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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta del 15 ottobre scorso.

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 a risposta immediata, ai sensi dell’ar-
ticolo 151-bis del Regolamento, sulla programmazione e gestione
dei fondi strutturali europei e le politiche di coesione territoriale
(ore 16,03)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni a risposta immediata (cosiddetto question time) sulla programma-
zione e gestione dei fondi strutturali europei e le politiche di coesione ter-
ritoriale, cui risponderà il Ministro per la coesione territoriale, professor
Trigilia.

Avverto che è in corso la diretta televisiva con la RAI.

Passiamo dunque alle interrogazioni sulla programmazione e gestione
dei fondi strutturali europei.

I senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al Ministro per
la coesione territoriale per due minuti ciascuno.

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

COCIANCICH (PD). Signora Presidente, signor Ministro, vorrei
chiederle alcune precisazioni facendo innanzitutto riferimento all’inter-
vento da lei svolto dinanzi alle Commissioni riunite 5ª e 14ª lo scorso
11 luglio, nonché alle importanti informazioni acquisite in 14ª Commis-
sione nell’audizione del presidente di Confindustria, dottor Squinzi, avve-
nuta pochi giorni or sono (8 ottobre), in merito all’utilizzo dei fondi strut-
turali del nostro Paese.

Nella sua comunicazione lei aveva messo in evidenza quanto l’uti-
lizzo di questi fondi fosse in ritardo da parte del nostro Paese sia a livello
nazionale che regionale. Mi permetto di ricordare alcuni dati in base ai
quali, al luglio di quest’anno, risulterebbe utilizzato solo il 40 per cento
dei fondi. Il dottor Squinzi ha precisato che detti fondi vengono utilizzati
in modo estremamente parcellizzato. Sono infatti circa 650.000 i progetti
impostati nel nostro Paese, con una dispersione sul territorio molto ampia,
in quanto il 32,2 per cento dei Comuni italiani sarebbe beneficiario di al-
meno un progetto finanziato nei programmi 2007-2013.

La mia domanda è la seguente. Poiché il Ministro aveva individuato
questa come una delle priorità della sua azione, anticipando dei contatti
sia a livello europeo che sul piano nazionale, vorrei avere un aggiorna-
mento sullo stato di avanzamento della situazione, tenuto conto che stiamo
parlando di quasi 28 miliardi di euro ancora non spesi, una somma tal-
mente importante per l’economia del nostro Paese da non poter essere tra-
scurata.

FLORIS (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (PdL). Signora Presidente, signor Ministro, premesso che la
Costituzione attribuisce allo Stato il compito di promuovere la coesione
territoriale rimuovendo gli ostacoli economici e sociali che limitano di
fatto l’uguaglianza dei cittadini; premesso che l’utilizzo delle risorse pre-
viste dai fondi europei punta a rimuovere gli squilibri territoriali e a ga-
rantire opportunità di sviluppo nelle varie Regioni, ricordo che l’11 luglio,
durante l’audizione nelle Commissioni riunite 5ª e 14ª del Senato, lei ha
illustrato dati particolarmente critici sull’utilizzo delle risorse comunitarie
e ha proposto, d’intesa con il Presidente del Consiglio, la costituzione di
un gruppo di lavoro composto dai Ministri interessati per esaminare il fun-
zionamento dei principali servizi e indicare i costi di riferimento e la qua-
lità delle prestazioni. Le chiedo allora se la costituzione del gruppo di la-
voro in seno al Governo sia giunta a compimento e con quali prospettive e
risultati.

Chiedo inoltre quali siano le iniziative che il Ministro intende assu-
mere per rimuovere gli squilibri territoriali e garantire servizi essenziali
più efficienti, in particolare nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle isole,

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 6 –

128ª Seduta (pomerid.) 17 ottobre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



e quali azioni intenda promuovere per attivare e consentire un utilizzo più
incisivo dei fondi europei.

A margine della domanda, aggiungo che nella programmazione
2007-2013, per quanto riguarda la Sardegna, sono stati sottratti 600.000
euro su un totale di 1.100.000 euro che dovevano esserle assegnati e,
per quel che riguarda i fondi 2014-2020, per la Sardegna, ma anche per
altre Regioni (Abruzzo e Molise) che fanno parte di una fase di transi-
zione nelle politiche comunitarie, a nostro avviso sono stati sottratti fondi
per il 26 per cento. La richiesta pertanto che avanzo è di poter effettuare
un riequilibrio.

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signora Presidente, signor Ministro, lo stato del-
l’accordo di partenariato dell’Italia è molto arretrato rispetto agli altri
Paesi dell’Unione, i quali hanno già inviato il documento alle Commis-
sioni per le consultazioni informali che dovrebbero accelerare il negoziato
ufficiale, una volta approvati i regolamenti. Sembra che ci si muova senza
riferimenti, riproponendo vecchie ricette superate e fallimentari con un
ruolo pesante, dal punto di vista economico-finanziario, dei costi, delle
strutture tecniche nazionali, che verosimilmente non sanno creare sviluppo
(basti guardare ai risultati fisici e finanziari non solo delle Regioni ma an-
che dei programmi a titolarità nazionale 2007-2013), ma diventano dei gi-
ganteschi e qualche volta opprimenti macigni.

L’acceso dibattito fra Ministero e Regioni sulla futura esistenza e
configurazione dei programmi nazionali sembra fondato soprattutto sul-
l’indisponibilità delle Regioni a perdere ambiti d’intervento, quindi risorse
finanziarie connesse, di propria titolarità costituzionale, ma anche sul ri-
fiuto di ricette centrali poco tarate sulle realtà territoriali e con precedenti
fallimentari, tipo accordi di programma quadro.

Gli strumenti di ingegneria finanziaria, ad esempio, sono stati usati
da molte autorità di gestione per allontanare il temporaneo problema del
disimpegno delle risorse non spese. Non credo ci sia piena consapevolezza
delle caratteristiche degli immensi rischi connessi all’impiego di questi
strumenti, sulla cui convenienza per le autorità di gestione dei programmi
operativi regionali si può nutrire qualche legittimo dubbio.

Le domande che intendo porre sono: l’impostazione che si sta dando
alla programmazione dei PON e dei POR dei fondi strutturali è basata su
una valutazione estesa e pertinente degli esiti delle attività pregresse e
della programmazione 2007-2013? Come si pensa di superare gli ostacoli
e le negatività della precedente programmazione? La ringrazio anticipata-
mente della risposta.

MERLONI (SCpI). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLONI (SCpI). Signora Presidente, signor Ministro, il Piano d’a-
zione per la coesione predisposto nel 2011 al fine di consolidare il pro-
cesso di accelerazione dell’attuazione dei programmi cofinanziati dai
fondi strutturali europei 2007-2013 ha avuto il merito di imprimere all’u-
tilizzo di tali fondi una forte accelerazione, concentrandoli su investimenti
ritenuti maggiormente in grado di favorire competitività e crescita per il
Paese.

Il Piano inoltre ha favorito l’adozione di un metodo di lavoro basato
su una forte corresponsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti: Governo,
Regioni, Commissione europea. Anche in vista della riprogrammazione
2014-2020, nelle raccomandazioni dell’Unione europea verso l’Italia è
stato chiesto di fare ogni sforzo per portare avanti questa programmazione.

Vorrei chiedere al Ministro se il metodo di lavoro rappresentato nel
Piano ha continuato a dare i suoi effetti anche per il 2013. Inoltre volevo
sapere qual è stata la spesa certificata per i fondi europei dal gennaio
2013, visto che le amministrazioni tendono sempre a rallentare.

CONSIGLIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signora Presidente, signor Ministro, i recenti
studi della Banca d’Italia hanno messo in luce il grave cedimento del si-
stema industriale italiano in tutti i comparti di questo Paese, con partico-
lare riferimento al manifatturiero, dove i livelli produttivi sono assoluta-
mente inferiori a quelli precrisi sicuramente a causa della difficoltà di ac-
cesso al credito, dell’elevata tassazione (certamente la più alta in Europa),
dei molti oneri burocratici e anche a causa dei pagamenti delle forniture
da parte di soggetti della pubblica amministrazione non sempre puntuali.

Considerato questo panorama, il Gruppo Lega Nord ritiene inaccetta-
bile che il Governo continui ad operare con la logica di creare un canale
privilegiato di sostegno al Sud quando nella realtà la crisi non vede distin-
zioni e tocca indistintamente le imprese del Nord come quelle del Sud.
Peraltro il CIPE, con i fondi FAS, ha portato la dotazione prima da 64
a 53, poi a 45 miliardi di euro e ha continuato a ridurla per una questione
di riequilibrio di finanza pubblica.

Arrivando alla domanda, signor Ministro, le chiedo se non ritenga
prioritario, in questo momento di crisi, intraprendere iniziative per l’ado-
zione di nuovi criteri di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, ai fini di una più cospicua assegnazione delle risorse in esso
contenute al sistema produttivo del Nord e del Centro-Nord, in modo da
garantire la sopravvivenza delle imprese e il loro rafforzamento per il ri-
lancio dell’economia, piuttosto che andare a verificare nuove situazioni in
ambito imprenditoriale.
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URAS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signora Presidente, onorevole Ministro, i fondi
strutturali sono disponibilità finanziarie importanti, impiegate in misura
notevolmente inferiore alla loro consistenza, con percentuali di spesa,
nel sessennio, attorno al 50 per cento.

Che fine fanno le risorse non utilizzate nei tempi previsti?

Quante sono le risorse che abbiamo «perduto» negli ultimi 12 anni?
E quali effetti si registrano nel sessennio successivo in ragione della spesa
non effettuata?

Abbiamo una ricaduta negativa sulla programmazione del sessennio
prossimo? E quanto dipende tutto questo da una programmazione antici-
pata – due anni prima del periodo di spesa – molto rigida e basata su cri-
teri prevalentemente definiti in sede burocratica?

FERRARA Mario (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (GAL). Signora Presidente, signor ministro profes-
sor Trigilia, della sua capacità di affrontare le problematiche dello svi-
luppo in Italia e nel Mezzogiorno, prima che i suoi interventi parlano la
sua storia e i suoi scritti, ma prima ancora che la rassegna stampa del
suo Ministero, per quelli che sono i problemi ancora oggi in essere in Ita-
lia in ordine alla necessità di una maggiore coesione territoriale, parlano i
dati del rapporto SVIMEZ di questa mattina, dove viene precisato che al
Sud c’è un aumento della pressione fiscale, che la spesa corrente è dimi-
nuita mediamente del 2,1 per cento, che la produzione è diminuita, negli
ultimi 5 anni, del 25 per cento, che il crollo dei consumi delle famiglie è
del 4,8 per cento.

Proprio per questo, oggi, il presidente Napolitano ha detto che serve
ancora una volta un nuovo processo di sviluppo per l’Italia. L’ultima volta
che ricordo dati positivi per l’Italia erano nel titolo de «Le Figaro» del
2005: «L’Italie n’est plus la lanterne rouge d’Europe», ossia l’ultimo va-
gone del treno.

Cosa si può fare, cosa suggerisce questo Governo in una assise come
quella del question time, dove tutti ci sentono e l’Italia che si interessa di
questi problemi ci ascolta? Si può forse pensare di premere in Europa per
meglio utilizzare, in un tempo più contenuto, e cioè non dal 2014 al 2020
ma soltanto dal 2014 al 2015, i fondi messi a disposizione dall’Europa
stessa, vale a dire concentrare questi interventi, in modo da favorire subito
migliori risultati, da leggere in futuro, per quanto attiene l’iniziativa e l’in-
tervento per la coesione?
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PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente il ministro
per la coesione territoriale, professor Trigilia.

TRIGILIA, ministro per la coesione territoriale. Signora Presidente, i
quesiti posti dai senatori sono molto importanti e riguardano le politiche di
sviluppo e per la coesione territoriale, politiche che nel nostro Paese, che
di coesione territoriale ha molto bisogno, sono evidentemente un asse cen-
trale.

Consentitemi di accorpare un po’ le questioni, separando alcune que-
stioni alle quali posso dare una risposta immediata da altre che invece è
possibile trattare in modo più accorpato.

Partirei, anzitutto, dalla preoccupazione espressa da diversi senatori
circa la situazione dei fondi del ciclo che si sta concludendo, quello
2007-2013.

Com’è stato più volte detto e ricordato in numerosi interventi – anche
oggi – ci troviamo in una situazione nella quale abbiamo ancora da spen-
dere 28 miliardi. Vorrei però far presente che questo ammontare potrà es-
sere speso entro il 2015, per cui ci sono ancora due anni per la certifica-
zione della spesa.

Devo poi precisare che, contrariamente a qualche opinione che è cir-
colata, con gli uffici del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coe-
sione, stimiamo che di questi 28 miliardi almeno una ventina arriverà alla
fine a buon esito, cioè sarà spesa. Una decina di miliardi è invece più a
rischio, anche se, di questi 10 miliardi, con ogni probabilità circa la
metà potrà essere portata anch’essa a buon fine attraverso interventi di ac-
compagnamento e di sostegno delle strutture centrali.

Ricordo che già da qualche tempo, durante la fase di Governo del
mio predecessore, Fabrizio Barca, sono state avviate delle task force
con il compito di agevolare la realizzazione dei progetti da parte delle Re-
gioni che si trovano in difficoltà.

Per un ammontare pari a circa 4-5 miliardi abbiamo un problema di
riprogrammazione che, come ho avuto modo di segnalare nel corso delle
audizioni da me rese sia al Senato che alla Camera, richiede degli inter-
venti, che in parte abbiamo già effettuato con il provvedimento legato
al pacchetto occupazione di fine maggio. Con tale provvedimento, infatti,
abbiamo riutilizzato delle risorse relative al cofinanziamento nazionale dei
programmi operativi nazionali «Convergenza» – rivolti dunque alle Re-
gioni dell’obiettivo «Convergenza», ma gestiti da alcuni Ministeri a livello
centrale – per finanziare interventi, soprattutto a sostegno dell’occupa-
zione giovanile.

Si tratta essenzialmente di interventi per la decontribuzione di nuova
occupazione giovanile, e mi fa piacere ricordare qui che, ad una settimana
dall’avvio di questi interventi, abbiamo già avuto 10.000 domande, per cui
presumiamo che 10.000 nuove posizioni di lavoro a tempo indeterminato
di giovani siano state aperte, in particolare nelle Regioni del Centro-Nord,
ma anche in Campania, in Abruzzo, in Puglia e in altre Regioni del Mez-
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zogiorno, sebbene non sempre allo stesso ritmo delle Regioni del Centro-
Nord.

Abbiamo quindi già avviato una riprogrammazione, che deve conti-
nuare, lavorando soprattutto sul Fondo sviluppo delle Regioni «Conver-
genza» – in particolare Calabria, Campania e Sicilia – per le quali preve-
diamo degli interventi di riprogrammazione dei fondi a rischio, in modo
tale che nessun euro vada perso, come ho avuto occasione di dire anche
in altre circostanze.

Questi interventi di riprogrammazione riguarderanno lo stimolo alle
economie locali, come, per esempio, il sostegno all’efficientamento ener-
getico degli edifici scolastici. Si potrà altresı̀ far riferimento a progetti im-
mediatamente cantierabili del Piano città, nonché realizzare interventi di
rafforzamento del Fondo centrale di garanzia per il credito alle piccole
e medie imprese. Su queste misure crediamo che sarà possibile riprogram-
mare le risorse a rischio che sono ancora effettivamente nel ciclo dei fondi
2007-2013.

Per quanto riguarda le domande che molti dei senatori intervenuti
hanno fatto relativamente al nuovo ciclo, desidero innanzitutto sottolineare
che, sin dalle mie prime audizioni, ho manifestato la necessità, che rite-
niamo imprescindibile, di un intervento incisivo di riforma del sistema
dei fondi. Cosı̀ come è, questo sistema non ha funzionato, anche se
devo dire che nel passato non si sono mai perse delle cifre rilevanti:
come Paese siamo riusciti a spendere quasi tutto; il problema è che non
credo si possa effettivamente dire che abbiamo speso bene. Pertanto,
con l’impostazione del nuovo ciclo di fondi noi abbiamo due problemi:
accelerare la capacità di spesa, ma soprattutto usare queste risorse come
risorse strategiche per lo sviluppo del Paese, che versa in una situazione
di difficoltà in generale e in particolare nelle Regioni meridionali, come
ricordava il senatore Ferrara. Dobbiamo insomma intervenire più incisiva-
mente sulla qualità della spesa. Da questo punto di vista, ci stiamo muo-
vendo sostanzialmente su due direzioni. Innanzitutto, a differenza del pas-
sato, intendiamo partire da una valutazione strategica dei punti cruciali su
cui intervenire ed evitare quindi che il sistema dei fondi allochi le risorse
su una logica meramente aggregativa; vogliamo scegliere sulla base di
un’analisi della situazione, di ciò di cui c’è veramente bisogno, e su que-
sta base ci stiamo orientando a concentrare l’80 per cento delle risorse su
pochi grandi obiettivi, che saranno l’innovazione, l’internazionalizzazione,
la digitalizzazione, i beni culturali e ambientali, il capitale umano e l’oc-
cupazione attraverso la decontribuzione. Avremo degli interventi che
avranno un immediato impatto antirecessivo, soprattutto nei primi due
anni (2014-2015), e poi interventi di tipo più strutturale che incideranno
sui problemi ai quali ho accennato.

La seconda linea di riforma è molto importante e riguarda le strutture
organizzative con cui verificare l’efficienza nell’uso dei fondi. Da questo
punto di vista, come sapete, proprio qui in Senato è stata di recente appro-
vato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013,
che prevede l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la coesione territo-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 11 –

128ª Seduta (pomerid.) 17 ottobre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



riale. Si tratta di uno strumento che intende intervenire in modo più fles-
sibile e più efficace, innanzitutto controllando, monitorando, l’utilizzo dei
fondi in tempo reale, in modo da poter intervenire prima che sia troppo
tardi. In secondo luogo (questa è la funzione centrale), tale intervento
ha una funzione di accompagnamento, di assistenza, di guida, di aiuto
alle amministrazioni che sono in difficoltà; in terzo luogo è previsto (e se-
condo me è necessario) un potere sostitutivo in caso di gravi inadem-
pienze o ritardi. Naturalmente siamo consapevoli che con questo inter-
vento non si può a regime gestire un sistema come quello dei fondi, ma
esso deve costituire un deterrente per amministrazioni che non procedano
con correttezza o secondo i tempi previsti.

Noi immaginiamo di intervenire attraverso queste due leve fonda-
mentali, a monte una strategia e una maggiore selezione e concentrazione
degli interventi, degli obiettivi e anche delle misure, che devono scendere
a poche misure e (30, 40, 50 al massimo), mentre in passato abbiamo rag-
giunto qualche centinaio di misure, con progetti molto frammentati, come
è stato ricordato anche da alcuni senatori. Dobbiamo evitare questo con
una strategia e con una concentrazione sugli obiettivi, con una limitazione
delle misure su cui ci concentriamo: meglio fare poche cose ma farle
bene.

In secondo luogo, attraverso l’Agenzia intendiamo monitorare, con-
trollare e sostenere tutto il processo. Come forse avrete visto, e come
qualche senatore ha ricordato, c’è stato un difficile rapporto con le ammi-
nistrazioni regionali su questo punto, ma io ho sempre sostenuto e chiarito
anche ai Presidenti delle Regioni che non c’è nessun orientamento neocen-
tralista nella costituzione dell’Agenzia o nella strategia di maggior coordi-
namento nazionale delle risorse.

Le Regioni verranno coinvolte nella gestione dell’Agenzia, ma a mio
avviso esse devono a loro volta fare uno sforzo di valutazione e di riorien-
tamento, perché effettivamente la risorsa dei fondi, che è strategica per
tutto il Paese, possa essere usata in un’ottica nazionale e non parcellizzata
e perché nessuna autorità di gestione, sia essa nazionale, centrale, locale o
regionale, consideri tali risorse come qualcosa di propria pertinenza invece
che come qualcosa che va invece utilizzato e integrato in una logica na-
zionale complessiva, che riesca a fare di questa risorsa una leva efficace
per lo sviluppo, che è ciò di cui abbiamo effettivamente bisogno.

PRESIDENTE. Hanno adesso facoltà di replicare gli interroganti, per
un minuto ciascuno.

COCIANCICH (PD). Signora Presidente, signor Ministro, nel dichia-
rarmi comunque soddisfatto della sua risposta, mi limito a ricordare il
tema, senz’altro a lei presente, del cofinanziamento da parte degli enti lo-
cali che, in qualche modo, si è reso difficile per effetto dei vincoli del
Patto di stabilità. Credo che il problema debba trovare una soluzione, forse
anche nel documento di prossima approvazione.
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FLORIS (PdL). Signora Presidente, ringrazio il signor Ministro per-
ché con il suo pragmatismo, che oggi ho apprezzato in Commissione, è
riuscito a dare uno spaccato del suo lavoro e del lavoro dell’Agenzia
per la coesione territoriale. Siamo certi che non si tratti di un’agenzia
che porta verso un neocentralismo, ma vogliamo pensare che essa operi
con una condivisione dei programmi, come anche nel processo di monito-
raggio, con le realtà locali territoriali.

Per quanto riguarda l’utilizzo di questi fondi, sono certo che una mi-
gliore finalizzazione sia il sistema propedeutico più utile a far sı̀ che nel
complesso il sistema Nazione cresca e che si realizzi uno sviluppo certo e
una coesione per tutto il sistema Paese. È quindi bene localizzare per
pochi programmi, purché, rappresentino un obiettivo certo e comune per
l’Italia.

CASTALDI (M5S). Signor Ministro, secondo i dati della Commis-
sione europea, come ricordava il collega, l’Italia utilizza solo il 40,3 per
cento delle disponibilità dei fondi, ma come ho visto non sapete spiegar-
cene il motivo. L’Italia è terz’ultima: precede la Bulgaria e la Romania,
che presto ci supereranno.

Quarantasei dei 52 programmi hanno raggiunto il target o la soglia di
tolleranza del 5 per cento dal target, ma solo grazie ad escamotage: né i
POIN, né i PON, né i POR, né i FESR, né i FESR del Lazio, né i POR del
Piemonte hanno raggiunto i risultati previsti.

Le risorse di questi programmi sono state dirottate altrove, ad esem-
pio nel decreto cultura, due settimane fa.

Non posso assolutamente dichiararmi soddisfatto della sua risposta e
contestualmente le vorrei precisare che è noto che le task force regionali
nelle Regioni «Convergenza» hanno solo contribuito ad individuare furbe-
schi escamotage per lo spacchettamento della programmazione tra più
contenitori programmatici, ad esempio il Piano d’azione coesione, cosı̀
da rendere invisibile il totale fallimento nella gestione da parte delle auto-
rità di gestione dei programmi.

Mi dichiaro quindi insoddisfatto, e comunque la ringrazio.

MERLONI (SCpI). Signor Ministro, i fondi strutturali europei, se ben
utilizzati, possono svolgere, come lei ha detto, un ruolo decisivo per ripor-
tare l’Italia in un percorso di crescita, quindi sarebbe una follia non utiliz-
zarli al meglio e non avere una progettualità elevata e una programma-
zione puntuale.

Auspico che la pluralità di soggetti coinvolti non sia un deterrente,
non sia un rallentamento, non aumenti la difficoltà e non complichi l’uti-
lizzo di tali fondi.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Ministro, chiaramente non posso es-
sere soddisfatto della sua risposta, perché praticamente la risposta al
mio quesito non l’ha data.
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In ogni caso, la sua dichiarazione rispetto all’opportunità di scegliere
con oculatezza i progetti mi trova estremamente favorevole: pochi pro-
getti, fatti bene, ma fatti seriamente, con verifiche puntuali.

Lei ha anche dichiarato che i fondi non devono essere considerati di
propria pertinenza. È una considerazione che non mi vede d’accordo, per-
ché le ricordo che l’85 per cento dei fondi sono destinati al Sud e il 15 per
cento al Centro-Nord. Non si tratta chiaramente di una percentuale dettata
da non si sa chi, ma è un dato reale, che contrasta con quanto lei ha di-
chiarato.

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signora Presidente, ringrazio il Ministro per la
risposta.

La preoccupazione rimane totalmente sulla spesa dei fondi. Pensare
che circa 30 miliardi di euro siano ancora congelati, e pensare che questo
succede mentre si fanno manovre finanziarie di stabilità molto inferiori,
nell’arco di più anni, preoccupa notevolmente. Noi pensiamo che questo
dipenda anche dalla programmazione dei fondi strutturali, e riteniamo
che su questo aspetto si debba intervenire anche presso l’Unione europea.

FERRARA Mario (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (GAL). Signora Presidente, signor Ministro, sono
assolutamente e completamente soddisfatto della sua risposta per la corte-
sia in essa contenuta e per il suo carattere qualificato e dotto.

In qualità di senatore del Meridione, mi permetterà di affermare che
sarò soddisfatto quando sarà diminuita almeno un po’ la disoccupazione in
Sicilia e quando sarà migliorata almeno un po’ la preoccupante condizione
sociale.

Mi permetta di darle un consiglio, con riferimento all’Agenzia: non si
fidi della burocrazia e neanche di politici ex burocrati. La prima idea era
quella di creare una nuova Cassa per il Mezzogiorno. Contro quella ci
siamo battuti e continueremo a farlo.

Spero che il discorso circa la bontà di una nuova Agenzia possa in
seguito convincermi. Ancora oggi no.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle interrogazioni riguardanti le politi-
che di coesione territoriale, cui risponderà il ministro per la coesione ter-
ritoriale, professor Trigilia.

I senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al Ministro per
la coesione territoriale per due minuti ciascuno.
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SANTINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI (PD). Signora Presidente, lo Stato italiano dispone, oltre
che dei Fondi europei e del cofinanziamento, anche del Fondo per lo svi-
luppo e la coesione, chiamato fino a qualche tempo fa Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS). Nel periodo 2007-2013 questo Fondo disponeva di
64 miliardi di euro, diventati poi 45 perché 19 destinati ad altri utilizzi.
La ripartizione tra Stato centrale e Regioni era quasi paritaria. Il problema
è che, esattamente come accade per i Fondi europei, questo riparto pro-
cede con estrema lentezza e le cifre fino al 30 aprile erano davvero basse:
2,5 miliardi dei 19 sopradetti sono stati assegnati alle amministrazioni
centrali e poco più di 4 miliardi alle Regioni.

Vorrei quindi conoscere lo stato di avanzamento effettivo dell’uso
delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Inoltre, vorrei sapere
se tale Fondo sia adeguatamente rifinanziato nel disegno di legge di sta-
bilità che sta faticosamente uscendo dalle carte; riteniamo infatti che si
tratti di un fondo assolutamente importante ai fini di una politica di svi-
luppo.

Infine, recentemente in Commissione bilancio abbiamo dovuto stop-
pare per motivi di finanza 120 assunzioni presso l’Agenzia per la coesione
territoriale. Le chiedo se è possibile ovviare a questo blocco attingendo, ad
esempio, anche a forme di mobilità interna con altre amministrazioni, che,
a mio avviso, sono possibili e possono dare corso all’attuazione di un’idea
che ritengo giusta.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Ministro, il rapporto di fine mandato del
precedente Governo sulle politiche di coesione territoriale individuava,
quali leve per lo sviluppo della città dell’Aquila, la necessità di sostenere
progetti industriali innovativi, di promozione di attività capaci di trattenere
sul territorio il valore aggiunto generato dal processo di ricostruzione e di
valorizzazione delle unicità architettoniche, storiche e ambientali dello
stesso territorio. In particolare, con la delibera CIPE n. 135 del 2012 ve-
nivano assegnati 100 milioni di euro per il rilancio ai fini turistici dell’in-
tero comprensorio del Gran Sasso, per la creazione di piccoli sistemi turi-
stici integrati basati sull’accoglienza diffusa e per la promozione di eccel-
lenze alimentari, per il quale è previsto l’ingresso di Invitalia. Vorrei sa-
pere se: tale ingresso è previsto anche nel consiglio di amministrazione e a
che punto è lo stato di erogazione delle risorse stanziate ai fini della rea-
lizzazione dei progetti di cui ho detto in precedenza. Se possibile, vorrei
inoltre conoscere dettagliatamente quali azioni si intendano intraprendere
e se esiste, infine, un cronoprogramma degli interventi da realizzare.
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MERLONI (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLONI (SCpI). Signor Ministro, come stabilito nel Regolamento
UE 473/2013, la Commissione, nell’ambito del braccio preventivo del
Patto di stabilità e crescita può, valutando i bilanci nazionali 2014 e con-
suntivi 2013, consentire scostamenti temporanei dal percorso di avvicina-
mento verso obiettivi di medio termine. Questo scostamento è conosciuto
come clausola degli investimenti; per utilizzarla lo Stato membro deve
avere una crescita economica negativa o al di sotto del valore potenziale,
lo scostamento non deve determinare un disavanzo di bilancio superiore al
3 per cento e gli investimenti devono essere relativi a progetti cofinanziati
dall’Unione europea nell’ambito della politica strutturale o di coesione o
del Connecting Europe Facility. L’Italia prevede di stanziare fondi per uti-
lizzare la clausola degli investimenti? A questo fine, quali sono state le
priorità individuate per il suo utilizzo?

CONSIGLIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Ministro, lei stesso, intervenendo i
primi di luglio a Milano in occasione del convegno «Le regioni d’Italia
per Expo Milano 2015», aveva affermato che costituisce una priorità del
Governo dare un contributo alla riuscita complessiva dell’evento Expo
2015, concordando con le Regioni il modo con il quale la loro partecipa-
zione può essere sostenuta, puntando su una rappresentazione integrata del
Paese, articolata non per aree geografiche, ma per filiere legate al tema
dell’alimentazione, per rappresentare l’Italia attraverso specifiche produ-
zioni.

A questo concetto se ne collega subito un secondo: quello della va-
lorizzazione, tramite l’evento Expo, delle diverse filiere produttive,
avendo cura di rappresentare la specificità dei luoghi e dei contesti, della
loro storia e dei beni culturali, con un occhio particolare all’internaziona-
lizzazione delle produzioni alimentari, di cui le nostre Regioni sono par-
ticolarmente ricche, anche ai fini di indirizzare i flussi turistici attivati dal-
l’Expo e quant’altro.

Signor Ministro, quali iniziative sono state assunte e quali progetti
sono in itinere al riguardo al fine di promuovere un nuovo turismo attra-
verso la definizione di specifici itinerari di visita e di fruizione dei terri-
tori, anche con l’apporto di esperti del settore (tour operator) per stimo-
lare una possibile domanda? Per attivare questi progetti si potranno utiliz-
zare fondi europei, cosı̀ da sfruttare appieno l’opportunità di Expo 2015
per lo sviluppo economico di tutto il Paese?

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Ministro, lo sviluppo della coesione terri-
toriale non può non tener conto del fatto che il nostro Paese si trova diviso
in due, e non da ieri. Da questo punto di vista il Mezzogiorno d’Italia
paga un prezzo notevolissimo. Quindi la prima domanda è: in che modo
si intende utilizzare appieno le risorse destinate allo sviluppo delle aree
svantaggiate per colmare questo squilibrio?

La seconda domanda, signor Ministro, riguarda un’infrastruttura im-
portante per la Sardegna, che è stata oggetto di finanziamento FAS, poi
distratto: parlo della Sassari-Olbia, cioè di un’arteria importante del
Nord Sardegna dove, purtroppo, si registra un’incidenza di vittime da in-
cidenti stradali veramente tragica.

FERRARA Mario (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (GAL). Signora Presidente, signor Ministro, l’Eu-
ropa, oggi più che nel passato, punta la sua attenzione al fatto che la ge-
stione dei Fondi UE incontra difficoltà in Italia, soprattutto per problemi
legati all’inefficienza della pubblica amministrazione, al permanere di
una corruzione pervasiva, anche se a livelli minimali, della struttura e
al mancato coordinamento tra i livelli amministrativi.

Ella, il 5 settembre 2013, ha partecipato ad una riunione per stimolare
un’intesa tra il Governo e le Regioni e poc’anzi, parlando delle agenzie,
ha sottolineato la necessità di provvedere a delle forme di commissaria-
mento delle Regioni che non si adeguino a questa necessità di efficienza.

Personalmente, sono convinto che il sistema che ha dato grandi frutti
– mi pare di averlo letto anche nei suoi scritti – in Spagna ed in Irlanda
sia quel centralismo di tipo francese che è stato ben attuato altrove.
Quindi, questo stimolo del coordinamento non è che mi convinca tanto.

In proposito, anche per fare chiarezza, vista l’assise in cui ci tro-
viamo, domando: dobbiamo per forza cercare questo coordinamento e
questa correlazione con i vari livelli amministrativi, o non è invece il
caso e il tempo di predisporci ad un’intensa, centrale attività per poter fi-
nalmente spendere in modo efficiente ed efficace i fondi messi a disposi-
zione, cosı̀ come ancora non è mai stato?

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente il ministro
per la coesione territoriale, professor Trigilia.

TRIGILIA, ministro per la coesione territoriale. Signora Presidente,
in questo caso risponderò ad ogni senatore o senatrice individualmente, se-
guendo l’ordine delle domande.

Il senatore Santini pone un problema relativo al Fondo sviluppo e
coesione che una volta, come ha ricordato, si chiamava fondo FAS (Fondo
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aree sottoutilizzate). Questo fondo era stato utilizzato per varie esigenze di
finanza pubblica, non specificamente relative a quello che avrebbe dovuto
essere il suo utilizzo, cioè lo sviluppo territoriale e i problemi di coesione
territoriale. Effettivamente, quello che è rimasto di quel fondo non è stato
ancora del tutto impegnato: abbiamo cioè circa 40 miliardi di questo
fondo che sono allocati con delibere CIPE, ma di cui è stato speso
poco meno del 20 per cento. Queste risorse devono essere utilizzate e
noi abbiamo in programma di intervenire su questi fondi, anche perché
c’è un problema di raccordo con il nuovo Fondo sviluppo e coesione,
che – effettivamente – è stato stanziato nella legge di stabilità per un am-
montare di circa 54 miliardi (se non vado errato: comunque sopra i 50 mi-
liardi). Questo fondo, in questo caso (questa era stata l’intesa con il mini-
stro per l’economia Saccomani) sarà, per cosı̀ dire, blindato. Noi cerche-
remo, cioè, di evitare che sia possibile utilizzarlo – se mi consentite l’e-
spressione – come fosse un Bancomat, ed esso dovrà essere vincolato al-
l’utilizzo per il quale è nato e quindi, essenzialmente, a spese di investi-
mento, spese in conto capitale.

Sarà anche effettuata (la troveremo nella legge di stabilità) un’alloca-
zione di questo fondo per una durata settennale, la stessa durata cioè dei
fondi strutturali, perché è un fondo nazionale che va in stretto rapporto
con questi ultimi. Ciò consentirà alle autorità che gestiranno i programmi
di impegnare queste risorse in una programmazione pluriennale. Natural-
mente, abbiamo un problema da questo punto di vista, che è quello di
reintervenire sul vecchio fondo, per poter utilizzare, soprattutto nel 2014
e nel 2015, le sue risorse. Ciò consente, in termini di finanza pubblica,
di avere un po’ più di respiro, per cui gli stanziamenti relativi al nuovo
fondo partiranno dal 2016. È necessario avvertire (perché leggendo la ta-
bella non è immediatamente chiaro) che il 2014 e il 2015 devono invece
essere coperti abbondantemente dalla capacità di riutilizzare rapidamente
per obiettivi infrastrutturali e di difesa ambientale il vecchio fondo.

Quanto alla domanda relativa all’Agenzia, essa mi dà la possibilità
anzitutto di dare un chiarimento. Si è detto spesso, anche dalla stampa,
che le 120 unità, previste nella formulazione originaria dell’articolo 10
del decreto-legge più generale sulla funzione pubblica, che istituisce l’A-
genzia nazionale per la coesione territoriale, sarebbero state necessarie per
l’Agenzia. In realtà, è un’informazione imprecisa, nel senso che i 120 sa-
rebbero stati destinati, in gran parte, ai Ministeri e alle autorità centrali
coinvolte nella gestione dei fondi strutturali: quindi, solo una ventina di
queste unità sarebbe stata prevista per l’Agenzia. Questa è una prima
cosa da chiarire. La seconda è che io personalmente non sono contrario
all’utilizzo della mobilità, ma nel caso specifico era stata prevista una for-
mazione ad hoc, anche attraverso l’utilizzo della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, di personale giovane con competenze specifi-
che, perché è difficile trovare nell’amministrazione persone qualificate e
competenti a muoversi nella complessa tematica dei fondi europei, che ri-
chiede, effettivamente, delle competenze specifiche non semplici. Anzi, da
un altro punto di vista, questo mi porta a dire che uno degli obiettivi che
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in futuro ci dovremmo porre è una forte semplificazione della procedura-

lizzazione e della regolamentazione che viene dalla Commissione.

Se questa norma dovesse essere reimmessa, noi naturalmente non po-

tremmo che essere favorevoli. Il motivo per cui ci sembrava che il pro-

blema non potesse essere risolto solo in termini di mobilità è legato alle

caratteristiche di specifica qualificazione di queste persone, che dovreb-
bero poi essere persone giovani da utilizzare (attenzione, questo era previ-

sto nel testo) esclusivamente per tali funzioni. Non volevamo cioè che

queste persone, una volta assunte, venissero utilizzate per altro.

La senatrice Blundo mi pone il problema dell’Aquila e dello stanzia-

mento di 100 milioni di euro che effettivamente è stato fatto per lo svi-

luppo economico dell’area. La situazione è in questi termini. Ho parteci-
pato personalmente all’ultima riunione del comitato d’indirizzo, che è

stato costituito su decreto del precedente Ministro e si è riunito già tre

volte; sono state presentate delle domande di beneficio di incentivazione

su questo fondo che erano evidentemente carenti dal punto di vista della

documentazione necessaria ad un’istruzione per poter concedere fondi

pubblici. Io stesso ho chiesto che la documentazione venisse integrata e
che si potesse effettuare un’attività istruttoria perché non possiamo per-

metterci di dare denaro pubblico senza verificare esattamente a chi e

per quale motivo lo concediamo. Per questi motivi c’è stato un ritardo.

Tuttavia, l’istruttoria è stata esaurita, e abbiamo avuto di recente un incon-

tro con i soggetti incaricati di essa, vale a dire l’agenzia Invitalia da un

lato e, dall’altro, la Direzione generale per l’incentivazione delle attività

imprenditoriali del Ministero per lo sviluppo economico. A questo punto
alcune pratiche sono arrivate a destinazione, nel senso che sono adeguata-

mente istruite per cui le risorse potranno essere allocate nel corso della

prossima riunione, prevista per il 5 novembre.

Per quanto riguarda l’impianto turistico del Gran Sasso, la questione

è più complessa, perché l’eventuale partecipazione di Invitalia al capitale

richiede un’autorizzazione specifica da parte del Ministero per lo sviluppo
economico. Tale autorizzazione è legata ad una valutazione dell’effettiva

redditività della partecipazione, sulla quale al momento esistono delle per-

plessità, che stiamo verificando. In ogni caso, se non potrà essere esperita

questa soluzione, ci si potrà rivolgere al mercato attraverso un’apposita

call, un’apposita chiamata degli operatori interessati (a mio avviso la pos-

sibilità di rivolgersi a operatori privati in concorrenza tra loro dovrebbe

essere la soluzione migliore) che, una volta testimoniata la loro qualifica-
zione ad assumere questo investimento, godrebbero comunque del vantag-

gio che il famoso fondo di 100 milioni di euro prevede la possibilità di

finanziare tutta la ristrutturazione e l’ammodernamento dell’impianto.

Come forse lei saprà, senatrice Blundo, è previsto poi un ulteriore stanzia-

mento di 60 milioni di euro, sempre per la stessa finalità, sul quale però

interverremo con una regolamentazione diversa da quella prevista in pre-

cedenza per i 100 milioni, perché intendiamo che questo nuovo fondo
possa essere speso attraverso procedure più ampie e qualificate di parteci-
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pazione degli operatori interessati, e quindi con una maggiore apertura del
processo di partecipazione all’allocazione di queste risorse.

La senatrice Merloni pone un problema molto importante, quello
della cosiddetta clausola degli investimenti, tema sul quale, come avrete
avuto modo di notare, anche il Presidente del Consiglio e tutto il Governo
sono da tempo impegnati.

Ci troviamo in una situazione contraddittoria, direi quasi paradossale:
la Commissione europea non ha riconosciuto finora lo scorporo, ai fini del
calcolo del deficit sul PIL, del cofinanziamento nazionale dei Fondi euro-
pei. Questa, a mio avviso, è una decisione paradossale, mi permetto di
dire: è come voler usare il freno e l’acceleratore nello stesso tempo. In
sostanza, la Commissione europea eroga fondi strutturali per Paesi in dif-
ficoltà che hanno forti problemi di coesione territoriale e, nello stesso
tempo, blocca il cofinanziamento – e non lo riconosce come detraibile
– necessario per far funzionare e investire i fondi strutturali, in quanto ob-
bligatorio.

Il Governo è impegnato ad ottenere lo scorporo strutturale e non con-
tingente del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali. Personalmente
ho anche avanzato la proposta al Ministro dell’economia Saccomanni di
estendere con fermezza, con forza, questa richiesta alla Commissione, ri-
ferendola anche al Fondo sviluppo e coesione, nella misura in cui questo
fondo sarà strettamente programmato insieme ai fondi europei. Inoltre con
una norma che sarà presente nella legge di stabilità, tale fondo non potrà
avere storni a favore di spese correnti. Tutto questo dovrebbe garantire
alla Commissione che si tratta di investimenti pubblici, per i quali noi
chiediamo con forza il totale scorporo dalla clausola del fiscal compact.

Per quanto riguarda la domanda posta dal senatore Consiglio sul-
l’Expo, effettivamente il Ministro per la coesione territoriale è stato richie-
sto e si è impegnato in un progetto che riguarda la possibilità di favorire
flussi turistici legati alla realizzazione dell’Expo, portando i visitatori an-
che in varie aree del Paese, del Nord e del Sud, caratterizzate da una par-
ticolare combinazione di valori legati a fattori enogastronomici, a partico-
lari filiere di produzione agricola e agroindustriale, ma anche a beni cul-
turali di particolare pregio. Abbiamo predisposto un progetto che è stato
presentato in occasione dell’incontro che lei ricordava, tenutosi a Milano
che aveva avuto un positivo riscontro da parte degli organi direttivi re-
sponsabili dell’Expo. Successivamente abbiamo appreso che la parte rela-
tiva alla possibilità di sostenere un progetto collettivo delle Regioni di
presentazione delle loro specializzazioni produttive in sede di Expo è ca-
duto. È rimasta invece l’altra parte, cioè l’Expo nelle Regioni invece che
le Regioni nell’Expo. Per questo abbiamo predisposto un progetto opera-
tivo che ha ottenuto il nulla osta – è stato approvato formalmente dalle
strutture dell’Expo – e che quindi partirà con una call aperta ai territori
e con un finanziamento, che stiamo definendo, ma che dovrebbe ammon-
tare, per circa una ventina di casi che saranno coinvolti, a circa 300.000-
400.000 euro per caso. Questo progetto, infine, sarà finanziato – come lei
chiedeva – con i fondi europei.
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Il senatore Uras mi pone un problema grandissimo, che anche questa
mattina è stato affrontato in sede di presentazione del rapporto SVIMEZ,
ossia la situazione gravissima nella quale si trova il Mezzogiorno, che era
già in una condizione grave ma che esce ancora più pesantemente colpito
dalla pesante crisi degli ultimi anni. I dati presentati questa mattina dalla
SVIMEZ sono davvero impressionanti.

Che cosa fare? Naturalmente comprenderà che non è facile rispon-
dere in poche battute. Faccio solo presente che ci sono due direzioni nelle
quali il Governo sin dall’inizio è impegnato e nelle quali è impegnata la
responsabilità del Ministro per la coesione territoriale.

La prima linea concerne il rinnovamento e la riorganizzazione com-
plessiva del sistema dei fondi con un impatto, soprattutto nella fase iniziale,
nei prossimi mesi e nel 2014-2015, a forte orientamento antirecessivo;
quindi sostegno all’occupazione e ai giovani e, in prospettiva, sostegno
alle imprese ed interventi strutturali capaci di affrontare alcune questioni
nodali nello sviluppo del Mezzogiorno, a partire da una vera valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e dalla valorizzazione della grande risorsa
costituita dall’agricoltura e dall’agroindustria, e poi di tutte quelle espe-
rienze produttive esistenti nel Mezzogiorno che possono avere un futuro,
anche alla luce delle trasformazioni dell’economia contemporanea.

La seconda linea sulla quale è impegnato il Governo riguarda le po-
litiche ordinarie. Da questo punto di vista, cercheremo di intervenire so-
prattutto sui grandi servizi costituzionalmente protetti e previsti nella no-
stra Costituzione diritti di cittadinanza. In questo caso, pensiamo di impe-
gnare il Governo in una maggiore vigilanza e controllo sistematico dei tra-
sferimenti verso le Regioni del Mezzogiorno, nel senso che consideriamo
doverosi questi trasferimenti alla luce della nostra Costituzione, ma cre-
diamo siano anche necessari un maggiore controllo e una maggiore re-
sponsabilità del Governo nazionale in ordine all’allocazione di questi
fondi secondo criteri di efficienza che garantiscano la qualità dei servizi
e che assicurino quindi che i cittadini di tutte le Regioni del Paese possano
avere accesso a servizi e della medesima qualità. Riteniamo che un inter-
vento di maggiore impegno su questo terreno debba anche comportare
possibili sanzioni nei riguardi degli amministratori che usino scorretta-
mente le risorse pubbliche (faccio riferimento, per esempio, alla sanità o
alla formazione professionale) per finalità diverse dalla fornitura di servizi
essenziali. Riteniamo che questo non solo possa dare dei contributi anche
a breve termine per il miglioramento della qualità dei servizi e faccia ri-
sparmiare risorse nella finanza pubblica complessiva del Paese, ma possa
finire per incidere sulla qualità della classe dirigente locale, nel senso di
scoraggiare la partecipazione alla gestione della cosa pubblica di soggetti
che utilizzino scorrettamente le risorse pubbliche per finalità assistenziali
e clientelari.

Rispondo al senatore Ferrara che mi chiede sull’Agenzia e, più in ge-
nerale, se si debba abbandonare la strada precedente per un più convinto
centralismo. Credo che le cose che ho detto prima a proposito della neces-
sità di un maggior coordinamento nazionale dei fondi europei e di disporre
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di uno strumento come l’Agenzia, che garantisca un controllo sull’effi-
cienza e sulla qualità della spesa debbano essere intese come espressione
non tanto di un nuovo centralismo, ma della capacità del nostro Paese di
avere un disegno nazionale, della capacità di usare le risorse secondo una
strategia nazionale. Questo è importante. Nazionale non vuol dire necessa-
riamente centrale. Noi dobbiamo partire dal presupposto che ci sono al-
cune cose che si possono fare meglio, in misura più efficiente, si possono
progettare e realizzare meglio coordinandole dal centro, attraverso un pro-
gramma operativo nazionale che abbia nel centro il suo fulcro, ma ci sono
cose per le quali è necessario avere informazioni, conoscenze, ma anche
adattamenti alle specificità dei territori, per cui il coinvolgimento dei sog-
getti istituzionali regionali e locali è importante. Ma la cosa più impor-
tante è la capacità di far lavorare insieme, come mostra, per esempio, il
caso della Germania che, come voi sapete, è un sistema federale, ma
dove c’è una capacità di organizzazione e di coordinamento dei rapporti
tra strutture centrali e strutture regionali che costituisce la vera forza di
un sistema che funziona.

PRESIDENTE. Hanno adesso facoltà di replicare gli interroganti, per
un minuto ciascuno.

SANTINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI (PD). Ministro, apprezzo tantissimo la sua onestà nel rico-
noscere che questi 30 miliardi purtroppo sono ancora da utilizzare. Unisco
la mia voce alla sua per dire che bisogna, però, fare qualcosa. Io credo che
se per lungo tempo, come sta capitando, non vengono utilizzate delle ri-
sorse queste vadano destinate ad altri utilizzi. C’è un piano di investimenti
infrastrutturali che attende molte risposte.

In secondo luogo, apprezzo tantissimo il fatto – anche in questo caso
unisco la mia voce alla sua – che cofinanziamento fuori dal Patto di sta-
bilità e vincolo di destinazione delle risorse in conto capitale siano due
punti fermi sui quali il Governo italiano deve essere molto deciso con
l’Europa e al proprio interno, con le altre amministrazioni.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Ministro, la ringrazio per la sua risposta, seppure
parziale. Non è stato chiaro nel dire se Invitalia farà parte o no del consi-
glio di amministrazione. Comunque ci dispiace venire a sapere che alcune
progettualità sono state respinte perché le pratiche non erano adeguata-
mente istruite. L’Aquila ha bisogno non solo di una ricostruzione degli
edifici, ma di una ricostruzione proprio del tessuto produttivo. Sicura-
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mente il turismo del Gran Sasso può essere un volano se visto in maniera
adeguata e trattato nelle dovute modalità. Un altro volano può essere ri-
dare alla città fondi per recuperare quelle strutture architettoniche, storiche
e religiose che rappresentano la sua caratteristica. Parliamo di fondi even-
tualmente indirizzati anche alla tipicità architettonica.

MERLONI (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLONI (SCpI). Signor Ministro, grazie per l’impegno suo e del Go-
verno che rappresenta, per il lavoro che state svolgendo anche a livello eu-
ropeo. Credo non ci sia bisogno di ricordare che stiamo ancora vivendo una
crisi strutturale, sebbene in presenza di qualche timido segnale di ripresa.

È importante e necessario utilizzare tutte le opportunità concentrando
su pochi e selezionati obiettivi le azioni, in modo da poter guardare al fu-
turo e dare possibilità di crescita e di ripresa ad un intero sistema.

CONSIGLIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signora Presidente, sono soddisfatto della ri-
sposta del signor Ministro, ma esprimo rammarico per la parte del pro-
getto che non ha avuto successo. Expo è una vetrina di livello mondiale
da sfruttare e da valorizzare.

Signor Ministro, spero che nel suo prossimo lavoro e nei suoi pros-
simi impegni ministeriali ci sia spazio per riprendere ancora il discorso
sull’Expo, evento che l’ha vista molto volentieri a Milano a siglare ac-
cordi importanti.

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Ministro, la ringrazio per la risposta che
ha fornito e per i chiarimenti sugli impegni del Governo. Noi speriamo
che tali impegni siano efficaci. Ho fatto una piccola somma della discus-
sione dell’odierno question time; vi sono da spendere ancora 30 miliardi di
euro sui fondi strutturali e 40 miliardi di euro sui vecchi fondi FAS: 70
miliardi di euro, complessivamente. Ecco una delle ragioni della rovina
di questo Paese.

FERRARA Mario (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (GAL). Signor Ministro, mentre poc’anzi ho detto
che non gradivo molto i politici ex burocrati, invece sono molto soddi-
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sfatto del suo intervento da Ministro ex professore. Sono soddisfatto in
quanto spero e sono convinto che alle sue parole, con l’aiuto del Parla-
mento, possano seguire i fatti.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta imme-
diata (question time) all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito. Ringrazio il mi-
nistro per la coesione territoriale, professor Trigilia, per la sua disponi-
bilità.

Commissioni bicamerali e Delegazioni di Assemblee parlamentari,
nuova convocazione

PRESIDENTE. Comunico che, d’intesa con la Presidente della Ca-
mera dei deputati, la Commissione parlamentare antimafia e la Commis-
sione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza sono nuovamente convo-
cate martedı̀ 22 ottobre, alle ore 14, nella sede di Palazzo San Macuto, in
via del Seminario, per procedere alla relativa costituzione.

Comunico inoltre che, d’intesa con la Presidente della Camera dei de-
putati, la Delegazione presso l’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa
Centro Europea è nuovamente convocata martedı̀ 22 ottobre, alle ore
14, nella sede di Palazzo Valdina, Sala Soprachiesa, per procedere alla re-
lativa costituzione.

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 22 ottobre 2013

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

I. Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del
Consiglio europeo del 24 e 25 ottobre 2013.

II. Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell’articolo 126, commi 3 e 4,
del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di Stabilità.

La seduta è tolta (ore 17,11).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Berger, Bignami, Bisinella, Bi-
tonci, Bubbico, Ciampi, Corsini, De Poli, Esposito Stefano, Gasparri,
Guerra, Marcucci, Maturani, Monti, Pinotti, Puglisi, Stefano, Stucchi, Tu-
rano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cassano e Lai,
per partecipare ad una Conferenza interparlamentare.

Disegni di legge, annunzio

Senatori Casson Felice, Lumia Giuseppe, Capacchione Rosaria, Cirinna’-
Monica, Filippin Rosanna, Ginetti Nadia, Lo Giudice Sergio, Manconi
Luigi, Chiti Vannino, Rossi Gianluca, Fornaro Federico, Gotor Miguel,
Albano Donatella, Ricchiuti Lucrezia, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore,
Dirindin Nerina, Pezzopane Stefania, Spilabotte Maria, Mattesini Donella,
Mineo Corradino, Di Giorgi Rosa Maria, Amati Silvana, Sollo Pasquale,
Pagliari Giorgio

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di no-
tifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di
razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale (1113)

(presentato in data 16/10/2013);

senatore Stefano Dario

Proroga Concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura (1114)

(presentato in data 16/10/2013);

senatori Buemi Enrico, Nencini Riccardo, Longo Fausto Guilherme

Concessione di amnistia e indulto (1115)

(presentato in data 17/10/2013);

senatrice Bianconi Laura

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo (1116)

(presentato in data 16/10/2013);

senatrice Bonfrisco Anna Cinzia

Disposizioni in materia di concessioni autostradali (1117)

(presentato in data 16/10/2013).

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 25 –

128ª Seduta (pomerid.) 17 ottobre 2013Assemblea - Allegato B



Affari assegnati

È stato deferito alla 14ª Commissione permanente, ai sensi dell’arti-
colo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del
Regolamento, l’affare sul rafforzamento della partecipazione del Senato
della Repubblica alla formazione della legislazione europea (Atto n. 153).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 9 ottobre
2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, tre decreti con-
cernenti:

l’autorizzazione all’utilizzo delle economie di spesa sul contributo
assegnato con la ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF,
per l’anno 2010, per realizzare il «completamento definitivo della valoriz-
zazione della chiesa di San Pietro in Rocca di Botte (AQ)». La predetta
documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5ª e
7ª Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 150);

l’autorizzazione all’utilizzo delle economie di spesa sul contributo
assegnato con la ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF,
per l’anno 2010, per il «completamento del consolidamento statico del
controsoffitto ligneo della navata centrale, messa in sicurezza della pavi-
mentazione interna e recupero delle tele del ciclo pittorico della Chiesa
SS. Pietro e Paolo Apostoli in Galatina (LE)». La predetta documenta-
zione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5ª e 7ª Commis-
sione permanente, competenti per materia (Atto n. 151);

l’autorizzazione all’utilizzo delle economie di spesa sul contributo
assegnato con la ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF,
per l’anno 2010, relativo alla «Sostituzione delle gabbionature metalliche
previste nel progetto originario con barriere paramassi a protezione dell’a-
rea archeologica». La predetta documentazione è stata trasmessa, per op-
portuna conoscenza, alla 5ª e 7ª Commissione permanente, competenti per
materia (Atto n. 152).

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettera in data 11 ottobre 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 33, comma
1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la relazione sullo stato di attua-
zione della citata legge quadro n. 394 del 1991, sulle aree protette e sul-
l’attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali,
riferita agli anni 2011 e 2012 (Doc. CXXXVIII, n. 1).
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª Commissione per-
manente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Micheloni ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00158 del senatore Nencini ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Vacciano ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-00427 della senatrice Simeoni ed altri.

Mozioni

NUGNES, FATTORI, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI,
BLUNDO, MOLINARI, CIOFFI, PEPE, PUGLIA, BULGARELLI, BAT-
TISTA, MUSSINI, TAVERNA, VACCIANO, DE PIETRO, GAETTI,
MANGILI, MARTON, AIROLA, SCIBONA, LEZZI, DONNO, COTTI,
SERRA, BERTOROTTA, CATALFO, SANTANGELO, BOTTICI, PA-
GLINI, ROMANI Maurizio, CAPPELLETTI. – Il Senato,

premesso che:

il dibattito sul rapporto fra inquinamento ambientale generato dagli
inceneritori e salute umana soffre in Italia di un alto tasso di provinciali-
smo che trascura le evidenze emerse dagli studi internazionali, tra cui si
segnalano: lo studio giapponese Miyake Y, Yura A, Misaki H, Ikeda Y,
Usui T, Iki M, Shimizu T. Relationship between distance of schools
from the nearest municipal waste incineration plant and child health in Ja-
pan. Eur J Epidemiol, (2005), nel quale si evidenzia una correlazione tra
l’aumento di una serie di disturbi minori nei bambini e la distanza dagli
impianti di incenerimento nonché un aumento di mortalità per linfoma
non Hodgkin; lo studio «Enhance health report» (2007), finanziato dalla
Commissione europea che ha evidenziato nel Comune di Forlı̀, dove ope-
rano due inceneritori, un aumento significativo per tutti i tumori femmi-
nili, proporzionale all’aumento dell’esposizione e calcolato in un aumento
pari al 17 per cento e pari al 54 per cento rispetto all’ampio gruppo di
controllo; lo studio francese condotto nel 2008 dall’Institut de veille sani-
tarie che ha messo in evidenza un aumento di tumori di tutte le sedi nelle
donne e, in entrambi i sessi, dei linfomi maligni, dei tumori del fegato e
dei sarcomi dei tessuti molli; il quarto rapporto della società britannica di
medicina ecologica, del 2008, che ricorda come nei pressi degli inceneri-
tori si riscontrino tassi più elevati di difetti alla nascita e di tumori negli
adulti e nei bambini; il recente studio ERAS (Epidemiologia rifiuti am-
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biente salute nel Lazio), datato 31 luglio 2012, frutto di una valutazione
dell’incidenza tumorale sui cittadini sulla base della distanza da inceneri-
tori e discariche nella Regione Lazio, che ha evidenziato il rapporto di-
retto esistente tra vicinanza agli impianti e aumento delle patologie;

le esigenze economiche e produttive non possono essere anteposte
al diritto alla salute umana ed ambientale, che non ha prezzo;

all’inestimabile danno sociale corrisponde anche un danno econo-
mico per la collettività;

in Italia non sono trascurati invece i dati del costo economico del
danno alla salute causato dagli impianti di incenerimento riportati nelle
autorizzazioni integrate ambientali degli impianti, anche se di ultima ge-
nerazione. Emerge che più del 95 per cento dei costi esterni è attribuibile
all’impatto sulla salute, specialmente in termini di mortalità;

la morbilità di patologie a carico dell’apparato respiratorio am-
monta ad almeno un terzo dei costi causati dall’esposizione a polveri sot-
tili, ossido di azoto, anidride solforosa, a cui si devono aggiungere quelli
dovuti alle emissioni di (anidride carbonica, metano e nitriti) responsabili
del cambiamento climatico;

lo studio Externe della Comunità europea ha messo in relazione i
costi sanitari alle tonnellate di rifiuti bruciati, ovvero alle emissioni di so-
stanze inquinanti previste (per gli inceneritori in progetto), o dichiarate
(per quelli già esistenti e funzionanti) stimando che l’incenerimento di
103.000 tonnellate per anno di rifiuti può comportare una spesa pari a
2.183.600 euro. Ciò significa che dopo 20 anni di attività e la combustione
di 2.060.000 tonnellate di rifiuti, la spesa sanitaria ammonterebbe a
43.672.000 euro. A queste cifre si giunge tramite una quantificazione della
spesa ottenuta in base ad una sorta di «tariffario», che prevede ad esempio
10.000 euro per ogni punto di QI perso nei bambini o 50.000 euro per
ogni anno di vita perso. Trasformando le cifre da milioni di euro in
anni di vita persi, si arriverebbe, in 20 anni di attività prevista per un im-
pianto di incenerimento, alla perdita di ben 873 anni di vita;

a questi costi vanno aggiunti i danni dovuti ai microinquinanti
(metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici, diossine) e quelli dello
smaltimento delle ceneri derivanti dalla combustione dei rifiuti, pari ad
un terzo in peso dei rifiuti in ingresso, che vanno smaltite in discariche
speciali per rifiuti tossico-nocivi, più costose e pericolose;

considerato che:

tra gli indirizzi della risoluzione approvata dal Parlamento europeo
il 24 maggio 2012 su un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse, l’in-
vito alla Commissione a: razionalizzare l’acquis in materia di rifiuti, te-
nendo conto della gerarchia della loro gestione e della necessità di ridurre
la quantità inviata a smaltimento fino a raggiungere livelli prossimi allo
zero; presentare in tal senso proposte entro il 2014, allo scopo di abolire
progressivamente, entro la fine di questo decennio, l’incenerimento dei ri-
fiuti riciclabili e compostabili; accompagnare queste iniziative da idonee
misure transitorie, tra cui l’ulteriore sviluppo di norme comuni basate
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sul concetto di ciclo di vita; rivedere gli obiettivi della direttiva quadro sui
rifiuti previsti per il riciclo nel 2020;

con essa il Parlamento europeo fa propria la strategia europea per
la difesa della biodiversità, nella quale si stabilisce che, nell’ambito di
un’economia di scala e di ottimizzazione delle risorse, l’incenerimento
per la produzione di energia rappresenta in ogni caso un metodo di ge-
stione dei rifiuti più dispendioso rispetto alla riduzione, al riciclaggio e
al riutilizzo e che non deve essere bruciato ciò che è riciclabile;

il Parlamento europeo esorta, tra l’altro, la Commissione e gli Stati
membri a: abolire totalmente tutte le sovvenzioni dannose per l’ambiente
entro il 2020 comprese quelle che incentivano l’uso inefficiente delle ri-
sorse rinnovabili; eliminare gli ostacoli al mercato del riciclo e del riuti-
lizzo funzionante incoraggiando la domanda di materiali riciclati e sotto-
prodotti identificati secondo rigorosi criteri entro il 2013 attraverso misure
che internalizzino i costi ambientali e sanitari nel rispetto del principio del
«chi inquina paga» e della responsabilità del produttore; considerare che
riciclare non significhi soltanto raccogliere i rifiuti riciclabili bensı̀ tener
conto di tutte le fasi che portano alla creazione del valore dei beni, privi-
legiando il concetto di bene «durevole», al di fuori dello schema risorsa
rinnovabile o non rinnovabile; introdurre l’obbligo di informazione am-
bientale sui prodotti convenzionali di massa; dare priorità agli investimenti
in impianti di riciclaggio piuttosto che a quelli di smaltimento dei rifiuti;
disincentivare la combustione delle biomasse; promuovere e facilitare il
dialogo con le parti sociali primi attori del cambiamento;

la direttiva 2008/98/CE detta i principi che gli Stati membri sono
tenuti a seguire per la corretta gestione dei rifiuti solidi urbani ed in par-
ticolare: il considerando 29 mette in evidenza la necessità che gli stati
membri facilitino l’utilizzo di materiali riciclati; al considerando 30 si ri-
chiama la necessità di applicare il principio di precauzione secondo il
quale è necessario prevenire l’instaurarsi di condizioni pericolose per
l’ambiente e/o la salute umana; il considerando 35 ricorda la necessità
di ridurre le emissioni di gas serra dallo smaltimento di rifiuti organici;
al considerando 40 si ricorda la necessità di ridurre il quantitativo com-
plessivo dei rifiuti urbani prodotti attraverso azioni specifiche di preven-
zione; al considerando 41 si ricorda che gli Stati membri debbono definire
obiettivi per la preparazione dei rifiuti finalizzata al loro riutilizzo ed al
riciclaggio; il considerando 42 mette in evidenza l’importanza degli stru-
menti economici per favorire il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti; l’art.
3.11 definisce i criteri da rispettare per la corretta esecuzione della rac-
colta differenziata; all’art. 4.1 si definisce l’ordine gerarchico da assegnare
alla politiche di gestione dei rifiuti conferendo priorità massima alla pre-
venzione, alla preparazione dei rifiuti finalizzata al riutilizzo e al riciclo
cui far seguire il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
e infine lo smaltimento; l’art. 11, comma 2, lettera a) definisce in almeno
il 50 per cento in peso la frazione degli RSU (rifiuti solidi urbani) da rac-
cogliere in maniera differenziata e da avviare al riciclaggio e altri tipi di
recupero di materiale entro il 2015 e che tale obiettivo sarà aumentato al-
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meno al 70 per cento entro il 2020; l’art. 22 impone agli Stati membri di
adottare misure volte ad assicurare la raccolta separata dei rifiuti organici
ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei rifiuti organici, senza
creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna; l’art. 29 sta-
bilisce che ogni Stato membro produca entro il 12 dicembre 2013 un
piano per la prevenzione alla produzione di rifiuti;

l’Italia è uno dei Paesi su cui grava il maggior numero di infra-
zioni, di sentenze e multe per violazioni delle normative europee in mate-
ria ambientale e che le sanzioni irrogate, oltre ad una testimonianza delle
violazioni dei diritti ambientali perpetuate in danno ai cittadini italiani,
rappresentano un fardello che aggrava ancor di più le nostre precarie con-
dizioni economiche;

la normativa italiana assimila, ai fini tariffari, l’energia prodotta
dalla combustione di code di raffinazione e di rifiuti a quella derivante
da fonti rinnovabili;

tale principio di equiparazione è contrario a quanto indicato dalla
direttiva 2001/77/CE che all’art. 2, lettera a), definisce in maniera inequi-
vocabile quali siano le fonti da considerarsi rinnovabili e che tra queste
non figurano pratiche di combustione di residui industriali o di rifiuti;

tra il 1992, anno di introduzione del concetto di fonti rinnovabili
assimilate, ed il 2011 sono stati elargiti circa 38 miliardi di euro alla pro-
duzione di energia da processi di combustione;

secondo l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ancora nel 2012
alle fonti assimilate sono stati elargiti oltre 2 miliardi di euro di cui hanno
ampiamente beneficiato numerose società tra cui Edison, Saras, ERG, API
e GdF Suez;

l’articolo 1, commi 1117-1120, della legge n. 296 del 2006 ha in-
trodotto un regime transitorio, tuttora vigente, di palese violazione della
normativa europea relativa agli aiuti di Stato, nell’ambito del quale nume-
rosi impianti di incenerimento con recupero di energia continuano a rice-
vere contributi altrimenti destinati a fonti rinnovabili;

le ordinanze governative n. 3656 del 6 febbraio 2008 e n. 3657 del
20 febbraio 2008 hanno concesso incentivi in deroga alla normativa euro-
pea per gli impianti costruiti nell’ambito dell’emergenza rifiuti in Campa-
nia, ripristinando il sistema di agevolazioni CIP 6/1992;

tale sistema è stato giudicato illegittimo dalla Commissione che ha
avviato due procedure di infrazione, specificamente la 2004/5061 e la
2004/4336;

l’articolo 9 del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 210 del 2008, modifica la legge n. 244 del 2007
ponendo un’ulteriore deroga per l’incentivo alla produzione di energia de-
rivante dall’incenerimento della frazione organica e inorganica dei rifiuti
per gli impianti costruiti o autorizzati entro la fine del 2009 nell’ambito
dell’emergenza rifiuti;

la Corte di giustizia europea con sentenza del 22 dicembre 2008
emessa nella causa C-238/07 ha condannato l’Italia per aver considerato
come sottoprodotto il CDR-Q in assenza delle caratteristiche e delle pro-
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prietà dei combustibili primari sottraendolo indebitamente alla normativa
sui rifiuti;

preso atto che:

è appurato da studi economici che l’incenerimento disincentiva la
riduzione dei rifiuti, necessari ad alimentare gli impianti di combustione,
la raccolta differenziata e a ancor più il riciclo dei materiali post consumo;

l’Italia è tra i Paesi con la più alta produzione di rifiuti da imbal-
laggio dell’Unione;

la percentuale di rifiuti organici raccolti in maniera differenziata e
compostati è circa la metà di quanto raggiunto in altri paesi quali Germa-
nia, Danimarca, Austria e Belgio;

dall’analisi condotta dalla Commissione europea sulla capacità di
corretta gestione dei rifiuti urbani, l’Italia figura nel gruppo con il più
basso punteggio;

secondo uno recente studio della Commissione europea, una piena
attuazione della legislazione UE sui rifiuti consentirebbe di risparmiare 72
miliardi di euro all’anno, incrementando di 42 miliardi di euro il fatturato
annuo del settore che gestisce i rifiuti e del settore del riciclo e creando
oltre 400.000 posti di lavoro entro il 2020;

dal rapporto sui rifiuti del 2013 redatto da ISPRA emerge che nes-
suna Regione italiana ha raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata
fissati per il 2012, che solo due Regioni hanno raggiunto gli obiettivi
del 2011 e solo 8 quelli del 2009 e che la parte recuperata dai rifiuti rac-
colti in maniera differenziata ammonta a meno del 23 per cento del totale;

invece, tra il 2001 ed il 2011 la quantità di rifiuti incenerita è rad-
doppiata;

atteso che:

al considerando 29) della direttiva europea 2010/75/UE sulle emis-
sioni industriali si riconosce che i grandi impianti di combustione contri-
buiscono all’emissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera, che hanno
gravi ripercussioni sulla salute umana e sull’ambiente;

i composti organici che vengono distrutti alle alte temperature
(1.200 gradi) della camera di postcombustione tendono a riformarsi in
fase di raffreddamento;

anche nei migliori impianti le emissioni al camino di composti
quali HCB, PCB, PCDD, PCDF, IPA e metalli pesanti sono inevitabili;

tali inquinanti hanno proprietà di persistenza tali che anche se
emessi alle concentrazioni ammesse, tendono ad accumularsi nelle area
di ricaduta delle ceneri volanti;

l’esposizione umana può avvenire direttamente per inalazione o at-
traverso il consumo di prodotti alimentari contaminati;

allo stato attuale né Ministero della Salute né l’Istituto superiore di
sanità hanno prodotto uno studio completo ed esaustivo sulle conseguenze
sanitarie delle emissioni degli inceneritori;

un documento realizzato dall’Organizzazione mondiale della sanità
evidenzia come dagli inceneritori vengano immesse nell’aria PM 10, PM
5, PM 2,5 e nano particelle;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 31 –

128ª Seduta (pomerid.) 17 ottobre 2013Assemblea - Allegato B



uno studio condotto in provincia di Torino ha messo in evidenza
problemi tumorali e respiratori in prossimità dei centri di incenerimento
dei rifiuti;

il rilascio di PM 2,5 e PM 1 e di nanoparticelle è un dato certo
stante l’impossibilità del loro contenimento e che tali particelle riescono
a penetrare in profondità in organi e tessuti degli organismi viventi veico-
lando i composti tossici che aderiscono sulla loro superficie;

molti dei composti organici emessi hanno carattere lipofilo e ten-
dono a concentrarsi nel latte degli animali al pascolo su territori conta-
minati;

la tossicità di tali inquinanti può favorire l’insorgenza di diverse
patologie neoplastiche;

molti dei composti organici emessi hanno proprietà di alterazione
del sistema endocrino e che hanno la capacità di passare la barriera pla-
centale;

durante alcune fasi di sviluppo fetale, le cosiddette finestre endo-
crine, l’esposizione a singole molecole con capacità di attivare particolari
recettori ormonali è tale da determinare danni irreversibili all’organismo;

l’esposizione ai composti alteratori del sistema endocrino è stata
riconosciuta come una causa possibile per l’aumento dei casi di sterilità
maschile a cui si assiste negli ultimi decenni;

le emissioni di anidride carbonica degli inceneritori sono paragona-
bili a quelle derivanti dalla combustione del carbone e pertanto non com-
patibili con le politiche di riduzione dei gas serra;

tenuto conto che il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare Andrea Orlando nel rispondere in Aula il 13 settembre
2013 all’interpellanza urgente (2-00203) del deputato Salvatore Micillo
sull’impianto di incenerimento previsto a Giugliano (Napoli) ha dichiarato
l’intenzione di proporre una moratoria sull’incenerimento dei rifiuti,

impegna il Governo:

1) ad eliminare tutte le forme esistenti di combustione dei rifiuti
entro il 2014 in applicazione dei principi di precauzione, prevenzione e
protezione sanciti dal diritto nazionale e comunitario;

2) a sospendere con decorso immediato l’iter autorizzativo di ogni
ulteriore impianto destinato alla combustione dei rifiuti con o senza recu-
pero energetico;

3) a revocare l’autorizzazione all’incenerimento dei combustibili
solidi secondari (CSS) nei cementifici o altri impianti similari abrogando
il decreto del Ministro dell’ambiente Clini del 9 febbraio 2013;

4) ad abolire con decorso immediato ogni sovvenzione, diretta e
indiretta, alla combustione dei rifiuti;

5) a dare mandato all’ISS, in collaborazione con l’ISPRA, di for-
mare, entro 60 giorni dall’approvazione della presente mozione, un gruppo
di lavoro aperto anche ai rappresentanti qualificati nominati da associa-
zioni di tutela ambientale a carattere nazionale e locale che presteranno
il loro sevizio a titolo gratuito con il compito di condurre la metanalisi
delle patologie riscontate nelle popolazioni che vivono nei pressi di tutti
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gli impianti di trattamento termico dei rifiuti da integrare con i dati da ac-
quisire attraverso l’invio di un apposito questionario ai nosocomi compe-
tenti per territorio ed ai medici di base. Entro 12 mesi dalla sua costitu-
zione il gruppo redigerà il rapporto di valutazione del danno sanitario
che verrà pubblicato sul sito dell’ISS e dell’ISPRA;

6) ad adottare nei termini previsti dalla direttiva 98/2008/CE il
piano di prevenzione e di gestione incentrato sulla riduzione a monte della
produzione degli RSU, della separazione della frazione umida, della rac-
colta differenziata di qualità, del riciclo e del recupero materiale anche at-
traverso l’adozione di adeguate politiche fiscali di incentivazione;

7) ad applicare una tassazione agli imballaggi direttamente propor-
zionale al costo di smaltimento e non a quello di produzione al fine di
incentivare la riconversione industriale per favorire la riduzione dei rifiuti
e l’utilizzo di materiali riciclati negli imballaggi e nei prodotti nonché per
promuovere il commercio di prodotti sfusi.

(1-00166)

Interrogazioni

ANGIONI, CUCCA, LAI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. – Premesso che:

come noto la Sardegna è gravata da centinaia di vertenze sindacali
sul lavoro. I dati Istat aggiornati al 1º semestre 2013 confermano che, a
fronte di una media nazionale del 12 per cento, in Sardegna il tasso di di-
soccupazione è del 16,5 per cento per arrivare ad oltre il 30 per cento nei
territori più depressi;

la disoccupazione giovanile ha ormai superato il 50 per cento, cioè
un giovane su due non lavora. Sono decine di migliaia i lavoratori sardi
che usufruiscono di diverse forme di ammortizzatori sociali;

questa situazione drammatica dovrebbe comportare un’attenzione
particolare e interventi immediati da parte delle istituzioni pubbliche, na-
zionali e locali, in particolare per quei progetti che mirano, esclusivamente
con investimenti privati, a dar vita ad iniziative capaci di riassorbire i la-
voratori in cassa integrazione e a creare nuovi posti di lavoro. A volte ca-
pita, invece, che proprio le istituzioni pubbliche per ragioni non sempre
comprensibili, rischiano di diventare ostacolo insormontabile agli investi-
menti produttivi;

da questo punto di vista è sintomatico il caso della vertenza «Sar-
dinia Green island», nuova società che dovrebbe superare una precedente
esperienza imprenditoriale ormai chiusa, con i lavoratori da anni in attesa
di rientrare in produzione dopo anni di vertenze, richieste e promesse
mancate;

considerato che:

nel gennaio 2009, dopo un anno di crisi, la Ineos Films, multina-
zionale inglese, operante nel settore dei materiali plastici, ha comunicato
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la propria volontà di chiudere lo stabilimento di Cagliari, mettendo in mo-

bilità 110 lavoratori;

diversi tentativi delle parti sociali non hanno potuto evitare succes-

sivamente la messa in cassa integrazione straordinaria di tutti i lavoratori a

zero ore per un anno con l’unica alternativa di individuare un nuovo ac-

quirente per la società;

nel gennaio 2010 i lavoratori hanno appreso che il sito industriale è

stato ceduto ad una nuova società, la Sardinia Green island, operante nel

campo delle energie rinnovabili;

appena rilevato il sito, la stessa società, poi, ha realizzato con un

investimento di 26 milioni di euro due nuovi impianti ad Assemini, co-

mune attiguo a Cagliari, con i primi lavoratori che a turnazione hanno ini-

ziato a essere impiegati per la loro realizzazione. Nei mesi successivi, la

società ha proseguito con la progettazione di nuovi impianti e ha intra-

preso la richiesta per il rilascio delle autorizzazioni agli Assessorati regio-

nali competenti. Complessivamente si tratta di 12 progetti;

è iniziata per i lavoratori e l’azienda una lunga fase di attesa, e

solo dopo varie manifestazioni dei lavoratori, finalmente il 15 giugno

2012 è stato sottoscritto un accordo sulla definizione di un nuovo piano

industriale che prevedeva, tra l’altro, l’investimento di 250 milioni di

euro, con l’occupazione di circa 380 unità nella fase preliminare e la ri-

collocazione degli attuali 86 lavoratori;

risulta agli interroganti che il rilascio delle relative autorizzazioni

fosse previsto entro il 30 novembre 2012;

dopo diversi incontri con la Regione Sardegna e varie altre mani-

festazioni dei lavoratori si è finalmente aperta una conferenza dei servizi il

6 dicembre 2012 ancora non conclusa;

a oggi i lavoratori, dopo 5 anni di cassa integrazione, attendono or-

mai stremati la conclusione dell’intera vicenda che per loro vorrebbe dire

poter riprendere il posto di lavoro. Inoltre, a detta dei loro familiari e col-

leghi lo stress psicologico per le condizioni precarie ha provocato tra que-

sti lavoratori 2 decessi: uno per infarto, l’altro per suicidio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che ricorrano le condizioni per

sollecitare un tavolo di confronto composto da tutte le parti interessate

al fine di individuare un percorso che, nel rispetto delle norme nazionali

e regionali, possa consentire il rapido avvio di attività della società;

se, nel ravvisare situazioni che di fatto allunghino i tempi di con-

clusione dell’iter di valutazione dei progetti presentati, non giustificabili

dal rispetto delle norme applicabili, intenda adottare iniziative di collabo-

razione con gli enti pubblici coinvolti, atte, per quanto di competenza dei

diversi soggetti, a rimuoverle.

(3-00440)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BULGARELLI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il servizio svolto dal segretario comunale può essere oggetto di
convenzione tra due o più Comuni che si avvalgono della prestazione di
un unico segretario comunale ripartendo tra loro gli oneri del servizio, fa-
coltà, questa, rivolta soprattutto ai Comuni minori, e motivata dal possi-
bile risparmio economico che, anche se piccolo, in valore assoluto, può
essere significativo per un ente locale dal bilancio limitato;

nelle premesse delle stesse dette convenzioni tra Comuni sono ri-
chiamati: l’art. 98, comma 3, del testo unico degli enti locali (decreto le-
gislativo 18 agosto 2000, n. 267), che recita «I comuni possono stipulare
convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone l’avve-
nuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia» autonoma per la
gestione dell’albo dei segretari comunali (AGES); l’art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, recante «Rego-
lamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari co-
munali e provinciali, a norma dell’art. 17, comma 78, della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127», rubricato «Convenzioni di segreteria», che recita «1. I
comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa se-
zione regionale dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli co-
munali, possono anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio as-
sociato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di segrete-
ria. 2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servi-
zio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segre-
tario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione
del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da
parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli
atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell’Agenzia. 3.
Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una re-
tribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio rego-
larmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in
convenzione per l’esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo
di lavoro di cui all’art. 17, comma 74, della legge [esso è stato abrogato
dall’art. 274 del testo unico e corrisponde esattamente al contenuto del
comma 6 dell’art. 97 "Ruoli e funzioni" del Capo II – Segretari comunali
e provinciali del medesimo codice$œ determina l’entità della retribuzione
aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità
organizzativa degli stessi»;

visto che:

il parere dell’Agenzia AGES n. 0029855 del 21 aprile 2006 di-
chiara che è necessario considerare l’ipotesi in cui il segretario organizzi
la propria attività lavorativa in maniera tale da raggiungere, in via prima-
ria un Comune diverso da quello capofila della convenzione per motivi di
convenienza e per esigenze personali, con la conseguenza che, in siffatto
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caso, si può giustificare la risoluzione che prevede il rimborso delle spese
di viaggio;

nello stesso parere n. 0029855 inoltre si dice: «In altri termini ed
in conclusione, ferma restando l’esclusione del rimborso nell’ipotesi dello
spostamento dalla propria residenza al comune capofila e viceversa, al
pari del rimborso del percorso effettuato per raggiungere dall’ultimo co-
mune il proprio domicilio si fa rilevare quanto segue»;

appare evidente come lo scopo del parere era affermare che, detto
A il Comune capofila, B e C due Comuni convenzionati con esso per il
servizio di segretario comunale, allora il rimborso delle spese di viaggio
regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti
in convenzione (ex art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ed ex art. 45, comma 2, dell’accordo 16
maggio 2001 contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comu-
nali e provinciali) spetta in tutte le fattispecie possibili: il Segretario dalla
propria residenza raggiunga il Comune A e successivamente si sposti nel
Comune B e poi C oppure in uno solo di questi e viceversa; il Segretario
dalla propria residenza raggiunga il Comune B e successivamente si sposti
nel Comune A e poi C oppure in uno solo di questi e viceversa; il Segre-
tario dalla propria residenza raggiunga il Comune C e successivamente si
sposti nel Comune B e poi A oppure in uno solo di questi e viceversa;

il parere n. 0029855 coglie la ratio delle norme citate nel preve-
dere il rimborso qualunque sia l’ordine in cui ci si sposta da una sede con-
venzionata all’altra e limitatamente al percorso da una sede all’altra, poi-
ché, in caso di convenzione di segreteria, i Comuni interessati costitui-
scono tutte ordinarie sedi di lavoro per il segretario;

pare invece palese l’esclusione del rimborso relativo allo sposta-
mento dalla propria residenza al comune prima sede di lavoro della gior-
nata lavorativa del segretario comunale, cosı̀ come, del rimborso dello
spostamento dall’ultimo comune sede di lavoro della giornata lavorativa
del segretario comunale al proprio domicilio, esclusione che è esplicita-
mente prevista: 1) dal decreto n. 25402 del Presidente dell’unità di mis-
sione (istituita con decreto del Ministero dell’Interno 31 luglio 2010, in-
fatti, in sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, con legge
n. 122 del 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio
2010, supplemento ordinario n. 174, è stata soppressa l’AGES ed è stata
prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero del-
l’interno, decadendo, pertanto, anche gli organi di gestione della stessa
che, a livello regionale, sono stati sostituiti dai prefetti delle province ca-
poluogo di regione) datato 17 maggio 2011 che riporta la nota, a firma del
Ragioniere generale dello Stato, prot. n. 54055 del 21 aprile 2011 del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, nota che si conclude con il seguente
passaggio: «si ritiene altresı̀ che nessun rimborso spetti per i tragitti abi-
tazione – luogo di lavoro e viceversa»; 2) dal parere n. 92 del 2008 del
Servizio di consulenza regionale agli enti locali singoli o associati della
Regione Piemonte che al quesito «Come si deve intendere l’espressione
contenuta nel parere dell’AGES del 3 marzo 2006 ferma restando l’esclu-
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sione del rimborso nell’ipotesi dello spostamento dalla propria residenza al
Comune capofila e viceversa al pari del rimborso del percorso effettuato
per raggiungere dall’ultimo Comune il proprio domicilio», cosı̀ risponde:
«va interpretato nel senso che nessun rimborso spetta per le spese di viag-
gio dalla propria residenza ad ognuno dei comuni convenzionati»; 3) dalla
delibera n. 9/CONTR/11 del 7 febbraio 2011 della Corte dei conti a se-
zioni riunite in sede di controllo che nella pronuncia riguardante l’appli-
cazione presso gli enti locali dell’art. 6, comma 12, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizza-
zione finanziaria e di competitività economica», con cui si è posto il di-
vieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50
per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009, con contestuale cessazione
di ogni effetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi inerenti
al rimborso delle spese per missioni ha stabilito che l’art. 45, comma 2,
del contratto collettivo nazionale del lavoro del 16 maggio 2001 per i se-
gretari comunali e provinciali non sia stato reso inefficace dall’entrata in
vigore dell’art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 stante la
diversità della fattispecie. «L’art. 6 della legge n. 122 del 2010 ha limitato
le spese connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effet-
tuati per conto dell’amministrazione di appartenenza per l’espletamento
di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede. Il rimborso previsto
dall’art. 45 comma 2, del CCNL intende sollevare il segretario comunale
o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi
istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. L’art.
45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra "i diversi
enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione" dimostra
come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all’in-
terno del trattamento di missione tout court»;

è evidente la situazione di disagio oggettiva a cui è costretto, per
lavoro, il segretario di due o più Comuni in convenzione, sia perché dovrà
avere a che fare con due diversi apparati comunali con le relative proble-
matiche specifiche, sia perché potrebbe essere necessario spostarsi giornal-
mente da una sede all’altra (tutte ordinarie sedi di lavoro per il segretario,
come già ribadito), a differenza di quanto avverrebbe, invece, in una situa-
zione di normale espletamento della propria attività, nell’ambito di un’u-
nica sede comunale. Questo disagio è all’origine, giustamente, della pre-
visione di cui all’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 4 dicembre 1997, n. 465, che stabilisce una retribuzione mensile
aggiuntiva (nella fattispecie una maggiorazione del 25 per cento pari a
16.505,97 euro lordi per l’anno 2010) e il rimborso delle spese di viaggio
regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei Comuni riuniti
in convenzione per l’esercizio delle relative funzioni;

tenuto conto che:

la circostanza per cui il segretario comunale decida di porre la pro-
pria residenza a centinaia di chilometri di distanza dalle sedi di lavoro è
puramente incidentale, nonché di nessun valore aggiunto per i Comuni
convenzionati e, per assurdo, nel caso del rimborso delle spese di viaggio
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dalla propria residenza alla sede di lavoro del Comune convenzionato non

capofila, come è avvenuto concretamente, andrebbe a costituirsi un immo-

tivato privilegio rispetto al segretario che esercita la propria funzione in

un’unica sede lavorativa;

in data 3 ottobre 2013, rispondendo ad un’interrogazione a risposta

immediata del senatore Francesco Molinari, il Ministro per gli affari regio-

nali e le autonomie Graziano Delrio ha detto che la questione è «di perti-

nenza del Ministero dell’interno. Come lei sa, l’Agenzia per la gestione

dell’albo dei segretari comunali è stata soppressa e la competenza è ora

in capo al Ministero dell’interno. Mi permetto di anticipare quello che im-

magino le verrà detto, ossia che ai segretari che ricoprono sedi di segre-

teria convenzionata è garantito il rimborso per le spese di viaggio. Per-

tanto questi casi ben definiti sono disciplinati dall’articolo 10, comma 3,

del decreto del presidente della Repubblica n. 465 del 1997»;

quanto detto dal Ministro confermerebbe quanto più sopra riportato

in premessa, dato che il comma citato dallo stesso Ministro (comma 3 del-

l’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997),

come detto, recita: «Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria conven-

zionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle

spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro

dei comuni riuniti in convenzione per l’esercizio delle relative funzioni.

Il contratto collettivo di lavoro di cui all’art. 17, comma 74, della legge

determina l’entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei co-

muni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi»,

si chiede di sapere:

se un segretario comunale, anche se esercita in convenzione, abbia

diritto a percepire rimborsi spese per il trasposto nel tragitto fra domicilio/

residenza e sede principale di lavoro, chiarito che ha certamente diritto a

quelli fra le due o più sedi di lavoro come da articolo 10, comma 3, del

decreto del presidente della Repubblica n. 465 del 1997;

in caso di risposta negativa, che cosa il Ministro in indirizzo intenda

fare al fine di far rispettare la ratio della normativa, anche eventualmente

emanando circolari chiarificatrici.

(4-01022)

CATALFO, MOLINARI, BERTOROTTA, PEPE. – Al Ministro della

salute. – Premesso che:

dopo numerose sollecitazioni della comunità territoriale, che la-

mentava una carenza dei servizi sanitari soprattutto per la gestione delle

emergenze-urgenze nel vecchio ospedale di Leonforte (Enna), nel 2000

è stato inaugurato l’ospedale «Ferro Capra Branciforti» di Leonforte;

al momento della sua attivazione, il presidio ospedaliero vantava,

oltre ad un pronto soccorso, i reparti di cardiologia, chirurgia, medicina,

pediatria e ginecologia;
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ad oggi appare evidente che il piano organizzativo dell’azienda
ospedaliera non sia stato adeguatamente sviluppato e che la struttura si
stia avviando verso una lenta e silenziosa chiusura;

il nuovo commissario straordinario dell’azienda sanitaria di Enna,
dottor Giuseppe Termine, succeduto a Nicola Baldari, nel suo discorso
di insediamento ha affermato che la priorità sarebbe quella della «rifunzio-
nalizzazione» delle strutture ospedaliere, nell’ottica di evitare, per una ra-
zionalizzazione della spesa dell’azienda, i «reparti fotocopia»;

l’ospedale di Leonforte è da tempo funzionalmente dipendente da
quello di Nicosia (Enna). Ogni unità operativa (eccetto medicina e chirur-
gia), pronto soccorso, pediatria, ostetricia, laboratorio analisi, radiologia,
anestesia, ha un responsabile di Nicosia, tuttavia, quando il personale
del nosocomio leonfortese non è presente per diversi motivi, non viene as-
sicurata la reperibilità dei colleghi di Nicosia, lasciando totalmente sco-
perti i turni a Leonforte;

di conseguenza nell’ospedale non viene garantita la reperibilità dei
medici di pediatria, ostetricia e ginecologia nell’arco delle 24 ore, e vi è
una carenza di organico presso il pronto soccorso che non permette di ga-
rantire assistenza in caso di emergenza (anestesisti, radiologi e infermieri);

da circa un anno sono stati avviati i lavori per la realizzazione di
una pista per il servizio di elisoccorso, successivamente interrotti per con-
tenziosi tra il Comune e l’impresa appaltante. La realizzazione della pista
non è stata completata;

recentemente, l’ospedale si è trovato sprovvisto di ambulanza, ren-
dendo complicati, se non impossibili, i trasferimenti dei pazienti, che in
più occasioni sono stati costretti ad effettuare i trasferimenti con mezzi
propri e senza la necessaria assistenza;

in tali condizioni il pronto soccorso di Leonforte non può affron-
tare le emergenze-urgenze che si presentano e tutti i pazienti vengono di-
rottati all’ospedale di Nicosia;

in un documento, firmato dal dottor Rossello Armando Monzù, si
afferma l’indisponibilità del servizio di radiologia a decorrere dal 9 set-
tembre 2013 causa indisponibilità di specialisti radiologi;

il documento spiega la grave situazione in cui versa l’ospedale
Ferro Capra Branciforti di Leonforte e lascia presagire un serio rischio
di chiusura dello stesso. Pertanto, in presenza di emergenze-urgenze i pa-
zienti dovranno essere trasferiti presso l’ospedale di Nicosia, distante 25
chilometri da Leonforte percorribili, neve e maltempo permettendo, in
non meno di 35 minuti se il paziente da trasportare non ha subito seri
traumi, e almeno un’ora se il paziente ha subito gravi traumi;

il quadro delineato nella nota del dottor Monzù è, a giudizio degli
interroganti, grave e preoccupante non solo per la comunità leonfortese,
ma per l’intero bacino di utenza (circa 35.000 abitanti) dei comuni di
Leonforte, Assoro, Nissoria, Agira, Regalbuto e Gagliano Castelferrato,
e prospetta una palese interruzione di pubblico servizio,
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si chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti
e quali iniziative di competenza siano state poste in essere al fine di dare
alla cittadinanza di Leonforte un servizio sanitario e di gestione di emer-
genze mediche pienamente funzionante.

(4-01023)

GAMBARO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, dello svi-

luppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

per fronteggiare un’irreversibile condizione di indebitamento finan-
ziario e uno stato di profonda crisi economica nella quale versava Alitalia
nel 2008, il Governo pro tempore, al fine di salvare la compagnia di ban-
diera del Paese, riuscı̀ a sollecitare l’impegno di una cordata di imprendi-
tori italiani (Cai), tra i quali spiccavano ex concorrenti come Air One e
banche come Intesa San Paolo, disposta a rilevare la compagnia e consen-
tirne la sopravvivenza;

la concorrenza vincente delle moderne compagnie low cost conti-
nentali, la recessione generalizzata, l’incapacità amministrativa e gestio-
nale dei suoi vertici aziendali di questi anni, hanno spinto ancora una volta
Alitalia sull’orlo del fallimento;

l’attuale azionista di riferimento della compagnia con il 25 per
cento del suo azionariato, Air France-KLM, terzo gruppo europeo per nu-
mero di passeggeri annui, per comprare le restanti quote degli azionisti
italiani ormai al collasso ha offerto solo una frazione di quanto era dispo-
sto a spendere nel 2008 per rilevarla interamente, e ha chiesto un ridimen-
sionamento complessivo industriale e un piano di tagli concordato con i
sindacati;

negli ultimi giorni, in seguito ad articolate trattative tra Governo,
banche ed azionisti, si è profilata la possibilità che Alitalia possa essere
salvata ancora una volta attraverso l’individuazione di una consistente pro-
posta formale di ricapitalizzazione e rifinanziamento con risorse nazionali;

la manovra di salvataggio necessaria per fornire tale «boccata d’os-
sigeno» ad Alitalia passerebbe tramite un’iniezione di danaro pubblico di
150 milioni di euro volti a completare l’imprescindibile aumento di capi-
tale degli attuali azionisti;

il 15 ottobre 2013, l’assemblea dei soci Alitalia, rendendo note le
dimissioni dei membri del consiglio d’amministrazione in previsione del
probabile, ed auspicato dal Presidente del Consiglio dei ministri Letta,
mutamento degli assetti proprietari, ha deliberato all’unanimità, in questa
prima fase di «assistenza controllata», l’aumento di capitale per una
somma pari a 300 milioni di euro da offrire in opzione ai soci proporzio-
nalmente alla quota di capitale posseduta;

per completare il soccorso e attuare il nuovo piano industriale d’e-
mergenza sarà inoltre necessario che Poste italiane versi una quota di soldi
pubblici per un totale di 75 milioni di euro, diventando de facto il secondo
azionista di Alitalia in quanto detentore del 15 per cento dell’intero pac-
chetto azionario, che andrebbe a sommarsi all’offerta di garanzia sull’e-
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ventuale inoptato proveniente dal binomio bancario Intesa-Unicredit di al-
tri 100 milioni di euro;

considerato che:

gli altri 75 milioni di intervento statale potrebbero pervenire me-
diante indeterminate forme di garanzie pubbliche sui debiti o sulle obbli-
gazioni ed altri capitali ancora si aspettano da ulteriori prestiti bancari;

i vertici della holding che controlla British Airways, Iberia e Vue-
ling, gruppo concorrente dell’asse Air France-KLM, hanno chiesto l’inter-
vento della UE in quanto si starebbe profilando un’ipotesi di sostegno
pubblico manifestamente illegittimo operato dallo Stato italiano in un re-
gime di libera concorrenza privatistica internazionale;

Bruxelles, attraverso una nota del commissario UE per la concor-
renza Almunia, ha fatto sapere che: «il semplice fatto che una misura a
favore di un’impresa venga da un’impresa pubblica e non da uno Stato
non basta a escludere che si tratti di un aiuto di Stato» e che aspetta la
notifica delle specifiche condizioni dell’operazione finanziaria appena
concordata per avviare il lavoro di analisi della ricapitalizzazione al fine
di verificare la regolarità della stessa;

Poste italiane non ha competenze nel trasporto aereo, salvo posse-
dere il 100 per cento di Mistral Air, vettore aeropostale italiano che nel
2012 ha fatto registrare perdite pari a 8,2 milioni di euro, avente una flotta
di soli 8 piccoli aerei non paragonabile nemmeno lontanamente alle esi-
genze e le prospettive di una compagnia come Alitalia;

ancora una volta, al fine di salvare aziende private portate al tra-
collo finanziario a giudizio dell’interrogante da scriteriate scelte manage-
riali, lo Stato si assume la responsabilità di intervenire indirettamente con
massicce dosi di versamenti, corrisposti da aziende a capitale interamente
pubblico, e quindi composti per buona parte dai risparmi dei contribuenti,
senza tener alcun conto del debito in crescita, della pessima congiuntura
economica attuale e delle continue manovre «lacrime e sangue» di salva-
taggio dalla crisi imposte agli italiani,

si chiede di sapere:

se il Governo non voglia invece considerare la prospettiva di ricon-
vertire questo cospicuo investimento pubblico in settori più strategici, pro-
duttivi ed essenziali dell’economia italiana lasciando che la compagnia
venga rilevata da consolidati e floridi gruppi internazionali capaci di ga-
rantire medesimi livelli occupazionali e un servizio di trasporti aerei più
sicuro, efficiente e utile per gli utenti;

quali misure intenda assumere al fine di garantire ai cittadini che
non vadano in fumo, come spesso accaduto in passato, considerevoli quan-
tità di milioni di euro appartenenti alla collettività o che non finiscano
dopo qualche anno solo per rimpinguare pacchetti azionari e produrre di-
videndi per gruppi imprenditoriali privati, il cui managment ha dimostrato
di gestire queste risorse in maniera «allegra» e senza alcun vincolo di re-
sponsabilità etico-pubblica.

(4-01024)
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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:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-004440, del senatore Angioni ed altri, sulla crisi dello stabilimento
della Ineos Films di Cagliari.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-00947, del senatore Ceroni.
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