colloca la nostra giustizia ci-
vile in fondo alla classifica planetaria: su 183 Stati, l’Italia occupa il 158º
posto. Il metro è la sentenza standard, che punisce l’inadempimento di un
contratto e che in Italia arriva dopo 1.210 giorni, contro 394 in Germania,
389 in Gran Bretagna, 360 in Giappone, 331 in Francia, 300 negli Stati
Uniti. Ci battono alla grande anche il Ghana, con 487 giorni, il Gambia
con 434, la Mongolia con 314 ed il Vietnam con 295.

In compenso, i costi legali in Italia sono altissimi, e cosı̀ il 29,9 per
cento del valore della causa è il costo italiano, contro il 14,4 della Germa-
nia e il 9,9 della Norvegia. In pratica, le aziende straniere incassano i
danni nel giro di un anno, mentre l’impresa made in Italy deve aspettare
40 mesi ed intanto chiedere i prestiti, quindi in un caso su tre, secondo
uno studio di Bankitalia, evita il processo accettando accordi al ribasso.

È davvero anche in questo senso che, come rappresentanti della com-
ponente radicale del Gruppo del Partito Democratico, non perdiamo occa-
sione per ricordare un intervento che sarebbe davvero fondamentale e ne-
cessario all’Italia quale l’amnistia, anche per affrontare questi nodi e per
una riforma veramente strutturale.

Nell’ordine del giorno ovviamente ci limitiamo ad affrontare argo-
menti più alla portata di un intervento immediato del Governo e si chie-
dono, in attesa del recepimento della direttiva dell’Unione europea sui ri-
tardi dei pagamenti, due misure specifiche. La prima è l’ampliamento
della certificazione dei crediti vantati dai privati verso la pubblica ammi-
nistrazione: l’istituto già esiste ed è utilizzato soprattutto mediante intese
regionali per fare fronte alla mancanza di liquidità che interessa i settori
produttivi. Enti pubblici e settore bancario possono andare in soccorso
alle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministra-
zione siglando dei protocolli d’intesa ad esempio con l’ABI o con le as-
sociazioni che rappresentano gli interessi degli imprenditori e per ottenere
la certificazione dei crediti vantati dalle imprese per un successivo smobi-
lizzo delle somme certamente dovute loro dalla pubblica amministrazione
presso il sistema bancario.

La seconda misura è l’istituzione del regime dell’IVA per cassa fino
a due milioni di euro di fatturato nel regime ordinario dell’IVA. Oggi, in-
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fatti, vige l’obbligo di emettere la fattura e quindi di liquidare l’imposta
dovuta all’erario al momento in cui si forniscono beni e servizi. Ciò causa
oltre al danno la beffa, perché la legge, non appena si consegna un bene
alla pubblica amministrazione, obbliga a versare l’IVA che però non si è
mai ricevuta in pagamento proprio a causa dei ritardi. L’ex ministro Tre-
monti ha consentito alle imprese di utilizzare il sistema dell’IVA per cassa
solo per fatturati fino a 200.000 euro, ma se si sceglie tale strada non si
può fatturare oltre quella cifra. Recependo la direttiva dell’Unione euro-
pea, come l’ordine del giorno impegna il Governo a fare, ogni imprendi-
tore potrà pagare l’IVA all’erario solo quando effettivamente versata dal
proprio debitore e potrà farlo fino ad un fatturato di due milioni di
euro, passando poi, per gli eventuali importi superiori, al regime detto del-
l’IVA per competenza. In tal modo sia le grandi imprese, sia le piccole e
medie imprese sarebbero agevolate nel regime dell’IVA almeno per i
primi due milioni di fatturato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Baldassarri per illu-
strare l’ordine del giorno G2.

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente,
onorevoli colleghi, è con qualche imbarazzo che illustrerò questo ordine
del giorno, perché fra mozioni e ordini del giorno rischiamo di fare una
commedia all’italiana di fronte a una tragedia prossima ventura. Comme-
dia all’italiana, perché io ricordo che da oltre tre anni, in più occasioni,
quasi in ogni provvedimento all’attenzione di questa Aula, mi sono per-
messo, insieme ad altri colleghi e in varie posizioni politiche (in maggio-
ranza a sostegno del Governo Berlusconi, poi all’opposizione, e oggi in
maggioranza a sostegno del Governo Monti), di sollevare questo specifico
argomento, che è parte di quel gioco delle tre carte sulla finanza pubblica
che ci ha portato alle condizioni tragiche di novembre e dicembre, e an-
cora oggi difficili e pericolose.

Lo definisco gioco delle tre carte perché non pagare per cassa i debiti
significa far finta di contenere il fabbisogno di cassa della pubblica ammi-
nistrazione, che è quello che incide sul debito pubblico. Ovviamente, però,
si accumulano debiti in competenza. Io mi sono permesso di proporre
qualche soluzione, anche tecnicamente avveduta, e parlo sı̀ come senatore,
ma, se permettete, anche come persona informata della materia, e non dei
fatti, perché fatti finora non ce ne sono stati, e neanche queste mozioni e
questi ordini del giorno li produrranno.

Mi spiego sul gioco delle tre carte. Ci si è detto che, ovviamente, pa-
gare questi 70 miliardi di debiti delle pubbliche amministrazioni significa
evidenziare all’improvviso un salto nel debito pubblico e quindi informare
i mercati che il debito pubblico italiano non è pari a circa 1.900 miliardi
di euro, ma a 1.970 miliardi, cioè a quattro o cinque punti di PIL in più.

Cari colleghi, signor Presidente, questo dato circola da anni in tutti i
mercati finanziari internazionali, che non hanno l’anello al naso e che
sanno perfettamente che l’Italia ha un debito pubblico che comprende i
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70 miliardi di mancati pagamenti. Non gliela diamo certo a bere. Questi
70 miliardi stanno già dentro lo spread, che esprime appunto le valuta-
zioni dei mercati. (Applausi del senatore Sangalli).

Allora ci si è detti che però un conto è che i mercati lo sappiano, e
un conto è che tale dato risulti nelle statistiche ufficiali. Ma, signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, se da quattro anni una istituzione importante
della nostra Repubblica, che si chiama Corte dei conti, scrive ogni anno
nella sua relazione annuale la cifra dei debiti delle pubbliche amministra-
zioni, questo è già un dato ufficiale, a meno che non diciamo che la Corte
dei conti non ha niente a che vedere con la Repubblica italiana.

In secondo luogo, dobbiamo tener presente che negli ultimi 30 anni
un terzo del debito pubblico italiano, un terzo di quei 1.900 miliardi,
non è mai passato per il conto economico delle pubbliche amministra-
zioni, perché, come qualche collega più o meno coetaneo rispetto a me
ricorderà, ogni quattro o cinque anni si compivano le operazioni dei cosid-
detti debiti pregressi. Si accumulavano i debiti sotto il tappeto, poi si evi-
denziavano ogni quattro o cinque anni e, con un’operazione di debito pre-
gresso, quella voce di debito andava sotto la linea, perché nessun Parla-
mento aveva certificato nel bilancio annuale quella posta.

Un terzo del debito pubblico italiano non è mai passato per le Aule
parlamentari nell’approvazione del bilancio delle pubbliche amministra-
zioni, ma è passato attraverso questo escamotage dei debiti pregressi,
che apparivano, per regola contabile, sotto la linea.

Mi sono dunque adoperato a proporre di tenere ferme le carte for-
mali, ma di dare alle imprese la possibilità di rendere liquide quelle fat-
ture, tant’è che più volte, insieme a tanti altri colleghi, ho proposto sem-
plicemente l’accettazione delle fatture da parte delle pubbliche ammini-
strazioni per distinguere quelle vere da quelle eventualmente false. In que-
sto modo, il rapporto debito-credito non cambierebbe giuridicamente di
una virgola, ma l’impresa, con la fattura accettata, potrebbe andare da
qualunque banca, che sarebbe libera di decidere se fare factoring (ossia
l’anticipazione della fattura). Se una quota modesta di quei 70 miliardi
(anche solo 10 o 15) potesse o avesse potuto – già l’anno scorso – essere
resa liquida alle imprese attraverso quest’operazione finanziaria (che ri-
guarda il rapporto tra impresa e banca, nel quale non c’entra affatto la
pubblica amministrazione), forse avremmo realizzato la più grande mano-
vra di sostegno alle imprese e alla crescita, al di là di tutti i bla bla su
tassinari, farmacisti e quant’altro. Queste ultime sono cose che pure con-
divido e giudico positive, ma che sulla crescita avrebbero di certo un im-
patto enormemente minore dei suddetti 10 o 20 miliardi di liquidità dati
alle imprese.

Mi fu detto che la cosa non era possibile, perché, nel momento in cui
la pubblica amministrazione dovesse accettare la fattura, questo statistica-
mente rientrerebbe non nel debito pubblico – che, lo ribadisco, è per cassa
– ma nell’indebitamento netto di competenza. Ho sentito per parecchie
notti fra’ Luca Pacioli, l’inventore della partita doppia, rivoltarsi dentro
la tomba, perché ciò significa confondere il conto economico con lo stato
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patrimoniale. Dire che l’emersione, attraverso la certificazione di un de-
bito, va messa nel conto economico annuale e registrata sotto un improv-
viso balzo dell’indebitamento netto di competenza (cioè quel famoso de-

ficit che dovremmo azzerare l’anno prossimo), significa smentire cinque
secoli di regole della partita doppia. Qualunque piccolo studente – non
di università, ma di ragioneria in un istituto tecnico – che mettesse una
posta di debito nel conto profitti e perdite verrebbe immediatamente boc-
ciato. Questo è quello che mi sono sentito dire.

Rispetto quindi alle mozioni e ai nostri ordini del giorno, compreso
quello a mia prima firma, mi sembra di vivere una scena alla Catalano:
è ovvio che voteremo tutti in favore di tutte queste mozioni e di tutti que-
sti ordini del giorno, ma la responsabilità politica che dovremmo assu-
merci, insieme al Governo, non sta nella mozione o nell’ordine del giorno,
bensı̀ nel pagamento dei debiti della pubblica amministrazione effettiva-
mente a favore delle imprese.

È un’emergenza tragica – lo sottolineo – quella che aspetta le nostre
imprese e le nostre famiglie nei prossimi sei o sette mesi: è un appello
accorato il mio, anche al Governo. Il nostro ordine del giorno tenta,
quindi, di andare un po’ più in là, al fine di impegnare il Governo non
ad una generica promessa di pagamento, ma a creare un fondo specifico,
nel quale far confluire quantomeno tutte le entrate derivanti da lotta all’e-
vasione. Viviamo infatti questo paradosso. Sappiamo – da un lato – che ci
sono evasori che non pagano le tasse e – dall’altro lato – per tenere i conti
in ordine, non paghiamo i debiti a coloro che legittimamente dovrebbero
pretenderli da parte di forniture alle varie pubbliche amministrazioni.

Allora – concludo davvero, signor Presidente – per non essere una
pura perdita di tempo o anche una pura presa in giro nei confronti delle
nostre piccole e medie imprese, questa seduta dovrebbe portare all’impe-
gno corale di Parlamento e Governo, e non a generiche promesse del tipo
«vedremo che cosa fare». L’impegno deve consistere nel pagare in tempi
certi, magari diluendo i 70 miliardi, anche se, facendo ciò, non si otter-
rebbe un grande cambiamento. I mercati infatti – lo ripeto – non sono cre-
tini e sanno già dell’esistenza di tale debito. Dobbiamo poi tenere conto di
un altro elemento: neanche le nostre famiglie e imprese sono cretine e,
purtroppo per loro, nei prossimi 6 o 7 mesi rischiano di vivere una crisi
sociale profonda.

Ho già avuto modo di dire che siamo di fronte a Scilla e Cariddi:
Scilla è la risposta che dobbiamo dare ai mercati finanziari in termini
di equilibrio dei conti pubblici; Cariddi è la risposta che dobbiamo invece
dare alle nostre famiglie, ai nostri lavoratori e alle nostre imprese, per non
creare una situazione di disagio sociale che rischia di trasformarsi in pochi
mesi in una reazione di piazza poco controllabile. Quando i cittadini sono
costretti a protestare in piazza per rivendicare diritti sacrosanti, è la fine
della politica, perché rischiano di essere soggetti ai capi popoli, ai dema-
goghi di turno che magari non hanno bene in testa il necessario equilibrio
tra risanamento dei conti pubblici e andamento dell’economia reale. Allora
sono inutili mille provvedimenti di sostegno alla crescita se, innanzitutto,
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il primo sostegno alla crescita, anche dal punto di vista di etica politica, è
pagare i debiti delle pubbliche amministrazioni. Non si devono raccontare
le tecnicalità della contabilità pubblica. Francamente posso sostenere con-
fronti di ore e ore spiegando ciò che fra’Luca Pacioli ha insegnato oltre
quattro secoli fa. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Massimo Garavaglia
per illustrare l’ordine del giorno G3.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, illustro questo
ordine del giorno, nella certezza che verrà accolto e votato già nella se-
duta di oggi, facendo una piccola premessa. Quando facevo il sindaco –
ho avuto l’onore di farlo per dieci anni – alla mia capo ufficio di ragio-
neria davo il premio di produttività sui tempi di pagamento alle imprese.
Per un Comune avere soldi che fanno – per cosı̀ dire – la muffa è perfet-
tamente inutile, mentre alle aziende quei soldi servono assolutamente.

Prima di illustrare l’ordine del giorno, svolgo due brevi considera-
zioni sulle mozioni che condividiamo in larga parte. Una considerazione
è necessaria nell’ottica del decreto sulle liberalizzazioni che stiamo già di-
scutendo in 10ª Commissione e che andremo a valutare e ad approvare in
tempi veloci. In quasi tutte le mozioni presentate si fa riferimento all’isti-
tuto della compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
con i crediti fiscali. Si tratta di un ottimo principio. Peccato, però, che
nel decreto sulle liberalizzazioni si prevede di pagare con 2 miliardi e
700.000 euro i crediti delle aziende verso la pubblica amministrazione –
solo delle amministrazioni centrali e non dei Comuni – e, per il finanzia-
mento, si riduce il fondo per i rimborsi fiscali alle aziende.

Allora facendo questo, a parte il fatto che si tratta di una enorme
presa in giro e di una partita di giro, si compie una enorme ingiustizia.
Come ben sapete, infatti, i crediti fiscali vengono rimborsati in ordine
temporale. In tal modo, provochiamo danni ad aziende che magari vantano
crediti IVA da una decina di anni. Ho in questo momento presente – giu-
sto per fare un esempio chiaro – il Consorzio Latte Milano il quale, non
ricevendo un rimborso IVA di un paio di decine di milioni di euro, sta per
fallire. Non diamo questi soldi e andiamo invece a pagare grandi aziende
che hanno debiti nei confronti delle amministrazioni centrali, niente verso
i Comuni, e quindi si fa un bel danno.

Un’altra piccola osservazione. In tanti hanno fatto riferimento alla
Cassa depositi e prestiti come veicolo. Attenzione, si rischia di mettere
a repentaglio il risparmio postale e quindi di fare danni anche dove non
si vogliono fare. È pertanto un intervento da valutare con la massima at-
tenzione.

Venendo all’ordine del giorno G3, poiché intendimento di tutti è fa-
vorire enti locali e pubbliche amministrazioni, con il nostro ordine del
giorno chiediamo due cose che vanno esattamente in tale direzione. La
prima, è che ogni quattrino che riusciamo a recuperare dall’evasione fi-
scale venga dato ai Comuni per consentire loro di pagare i debiti. I citta-
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dini non lo sanno, ma i Comuni hanno i soldi in cassa ma non li possono
spendere perché detti soldi vengono messi nel calderone del debito ro-
mano. La seconda, ancora più importante, consiste nel rivedere la norma
inserita nel decreto liberalizzazioni sulla tesoreria unica. Mi chiedo come,
in un periodo come quello attuale, si possa ritenere intelligente sottrarre
circa 9 miliardi di euro dal territorio, ovvero dalle tesorerie degli oltre
8.100 Comuni d’Italia, Province e Regioni, per metterli nel calderone cen-
trale perché siamo allo stremo. È qualcosa che andrebbe valutato con la
massima attenzione. Questa operazione, infatti, ha nettamente più costi
dei potenziali benefici. Ne spiego le ragioni. In primo luogo, si allungano
i tempi di pagamento. È evidente a tutti, anche ad un bambino dell’asilo,
che se si toglie la disponibilità immediata dei soldi alla tesoreria del Co-
mune rendendo necessario chiederli ogni volta alla tesoreria centrale, si
allungano la burocrazia, i tempi e quant’altro. È evidente a tutti, inoltre,
che si crea un’ulteriore, forte restrizione del credito, perché se andiamo
a togliere 9 miliardi di euro alle banche, che facendo circolare questi soldi
danno credito a famiglie e imprese, in tre anni togliamo circa 30 miliardi
di liquidità proprio alle famiglie e alle imprese.

Fosse finita qui. C’é poi il problema dei problemi. Facendo questa
operazione saltano i contratti di tesoreria che gli enti locali hanno sotto-
scritto con le banche. Il contratto di tesoreria esiste perché la banca con-
cede condizioni di favore al Comune a fronte della disponibilità di liqui-
dità lasciata in cassa. Se si toglie tale disponibilità, il contratto viene
meno. La conseguenza è che il Comune perde le condizioni di favore.
Il mio piccolo Comune oggi si finanzia per le anticipazioni di cassa ad
Euribor più 8, quindi a meno del 2 per cento. Domani, secondo voi,
deve andare sul mercato a finanziarsi al 4,5-5 per cento, quindi pagando
ben di più. Altro che risparmio, buttiamo via davvero tanti soldi.

Ma il problema vero non è neanche questo – lasciamo stare la perdita
degli interessi attivi sulla giacenza –, il problema è che non tutti gli enti
saranno in grado di finanziarsi. Infatti, se il Comune magari non ha pro-
blemi perché la banca gli anticipa comunque le somme richieste, chi è di-
sposto, sul mercato, a finanziare le università, che si finanziano in antici-
pazione per tutto l’anno e a fine anno fanno registrare ancora un bilancio
in rosso? Le banche, del resto, prima di fare un finanziamento valutano il
rating. Prendiamo un esempio a caso. Chi darà i quattrini al Comune di
Napoli – senza nulla togliere a quella città – che sicuramente non ha
un rating dei migliori, visto che non c’è più l’anticipazione, come previsto
dal contratto di tesoreria? I finanziamenti dovrà cercarli sul mercato.

Per tutti questi motivi, a nostro avviso, il Governo ha fatto un errore
di valutazione e non ha considerato che i costi di questa operazione sono
maggiori dei benefici.

Riteniamo che il nostro ordine del giorno possa essere accolto senza
problemi, signor Sottosegretario – sarà sicuramente d’accordo con noi e
con tutte le autonomie locali del Paese –, per cui lo possiamo votare ve-
locemente anche questa sera. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore

Baldassarri).
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo.
Ne ha facoltà.

POLILLO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, ho seguito con molta attenzione e interesse il dibattito
svolto in Aula, e dagli interventi che si sono succeduti posso desumere
che abbiamo di fronte tre distinti problemi che si intrecciano tra loro e ri-
schiano di determinare un circolo vizioso di carattere cumulativo. Il primo
problema concerne la riduzione della liquidità del sistema bancario, che ha
un effetto diretto sull’erogazione del credito a favore del settore reale del-
l’economia. Ci sono poi i ritardi nei pagamenti, che attengono sia alla
pubblica amministrazione che al settore privato. È un po’ la crisi che de-
termina una sorta di Beggar-My-Neighbour, come si diceva durante la
crisi del 1929, e che determina effetti cumulativi di vasta portata.

Elenco brevemente gli atti compiuti dal Governo. In primo luogo, è
stato accolto un ordine del giorno presentato in occasione della discus-
sione sulla legge comunitaria, in cui il Governo si è impegnato a fare
una ricognizione del debito effettivo, poiché le cifre citate anche in questa
sede devono avere ancora il crisma della verifica e dell’expertise, in
quanto possono non corrispondere alla reale natura del fenomeno. Anche
se mi rendo conto che possono essere perfezionate e che possono essere
oggetto di critica, sono state prese alcune disposizioni come, ad esempio,
quella contenuta nel decreto-legge sulle liberalizzazioni, che mette a di-
sposizione dei fondi per cominciare ad affrontare il problema. Certo, si
tratta di una goccia d’acqua, come è stato detto, se le cifre effettive
sono quelle citate: 70 miliardi di euro, che prendo con il beneficio di in-
ventario. Ma, se si considera lo stato della finanza pubblica, sono comun-
que cifre importanti.

Tutto questo per dimostrare che c’è la volontà del Governo di affron-
tare un problema cosı̀ complesso e difficile. Vi chiedo soltanto di avere la
compiacenza di poter rinviare il seguito della discussione ad una prossima
seduta, da calendarizzare quanto prima, al fine di consentirci di impostare
meglio una risposta che non vuole essere una delle generiche promesse a
cui alludeva prima il senatore Baldassarri.

PRESIDENTE. La richiesta del Governo di rinviare la discussione
delle mozioni presentate a un’altra seduta equivale alla proposta di una
questione sospensiva. Pertanto, ai sensi dell’articolo 93 del Regolamento,
nella discussione sulla questione incidentale può prendere la parola non
più di un rappresentante per Gruppo. Ciascun intervento non può superare
i dieci minuti.

BUGNANO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BUGNANO (IdV). Signor Presidente, ho ascoltato le parole del rap-
presentante del Governo e devo dire che mi preoccupano non poco, perché
pensare di venire oggi in Aula senza avere un’idea su cosa fare in ordine a
questo gravoso ed annoso problema è preoccupante. Mi rammarico che
questo Governo del fare, dell’emergenza, su una tematica come questa
che attanaglia l’80 per cento del nostro tessuto economico, che è fatto
da piccole e medie imprese, non si senta in dovere di consentire una di-
scussione pacata, sicuramente collaborativa che però deve vedere necessa-
riamente nella giornata di oggi una soluzione definitiva, quanto meno nel-
l’impegno del Governo.

Se oggi siamo in Assemblea a discutere di tale argomento, e tutte le
forze politiche hanno presentato un loro documento che su molti punti è
anche convergente, è perché la politica tutta sente forte il problema e
ha ritenuto con la discussione odierna di farsene carico. Un problema
che, come ho già detto nel mio intervento precedente e molti altri colleghi
hanno ripetuto, non è di ieri ma si trascina da moltissimo tempo.

Il rappresentante del Governo ci ha ricordato l’intervento contenuto
nel provvedimento sulle liberalizzazioni. Anche su questo ho già avuto
modo di dire che, pur consapevole della necessità della tenuta dei conti
pubblici, del fatto che siamo in un momento di difficoltà economiche,
io credo che possiamo però valutare questo provvedimento contenuto
nel decreto liberalizzazioni una goccia nel mare dei debiti della pubblica
amministrazione. È per questo motivo che, come Gruppo dell’Italia dei
Valori, siamo contrari alla richiesta di sospensiva formulata dal Governo.

CASTRO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTRO (PdL). Signor Presidente, credo che le parole del sottose-
gretario Polillo possano essere interpretate per la loro nitidezza in una
sola direzione ed in un solo senso: il Governo, lungi dal sottovalutare la
straordinaria rilevanza e gravità dei temi che il Parlamento ha scelto di
mettere nella propria agenda con tanta urgenza, ritiene necessario un
po’ di tempo per evitare di sdrucciolare in risposte meramente retoriche,
sedative, ottative.

Se dunque il tempo è funzionale a dare risposte tecnicamente consi-
stenti ed economicamente propulsive rispetto a un problema che si sta
configurando come una vera e propria ablazione di capacità competitive
per il nostro sistema economico, con pesanti ed inquietanti ricadute per-
sino sul versante sociale; se dunque questa è l’intenzione del Governo
(e tale intenzione, signor Sottosegretario, dovrebbe essere confermata dalla
celerità con la quale il Governo accederà all’avvio della discussione e al
voto delle mozioni), in questa direzione il Gruppo del Popolo della Libertà
non può non dare la propria adesione alla richiesta di sospensiva avanzata
dal Governo.
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VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB). Signor Presidente, concordo con il
senatore Castro sull’atteggiamento del Governo. Peraltro, per correttezza
bisogna riconoscere che era già stato preannunciato in sede di Conferenza
dei Capigruppo, dove il ministro Giarda, con grande correttezza, aveva an-
nunciato la richiesta del Governo di avere più tempo per approfondire le
questioni poste e dichiarato che il Senato comunque aveva il dovere, non
solo perché calendarizzate, di dibattere, discutere ed approfondire. Questo
si è verificato in sede di illustrazione.

Il sottosegretario Polillo chiede un rinvio per dare operatività a scelte
e decisioni del Governo, anche in raccordo rispetto alle iniziative norma-
tive e ai provvedimenti in itinere, in modo da tentare di dare delle risposte
che oggettivamente sono complesse e non possono essere addebitate esclu-
sivamente al Governo in carica, e che certo non possono trovare una ri-
sposta esaustiva nel solo provvedimento sulle liberalizzazioni, vista la di-
mensione finanziaria del problema che abbiamo di fronte e la complessità
tecnica per cercare di individuare delle risposte e delle soluzioni.

Nel frattempo, qualche segnale in direzione della bancabilità dei cre-
diti attraverso la certificazione si è già determinato. Forse si potrebbe an-
che pensare ad un meccanismo di premialità per quegli istituti di credito
che sono più disponibili sul terreno dell’accompagnamento in questa fase
di criticità e di difficoltà delle piccole e medie imprese, in particolare in
crisi di liquidità. Insomma, si può affrontare una questione con grande
senso di responsabilità, serietà e con la ricerca delle soluzioni.

Da questo punto di vista ne approfitto, signor Sottosegretario, per
porle una questione, perché non sempre nel dibattito istituzionale non
emergono proposte. Poichè si dice che il salto di qualità che la politica
e le istituzioni debbono compiere è quello di cercare di collocare il con-
fronto ed anche la diversità attraverso la competizione sulla soluzione dei
problemi, io credo che quando qualche soluzione o qualche proposta di
soluzione emerge anche sul terreno istituzionale sia dovere del Governo
approfondirla. Mi riferisco, signor Sottosegretario, ad una questione che
le è nota, per essersene occupato attraverso il dibattito giornalistico: la
proposta, che può essere condivisibile o meno, del governatore della Re-
gione Campania Caldoro, che si è posto il problema di come determinare
una condizione di regia nazionale della liquidità che c’è e che non viene
utilizzata o per problemi di tetto o per problemi di Patto di stabilità, e che
egli ha definito un fondo di garanzia nazionale per la gestione centraliz-
zata del debito delle Regioni e degli enti locali in crisi di liquidità. Si
tratta di una proposta che ha anche il suo approfondimento di ordine tec-
nico e che si inquadra non in una dimensione regionalistica o tale da guar-
dare soltanto all’area meridionale, ma che ha una dimensione di carattere
nazionale. Essa punta infatti a determinare sul piano nazionale un luogo
nel quale le risorse affluiscono o possono affluire e, sulla base delle prio-
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rità indicate a partire dalle obbligazioni giuridicamente già determinate,
definite e perfezionate, determini un elenco che metta in moto una liqui-
dità che altrimenti qualcuno ha nel cassetto, ma che non riesce a spendere,
quando invece si può tentare di individuare soluzioni di ordine tecnico,
alle quali ho accennato in maniera molto raffazzonata, per dire che co-
munque c’è un’indicazione.

Credo che il Governo abbia il dovere di aprire un tavolo in tal senso,
un confronto con le Regioni, per cercare di dare delle risposte affinché
tutte le voci che concorrono ad individuare una proposta, a dare delle in-
dicazioni, a fornire e prospettare soluzioni, soprattutto quando vengono da
Regioni che hanno una difficoltà e che non fanno una scelta di rivendica-
zione, siano ascoltate. La Regione Campania, infatti, avrebbe potuto fare
una rivendicazione, proponendo la restituzione dei soldi del FAS, che sono
stati sottratti e destinati a tutt’altra direzione rispetto alla finalizzazione
prevista delle aree dell’obiettivo convergenza, perché servivano le risorse
per gli ammortizzatori sociali e gli ammortizzatori sociali non sono andati
in direzione del Centro-Sud, ma più giustamente in direzione del Nord a
tutela del sistema produttivo. Si potrebbe proporre allora di ragionare su
quante risorse sono state sottratte alla destinazione e alla finalizzazione
di legge, ma invece di fare questa rivendicazione che non avrebbe spirito
e capacità di visione nazionale, non si pone la questione sul terreno della
rivendicazione, cercando piuttosto di trovare delle soluzioni attraverso un
fondo di garanzia che recuperi al Governo la capacità di fare e compiere
scelte di carattere nazionale.

Credo che solo per questo, per una visione nazionale rispetto all’egoi-
smo che è prevalente invece sul piano territoriale, da destra a sinistra, que-
sta proposta di per sé meriterebbe di essere approfondita e discussa, attra-
verso la capacità del Governo di indicare un tavolo, contribuendo cosı̀ alle
soluzioni che anche il Parlamento e il Senato, in particolare questa sera,
ha cercato di prospettare e che sicuramente troveranno non la cultura
del rinvio, attraverso la posizione del Sottosegretario, ma la cultura della
responsabilità e dell’approfondimento che diano risposte serie ad un tema
che riguarda la crescita e la sostenibilità della competitività del nostro si-
stema produttivo. (Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Casti-

glione).

TEDESCO (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO (Misto). Signor Presidente, signor Sottosegretario, è diffi-
cile immaginare che la vera ragione del rinvio richiesto sia legata all’ap-
profondimento delle posizioni che sono emerse dalle mozioni illustrate.
Questo infatti significherebbe che il Governo non si è autonomamente po-
sto il problema di una situazione emergenziale come quella di cui stiamo
discutendo, alla quale credo il collega Baldassarri, in coerenza con i ragio-
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namenti fatti in quest’Aula, almeno per quello che mi riguarda, negli ul-
timi tre anni, ha dato le dimensioni effettive.

Io immagino che il Governo, fin dal suo insediamento, si sia posto il
problema di come dare risposte concrete e tempestive a tale questione.
Sicché immagino che la richiesta di rinvio tenda appunto a individuare i
percorsi compatibili, per un verso, con le generali difficoltà del bilancio
e l’esigenza di tenere sotto controllo il debito, per altro verso, con la ne-
cessità di impedire che la situazione deflagri e metta a nudo condizioni di
insostenibilità (perché di questo si tratta) non solo del sistema di impresa
ma dell’intero sistema sociale del Paese.

Quindi, aderiamo come Gruppo Misto a tale richiesta di rinvio, fa-
cendo però una raccomandazione al Governo: che non si tratti di un rinvio
sine die, ma che sia finalizzato già nei provvedimenti all’esame del Par-
lamento, a cominciare da quello sulle liberalizzazioni, ad individuare stru-
menti e soluzioni più efficaci, pur rispetto alle meritorie dimostrazioni di
attenzione che già in quel decreto sono presenti. Immagino quindi che con
l’assenso che diamo a questa richiesta del Governo si possa ulteriormente
sostenere questo sforzo di approfondimento e soprattutto una successiva
condivisione con il Parlamento di scelte che devono avere, signor Sottose-
gretario, proprio nella tempestività uno dei fattori di efficacia delle misure
e delle manovre che verranno messe in campo. (Applausi del senatore Pi-

storio).

LEDDI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEDDI (PD). Signor Presidente, devo dire che la richiesta del Go-
verno, a differenza delle valutazioni di altri colleghi, mi rassicura: su un
argomento di questa natura credo tutti abbiamo capito, visto che è l’enne-
sima volta che lo affrontiamo anche in quest’Aula, che non abbiamo biso-
gno di ampie condivisioni ma siamo arrivati al punto che abbiamo bisogno
di soluzioni. Infatti, e credo non sia un mio solo convincimento, le malat-
tie trascurate diventano croniche, ed è noto che queste non guariscono più.

Della questione dei ritardati pagamenti della pubblica amministra-
zione possiamo celebrare quest’anno il decennale: sono dieci anni che
nella nostra normativa arrivano provvedimenti per porre freno, per non
dire fine, al problema dei ritardati pagamenti. È dal decreto legislativo
n. 231 del 2002 che abbiamo cominciato a scrivere in legge cosa si
deve fare per porre rimedio al fenomeno del ritardato pagamento delle
pubbliche amministrazioni. La tutela del fornitore creditore ritorna in tutte
le finanziarie; potete starne certi; andatevi a rileggere i vari provvedi-
menti: c’è comunque un articolo o un comma che ribadisce quale sia la
soluzione del problema. Per certo, arrivando ad oggi, abbiamo un pro-
blema che si è incancrenito e che negli ultimi mesi, dopo averlo tante
volte affrontato e tante volte esserci trovati d’accordo sulla necessità di
dare priorità alla sua soluzione, ben lungi dall’essere risolto, è divenuto
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drammatico, come si può constatare dai dati forniti anche dai colleghi in-
tervenuti e dagli studi più recenti che troviamo sui siti della Confindustria.
Mi ha veramente stupito che ormai la media del ritardato pagamento si sia
attestata sui 159 giorni; ma soprattutto mi ha stupito e preoccupato che in
cinque mesi i ritardati pagamenti siano cresciuti in termini temporali del
40 per cento. Il che vuole dire che tutto ciò che è stato posto in essere
fino a questo momento per contrastare il problema non ha funzionato; e
ciò è accaduto perché c’è un vizio di fondo nell’affrontare il problema:
cioè, tutti chiediamo di trovare la soluzione al tardivo pagamento della
pubblica amministrazione. Il vizio è qui, non c’è soluzione al ritardato pa-
gamento della pubblica amministrazione perché è molto complesso verifi-
care da che cosa è generato. Ci sono almeno nove fattispecie diverse, con
gradazioni evidentemente diverse, ma tutte da rilevare nella loro gravità,
che generano un ritardo nel pagamento della pubblica amministrazione.

Al primo posto c’è il Patto di stabilità (e questo dovrà essere trattato
in un certo modo). Al secondo posto c’è la mancanza di risorse di cassa
nell’ente (e non si può dare la risposta che si dà con la soluzione del Patto
di stabilità). C’è il ritardo nei trasferimenti dei fondi dalle altre ammini-
strazioni. Ci sono i tempi lunghi di emissione dei certificati di pagamento
dalla stazione appaltante e i tempi lunghi per l’emissione del mandato di
pagamento da parte della stazione appaltante. Ci sono poi la vischiosità
burocratica nella stazione appaltante, i fondi perenti, il contenzioso e il
dissesto finanziario dell’ente.

Tutto ciò significa che fino ad oggi abbiamo affrontato questo pro-
blema in modo superficiale e che, se vogliamo arrivare alla sua soluzione,
è indispensabile andare ai nodi del problema, proponendo dieci tipologie
diverse di soluzione. Infatti, probabilmente decodificando il problema e
banalmente srotolando la matassa si riuscirà ad evitare di includere in
un solo contenitore un problema che deve essere letto – il che non è stato
ancora fatto – e decodificato di conseguenza nelle risposte in modo di-
verso.

Non è irrilevante che il 40 per cento delle imprese che sono state in-
terpellate per aver subito i ritardati pagamenti rispondano che il problema
grande c’è nelle inefficienze della pubblica amministrazione. E allora, il
problema dell’inefficienza nel pagamento non è un problema di Patto di
stabilità (che verrà trattato a parte e sarà complesso), è piuttosto un pro-
blema di efficientamento. Vogliamo cercare di capire che tipo di risposta
dare a questo?

Vogliamo anche dire che le nostre norme in ordine al contenzioso
sono particolarmente vessatorie e che l’azienda che va in contenzioso
per vedersi riconosciuto il pagamento del dovuto secondo norme che
nel nostro Stato sono particolarmente gravose deve attendere, se tutto va
bene, se non c’è opposizione, dai 320 ai 340 giorni, che arrivano a 460
giorni se l’ente creditore va in opposizione? Siamo noi, infatti, e non altri
ordinamenti ad avere addirittura l’obbligo di rinotificare al debitore (fa-
cendo partire 120 giorni da quel momento) prima di avviare l’azione ese-
cutiva.
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Senza tacere che molte volte noi stessi come legislatori non sappiamo
con la mano destra cosa fa la sinistra e quindi, mentre inseriamo norme
nelle finanziarie per accelerare i pagamenti delle pubbliche amministra-
zioni, dall’altra parte introduciamo il blocco dei pagamenti degli interessi
per quelle imprese dei settori sanitari che devono riscuotere nei confronti
di aziende che appartengono a Regioni in fase di dissesto: di conseguenza,
queste subiscono un danno nei loro pagamenti, non solo in termini di ri-
tardato pagamento, ma anche sotto il profilo degli interessi che sono stati
per legge – io dico anche di dubbia costituzionalità – in qualche modo
arenati.

Dunque, ben venga la richiesta di rinvio del prosieguo della discus-
sione, perché penso che di fronte a un problema di questo genere, per
le ragioni che sinteticamente ho provato ad enucleare, si richieda una ri-
sposta complessa. E questa deve venire da un tavolo interistituzionale,
perché il problema riguarda lo Stato, le Regioni, i Comuni, le Province,
le Ferrovie dello Stato e una complessità di soggetti e di dipartimenti.
Quindi, mi chiedo perché fino ad oggi non sia stato istituito un tavolo in-
teristituzionale e interdipartimentale che ci dia in tempo certo – ciò è pos-
sibile – le soluzioni ai problemi, riferendo quali sono le strade ragionevol-
mente percorribili. Tutti i rappresentanti di queste aziende che si stanno
rivolgendo a noi e che ci stanno guardando in questo momento aggiun-
gono a questi problemi il fatto di essere costretti a ricorrere al settore
del credito e quindi non solo a cercare di ottenere finanziamenti e a farsi
anticipare risorse, ma, oltre a non avere il dovuto da parte dello Stato, a
pagare interessi che ormai – diciamoci la verità – sono nell’ordine del 7
per cento per ottenere finanziamenti aggiuntivi e per riuscire a mantenere
le loro imprese.

Allora, imprese moriranno non per colpa loro, ma per la nostra inca-
pacità di affrontare il problema perché lo abbiamo sempre fatto in modo
frettoloso, accontentandoci di sottolineare che eravamo tutti d’accordo sul
fatto che si trattasse di un vero problema, ma poi individuando solo rispo-
ste parziali ad una questione complessa. Cerchiamo, dunque, di salvare il
malato. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bonfrisco e Fistarol).

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presi-
dente, intervengo brevemente per dichiarare che aderiamo alla richiesta
avanzata dal rappresentante del Governo per le ragioni esposte puntual-
mente da chi mi ha preceduto.

Al riguardo sono state svolte riflessioni puntuali e complesse. Quindi,
credo che la richiesta del Governo meriti grande attenzione e noi ad essa
aderiamo. (Applausi dei senatori Musso, Astore e Garavaglia Mariapia).
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GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, visto che tutti
siamo d’accordo sull’importanza del tema, saremo tutti d’accordo anche
nell’affrontarlo senza prenderci in giro per la centesima volta.

Sinceramente ne stiamo vedendo di tutti i colori: al di là della mag-
gioranza «bulgara», che va dagli ex esponenti di Alleanza Nazionale agli
ex esponenti del Partito Comunista Italiano, sottolineo che il Governo de-
gli ottimati non è in grado di valutare le mozioni al suo esame da parecchi
giorni (perché sono state calendarizzate e i documenti sono stati stampati):
doveva semplicemente leggere i testi, dire sı̀ e no, eliminare questo, ag-
giungere quello e riformulare qualcos’altro. Non ci sembra un lavoro
cosı̀ difficile per la crème dell’intelligenza del nostro Paese!

Evidentemente non è questo il problema. Si tratta piuttosto del fatto
che non si ha il coraggio di dire la verità.

La verità si sostanzia in due cose. In primo luogo, siamo veramente
«alla canna del gas». Ma allora lo si dica: chiudiamo «baracca e burattini»
e risparmiamo anche la luce; il Governo rimanga chiuso nel suo Palazzo e
faccia tutto, senza che il Parlamento possa dire niente su un tema che
trova tutti d’accordo. In secondo luogo, c’è assoluta incongruenza (il Go-
verno dovrebbe ammettere almeno questo) tra le mozioni presentate da
tutti i Gruppi parlamentari e le norme di legge. Cerchiamo di compren-
derci: le mozioni sono atti di indirizzo, e noi vogliamo dare indirizzi su
cui siamo tutti d’accordo; il Governo, però, ha presentato un decreto-legge
sulle liberalizzazioni che è norma di legge e va esattamente nella dire-
zione opposta alle mozioni che vogliono tutti. (Applausi dal Gruppo LNP).

Allora, la finiamo di prenderci in giro? Il Governo abbia il coraggio
di dire che i pagamenti delle pubbliche amministrazioni non si possono
fare né ora né mai perché siamo sull’orlo del fallimento: lo affermi una
volta per tutte, ma non ci venga a prendere in giro prevedendo 2,7 miliardi
e poi togliendone altri 2,7 dai crediti fiscali che le aziende avanzano da
anni nei confronti dello Stato; non ci venga a dire che è d’accordo a ri-
solvere il problema di questo Stato, salvo poi «ammazzare» definitiva-
mente le amministrazioni locali.

Adesso i sindaci cominciano a capirlo: non stanno tutto il giorno in uf-
ficio a leggere la Gazzetta Ufficiale, però leggono i giornali, nonostante la
lobotomia generale dei media, che non dicono nulla di quanto accade in que-
st’Aula, cosı̀ come non diranno nulla dell’ennesima figuraccia del Governo,
che non sa esprimere il parere sulle mozioni. Parleranno positivamente del
decreto-legge sulle liberalizzazioni, dei 10, 15 o addirittura 100 punti di
PIL, ma non evidenzieranno l’aspetto principale, vale a dire che con quel
provvedimento si «ammazzeranno» definitivamente le finanze locali. Dov’è
l’Associazione nazionale comuni italiani? Dov’è l’Istituto per la finanza e l’e-
conomia locale? Dove sono tutti questi Soloni che ogni giorno tormentavano
il Governo precedente perché si tentava di risolvere il problema senza «am-
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mazzare il cavallo»? Il problema, però, è che con le norme già esistenti, con-
tenute nel decreto-legge sulle liberalizzazioni, voi cavallo lo ammazzate
senza avere neanche il coraggio di far esprimere il Parlamento.

Caro Sottosegretario, era molto facile: lei avrebbe dovuto esprimere il
parere contrario sulle mozioni, e poi i singoli Gruppi avrebbero votato in
coscienza. Invece, avete paura di quel semplice esercizio di democrazia
che in Europa inizia a dare parecchio fastidio. (Applausi dal Gruppo

LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal
Governo.

È approvata.

BELISARIO (IdV). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

A questo punto, colleghi, sarà la Conferenza dei Capigruppo a stabi-
lire la data in cui si riprenderà la trattazione di questo argomento.

STRANO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRANO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Mi scusi, signor Presidente,
ho votato a favore, ma evidentemente il sistema non ha funzionato. Vo-
levo soltanto farlo rilevare.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Strano.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

CARLONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLONI (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la ri-
sposta...

PRESIDENTE. Aspetti un secondo, senatrice Carloni.

Colleghi, per favore, chi ha intenzione di uscire lo faccia. Consen-
tiamo lo svolgimento degli interventi di fine seduta; non mi pare ci siano
ulteriori problemi.

La prego di continuare, senatrice Carloni.
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CARLONI (PD). Come dicevo, intervengo per sollecitare la risposta
alla mia interrogazione scritta presentata in data odierna al Ministro del
lavoro con delega alle pari opportunità.

Si tratta della terza interrogazione che un nutrito gruppo di senatori e
senatrici del Partito Democratico indirizza al Governo a proposito delle
aziende del gruppo FIAT dove avvengono fatti di enorme rilevanza poli-
tica, come l’esclusione fisica di lavoratori iscritti ad un sindacato, come la
FIOM-CGIL, peraltro maggioritario, e l’espulsione legale di questo sinda-
cato dagli stessi stabilimenti FIAT. Mi auguro che oggi il ministro For-
nero, chiamata in causa questa volta come Ministro per le pari opportu-
nità, vorrà riferire al Parlamento.

L’interrogazione presentata chiede al Ministro se non ritenga di leg-
gere un profilo palesemente discriminatorio nell’accordo attualmente ap-
plicato in tutte le aziende del gruppo FIAT con il quale, tra l’altro, si
nega l’erogazione del premio di produzione per il 2012 a quelle lavora-
trici, ma anche lavoratori, in congedo di maternità, permesso di allatta-
mento, paternità o congedi parentali.

Il premio di produzione 2012, infatti, non è commisurato ai risultati,
ma al numero delle ore effettivamente lavorate con l’esclusione esplicita
di quelle assenze la cui copertura è per legge equiparata alle prestazioni
lavorative, come nel caso appunto della maternità.

Si tratta, a nostro avviso, di un caso eclatante di discriminazione di-
retta e come tale vietato e sanzionato dalle leggi nazionali e dalle direttive
europee. Noi abbiamo letto sgradevoli notizie a proposito dell’amministra-
tore delegato Marchionne, che non ha certo dato prova di bon ton negando
al Governo informazioni più chiare sul futuro indirizzo della FIAT, se sarà
italiano o piuttosto americano: ma certamente l’amministratore delegato di
FIAT non potrà rifiutarsi di applicare le leggi italiane sul territorio della
Repubblica né invocare una extraterritorialità in nome di altri o superiori
interessi.

Noi ci sentiamo impegnati a sostenere il Governo nel difficile com-
pito di garantire l’applicazione della legge, e innanzitutto della Costitu-
zione, in tutte le aziende, anche alla FIAT.

PRESIDENTE. Senatrice Carloni, la Presidenza si attiverà per quanto
di sua competenza perché ci sia una risposta a questa interrogazione, che
mi pare ponga problemi di grande rilievo da vari punti di vista: sia dei
diritti dei lavoratori, sia di comportamento delle aziende, sia di presenza
della manodopera femminile.

CARRARA (CN:GS-SI-PID-IB). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (CN:GS-SI-PID-IB). Signor Presidente, intervengo per
sollecitare un suo autorevole intervento affinché possa avere un riscontro
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in merito agli atti di sindacato ispettivo da me presentati, sia a risposta
orale che scritta. Il primo atto risale ormai al 22 luglio del 2008.

Voglio precisare, signor Presidente, che alcuni di questi avevano ca-
rattere di urgenza, e gran parte di essi sono volti ad indagare di quali be-
nefici di natura economica e fiscale, erogazioni di fondi e contributi, o
elargizioni, a quale titolo e di quale entità, siano destinatarie a livello na-
zionale le associazioni animaliste ed ambientaliste, che nel nostro Paese
superavano, quando ho iniziato a presentare le interrogazioni, le 45 unità
ed oggi, ad un rapido controllo al Ministero dell’ambiente, superano le 90
unità: ne risultano iscritte ben 93, un numero veramente sproporzionato.
Alcune di queste hanno addirittura bilanci altissimi e conti economici
più simili a società per azioni che ad ONLUS o no profit.

Stiamo attraversando, signor Presidente, un momento economico che
ci obbliga al rigore: chiedo quindi, a nome del popolo italiano che mi ha
fatto queste richieste e dei cittadini cacciatori, di cui sono riferimento in
Parlamento, che tutti facciano la loro parte. Le risposte dovranno avere
dei dati numerici ben precisi, perché non mi accontenterò più di risposte
generiche. Ci deve essere, signor Presidente, una verifica che consenta di
valutare se esistano ancora le condizioni per elargire sovvenzioni e prov-
videnze a queste associazioni. Tagli lineari alla miriade di associazioni
esistenti consentirebbero di liberare risorse che andrebbero utilizzate nella
salvaguardia del territorio e dell’equilibrio idrogeologico, il cui venir
meno ha causato in alcune Regioni del Paese gravi danni materiali e pro-
vocato parecchi decessi di uomini, donne e bambini.

Ribadisco, signor Presidente, il mio profondo rammarico nel veder
mortificato il mio lavoro di parlamentare e, stante la situazione attuale,
mi vedrò costretto, se non avrò delle risposte più che esaurienti, a presen-
tare formale censura contro i vari Ministri competenti in materia.

PRESIDENTE. Senatore Carrara, la Presidenza si attiverà perché, al
di là delle considerazioni di merito, è evidente che c’è il diritto dei par-
lamentari ad avere risposta alle proprie interrogazioni. Anzi, lei ha pazien-
tato molto, perché se ha presentato la prima nel 2008 mi pare che abbia
aspettato quasi fino al termine della legislatura.

GRAMAZIO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, il 2 febbraio scorso, insieme
al collega Lannutti, abbiamo presentato l’interrogazione 4-06776 che –
ahimè – si è dimostrata di grande attualità. È riferita alla vicenda del treno
Intercity Bologna-Taranto, che il 2 febbraio si è guastato con 600 persone
a bordo ed è rimasto bloccato nelle campagne tra Forlı̀ e Cesena.

Ancora non era arrivata la neve: era solo un guasto tecnico, come ri-
ferisce Ferrovie Spa. Seicento persone sono rimaste per diverse ore (alcuni
giornalisti parlano di sette ore, altri parlano di cinque o sei ore) senza ri-
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cevere alcun aiuto o sostegno dalla protezione civile, o protezione incivile
o da altri soggetti. Nessuno si è presentato, fino a che non è arrivata una
motrice che ha trainato il treno nella stazione più vicina. Erano passate
sette ore; a bordo di quel treno era anche una giornalista di un grande quo-
tidiano italiano, che ha riferito l’intera vicenda, avvenuta – ripeto – lo
scorso 2 febbraio.

Mi permetta inoltre, signor Presidente, di richiamare la sua attenzione
– anche per la responsabilità che lei ha avuto nel suo partito nella Regione
Lazio, sul fatto che durante le ultime nevicate, sono rimasti bloccati in
piccole stazioni della provincia di Roma, numerosi treni, per un totale
di 1.256 passeggeri. Questi passeggeri sono stati abbandonati, dimenticati
completamente, mentre le Ferrovie dello Stato facevano dire ai macchini-
sti che stavano arrivando i pullman e che li stavano trasferendo.

Per il treno fermo ad Arsoli, siamo arrivati alla comica finale: è ar-
rivata una motrice per trainare il treno, ma appena si è agganciata è andata
in tilt. Quindi, sono dovute arrivare altre due motrici per trascinare la mo-
trice, il treno precedente e i cittadini completamente abbandonati. L’altra
sera, però, seguendo una delle tante trasmissioni televisive su queste vi-
cende, ho ascoltato l’amministratore delegato delle Ferrovie, che è anche
sindaco di un piccolo paese del Lazio, affermare che erano intervenuti im-
mediatamente, trasferendo i cittadini in un albergo di Tivoli. Siccome Ti-
voli è molto vicina a Roma, mi sono permesso di chiamare alcuni funzio-
nari per sapere se era vero: sı̀, i passeggeri sono stati trasferiti, ma dopo
17 ore. Per tutto quel tempo la gente è rimasta lı̀, e la televisione ha fatto
vedere quel treno pieno di neve e di ghiaccio, i cui passeggeri non erano
diretti in vacanza: erano lavoratori che da Roma città si trasferivano nella
provincia e viceversa.

Signor Presidente, ho richiamato la sua attenzione perché lei ha co-
nosciuto questa Regione. Io credo che debba venire in questa sede a ri-
spondere il Ministro muto, quel Ministro dello sviluppo economico e in-
frastrutture e trasporti che non sapeva che la Costa Concordia era affon-
data all’isola del Giglio. Se ne é accorto sette giorni dopo: la sua prima
dichiarazione sui fatti risale infatti a sette giorni dopo l’affondamento.

Ho appreso poi recentemente – in proposito c’è una mia interroga-
zione, presentata oggi – che lo stesso Ministro è intervenuto sulle Ferrovie
dello Stato per chiedere l’autorizzazione a far viaggiare gratuitamente una
serie di funzionari del suo Ministero. Ora, noi abbiamo eliminato tutti i
favori possibili concessi dalle Ferrovie dello Stato, e non voglio ricordare
qui i vecchi privilegi di deputati e senatori che, fino ad alcune legislature
fa, potevano viaggiare e far viaggiare gratis i familiari (o dichiarare che si
trattava di familiari). Siamo arrivati ad avere un Ministro muto, silenzioso,
il cui unico problema è scrivere all’amministratore delegato per chiedere
che i suoi funzionari, una ottantina di persone in tutto, possano viaggiare
gratuitamente sui treni delle Ferrovie.

Chiedo pertanto che il Ministro muto venga in Aula a rispondere alle
interrogazioni sollecitate.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 29 –

672ª Seduta (pomerid.) 8 febbraio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Senatore Gramazio, le questioni da lei poste sono
serie.

Si è verificato un problema serio, soprattutto in un contesto di mal-
tempo con caratteri inediti che ha colpito tutta l’Italia, anche se si è cer-
tamente registrata una differenziazione nel funzionamento delle Ferrovie
nelle varie situazioni, su cui le singole amministrazioni rifletteranno.

Lei, senatore Gramazio, ha fatto riferimento alle vicende dei treni nel
Lazio, ma ho visto che una cosa simile è accaduta ad un treno in provincia
di Cuneo, del quale si sarebbe persa notizia, se non fosse stato per il te-
lefonino di un viaggiatore. Ritengo quindi giusto che venga affrontata que-
sta problematica, anche dalle Commissioni competenti, non soltanto con
interrogazioni, ma anche con audizioni, per fare il punto della situazione
in modo costruttivo, affinché tali eventi non abbiano a ripetersi.

Si è poi verificata la vicenda, secondo me molto grave, dell’Enel: im-
maginiamo come diverse famiglie possano essere state ore e ore senza
luce, in case moderne che non hanno più alternative. Si tratta dunque di
problemi seri che devono essere affrontati, ma – come saprà, senatore
Gramazio – domani mattina c’è già un primo punto all’ordine del giorno
nell’Aula del Senato su questa tematica, perché il Ministro dell’interno
verrà a riferire sul maltempo e su alcune questioni correlate, quindi in
tale occasione alcuni di questi temi potranno essere riproposti.

La Presidenza comunque solleciterà le risposte alla presenza possibil-
mente del Ministro o, comunque di un Sottosegretario competente, per po-
ter affrontare il tema che lei ha sollevato.

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 giovedı̀ 9 febbraio 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
giovedı̀ 9 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Informativa del Ministro dell’interno sulle conseguenze del maltempo.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 19,19).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 24
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Allegato A

MOZIONI

Mozioni sui ritardi nei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni

(1-00519) (10 gennaio 2012)

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, SACCONI, CASOLI, PICCONE,
IZZO, SPADONI URBANI, SPEZIALI, PARAVIA, CONTI, GALLO,
D’AMBROSIO LETTIERI, DE ECCHER, DI STEFANO. – Il Senato,

premesso che:

i tempi medi di pagamento da parte delle Pubbliche amministra-
zioni per somministrazioni, prestazioni, forniture e appalti raggiungono
nel Paese livelli intollerabili sia in termini comparativi che in termini di
sostenibilità per le imprese fornitrici e prestatrici di opere e servizi;

secondo la stima fornita dal Ministro dello sviluppo economico
Corrado Passera, lo scaduto dei pagamenti privati e pubblici raggiunge or-
mai la cifra di 60-80 miliardi di euro di debito forzoso;

il fenomeno del ritardo nei pagamenti da parte delle Pubbliche am-
ministrazioni appare intollerabile in primo luogo dal punto di vista dei
principi liberali di tutela della buona fede, dell’affidamento e della cer-
tezza delle relazioni giuridiche. E tale intollerabilità diviene anche mag-
giore alla luce delle sempre più serrate politiche di rigore sul versante de-
gli adempimenti fiscali e del recupero dei tributi non pagati, le quali ri-
chiedono analoga sollecitudine nell’assolvimento degli obblighi contratti
dagli enti pubblici nei confronti dei privati a fronte delle relative presta-
zioni;

tutto ciò assume una importante valenza di politica economica nel
contesto dell’attuale crisi economico-finanziaria internazionale che, fra
l’altro, ha determinato un preoccupante fenomeno di stretta creditizia
nei confronti delle imprese, sempre più spesso in difficoltà nell’accesso
al credito bancario o chiamate a rientrare della propria esposizione credi-
tizia;

nonostante la tendenziale eterogeneità, in alcuni casi anche molto
consistente, dei dati relativi ai tempi medi di pagamento da parte delle
Pubbliche amministrazioni nelle diverse aree del Paese, la capillare distri-
buzione delle piccole e medie imprese sul territorio e i drammatici eventi
succedutisi nell’ultimo periodo impongono di considerare il fenomeno un
problema di indubbia portata nazionale,
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impegna il Governo:

a elaborare misure di carattere strutturale che impediscano l’accu-
mularsi di ulteriori debiti da parte delle Pubbliche amministrazioni nei
confronti di privati, mediante la fissazione di termini di pagamento la
cui inderogabilità sia resa effettiva da prescrizioni efficaci in termini di
deterrenza;

ad assumere tutte le iniziative necessarie per recepire e dare solle-
cita attuazione alla direttiva 2011/7/UE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce termini rigorosi e non de-
rogabili per l’adempimento delle obbligazioni monetarie delle Pubbliche
amministrazioni, prima del termine di recepimento, fissato al 16 marzo
2013;

a rendere pienamente operative mediante l’adozione dei relativi de-
creti attuativi le disposizioni di cui all’art. 28-quater del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 31, comma 1-
bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevedono la compensabilità
dei crediti non prescritti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle re-
gioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale per
somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute a seguito di
iscrizione a ruolo;

a valutare la possibilità di introdurre ulteriori meccanismi di com-
pensazione dei crediti vantati dai privati nei confronti delle Pubbliche am-
ministrazioni con le obbligazioni di natura fiscale, per consentire un rien-
tro dello stock di debiti delle Pubbliche amministrazioni accumulato sino
ad oggi;

nell’ambito dell’attuazione del federalismo fiscale, a valorizzare gli
strumenti di responsabilizzazione delle amministrazioni locali e i meccani-
smi di premio e sanzione al fine di incentivare le pratiche virtuose nelle
aree del Paese in cui il ritardo nei pagamenti assume dimensioni medie
più consistenti.

(1-00528) (19 gennaio 2012)

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO,
DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI,
PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

la problematica dei ritardati pagamenti della pubblica amministra-
zione sta purtroppo mettendo a rischio la sopravvivenza di molte imprese,
soprattutto quelle piccole e medie, che, a fronte di prestazioni regolar-
mente eseguite, non ricevono i pagamenti dovuti da parte della pubblica
amministrazione;

nella fase economica attuale l’allungamento dei tempi di paga-
mento rischia di mettere definitivamente in ginocchio le aziende italiane,
soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), già in sofferenza per la
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stretta del credito e costrette ad accollarsi ulteriori oneri finanziari ed am-
ministrativi per il recupero dei crediti vantati;

già nella Relazione annuale del Presidente dell’Autorità per la vi-
gilanza sui contratti pubblici (AVCP) per l’anno 2009 erano state eviden-
ziate le dimensioni del problema: «La questione (...) si pone in tutta la sua
gravità soprattutto per le imprese che stipulano contratti con la Pubblica
Amministrazione, le quali, in misura ancor più forte rispetto alle aziende
che operano con committenze private, sono da sempre soggette al gravame
di un onere aggiuntivo rappresentato dall’ulteriore costo che le stesse de-
vono sostenere per far fronte al gap, spesso di proporzioni assai conside-
revoli, che si viene a determinare tra il momento della liquidazione dei
costi gestionali e quello dell’incasso del corrispettivo pattuito; onere di
cui ovviamente non si può non tener conto nella determinazione del
prezzo offerto in sede di gara pubblica. (...) La conseguenza è che questo
tipo di mercato finisce con il privilegiare le grandi imprese e colpisce, in
maniera irreversibile, le piccole e medie imprese che rischiano, pertanto,
di uscire definitivamente dal sistema. Il tutto, come è facile intuire, deter-
mina conseguenze di rilevante entità sulla concorrenza, falsando, in mi-
sura considerevole, il regolare andamento del mercato»;

un ingiustificato trattamento differenziato da parte della pubblica
amministrazione riguardo ai tempi complessivi di pagamento può creare
un effetto distorsivo della concorrenza in funzione dei vantaggi o degli
svantaggi che tale comportamento arreca ai fornitori;

i ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni
possono inoltre distorcere l’allocazione delle risorse tra i diversi settori
economici, per le penalizzazioni che si creano in quei settori produttivi,
come ad esempio quello sanitario, i quali sono più diffusamente caratteriz-
zati di altri da rapporti con l’acquirente pubblico. Come ripetutamente sot-
tolineato dalla Commissione europea, i ritardi di pagamento e le diffe-
renze nelle prassi amministrative che si riscontrano a questo riguardo negli
Stati membri sono anche di ostacolo agli scambi transfrontalieri e alla rea-
lizzazione del mercato interno. Più in generale, quando i tempi dei paga-
menti sono incerti, l’impresa fornitrice si trova, indirettamente, a finan-
ziare l’amministrazione pubblica. Quest’onere aggiuntivo e ingiustificato
può risultare, come rilevato dall’AVCP, particolarmente gravoso per le
PMI, per le quali il fenomeno dei ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali costituisce una tra le principali cause di fallimento e di per-
dita di posti di lavoro;

inoltre, il rischio di mancato rispetto dei tempi di pagamento da
parte delle amministrazioni può determinare ex ante un effetto dissuasivo
alla partecipazione di alcune categorie di imprese alle gare d’appalto. Oc-
corre considerare altresı̀ che le aspettative sui ritardi di pagamento pos-
sono determinare un aumento dei prezzi delle prestazioni offerte dalle im-
prese alle amministrazioni. Cosı̀, l’inaffidabilità di alcune pubbliche am-
ministrazioni può comportare maggiori esborsi anche per le amministra-
zioni che rispettano i tempi di pagamento;
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nel momento in cui l’amministrazione appaltante deroga ex post

alle condizioni di pagamento originariamente poste o ne ritarda l’esecu-
zione, viene sostanzialmente meno lo schema concorrenziale sulla base
del quale è stata condotta la gara; in pratica, il mancato rispetto delle con-
dizioni di pagamento riduce il valore reale del corrispettivo pattuito. Ne
possono derivare varie conseguenze negative sia per la concorrenza sia
per l’efficienza complessiva della domanda pubblica incorporata negli ap-
palti. Una diffusa situazione di mancato rispetto delle condizioni di paga-
mento da parte delle pubbliche amministrazioni contribuisce a scoraggiare
la partecipazione delle imprese estere al mercato degli appalti pubblici;

i dati numerici divulgati dall’AVCP nella citata relazione per
l’anno 2009 hanno restituito un’immagine molto preoccupante: i tempi
di pagamento oscillano in un arco compreso tra un minimo di 92 giorni
ed un massimo di 664 giorni. L’entità dei ritardi mediamente accumulati
è circa doppia rispetto a quanto si registra nel resto dell’Unione europea:
mediamente 128 giorni contro i 65 che si computano a livello europeo. Il
ritardo è per lo più imputato ai tempi di emissione dei certificati di rego-
lare esecuzione (46,3 per cento) e dei mandati di pagamento (29,6 per
cento) da parte delle stazioni appaltanti e, ancor più in generale, a lentezze
che derivano da vischiosità burocratiche interne alla pubblica amministra-
zione (32,5 per cento);

secondo una indagine dell’ufficio studi della Confartigianato rea-
lizzata nel 2011, in Calabria nel 2010 il ritardo nei pagamenti della pub-
blica amministrazione ha toccato i 793 giorni, con un aumento di ben 267
giorni rispetto al 2007, per il Molise il dato si assesta sui 755 giorni, per la
Campania a 661, per il Lazio a 398, per la Puglia a 349. L’indagine rivela
che se la pubblica amministrazione paga mediamente in 113 giorni, il solo
comparto Sanità impiega più del doppio: 269 giorni. Considerando il solo
Mezzogiorno, si arriva, a causa di situazioni come quella calabrese, ad una
media di 425 giorni, ossia più del doppio dei ritardi riscontrabili nella sa-
nità delle Regioni del Centro-Nord (193 giorni);

uno studio elaborato sulle singole aziende sanitarie e strutture
ospedaliere del Paese effettuato dal Centro Studi di assobiomedica, l’asso-
ciazione di Confindustria dei produttori del settore biomedico e diagno-
stico, ha evidenziato che nel 2010 i tempi medi di pagamento delle strut-
ture sanitarie pubbliche italiane si sono confermati essere tra i più alti del-
l’intera Unione europea. Basti pensare che l’Azienda sanitaria locale
(ASL) di Napoli 1, l’Azienda ospedaliera San Sebastiano di Caserta e l’A-
zienda provinciale di Crotone contano, per i tempi di pagamento ai forni-
tori di prodotti e servizi sanitari, rispettivamente 1.876, 1.414 e 1.335
giorni di ritardo accumulati. Ma è altrettanto grave il ritardo dell’ASL
Roma E (822 giorni), dell’ASL 6 di Cirié di Torino (510 giorni), dell’ASL
di Forlı̀ (509 giorni), e dell’ASL 12 veneziana (477 giorni);

appare dunque evidente che il fenomeno del ritardo dei pagamenti
ha ormai raggiunto e superato i livelli di guardia. L’Unione europea è in-
tervenuta recentemente sul problema approvando la direttiva 2011/7/UE,
del Regolamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, allo
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scopo di dettare indirizzi ai Paesi membri per rafforzare le misure di con-
trasto ai ritardi di pagamento nei diversi Stati membri. Il terzo conside-
rando della direttiva evidenzia con chiarezza che: «nelle transazioni com-
merciali (...) tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti
pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel con-
tratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Seb-
bene le merci siano fornite e i servizi prestati, molte delle relative fatture
sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influi-
scono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria
delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditi-
vità quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa
di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta conside-
revolmente nei periodi di recessione economica, quando l’accesso al fi-
nanziamento diventa più difficile»;

in particolare, l’articolo 4 della direttiva citata dispone che gli Stati
membri sono tenuti ad assicurare che, nelle transazioni commerciali in cui
il debitore è la pubblica amministrazione, il creditore che non abbia rice-
vuto l’importo dovuto entro il termine massimo di sessanta giorni abbia
diritto agli interessi legali di mora. Ad ulteriore rafforzamento della tutela
del creditore, la nuova direttiva reca all’articolo 2 l’aumento di un punto
percentuale del saggio degli interessi moratori da riconoscere in suo fa-
vore in caso di ritardato pagamento;

la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela
della libertà d’impresa. Statuto delle imprese", all’articolo 10, ha delegato
il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge, un decreto legislativo che, modificando il decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, disponga l’integrale recepimento della
direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 feb-
braio 2011;

stando a quanto dichiarato dal Ministro dello sviluppo economico e
delle infrastrutture e dei trasporti, lo scaduto dei pagamenti privati e pub-
blici è pari a 60-80 miliardi di debito forzoso che gravano sulle imprese e
stanno diventando un peso insopportabile. In particolare, la presunta espo-
sizione debitoria della pubblica amministrazione, calcolata sulla base della
stima effettuata dalle associazioni interpellate dall’AVCP ai fini della ste-
sura della Relazione per l’anno 2009 precedentemente citata, ammonte-
rebbe a circa 37 miliardi di euro: una somma pari al 2,4 per cento del Pro-
dotto interno lordo nazionale del tempo;

un Governo che intende perseguire la politica della concorrenza
come elemento strutturale e non congiunturale della sua azione non può
non riconoscere che le patologie della fase del pagamento possono avere
un impatto rilevante sulla dinamica concorrenziale e che occorre, quindi,
intervenire tempestivamente;

considerato che:

non risolutivi, in ordine alle criticità generate dai ritardati paga-
menti, si sono rivelati meccanismi pur innovativi quali la compensazione
dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione con somme dovute
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all’erario a seguito di iscrizione a ruolo, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l’acquisizione della certifica-
zione del credito di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modi-
ficato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli ordinari istituti
civilistici della cessione del credito di cui agli articoli 1260 del codice ci-
vile, anche a causa del mancato coordinamento di discipline speciali di
settore che pongono limitazioni differenziate al ricorso alla cessione e co-
munque generano oneri non irrilevanti, sotto il profilo fiscale e degli oneri
bancari;

recentemente, al fine di formulare proposte innovative rivolte a
dare soluzione al problema dei ritardati pagamenti, è stato previsto di at-
tivare un apposito «tavolo tecnico", istituito con il decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante «Meccanismi sanzionatori e premiali rela-
tivi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della
legge 5 maggio 2009, n. 42";

in particolare, si prevede che, entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore del decreto il Ministero dell’economia e delle finanze, un
rappresentante delle Regioni, un rappresentante delle autonomie locali e
l’Associazione bancaria italiana (ABI), debbano istituire un tavolo tecnico
per il perseguimento dei seguenti obiettivi: formulare soluzioni finalizzate
a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi
dei pagamenti degli enti territoriali; valutare forme di compensazione al-
l’interno del patto di stabilità a livello regionale previsto dalla normativa
vigente, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli
enti territoriali; valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni
per la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati
dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni; stabilire cri-
teri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni;

è espressamente previsto, infine, che i prefissati obiettivi del tavolo
tecnico possano essere realizzati anche attraverso un’apposita convenzione
stipulata tra i soggetti coinvolti ed aperta all’adesione delle banche e degli
intermediari finanziari;

tuttavia, tali ultime iniziative - allo stato ancora solo programmati-
che -, indirizzate a mettere in circolazione maggiore liquidità per far
fronte ai pagamenti alle imprese creditrici della pubblica amministrazione
e ad agevolare la cessione pro soluto dei loro crediti, non risultano idonee
a garantire una necessaria e tempestiva soluzione al problema dei ritardati
pagamenti della pubblica amministrazione;

per far fronte a questa situazione, altri Governi europei, a fronte
della gravità della tematica, hanno assunto iniziative concrete volte a risol-
vere le preoccupazioni degli operatori del settore. In particolare, la Spa-
gna, con legge n. 15 del 2010, ha sostanzialmente anticipato l’entrata in
vigore della direttiva europea 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali, stabilendo nuovi termini per
il perfezionamento dei pagamenti nelle transazioni commerciali. I termini
sono di 60 giorni per il pagamento tra imprese e di 30 giorni per il paga-
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mento effettuato da parte delle pubbliche amministrazioni. Il mancato per-
fezionamento del pagamento determina l’automatica costituzione in mora
del debitore,

impegna il Governo:

a procedere senza indugi ad esercitare la delega contenuta all’arti-
colo 10 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tu-
tela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese", al fine di provvedere al
recepimento e all’attuazione, entro brevissimi termini, della direttiva 2011/
7/UE del 16 febbraio 2011 e, conseguentemente, a dare applicazione agli
indirizzi in essa contenuti in termini di effettività della tutela giurisdizio-
nale del creditore, senza la quale i richiami alla tempestività dei paga-
menti rischiano di rimanere affermazioni volatili;

a garantire nel recepimento e nell’attuazione della direttiva proce-
dure di recupero rapide ed efficaci per il creditore;

a prevedere una normativa sugli interessi di mora relativa ai ritardi
dei pagamenti maggiormente adeguata alle esigenze delle imprese forni-
trici ed al contempo a porre in essere adeguati strumenti al fine di assicu-
rare l’effettiva applicazione della normativa vigente;

a prevedere idonee forme di intervento della Cassa depositi e pre-
stiti o di banche, al fine di consentire alle imprese creditrici di realizzare
una cessione pro soluto dei crediti certificati vantati nei confronti della
pubblica amministrazione a fronte del pagamento dei medesimi da parte
dei soggetti citati, a condizioni del tutto agevolate, con riferimento agli
oneri per il cedente e per la parte pubblica debitrice, per evitare ulteriore
danno economico nei confronti delle imprese fornitrici.

(1-00541) (02 febbraio 2012)

MENARDI, VIESPOLI, SAIA, CASTIGLIONE, CARRARA, CEN-
TARO, FERRARA, FILIPPI Alberto, FLERES, PALMIZIO, PISCITELLI,
POLI BORTONE, VILLARI. – Il Senato,

premesso che:

i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprenditori privati e
tra gli stessi e la pubblica amministrazione in Italia avvengono con ritardi
enormi, ormai apertamente in spregio non solo agli usi e consuetudini dei
settori produttivi e commerciali ma anche alle clausole previste nei con-
tratti. Quello dei ritardi nei pagamenti non è un problema nuovo. È sem-
pre esistito, ma negli ultimi anni ha assunto una dimensione veramente
esagerata;

l’Italia è purtroppo al primo posto nella classifica negativa per i
ritardi nei pagamenti. Ritardi che per l’intero sistema economico rappre-
sentano un costo quantificabile approssimativamente in 900 milioni di
euro all’anno (secondo il rapporto annuale dello European Payment In-
dex). Secondo altre indagini promosse in Italia, circa l’80 per cento delle
imprese dichiara di subire ritardi generalizzati nei pagamenti, con relativi
aumenti nei tempi medi d’incasso e connessi aumenti dei costi di ricorso
al credito. C’è poi il capitolo a parte delle amministrazioni pubbliche, nei
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confronti delle quali le molte ricerche e indagini svolte dicono che i cre-
diti delle imprese ammontano complessivamente a circa 60-70 miliardi di
euro;

a fronte del ritardo di un pagamento, avviare un procedimento giu-
diziario per un’impresa rappresenta un costo immediato per un beneficio
incerto e molto dilazionato nel tempo, e quindi non risulta economica-
mente conveniente soprattutto se si tratta di una piccola impresa. Qui
emerge il tema dell’efficienza e dell’efficacia del sistema giudiziario ita-
liano che potrebbe meglio contribuire a favorire la crescita;

il fenomeno dei pagamenti in ritardo ha un impatto negativo anche
sugli scambi commerciali all’interno dell’Unione europea, in quanto la
vendita di beni e di servizi in altri Stati dove i pagamenti sono tardivi
e incerti, ancorché membri della UE, viene considerata più rischiosa. E
il ricorso a strumenti di assicurazione del credito assorbe una quota note-
vole del margine di profitto, in particolare per le piccole imprese;

i ritardi pesano sempre di più sulla liquidità e sulla solidità finan-
ziaria degli operatori economici coinvolti, arrivando in certi casi a com-
prometterne la sopravvivenza. Le piccole e medie imprese (PMI) sono
le più colpite dal fenomeno dei ritardi dei pagamenti, anche perché, viste
le difficoltà di accesso al credito, soprattutto nell’attuale periodo caratte-
rizzato da una crisi economica mondiale, dispongono di risorse finanziarie
limitate;

la situazione in molti casi è paradossale, perché proprio le PMI, a
causa di questo malcostume, non solo subiscono ritardi ripetuti e sempre
più frequenti nei pagamenti, ma loro malgrado assumono di fatto il ruolo
di finanziatori delle grandi imprese e delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo:

a dare un’immediata regolamentazione alla materia dei pagamenti
nelle transazioni commerciali, con l’obiettivo, da un lato, di assicurare una
giusta tutela alla parte più debole dei contratti, cioè le PMI, e, dall’altro
lato, di garantire l’interesse generale rappresentato dal corretto ed ordinato
svolgimento dell’attività economica e dalla rimozione di quello che è un
vero e proprio freno alla crescita economica, visto che l’economia italiana
è caratterizzata da una presenza capillare delle PMI, che ne costituiscono
il vero e proprio motore;

a garantire che tale regolamentazione sia immediatamente applica-
bile a tutti i pagamenti derivanti da transazioni commerciali, siano esse tra
privati o tra privati e pubblica amministrazione;

a recepire le norme europee contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali e contribuire, cosı̀, all’attuazione dello «Small
Business Act for Europe» (COM(2008)394), il cui obiettivo è la realizza-
zione di un miglior contesto giuridico ed amministrativo per le PMI;

a varare, in definitiva, misure volte a dare un’efficace soluzione
alla problematica esposta, tenendo possibilmente anche conto del disegno
di legge Atto Senato 2509, presentato il 22 dicembre 2010.
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(1-00544) (07 febbraio 2012)

TEDESCO, PISTORIO, ASTORE, DEL PENNINO, OLIVA, ROSSI
Nicola, MONGIELLO, SCANU, PROCACCI. – Il Senato,

premesso che:

il tema del ritardo con cui la pubblica amministrazione provvede al
pagamento dei corrispettivi inerenti all’esecuzione dei contratti pubblici
suscita, ormai da anni, l’allarme degli imprenditori che operano nel mer-
cato italiano;

la Relazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti (AVCP)
pubblici offre un quadro allarmante delle dimensioni del problema: «La
questione in esame si pone in tutta la sua gravità soprattutto per le imprese
che stipulano contratti con la Pubblica Amministrazione, le quali, in mi-
sura ancor più forte rispetto alle aziende che operano con committenze
private, sono da sempre soggette al gravame di un onere aggiuntivo rap-
presentato dall’ulteriore costo che le stesse devono sostenere per far fronte
al gap, spesso di proporzioni assai considerevoli, che si viene a determi-
nare tra il momento della liquidazione dei costi gestionali e quello dell’in-
casso del corrispettivo pattuito; onere di cui ovviamente non si può non
tener conto nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara pub-
blica. (...) La conseguenza è che questo tipo di mercato finisce con il pri-
vilegiare le grandi imprese e colpisce, in maniera irreversibile, le piccole e
medie imprese che rischiano, pertanto, di uscire definitivamente dal si-
stema. Il tutto, come è facile intuire, determina conseguenze di rilevante
entità sulla concorrenza, falsando, in misura considerevole, il regolare an-
damento del mercato» (Relazione annuale dell’AVCP per l’anno 2009, pa-
gine 8-9);

i tempi di pagamento oscillano tra un minimo di 92 giorni ed un
massimo di 664 giorni. L’entità dei ritardi, mediamente accumulati, è
circa doppia rispetto a quanto si registra nel resto dell’Unione europea:
128 giorni contro i 65 a livello europeo;

il ritardo è imputato in particolare: ai tempi di emissione dei cer-
tificati di regolare esecuzione (46,3 per cento); ai tempi di emissione dei
mandati di pagamento (29,6 per cento); alle lentezze derivanti dalla vi-
schiosità burocratica interna alla pubblica amministrazione (32,5 per
cento);

la presunta esposizione debitoria della pubblica amministrazione,
calcolata dall’AVCP, ammonterebbe a circa 37 miliardi di euro, pari al
2,4 per cento del prodotto interno lordo nazionale;

gli effetti negativi di ritardati pagamenti della pubblica amministra-
zione sono particolarmente avvertiti dalle piccole e medie imprese (PMI)
che, soprattutto nell’attuale congiuntura economica di difficile accesso al
credito bancario, risentono in maniera grave della mancanza di liquidità;

l’assunzione del rischio connesso alla dilazione dei pagamenti in-
duce i partecipanti ad una gara pubblica a considerare il ritardo nei paga-
menti come un aggravio di onere da imputare al prezzo proposto alla sta-
zione appaltante, con conseguente impoverimento della competitività delle
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offerte e ricadute negative nei confronti delle stesse amministrazioni ap-

paltanti;

gli interessi di mora relativi al ritardato pagamento implicano l’au-

mento delle risorse economiche per l’appalto; il ritardo nei pagamenti in-

cide in termini negativi anche sull’indotto, investendo le imprese subap-

paltatrici e subfornitrici sulle quali i ritardi vengono sovente ulteriormente

ribaltati; il concatenarsi di tali eventi provoca danni economici e sociali di

vasta portata;

i vincoli imposti dal patto di stabilità interno hanno altresı̀ peggio-

rato la situazione italiana in merito ai ritardati pagamenti in quanto co-

stringono spesso gli enti locali committenti a dover scegliere tra due vio-

lazioni, da un lato se pagare il debito maturato dall’appaltatore, violando

cosı̀ il patto di stabilità, dall’altro non effettuare i pagamenti dovuti vio-

lando in tal modo la normativa in materia di transazioni commerciali;

le incertezze interpretative sulle norme in materia di tracciabilità

dei flussi finanziari hanno determinato poi un fenomeno di sostanziale pa-

ralisi sistemica di tutti i pagamenti della pubblica amministrazione aggiun-

gendovi, altresı̀, oneri burocratici ed organizzativi che sono andati ad ag-

gravare la fase dei pagamenti. Tali rigidi adempimenti se, da un lato,

hanno la virtuosa finalità di prevenire le infiltrazioni della criminalità or-

ganizzata nel mercato degli appalti pubblici, dall’altro, essendo confusa-

mente formulati, implicano ulteriori inceppamenti e ritardi nelle procedure

di pagamento della pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

a prevedere norme e misure volte alla semplificazione e all’elimi-

nazione dei passaggi burocratici inutili e ridondanti al fine di giungere a

tempi di liquidazione dei debiti della Pubblica amministrazione accettabili

e tendenzialmente prossimi ai livelli di liquidazione rilevati mediamente

nella UE;

a promuovere disposizioni che sanciscano il principio della com-

pensazione dei crediti da parte dei soggetti privati nei riguardi delle pub-

bliche amministrazioni; prevedano il divieto di rinuncia agli interessi di

mora in contratti stipulati con la pubblica amministrazione; prevedano il

divieto di riduzione dell’ammontare del credito vantato nei confronti delle

pubbliche amministrazioni;

ad istituire un’Autorità garante del rispetto dei termini contrattuali

e un Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni

nei confronti delle imprese, ovvero, in alternativa, ad istituire presso le

Camere di commercio un fondo rotativo cui le imprese creditrici possano

accedere in caso di mancato o ritardato pagamento di merci o servizi for-

niti a terzi;

ad intraprendere opportuni accordi con il sistema del credito al fine

di giungere a forme di cartolarizzazione dei debiti verso le imprese senza

oneri a carico delle imprese stesse.
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(1-00549) (07 febbraio 2012)

RANUCCI, SANGALLI, BUBBICO, MERCATALI, ZANDA, CAS-
SON, CECCANTI, LEGNINI, PEGORER, ANTEZZA. (*) – Il Senato,

premesso che:

il settore delle imprese industriali e di servizio, in particolare delle
piccole e medie imprese (PMI), sta subendo i contraccolpi di una delle
peggiori crisi economiche degli ultimi decenni e vede la situazione aggra-
vata da un fenomeno di progressivo razionamento del credito;

in questa fase le imprese si trovano a sostenere uno sforzo straor-
dinario per evitare che fattori esterni ed indipendenti dal sistema econo-
mico nazionale - quali la sottovalutazione della volatilità di alcuni prodotti
finanziari e l’inadeguatezza di iniziative e strumenti atti a governare la
crisi del debito sovrano - si traducano in ulteriori elementi di indeboli-
mento del tessuto produttivo italiano. Fin dal 2008 le imprese hanno rea-
gito contenendo i costi di gestione, gli investimenti fissi e le spese per il
personale, ma ciò non è bastato a ridurre il fabbisogno finanziario di ca-
pitale circolante, anche a causa dell’allungarsi dei tempi di pagamento
nelle transazioni commerciali; un fenomeno che ha selettivamente colpito
le imprese di minori dimensioni, contrattualmente più deboli;

la questione dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione
e nelle transazioni commerciali tra imprese, che suscita ormai da anni
forte allarme tra gli operatori economici, è divenuta fattore concorrente
di perdita della capacità competitiva del sistema economico nazionale e
di disincentivo degli investimenti esteri nel Paese;

la portata e la rilevanza del problema sono state segnalate con
chiarezza dal Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pub-
blici di lavori, servizi e forniture (AVCP), nella relazione annuale per
l’anno 2009. In quella sede si sottolineava la peculiare gravità della situa-
zione per le imprese che stipulano contratti con la pubblica amministra-
zione «le quali, in misura ancor più forte rispetto alle aziende che operano
con committenze private, sono da sempre soggette al gravame di un onere
aggiuntivo rappresentato dall’ulteriore costo che le stesse devono soste-
nere per far fronte al gap, spesso di proporzioni assai considerevoli, che
si viene a determinare tra il momento della liquidazione dei costi gestio-
nali e quello dell’incasso del corrispettivo pattuito; onere di cui ovvia-
mente non si può non tener conto nella determinazione del prezzo offerto
in sede di gara pubblica», concludendo che: «questo tipo di mercato fini-
sce con il privilegiare le grandi imprese e colpisce, in maniera irreversi-
bile, le piccole e medie imprese che rischiano, pertanto, di uscire defini-
tivamente dal sistema. Il tutto, come è facile intuire, determina conse-
guenze di rilevante entità sulla concorrenza, falsando, in misura conside-
revole, il regolare andamento del mercato»;

i dati resi noti dall’AVCP evidenziano, in particolare, le seguenti
criticità: a) i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nei con-
fronti delle imprese fornitrici/appaltatrici oscillano tra un minimo di 92
giorni ed un massimo di 664 giorni, con una media di 128 giorni. I ritardi
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mediamente accumulati sono circa doppi rispetto a quanto si registra nel

resto dei Paesi dell’Unione europea (UE) dove i tempi medi di pagamento

sono pari a 65 giorni; b) il ritardo è imputato ai tempi di emissione dei

certificati di regolare esecuzione (46,3 per cento) e dei mandati di paga-

mento (29,6 per cento) da parte delle stazioni appaltanti, ma anche in ge-

nerale a lentezze che derivano da vischiosità burocratiche interne alla pub-

blica amministrazione (32,5 per cento); c) l’esposizione debitoria della

pubblica amministrazione, calcolata sulla base della stima effettuata dalle

associazioni interpellate dall’AVCP, ammonterebbe oggi a oltre 70 mi-

liardi di euro, dei quali una parte consistente deriverebbe dalla gestione

del sistema sanitario e dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani;

l’AVCP ha infine sottolineato come la problematica sia particolar-

mente avvertita dalle PMI che, soprattutto nell’attuale congiuntura econo-

mica, risentono in maniera grave della mancanza di liquidità;

ad aggravare tale quadro intervengono le conseguenze finanziarie

che colpiscono le amministrazioni pubbliche. In particolare, l’assunzione

del rischio connesso ai ritardati pagamenti induce i partecipanti ad una

gara pubblica a considerare l’onere finanziario di eventuali ritardati paga-

menti nell’ambito del prezzo proposto alla stazione appaltante, con conse-

guente impoverimento della competitività delle offerte. Inoltre, l’obbligo

di corrispondere interessi di mora in conseguenza del ritardato pagamento

implica l’aumento delle risorse economiche necessarie per il consegui-

mento delle prestazioni oggetto di appalto (risorse che potrebbero essere

diversamente e più utilmente investite);

il ritardo nei pagamenti, oltre ad incidere sull’impresa che si trova

a sostenere un’attesa ingiustificata nella percezione dei corrispettivi do-

vuti, si ripercuote in termini negativi anche sull’indotto, investendo le im-

prese subappaltatrici e subfornitrici sulle quali i ritardi vengono ulterior-

mente ribaltati;

considerato, inoltre, che:

l’UE ha recentemente impresso un impulso significativo alla ri-

strutturazione delle insoddisfacenti procedure di pagamento della pubblica

amministrazione italiana, attraverso la direttiva 2011/7/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, orientata a dettare indirizzi

ai Paesi membri per rafforzare le misure di contrasto ai ritardi di paga-

mento nelle transazioni commerciali;

il Governo Monti ha ritenuto di dare in tal senso un primo e con-

creto segnale, disponendo, attraverso il decreto-legge n. 1 del 2012 (il co-

siddetto decreto liberalizzazioni), lo stanziamento di 5,7 miliardi di euro

per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, 2 miliardi

di euro dei quali pagabili alle imprese creditrici sotto forma di titoli di

Stato: un impegno economico rilevante, ma comunque ancora inadeguato,

a fronte di un monte debiti che si attesta, come ricordato, sui 70 miliardi

di euro,
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impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie a dare rapido recepimento, e
conseguente attuazione, alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa al contrasto ai ritardi di pa-
gamento nelle transazioni commerciali;

in particolare, a prevedere misure alternative di pagamento da parte
degli enti statali e territoriali, quali la possibilità di compensazione, nel
periodo d’imposta successivo a quello di omesso pagamento, con i debiti
erariali e i relativi accessori dovuti nei confronti di ciascuna amministra-
zione statale, regionale e locale;

ad attuare politiche di rigore nei confronti delle pubbliche ammini-
strazioni, con riferimento alla regolamentazione dei pagamenti dovuti a
privati ed imprese, al fine di garantire certezza ai tempi di pagamento e
di assicurare le necessarie condizioni di concorrenza e competitività nei
mercati nazionali;

ad adottare provvedimenti mirati al sistema bancario e orientati ad
assicurare che la maggiore liquidità derivante dai prestiti rilasciati dalla
Banca centrale europea agli istituti creditizi, ad un tasso dell’1 per cento,
venga tempestivamente immessa nel sistema economico nazionale, con ciò
allentando la stretta creditizia che frena la ripresa economica del Paese e
rischia di condurre al collasso interi settori dell’industria e dei servizi.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ORDINI DEL GIORNO

Gl
Bonino, Perduca, Poretti

Il Senato,

premesso che:

la Camera dei deputati, in occasione del voto in prima lettura del
disegno di legge concernente «Disposizioni per l’adempimento degli ob-
blighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee -
Legge comunitaria 2011» (Atto Camera 4623), ha approvato, nella nuova
formulazione, l’articolo 14;

in tale articolo, pur non recependo integralmente la normativa co-
munitaria di riferimento (direttiva 2011/7/UE), si dispone che il Governo è
delegato ad approvare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedi-
mento normativo stesso, uno o più decreti proprio al fine di dare attua-
zione alla disciplina comunitaria citata;

pur nella sua parzialità, l’articolo approvato dalla Camera dei de-
putati su proposta del Governo contiene importanti novità nella considera-
zione che si ha per le imprese che hanno fornito beni e servizi alla pub-
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blica amministrazione senza ricevere il corrispettivo di quanto fornito nei
tempi stabiliti;

meritorio appare l’intento di provvedere, ancorché solo parzial-
mente, al saldo dei debiti contratti dal settore pubblico. E ciò è previsto
non solo per i debiti che saranno contratti per il futuro, ma anche per
quelli contratti in passato, contribuendo almeno a dare certezza sul mo-
mento del pagamento il quale, pur se effettuato con gran ritardo, consen-
tirà ai creditori di conoscere il quando, oltre al quanto è loro dovuto. Con-
dizioni ben specificate entrambe nei contratti sottoscritti dalle pubbliche
amministrazioni, ristabilendo una parvenza di effettività del principio detto
della «certezza del diritto",

impegna il Governo:

in attesa che venga completamente recepita la normativa comuni-
taria, a provvedere alle esigenze di tanti imprenditori, artigiani, professio-
nisti, mediante ulteriori iniziative a sostegno di tali categorie;

in particolare a valutare l’adozione con urgenza di un nuovo re-
gime dell’Iva per i soggetti indicati, detto Iva per cassa, consentendo
loro di effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi in relazione
alle quali l’Iva diviene esigibile al momento dell’effettiva riscossione
del corrispettivo. Applicando il regime dell’Iva per cassa, i cedenti/presta-
tori possono posticipare il versamento dell’Iva avuta sulle proprie fatture
di vendita al momento del loro effettivo incasso, evitando in tale modo di
impiegare risorse finanziarie proprie o di terzi nel pagamento anticipato
dell’Iva sulle vendite non ancora incassate. Purtroppo ciò è oggi possibile
solo per i contribuenti con un ridottissimo volume di affari pari ad appena
200.000 euro, i quali, soli, potranno scegliere di aderire al nuovo regime e
di versare l’Iva dopo il pagamento del corrispondente;

più specificamente, per giungere ad un efficiente meccanismo di
versamento dell’Iva dovuta, ad attivarsi affinché sia recepita urgentemente
la nuova normativa contenuta nella direttiva 2010/45/UE del Consiglio,
del 13 luglio 2010, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, estendendo il regime della cosiddetta Iva per cassa
a tutti i soggetti interessati sino al limite massimo pari a due milioni di
euro e consentendo cosı̀ un’assoluta simmetria tra diritto alla detrazione
ed esigibilità dell’imposta;

a farsi carico del disagio dei medesimi soggetti ad ottenere credito
dalle imprese bancarie, a causa della crisi in atto. A tal proposito ad adot-
tare altresı̀, eventualmente ricorrendo al supporto dell’ABI (Associazione
bancaria italiana) e delle associazioni di categoria, per il maggior numero
di enti pubblici interessati dal fenomeno dei ritardi nei pagamenti, un si-
stema di siglatura dei documenti pubblici per la certificazione dei crediti
vantati da privati nei confronti degli enti della pubblica amministrazione.
In tal modo gli enti pubblici ed il settore bancario potrebbero andare in
soccorso delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica
amministrazione perché la certificazione di crediti delle imprese e il suc-
cessivo smobilizzo degli importi presso il sistema bancario garantirebbero,
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da parte dell’ente pubblico, su richiesta dell’impresa creditrice, la verifica
della sussistenza ed esigibilità del credito, nonché l’esistenza del relativo
provvedimento di liquidazione da parte dell’ufficio competente, il quale
dovrebbe rilasciare un’apposita certificazione ove sono indicate informa-
zioni fondamentali per ottenere crediti dal sistema bancario.

G2

Baldassarri, Rutelli, Baio, Bruno, Contini, De Angelis, Digilio,

Germontani, Milana, Molinari, Russo, Strano, Valditara

Il Senato,

premesso che:

in base alle informazioni assunte presso l’Amministrazione auto-
noma dei Monopoli di Stato, ammonterebbero a circa 98 miliardi di
euro i crediti vantati da Monopoli SpA nei confronti dei concessionari
dei giochi e scommesse;

secondo le stime più aggiornate, i crediti vantati dalle imprese pri-
vate nei confronti dell’amministrazione pubblica, in particolare per forni-
ture di beni e servizi, ammontano a oltre 70 miliardi di euro, ed è da con-
siderarsi a tutti gli effetti debito pubblico, anche se non contabilizzato
nello stock ufficiale ai fini del Patto europeo di stabilità e crescita;

la pratica dei ritardati pagamenti, che ha condotto all’accumula-
zione di un debito ingentissimo nei confronti delle imprese private forni-
trici di beni e servizi alla pubblica amministrazione e ha di conseguenza
drenato un volume enorme di liquidità dall’economia reale, viste anche le
condizioni di crisi generale, sta mettendo in estrema difficoltà moltissime
piccole e medie imprese con riverberi dannosi anche per l’intero sistema
produttivo;

il pagamento dell’ingente debito pregresso, in mancanza di una
contropartita di risorse a copertura, determinerebbe un inevitabile aumento
del debito pubblico contabilizzato ai fini del Patto europeo di stabilità e
crescita, con riflessi incerti e potenzialmente negativi sui mercati finan-
ziari;

l’ammontare dei crediti vantati dai Monopoli di Stato nei confronti
dei concessionari pubblici di giochi e scommesse, pari a circa 98 miliardi
di euro, rappresenta una contropartita congrua al fine di trovare copertura
al pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione nei con-
fronti delle imprese,

impegna il Governo:

a istituire nel bilancio dello Stato un apposito fondo per il paga-
mento dei crediti delle imprese verso la pubblica amministrazione alimen-
tandolo con le maggiori entrate provenienti dal recupero delle somme van-
tate dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato di cui in premessa;
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a disporre attraverso gli idonei provvedimenti il pagamento alle
imprese dei crediti pregressi vantati da queste ultime nei confronti del-
l’amministrazione pubblica, dando priorità ai crediti più vecchi.

G3

Garavaglia Massimo, Vaccari, Franco Paolo, Montani

Il Senato, preso atto della mozione 1-00519 in discussione,

premesso che:

il tema affrontato dalla mozione rappresenta una problematica che
deve essere affrontata in tempi brevi e a regime, anche in virtù dell’appli-
cazione di quanto disposto dalla direttiva 2011/7/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011;si condividono gli impegni con-
tenuti nella mozione, oggetto di discussione;

si rileva che nel corpo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
l’articolo 35 contiene disposizioni finalizzate allo stanziamento di risorse
per pagare una parte dei crediti vantati dalle imprese, certi ed esigibili, per
forniture di beni e servizi, inclusi i consumi intermedi;

una quota di risorse, pari a 260 milioni di euro, sono state recupe-
rate mediante la sospensione del regime di tesoreria mista per gli enti lo-
cali, territoriali, università ed enti del settore sanitario, i quali per tre anni
sono costretti a tornare al precedente regime di tesoreria unica e centraliz-
zata, che li obbligherà a versare presso la suddetta anche tutte le risorse
proprie;

è inaccettabile che con tale disposizione si sottraggano risorse fi-
nanziarie ai Comuni ed alle Province, nonché si mortifichi l’autonomia
gestionale dei medesimi enti per estinguere parzialmente solo i debiti con-
tratti dalle Amministrazioni centrali; nulla si è disposto per la soddisfa-
zione dei crediti delle imprese, fornitrici degli enti locali;

quindi non solo le imprese fornitrici dei suddetti enti sono penaliz-
zate rispetto a quelle che hanno fornito le Amministrazioni centrali, ma
tale scelta politica «centralista» comporterà effetti negativi per l’economia
territoriale, che non sono stati considerati ed analizzati;

si fa riferimento sia alla sottrazione di liquidità degli enti locali,
che dovranno anche rinunciare ad un interesse maggiore dell’1 per cento
e a sostenere la ripresa economica nei loro territori;

altro danno a livello territoriale è costituito dalla sottrazione an-
nuale di circa 8,6 miliardi di liquidità dal sistema bancario locale, con
tutte le conseguenze immaginabili, in un momento di grave restrizione
del credito proprio per mancanza di liquidità,

impegna il Governo:

a rivalutare la sospensione della tesoreria mista in favore della te-
soreria unica e adottare provvedimenti, che consentano anche il paga-
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mento dei crediti vantati dalle imprese per la fornitura di beni e servizi
agli enti locali e territoriali;

a destinare eventuali risorse aggiuntive, che si dovessero conse-
guire nel triennio 2012-2014, per consentire ai Comuni in avanzo di ge-
stione di provvedere al pagamento dei residui passivi, congelati a causa
degli stretti vincoli del patto di stabilità.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Chiti (dalle 19.30), Ciampi, Ciar-
rapico, Colombo, Dell’Utri, Filippi Alberto, Oliva, Pera, Sciascia, Serafini
Anna Maria, Tomaselli, Vaccari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mauro, Adra-
gna, Butti, Cicolani e Franco Paolo, per attività di rappresentanza del Se-
nato.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Misto ha comunicato la se-
guente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Luigi
Lusi.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

Sono state presentate le seguenti proposte di modificazione del Rego-
lamento del Senato, d’iniziativa del senatore Astore:

Proposta di modificazione all’articolo 5 del Regolamento per la ri-
duzione del numero dei senatori segretari (Doc. II, n. 30);

Proposta di modificazione all’articolo 14 del Regolamento in ma-
teria di composizione dei Gruppi parlamentari (Doc. II, n. 31);

Proposta di modificazione del Regolamento inerente all’onere di
comunicazione dei Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari e dei
loro bilanci (Doc. II, n. 32).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha ap-
provato il disegno di legge: Casson ed altri. – «Norme in materia di mi-
sure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica» (2271-B) (Ap-

provato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
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Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Caforio, De Toni, Di Nardo, Giambrone, Lannutti, Masci-
telli, Pardi e Pedica hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00545
della senatrice Soliani ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Stradiotto ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-02623 dei senatori Lannutti ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 al 7 febbraio 2012)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 151

BAIO ed altri: sulla legittimità costituzionale di una legge della Regione Lombardia in ma-
teria di Autorità d’ambito territoriali (4-06338) (risp. Gnudi, ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport)

DE ECCHER: sulla costituzione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (4-05567)
(risp. Gnudi, ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport)

MICHELONI, PEGORER: sul trattamento previdenziale dei cittadini italiani che hanno
svolto la loro attività lavorativa in Svizzera (4-05981) (risp. Fornero, ministro del
lavoro e politiche sociali)

Interpellanze

GIAMBRONE. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare e per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
dicembre 1997, n. 509, recante disciplina del procedimento di concessione
di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate
alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59, ha semplificato le procedure concernenti la realiz-
zazione di porti e approdi turistici, affidando la fase decisionale alle con-
ferenze dei servizi cui partecipano le autorità pubbliche coinvolte. La ma-
teria è stata successivamente disciplinata dalla Legge 8 luglio 2003,
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n. 172, recante «Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da
diporto e del turismo nautico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161
del 14 luglio 2003;

la riqualificazione della linea costiera siracusana è stata avviata
con l’adozione in Consiglio comunale della delibera n. 92 del 29 settem-
bre 2003, avente ad oggetto lo schema di massima del nuovo piano rego-
latore del porto e si è consolidata attraverso la riclassificazione del porto
di Siracusa come porto turistico, con esclusione della funzione commer-
ciale;

nel porto grande di Siracusa è in corso di realizzazione un primo
porto turistico denominato «Marina di Archimede», sul quale è intervenuta
una revoca del parere della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali,
in autotutela e su iniziativa del Direttore regionale dell’Assessorato ai beni
culturali; la Marina di Archimede prevede una banchina attrezzata, l’am-
pliamento dell’antico molo Sant’Antonio, la creazione di un nuovo molo
con interramento del mare per oltre 50.000 metri quadrati, la realizzazione
di strutture di ricettività e commercio;

la società SPERO ha presentato un progetto denominato «Marina
di Siracusa», che prevede l’interramento di oltre 40.000 metri quadrati
di mare che, pur non essendo rispondente agli strumenti di pianificazione
vigenti, ha concluso positivamente le fasi di approvazione del progetto
preliminare e definitivo, con l’acquisizione di tutti i pareri degli enti in
sede di Conferenza dei servizi nelle date 21 luglio 2009 e 30 gennaio
2012, e la prescrizione di marginali correttivi. Ciononostante, nella stessa
giornata l’Assessore regionale ai beni culturali firmava il decreto del
Piano paesistico regionale, che impedisce di fatto l’attuazione di opere
di grande impatto nel bacino portuale aretuseo;

il porto grande di Siracusa è stato nell’età classica, e in particolare
dal sec. VIII al sec. III a.C., teatro delle maggiori vicende politiche, mi-
litari e culturali del Mediterraneo che hanno generato nelle sue acque
una stratificazione archeologica mai sottoposta ad approfonditi programmi
di rilevamento e ricognizione da parte degli organi pubblici e gli enti di
tutela. Numerosi studi e ricerche di archeologia subacquea, compiuti da
eminenti ricercatori del campo archeologico e da docenti universitari,
hanno ipotizzato la presenza di reperti dell’età classica nei fondali del ba-
cino e ne hanno segnalato la delicata situazione stratigrafica;

i referenti delle maggiori associazioni nazionali e regionali del
mondo ambientalista e dei beni culturali, attraverso manifestazioni pubbli-
che, interventi sulla stampa nazionale e regionale, relazioni circostanziate
presentate ai rappresentanti politici e tecnici dell’amministrazione civica,
della locale Soprintendenza ai beni culturali e di altri organi di consulenza
e vigilanza, hanno più volte sollecitato la revisione generale di tutte le
forme di trasformazione strutturale funzionale del porto grande di Sira-
cusa. Da più parti politiche si è altresı̀ proceduto ad allertare gli enti pre-
posti alla tutela in merito al forte impatto delle strutture in progetto;

l’area portuale di Siracusa, localizzata nel tratto di costa compreso
tra il canale Regina e il presidio dell’Aeronautica militare (idroscalo), ne-
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cessita di interventi di bonifica e riqualificazione che non possono eludere
il vincolo ambientale, le prescrizioni riguardanti i siti di interesse nazio-
nale (SIN), nonché le prescrizioni dell’Unesco, della cui lista Siracusa, pa-
trimonio dell’umanità, fa parte,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, per
quanto di competenza, al fine di difendere l’integrità dei luoghi e preve-
nire la realizzazione di qualsiasi progetto che possa compromettere l’am-
biente, il paesaggio e le vestigia archeologiche;

quali verifiche intendano esperire in merito ai criteri seguiti nel-
l’approvazione del progetto «Marina di Siracusa», al fine di rivalutarne
la compatibilità con una corretta valorizzazione del sito interessato, con
i vincoli del piano paesistico regionale della Sicilia, i vincoli archeologici
ed ambientali, le prescrizioni riguardanti SIN e quelle dell’Unesco, tenuto
conto del fatto che un intervento impattante e non rispettoso della storia
non concorrerebbe in alcun modo al rilancio economico della città e del
suo territorio;

quali valutazioni siano state effettuate in ordine alla revoca delle
autorizzazioni della Soprintendenza ai beni culturali di Siracusa;

se non intendano, in ogni caso, rivedere con urgenza l’ipotesi di
realizzare, all’interno di uno dei porti naturali più integri del Mediterraneo
e di fronte al centro storico di Ortigia – dove l’architettura dei templi clas-
sici convive in un disegno organico con le difese medievali, l’architettura
catalana e i monumenti dell’età barocca – un secondo porto turistico, un’i-
sola artificiale con interramento, centri commerciali, supermercati, risto-
ranti, bar e parcheggi.

(2-00422)

Interrogazioni

ASCIUTTI, VITA, BEVILACQUA, FIRRARELLO, BARELLI, DE
ECCHER, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, SOLIANI, PRO-
CACCI, MARCUCCI, VILLARI, LEONI, SIBILIA, PITTONI. – Al Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

il 2 febbraio 2012 alle ore 15 si è riunita la conferenza dei Diret-
tori dei conservatori di musica, presieduta dal maestro Bruno Carioti;

l’unico atto relativo a tale conferenza è un «decreto» a firma del
dottor Sergio Scala, Capo del soppresso Ispettorato dell’istruzione artistica
del luglio 1999;

atteso che:

con l’entrata in vigore della legge n. 508 del 1999, e la conse-
guente costituzione del CNAM (Consiglio nazionale per l’alta formazione
artistica e musicale), è quest’ultimo l’unico organo tecnico deputato a rap-
presentare le istituzioni;
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la conferenza di cui sopra non ha e quindi non può assumersi il
ruolo di rappresentare le istituzioni, né, in ogni caso, essa è in alcun
modo competente a formulare valutazioni di natura politica;

considerato che alla predetta riunione del 2 febbraio ha attivamente
partecipato il Direttore generale dottor Giorgio Bruno Civello sui cui ri-
correnti e persistenti interventi agli incontri e riunioni alcuni Direttori la-
mentano la condizionante presenza, pur non facendo egli parte della con-
ferenza dei Direttori dei conservatori di musica;

rilevato che:

dalla convocazione dell’ordine del giorno si evince che la proble-
matica riguardante il rapporto con le attività e le decisioni del Senato da
lui pretestuosamente accentuato ed enfatizzato non era uno degli argo-
menti in discussione: infatti nella riunione dello scorso 2 febbraio, a detta
di diversi direttori, il Direttore generale dottor Civello si è espresso in mi-
sura violentemente contraria ai contenuti del disegno di legge 4822 in di-
scussione alla Camera dei deputati. Tale disegno di legge (Atto Senato) è
già stato licenziato e approvato dall’Aula del Senato con il parere favore-
vole del Governo, il quale è cosı̀ intervenuto per colmare il vuoto legisla-
tivo costituito dall’immobilismo dell’amministrazione, soprattutto con rife-
rimento alla messa in ordinamento dei corsi e alla determinazione delle
equipollenze dei titoli conseguiti dagli studenti;

l’intervento del Direttore generale Civello alla riunione della con-
ferenza dei Direttori dei conservatori di musica del 2 febbraio 2012, con-
tro l’operato del Senato di cui al disegno di legge 1693, è sembrato essere
teso al convincimento dei presenti all’approvazione unanime di un docu-
mento fortemente critico rispetto ai contenuti del disegno di legge di cui
sopra,

si chiede di sapere quali provvedimenti di propria competenza il Mi-
nistro in indirizzo intenda adottare per evitare che: un alto funzionario
dello Stato come il dottor Civello possa porre in essere, e addirittura in-
durre, manovre ostative verso atti del Parlamento e del Governo che lui
per primo sarebbe tenuto a rispettare; un alto funzionario dello Stato possa
impunemente ledere l’immagine di un ramo del Parlamento in relazione e
in conseguenza ad atti parlamentari da lui non condivisi; la conferenza dei
Direttori dei conservatori di musica sia costantemente condizionata nelle
sue determinazioni dalla presenza del Direttore generale Civello.

(3-02634)

BENEDETTI VALENTINI. – Al Ministro dello sviluppo economico
e delle infrastrutture e dei trasporti. – (Già 4-06517).

(3-02635)

BENEDETTI VALENTINI. – Al Ministro dello sviluppo economico.
– (Già 4-06561).

(3-02636)
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BENEDETTI VALENTINI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e

delle infrastrutture e dei trasporti. – (Già 4-06593).

(3-02637)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

D’ALIA, FINOCCHIARO. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che il giorno
4 gennaio 2012 autorevoli fonti giornalistiche («Il Sole-24 ore») rende-
vano noto che «Con molta probabilità giovedı̀ [12 gennaio$œ si terrà
una nuova riunione del Cipe che potrebbe sbloccare una serie di opere im-
mediatamente cantierabili e che (...) È possibile che all’ordine del giorno
venga inserita anche la valutazione finale sul progetto del ponte sullo
Stretto»;

considerato che:

un attento esame dei documenti di progetto evidenzia gravi lacune
e manifeste inosservanze rispetto alle prescrizioni e raccomandazioni con
cui il Cipe aveva a suo tempo approvato la progettazione preliminare;

in particolare, il progetto cosiddetto definitivo: manca di elementi
affidati alla progettazione di enti terzi (progettazione dello scalo ferrovia-
rio sul lato della Sicilia, raccordo con la rete ferroviaria sul lato della Ca-
labria, raddoppio della carreggiata per il collegamento tra la rete autostra-
dale siciliana); evidenzia carenze di indagine sismica, apertamente dichia-
rate dalla stessa «Relazione geologica generale» nella quale si legge che:
per descrivere le strutture tettoniche presenti nello Stretto ci si è basati sui
dati del progetto preliminare, in quanto non sono disponibili elementi
nuovi, concludendo che in sede di progetto esecutivo sarebbe auspicabile
che si aggiornassero i profili sismici del progetto preliminare e fossero ac-
quisiti dati aggiornati delle aree marine (Doc. PB0004_F0, pag. 63); mo-
stra, sempre in relazione al profilo sismico, lacune a livello di ricerche sul
campo e/o interpretazione dei dati e risulta non cartografata una faglia
che, se attiva, va ad incidere direttamente sulle fondamenta dei piloni o
nelle sue immediate prossimità (osservazioni delle associazioni ambienta-
liste al progetto definitivo, 27 novembre 2011, pag. 168); non ha prodotto
nuova valutazione di impatto ambientale (VIA) in relazione alle impor-
tanti variazioni del manufatto principale, del quale sono stati modificati
posizionamento, altezza, peso; non risponde in maniera soddisfacente
alla raccomandazione n. 1 del Cipe ed ai rilievi della Corte dei conti in
materia di aggiornamento dei flussi di traffico;

il modello trasportistico utilizzato nella apposita «relazione» (Doc.
G0322_F0), infatti, appare di dubbia affidabilità ed è molto probabile che
mantenga elevati livelli di sovrastima dei passaggi, dato che: considera per
un periodo di tempo molto lungo (oltre 30 anni) una sola variabile (la cre-
scita del prodotto interno lordo) come determinante del volume di traffico,
trascurando del tutto altre variabili strutturali (ad esempio, la dinamica de-
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mografica della popolazione, la dinamica del «parco automezzi») la cui
tendenza stazionaria riduce l’impatto del Pil sulla domanda di trasporto;

non tiene conto nell’analisi di previsione del costante calo di pas-
seggeri in attraversamento sullo stretto di Messina negli ultimi 15 anni,
pur debitamente descritto nell’apposito paragrafo;

sussistono notevoli incertezze in relazione sia alla natura statistica
che al valore dei parametri utilizzati per convertire la crescita del Pil in
variazione dei passaggi sul ponte (parametri che lo studio applica al
loro livello massimo);

dopo aver proceduto a stime di breve e di lungo periodo del Pil per
la Sicilia e l’Italia, lo studio sostanzialmente raddoppia i tassi di crescita
di Sicilia e Calabria per un periodo di 12 anni (6 precedenti e 6 seguenti
l’avvio dell’esercizio del ponte), senza esporre le ragioni e gli sviluppi
analitici di tali effetti e menzionando solo un oscuro effetto «trascina-
mento»;

in relazione all’evoluzione attesa della domanda di passaggi da e
per la Sicilia, il progetto definitivo prevede già dall’anno 2011 una brusca
impennata, lontana sia dal trend storico che dalla realtà attuale;

lo stesso studio ipotizza che l’esistenza del ponte modificherà le
preferenze modali dei passeggeri da e per la Sicilia, riducendo in maniera
significativa la percentuale di domanda rivolta al mezzo aereo ed incre-
mentando fortemente la domanda di uso dei mezzi gommati, basando
tali previsioni su indagini prevalentemente telefoniche, poco adatte a rile-
vare preferenze relative a scenari ipotetici complessi, quale quello deter-
minato dall’eventuale esistenza del ponte;

le previsioni non tengono conto del rischio di chiusura dell’opera
per alcuni giorni l’anno a causa dei venti;

ad esito di tali opinabili valutazioni, vengono offerte previsioni di
utilizzo del ponte in linea con gli scenari intermedi del progetto prelimi-
nare le quali, non finalizzate ad analisi dei costi e benefici, non offrono
alcun elemento di valutazione per la sostenibilità economica e finanziaria
dell’opera;

inoltre, nell’analisi dei costi e benefici del progetto preliminare, gli
scenari fondati sugli stessi livelli di attraversamento generavano valori at-
tuali negativi quando si simulava un incremento del costo dell’opera del
15 per cento. Poiché tale costo è passato da 4,4 ad 8,5 miliardi di euro,
crescendo del 93 per cento (ovvero del 39 per cento, se si considera l’im-
porto messo a base della gara al lordo degli oneri di interessi), non risulta
credibile che l’opera sia economicamente e finanziariamente sostenibile;

considerato ancora che:

risulta non conclusa la procedura di VIA del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare in relazione allo stesso pro-
getto;

nel settembre 2009 è intervenuto tra Stretto di Messina SpA e con-
traente generale un accordo che ha modificato ex post in maniera sostan-
ziale alcuni requisiti e condizioni posti a base della gara e dichiarati a suo
tempo non negoziabili dallo stesso amministratore delegato della conces-
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sionaria (risposta del dottor Pietro Ciucci alla sen. Anna Donati del 21 di-
cembre 2005, prot. n. 1899);

a quanto risulta agli interroganti, in particolare, nella citata missiva
il dottor Ciucci aveva affermato che la disciplina dei rapporti tra la con-
cessionaria ed il contraente generale dell’opera non era stata né avrebbe
dovuto costituire oggetto di una puntuale negoziazione tra le parti perché
l’articolato del contratto era stato inviato ai tre raggruppamenti ammessi a
concorrere per l’affidamento con gli altri documenti di gara. In risposta a
ciò, i concorrenti hanno dovuto fornire, a pena di esclusione, la formale
attestazione di aver verificato e di accettare senza condizioni o riserva al-
cuna tutte le norme, disposizioni, clausole e condizioni di cui allo schema
di contratto e suoi allegati, avendo di ciò tenuto conto nel formulare la
propria offerta. Ancora nello stesso documento il dottor Ciucci chiariva
che il contratto sarebbe consistito nello schema anzidetto con il solo inse-
rimento dei contenuti economici dell’offerta accolta;

inoltre, in merito alle penali, richiamando lo schema di contratto,
veniva chiarito che dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte
del Cipe, qualora Stretto di Messina SpA non avesse approvato il progetto
esecutivo o non avesse avviato i cantieri, il contratto sarebbe potuto essere
unilateralmente risolto riconoscendo al contraente generale le prestazioni
regolarmente effettuate, il rimborso delle spese sostenute se documentate
e ritenute congrue, nonché una ulteriore somma pari al 10 per cento del-
l’importo predetto (art. 44 del contratto);

in contrasto con tali affermazioni l’accordo intervenuto nel settem-
bre 2009, all’art. 3 ed all’art. 5, ha ridotto dal 15 per cento (percentuale
contenuta nell’offerta accolta) al 10 per cento l’importo di prefinanzia-
mento a carico del contraente generale, prevedendo la possibilità di una
ulteriore riduzione fino al limite minimo del 5 per cento (il limite minimo
previsto nel bando era fissato alla percentuale doppia del 10 per cento)
(art. 3);

lo stesso accordo del settembre 2009 ha previsto che, a seguito del-
l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipe, la mancata appro-
vazione del progetto esecutivo da parte di Stretto di Messina SpA o il
mancato avvio dei cantieri obblighino a riconoscere ad Eurolink il paga-
mento delle prestazioni rese e delle spese sino a quel momento sostenute
come previste all’art. 44.4 del contratto senza alcuna maggiorazione ed in-
cluse quelle precedenti alla stipula del presente atto, nonché di quelle da
sostenere per la smobilitazione delle attività, oltre a un indennizzo per la
perdita del contratto nella misura del 5 per cento dell’importo risultante
dal progetto definitivo diminuito di un quinto (art. 5);

non può non rilevarsi che tale accordo stravolge le clausole del
contratto, favorendo il contraente generale e danneggiando la parte pub-
blica, determinando fin dall’approvazione del progetto definitivo un ipote-
tico diritto a penali di importo elevatissimo, in aperta contraddizione a
quanto ufficialmente dichiarato dall’amministratore delegato della conces-
sionaria;
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per quanto sopra premesso e considerato, dando atto che il Presi-
dente del Consiglio dei ministri ha correttamente sostenuto la necessità
di «procedere ad una verifica puntuale delle opere» («Il Sole-24 ore»,
27 dicembre 2011) da valutare, dati i fondati dubbi sulle reali caratteristi-
che di definitività del progetto del ponte sullo Stretto di Messina, date le
carenze documentali, le inadeguatezze analitiche, la reiterata inaffidabilità
delle stime di traffico, la conseguente probabile insostenibilità finanziaria
dell’opera, il non completamento della procedura di VIA, l’assenza della
valutazione di incidenza richiesta dall’Unione europea, la non corretta
considerazione dei vincoli paesaggistici e di quelli idrogeologici, l’esclu-
sione del progetto dal core network dei dieci corridoi delle Reti transeu-
ropee di trasporto (TEN-T) dell’Unione europea, nonché la intervenuta
modificazione a posteriori di condizioni e clausole che costituivano parte
integrante del bando di gara per l’individuazione del contraente cenerale,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno: 1) adoperarsi
affinché il Cipe rigetti il progetto ove confermata l’incompletezza della
documentazione tecnica, senza che il contraente generale possa avanzare
richieste per il riconoscimento di maggiori compensi; 2) valutare in ma-
niera approfondita la legittimità dell’accordo sottoscritto nel settembre
2009 tra la società concessionaria ed il contraente generale; 3) considerare
in maniera meditata l’adeguatezza degli attuali organi di amministrazione
della Stretto di Messina SpA, titolare di una concessione dello Stato, a tu-
telare l’interesse pubblico, promuovendone in caso contrario la rimozione;
4) valutare altresı̀ l’utilità (ove venisse rescisso il contratto con il con-
traente generale) della esistenza stessa della società, promuovendone even-
tualmente lo scioglimento.

(4-06806)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

per i beni e le attività culturali e del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

il Procuratore aggiunto, Alberto Caperna, ha avviato un’indagine,
al momento senza indagati e senza ipotesi di reato, affidando al Nucleo
di polizia tributaria di Roma il compito di verificare la regolarità dell’o-
perazione relativa agli immobili della Società italiana degli autori ed edi-
tori (SIAE) – (tra cui sei palazzi del Fondo Pensioni) nella Capitale ceduti
ai fondi Aida e Norma, gestiti da Sorgente Group;

secondo quanto denunciato dai sindacati che rappresentano i dipen-
denti e i pensionati della SIAE, infatti, gli immobili varrebbero molto di
più del prezzo a cui sarebbero stati ceduti: 463 milioni di euro contro
260 milioni di euro;

secondo i sindacati la SIAE avrebbe ceduto per 80 milioni di euro i
sei palazzi del Fondo Pensioni al fondo Aida. Un prezzo giudicato molto
al di sotto di quello di mercato, visto che già nel bilancio del 2010 del-
l’ente il valore degli immobili era stato indicato in 103 milioni. L’accordo
prevederebbe anche la cessione degli altri immobili della SIAE al fondo
Norma per 180 milioni di euro, contro i 360 milioni stimati dai sindacati.
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La Guardia di finanza dovrà verificare su quali basi il direttore generale
della SIAE, Gaetano Blandini, abbia deciso di dismettere il patrimonio im-
mobiliare dell’Ente affidandosi a Sorgente Group e quali siano i reali nu-
meri dell’operazione (Atto Senato 2-00402);

un articolo de «Il Giornale» tratta la criticità della gestione immo-
biliare della SIAE: «Quando la Siae a giugno scorso incarica i revisori
della Ria&Partners di redigere una due diligence su come è amministrato
il fondo pensioni dell’ente, non si aspetta un esito cosı̀ nefasto. Il docu-
mento punta l’indice, tra l’altro, proprio sulla (cattiva) gestione del patri-
monio immobiliare, acquistato in passato come garanzia per l’equilibrio
del fondo integrativo, ossia quelli romani di cui abbiamo scritto ieri a pro-
posito della tentata alienazione agli occupanti, prevedendo mutui quaran-
tennali anche per inquilini ultraottantenni. Tra i potenziali acquirenti,
manco a dirlo, erano in lista tanti ex dirigenti dello stesso fondo pensioni
Siae e diversi sindacalisti. E non a caso, tra le criticità messe in evidenza,
c’è la mancanza di criteri per l’assegnazione in affitto delle case (che ve-
nivano date «discrezionalmente») i cui contratti, tra l’altro, erano custoditi
da un’amministratrice di condominio senza essere depositati, nemmeno in
copia, alla sede dell’Eur. Sull’Affittopoli Siae, la Ria&Partners non fa
sconti, tant’è che il nuovo dg Gaetano Blandini è «costretto» a occuparsi
personalmente della gestione del Fondo come direttore (prendendo il posto
del ragionier Truffa Giachet, reggente dal 2001 all’anno scorso). Il primo
rilievo dei revisori è sulla scelta degli affittuari (ex direttori, parenti, sin-
dacalisti) oggetto di lettere anonime e esposti in procura da parte di dipen-
denti «senza tetto». Nelle conclusioni, la R&P annota infatti che «non si
capisce come venivano scelti gli affittuari, non venendo rispettati i termini
cronologici di richiesta». Episodio esemplare, in questo senso, quello del-
l’assegnazione di un appartamento nello stabile più prestigioso di proprietà
del Fondo, quello di via Flaminia Vecchia, assegnato nel 2007 a una certa
signora Apolloni e finito al centro di un esposto in procura già nel 2008.
La signora è la moglie dell’ex presidente del Fondo Siae, Irace, che infatti
non firma l’assegnazione, e lascia siglare la delibera alla vicepresidente
dell’epoca, Anna Avallone. L’altro punto che la due diligence trova incre-
dibile è l’assegnazione, dal ’99 al «nuovo corso» di Blandini, dell’ammi-
nistrazione degli immobili a un consulente esterno. Una 70enne che di-
venta il dominus degli asset immobiliari del Fondo Siae: per una cifra su-
periore ai 50mila euro l’anno, la signora non ha solo fatto da amministra-
trice dei palazzi, ma era l’unica a detenere fisicamente i contratti di affitto
e a stabilire gli stipendi di portieri e operai, stipendi che però pagava
«mamma Siae». Come quello, incredibile, di 2.000 euro al mese a un ope-
raio incaricato solo di «leggere» la caldaia dell’ambasciata del Canada,
ospite di un immobile Siae. La Ria&Partners, inoltre, sottolinea come in
una dozzina di anni il Fondo non abbia mai controllato l’operato della
donna, pur essendo questa attività prevista dalla consulenza. Ci hanno pro-
vato i revisori ma «il consulente esterno non si è reso disponibile», e non
ha nemmeno risposto alla «richiesta di conferma dati» spedita dagli anali-
sti di R&P. Che, nonostante la mancanza di collaborazione (la documen-
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tazione è stata consegnata solo a fine anno) hanno notato una mancanza
nei bilanci 2010 di 155mila euro «rispetto alla stima effettuata sui ricavi
per fitti attivi» nello stesso anno. L’elenco di follie gestionali è lungo. Ol-
tre a inquilini morosi («senza azioni in atto contro di essi»), comprende
anche la mancanza di un albo dei fornitori a cui rivolgersi per i lavori
di manutenzione. Tanto che, annoterà successivamente R&P, una ditta
di idraulica e una di opere edili «nel solo 1º trimestre 2011 hanno fatturato
rispettivamente opere per 110mila e 170mila euro»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali
siano le sue valutazioni a riguardo;

quali iniziative di competenza intenda assumere per restituire tra-
sparenza e legalità ad aziende come la SIAE travolta da scandali che mi-
nano irrimediabilmente la sua credibilità, affinché venga tutelato il sostan-
ziale equilibrio economico-finanziario per garantire il pagamento delle
prestazioni agli iscritti ed ai pensionati;

se non ritenga opportuno che eventuali cessioni possano avvenire
solo nella piena garanzia patrimoniale delle pensioni e degli stipendi dei
1.200 dipendenti;

se non ritenga utile che per la cessione del patrimonio immobiliare
si proceda attraverso un bando internazionale di gara e non attraverso trat-
tative private e personali;

quale sia secondo il Governo il ruolo della SIAE e quali garanzie
pubbliche, svincolate dall’oligopolio dei grandi gruppi, vengano date agli
autori ed editori italiani.

(4-06807)

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

il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale (ASL) Roma
«B», dottor Vittorio Bonavita, su proposta del direttore dell’Unità opera-
tiva complessa (UOC) Sviluppo delle risorse umane, dottor Pasquale Mo-
litierno, a chiesto all’Azienda USL RM F di potersi avvalere della colla-
borazione del dottor Giuseppe Graziano, dirigente medico-Disciplina
Igiene e Organizzazione dei Servizi ospedalieri, per il controllo delle atti-
vità sanitarie territoriali dell’azienda, tramite l’attivazione delle procedure
di comando per un periodo di 12 mesi;

in particolare l’incarico prevede la riorganizzazione delle attività
sanitarie distrettuali, la omogeneizzazione delle procedure attuate nelle di-
verse sedi, il censimento del personale, l’analisi dei costi nonché la valu-
tazione delle attività e delle prestazioni svolte;

durante il periodo indicato le competenze economiche spettanti al
«comandato» saranno a carico dell’ASL Roma «B», pur se anticipate dal-
l’azienda USL RM F, la quale provvederà successivamente a chiedere
rimborso, e l’onere derivante è quantificato in 163.596,30 euro;
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considerato che:

risulta all’interrogante che la struttura ASL Roma «B» è già dotata
di personale specializzato e competente per svolgere le stesse mansioni
oggetto della richiesta di comando del dottor Giuseppe Graziano;

la spesa sanitaria pubblica misura quanto viene destinato per sod-
disfare il bisogno di salute dei cittadini in termini di prestazioni sanitarie
(inclusi tutti i suoi costi: servizi amministrativi, interessi passivi, imposte e
tasse, premi di assicurazione e contribuzioni diverse). La spesa sanitaria
pubblica complessiva dell’Italia ammonta nel 2010 a circa 115 miliardi
di euro, pari al 7,4 per cento del prodotto interno lordo (PIL), e supera
i 1.900 euro annui per abitante;

il trend della spesa sanitaria pubblica e delle sue articolazioni su
base regionale continua a rappresentare uno dei problemi fondamentali
del sistema di assistenza sanitaria;

la spesa sanitaria pubblica, che è comunque fortemente penalizzata
dal peso eccessivo della spesa pensionistica, assorbe, in termini di inci-
denza sul PIL, quote di PIL inferiori ai nostri competitor europei quali
Germania, Francia e Svezia con un valore pari al 6,8 per cento. La cre-
scita di domanda per l’assistenza sanitaria, di fronte a risorse «scarse»,
pone un comune dilemma sulla politica da adottarsi da parte di tutti i Go-
verni;

sotto la pressione continua, rivolta al contenimento dei costi ed al-
l’aumento dell’efficienza e del livello degli standard dei servizi, gli ope-
ratori di politica sanitaria, tanto in Italia quanto negli altri Paesi, hanno
introdotto numerosi cambiamenti per incrementare la performance dei si-
stemi sanitari,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere al fine
di verificare l’effettiva necessità per la struttura ASL Roma «B» di un di-
rigente comandato per svolgere le funzioni di cui in premessa;

se non ritenga che, vista la difficile fase di crisi economia che il
Paese sta attraversando per cui si chiedono sacrifici a tutti i cittadini, la
somma di 163.596,30 euro stabilita dall’ASL Roma «B» come impegno
di spesa per l’incarico del dottor Giuseppe Graziano non vada contro la
politica del contenimento delle spese a cui le ASL dovrebbero attenersi;

se non ritenga che dette voci di spesa, se gestite in maniera effi-
ciente, potrebbero liberare nel breve periodo importanti risorse da desti-
nare alle priorità del sistema sanitario quali la prevenzione, le tecnologie
innovative e i servizi a livello locale.

(4-06808)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

secondo la rivista «International Financing Review» il Tesoro ita-
liano ha in portafoglio strumenti derivati per un ammontare di 30 miliardi
di euro. Si tratta in particolare dei cross currency swap e degli interest

rate swap, utilizzati largamente dagli enti pubblici;
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l’Italia è dunque uno dei maggiori investitori sovrani in tali contro-
verse attività finanziarie;

tutti i Governi succedutisi nel tempo si sono sempre rifiutati di dire
da dove vengono questi derivati e quanti si annidano nello stock del debito
pubblico;

questa scarsa trasparenza getta un’ombra circa la composizione del
debito stesso e, in ultima analisi, sulla sua sostenibilità, alla luce dell’at-
tacco speculativo di cui l’Italia è bersaglio da mesi;

l’articolo segnala il caso di Morgan Stanley, che ha ridotto la pro-
pria esposizione in credit default swaps verso l’Italia di 3,4 miliardi di
dollari. Ciò che non emerge dai risultati finanziari della banca sono le mo-
dalità con cui questa dismissione è avvenuta. Se lo swap fosse stato ri-
strutturato o ceduto ad un altro intermediario, il Tesoro potrebbe non
aver pagato nulla. Se invece il contratto è stato chiuso, e molti pensano
sia andata cosı̀, l’operazione potrebbe esserci costata circa 2 miliardi di
dollari;

secondo la European Bank Authority, l’Italia deve alle banche del-
l’area euro circa 5,1 miliardi di euro in contratti swap, ovvero al netto di
quelle statunitensi, svizzere e inglesi. Se tali investitori decidessero di
chiudere le rispettive posizioni, peraltro sempre più costose da mantenere
in virtù del nuovo regime normativo, il salasso per le italiche finanze po-
trebbe rivelarsi astronomico;

«Linkiesta» ha ripreso l’articolo cercando di ricostruire la genesi di
questo fenomeno sulla base delle informazioni già in possesso. In sintesi,
un anno fa il Wall Street Italia metteva in correlazione un articolo del
«New York Times», il quale denunciava che l’Italia avrebbe truccato i
propri conti pubblici a partire dal 1996, con un altro del «Fatto quoti-
diano», secondo cui gli interessi sul debito pagati dallo Stato si mantene-
vano costanti, nonostante i tassi di mercato fossero in discesa. Da sospet-
tare l’ombra della finanza creativa dietro le operazioni del Tesoro. Sempre
«Linkiesta», citando fonti Eurostat, segnalava mesi fa che l’Italia ha fatto
un ingente (ab)uso di strumenti finanziari nel periodo tra il 1998 e il 2008.
Per la verità le speculazioni avevano preso avvio due anni prima, ma è
stato sotto Tremonti che questa prassi ha conosciuto un netto incremento.
Si parla in particolare di cross-currency swap swap e interest rate swap,
ma anche cessioni di crediti in cartolarizzazioni. Fino al 2008 l’Italia ha
guadagnato un ricavo di 8 miliardi, ma con l’avvio della crisi il trend
trend deve essersi invertito, per quanto non esistano dati certi per man-
canza di informazioni ufficiali. Ma la discrepanza tra tassi di mercato e
interessi pagati segnalata dal «Fatto quotidiano» rappresenta una prova cir-
costanziale che tali contratti sono ora in perdita, sebbene sia impossibile
stabilire di quanto;

il volume totale delle «scommesse» sulla bancarotta dell’Italia,
sotto forma di CDS, ammonta a 8.611 contratti per un controvalore di
21 miliardi di euro. Segno che il mercato nutre serie preoccupazioni sulla
capacità dell’Italia di tenere fede ai propri impegni,
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si chiede di sapere se al Governo risulti a quanto ammonta la reale

entità dei titoli derivati in possesso del Tesoro e quali siano precisamente

i relativi rischi per le finanze del Paese.

(4-06809)

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

l’interno. – Premesso che:

l’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia ha assunto i connotati

di una vera e propria emergenza colpendo la popolazione, le infrastrutture

e più in generale il sistema produttivo;

la provincia di Frosinone appare tra le zone più colpite registrando

ingenti danni, di gran lunga superiori a quelli registrati in altre realtà del

Paese;

numerosi comuni tra cui Frosinone, Sora, Ceccano, Ferentino, Ar-

pino, Fiuggi, Arce, Ceprano, Rocca d’Arce, Strangolagalli, Santopadre,

solo per citarne alcuni, sono rimasti senza elettricità;

stando alle notizie riferite dalle agenzie, ammonterebbe a circa

30.000 il numero di cittadini rimasti senza energia elettrica e senza riscal-

damento e un numero altrettanto significativo è rimasto senza acqua e

senza telefono;

in molti centri sono stati i soccorsi a scongiurare il peggio for-

nendo viveri e medicinali a interi nuclei familiari rimasti isolati;

numerosi disservizi si sono registrati anche sulla tratta ferroviaria

Roma-Cassino e sulla tratta Roccasecca-Sora-Avezzano;

secondo la Coldiretti di Frosinone i danni sono davvero ingentis-

simi per tutto il settore agricolo ciociaro ed inoltre esistono, purtroppo,

gravi problemi di sopravvivenza per migliaia di animali che, nelle zone

di montagna, più difficili da raggiungere, rischiano di restare senza man-

giare;

in molti Comuni è stata prorogata l’ordinanza di chiusura della

scuole in quanto la situazione appare ancora critica;

il Sindaco di Frosinone ha richiesto l’intervento straordinario del-

l’Esercito e più in particolare ulteriori unità di militari allo scopo di supe-

rare la grave situazione di emergenza,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per ripri-

stinare lo stato di normalità e quale piano di emergenza sia stato previsto

in prospettiva, considerato che le previsioni meteorologiche per il pros-

simo week end sono tutt’altro che rosee;

quale sia l’ammontare degli stanziamenti previsti per fronteggiare

l’emergenza maltempo in Ciociaria.

(4-06810)
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CAFORIO, GIAMBRONE, BELISARIO. – Al Ministro dell’interno.

– Premesso che:

nell’anno 2009, il Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Foggia,
dottor Michele Di Bari, ricopriva l’incarico di commissario della Croce
Rossa Italiana (CRI), Comitato provinciale di Foggia;

nell’anno 2009 il Comitato Provinciale della CRI della provincia di
Foggia è soggetto gestore, con convenzione di affidamento diretto da parte
della Prefettura, della gestione del centro di accoglienza richiedenti asilo
(CDA-CARA) di Borgo Mezzanone, sito in provincia di Foggia;

la Prefettura di Foggia, in data 19 gennaio 2009, procedeva alla
pubblicazione dell’evidenza pubblica di affidamento triennale del servizio
di gestione del centro di accoglienza richiedenti asilo (CDA-CARA) di
Borgo Mezzanone sito in provincia di Foggia;

il Presidente della Commissione di aggiudicazione di suddetta gara
risulta essere il Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Foggia, il dottor
Michele Di Bari;

alla gara partecipano, oltre al Comitato provinciale di Foggia della
CRI, il consorzio Connecting People, la cooperativa Albatros 1973, Con-
sorzio cooperative sociali SISIFO, Arciconfraternita del S.S. Sacramento e
di S. Trifone, Consorzio cooperative sociali Opus, CooperativaAuxilum e
Eriches 29;

la Prefettura di Foggia, in data 2 dicembre 2009, procedeva alla
redazione dell’apposita graduatoria con aggiudicazione definitiva, ex arti-
colo 11 del codice dei contratti pubblicai di cui al decreto legislativo n.
163 del 2006, a favore del consorzio Connecting People, mentre il Comi-
tato provinciale della CRI di Foggia risultava secondo in graduatoria;

considerato che:

a seguito dell’aggiudicazione della gara, la Prefettura ritardava la
stipula del contratto di gestione del Centro che avveniva solo in data 28
gennaio 2010;

dopo la procedura di aggiudicazione, il comitato provinciale della
CRI di Foggia ha presentato ricorso amministrativo al fine di pervenire
all’annullamento di detta procedura di aggiudicazione della gara;

il 10 febbraio 2010 il TAR Puglia, sezione di Bari, con ordinanza
n. 111, rigettava l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati
dalla CRI, cosicché il 23 febbraio il Consorzio Connecting people suben-
trava nella gestione del centro di Borgo Mezzanone;

atteso che:

dal 19 gennaio 2009 al 23 febbraio 2010, le attività di gestione del
centro continuavano ad essere svolte dal Comitato provinciale della CRI
di Foggia secondo i parametri individuati nella convenzione di gestione
diretta, precedentemente sottoscritta con la stessa prefettura di Foggia;

a seguito dell’insediamento nella gestione del CARA, il Consorzio
Connecting People ha ricevuto numerose ispezioni da parte della Prefet-
tura di Foggia, dalle quali non è emersa alcuna disfunzione o inadem-
pienza nella gestione del centro;
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nel marzo del 2010 il commissario straordinario della CRI, avvo-
cato Francesco Rocca, con ordinanza commissariale n. 99, considerata
la situazione di potenziale conflitto di interessi del dottor Michele Di
Bari, procedeva alla sostituzione dello stesso avocando a sé l’incarico;

a seguito di un lungo contenzioso amministrativo, il Consiglio di
Stato, in data 21 dicembre 2011, con sentenza dichiarava l’inefficacia
del contratto stipulato tra la Prefettura di Foggia ed il consorzio Connec-
ting People;

la prefettura di Foggia, in ottemperanza alla suddetta sentenza del
Consiglio di Stato, deve provvedere alla aggiudicazione definitiva e al su-
bentro nel contratto del Comitato provinciale della CRI di Foggia, previa
verifica dell’insussistenza a carico della stessa CRI di Foggia di ogni
eventuale impedimento alla stipula;

considerato inoltre che:

la Prefettura di Foggia ha proceduto alla aggiudicazione definitiva
ed al subentro nella gestione, come specificamente previsto dalla sentenza
del Consiglio di Stato;

in data 15 luglio 2010 il TAR del Lazio, con la sentenza n. 32649,
ha escluso la possibilità per la CRI di sottostare a procedure di evidenza
pubblica con altri soggetti avendo essa la capacità giuridica di assumere la
veste di parte in un rapporto instaurato con altro soggetto pubblico, ma
solo a mezzo delle convenzioni all’uopo previste dal suo statuto tra le
quali non può ritenersi che possa rientrare anche l’appalto di servizi, po-
tendo il rapporto convenzionale configurarsi in vari modi, ma non come
appalto di servizi, postulante una natura imprenditoriale della stessa estra-
nea alla CRI (che non ha scopo di lucro ed ignora il rischio di impresa);

la suddetta decisione del TAR Lazio è stata impugnata dalla CRI,
ma è stata pienamente confermata dal Consiglio di Stato, sez. III, il 9 ago-
sto 2011, sentenza n. 4720;

nella succitata sentenza, depositata dal Consiglio di Stato in data 9
agosto 2011, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che: «lo sta-
tuto vigente della C.R.I., approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97
(atto normativo di livello regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della 400/1988) all’articolo 2, comma 1, prevede un istituto diverso dal
contratto di appalto quale strumento della collaborazione della C.R.I. con
le pubbliche amministrazioni, per l’espletamento dei servizi sociali, assi-
stenziali e sanitari. Ciò che lo statuto preclude, insomma, non è la parte-
cipazione alle gare in sé e per sé, ma la stipulazione di contratti di ap-
palto»;

in data 20 gennaio 2012 la Prefettura di Foggia, in (apparente) ot-
temperanza al pronunciamento del Consiglio di Stato, aveva stipulato ap-
posita convenzione con la CRI per la gestione del CARA di Foggia; e tut-
tavia, dalla lettura di tale atto si aveva modo di verificare che la stessa
Prefettura di Foggia (dando seguito ai proclami di CRI) aveva consentito
la modifica dell’art. 5 della convenzione, dapprima ribadendo che l’ente
gestore garantisce, altresı̀, l’osservanza delle disposizioni in tema di trat-
tamento giuridico ed economico del personale, dettate dai rispettivi Con-
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tratti collettivi nazionali di lavoro nonché per quel che riguarda la posi-
zione del personale impiegato dalla ditta cessante l’appalto in corso, l’os-
servanza delle disposizioni di cui all’art. 4 del Contratto collettivo nazio-
nale del lavoro del personale dipendente da imprese che esercita servizi di
pulizia e servizi integrati/multiservizi, sottoscritto in data 25 maggio 2001
e sue successive modifiche, in tema di acquisizione del personale facente
capo all’impresa cessata, ma immediatamente dopo premurandosi di aste-
riscare il punto e precisare che: *la previsione dell’art.5 relativa all’assun-
zione del personale impiegato è cosı̀ modificata secondo quanto precisato
in merito dal Ministero dell’interno-Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione-Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e
l’asilo, con nota in data 20 gennaio 2012: l’annullamento dell’aggiudica-
zione nei confronti del Consorzio Connecting People produce effetti ex

tunc. Ciò esclude che possa parlarsi di un «subentro» da parte della
CRI nel servizio prestato da codesto gestore, non sussistendo, quindi, in
capo alla CRI alcun obbligo, in particolare le assunzioni di personale;

il contenuto dell’articolo 5 della convenzione era contenuto nel ca-
pitolato speciale di appalto ed era elemento non modificabile in quanto
ciascun partecipante si era impegnato a sottoscrivere in caso di aggiudica-
zione,

si chiede di sapere:

se, a giudizio del Ministro in indirizzo, non rappresenti un palese
conflitto di interesse la posizione del vice prefetto vicario dottor Michele
Di Bari, il quale pur ricoprendo l’incarico di commissario del comitato
provinciale della CRI, presiedeva la commissione di aggiudicazione per
la gestione triennale del CDA-CARA di Borgo Mezzanone;

con quali iniziative e controlli si intenda approfondire la sussi-
stenza di tali conflitti di interesse ed evitare che in futuro possano essere
riproducibili tali situazioni di intrecci tra prestazioni di servizi e organismi
di controllo sugli stessi;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che, a seguito della sentenza
n. 32649 del TAR del 15 luglio 2010 e del conseguente pronunciamento
del Consiglio di Stato, la prefettura di Foggia non avrebbe potuto proce-
dere alla stipula del contratto di appalto in favore della CRI, per la ge-
stione triennale del CDA-CARA di Borgo Mezzanone;

come la Prefettura di Foggia abbia potuto modificare l’articolo 5
della convenzione, visto l’impegno sottoscritto da ciascun partecipante
in fase di gara;

se non ritenga, in considerazione di quanto illustrato in premessa e
dell’ulteriore contenzioso, che potrebbero essere avviate, a carico della
prefettura di Foggia, iniziative volte a verificare la correttezza delle pro-
cedure di gara e di aggiudicazione;

se non reputi utile promuovere iniziative per giungere ad una
nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione del
CDA-CARA di Borgo Mezzanone sito in provincia di Foggia.

(4-06811)
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LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

il cosiddetto decreto liberalizzazioni, decreto-legge n. 1 del 2012,
al comma 6 dell’articolo 35 stabilisce: «Al fine di assicurare alle agenzie
fiscali e ai Monopoli di Stato la massima flessibilità organizzativa, le
stesse possono derogare a quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, ultimo
periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78»;

un articolo de «il Fatto Quotidiano» del 2 febbraio 2012 analizza la
norma ritenendo che nel testo introdotto dal Governo Monti detto comma
permetterà di aggirare i tagli ai salari dei manager;

si legge nell’articolo citato: «La sostanza, però, è semplice: è una
deroga a quanto stabilito da una legge, in particolare da una delle manovre
del duo Berlusconi-Tremonti. Cosa c’è scritto? All’inizio dell’articolo in
questione (che resta in vigore) si istituisce il contributo di solidarietà
del 5 % e 10 % per gli statali che guadagnino più di 90 e 150 mila
euro, all’ultimo periodo (quello che potrà essere aggirato) si dice i nuovi
contratti dei superdirigenti della P. A. non possano costare di più rispetto a
quelli già in vigore. Insomma, col dl liberalizzazioni, ai Monopoli e alle
Agenzie fiscali (Entrate, Demanio, Territorio e Dogane) potranno assu-
mere della gente pagandola più di quanto si faccia ora o anche aumentare
lo stipendio a chi è già in carica, basterà rinnovargli il contratto: l’unica
raccomandazione è che il surplus venga pagato coi soldi dell’amministra-
zione, magari col fondo con cui si dovrebbero pagare i premi di risultato o
simili. Bizzarra disposizione, soprattutto se si tiene conto del fatto che il
governo ha appena inviato alle Camere il decreto legislativo con cui fissa
un tetto alla retribuzione per i manager di ministeri, Autority e Agenzie
pubbliche: senza entrare nel tecnico, il massimo sarà 305 mila euro, senza
deroghe farlocche per rimborsi spese, consulenze in altre amministrazioni
e via aggirando (esiste, però, la possibilità di "deroghe motivate per le po-
sizioni apicali", anche se Monti ha fatto sapere informalmente che non in-
tende avvalersene). E allora perché questa normetta ad hoc nel decreto li-
beralizzazioni? Forse la risposta sta nel fatto – confermato al Fatto quoti-
diano da diverse fonti informate – che è previsto a breve un cospicuo val-
zer di poltrone proprio alle Agenzie fiscali e ai Monopoli di Stato. Certo,
si potrebbe sostenere che questa scelta riguarda la "flessibilità organizza-
tiva" invocata dalla norma oppure la possibilità di attrarre in uffici cosı̀
rilevanti talenti che altrimenti sceglierebbero di guadagnare di più nel pri-
vato, ma – al di là del sospetto che si sappia già per chi si è scritta la
legge – certo la cosa stride in un paese che ha appena stabilito che non
adeguerà all’inflazione le pensioni da 1.300 euro. Cosa può succedere?
Prima di spiegare, un’avvertenza: faremo esempi con nomi e cognomi,
ma solo per farci capire. Se, per ipotesi, il premier / ministro Monti deci-
desse che l’avventura di Giuseppe Puleggi alla direzione generale dell’A-
genzia delle Dogane è arrivata al termine, potrebbe pagare il suo succes-
sore più degli attuali 181 mila euro. Lo stesso Puleggi potrebbe andare a
sostituire Gabriella Alemanno all’Agenzia del Territorio e beccarsi i 300
mila della sorella del sindaco di Roma. Ma non di soli capi viva la P.
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A., ci sono anche i direttori generali: volendo – giova ripetere: è solo un
esercizio teorico – il governo potrebbe rinnovare il contratto al capo della
Direzione centrale Catasto e cartografia (Franco Maggio) dandogli 300
mila euro invece degli attuali 211 mila. O ancora: se Monti volesse un
nuovo direttore delle Accise ai Monopoli potrebbe fargli guadagnare più
dei 186 mila euro che oggi percepisce Diego Rispoli, mentre non ci
sarà niente da fare per il direttore generale Raffaele Ferrara, che già
sfonda il tetto della bellezza di 170 mila euro. Il problema vero, alla
fine, è che – come non smette di ricordare l’ex sottosegretario all’Econo-
mia Guido Crosetto (PdL) – "le manovre non le scrivono mica i ministri,
le scrivono i capi di gabinetto", Per questo c’è sempre un comma che non
torna sui dirigenti della Pubblica amministrazione»,

a giudizio dell’interrogante, in un momento come quello attuale, con
il Paese nel pieno di una crisi economica epocale in cui tutte le ammini-
strazioni pubbliche sono chiamate ad una riduzione delle spese, in Italia
non si sentiva proprio il bisogno di certe notizie, per cui i Monopoli e
alle Agenzie fiscali possono sentenziare sugli aumenti degli stipendi dei
manager,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda approfondire, per gli aspetti di propria com-
petenza, con doverosi riscontri ed ispezioni, quanto riferito dalla stampa
ed in particolare che i Monopoli e le Agenzie fiscali potranno assumere
manager pagandoli di più o anche aumentare lo stipendio a chi è già in
carica utilizzando il rinnovo del contratto o il cambio di poltrona e se ri-
sulti che sia previsto a breve un cospicuo valzer di nomine proprio alle
Agenzie fiscali e ai Monopoli di Stato;

come si sposi la ratio del comma 6 dell’art. 35 del decreto libera-
lizzazioni con quella dello schema di decreto legislativo, all’esame del
Parlamento, con cui il Governo fissa un tetto alla retribuzione per i mana-

ger di Ministeri, Authority e agenzie pubbliche;

se non intenda promuovere una revisione della disposizione in que-
stione considerato che non vi è ragione per cui da una parte, vista la dif-
ficoltà economica che il Paese sta attraversando, viene varata una manovra
che chiede pesanti sacrifici ai cittadini comuni incidendo sul loro potere di
acquisto e dall’altra con un decreto si «liberalizzano» gli stipendi di alti
dirigenti della pubblica amministrazione.

(4-06812)

POLI BORTONE. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
della salute. – Premesso che:

il 24 marzo 2009 il dirigente generale dell’Azienda sanitaria locale
(ASL) Bat, Rocco Canosa, sottoscriveva un bando di concorso per 5 posti
di dirigente per le farmacie territoriali. Le prove si sono svolte in diverse
fasi e, dei 67 partecipanti, solo 21 sono stati ammessi all’orale, per poi
risultare vincitori 14, dei quali 6 assunti e i restanti 8 in attesa; la gradua-
toria resta in vigore per due anni, fino al 7 aprile 2012;
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all’esito del concorso, due candidate nonostante la bocciatura sono
state inspiegabilmente assunte con contratto a tempo determinato come di-
rigenti farmaciste. Le stesse sono state assegnate rispettivamente alle far-
macie ospedaliere dei nosocomi di Barletta e Canosa di Puglia. Dalla let-
tura degli atti risulta che entrambe, dopo una prima proroga dell’incarico
di un anno, hanno ricevuto altre quattro proroghe. Il tutto in evidente vio-
lazione dei diritti dei vincitori del concorso;

la vicenda risulta in palese violazione del cosiddetto blocco del
turn over, introdotto dal patto di stabilità della Puglia (legge regionale
24 settembre 2010, n. 12). Il provvedimento legislativo in parola, all’art.
2 impone ai dirigenti sanitari di non bandire altri concorsi pubblici a par-
tire dal 24 settembre 2010, e ricoprire gli eventuali posti vacanti promuo-
vendo la mobilità da un’azienda sanitaria all’altra, o attingendo dalle liste
di vincitori di esami pubblici precedenti alla legge; una deroga al principio
è prevista dal comma 3 dello stesso articolo, allorché prevede la possibi-
lità di bandire nuovi concorsi, o assumere a tempo determinato solo in
presenza di comprovata urgenza;

a ciò si aggiunga che il 15 settembre 2011 i nuovi dirigenti sani-
tari, in difformità con la presente legge di stabilità, hanno sottoscritto un
nuovo bando per dirigente farmacista, facendo venire meno la graduatoria
degli altri otto vincitori del concorso precedente; inoltre, la prova solo per
titoli, sembra rappresentare un vantaggio solo per chi ricopre nell’ASL Bat
un incarico a tempo determinato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo per quanto di compe-
tenza sia a conoscenza della vicenda richiamata in premessa e se risulti
che i contratti di assunzione delle due farmaciste, seppur a tempo determi-
nato e con successive proroghe, nonché l’ulteriore bando disposto dal di-
rigente sanitario dell’ASL Bat per dirigente farmacista del 15 settembre
2011 siano legittimi.

(4-06813)

GRAMAZIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

risulta all’interrogante che sarebbe in corso di sottoscrizione una
convenzione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia
SpA avente ad oggetto la possibilità per gli stretti collaboratori del Mini-
stro di usufruire di un carnet di 30 viaggi in 1ª classe valido per l’intera
rete ferroviaria nazionale;

Trenitalia SpA praticherebbe sul prezzo di mercato dei suddetti ti-
toli di viaggio lo sconto dell’80 per cento;

sembrerebbe, inoltre, che la spesa sarà a carico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;

durante il mandato del precedente Governo i componenti della se-
greteria del Ministro non avevano richiesto ne usufruito di carnet di bi-
glietti per le Ferrovie dello Stato,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda porre in essere
se venisse confermata la notizia della stipula della suddetta convenzione
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anche alla luce dei ripetuti richiami del Presidente del Consiglio dei mini-
stri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alla necessità del con-
tenimento della spesa pubblica.

(4-06814)

SBARBATI. – Al Ministro dell’interno. – (Già 3-02585).

(4-06815)

LANNUTTI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e del-

l’economia e delle finanze. – Premesso che:

è di questi giorni la notizia che in data 31 gennaio 2011 un espo-
nente politico del Popolo della Libertà (PDL) ha comprato un edificio dal
fondo immobiliare Omega gestito dalla Fimit di Massimo Caputi per
conto di Intesa San Paolo alla cifra di 26 milioni e mezzo di euro e lo
ha rivenduto all’istante all’ente di previdenza degli psicologi a 44 milioni
e mezzo che con l’Iva al 20 per cento diventano alla fine 54;

un articolo di «la Repubblica» dell’8 febbraio 2012 denuncia che
qualcosa di simile è successo anche a Venezia un po’ di tempo fa, davanti
al nuovissimo ponte di Calatrava, dove la Regione del Veneto ha acqui-
stato da Grandi Stazioni per 70 milioni di euro (69,5 per l’esattezza) un
immobile che si affaccia sul Canal Grande: «L’unico fatto certo è che
le Ferrovie cedendolo a Grandi Stazioni in un pacchetto che comprendeva
anche altri edifici lo aveva valutato 70 miliardi di lire – ovvero 35 milioni
di euro –, la metà dei soldi sborsati dalla Regione. Ma la cosa più curiosa
è che nelle trattative per entrambi i palazzi in questione, spunta il nome
della medesima persona. Vale a dire Massimo Caputi, protagonista della
vendita del palazzone romano attraverso "Idea Fimit", che nei primi
anni Duemila, in veste di amministratore delegato di Grandi Stazioni,
aveva avviato la trattativa per la vendita dei 20 mila metri quadri del pa-
lazzo che oggi ospita gli uffici della Regione. "Un grande risultato per la
Regione", a sentire l’ex governatore Giancarlo Galan, che riuscı̀ a portare
in un’unica sede 600 dipendenti, un’impresa effettivamente non semplice
in una città come Venezia, pagando alla resa dei conti 3.300 euro per me-
tro quadro un palazzo restaurato sul Canal Grande, al quale bisogna ag-
giungere i magazzini retrostanti che presto diventeranno anch’essi uffici.
Un affare per Galan, ma certamente di più per chi ha venduto un immo-
bile al doppio di quanto era stato valutato. La vicenda è complicata, inizia
nel 2001 con Caputi che dall’alto di Grandi Stazioni non vuol saperne di
chiudere la trattativa al prezzo con cui aveva rilevato il mega-edificio
dalle Ferrovie (70 miliardi di lire). Non vende, ma affitta, facendo nascere
però poco dopo un contenzioso con la stessa Regione che lo trascina in
tribunale per inadempienze contrattuali. Nel frattempo Caputi paga co-
munque la prima tranche di una ricca consulenza all’amico Michele Gam-
bato – oggi presidente di Sistemi Territoriali, società di progettazione
della Regione – per avergli agevolato la trattativa. Dal contenzioso con
la Regione riparte la trattativa per la vendita del palazzo, intanto Caputi
non è più però in Grandi Stazioni. L’affare va comunque in porto per
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70 milioni grazie anche a una nuova stima certificata dall’Agenzia del
Territorio. Gambato può cosı̀ incassare il totale della provvigione, pari a
1,6 milioni. Vicenda chiusa? Nemmeno per sogno. I dipendenti prendono
possesso degli uffici, la Regione può cosı̀ risparmiare 2 milioni all’anno di
affitti, ma parallelamente si apre un fronte giudiziario. Perché nel 2010 la
Procura di Roma mette sott’inchiesta per truffa, oltre al "mediatore" Gam-
bato, gli ex amministratori di Grandi Stazioni. Ma non è tutto, in quanto la
Procura veneziana contestualmente apre un fascicolo per concussione. En-
trambi i procedimenti si sono però persi per strada»;

il «Corriere della Sera» dedica un articolo a Massimo Caputi defi-
nendolo il manager da 71 incarichi: «Vicino alla boa dei 60 anni, superata
quella dei 71 incarichi in società pubbliche e private, Massimo Caputi [..]
è abituato a scherzare e sorridere anche quando i nuvoloni sono grigi per
davvero. La "sua" Idea Fimit è il primo anello del nuovo affaire di case e
politica? E lui accompagna con quelle vezzose paroline il comunicato spe-
dito via mail ai "cari amici" per smontare la "notizia pseudoscandalistica",
Non è successo niente, anzi è stato un grandissimo risultato. Come sem-
pre. Nato a Chieti, ingegnere, i primi passi nello studio del papà, il grande
salto Caputi lo fa all’inizio degli anni 90. La sua società di allora, la Pro-
ger spa, lavora molto per le Ferrovie dello Stato. E alla fine le Fs gli af-
fidano quello che sembra il solito progetto pilota, ristrutturare le principali
stazioni italiane. Ma da pilota quel progetto diventa operativo e Caputi
siede sulla poltrona di amministratore delegato di Grandi stazioni, che ri-
disegna per davvero i 13 snodi più importanti e viene privatizzata. Sono
gli anni in cui Caputi combatte una guerra quasi personale con le ditte
di pulizia, ma anche quelli in cui stringe i rapporti con Caltagirone, con
Marco Staderini, con la Roma che conta. E infatti nel 2002, piena epoca
berlusconiana, arriva il secondo salto: amministratore delegato di Sviluppo
Italia, con il compito di ricostruire la holding pubblica che dovrebbe aiu-
tare lo sviluppo d’impresa e l’attrazione degli investimenti. Le cose vanno
un po’ cosı̀, Caputi si mette di traverso sull’acquisizione della Cit, la
Compagnia italiana del turismo. E la cosa non passa inosservata. Pure al-
lora i nuvoloni sono grigi ma lui continua a scherzare. Anche perché con-
tinua a stringere mani, a dare pacche sulle spalle. E soprattutto ad accu-
mulare incarichi su incarichi: adesso gliene restano pochi ma tra quei
71 che ha nel curriculum c’è il cda del Monte dei Paschi di Siena, dell’A-
cea, di Antonveneta, e poi altri nomi che mischiano alto e basso, dalle
Manifatture lana Marzotto ad un piccolo cantiere navale di Pescara. Buli-
mico, lo definiscono e lui lo prende come un complimento. Ci sono solo
due cose che lo fanno arrabbiare davvero. La prima è essere scambiato
con l’altro Massimo Caputi, il giornalista sportivo che si vede sempre
in tv. La seconda il fattaccio che gli capita nel maggio del 2008. A Mi-
lano, in un hotel di via Cusani, si dimentica una busta con 45.000 mila
euro. Parte un’inchiesta che lo vedrà indagato per riciclaggio e aggiotag-
gio. Lui si difende dicendo che quei soldi servivano per pagare i fattori
della Locanda Rossa, uno splendido resort che ha con la moglie sulle col-
line di Capalbio. Un’ombra non da poco per chi già allora era al vertice di

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 70 –

672ª Seduta (pomerid.) 8 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



due società di gestione del risparmio. Compresa la Fimit, il primo anello
della catena in questa nuova storia piena di nuvoloni»;

considerato che:

come manager pubblico di Sviluppo Italia nel 2005 Caputi si oc-
cupa della vendita di Turismo Italia, che viene acquisita dal presidente
di Confindustria Emma Marcegaglia, insieme alla Mita Resort. La stessa
società che ha acquisito a prezzo di saldo il controllo dell’Arsenale della
Maddalena, l’albergo che avrebbe dovuto ospitare il G8 poi trasferito a
L’Aquila, costruito dal duo Anemone-Balducci grazie alle ordinanze di
Guido Bertolaso. Della stessa Mita Resort, Caputi è stato consigliere dal
2005 al 2010 e nel 2007 anche vice presidente, grazie al controllo di
metà delle quote. Non solo: secondo «L’Espresso» la Mita Resort nel
2007 acquista dalla Lehman Brother un complesso turistico a Pula, nei
pressi di Cagliari, chiamato Forte Village. E la Mita cede, per 210 milioni,
il gioiellino appena acquistato ai fondi immobiliari della Fimit. Il cui am-
ministratore delegato è lo stesso Caputi. Tra le innumerevoli operazioni
immobiliari milionarie gestite dal finanziere ce n’è una che salta all’oc-
chio. Nel 2006 un gruppo di attivisti di Action occupano in Via Cavour,
a Roma, un immobile sfitto, denunciando un progetto di speculazione. Da
alcuni documenti del 2007 emerge che il Fondo Beta della Fimit di Caputi
ha acquistato l’immobile nel 2005 per 62 milioni. L’anno seguente lo ri-
vende a 63,7 milioni a una nuova società, la Via Cavour Srl, con sede a
Milano. La società risulta di proprietà per il 51 per cento dello stesso
fondo Beta della Fimit e per il 49 per cento della Doughty Hanson &
Co. Nel consiglio d’amministrazione della società, tra il 2007 e il 2008,
siede proprio il proprietario della Bpd, l’inventore del fondo Aq di Europa
Risorse sgr, Antonio Napoleone, lo sviluppatore;

nel 2009 Massimo Caputi, amministratore delegato delle società di
gestione del risparmio Zero e Fimit, di cui sono soci gli enti previdenziali
Inpdap, Enasarco, Empals e Inarcassa, nonché gestore di tre fondi immo-
biliari quotati in Borsa (denominati Alpha, Beta e Delta) e altri riservati a
investitori qualificati (denominati Gamma, Sigma, Omicron Plus, Theta,
Eta, Tau, Omega, Omicron Sviluppo e Senior) veniva indagato dalla Pro-
cura della Repubblica Milano per le accuse di riciclaggio, aggiotaggio e
ostacolo all’attività degli organi di controllo. Dalle intercettazioni telefoni-
che, disposte in seguito all’apertura dell’inchiesta, emergerebbe che Caputi
avrebbe tenuto nascoste al mercato alcune notizie sulla precaria situazione
debitoria di alcuni dei fondi amministrati dalle società di cui è dirigente.
In particolare risulterebbero gravemente indebitati i fondi denominati Al-
pha, Beta, Fondo Due, Delta e Gamma, tuttavia dai comunicati ufficiali
emessi dalle società Fimit e Zero non risulterebbe che alcuno dei fondi
citati sia in default di cassa o presenti rilevanti anomalie, ma anzi negli
stessi comunicati ne verrebbe ribadita la solidità e affidabilità (atto
4-01888);

un’inchiesta del 2010 del settimanale «Left» sulla ricostruzione
post terremoto de L’Aquila, che prendeva spunto da un’interrogazione
di Leoluca Orlando (atto 4-09705), parla di un fondo immobiliare, ’Eu-
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ropa risorse sgr’, che aveva acquisito la proprietà di 380 appartamenti, af-
fittati agli sfollati, ma che dopo alcuni anni sarebbero stati rivenduti a
prezzi di mercato. Dietro il fondo immobiliare, come risulta da un dossier

preparato dai comitati aquilani e da un’inchiesta pubblicata dal settimanale
«Left», si nascondono società anonime lussemburghesi e società finanzia-
rie in un paradiso fiscale come le Cayman. Dietro questi investimenti –
proseguono i comitati- si cela il finanziere Massimo Caputi. Questo fondo
immobiliare e queste imprese sarebbero entrate nelle stanze dei bottoni
grazie alle ordinanze della Protezione civile che hanno assegnato appalti
ai privati di ’Europa risorse’e persino la requisizione degli immobili, senza
alcuna gara pubblica;

il quotidiano «Il Centro» del 14 giugno 2011 riportava la vicenda
del Comune di Pescara che avrebbe pagato due volte per il progetto di ri-
strutturazione dell’Aurum. In particolare vi si legge: «Nel 2006, l’ente ha
versato 258.900 euro all’ingegnere Massimo Caputi per un progetto finito
nel cestino. La stessa cosa è accaduta con la progettazione della riviera
nord. Anche in quel caso l’elaborato non è stato mai utilizzato in com-
penso, non è stato ancora pagato. Il progettista ha richiesto una parcella
di circa 200mila euro e il Comune è in causa da quasi venti anni, perché
non intende pagare» (atto 4-05451);

la Commissione delle Comunità europee ha emanato una racco-
mandazione ai Paesi membri, il 15 febbraio 2005, sul ruolo degli ammi-
nistratori delle Società quotate in Borsa;

il testo di detta raccomandazione indica innanzitutto che «un am-
ministratore dovrebbe essere considerato indipendente soltanto se libero
da relazioni professionali, familiari o di altro genere con la Società». In
secondo luogo: «Ciascun amministratore dovrebbe dedicare ai propri com-
piti il tempo e l’attenzione necessari e dovrebbe limitare il numero di altri
impegni professionali, in particolare gli incarichi in altre società»;

la Fimit Sgr è una società di gestione del risparmio che privatizza
il patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali pubblici con l’obiettivo
di collocare in Borsa un fondo comune immobiliare chiuso;

un’attività che diventa, nel caso del patrimonio dell’Inpdap, una
miniera per Fimit e una perdita enorme per i dipendenti pubblici e per
lo Stato;

è nota la vicenda dell’istituto dei dipendenti pubblici che ha con-
ferito ad Alpha tutti i suoi immobili, spogliandosi della proprietà, ma ri-
cevendone in cambio una quota sostanziosa della Fimit. I gestori del
fondo dopo qualche mese cominciano a vendere gli immobili che hanno
appena comprato. Esempio: quello di viale Bruno Buozzi, a Roma, è stato
ceduto, al triplo di quanto era stato corrisposto all’Inpdap, alla fantomatica
Ber-rywoods Ltd dell’isola di Man, famoso paradiso fiscale, che farebbe
capo all’Opus Dei;

la stessa procedura è riservata all’immobile di via Barberini 47 che
il fondo immobiliare ha venduto al gruppo Caltagirone tramite la società
Enotria, senza indire alcuna gara, con un realizzo pari al doppio del suo
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valore di apporto, ovvero l’Inpdap ha realizzato per sé la meta di quanto
ha realizzato il fondo,

si chiede di sapere:

se il Governo sia conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali siano le valutazioni del Governo sulle vicende esposte in pre-
messa ed in particolare sui recenti scandali che vedono coinvolto Massimo
Caputi con la Fimit relativamente all’acquisto da parte di un esponente
politico del PDL di un edificio a Roma, rivenduto immediatamente al dop-
pio del suo valore, e analogamente per l’acquisto della Regione Veneto di
un edificio al doppio del valore stimato;

se e quali iniziative intenda intraprendere per rimuovere l’evidente
conflitto di interessi e per attuare la raccomandazione della Commissione
delle Comunità europee del 15 febbraio 2005, nonché per verificare la
compatibilità dello status dell’ingegnere Massimo Caputi con gli incarichi
pubblici tuttora rivestiti;

quali azioni intenda porre in essere, nell’ambito delle proprie com-
petenze, al fine di assicurare il rispetto e la verifica costante della corret-
tezza, trasparenza, compiutezza e tempestività delle comunicazioni delle
società al mercato e alle autorità di vigilanza;

quali iniziative intenda assumere al fine di garantire l’interesse
pubblico e gli interessi degli iscritti e futuri pensionati degli enti previden-
ziali, i cui contributi potrebbero essere impiegati in incerte attività specu-
lative;

se, nell’ambito dei propri poteri di vigilanza e controllo sugli enti
pubblici, non ritenga di dover ordinare le opportune verifiche o acquisire
elementi a tutela del patrimonio dei medesimi enti partecipati ai fondi in
questione.

(4-06816)

CARLONI, MARCENARO, VITA, CECCANTI, ARMATO, PAS-
SONI, NEROZZI, DELLA SETA, DELLA MONICA, FONTANA,
MUSI, GHEDINI, MARITATI, FRANCO Vittoria, DE LUCA, CHIARO-
MONTE, MAZZUCONI, MARINARO, MONGIELLO, AMATI, CHITI,
DE SENA, ANTEZZA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

– Premesso che dal gennaio 2012 in varie aziende del gruppo Fiat e Fiat
Industrial viene applicato il nuovo «Contratto collettivo specifico di lavoro
di I livello del 29 dicembre 2010», con il quale si intende sostituire ogni
precedente accordo e contratto previgente nelle aziende Fiat, ivi compreso
il contratto collettivo nazionale lavoratori industria metalmeccanica pri-
vata;

considerato che:

nel testo dell’accordo è previsto che «Il premio straordinario 2012
pari a 600 euro lordi verrà erogato esclusivamente a chi avrà effettuato nel
periodo gennaio-giugno2012 un numero di ore di effettiva prestazione la-
vorativa non inferiore ad 870»;

nel testo dell’accordo è evidente come sia esclusa dal computo
delle ore di effettiva prestazione lavorativa qualunque assenza e/o mancata
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prestazione lavorativa retribuita e non retribuita a qualsiasi titolo ivi com-
prese «le assenze la cui copertura è, per legge/o contratto, parificata alla
prestazione lavorativa»;

ciò significa che nelle aziende del gruppo Fiat le assenze dovute a
maternità (ivi compreso il periodo di congedo obbligatorio, le 2 ore di ri-
poso per allattamento, i congedi parentali, le assenze per malattia del fi-
glio, i permessi ex legge n. 104 del 1992), concorreranno tutte a far per-
dere il diritto a percepire il suddetto premio 2012;

visto che il decreto legislativo n. 5 del 2010 di recepimento della
direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità tra uomo e
donna, prevede che è considerata discriminazione diretta ogni trattamento
meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità
ed è considerato discriminatorio ogni trattamento meno favorevole in ra-
gione dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità anche adot-
tive ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga palesemente discriminatorio
un accordo che nega l’erogazione di un premio di produzione a lavoratrici
e lavoratori in ragioni di gravidanza, maternità, paternità e/o esercizio di
diritti di conciliazione;

se non ritenga opportuno riferire rapidamente in merito ai fatti evi-
denziati e alle iniziative da intraprendere per garantire nel Paese le pari
opportunità e la pari dignità nel lavoro.

(4-06817)

CAFORIO, GIAMBRONE, BELISARIO. – Al Ministro dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

il combinato disposto del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, re-
cante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequa-
zione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante «Di-
sposizioni urgenti in materia di istruzione e università», convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ha generato ingentis-
sime, oltre che negative, modifiche all’ordinamento giuridico riguardante
il mondo scolastico;

a seguito di detta riforma – a parere degli interroganti ispirata a
criteri non condivisibili ai fini di una corretta e sana riforma del sistema
dell’insegnamento – gli istituti scolastici si sono trovati ad affrontare una
serie infinita di problemi;

l’aumento del numero alunni per la composizione delle classi, i ta-
gli delle dotazioni finanziarie da assegnarsi agli istituti scolastici, la ridu-
zione in scala progressiva annuale del personale docente e non docente
hanno ridotto la scuola pubblica in condizioni di difficoltà estrema, non
ulteriormente sostenibile;
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considerato che:

tra le sopraindicate situazioni di emergenza, ad opinione degli in-

terroganti, quella dei collaboratori scolastici – (ex bidelli) con competenza

di sorveglianza e pulizia – risulta essere davvero preoccupante, non solo

per la modalità di svolgimento del lavoro degli stessi operatori, ma anche

in considerazione della carenza di sicurezza, per l’impossibilità – data dal-

l’esiguità del personale – di coprire i servizi minimi indispensabili quali

ad esempio il controllo degli alunni nei momenti di assenza del docente;

alla problematica sopra citata contribuisce inoltre la gestione, da

parte degli istituti scolastici, di un numero di collaboratori ATA (ammini-

strativo, tecnico ed ausiliario) significativamente ridotto e gestito in orario

di servizio con compiti di sorveglianza e pulizia, insieme, molto spesso,

con i lavoratori cosiddetti ex LSU (lavoratori socialmente utili), gestiti in-

vece da cooperative esterne con soli compiti di pulizia da espletarsi asso-

lutamente in assenza di alunni, ovvero fuori dall’orario scolastico. L’asse-

gnazione alle istituzioni scolastiche «dell’organico di diritto» di personale

ATA, che potrebbe infatti esser sufficiente, viene sistematicamente decur-

tata nella misura di un terzo, in quanto coperto da lavoratori ex LSU, i

quali però non possono operare durante l’orario di lezione, generando la

situazione paradossale sopra riportata;

considerato inoltre che la quasi totalità delle scuole funziona a

tempo pieno, è oggettivamente impossibile garantire, in orario di attività

didattiche, un servizio importante quale la sorveglianza degli alunni, a

causa dell’insufficiente numero di collaboratori scolastici statali;

ritenuto che:

quanto sopra esposto accada regolarmente nella stragrande maggio-

ranza degli istituti scolastici del Paese, per tutti i lavoratori delle categorie

citate, pur contro la volontà dei medesimi operatori;

sia oggettivamente anti-economico continuare a far sopportare agli

enti locali i costi esorbitanti dell’affidamento dei lavoratori ex LSU ai ser-

vizi di cooperative le quali, a fronte di significative somme erogate, trasfe-

riscono ai lavoratori retribuzioni nette pari a circa il 30 per cento di

quanto ricevuto dagli enti locali, in luogo del possibile e più vantaggioso

inserimento dei suddetti lavoratori già operanti all’interno degli organici

ATA,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto

esposto, non ritenga opportuno porre in essere concrete iniziative, volte

a risolvere il problema oggettivo del precariato storico esistente all’interno

della categoria di personale ATA, e mirate all’assorbimento da parte dello

Stato degli operatori cosiddetti ex LSU, oggi già operanti in tutti gli isti-

tuti scolastici, come peraltro già accaduto in passato per altre categorie di

personale esterne al comparto scuola, producendo un significativo rispar-

mio per le casse dello Stato.

(4-06818)
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PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali. – Premesso che:

l’intesa sul fondo di solidarietà per il personale del credito è stata
recepita dal regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro n. 157
del 2000. Il 24 gennaio 2001 le parti, con un’intesa specifica quindi con
un’intesa facente parte del Contratto collettivo nazionale del lavoro, hanno
esteso l’applicazione della normativa del fondo anche agli esodi volontari;

nel contratto nazionale del credito, la sua scadenza, fissata al 2010,
è stata prorogata al 2020. Il fondo eroga prestazioni a favore dei lavoratori
di aziende facenti parte di gruppi creditizi o che applicano i contratti col-
lettivi del credito e i relativi contratti complementari;

l’attività è divisa tra parte ordinaria, che finanzia programmi di
formazione, e straordinaria, che eroga assegni di sostegno al reddito per
lavoratori in esubero prossimi ai requisiti pensionistici, scelti in base
agli accordi sindacali e che aderiscono volontariamente;

l’attività ordinaria è finanziata con lo 0,5 per cento delle retribu-
zioni (0,375 per cento a carico della banca, 0,125 per cento del lavora-
tore), quella straordinaria dalle banche con una somma pari all’1,5 per
cento delle retribuzioni. Ogni banca paga da sé i propri esuberi e nessun
onere è a carico dello Stato;

la crisi finanziaria ha però avuto un profondo impatto sul Fondo di
solidarietà dei dipendenti del credito perché ha gestito le ricadute delle ri-
strutturazioni bancarie degli ultimi dieci anni e più recentemente ha ge-
stito gli esuberi derivanti dalla crisi finanziaria;

le riorganizzazioni degli ultimi anni hanno accresciuto sempre più
il numero dei lavoratori accompagnati alla pensione con «scivoli costosis-
simi» per una durata fino a 60 mensilità;

considerato che le aziende di credito che ricorrono al Fondo di so-
lidarietà hanno diritto alla sospensione degli obblighi occupazionali all’in-
serimento lavorativo delle persone con disabilità, di cui all’art. 3, comma
5, della legge n. 68 del 1999 ed infatti molte aziende di credito hanno vi-
sto la numerosità dei dipendenti riconducibili alle categorie protette ridotte
anche del 50 per cento rispetto a quanto previsto dalla norma;

visto che l’art. 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999 prevede
esplicitamente che il provvedimento di sospensione opera «per la durata
dei programmi e in proporzione all’attività lavorativa effettivamente so-
spesa e per il singolo ambito provinciale»,

si chiede di sapere:

se risulti quali siano gli strumenti adottati per verificare che la so-
spensione sia stata effettuata esclusivamente nello specifico territorio di
competenza dell’Amministrazione provinciale e non per ridurre in modo
arbitrario la presenza di disabili e categorie protette nel settore creditizio;

se il Ministro in indirizzo non ritenga auspicabile promuovere una
indagine per verificare come le pratiche di sospensione, di cui all’art. 3
della citata legge n. 68 del 1999, tendano a diventare, in un contesto di
crisi, permanenti compromettendo l’integrazione lavorativa dei cittadini
con disabilità e in generale le finalità della norma finalizzata ad una po-
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litica attiva del lavoro in una più ampia strategia di inclusione sociale e
lavorativa e di pari opportunità.

(4-06819)

VITALI. – Al Ministro della difesa. – (Già 3-02416).

(4-06820)

POLI BORTONE. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e della

giustizia. – Premesso che:

ben 22 anni addietro (nel 1990) quattro Comuni del brindisino (Ca-
rovigno, San Vito dei Normanni, San Michele salentino, San Sabino e
Specchiolla) decisero di porre mano alla costruzione del depuratore di Ca-
rovigno per il quale, ad oggi, sono stati spesi ben 30 miliardi di euro;

il depuratore di Carovigno non solo non è entrato in funzione, ma
si apprende che, se fosse attivato a giugno, come previsto, scaricherebbe
acque non perfettamente depurate nell’oasi naturale di Torre Guaceto;

l’amministrazione provinciale di Brindisi ha negato l’autorizza-
zione a questo impianto, chiedendo di modificare il percorso per garantire
uno scarico almeno a 1,6 chilometri al largo dell’oasi e, nel contempo, di
attivare il depuratore di Mesagne, che potrebbe partire entro quattro mesi
con una spesa di 1,5 milioni di euro a carico della Regione e con la di-
sponibilità delle due Autorità di bacino e Idrica pugliese;

l’amministrazione provinciale di Brindisi ha chiesto alla Regione
Puglia ed all’Acquedotto pugliese di intervenire per l’allungamento delle
condotte sotterranee del depuratore di Carovigno;

Provincia e Acquedotto pugliese si sono impegnati ad avere le
autorizzazioni delle due già citate autorità delle acque per attivare l’im-
pianto di Mesagne che è già costato 14 milioni di euro (28 miliardi delle
vecchie lire) e che, come già rilevato, abbisogna di ulteriori interventi per
1,5 milioni di euro (3 miliardi delle vecchie lire);

l’Acquedotto pugliese ha chiesto non solo il finanziamento per il
completamento del depuratore di Mesagne, ma anche l’impegno da parte
della Regione del ristoro annuale dei costi di gestione pari a 600.000 euro
all’anno;

in conclusione, per i due depuratori non ancora in funzione nel
corso di 22 anni sono stati spesi 29 milioni di euro (pari a 58 miliardi
delle vecchie lire) e occorrerebbero ben 1,5 milioni per il completamento
di Mesagne e 600.000 euro a regime per il suo funzionamento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che ci siano state delle
gravi carenze progettuali per il depuratore di Carovigno, oltre ad una
scarsa attenzione delle autorità preposte a valutare il progetto e scarsa vi-
gilanza da parte della Regione che avrebbe dovuto fin dall’inizio dell’iter
procedurale prevedere la tutela di Torre Guaceto, dal momento che la
stessa Regione Puglia la individuava come oasi, dunque sito protetto;
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se non ritengano di doversi attivare, per quanto di competenza, af-
finché sia aperta un’indagine per individuare la responsabilità dei diversi
soggetti interessati nelle varie fasi attuative del progetto, anche al fine di
richiedere i danni per un investimento evidentemente sbagliato ed ancora
oggi inutile al territorio.

(4-06821)

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. – Premesso che dal prossimo mese di aprile 2012 presso
l’Università degli studi di Perugia verrà avviato il master della durata di
un anno «Progettazione, gestione e coordinamento dell’oratorio» che ha
come finalità il perfezionamento delle competenze di base nella realizza-
zione, gestione e coordinamento di un progetto di oratorio;

considerato il carattere assolutamente privatistico dell’iniziativa,
non avente lo scopo di creare professionalità da impiegare nel mondo
del lavoro ma di valorizzare l’esperienza di vita in conformità con i det-
tami della chiesa cattolica,

si chiede di sapere:

se risulti quali oneri per lo Stato tale attività comporti;

quali siano le materie di insegnamento previste;

se non si ritenga opportuno richiamare il Senato accademico del-
l’Università degli studi di Perugia sull’opportunità di istituire tale master
invece di indirizzare risorse per corsi di perfezionamento per favorire l’in-
serimento nel mondo del lavoro dei giovani in attività formative.

(4-06822)

PEDICA, BELISARIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e

al Ministro dell’interno. – Premesso che:

in data 3 febbraio 2012 un’ondata di freddo ha colpito l’Italia por-
tando con sé neve e gelo come non si vedeva da ben 27 anni. A seguito
delle avverse condizioni climatiche l’Italia si è paralizzata: paesi isolati,
migliaia di cittadini senza luce e acqua, regioni in piena emergenza;

una situazione drammatica si è verificata nella capitale, fortemente
colpita dalla nevicata di venerdı̀ 3 febbraio. Sono al centro della cronaca
le polemiche causate dalla cattiva gestione dell’emergenza da parte del
sindaco Alemanno. Quello che è certo è che, a parte le polemiche e le ac-
cuse, le vittime come sempre sono i cittadini: quelli rimasti senza elettri-
cità, quelli che viaggiavano in treno o in automobile, fermi alle stazioni o
imbottigliati sul grande raccordo anulare, quelli che si sono ritrovati im-
provvisamente privi di mezzi pubblici e di taxi, quelli che si ritrovati
con il ghiaccio sulle strade, perché mancava il sale da spargere, e quelli
che, a causa di tali condizioni, si sono addirittura infortunati;

in particolare dalle ore 13.30 del 3 febbraio la situazione nella ca-
pitale precipita: auto bloccate in mezzo alla strada, molti autobus richia-
mati nei depositi, mentre quelli che restano in strada, in base al piano
neve, non riescono comunque a circolare per le condizioni del manto stra-
dale. I taxi sono pressoché introvabili, la metropolitana funziona ma le
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rampe di accesso a numerose fermate sono inutilizzabili a causa del ghiac-
cio; di sale, nonostante, il Sindaco abbia dichiarato l’utilizzo di 250 ton-
nellate, i cittadini non ne hanno quasi visto. Di fronte a questa già grave
situazione si è registrata la totale assenza di vigili;

sabato 4 febbraio la situazione era ancora grave, soprattutto nelle
zone meno centrali a causa del ghiaccio e della mancanza del sale: molte
strade e marciapiedi erano pericolosi e impraticabili;

considerato che:

dell’emergenza meteo e delle polemiche relative alla mala gestione
della situazione da parte del Comune di Roma si sono occupate numerose
testate giornalistiche. In particolare in data 6 febbraio 2012 il quotidiano
«Il Corriere della sera», che si occupa della vicenda anche nella versione
cartacea, sul proprio sito Internet pubblica un articolo, nel quale si legge:
«Si parte da giovedı̀, ultima riunione tra Comune, Prefettura, enti locali e
Protezione civile. È il caso, ormai famoso, del bollettino meteo che fa li-
tigare Alemanno e Gabrielli. Una nota che parla di "15-35 millimetri di
acqua" e "al livello del mare, Roma inclusa", di "pioggia mista a neve
per la giornata di venerdı̀, con possibilità di accumuli nella serata di ve-
nerdı̀", Secondo gli esperti, la comunicazione è chiara: i millimetri di ac-
qua corrispondono ai centimetri di neve prevista, ma quel riferimento al
"livello del mare" e al misto pioggia/neve trae in inganno il Campidoglio
(...). Il Campidoglio si dimostra impreparato a gestire l’emergenza. Il sin-
daco Alemanno, con un’ordinanza di giovedı̀, aveva sospeso le lezioni
nelle scuole lasciando però aperti gli istituti. Una comunicazione che ha
lasciato interdetti dirigenti, maestre e professori: le classi, infatti, sono
quasi tutte mezze vuote. Tanta gente, non sapendo bene come regolarsi,
preferisce lasciare i ragazzi a casa. Alle 13.45 di venerdı̀ scatta il "piano
neve«: la maggior parte degli autobus dell’Atac vengono richiamati nei
depositi, restano in strada solo quelli previsti dal piano. Ma i bus sono po-
chi, e a volte male equipaggiati. Cosı̀, anche quelli che dovrebbero circo-
lare, sono costretti a fermarsi per le condizioni del manto stradale. L’Ama,
l’azienda dei rifiuti che si occupa anche di ambiente e decoro urbano, do-
vrebbe spargere il sale sull’asfalto. Ma il sale (250 tonnellate, secondo il
Comune) è poco e gran parte di quello messo se ne va con la pioggia che
cade al mattino. Anche i taxi sciolgono i turni, ma le auto bianche sono
pressoché introvabili: Roma, di colpo, si ritrova senza mezzi pubblici o
quasi. La metropolitana funziona, ma le rampe di accesso di alcune fer-
mate sono rese inutilizzabili dal ghiaccio formatosi. Di vigili, in giro,
nemmeno l’ombra. È uno dei punti che anche il sindaco vuole capire.
(...) La Prefettura decreta la chiusura degli uffici pubblici, la gente si ri-
versa sulle consolari e poi sul Gra per tornare a casa. L’anello che cir-
conda Roma, gestito dall’Anas, va in tilt e gli automobilisti finiscono "im-
prigionati«: per raggiungere la propria abitazione, ci vogliono ore, anche
per fare pochi chilometri. Su twitter, o via sms, arrivano le lamentele:
"Siamo stati lasciati soli"»;

a causa delle condizioni delle strade e dei marciapiedi si sono re-
gistrati numerosi incidenti a danno dei cittadini romani. Il dato è confer-
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mato, tra l’altro, anche dalle dichiarazioni rilasciate dal dottor Sandro Ros-

setti, responsabile della Divisione di ortopedia e traumatologia dell’ospe-

dale San Camillo di Roma, come riportato da un breve articolo de «Il

Messaggero»: «In questi due giorni nel mio ospedale c’è stato un aumento

del 33% di fratture e lussazioni, soprattutto in anziani, a causa di cadute

sul ghiaccio» e «In particolare le lussazioni sono aumentate del 33% men-

tre le sole fratture del 22%. Se, invece, consideriamo lussazioni, distor-

sioni e fratture possiamo considerare un +35%. Le vittime sono soprattutto

over 65, ma anche giovani che si sono fatti male venerdı̀ in seguito a ca-

dute dal motorino. Gli scooter, infatti, venerdı̀ hanno circolato, e in molti

nonostante le cautele sono scivolati sulla neve fresca. (...) Stamattina i

traumi erano soprattutto da caduta: abbiamo calcolato in generale un

30% in più rispetto a lunedı̀ scorso»;

il quotidiano «Il Messaggero» sul proprio sito Internet pubblica un

articolo intitolato «Neve, a Roma morti altri due clochard. Centinaia di

feriti per cadute», dando conto dell’assedio degli ospedali romani da parte

dei numerosi cittadini infortunati. Si legge: «Ospedali sotto pressione. Il

grande nemico, soprattutto nelle ore notturne, è rappresentato dal ghiaccio:

le temperature minime sono molto basse e potrebbero scendere, in questo

modo verso sera si formano lastre di ghiaccio che creano problemi alla

circolazione e ai pedoni. Da sabato sera gli ospedali della Capitale sono

assediati da centinaia di cittadini che si sono fratturati polsi, gomiti, anche

femori, a causa di scivoloni nel ghiaccio. I dati sono emblematici: in po-

che ore, ieri, le ambulanze hanno trasportato in ospedale 358 romani ca-

duti a causa del ghiaccio. Normalmente sono il 120 per cento in meno. A

questi vanno aggiunti coloro che hanno raggiunto il pronto soccorso con i

propri mezzi»;

a causa della situazione meteorologica si sono registrati inoltre

tanti decessi, forse anche questi evitabili con una gestione migliore dell’e-

mergenza. È assurdo, a parere degli interroganti, che nel 2012 ci siano an-

cora persone che muoiono per il freddo;

ritenuto che:

si evidenzia inoltre come in alcuni punti, stranamente proprio

quelli di fronte alle abitazioni di persone note, come ad esempio una parte

di via Prisciano, si sia, ex adverso, registrata una gestione super efficiente

dell’emergenza meteo con pulitura della zona e relativo spargimento di

sale;

in molte zone della capitale, infine, invece di procedere al taglio

dei rami degli alberi necessario al fine della messa in sicurezza delle

vie, sono stati tagliati totalmente molti tronchi, in spregio dell’ambiente,

e a giudizio degli interroganti ancora una volta a dimostrazione che la

città di Roma è mal gestita sotto troppi profili;

ad avviso degli interroganti ci si trova di fronte ad un’errata ge-

stione della situazione di emergenza che, sebbene sicuramente caratteriz-
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zata da eventi meteorologici eccezionali, necessitava sicuramente di inter-

venti più celeri e incisivi a tutela della cittadinanza,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda intervenire, per quanto di sua compe-

tenza, al fine di far luce sulla vicenda e in particolare per verificare le re-

sponsabilità laddove se ne ravvisino;

se e quali interventi intenda programmare, d’intesa con le altre isti-

tuzioni competenti, per evitare che situazioni come quella descritta si ri-

petano.

(4-06823)

COMPAGNA, AMATO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso

che:

l’esercizio (previsto come obbligatorio dalla Costituzione) dell’a-

zione penale non può essere originato da ragioni politiche o politologiche;

a giudizio degli interroganti, una sensazione del genere si è, in-

vece, accreditata nei giorni scorsi a proposito dell’ormai notissima opera-

zione di intermediazione immobiliare inerente all’ormai notissima palaz-

zina di via della Stamperia a Roma che ha interessato un esponente poli-

tico;

a giudizio degli interroganti, una pregiudiziale diffidenza, se non

peggio, nei confronti del mandato parlamentare, è parsa più che sufficiente

per avviare indagini ed accertamenti nei confronti di un esponente politico

che si è visto all’improvviso privato di quella presunzione di non colpe-

volezza, che dovrebbe sempre ispirare diritto e procedura penale nei con-

fronti di ogni cittadino,

si chiede di sapere se il Ministro della giustizia ritenga che nella vi-

cenda richiamata si possano individuare responsabilità, peraltro verosimil-

mente indotte dal clima di antiparlamentarismo diffusosi negli ultimi anni,

tali da non far escludere un’eventuale azione disciplinare.

(4-06824)

Interrogazioni, già assegnate a Commisssioni permanenti,

da svolgere in Assemblea

L’interrogazione 3-02565, della senatrice Fioroni ed altri, precedente-

mente assegnata per lo svolgimento alla 10ª Commissione permanente (In-

dustria, commercio, turismo), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento

della richiesta formulata in tal senso dall’interrogante.
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02634, dei senatori Asciutti ed altri , sullo svolgimento di una riu-
nione della conferenza dei Direttori dei conservatori di musica.
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