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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

giorno precedente.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono

riportate nel Resoconto stenografico.

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento delle interrogazioni 3-02068 e
3-02767 (già 4-04919) sulle tariffe postali agevolate a favore dell’editoria
non profit.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Il decreto interministeriali del 21 ottobre 2010 ha deter-
minato le tariffe massime per le spedizioni editoriali ad esclusione dei li-
bri spediti tramite pacchi. Il decreto interministeriale del 23 dicembre
2010, che individuava le tariffe agevolate da applicare ad associazioni e
organizzazioni senza fini di lucro, non è stato applicato per problemi di
copertura. Il recente milleproroghe, decreto-legge n. 216 del 2011, prevede
che le tariffe attualmente in vigore siano estese anche alle associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori della
comunicazione.

VIMERCATI (PD). Nella presente fase di emergenza economica, è
comprensibile che sia stato difficile reperire risorse per individuare una
copertura finanziaria – seppure di ridotta entità – per l’applicazione delle
tariffe postali agevolate. Occorre però considerare che da esse dipende la
sopravvivenza dell’editoria sociale e caritatevole legata al non profit, che
l’assenza di questo sostegno rischia di mettere in crisi. Chiede pertanto un
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incontro con il responsabile diretto del settore, al fine di individuare una
soluzione al problema, pur nella carenza delle risorse disponibili.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Occorre considerare che se il settore del-
l’editoria dovesse sostenersi ricorrendo solamente al libero mercato, nean-
che i quotidiani e le riviste a maggiore tiratura riuscirebbero a sopravvi-
vere, perché in Italia la platea che acquista prodotti editoriali, già ristretta,
si è ulteriormente ridotta. Auspica che si possano sostenere le esigenze del
settore, perché in questo modo si determinerebbero ricadute positive anche
sull’economia culturale del Paese.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell’interrogazione 3-02671
sulla crisi del settore delle tecnologie delle informazioni e comunicazioni
in provincia di Monza e Brianza.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. In merito alla crisi delle aziende del settore ICT in pro-
vincia di Monza e Brianza, informa che per quanto riguarda l’ALCATEL
è stato attivato un tavolo tecnico per lo studio di misure per il manteni-
mento in Italia di un importante centro di ricerca, mentre è stato raggiunto
un accordo tra l’azienda e le organizzazioni sindacali per procedere a 47
licenziamenti di soggetti in possesso dei requisiti per accedere ai tratta-
menti di quiescenza. Tavoli di confronto con le medesime finalità sono
attivi anche per MICRON e BAMES/SEM e per quest’ultima si stanno
cercando nuovi investitori per tutelare l’occupazione ed il presidio produt-
tivo. Se comunque verrà realizzato il progetto strategico previsto dall’A-
genda digitale del Governo, che si prefigge di rilanciare tutto il settore
ICT in Italia, con la diffusione della banda ultralarga e la realizzazione
di data center, vi saranno ricadute positive su tutto il comparto.

VIMERCATI (PD). Il percorso di innovazione tracciato dall’Agenda
digitale prevista dal decreto sulle semplificazioni è senz’altro positivo, ma
sarà difficile realizzarlo se le aziende che fanno ricerca e produzione le-
gate alla banda larga continuano a delocalizzare i propri centri all’estero,
come nel caso dell’ALCATEL-Lucent. Sarebbe opportuno che il Ministro
dello sviluppo economico chiarisse la portata effettiva dell’investimento
deciso dal Governo per l’estensione della banda larga e che si attivasse
perché il prezioso capitale intellettuale di lavoratori qualificati che ope-
rano nel settore non vada perduto.

MAZZUCONI (PD). Sollecita la risposta all’interrogazione 4-06140,
relativa alla realizzazione di un impianto alimentato da biomasse vegetali
per la produzione di energia elettrica a Castel Goffredo, in provincia di
Mantova, e all’interrogazione 4-05560, riguardante la bonifica e la messa
in sicurezza delle discariche di Montichiari, in provincia di Brescia.
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PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno della seduta del 3 aprile.

La seduta termina alle ore 16,23.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

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

Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interrogazioni (ore 16,03)

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

Saranno svolte per prime le interrogazioni 3-02068 e 3-02767 (già

4-04919) sulle tariffe postali agevolate a favore dell’editoria non profit.

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

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Signora Presidente, risponderò appunto congiuntamente
alle interrogazioni dei senatori Vimercati e Di Giovan Paolo, che hanno
per oggetto le tariffe postali agevolate previste per le organizzazioni senza
fini di lucro e fornirò i dati che il Ministero competente mi ha sottoposto.

A fronte di un quadro normativo piuttosto complesso, è opportuno ri-
cordare, in premessa, alcuni passaggi essenziali, già in parte peraltro ripor-
tati nel testo delle interrogazioni presentate.
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Con decreto interministeriale, adottato di concerto dal Ministero dello
sviluppo economico e da quello dell’economia e delle finanze in data 30
marzo 2010 è stato disposto che le tariffe agevolate per le spedizioni di
prodotti editoriali, di cui ai decreti ministeriali del 13 novembre 2002 e
del 1º febbraio 2005, avrebbero cessato di avere applicazione con decor-
renza 1º aprile 2010.

Successivamente, un altro decreto interministeriale, adottato di con-
certo dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’econo-
mia e delle finanze del 21 ottobre 2010, ha determinato le tariffe massime
per la spedizione dei prodotti editoriali, ad esclusione di libri spediti tra-
mite pacchi.

Un ulteriore decreto interministeriale del MISE e del Ministero del-
l’economia del 23 dicembre 2010 determinava le tariffe postali agevolate
da applicare in favore delle associazioni ed organizzazioni senza fini di
lucro nel limite delle risorse stabilite dell’articolo 2, comma 2-undecies

del decreto-legge n. 40 del 2010 in 30 milioni di euro. L’informazione
che il Governo fornisce è che tale decreto ad oggi non ha potuto avere
seguito in relazione alle difficoltà di reperire idonea copertura.

Ciò premesso, si ricorda che il decreto «milleproroghe» prevede che
le tariffe attualmente in vigore per il settore dell’editoria siano estese an-
che alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. L’articolo 21 di
questo decreto prevede al comma 3 che, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto stesso e fino al 31 dicembre 2013, le tariffe previste
per le spedizioni di prodotti editoriali si applichino anche alle associazioni
ed organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel registro degli operatori di
comunicazione, nonché alle associazioni d’arma e combattentistiche.

Questo è il testo della risposta che ho l’onore di sottoporre al Senato.

VIMERCATI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIMERCATI (PD). Signora Presidente, ringrazio il Sottosegretario
per la risposta, di cui chiedo di avere copia. Mi rendo conto che siamo
in una fase di grave emergenza economica e che 30 milioni sono pur sem-
pre 30 milioni di euro, però qui è in gioco un settore dell’editoria molto
delicato, quello a sfondo sociale e caritatevole. Penso ai giornali diocesani
e ad altri giornali che hanno queste finalità, che rischiano di essere messi
in crisi, o sono già entrati, in crisi per la mancanza di questo sostegno.

Chiedo al Sottosegretario di poter incontrare, in una fase successiva,
lui o il responsabile diretto del settore per provare a trovare una soluzione
anche in carenza di tali risorse.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 2 –

703ª Seduta (pomerid.) 29 marzo 2012Assemblea - Resoconto stenografico



DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, ringrazio il sottose-
gretario Malaschini per la risposta. Anche noi avevamo sollevato, parec-
chio tempo fa (c’era un altro Governo e, anzi, ringrazio per la celerità
con cui questo Governo ha fornito la risposta), il problema.

Non posso che ripetere le cose dette dal collega Vimercati, perché
evidentemente le difficoltà in cui versa questo settore vanno collegate a
quelle che si sono registrate per quanto riguarda più in generale i fondi
messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio, perché molte di que-
ste riviste risentono del taglio generale che si è effettuato in questo campo.
Aggiungo semplicemente, perché rimanga agli atti, che se noi dovessimo
rivolgerci solamente al libero mercato è evidente – lo dico anche per co-
noscenza professionale – che neanche tutti i quotidiani e, tanto meno, le
riviste che oggi sono in edicola avrebbero la possibilità di esistere; infatti,
dalla famosa legge n. 416 del 1981 (quindi, ormai di diversi decenni fa)
tutti ricevono più o meno fondi.

Mi permetto di rubare solamente un minuto per fare una riflessione,
affinché rimanga agli atti. In Italia, purtroppo, siamo in una fase di diffi-
coltà riguardo ai lettori, che data al 1948. Quando fu varata la legge 8 feb-
braio 1948, n. 47, sulla stampa per seguire il ragionamento dell’articolo 21
della Costituzione, c’erano otto milioni di italiani che acquistavano copie
di giornali. Oggi abbiamo 8 milioni di acquisti, per cosı̀ dire, se conteg-
giamo anche il milione e mezzo di persone che leggono copie cosiddette
free, quelle cioè prese alle fermate della metropolitana, in alcuni negozi o
in alcuni centri commerciali. Ciò vuol dire che il numero dei lettori si è
addirittura contratto, in termini di acquisto, assestandosi sui 6,5 milioni.
Questo è un problema del nostro Paese ed è un problema culturale, perché
purtroppo, tra l’altro, questi 6,5 milioni di lettori, cui si aggiungono 1,5
milioni di lettori di copie free, sono gli stessi che acquistano compact

disc, che comprano quei pochi libri venduti nel nostro Paese, che vanno
a cinema, a teatro, che seguono le manifestazioni culturali. I dati non
sono gli stessi negli altri Paesi europei.

Credo che un Governo che ha cosı̀ a cuore l’Europa debba tener
conto che questo permetterebbe di incidere nell’economia perché questi
settori smuovono quello che l’Unione europea identifica come il 6 per
cento dell’economia culturale, che da noi non è cosı̀ diffuso.

All’interno di questo vi è poi il problema di quei giornali che non
avrebbero diffusione. È vero che in passato sono stati commessi degli er-
rori: ricordo ad esempio la legge che ha permesso a due soli deputati o
senatori di avere un loro giornale di movimento, che molto spesso non
corrispondeva ad un reale movimento, e ciò ha determinato una disper-
sione di risorse. Ma quando si arriva, scendendo in fondo, ai giornali dio-
cesani, a quelli di settore, di comunità, ai giornali piccoli (penso ai gior-
nali realizzati nelle carceri e diffusi, che sono un modo di fare forma-
zione) è chiaro che il peso delle spese postali che grava sulle poche copie
inviate – per esempio 2.000, 3.000, 5.000 o 7.000 copie – diventa impor-
tante.
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Credo che lo sforzo richiesto equivalga a poche decine di milioni di
euro, anche se tutti i soldi sono benvenuti in una situazione come questa.
Spero quindi anch’io, come il collega Vimercati, che venga al più presto
fatto un incontro per prendere in considerazione questo settore, che altri-
menti non esisterebbe ma che, in realtà, sta dentro le finalità date a noi
dalla Costituzione.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rivolgo un saluto agli insegnanti e
agli studenti del Liceo economico-sociale «Federico Albert» di Lanzo To-
rinese, in provincia di Torino. (Applausi).

State assistendo ad una seduta di sindacato ispettivo che prevede
un’interlocuzione diretta tra il singolo senatore interrogante ed il Governo.
In sedute di questo tipo normalmente interviene solamente l’interrogante e
il Governo, e questo spiega l’assenza di altri senatori che, comunque, non
potrebbero intervenire.

Grazie e benvenuti.

Ripresa dello svolgimento di interrogazioni (ore 16,13)

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02671 sulla crisi del settore
delle tecnologie delle informazioni e comunicazioni in provincia di Monza
e Brianza.

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

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Signora Presidente, rispondo all’interrogazione presentata
dal senatore Vimercati e altri su un problema che ha una sua indubbia ri-
levanza, non solo attuale ma anche futura.

Il Ministero dello sviluppo economico segue con grande attenzione le
vicende relative al polo di Vimercate.

Più in particolare, per quel che riguarda l’Alcatel è stato attivato, a
seguito di un confronto diretto avvenuto tra il Ministro dello sviluppo eco-
nomico e il CEO dell’azienda, un tavolo tecnico al fine di verificare le
possibili misure che consentano il mantenimento in Italia di un importante
centro di ricerca nel settore delle telecomunicazioni. Il tavolo di confronto
con i sindacati si è riunito la scorsa settimana e sarà riconvocato per illu-
strare, anche alle parti sindacali, gli esiti del confronto tra Ministero ed
azienda.

Il Ministero del lavoro comunica a tale proposito che il 15 aprile
2011, presso l’Assolombarda, è stato sottoscritto un accordo tra Alcatel
Lucent Italia spa e le organizzazioni sindacali competenti, a conclusione
di una procedura di mobilità attivata dall’azienda il giorno 8 aprile

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 4 –

703ª Seduta (pomerid.) 29 marzo 2012Assemblea - Resoconto stenografico



2011. L’accordo ha previsto la possibilità per la società ora ricordata di
licenziare 47 lavoratori entro il 31 dicembre 2011 dando priorità a coloro
che abbiano maturato il possesso dei requisiti per la percezione di un trat-
tamento di quiescenza (pensione di anzianità e/o vecchiaia) entro il pe-
riodo di percezione del trattamento individuale di mobilità o al termine
del medesimo.

Anche per la situazione di Micron e BAMES/SEM sono attivi tavoli di
confronto. In particolare per BAMES/SEM si sta lavorando in collabora-
zione con la Regione Lombardia alla ricerca di possibili nuovi investitori
che consentano di tutelare i livelli occupazionali e il presidio produttivo.

Con riferimento alla situazione delle altre imprese segnalate, non si
dispone al momento di particolari informazioni; il Ministero dà comunque
la propria disponibilità ad attivare tutte le iniziative di competenza, ove le
stesse fossero richieste dalle parti.

È evidente che i singoli tavoli di crisi sono affrontati nell’ottica di
una più ampia politica di rilancio del settore ICT definita dal Governo nel-
l’ambito dell’Agenda digitale italiana, di cui anche recentemente si è
avuto modo di parlare in quest’Aula.

L’impegno del Governo è, quindi, quello di puntare su tali investi-
menti, al fine di realizzare infrastrutture materiali e immateriali, optando
per un mercato più innovativo che promuova benessere sociale.

Si evidenzia al riguardo che il Ministero dello sviluppo economico ha
definito il Progetto strategico Agenda digitale italiana che, sottoposto a
consultazione pubblica, ha riscosso interesse da parte del mercato, delle
associazioni di categoria, delle Regioni e degli enti locali. Tale progetto,
che si inserisce nell’ambito della più ampia strategia EU2020, è attual-
mente all’attenzione della Commissione europea e definisce le misure
per dotare l’Italia dell’infrastruttura necessaria a realizzare uno dei più im-
portanti obiettivi dell’Agenda digitale europea.

Il progetto, infatti, mediante l’azione di una cabina di regia per l’A-
genda digitale nazionale, ha come obiettivo quello di garantire a tutta la
cittadinanza l’accesso alla banda larga entro il 2013 e l’accesso a Internet,
con velocità superiore a 30 megabit o più per secondo entro il 2020, as-
sicurando che almeno il 50 per cento delle famiglie europee si abboni a
connessioni Internet di oltre 100 megabit per secondo.

Il Progetto strategico si sostanzia in due ambiti di intervento: il primo
riguarda lo sviluppo della banda ultralarga e il secondo la realizzazione di
data center. Nell’auspicio del Governo, tali attività contribuiranno a rilan-
ciare il settore delle telecomunicazioni, favorendo l’incremento della do-
manda di servizi digitali con dirette ricadute positive su tutto il comparto.

È evidente, a giudizio di chi parla, lo stretto rapporto tra la seconda
parte della risposta all’interrogazione e la prima in quanto, nel momento
in cui si sviluppasse il programma cui ora ho accennato, sembrerebbe
quasi naturale una ricaduta occupazionale nei settori in crisi di cui all’in-
terrogazione presentata dal senatore Vimercati ed altri.

VIMERCATI (PD). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIMERCATI (PD). Signora Presidente, voglio ringraziare il sottose-
gretario Malaschini per la celerità della risposta: l’interrogazione è stata
presentata il 22 febbraio scorso e quindi do atto al Governo di aver fornito
una risposta in poco più di un mese.

Vorrei ricordare però che in questo caso non siamo di fronte a un’a-
zienda in crisi, ma siamo di fronte a un’azienda che ha deciso di licenziare
circa 500 unità tra ingegneri e altre figure tecniche per decentrare l’attività
negli Stati Uniti, e dunque non in un Paese a basso costo di manodopera,
ma in un Paese con un costo della manodopera uguale o addirittura supe-
riore a quello italiano. In questo sta l’interrogativo.

Condivido la risposta fornita dal rappresentante del Governo nella
parte in cui si individua il percorso di innovazione del sistema paese
con l’Agenda digitale approvata questa mattina nel cosiddetto decreto
semplificazioni, che sarà seguito da altri provvedimenti del Governo.
Ma è proprio questo che suscita l’interrogativo: come faremo a sviluppare
questo progetto se in Italia non riusciremo a mantenere la ricerca e la pro-
duzione legate al tema della banda larga e del digitale? Ripeto che questo
è il vero interrogativo.

Quindi, ripeto, non si tratta di un’industria che chiude perché quel
prodotto non va più o che viene trasferita per ragioni economiche in Paesi
a basso costo della manodopera: il tema è di tutt’altra natura.

Peraltro, non solo il distretto del vimercatese sta subendo i colpi di
questo tipo di iniziative, ma è interessata da questo problema un po’ tutta
la Lombardia, Regione nella quale si concentrano le principali aziende che
operano in Italia nel campo delle tecnologie della comunicazione. Ricordo
il caso di Italtel in un’altra area milanese o quello recente di Nokia-Sie-
mens a Cinisello Balsamo.

Pertanto, signor Sottosegretario, non è immaginabile fare la banda
larga in Italia con tutti i servizi digitali e poi rischiare di non avere alcuna
azienda nel nostro Paese che faccia ricerca e produzione in tale ambito.

Per questa ragione, pur ringraziando per la celere risposta ed apprez-
zandola, mi permetto di chiedere che si intervenga per ottenere un incon-
tro con il signor ministro Passera, affinché si chiarisca la portata strategica
degli investimenti in banda larga e si chieda un impegno perché la banda
larga venga fatta anche dalle aziende italiane, portando beneficio ai lavo-
ratori del nostro Paese, lavoratori, che, come nel caso di Alcatel, sono in
grado di produrre strumenti tecnologici sofisticatissimi che stanno conqui-
stando con brevetti su brevetti i mercati mondiali. E non è immaginabile
un tale depauperamento di un capitale intellettuale, preziosissimo e fonda-
mentale per l’innovazione del nostro Paese.

Le chiedo, quindi, di farsi interprete presso il ministro Passera per un
incontro focalizzato al futuro di questo settore.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.
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Per la risposta scritta ad interrogazioni

MAZZUCONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI (PD). Signora Presidente, approfitto della presenza del
signor Sottosegretario per sollecitare la risposta a due mie interrogazioni
in materia ambientale: la 4-05560, riguardante la concentrazione di im-
pianti per i rifiuti presso il Comune di Montichiari, che sta destando
grande allarme nella popolazione per le conseguenze derivabili, e la 4-
06140, concernente la realizzazione di un nuovo impianto in una zona a
sua volta già oberata di impianti, nel Comune di Castel Goffredo.

Siccome ho già sollecitato altre volte la risposta a queste due interro-
gazioni e poiché l’allarme della popolazione è notevole, mi permetto di
approfittare della presenza del Sottosegretario per sollecitare una risposta,
molto attesa anche presso le popolazioni.

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuconi, la Presidenza sicuramente farà
la sua parte, ma sono convinta che il signor Sottosegretario stia prendendo
buona nota.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 3 aprile 2012

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

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, re-
cante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
(3184).

La seduta è tolta (ore 16,23).

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

INTERROGAZIONI

Interrogazioni sulle tariffe postali agevolate
a favore dell’editoria non profit

(3-02068) (12 aprile 2011)

VIMERCATI, BAIO. – Ai Ministri dello sviluppo economico e per i
beni e le attività culturali. – Premesso che:

le agevolazioni postali per l’editoria sono disciplinate dal decreto-
legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del
2004, che include tra i soggetti beneficiari, oltre ai quotidiani e periodici
commerciali, anche testate edite da associazioni ed enti senza fini di lucro;

l’articolo 2, comma 2-undecies,del decreto-legge n. 40 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, ha rideterminato
i soggetti non profit beneficiari di specifica agevolazione postale ricom-
prendendo in questo novero soltanto le associazioni di cui all’articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le ong riconosciute
ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associa-
zioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383,
le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi,
nonché gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto,
da almeno 50 anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione del-
l’ambiente naturale e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dal-
mati, riconoscendo loro il perdurante diritto a mantenere la vecchia tariffa
agevolata, particolarmente favorevole, a fronte di uno stanziamento previ-
sto di 30 milioni di euro;

il decreto interministeriale 30 marzo 2010 ha sospeso le agevola-
zioni postali per l’editoria per tutto il comparto editoriale per carenza di
fondi;

nell’ottobre 2010 i quotidiani e i periodici commerciali hanno be-
neficiato di una rideterminazione delle tariffe postali per la spedizione
delle proprie pubblicazioni, usufruendo di una tariffa agevolata che si col-
loca in misura intermedia tra la tariffa base vigente e la vecchia tariffa
agevolata di cui hanno goduto negli anni scorsi;

per accedere a tale nuova tariffa agevolata, è previsto che le testate
edite da imprese commerciali attestino il possesso di requisiti quali l’iscri-
zione dell’impresa editrice al registro degli operatori di comunicazione te-
nuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la fissazione di un
prezzo di copertina o di abbonamento e la dimostrazione che almeno il 50
per cento degli abbonamenti sottoscritti a titolo oneroso siano pagati diret-
tamente dai singoli destinatari;
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quasi tutte le Onlus si trovano nelle condizioni di non poter rispet-
tare i tre vincoli stabiliti dal regolamento, tipicamente concepiti per atti-
vità di tipo commerciale e, di conseguenza, non godono né della tariffa
particolarmente agevolata che è stata loro promessa per il 2010 né della
possibilità di accedere alla tariffa prevista per le imprese commerciali;

considerato che:

nell’iter di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, il Go-
verno ha accolto al Senato un ordine del giorno che lo impegna a proro-
gare l’efficacia del decreto tariffario per le Onlus e a mantenere in bilan-
cio, per l’anno 2011, le somme già stanziate per il 2010;

non risulta, a tutt’oggi, che il Governo e il competente Diparti-
mento per l’informazione e l’editoria si siano attivati per ripristinare le ta-
riffe agevolate per i soggetti non profit, né per consentire loro di accedere
alla tariffa prevista per le imprese commerciali,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare al fine
di ripristinare, anche per l’anno 2011, lo stanziamento di 30 milioni di
euro per la concessione delle tariffe postali agevolate in favore delle te-
state edite dal non profit e, in subordine, per consentire alle associazioni
e organizzazioni senza fine di lucro, come originariamente previste dal de-
creto-legge n. 353 del 2003, di accedere alla tariffa più favorevole prati-
cata per i giornali commerciali, senza condizioni e vincoli incompatibili
con la natura di questi soggetti non profit.

(3-02767) (28 marzo 2012) (già 4-04919 ) (05 aprile 2011)

FERRANTE, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO. – Al Presidente

del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell’e-
conomia e delle finanze. – Premesso che:

è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2011 il
decreto del Ministero dello sviluppo economico, di conterto con il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, del 23 dicembre 2010 relativo ai 30
milioni di euro da destinare alle tariffe postali agevolate per il non profit

per l’anno 2010;

alla data della firma del suddetto decreto ministeriale, il riferi-
mento di legge – allora vigente – era l’articolo 2, comma 2-undecies,
del decreto-legge n. 40 del 2010, che appunto stabilisce il termine ultimo
di applicazione al 31 dicembre 2010. Sei giorni dopo la firma dei Ministri
– e quasi due mesi prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – è
stato pubblicato il decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, che proroga
al 31 marzo 2011, grazie al combinato disposto tra la tabella 1 e l’articolo
1 del decreto "Milleproroghe" il termine ultimo di utilizzo delle somme
stanziate con decreto-legge n. 40 del 2010. Peraltro, lo stesso decreto-
legge n. 225 del 2010, all’articolo 1, comma 2, prevede la possibilità di
ulteriore proroga dei termini al 31 dicembre 2011 mediante la promulga-
zione di un semplice decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
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pertanto, in forza del nuovo termine stabilito dal decreto-legge
n. 225 del 2010, la data ultima di applicazione riportata nel decreto del
23 dicembre 2010 deve intendersi quella prorogata proprio dal decreto
"Milleproroghe". Infatti al decreto, come è del tutto evidente, non era stato
delegato il compito di definire la data ultima dell’applicazione della
norma, in quanto già definita all’articolo 2, comma 2-undecies, del de-
creto-legge n. 40 del 2010;

inoltre lo stesso comma 2-undecies riportava l’ambito di azione del
futuro decreto interministeriale e lo limitava solo alla quantificazione delle
tariffe. Pertanto il termine del 31 dicembre 2010 è da considerare riportato
a solo titolo informativo, in quanto non stabilito dal suddetto decreto
stesso ma dal decreto-legge n. 40 del 2010. Di conseguenza si ritiene
che le agevolazioni debbano intendersi prorogate al 31 marzo 2011 in
forza della tabella 1 del decreto-legge n. 225 del 2010;

ma oggi si apprende dalla denuncia di numerose associazioni e del
forum del terzo settore che numerose sedi locali di Poste italiane SpA con-
testano l’applicabilità del decreto 23 dicembre 2010, relativo alle tariffe
postali agevolate per le associazioni ed organizzazioni senza fine di lucro,
in quanto all’articolo 8 si parla dell’applicazione delle tariffe fino al 31
dicembre 2010;

più di 100 associazioni nazionali non profit, coordinate da Assif
(Associazione italiana fundraisers, fundraising per il sociale), hanno sotto-
scritto una lettera aperta al Ministro dell’economia e delle finanze, al capo
Dipartimento dell’informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio
dei ministri e a Poste italiane, più precisamente all’amministratore dele-
gato e al responsabile del Direct marketing, nella quale viene denunciata
questo comportamento di Poste italiane che sembra andare anche contro la
volontà del Parlamento che ha voluto la fortemente la proroga sulle tariffe
postali,

si chiede di conoscere se non ritenga urgente procedere immediata-
mente all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di proroga per tutto il 2011, in modo da permettere alle organizzazioni del
terzo settore di programmare con serenità e con il giusto anticipo le loro
attività di comunicazione, la stampa delle testate e la loro spedizione.

Interrogazione sulla crisi del settore delle tecnologie delle
informazioni e comunicazioni in provincia di Monza e Brianza

(3-02671) (22 febbraio 2012)

VIMERCATI, MAZZUCONI, ROILO, BAIO. – Ai Ministri dello svi-
luppo economico e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Pre-
messo che:

Alcatel-Lucent, compagnia nata nel 2006 dalla fusione di Alcatel e
Lucent technologies, produce hardware e software per le telecomunica-
zioni;
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specializzata nel settore delle telecomunicazioni digitali sottoma-
rine e nell’infrastrutturazione delle reti in fibra ottica, opera in 130 Paesi
e ha la propria sede centrale a Parigi;

Alcatel-Lucent conta in Italia circa 2.200 dipendenti, di cui 1.250
occupati presso la sua sede principale, a Vimercate (Monza e Brianza),
dove sono ospitati gli headquarter e i laboratori che si occupano di ricerca
e sviluppo di reti e apparati per telecomunicazioni ottiche su fibra e di tra-
smissione radio a microonde;

nel piano aziendale 2012 illustrato il 24 gennaio 2012 presso il Mi-
nistero dello sviluppo economico, l’azienda ha previsto una riduzione dei
costi complessiva di 500 milioni di euro e un riposizionamento strategico
delle attività di ricerca e sviluppo;

le ricadute occupazionali previste sono di circa 490 esuberi, di cui
360 impegnati nelle attività di ricerca e sviluppo nelle reti di nuova gene-
razione, oltre al taglio di circa 200 lavoratori somministrati;

complessivamente, rispetto ai 490 esuberi annunciati, circa 400
fanno capo alla sola area di Vimercate;

in seguito alla fusione tra Alcatel e Lucent del 2006, con la redi-
stribuzione delle attività presso le strutture delle due imprese precedenti, si
era già osservata una riduzione delle attività manifatturiere e di ricerca e
sviluppo in Italia, in particolare con la cessione dello stabilimento di Bat-
tipaglia (Salerno), avvenuto nel giugno 2010, e del centro ricerche e svi-
luppo di Bari nell’ottobre 2011;

premesso inoltre che:

per il distretto hi-tech del vimercatese, forte originariamente di ol-
tre 12.000 persone in un settore di primario rilievo a livello regionale e
nazionale, si tratta dell’ennesimo caso di crisi, che si aggiunge a quello
di Bames/Sem, dove sono state annunciate 330 mobilità, a Micron, un
ex ramo d’azienda di STMicroelectronics, che intende lasciare a casa
181 lavoratori interinali, e di IBM, che ha trasferito dal sito di Vimercate
900 dipendenti;

il piano di ristrutturazione presentato da Alcatel-Lucent, che pre-
vede la riduzione di circa 700 posti di lavoro senza che vengano assegnate
nuove attività di ricerca e sviluppo ai team, rappresenterebbe di fatto un
disimpegno della multinazionale dalla Lombardia e conseguentemente dal-
l’Italia, nonostante l’azienda stessa abbia più volte riconosciuto come nel
nostro Paese ci siano tanto le competenze e il know how necessari, quanto
le condizioni lavorative, inerenti al costo dell’impiego di personale e alla
flessibilità, per poter concorrere allo sviluppo dei prodotti oggi definiti
strategici da Alcatel-Lucent;

rilevato che:

il settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunica-
zioni (TIC) genera direttamente il 5 per cento del PIL dell’Unione euro-
pea, ha un valore di mercato di 660 miliardi di euro all’anno e contribui-
sce alla crescita complessiva della produttività in misura notevolmente
maggiore (il 20 per cento deriva direttamente dal settore delle TIC e il
30 per cento dagli investimenti nelle TIC);
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l’Italia si è impegnata a rispettare gli obiettivi dell’Agenda digitale
EU2020, che prevede, tra le diverse finalità, che entro il 2020 tutti i cit-
tadini europei dovranno avere accesso ad Internet ad una velocità di al-
meno 30 megabit al secondo, mentre il 50 per cento delle famiglie potrà
usufruire di una velocità di oltre 100 megabit al secondo;

il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, sulle semplificazioni ha isti-
tuito la cabina di regia per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana, che
avrà il compito di accelerare il percorso di realizzazione della medesima
Agenda in raccordo con le strategie europee, predisponendo una serie di
interventi normativi mirati;

alla riunione di insediamento della stessa cabina di regia, avvenuta
in data 9 febbraio 2012 e nella quale erano presenti anche i Ministri in
indirizzo sono stati definiti i sei assi su cui si articolerà l’Agenda digitale
italiana, che verranno sviluppati attraverso altrettanti gruppi di lavoro sud-
divisi in base ai principali obiettivi della strategia;

in particolare, il gruppo di lavoro "Ricerca e investimenti" finaliz-
zato a promuovere l’innovazione tecnologica e gli investimenti nelle infra-
strutture di comunicazione elettronica, è stato assegnato ai Ministeri del-
l’istruzione e dello sviluppo economico;

tale ambito appare particolarmente rilevante sia per la diffusione
capillare delle infrastrutture e delle tecnologie elettroniche sia per il man-
tenimento e la crescita di aree industriali fondamentali per l’economia
lombarda, e conseguentemente italiana,

si chiede di sapere:
se il Governo ritenga compatibile con gli obiettivi dell’Agenda di-

gitale europea, l’Agenda digitale italiana e l’istituzione della cabina di re-
gia, l’abbandono da parte di Alcatel-Lucent della ricerca nel settore Optics
nel sito di Vimercate;

se non ritenga fondamentale sostenere le aziende di information
and communication technology presenti sul territorio e i lavoratori in
esse impiegati, al fine di sviluppare la ricerca e incentivare gli investi-
menti nelle nuove reti e tecnologie della comunicazione, in linea con
gli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e con i compiti assegnati ai Mi-
nisteri;

quali politiche intenda promuovere affinché il rilancio dell’Agenda
digitale italiana e l’istituzione della cabina di regia si traducano anche in
sviluppo di attività di ricerca ed industriali sul territorio nazionale, con
conseguenti ricadute sui livelli occupazionali;

quali iniziative intenda attivare per sostenere il tessuto industriale e
tecnologico del polo hi-tech del vimercatese.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Cabras, Chiti, Ciampi, Colombo, Pera,
Poli, Scanu e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: D’Alı̀, per atti-
vità della 13ª Commissione permanente; Contini, per attività dell’Unione
interparlamentare; Carlino e Santini, per attività dell’Assemblea parlamen-
tare del Consiglio d’Europa.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

Con lettere in data 14, 27 e 28 marzo 2012 sono state trasmesse alla
Presidenza quattro risoluzioni, approvate – ai sensi dell’articolo 144,
commi 1, 5 e 6, del Regolamento – dalla 14ª Commissione permanente
(Politiche dell’Unione europea), rispettivamente nelle sedute del 7 e 14
marzo 2012:

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consi-
glio sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o
di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (rifusione) (COM
(2011) 566 definitivo) (Doc. XVIII-bis, n. 61);

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla coopera-
zione amministrativa in materie di accise (COM (2011) 730 definitivo)
(Doc. XVIII-bis, n. 62);

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al
diritto di comunicare al momento dell’arresto (COM(2011)326 def) (Doc.
XVIII-bis, n. 63);

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consi-
glio relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM(2011)635
def.) (Doc. XVIII-bis, n. 64).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti do-
cumenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati.
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Insindacabilità,
presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il
senatore Malan ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione
in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della
Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del de-
putato Paolo Guzzanti, senatore all’epoca dei fatti, pendente dinanzi la Se-
zione dei Giudici per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare
presso il Tribunale di Cagliari (Doc. IV-ter, n. 24-A).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Del Pennino Antonio Adolfo Maria

Norme per la disciplina dell’accordo di unione solidale (3231)

(presentato in data 29/3/2012);

senatore Benedetti Valentini Domenico

Trattamenti privilegiati per il personale iscritto alle Casse pensioni gestite
dagli ex Istituti di previdenza (3232)

(presentato in data 28/3/2012).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29
marzo 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta
di nomina del professor Massimo De Felice a Presidente dell’Istituto na-
zionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) (n. 140).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è deferita alla 11ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il 18 aprile 2012.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27
marzo 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 24, comma 1, della legge 15 dicembre
2011, n. 217 – lo schema di decreto legislativo recante modifiche al de-
creto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva
2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine
per l’applicazione di pesticidi (n. 453).
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Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 10ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il termine dell’8 maggio 2012. Le
Commissioni 1ª, 5ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commis-
sione di merito entro il 28 aprile 2012.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29
marzo 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 –
lo schema di decreto di decreto legislativo recante disposizioni correttive
e integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attua-
zione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti l’esercizio delle attività televisive (n. 454).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il termine dell’8 maggio 2012. Le Commis-
sioni 1ª, 5ª, 7ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di
merito entro il 28 aprile 2012.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29
marzo 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta
di nomina del professor Massimo De Felice a Presidente dell’Istituto na-
zionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) (n. 140).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è deferita alla 11ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il 18 aprile 2012.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Baldassarri ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-02709 dei senatori Lauro ed altri.

Interrogazioni, nuovo destinatario

L’interrogazione 3-02603, del senatore Passoni, già indirizzata al Mi-
nistro dello sviluppo economico, è invece rivolta al Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca.
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Interpellanze

PERDUCA, VITA, PORETTI. – Al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri. – Premesso che nell’audizione in Ufficio di presidenza delle Com-
missioni riunite permanenti 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca
scientifica, spettacolo e sport) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato tenutasi il 21 marzo 2012 sulle problematiche emerse nel settore
Internet in materia di diritto d’autore, il Presidente dell’autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni, dottor Corrado Calabrò, ha espresso la volontà
di attendere una norma di legge predisposta dal Consiglio dei ministri che
ribadisca la legittimazione dell’Autorità stessa e ne definisca meglio la
competenza e i poteri nella materia del diritto d’autore, prima di adottare
il regolamento in materia per cui era stato audito in quell’occasione come
nel luglio 2011, si chiede di conoscere quali siano i contenuti di detta
norma di legge sul diritto d’autore e quale sia l’opinione del Governo ri-
spetto ai contenuti del regolamento dell’Autorità di cui all’allegato A della
delibera 398/2011/CONS la cui adozione potrebbe avvenire a breve.

(2-00449)

Interrogazioni

ANTEZZA, SCARPA BONAZZA BUORA, PIGNEDOLI, ANDRIA,
SANCIU, VALLARDI, CASTIGLIONE, RUSSO, ASTORE, BERTUZZI,
MONGIELLO, PERTOLDI, PICCIONI, RANDAZZO. – Al Presidente

del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 22 del 2012, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-
legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-
quinquies, primo periodo, all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

la Consulta, accertando la violazione dell’articolo 119, primo
comma, della Costituzione, ha chiarito che imporre alle Regioni di delibe-
rare aumenti fiscali per poter accedere al Fondo nazionale della protezione
civile, in presenza di un persistente accentramento statale del servizio, ne
lede l’autonomia;

è stata altresı̀ accertata la violazione del quarto comma dell’arti-
colo 119 della Carta, sotto il profilo del legame necessario tra le entrate
delle Regioni e le funzioni delle stesse, poiché lo Stato, pur trattenendo
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per sé le funzioni in materia di protezione civile, ne accolla i costi alle
Regioni stesse. Peraltro, osservano i giudici, «l’obbligo di aumento pesa
irragionevolmente sulla Regione nel cui territorio si è verificato l’evento
calamitoso, con la conseguenza che le popolazioni colpite dal disastro su-
biscono una penalizzazione ulteriore» e, anche se scatta la sospensione dei
versamenti, alla fine del periodo di crisi le obbligazioni rimangono co-
munque valide;

secondo la Corte, le norme censurate contraddicono inoltre la ratio

del quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione: «le stesse, anziché
prevedere risorse aggiuntive per determinate Regioni »per provvedere a
scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni«, (...) al contrario,
impongono alle stesse Regioni di destinare risorse aggiuntive per il fun-
zionamento di organi e attività statali»;

poiché la sentenza è immediatamente esecutiva, ad oggi, in caso di
emergenza o di calamità naturale, è lo Stato, attraverso la fiscalità gene-
rale nazionale, che deve farsi carico dei costi per i soccorsi, la messa in
sicurezza dei territori colpiti e per i risarcimenti dei danni alle imprese
e alle famiglie;

rilevato che:

numerose imprese (agricole, zootecniche e turistiche) sono state già
gravemente colpite da eventi alluvionali nel corso del 2011, in vigenza
della norma dichiarata illegittima da parte della Corte costituzionale;

una grave e persistente perturbazione atmosferica, prevalentemente
di carattere nevoso, ha colpito da fine gennaio ad inizio febbraio 2012
molte regioni italiane, provocando ulteriori gravi e diversificati disagi e
rilevanti pregiudizi alle attività produttive, aggravati anche dalle piogge
che hanno in seguito pesantemente colpito alcune di queste regioni;

particolarmente colpite sono state le aziende agricole e zootecni-
che, costrette a confrontarsi con interruzioni alla produzione e ai trasporti,
danni alle stalle e alle serre, cedimenti strutturali di depositi e capannoni,
difficoltà di approvvigionamento per l’alimentazione degli animali;

al fine di fronteggiare le emergenze verificatesi ad inizio febbraio
2012, in via d’urgenza, le amministrazioni locali hanno dovuto provvedere
ad interventi straordinari, di tipo sia economico che organizzativo, il cui
costo si è aggiunto a quello già sostenuto dagli enti locali a seguito delle
dichiarazioni di stato di emergenza nell’anno 2011;

anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del
2012, il peso finora posto irragionevolmente a carico delle Regioni nel cui
territorio si verifica l’evento calamitoso, e dunque sui cittadini e sulle im-
prese già penalizzati dall’evento stesso, dovrà essere riassunto a pieno
dallo Stato centrale;

considerato che:

il Governo ha stanziato 57 milioni di euro, tramite il Fondo nazio-
nale di protezione civile, per fronteggiare i danni conseguenti ai numerosi
eventi atmosferici che hanno colpito diverse zone del Paese nel corso del
2011;
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una nota della Protezione civile informa che tali risorse sono state
ripartite tra le Regioni Marche, Puglia, Calabria, Toscana, Sicilia e
Abruzzo;

da tale riparto risulta esclusa la Regione Basilicata, colpita da
eventi alluvionali nel 2011 per i quali è stato dichiarato lo stato di emer-
genza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º marzo
2011,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda includere nel riparto delle risorse la Regione
Basilicata, che dalle alluvioni del febbraio-marzo 2011 è stata pesante-
mente danneggiata, anche eventualmente reperendo risorse aggiuntive
per far fronte al ristoro dei danni subiti in particolare dalle aziende agri-
cole e zootecniche colpite dagli eventi alluvionali per i quali è stato di-
chiarato lo stato di emergenza nel 2011;

se intenda procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza e/
o di calamità naturale per le Regioni colpite dagli eventi nevosi delle
prime settimane di febbraio 2012, e a stanziare adeguate risorse per far
fronte ai danni subiti dalle infrastrutture e dalle attività produttive, in par-
ticolare dalle aziende agricole e zootecniche, cui si possono aggiungere
quelli economici derivanti dal blocco delle attività produttive per interi
settori connessi all’emergenza neve;

se intenda prevedere, attraverso i necessari provvedimenti, una de-
roga al Patto di stabilità finalizzata ad escludere le spese sostenute da Re-
gioni ed enti locali per affrontare le emergenze e le calamità naturali, a
seguito di dichiarazione dello stato d’emergenza;

se intenda emanare in tempi rapidi, anche alla luce dell’immediata
esecutività della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, atti
provvedimentali che consentano di sospendere, almeno di un anno, i ter-
mini dei versamenti fiscali, degli oneri contributivi e previdenziali, dei
premi obbligatori contro gli infortuni e le malattie professionali, a partire
da quelli già scaduti, con l’annullamento delle relative sanzioni, nonché
degli oneri di bonifica e dei mutui verso istituti di credito per i cittadini
delle Regioni interessate dagli eventi calamitosi del 2011 e 2012;

se ritenga di adottare opportune iniziative affinché siano sospese le
procedure esecutive previste per ritardi nell’effettuazione degli adempi-
menti da parte di imprese agricole, zootecniche e turistiche, che operano
nelle aree colpite da eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato
di emergenza nel 2011.

(3-02770)

DE LILLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

degli affari esteri. – Premesso che:

la Camera di commercio italiana in Cina (CCIC) è un’associazione
libera ed elettiva costituita nella Repubblica popolare cinese da operatori,
imprenditori ed organizzazioni economiche italiane e straniere. Le sue at-
tività sono regolate da uno statuto, dalle leggi della Repubblica italiana e
dalle leggi della Repubblica popolare cinese;
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la Camera di commercio italiana in Cina è riconosciuta dal Go-

verno cinese e dal Governo italiano;

la CCIC è finanziata dal Ministero dello sviluppo economico;

l’articolo 11, comma 4, dello statuto prevede che l’assemblea dei

soci è valida quando sia stata regolarmente convocata e quando all’ora

prefissata sia presente o rappresentato almeno un quarto dei soci votanti.

Non verificandosi tali condizioni, l’assemblea non è costituita e non può

deliberare;

il Ministero degli affari esteri è stato informato, per tramite della

rappresentanza diplomatica italiana a Pechino, di possibili irregolarità

sulle convocazioni e deliberazioni dell’assemblea per mancanza del quo-

rum richiesto dallo statuto,

si chiede di sapere quali risultino essere le conclusioni raggiunte dalla

rappresentanza diplomatica italiana a Pechino in merito alla questione, e,

qualora corrisponda al vero il mancato rispetto dello statuto da parte della

Camera di commercio italiana in Cina, se il Governo non ritenga oppor-

tuno che si provveda a sospendere temporaneamente il riconoscimento ed

il finanziamento ad essa accordato.

(3-02771)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARINO Ignazio. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca. – Premesso che l’articolo 8 della legge 15 marzo 2010, n.

38, recante «Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e

alla terapia del dolore», riguarda la «Formazione e aggiornamento del per-

sonale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del do-

lore»,

considerato che il comma 1 dello stesso articolo 8 fissa in sei mesi

dalla data di entrata in vigore della legge stessa il termine temporale entro

il quale il Ministro in indirizzo «individua con uno o più decreti i criteri

generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi

formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso

alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda spiegare le ragioni del ritardo fi-

nora registrato nell’emanazione dei provvedimenti ministeriali previsti dal-

l’articolo 8, comma 1, della legge n. 38 del 2010, in assenza dei quali è

inevitabile che vengano a crearsi disparità tra le diverse aree regionali pro-

prio nel momento in cui le strutture sanitarie preposte devono far fronte ad

una domanda di cura via via crescente;
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se non ritenga quanto mai necessario attivarsi per superare i ritardi
e procedere celermente all’emanazione degli atti conseguenti all’entrata in
vigore della legge n. 38 del 2010, nell’ottica di una necessaria e auspica-
bile omogeneizzazione della qualità degli interventi sul territorio nazio-
nale.

(4-07210)

PISCITELLI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che a quanto risulta all’interrogante:

il professor Francesco Fedele, ordinario di malattie dell’apparato
cardiovascolare presso l’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
negli ultimi due anni, dal 10 febbraio 2010 al 22 febbraio 2012, ha parte-
cipato soltanto 3 volte (10 febbraio 2010, 1º aprile 2010 e 22 febbraio
2012) alle commissioni di esame su ben 19 appelli effettuati, non adem-
piendo pertanto ai suoi prioritari obblighi istituzionali, previsti dall’arti-
colo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;

il decreto citato, infatti, dispone: «Fermi restando tutti gli altri ob-
blighi previsti dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le attività
didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d’esame e alle
commissioni di laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno
di 250 ore annuali distribuite in forma e secondo modalità (...). Sono al-
tresı̀ tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi
collegiali e di governo dell’Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna
fascia. I professori a tempo pieno sono tenuti anche a garantire la loro pre-
senza per non meno di altre 100 ore annuali per le attività di cui al suc-
cessivo comma quarto e per l’assolvimento di compiti organizzativi in-
terni»;

considerato che ad oggi non risulta che gli organi superiori accade-
mici e aziendali, pur informati delle inadempienze del professor Fedele,
abbiano preso alcun provvedimento a carico dello stesso docente,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indi-
rizzo intenda adottare in merito al fatto segnalato, affinché venga rispet-
tata la normativa vigente.

(4-07211)

D’ALIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-

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

la legge n. 6 del 10 gennaio 2000, dedicata alla divulgazione scien-
tifica, prevede il finanziamento delle strutture museali scientifiche italiane,
con cadenza triennale, a partire dal 2000;

nel 2011 è scaduto l’ultimo triennio finanziato (2009-2011);

il bando per il 2012-2014 ad oggi non è ancora stato pubblicato, a
differenza dei precedenti trienni nei quali il nuovo bando era stato pubbli-
cato sette mesi prima della scadenza del triennio;
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tale situazione mette in gravi condizioni i musei scientifici che non
possono inserire a bilancio una rilevante parte delle entrate e mette in crisi
l’intero sistema dei musei scientifici italiani;

tra le strutture che beneficiano di tali finanziamenti si ricordano,
tra le altre, il museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo
da Vinci» di Milano, l’istituto e museo di storia della scienza di Firenze, il
«Science centre immaginario scientifico» con le sue sei sedi nel territorio
del Friuli-Venezia Giulia, e la città della scienza di Napoli,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative si intenda intraprendere al fine di sostenere
concretamente tali realtà dall’alto valore scientifico, culturale e sociale;

se si intenda prevedere un finanziamento ministeriale su base trien-
nale per gli anni 2012-2014.

(4-07212)

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

il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ha istituito i Dipar-
timenti ad attività integrata (DAI);

nell’atto aziendale, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, sono altresı̀ disciplinati, sulla base dei principi e
dei criteri stabiliti nei protocolli d’intesa tra Regione e università, la costi-
tuzione, l’organizzazione e il funzionamento dei DAI e sono individuate le
strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione uni-
versitaria;

nell’ambito dell’Azienda ospedaliera policlinico Umberto I, il pro-
fessor Francesco Fedele è il direttore del DAI Malattie cardiovascolari e
respiratorie, il professor Claudio Terzano è il direttore dell’Unità operativa
complessa (UOC) Malattie respiratorie e il dottor Rodolfo Pacilio è spe-
cialista in malattie dell’apparato respiratorio, assunto nell’aprile 2005,
con contratto a tempo determinato, per le esigenze della citata UOC;

si evince, da una corposa documentazione pervenuta all’interro-
gante, che il professor Fedele, dall’atto della sua nomina ad oggi, non
avrebbe mai convocato il comitato del DAI, bloccando, di fatto, il funzio-
namento dell’organo collegiale che dovrebbe coordinare, trasformandolo
cosı̀ in uno strumento di potere personale;

di fatto, il professor Fedele deciderebbe arbitrariamente in merito
ad assunzioni, trasferimenti e circa tutti i necessari cambiamenti dell’a-
zienda, senza rispettare la volontà e la professionalità dei singoli direttori
e disattendendo, inoltre, anche quanto preposto dal preside pro rettore vi-
cario,

si chiede di sapere:

se risulti corrispondente al vero quanto riportato, dedotto dalla do-
cumentazione in possesso dell’interrogante;

in caso affermativo, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
adottare in merito ai comportamenti posti in essere dal professor Fedele,
nell’ambito del policlinico Umberto I, che a quanto risulta all’interrogante
i suoi stessi colleghi definiscono personalità autocratica, arrogante, autore-
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ferenziale, mentre il suo ruolo dovrebbe essere solo di servizio per l’a-
zienda, per i colleghi e per i pazienti.

(4-07213)

ANDRIA, DE LUCA Cristina, ARMATO, CARLONI, CHIARO-
MONTE, INCOSTANTE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. – Premesso che:

il raccordo autostradale 2 (RA2) (Salerno-Avellino), E841 nella
numerazione delle strade europee, rappresenta un asse di collegamento
di straordinaria rilevanza tra il nord e il sud del Paese;

tale arteria, la cui gestione è affidata ad ANAS SpA, è parte impor-
tante del sottosistema infrastrutturale «corridoio plurimodale tirrenico –
nord Europa» ed è ricompresa tra gli interventi prioritari delle reti infra-
strutturali a suo tempo previsti per il decennio 2001-2011;

il progetto preliminare per il potenziamento del raccordo ha come
obiettivo fondamentale il collegamento delle autostrade A3 Salerno-Reg-
gio Calabria, A30 Caserta-Salerno, ed A16 Napoli-Canosa;

tale collegamento ha valenza nodale sia per lo smaltimento del
congestionato traffico locale sia per l’adeguamento dell’obsoleta direttrice
nord-sud;

visto che:

il CIPE con delibera del 29 agosto 1997 dispose il finanziamento
della spesa per la progettazione di interventi infrastrutturali idonei ad eli-
minare le strozzature esistenti nei tratti campani dell’autostrada Salerno-
Reggio Calabria e nel tratto Mercato San Severino-Fratte (Salerno),
dopo la barriera di esazione della A30 Caserta-Salerno;

l’ammodernamento del RA2 è inserito nel primo programma della
legge n. 443 del 2001, cosiddetta legge obiettivo, e consiste nell’adegua-
mento ad autostrada dell’esistente raccordo Salerno-Avellino; l’arteria è
prevista con tre corsie per senso di marcia da Salerno fino all’autostrada
A30 in conformità alle vigenti «Norme funzionali e geometriche per la co-
struzione delle strade» di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e
trasporti 5 novembre 2001;

il costo complessivo dell’intervento è stato quantificato in 898,5
milioni di euro, di cui 246,2 milioni di euro riferiti al tratto Fratte-Mercato
San Severino, individuato quale primo lotto funzionale;

con riguardo alle ipotesi progettuali ed in considerazione della ne-
cessità di studiare soluzioni rispettose del contesto paesaggistico ed am-
bientale, la Provincia di Salerno dall’ottobre 1999 e fino al 2001 pro-
mosse e realizzò una serie di incontri, sotto forma di «pre-conferenza
di servizio», con i competenti dirigenti dell’ANAS, i Sindaci interessati,
i rappresentanti della Regione Campania, dell’Università degli studi di
Salerno, con la partecipazione dei parlamentari eletti nel Salernitano,
del Prefetto e talvolta con l’intervento dell’allora Direttore Generale
del Ministero delle infrastrutture, addivenendo alla cosiddetta opzione
zero che riduceva enormemente l’impatto ambientale evitando le due gal-
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lerie originariamente previste e conseguiva naturalmente un consistente
risparmio;

considerato che:

nel 2002 l’ANAS ha indetto una gara pubblica per la progettazione
preliminare dei lavori diretti ad adeguare l’attuale tracciato stradale del
RA2, ampliandolo da due a tre corsie per ogni direzione di marcia, oltre
alla corsia d’emergenza ed alla messa in sicurezza complessiva del rac-
cordo;

il piano decennale della viabilità 2003-2012 ha previsto il conferi-
mento delle caratteristiche autostradali al raccordo fino allo svincolo di
Avellino Est dell’autostrada A16;

nel 2004 la Regione Campania ha assunto l’impegno economico
per il cofinanziamento dell’importo di 2.403.099,29 euro a carico del
POR Campania 2000-2006, Asse VI – Misura 6.1, quale spesa ammissi-
bile, mentre la spesa non ammissibile al POR, pari a 340.311,46 euro, re-
stava a totale carico dell’amministrazione provinciale di Salerno, quale
soggetto attuatore dei lavori di realizzazione della bretella di accesso
dal raccordo al campus universitario di Fisciano, già da tempo completata;

nel 2005 l’ANAS ha proposto un project financing per l’adegua-
mento della A3 e del raccordo Avellino-Salerno;

nel 2006 il Ministro ha individuato in 605 milioni di euro, intera-
mente da reperire, il costo dell’intervento di «realizzazione delle opere ne-
cessarie a conferire caratteristiche autostradali all’esistente raccordo Sa-
lerno-Avellino, compreso l’adeguamento della strada statale 7 e della sta-
tale 7 bis fino allo svincolo di Avellino est dell’A16, per un’estesa com-
plessiva di 36 chilometri. Relativamente al 1º stralcio funzionale tra Mer-
cato San Severino e Fratte, il cui costo è di 190 milioni di euro, intera-
mente da reperire, fu redatto il progetto preliminare. Il soggetto attuatore
è ANAS SpA;

con l’intesa Governo-Regione Campania del 28 febbraio 2007 è
stato confermato l’inserimento dell’opera fra le infrastrutture prioritarie.
A seguito di tale accordo preliminare per l’individuazione degli interventi
di Quadro strategico nazionale (QSN), è stato reso disponibile per il po-
tenziamento del raccordo Salerno-Avellino, strada statale 7 e statale 7
bis (1º lotto: Mercato San Severino-Fratte) un finanziamento di 190 mi-
lioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui
al Programma nazionale per il Mezzogiorno (PNM) «reti e mobilità».
Sono inoltre stati stanziati 1,8 milioni di euro per l’adeguamento dallo
svincolo di Avellino ovest della A16 al RA2 dal chilometro 66+400 al
chilometro 76+000 – lotto 2º (strada statale 7 bis) finanziati dalla Regione
con rivenienze dal POR Campania 2000-2006 Misura 6.1 (convenzione tra
Regione Campania ed ANAS SpA del 4 luglio 2007);

in data 9 maggio 2008 l’ANAS, dopo aver predisposto il progetto
preliminare, ha avviato le procedure approvative previste dal decreto legi-
slativo n. 163 del 2006 per gli interventi di cui alla legge obiettivo;
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la copertura finanziaria prevista a valere sui fondi FAS è stata ri-
modulata dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pertanto i fondi FAS, pari a 190 milioni
di euro, originariamente destinati all’infrastruttura (il cui costo è stimato
in 898,5 milioni di euro per l’intero collegamento, e in 246 milioni per
il tratto da Fratte a Mercato San Severino) non sono attualmente disponi-
bili;

nel 2009 l’ANAS ha completato le integrazioni allo studio di im-
patto ambientale;

la delibera CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011 ha ridotto l’assegna-
zione delle risorse dal FAS 2000-2006 e 2007-2013;

sempre il CIPE con delibera n. 62 del 3 agosto 2011 ha individuato
ed assegnato le risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale
e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del piano nazionale per
il Sud, prevedendo un finanziamento per la Salerno-Avellino di 123 mi-
lioni di euro, che ad oggi sono gli unici fondi disponibili;

considerato che l’opera costituisce una priorità infrastrutturale non
solo di assoluta valenza nazionale ma anche europea, e pertanto la sua rea-
lizzazione è indifferibile e di massima urgenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivare
ogni iniziativa di competenza utile a consentire l’esecuzione dei lavori già
finanziati e al tempo stesso di promuovere azioni volte al reperimento
delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto relativo all’intera
infrastruttura viaria.

(4-07214)

CAROFIGLIO, VITA. – Al Ministro dello sviluppo economico. –
Premesso che:

il decreto-legge n. 34 del 31 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 14 marzo 2012, contenente le norme del passaggio al
digitale terrestre per la Regione Puglia, all’art. 2 prevede la possibilità da
parte di più emittenti di costituire delle intese per concorrere congiunta-
mente all’assegnazione di un canale digitale;

ciò sta creando una grave situazione nel comparto delle aziende te-
levisive locali private della Puglia. Il processo di attuazione del passaggio
al digitale delle frequenze radiotelevisive della regione potrebbe causare la
scomparsa della stragrande maggioranza dell’emittenza locale in ambito
provinciale o territoriale;

per 1’assegnazione delle frequenze il bando mette a disposizione
45 punti su 100 per chi abbia una copertura regionale. Tuttavia lo stesso
bando, pur ammettendo una forma di intesa associativa tra più televisioni
di diverse province della Puglia, non darebbe la possibilità, nel caso d’in-
tesa di sommare il punteggio di ciascuna azienda televisiva, provinciale o
territoriale. Il punteggio sarebbe calcolato soltanto per un’azienda capofila,
cioè un’azienda provinciale o territoriale, anche se nell’intesa le aziende
associate, insieme, coprono gran parte del territorio regionale. Se lo spirito
dell’intesa è di riunire sinergicamente le emittenti provinciali o pluripro-
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vinciali in un sistema che possa consentire la copertura di un’intera re-
gione, sarebbe logico che il criterio fosse applicato come sommatoria
dei valori delle singole partecipanti alle intese e non secondo l’interpreta-
zione del Ministero, che considera il punteggio massimo di una sola emit-
tente all’interno dell’intesa;

il criterio della sommatoria dei valori consentirebbe di non penaliz-
zare la forma associativa anche in relazione al pericolo che la metodologia
di calcolo del Ministero potrebbe determinare a vantaggio di emittenti te-
levisive che da fuori regione sono presenti con un sistema di irradiazione
del segnale a copertura regionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione
che si sta verificando per le emittenti locali pugliesi, e in particolare sia
consapevole che le frequenze programmate per il digitale in Puglia sa-
ranno assegnate esclusivamente a gruppi televisivi regionali e ad aziende
televisive provenienti da altre regioni presenti con impianti di alta fre-
quenza sul territorio pugliese, la cui programmazione per lo più consiste
in televendite e messaggi promozionali;

se non ritenga di intervenire immediatamente per scongiurare il ri-
schio che le aziende televisive, le quali hanno dato voce alle realtà locali,
siano colpite da questo iniquo trattamento lesivo (che, di fatto, impedirà
alla vera televisione locale di sopravvivere alla riforma del digitale), e
per la difesa del pluralismo dell’informazione.

(4-07215)

PEDICA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-
l’economia e delle finanze. – Premesso che:

l’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 2011, anche noto come
decreto «salva Italia», dispone l’introduzione anticipata dell’imposta mu-
nicipale unica (Imu) in alcuni comuni italiani;

tra l’altro, si dispone che «L’imposta municipale propria ha per
presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le
pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobi-
liare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagrafica-
mente»;

in applicazione della disposizione, come già denunciato da alcuni
esponenti politici e da alcuni sindacati dei pensionati, se il ricovero del-
l’anziano presso una casa di riposo è «permanente», la casa di proprietà
lasciata vuota viene considerata come una seconda casa, con conseguente
applicazione della relativa Imu che passa dal 4 per mille al 7,6 per mille,
ossia quasi il doppio;

è evidente come l’anziano, già costretto a trasferirsi in un istituto
di riposo, pur possedendo una casa sola, si troverà costretto a pagare su
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quell’unico immobile di cui è proprietario l’Imu nella misura più cara pre-
vista per la seconda abitazione;

ritenuto che:

della vicenda si sono occupate numerose testate giornalistiche. In
particolare in data 26 marzo 2012 il quotidiano «Libero» sul proprio
sito web pubblicava un articolo intitolato «Con la nuova Ici, Monti stende
gli anziani», nel quale si legge che: «Se il governo non corregge la norma,
o non emana una circolare interpretativa (...) per 300 mila anziani arriverà
una stangata di parecchie migliaia di euro. (...) Insomma, gli anziani rico-
verati a vita negli ospizi, che un tempo erano esentati dal pagamento del-
l’Ici, a giugno potrebbero trovarsi a pagare oltre all’imposta sugli immo-
bili anche le addizionali comunali: il tutto si traduce per loro in una stan-
gata tra i 1.500 e i 2000 euro in più rispetto a quello che avrebbero pagato
se l’imposta fosse stata calcolata sulla prima casa»;

anche il sito Internet di «blitzquotidiano» dello stesso giorno si è
occupato della vicenda con un articolo intitolato «Imu. Anziani in casa
di riposo: il loro immobile vale come seconda casa». In particolare si
legge: «Sei anziano, magari malato, non autosufficiente e costretto a la-
sciare la tua casa per andare in una casa di riposo? Sulla tua casa (prima
casa, ovviamente) pagherai l’Imu come se fosse una seconda casa.»;

una forte denuncia di questa situazione, a giudizio dell’interrogante
aberrante, è stata sollevata anche dal Presidente di Federcontribuenti, Car-
melo Finocchiaro, che ha dichiarato come si tratti di «Una norma folle che
va immediatamente cancellata» e ha annunciato «Faremo le barricate se il
Governo non cancellerà questa norma. Ormai il limite dell’indecenza è
stato abbondantemente raggiunto. Allo stato attuale i ricoverati a tempo
indeterminato, ma proprietari di casa non sfuggiranno al tributo, dal quale
fino a ieri erano completamente esentati e che ora dovranno versare in
versione "super"»;

considerato che:

è evidente come si tratti di una situazione estremamente allarmante
che va a ledere una categoria, gli anziani-pensionati, già fortemente toc-
cati dalle recenti e dure, sebbene necessarie, manovre economiche poste
in essere dal Governo;

se si considera che la pensione media percepita dagli anziani si ag-
gira intorno agli 800 euro al mese, che le rette della case di riposo sono
varie, ma quasi mai scendono sotto i 1.400 euro mensili, che il costo in
generale della vita è notevolmente aumentato, è lampante che un anziano
residente in una casa di riposo, laddove costretto a sostenere anche la
nuova «super Imu» sul proprio unico immobile di proprietà, si ritroverà
in insormontabili difficoltà economiche,

si chiede di sapere se e quali misure urgentissime il Governo intenda
adottare affinché gli anziani-pensionati, residenti presso case di riposo e
proprietari di un unico immobile, non siano assoggettati al pagamento
della nuova Imu nella misura più alta prevista per le seconde case.

(4-07216)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-02771, del senatore De Lillo, sulla Camera di commercio italiana
in Cina;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-02770, della senatrice Antezza ed altri, su iniziative a favore delle
Regioni colpite da calamità naturali.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 29 –

703ª Seduta (pomerid.) 29 marzo 2012Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 30 –

703ª Seduta (pomerid.) 29 marzo 2012Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 31 –

703ª Seduta (pomerid.) 29 marzo 2012Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 32 –

703ª Seduta (pomerid.) 29 marzo 2012Assemblea - Allegato B

E 4,00


