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Trasmissione di atti concernenti procedure
d’infrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 23

Progetti di atti dell’Unione europea . . . . . . . 24

Trasmissione di sentenze della Corte di giusti-
zia dell’Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . 24
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,09).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta del 7 novembre.

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.

Gruppi parlamentari, costituzione

PRESIDENTE. La senatrice Bianconi, nella qualità di presidente pro
tempore, ha comunicato che in data 15 novembre 2013 si è costituito il
Gruppo parlamentare denominato «Nuovo Centrodestra». L’elenco dei se-
natori aderenti al Gruppo è pubblicato in allegato al Resoconto della se-
duta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovremmo passare all’ordine del
giorno della seduta odierna, recante la discussione dei disegni di legge di
bilancio e di stabilità. La 5ª Commissione permanente non ha concluso
l’esame in sede referente di tali disegni di legge, secondo quanto previsto,
invece, dal calendario dei lavori. La Commissione bilancio è ulteriormente
convocata nella giornata odierna alle ore 16 e alle ore 20,30. Il successivo
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iter della sessione di bilancio sarà definito, anche alla luce dei lavori della
5ª Commissione, dalla Conferenza dei Capigruppo che sarà convocata in
giornata.

Pertanto, propongo di sospendere la seduta e di riprenderla alle ore
18, quando, ritengo, si sarà conclusa anche la riunione della Conferenza
dei Capigruppo per comunicare all’Assemblea il nuovo calendario dei
lavori.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signora Presidente, vorrei comunicare alla Presidenza e
all’Assemblea che il giorno 20 novembre sarà la Giornata internazionale per
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Le comunicazioni che lei ha
adesso reso all’Aula fanno comprendere che certamente per quel giorno
l’Assemblea sarà ancora interessata dalla discussione della legge di stabilità.

Vorrei celebrare la ricorrenza della Giornata internazionale dei diritti
dell’infanzia comunicando che il Gruppo del Partito Democratico chiederà
alla prossima Conferenza dei Capigruppo l’immediata calendarizzazione,
al termine della discussione della legge di stabilità, di una mozione che
riguarda i problemi dell’infanzia. (Applausi dai Gruppi PD, M5S e SCpI).

PPRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Sul licenziamento dei dipendenti della World Duty Free Group Italia
in servizio presso l’aeroporto di Fiumicino

CERVELLINI (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (Misto-SEL). Signora Presidente, approfitto di questa
seduta per far presente una questione drammatica che si è determinata ve-
nerdı̀ presso l’aeroporto di Fiumicino e per chiedere alla Presidenza, cosı̀
come farò nella Commissione competente, ovvero l’8ª, di cui sono Vice
Presidente, di affrontare con efficacia e rapidità il problema.

Venerdı̀ si sono incatenate all’ingresso dell’aeroporto di Fiumicino
diverse decine di lavoratrici e di lavoratori facenti parte di una società col-
pita dalla crisi che attraversa questo scalo. Ci stiamo battendo, sia come
Commissione, sia come Senato, anche per altre importanti questioni, ad
esempio per affrontare il problema drammatico della crisi di Alitalia.
Ma nell’ambito di questo generale problema accade che per numerose la-
voratrici e per numerosi lavoratori (a una parte dei quali si è data risposta
e a un’altra parte consistente invece no) si determina una situazione dram-
matica di assenza di reddito, senza alcuna prospettiva.
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Sono sconcertato dal comportamento intransigente della società Aero-
porti di Roma nei confronti dei lavoratori della ex World Duty Free, che
venerdı̀ si sono incatenati all’ingresso dell’aeroporto Leonardo da Vinci e
che si trovano senza reddito, mentre, come abbiamo verificato, la compa-
gnia, attraverso i propri canali digitali, ha lanciato un concorso per intito-
lare la nuova shopping gallery. Si tratta quindi di un’espansione, situa-
zione ben diversa da quelle cui purtroppo spesso assistiamo in Italia,
cioè di precipitazione delle attività e delle iniziative anche economiche.
Questo è veramente incredibile, come lo è stato nel corso della giornata
di venerdı̀ anche l’atteggiamento dell’azienda, che non ha dato risposta
agli esponenti del Comune di Fiumicino (la vicesindaco e diversi assessori
e consiglieri) presenti sul posto. A tutto ciò l’azienda ha risposto dopo
molte ore solo con un’ipotetica disponibilità a mettere in piedi una tratta-
tiva.

Credo sia auspicabile che la Presidenza del Senato, in sintonia con la
Regione Lazio, che si è resa disponibile, il Comune di Fiumicino e la
Commissione competente, stimoli e stani l’azienda, che rimane sorda a
ogni problema di questa natura.

Saluto a una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Vorrei salutare gli studenti e gli insegnanti del liceo
classico «Mario Pagano» di Campobasso, che sono oggi in visita al Se-
nato. (Applausi).

Su problematiche relative all’affidamento dei minori

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, sicuramente il mio inter-
vento non sarà di suo gradimento, anche perché sono appena stato invitato
a non parlare del Presidente della Camera dei deputati; tuttavia, personal-
mente credo che ogni eletto debba sempre rispondere ai cittadini quando
assume cariche di rilievo, quindi mi tolga la parola se riterrà di farlo, ma
non mi fermerò nel dire quanto sto per affermare.

Ho ricevuto una lettera da parte di un cittadino italiano che, avendo
rispetto per le istituzioni, si è rivolto al Presidente della Camera portando
un suo problema personale (un grave problema di famiglia, di separazione
e di figli), chiedendo di essere ascoltato. Sono certo che la presidente Bol-
drini non sarà stata portata a conoscenza di questa lettera, ma il suo uffi-
cio di segreteria ha risposto a una persona che si è messa in sciopero della
fame rinviando alla primavera.
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PRESIDENTE. La Presidente della Camera può essere chiamata in
causa nell’ambito della Camera, perché non ha strumenti per replicare a
un senatore.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, le sto dicendo che certa-
mente ritengo la cosa importante e quindi chiedo al Presidente del Senato
di farsene carico.

PRESIDENTE. Quando arriverà questa lettera ...

CANDIANI (LN-Aut). Gliela sto portando io. È una persona che si è
messa in sciopero della fame perché non può vedere il proprio figlio;
credo che a livello istituzionale non si possa rispondere «ci sentiamo fra
sei mesi, a primavera», magari quando lo stesso sarà più dimagrito. Vo-
gliamo prendere sul serio le persone che hanno difficoltà? Credo sia no-
stro dovere di cittadini eletti a rappresentare le istituzioni. Se questo
non lo fa il Presidente della Camera, lo faccia, per cortesia, il Presidente
del Senato.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 11,23, è ripresa alle ore 18).

Presidenza del presidente GRASSO

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
La Conferenza dei Capigruppo riunitasi oggi pomeriggio ha preso

atto dello stato dei lavori sui disegni di legge di bilancio e di stabilità
presso la 5ª Commissione permanente alla luce degli interventi del Presi-
dente della Commissione medesima e dei rappresentanti del Governo.

Pertanto, nell’ambito del calendario già definito dalla Conferenza dei
Capigruppo nelle riunioni del 29 ottobre e del 5 novembre, la discussione
dei documenti finanziari in Assemblea inizierà venerdı̀ 22 novembre, alle
ore 9,30, previa convocazione della Conferenza dei Capigruppo, alle
ore 9.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresı̀ preso atto del protocollo per
l’attuazione del Capo VII della legge 24 dicembre 2012, n. 243, relativo
all’istituzione dell’Ufficio parlamentare dı̀ bilancio, deliberato congiunta-
mente dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni bilancio del Senato
e della Camera dei deputati il 7 novembre 2013.

TAVERNA (M5S). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA (M5S). Signor Presidente, la Conferenza dei Presidenti di
Gruppo da lei convocata in data odierna ha, di fatto, mutato il calendario
dei lavori vigenti, derogando esplicitamente il Regolamento del Senato vi-
gente. L’articolo 126, comma 9, impone infatti la conclusione dell’esame
della legge di stabilità in sede riferente entro 25 giorni dal suo deferi-
mento.

Essendo stato assegnato il 23 ottobre scorso in Commissione bilancio,
l’esame del disegno di legge di stabilità, ai sensi del Regolamento vigente,
si sarebbe dovuto concludere entro sabato scorso (16 novembre). Pertanto,
tale significativa violazione procedimentale, oltre ad essere fortemente
stigmatizzata, deve essere quanto meno certificata dalla Conferenza dei
Presidenti di Gruppo, oltre che dall’Assemblea.

Il combinato del mutamento fattuale del calendario dei lavori, aggra-
vato dalla violazione dell’articolo 126 del Regolamento, richiede necessa-
riamente un voto almeno da parte dell’Assemblea del Senato, al fine di
rendere definitivo il calendario dei lavori.

Ciò premesso, il Gruppo Movimento 5 Stelle richiede una modifica al
calendario cosı̀ come ridefinito dall’odierna Conferenza dei Presidenti di
Gruppo, integrandolo con due questioni di primaria rilevanza.

A ben 109 giorni esatti dalla condanna definitiva per reati gravissimi
e a 45 giorni dalla dichiarazione della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari, il Senato non è stato in grado di giungere ad un atto
dovuto: la pronuncia di decadenza del signor Berlusconi. È quindi il
caso di provvedere urgentemente a questo adempimento che, vale la
pena di ricordare, è prescritto dalla legge vigente, ed il Senato non può,
in alcun modo, sottrarsi al principio di legalità. È per questo che, signor
Presidente, chiediamo che sia calendarizzata per oggi, lunedı̀ 18 novembre
2013, la votazione sulla decadenza del signor Berlusconi.

Ulteriore questione che l’Assemblea del Senato deve risolvere, imme-
diatamente dopo la Camera dei deputati, è la mozione di sfiducia indivi-
duale nei confronti del ministro Cancellieri, presentata dal Gruppo Movi-
mento 5 Stelle il 5 novembre scorso.

Decadenza e sfiducia risultano, evidentemente, questioni radical-
mente slegate dalla legge di stabilità, tuttora all’esame della Commissione
bilancio, e quindi tranquillamente esaminabili da questa Assemblea.

La nostra richiesta pertanto è questa: oggi, lunedı̀ 18 novembre, vo-
tazione sulla decadenza del signor Berlusconi; giovedı̀, 21 novembre, ore
9,30, discussione e votazione sulla mozione di sfiducia individuale nei
confronti del ministro Cancellieri.

Come le ho scritto giovedı̀ scorso, onorevole Presidente, tali richieste
rispondono esclusivamente all’esigenza di legalità e correttezza del nostro
ordinamento giuridico e costituzionale, in forza di persistenti e perduranti
violazioni di legge, stante la permanenza in carica parlamentare di un sog-
getto condannato in via definitiva per reati gravissimi e stante la perma-
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nenza al Governo di Ministri che fanno telefonate sbagliate a persone sba-
gliate, dal contenuto sbagliato.

Ogni ulteriore espediente dilatorio e ritardante non solo è da conside-
rarsi inopportuno e illegittimo, ma rischia di compromettere, irrimediabil-
mente, la dignità istituzionale e funzionale del Senato della Repubblica.

Vorrei, infine, onorevole Presidente, fare una raccomandazione a lei e
a quest’Aula intera. Ove il senatore Berlusconi dovesse essere dichiarato
decaduto, percepirà un assegno di fine mandato pari, circa, a 180.000
euro. In altri termini, il Senato, a seguito di una sentenza definitiva per
frode fiscale, dovrà indennizzare il senatore Berlusconi di 180.000 euro,
perché in carica parlamentare sin dal 1994. Sarebbero uno scandalo ed
una beffa inaccettabili che non possono e non devono, in alcun modo, ac-
cadere, e noi faremo di tutto perché ciò non accada. (Applausi dal Gruppo

M5S).

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, prendo la parola a nome del
Gruppo della Lega Nord per sottolineare tutto il nostro disappunto nei
confronti di questa situazione. Si chiede tempo quando tempo non ce
n’è più: chiediamo tempo agli italiani ma il Paese non ha più tempo.
Siamo veramente sconcertati. Tra l’altro, mi permetta di sottolineare
che, in una situazione del genere (noi oggi avremmo dovuto iniziare la
trattazione dei documenti finanziari), sarebbe stato carino e gentile che
fosse presente in Aula un rappresentante del Governo: non è cosı̀.

Ma la cosa che più ci preoccupa, signor Presidente, che intendo sot-
tolineare e della quale le chiedo di farsi interprete presso il Governo, è
capire, a seguito della lettera dell’Unione europea che di fatto boccia la
nostra manovra, quale sia il percorso che il Governo vuole intraprendere
in ordine alla legge di stabilità in Commissione. È fondamentale capire
quando il Governo verrà in Commissione per chiarire questo punto che
riteniamo fondamentale (da questo punto di vista forse ci sono già delle
rassicurazioni, ma noi vogliamo certezza sui tempi). La lettera dell’Unione
europea infatti lascia pochi dubbi e poche interpretazioni, ragion per cui
aspetteremo che il Governo venga a riferire sul punto in Commissione.
Vedremo venerdı̀ cosa accadrà. Non abbiamo la sfera di cristallo, ma
sono pronto a scommettere che sarà rimandato tutto alla settimana pros-
sima, però lo vedremo venerdı̀. L’Italia e gli italiani hanno bisogno di ri-
sposte; noi chiediamo tempo. Questo non va assolutamente bene. (Ap-
plausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).

BONFRISCO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, intendo solo segnalare che i
lavori della Commissione bilancio proseguono. Anche a questo proposito
chiedo a lei, al pari di quanto accaduto in Commissione pochi minuti fa,
di attivarsi affinché sia presente il ministro dell’economia Saccomanni per
rispondere rispetto alla bocciatura da parte dell’Unione europea della no-
stra legge di stabilità. Abbiamo letto risposte del Ministro (alcune ci con-
vincono altre no), ma prima di entrare nel merito della questione vor-
remmo che il Ministro avesse il buon gusto di rispondere al Parlamento
prima ancora che ai giornali. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Già in sede di Conferenza dei Capigruppo ho dato as-
sicurazioni sulla disponibilità del ministro Saccomanni, qualora si con-
cordi una data per la sua audizione da parte della Commissione bilancio:
si tratterà soltanto di fissare una data, ma c’è la disponibilità.

Onorevoli colleghi, sulla richiesta avanzata dalla senatrice Taverna,
ha già dato risposta la Presidenza nella seduta antimeridiana del 6 novem-
bre scorso, confermata anche nel corso di successive sedute.

Rispetto agli ulteriori rilievi formulati dalla senatrice Taverna, ri-
cordo che nella seduta pomeridiana di martedı̀ 5 novembre sono state vo-
tate e respinte proposte di modifica al calendario già approvato dalla Con-
ferenza dei Capigruppo, tendenti ad anticipare il voto sulla relazione della
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull’elezione conte-
stata nella Regione Molise e ad inserire la mozione di sfiducia individuale
nei confronti del Ministro della giustizia. La reiezione di tali richieste ha
comportato la preclusione della proposta, avanzata ai sensi dell’articolo
56, comma 4, del Regolamento, di discutere e votare sullo stesso argo-
mento.

La richiesta della senatrice Taverna si configura come una modifica
diretta al calendario, approvato e confermato dall’Assemblea con distinte
votazioni e a tutt’oggi non modificato.

Infatti, come già comunicato, nell’odierna riunione la Conferenza dei
Capigruppo si è limitata semplicemente a prendere atto dello stato dei la-
vori sui documenti finanziari, senza considerare nessun’altra proposta di
modifica o integrazione del calendario, già definito nelle riunioni del 29
ottobre e del 5 novembre.

La questione potrà essere eventualmente riproposta nella sede propria
di una successiva Conferenza dei Capigruppo (una è già stata convocata
per venerdı̀ prossimo) chiamata a pronunciarsi su un diverso calendario.

Sull’opportunità della concessione degli arresti domiciliari
ad un medico chirurgo di Pietrasanta (Lucca)

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, colleghi, leggo una mia
nota pubblicata il 10 novembre scorso e rivolta al Presidente del Consiglio
a proposito del caso drammatico di un nostro concittadino, in gravi con-
dizioni di salute, il quale, per un disguido burocratico, è rimasto per giorni
in carcere pur in presenza di un ordine contrario dell’autorità giudiziaria.

«Caro Presidente del Consiglio, dottor Enrico Letta, come avrai avuto
modo di leggere sul »Fatto Quotidiano« di ieri, un nostro concittadino, il
dottor Fabrizio Cinquini, medico chirurgo di Pietrasanta (Lucca), sta vi-
vendo una vera e propria odissea carceraria. Egli è attualmente richiuso
nel carcere di Massa, dove ha appena festeggiato i suoi primi 50 anni, no-
nostante da tempo avrebbe potuto godere degli arresti domiciliari e rice-
vere, cosı̀, assistenza da sua moglie e dai suoi figli.

Il dottor Cinquini, difatti, è affetto da epatite C, malattia contratta nel
lontano 1998 mentre svolgeva il suo lavoro a bordo di una autoambulanza.

Il medico, in questi anni, ha provato a curarsi con una terapia a base
di cannabis, aloe e papaia, infrangendo cosı̀ la legge con una sorta di di-
sobbedienza civile, evidentemente finalizzata a procurasi non già vantaggi
di tipo patrimoniale, ma semplici rimedi terapeutici, vietati in Italia ma
applicati liberamente in altri Paesi, anche europei.

Ciò che tuttavia colpisce è l’incapacità del sistema giudiziario e car-
cerario di assicurare i minimi diritti di libertà e di civiltà giuridica a cit-
tadini che, pur non avendo cognomi importanti come i Ligresti, di certo
meritano pari attenzione da parte delle istituzioni.

Il dottor Cinquini, pur autorizzato agli arresti domiciliari, giace in
carcere per ritardi burocratici dell’amministrazione giudiziaria.

Per questo ho pensato di rivolgermi direttamente a te che, con tanto
impegno, hai difeso il ministro Cancellieri in Parlamento nel recente caso
che ha coinvolto la «povera» Giulia Ligresti. I parenti del dottor Cinquini,
purtroppo, non sono riusciti ad avere il numero di telefono del ministro
Cancellieri e non possono cosı̀ vedersi riconosciuto quello che in un Paese
democratico e moderno dovrebbe essere un diritto di ogni cittadino, a pre-
scindere dalla sua condizione personale e patrimoniale.

Confidando nella tua sensibilità, ti chiedo, con ogni cortese urgenza,
di volermi comunicare l’utenza cellulare del ministro Cancellieri o, quan-
tomeno, di interessarti affinché il dottor Cinquini possa al più presto riab-
bracciare i suoi cari e ricevere le giuste cure mediche di cui ha bisogno.

Ringraziandoti, ti saluto cordialmente».

Sui finanziamenti alla fondazione «veDrò»

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 12 –

138ª Seduta 18 novembre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, distinti colleghi, già mesi or
sono denunciai il rapporto equivoco intercorrente tra le lobby del gioco
d’azzardo e la politica.

In particolare, mi soffermai sui rapporti tra il presidente del Consiglio
Letta ed alcune società che, stando a fonti di stampa, avevano finanziato
con 15.000 euro direttamente il presidente (ricordo la società HBG di An-
tonio Porsia) e con 30.000 euro la sua Fondazione veDrò attraverso Lot-
tomatica e Sisal.

Ebbene, a seguito di quelle denunce, il Presidente si affrettò a smen-
tire dicendo che non riceve finanziamenti diretti.

A noi risulta invece che questo sia avvenuto e chiederemo, dunque, al
Presidente di chiarire, oppure di riconoscere, una volta per tutte i suoi le-
gami, perché questo Governo è chiamato a governare, a dirimere una serie
di questioni, ad intervenire su atti legislativi importanti che non possono
vederlo delegittimato sul piano della trasparenza.

Annuncio quindi che depositerò un’interrogazione per avere final-
mente un punto chiaro su questa vicenda. (Applausi dal Gruppo M5S).

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 venerdı̀ 22 novembre 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica venerdı̀
22 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (Legge di stabilità 2014) (1120) (Votazione finale
con la presenza del numero legale).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1121) (Votazione

finale con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (ore 18,17).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,30
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Amati, Bottici, Bubbico, Capac-
chione, Chiti, Ciampi, Cociancich, D’Ambrosio Lettieri, De Biasi, De
Poli, Guerra, Malan, Minniti, Monti, Paglini, Perrone, Petrocelli, Pinotti,
Puglisi, Russo, Sollo, Sonego, Stefano, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, per at-
tività di rappresentanza del Senato; Martelli, per attività della 13ª Com-
missione permanente.

Gruppi parlamentari, costituzione, composizione e variazioni
nella composizione

La senatrice Bianconi, nella sua qualità di Presidente pro tempore, ha
comunicato che in data 15 novembre 2013 si è costituito il Gruppo parla-
mentare «Nuovo Centrodestra», al quale aderiscono i seguenti senatori:

Bianconi, Bilardi, Compagna, Naccarato, Aiello, Augello, Azzollini,
Caridi, Chiavaroli, Colucci, D’Alı̀, D’Ascola, Giuseppe Esposito, Cassano,
Formigoni, Gentile, Giovanardi, Gualdani, Conte, Mancuso, Marinello,
Pagano, Quagliariello, Luciano Rossi, Sacconi, Torrisi, Vicari, Viceconte
e Dalla Tor.

Conseguentemente i senatori Bianconi, Bilardi, Compagna e Nacca-
rato cessano di appartenere al Gruppo Grandi Autonomie e Libertà; i se-
natori Aiello, Augello, Azzollini, Caridi, Chiavaroli, Colucci, D’Alı̀, D’A-
scola, Giuseppe Esposito, Cassano, Formigoni, Gentile, Giovanardi, Gual-
dani, Conte, Mancuso, Marinello, Pagano, Quagliariello, Luciano Rossi,
Sacconi, Torrisi, Vicari, Viceconte e Dalla Tor cessano di appartenere
al Gruppo Il Popolo della Libertà.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Schifani ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo
parlamentare Il Popolo delle Libertà e di aderire al Gruppo parlamentare
Nuovo Centrodestra.
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Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione Europea),
nella seduta del 23 ottobre 2013, ha approvato una risoluzione, ai sensi
dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame del-
l’affare assegnato sul rafforzamento della partecipazione del Senato della
Repubblica alla formazione della legislazione europea (Doc. XXIV, n. 11).
Detto documento è stato inviato al Ministro per gli affari europei.

La 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), nella
seduta del 6 novembre 2013, ha approvato una risoluzione, ai sensi del-
l’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame del-
l’affare assegnato sulla disciplina in materia di liquidazione del tratta-
mento pensionistico delle lavoratrici prevista dall’articolo 24, comma
14, del decreto-legge n. 201 del 2011, come interpretato dalla circolare
INPS n. 35 del 2012 (Doc. XXIV, n. 12). Detto documento è stato inviato
al Ministro del lavoro e politiche sociali.

Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza,
variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 12 novembre 2013, ha
chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’a-
dolescenza la deputata Chiara Scuvera, in sostituzione della deputata Ales-
sandra Moretti, dimissionaria.

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale,
nomina del Presidente

Il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati, in
data 14 novembre 2013, hanno proceduto, d’intesa, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, a nominare Presidente della
Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale il de-
putato Giancarlo Giorgetti.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri

Ministro infrastrutture

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l’eser-
cizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a
Roma il 30 gennaio 2012 (1164)

(presentato in data 12/11/2013);

C.1309 approvato dalla Camera dei deputati.
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Divina Sergio

Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice di proce-
dura civile e all’articolo 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies, 155-se-
xies del Codice cviile, e agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di
attuazione del Codice di procedura civile in materia di affidamento condi-
viso (1163)

(presentato in data 04/11/2013);

iniziativa CNEL

Disposizioni in materia di statistiche e politiche di genere (1165)

(presentato in data 12/11/2013);

Ministro affari esteri

(Governo Letta-I)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liano e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla coope-
razione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma
il 29 febbraio 2012 (1166)

(presentato in data 14/11/2013);

Ministro infrastrutture

(Governo Letta-I)

Delega al Governo per la riforma del Codice della nautica da diporto
(1167)

(presentato in data 15/11/2013).

Disegni di legge, rimessione all’Assemblea

In data 29 ottobre 2013, su richiesta di un quinto dei componenti la
2ª Commissione permanente – a norma dell’articolo 35, secondo comma,
del Regolamento – i disegni di legge: «Modifica dell’articolo 416-ter del
codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso» (948)
(Approvato dalla Camera dei deputati – C. 204), De Petris ed altri. –
«Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio
elettorale politico-mafioso» (200), Fravezzi ed altri. – «Modifica dell’arti-
colo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico –
mafioso» (688), Giarrusso ed altri. – «Modifiche all’articolo 416-ter del
codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso» (887) e
Lumia ed altri. – «Modifiche al codice penale in materia di scambio elet-
torale politico-mafioso» (957), già assegnati alla 2ª Commissione perma-
nente (Giustizia) in sede deliberante, sono stati rimessi alla discussione
e alla votazione dell’Assemblea.
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Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

È stata deferita, ai sensi dell’articolo 162, comma 1, del Regola-
mento, in sede referente, la seguente proposta d’inchiesta parlamentare:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

Micheloni. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di in-
chiesta sui costi di funzionamento connessi agli interventi in materia di
cooperazione allo sviluppo» (Doc. XXII, n. 12), previ pareri della 1ª, della
2ª e della 5ª Commissione permanente.

Indagini conoscitive, annunzio

La 10ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai
sensi dell’articolo 48 del Regolamento, un’indagine conoscitiva sulla com-
petitività delle imprese italiane.

In data 14 novembre 2013, la Presidente della Camera dei deputati e
il Presidente del Senato hanno autorizzato la Commissione parlamentare
per la semplificazione a svolgere un’indagine conoscitiva sulla semplifica-
zione legislativa ed amministrativa.

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea,
deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito
alla 14ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª e
3ª, il Programma di lavoro della Commissione per il 2014 (COM (2013)
739 definitivo), trasmesso dalla Commissione europea il 31 ottobre 2013
(Atto comunitario n. 7).

Affari assegnati

In data 13 novembre 2013, è stato deferito alla 14ª Commissione per-
manente, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’ar-
ticolo 50, comma 2, del Regolamento, l’affare sull’attuazione, da parte del
Governo, della legge di delegazione europea 2013 e della legge europea
2013 (Atto n. 176).
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Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento del-
l’attività di Governo, con lettera in data 12 novembre 2013, ha trasmesso
– per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta di nomina del tenente generale
del ruolo normale dell’Arma dei trasporti e dei materiali dell’Esercito,
Vincenzo Porrazzo, a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze ar-
mate (n. 15).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è stata deferita – in data 13 novembre
2013 – alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro
il termine del 3 dicembre 2013.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4, 5 e 7
novembre 2013, ha inviato – ai sensi dell’articolo 19 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni – le
comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di li-
vello dirigenziale generale:

alla dottoressa Maria Ludovica Agrò, il conferimento di incarico di
funzione dirigenziale, e e ai dottori Rita Forsi e Francesco Saverio Leone
il conferimento di incarico di reggenza di funzione dirigenziale, nell’am-
bito del Ministero dello sviluppo economico;

al dottor Emilio Gatto, il conferimento di incarico di livello diri-
genziale generale, nell’ambito del Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali;

all’ingegnere Paolo Ceccherini, il conferimento di incarico di reg-
genza di funzione dirigenziale, nell’ambito del Ministero dell’economia e
delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell’Assemblea,
a disposizione degli onorevoli senatori.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell’at-
tività di Governo, con lettere in data 5 novembre 2013, ha inviato – ai
sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – le comunicazioni concernenti
le seguenti nomine:

membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazio-
nale della Previdenza sociale (INPS) (n. 13);

membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazio-
nale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) (n. 14).
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Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 11ª
Commissione permanente.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con lettera
in data 31 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell’articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il nuovo testo dello
schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordina-
rio per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2012 destinata al finan-
ziamento premiale di specifici programmi e progetti (38).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 8 novembre 2013
– alla 7ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro il termine
dell’8 dicembre 2013.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera
in data 6 novembre 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 30, comma
5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni ed i relativi allegati sulle
attività svolte, i bilanci di consuntivazione e di previsione degli enti di se-
guito indicati per gli anni 2012 e 2013:

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione

Istituto nazionale di economia agraria

Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura

ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª Commissione perma-
nente (Atto n. 169).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 30
ottobre 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 20 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, la relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di for-
mazione professionale, relativa all’anno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione per-
manente (Atto n. 170).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 4 no-
vembre 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della legge
20 marzo 1975, n. 70, la relazione – per l’anno 2012 – sulla gestione del-
l’Aero Club d’Italia (AeCI), nonché copia del bilancio consuntivo 2012 e
del bilancio di previsione 2013.
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, all’8ª Commissione perma-
nente (Atto n. 171).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 31 ottobre
2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 8, della legge
27 ottobre 2003, n. 290, la relazione sull’andamento delle autorizzazioni
concernenti la realizzazione o il potenziamento di centrali termoelettriche
di potenza superiore a 300 MW termici, riferita al periodo gennaio – lu-
glio 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione per-
manente (Atto n. 173).

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 31 otto-
bre 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, della legge 10 maggio 1983,
n. 212, il decreto concernente la determinazione, per l’anno 2014, dei con-
tingenti massimi nei vari gradi del personale appartenente ai ruoli ispettori
e sovrintendenti della Guardia di finanza.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione perma-
nente (Atto n. 174).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 30 ottobre 2013, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il de-
creto, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
concernente l’adozione del piano di rientro dei debiti del Ministero della
giustizia articolato sugli esercizi finanziari 2013 e 2014

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 5ª Commissione per-
manente (Atto n. 175).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 30 ottobre 2013, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n.
70, la relazione ed i relativi allegati sull’attività svolta nell’anno 2012
dalla Cassa Nazionale tra i Cancellieri e i Segretari Giudiziari.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 11ª Commis-
sione permanente (Atto n. 177).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 24
ottobre 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto-
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legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, il decreto, approvato di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze in data 18 settembre 2013, concernente il
«Piano di rientro» previsto dalla citata legge.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione per-
manente (Atto n. 178).

Con lettere in data 5 novembre 2013 il Ministero dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto
del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli
comunali di Casamicciola Terme (Napoli); Cannara (Perugia) e Cassina
de’Pecchi (Milano).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento del-
l’attività di Governo, con lettera in data 30 ottobre 2013, ha inviato, ai
sensi dell’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, la prima relazione sui
risultati del monitoraggio sull’attività e sul funzionamento degli sportelli
unici per le attività produttive, aggiornata al 30 settembre 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 10ª Commis-
sione permanente (Doc. XXVII, n. 4).

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 11 no-
vembre 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sul conto consolidato di cassa delle
amministrazioni pubbliche, comprensiva del raffronto con i risultati del
precedente biennio, aggiornata al 30 giugno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 125 del
Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (Doc. XXV, n. 2).

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettere in data 4 no-
vembre 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 15-ter, comma 1, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, le relazioni sui flussi finanziari intercorsi
tra l’Italia e l’Unione europea, riferita al IV trimestre 2012 (Doc. LXXII,
n. 1), riferita al I trimestre 2013 (Doc. LXXII, n. 2) e riferita al II trime-
stre 2013 (Doc. LXXII, n. 3).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 14ª Commis-
sione permanente.
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Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 4 no-
vembre 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-ter, del de-
creto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 190, la relazione sull’attuazione degli interventi
volti a garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’ero-
gazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di
crisi dei mercati finanziari internazionali, aggiornata al 31 marzo 2013
(Doc. CXL, n. 3).

Il Ministro dei beni e delle attività culturali, con lettera in data 5 no-
vembre 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 6 della legge 30 aprile
1985, n. 163, la relazione sull’utilizzazione del Fondo unico dello spetta-
colo e sull’andamento complessivo dello spettacolo, relativa all’anno
2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione perma-
nente (Doc. LVI, n. 1).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento del-
l’attività di Governo, con lettera in data 30 ottobre 2013, ha inviato, ai
sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n.
580, la relazione sulle attività del sistema camerale, riferita all’anno 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione per-
manente (Doc. CXX, n. 1).

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettera in data 8 novembre 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 3,
comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifica-
zioni, la relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione
delle risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta
dallo stesso Ministero, relativa all’anno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e alla 13ª
Commissione permanente (Doc. CLXIV, n. 12).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d’infrazione

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettera in data 21 ottobre 2013, ha inviato – in ottemperanza dell’articolo
15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – le relazioni avviate
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ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea:

sulla procedura d’infrazione n. 2013/2177, del 26 settembre 2013,
per violazione del diritto dell’Unione europea in riferimento allo stabili-
mento siderurgico ILVA di Taranto (Procedura d’infrazione n. 40/1);

sulla procedura d’infrazione n. 2013/0312 del 26 settembre 2013,
per mancato recepimento della direttiva 2013/28/UE che modifica l’alle-
gato 2 della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Procedura
d’infrazione n. 43/1).

I predetti documenti sono state trasmesse, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª e alla 14ª Commis-
sione permanente.

Governo, progetti di atti dell’Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consi-
glio dei ministri, in data 29 e 31 ottobre, nonché 5, 7 e 12 novembre
2013, ha trasmesso – ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 – progetti di atti dell’Unione europea, nonché
atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il
Governo ha altresı̀ richiamato l’attenzione su taluni degli atti inviati.

I predetti atti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari in-
ternazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia
dell’Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consi-
glio dei ministri, in data 6 agosto 2013, ha trasmesso le seguenti sentenze
della Corte di giustizia e del Tribunale dell’Unione europea, che sono de-
ferite, ai sensi dell’articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate
Commissioni competenti per materia nonché alla 14ª Commissione perma-
nente:

Sentenza della Corte (Grande sezione) 18 luglio 2013. Cause riunite
C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P (Commissione europea e Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sostenute dalla Repubblica ita-
liana più altri, contro Yassin Abdullah Kadi). Impugnazione – Politica
estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive nei confronti
di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete
Al-Qaeda e ai talebani – Regolamento (CE) n. 881/2002 – Congelamento
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dei capitali e delle risorse economiche di una persona inclusa in un elenco
redatto da un organo delle Nazioni Unite – Inclusione del nominativo di
tale persona nell’elenco figurante all’allegato I del regolamento (CE) n.
881/2002 – Ricorso di annullamento – Diritti fondamentali – Diritti della
difesa – Principio della tutela giurisdizionale effettiva – Principio di pro-
porzionalità – Diritto al rispetto della proprietà – Obbligo di motivazione
(Doc. LXXXIX, n. 13), alla 3ª Commissione;

Sentenza della Corte (Ottava sezione) 18 luglio 2013. Cause riunite
da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12 (Vodafone Omnitel
NV più altri contro Autorità per le garanzie nelle comunicazioni più altri.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministra-
tivo regionale per il Lazio). Reti e servizi di comunicazione elettronica
– Direttiva 2002/20/CE – Articolo 12 – Diritti amministrativi imposti
alle imprese del settore interessato – Normativa nazionale che assoggetta
gli operatori di comunicazione elettronica al pagamento di un diritto desti-
nato a coprire i costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione
(Doc. LXXXIX, n. 14), alla 8ª Commissione;

Sentenza della Corte (Seconda sezione) 18 luglio 2013. Causa C-234/
12 (Sky Italia Srl contro Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Do-
manda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio). Radiodiffusione televisiva – Direttiva 2010/13/
UE – Articoli 4, paragrafo 1, e 23, paragrafo 1 – Spot pubblicitari – Nor-
mativa nazionale che prevede limiti di affollamento pubblicitario più bassi
per le emittenti televisive a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le
emittenti televisive in chiaro – Parità di trattamento – Libera prestazione
dei servizi (Doc. LXXXIX, n. 15), alla 8ª Commissione;

Sentenza della Corte (Quarta sezione) 18 luglio 2013. Causa C-136/
12 (Consiglio nazionale dei geologi contro Autorità garante della concor-
renza e del mercato. Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal
Consiglio di Stato). Articolo 267, terzo comma, del TFUE – Portata del-
l’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza – Articolo 101 del TFUE –
Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare ta-
riffe non corrispondenti alla dignità professionale (Doc. LXXXIX, n. 16),
alla 2ª Commissione.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 13 novembre 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo
21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa all’arti-
colo 8, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, relativa all’ar-
ticolo 123, comma 7, del Codice della Strada, come modificato dall’arti-
colo 20 della legge 29 luglio 2010, n. 120.
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La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª e alla 10ª Commis-
sione permanente (Atto n. 181).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 5 e 7 novembre 2013, in adempimento al dispo-
sto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le deter-
minazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione in-
fermieristica (ENPAPI) per gli esercizi 2011-2012 (Doc. XV, n. 72). Il
predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regola-
mento, alla 5ª, alla 11ª e alla 12ª Commissione permanente;

dell’Accademia della Crusca per gli esercizi 2010-2011 (Doc. XV,
n. 73). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente;

dell’Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)
per l’esercizio 2012 (Doc. XV, n. 74). Il predetto documento è stato de-
ferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 12ª Com-
missione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con
lettera in data 5 novembre 2012, ha inviato, ai sensi della legge 14 gen-
naio 1994, n. 20, e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la de-
liberazione n. 23/SEZAUT/2013/INPR – adottata nell’adunanza del 14 ot-
tobre 2013 – concernente gli indirizzi per la gestione dell’esercizio prov-
visorio 2013 negli enti locali.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Com-
missione permanente (Atto n. 172).

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 28 ottobre 2013, ha in-
viato la deliberazione n. 8/2013/G concernente «Esiti dell’attività di con-
trollo fiscale svolta dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza
basata sugli incroci delle informazioni contenute negli elenchi clienti e
fornitori».
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La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commis-
sione permanente (Atto n. 179).

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 6 novembre 2013, ha in-
viato la deliberazione n. 9/2013/G concernente «Gestione delle risorse del
fondo per la promozione degli interventi di riduzione e prevenzione della
produzione di rifiuti e per lo sviluppo di tecnologie di riciclaggio».

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 13ª Commis-
sione permanente (Atto n. 180).

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 5 novembre
2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 17, comma 9, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a Sezioni riu-
nite il 16 ottobre 2013, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tec-
niche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel
quadrimestre maggio-agosto 2013 (Doc. XLVIII, n. 4).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali del Consiglio re-
gionale del Piemonte:

sulla revisione delle norme nazionali sulla liberalizzazioni degli
orari di commercio. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 138, comma 1, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente
(n. 21);

sulla protesta di fronte alla iniqua assegnazione di fondi alle istitu-
zioni culturali da parte del Governo centrale. Il predetto voto è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 7ª
Commissione permanente (n. 22).

Sui lavoratori precari PTA del Politecnico di Torino. Il predetto voto
è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del Regolamento,
alla 11ª Commissione permanente (n. 23).
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Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 29 ottobre al 12 novembre 2013 la Commissione eu-
ropea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commis-
sione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi
dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servi-
zio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’U-
nione europea.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 7 novembre 2013, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard (COM (2013) 721 de-
finitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 6ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 17 dicembre 2013.

Le Commissioni 3ª e 14ª e potranno formulare osservazioni e propo-
ste alla 6ª Commissione entro il 10 dicembre 2013.

La Commissione europea, in data 8 novembre 2013, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modi-
fica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine
di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero (COM
(2013) 761 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 13ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 17 dicembre 2013.
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Le Commissioni 3ª e 14ª e potranno formulare osservazioni e propo-
ste alla 13ª Commissione entro il 10 dicembre 2013.

La Commissione europea, in data 11 novembre 2013, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l’attuazione
tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici (COM (2013) 769 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 13ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 17 dicembre 2013.

Le Commissioni 3ª e 14ª e potranno formulare osservazioni e propo-
ste alla 13ª Commissione entro il 10 dicembre 2013.

La Commissione europea, in data 13 novembre 2013, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2002/
546/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione (COM
(2013) 781 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 6ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 23 dicembre 2013.

Le Commissioni 3ª e 14ª e potranno formulare osservazioni e propo-
ste alla 6ª Commissione entro il 16 dicembre 2013.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Alessandro Trevisan, di Venezia, e molti altri cittadini chie-
dono interventi in materia di requisiti per l’accesso al pensionamento da
parte del personale ferroviario (Petizione n. 583);

il signor Giuseppe Amato, di Vibo Valentia, chiede:

che i parlamentari tengano comportamenti consoni al rispetto e al
decoro dell’istituzione che rappresentano (Petizione n. 584);
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misure in materia di cessazione dell’erogazione della pensione per
decesso del percettore e per evitare l’indebita riscossione da parte di terzi
(Petizione n. 585);

il signor Guido Celoni, di Acqui Terme (Alessandria), chiede nuove
norme in materia di condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato (Petizione n. 586);

il signor Alberto Bruno, di Napoli, chiede l’adozione di una serie di
misure atte a contrastare la grave crisi economica in atto (Petizione
n. 587);

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),
chiede:

che la tassa sugli immobili si ispiri a criteri di reale equità (Peti-

zione n. 588);

provvedimenti contro gli scandali nella sanità (Petizione n. 589);

provvedimenti contro gli scandali nella Pubblica Amministrazione
e per un corretto uso dei fondi recuperati (Petizione n. 590);

misure atte a rendere edotti i cittadini dei progressi in campo sani-
tario (Petizione n. 591);

misure atte a colmare lo storico divario economico-sociale tra Nord
e Sud d’Italia (Petizione n. 592);

una revisione dei meccanismi e dei criteri di funzionamento del
redditometro (Petizione n. 593);

una legislazione speciale a favore delle città di Napoli e Caserta e
delle rispettive province (Petizione n. 594);

nuove disposizioni in materia di demolizione di immobili abusivi
(Petizione n. 595);

interventi per una maggiore equità fiscale nel Sud d’Italia (Peti-
zione n. 596);

una serie di provvedimenti atti ad affrontare le emergenze ambien-
tali della Campania (Petizione n. 597);

misure atte a tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini
in occasione delle feste di Carnevale (Petizione n. 598);

misure contro la produzione, la commercializzazione e l’uso di ma-
teriali pirotecnici potenzialmente pericolosi (Petizione n. 599);

una serie organica di provvedimenti a tutela dell’infanzia (Peti-

zione n. 600);

misure a tutela della famiglia (Petizione n. 601);

il ritorno ad un sistema elettorale di tipo proporzionale (Petizione
n. 602);

una più efficace vigilanza sul territorio anche attraverso il cosid-
detto «poliziotto di quartiere» (Petizione n. 603);

nuove norme in materia rifiuti, con particolare riguardo ai criteri di
tassazione e alle relative tariffe (Petizione n. 604);
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il signor Alessio Sundas, di Pistoia, chiede una nuova regolamenta-
zione dell’istituto della querela (Petizione n. 605);

la signora Carla Rocchi, di Roma, e molti altri cittadini chiedono:

l’inserimento nella Costituzione dei princı̀pi della tutela dell’am-
biente e del rispetto degli animali (Petizione n. 606);

l’inserimento nel codice civile del riconoscimento degli animali
come esseri senzienti (Petizione n. 607);

l’inasprimento delle pene per i reati a danno degli animali (Peti-

zione n. 608);

l’introduzione del divieto di sperimentazione sugli animali e il so-
stegno di metodi di ricerca alternativi (Petizione n. 609);

nuove norme per contrastare l’abbandono degli animali di affe-
zione e prevenire il randagismo (Petizione n. 610);

misure per disincentivare l’allevamento di animali a fini alimentari
e l’introduzione dell’obbligo dello stordimento prima della macellazione
(Petizione n. 611);

disposizioni per la tutela della fauna selvatica, anche con partico-
lare riferimento alle aree protette, e l’introduzione del divieto della pratica
della caccia (Petizione n. 612);

l’introduzione del divieto di allevamento, cattura e uccisione di
animali per la produzione di pellicce (Petizione n. 613);

l’introduzione del divieto dell’utilizzazione di animali in circhi,
spettacoli, mostre e feste e manifestazioni tradizionali e norme per la ri-
conversione dei parchi zoologici, degli acquari e dei delfinari (Petizione
n. 614);

norme per l’azzeramento del consumo del suolo, la tutela del pae-
saggio, lo sviluppo delle energie rinnovabili, la bonifica delle aree inqui-
nate e la rigenerazione urbana (Petizione n. 615).

Tali petizioni, ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento, sono state
trasmesse alle Commissioni competenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Taverna ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-
00164 della senatrice Blundo ed altri.

La senatrice De Monte ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-
00172 del senatore Lucherini ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bignami ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-00452 della senatrice Fedeli ed altri.
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La senatrice De Monte ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-00456 della senatrice Ricchiuti ed altri.

I senatori Castaldi e Girotto hanno aggiunto la propria firma all’inter-
rogazione 4-01098 delle senatrici Bignami e Blundo.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00065, della senatrice Puglisi ed altri, pubblicata il 12
giugno 2013, deve intendersi riformulata come segue:

PUGLISI, MARTINI, LEPRI, MATURANI, TONINI, AMATI, BER-
TUZZI, CARDINALI, CHITI, CIRINNÀ, CUCCA, D’ADDA, DI
GIORGI, FAVERO, FINOCCHIARO, FORNARO, GOTOR, LO GIU-
DICE, LUMIA, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRù, PADUA, PA-
GLIARI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, RUSSO, SPILA-
BOTTE, SOLLO, VALENTINI, VATTUONE, VERDUCCI, SPOSETTI.
– Il Senato,

premesso che:
la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ap-

provata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con la
legge del 27 maggio 1991, n.176, enuncia i diritti fondamentali che de-
vono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e le bambine. La Con-
venzione impegna gli Stati ad assicurare a tutti i minori, senza distinzione
di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino-adolescente o dei
suoi genitori, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, impe-
gnando il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano
sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra gli Stati. Per la
Convenzione ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e
in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino-adolescente
deve avere la priorità;

alla fine del 2011, dopo aver esaminato il terzo rapporto periodico
presentato dal Governo italiano, il Comitato Onu ha rivolto al nostro
Paese oltre 50 raccomandazioni per combattere la povertà minorile, le di-
scriminazioni e i divari territoriali, la dispersione scolastica, per migliorare
le condizioni di vita dei minori con disabilità, l’accoglienza e l’integra-
zione dei minori stranieri, specie se non accompagnati. Il Comitato Onu
ha inoltre espresso particolare preoccupazione per la mancanza di un
fondo per l’implementazione del piano nazionale infanzia e per i tagli
alla scuola;

l’Italia è infatti agli ultimi posti in Europa negli indicatori princi-
pali relativi al benessere e ai diritti dell’infanzia;

come hanno avuto modo di denunciare il dossier di Save the chil-
dren e il rapporto Unicef, si è di fronte ad una vera e propria emergenza
infanzia: due milioni di bambini italiani vivono al di sotto della soglia di
povertà, circa 950.000 di questi hanno un’età compresa tra zero e sei anni
e il 23,7 per cento di questi vive in stato di deprivazione materiale. Molte
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sono le segnalazioni di enti locali del crescente numero di bambini e bam-
bine che arrivano a scuola la mattina senza aver consumato un pasto ade-
guato la sera precedente;

la povertà minorile non è solo un fenomeno inaccettabile dal punto
di vista etico e della violazione dei diritti. È una pesante ipoteca sul futuro
di centinaia di migliaia di bambini e bambine e una zavorra per il futuro
del Paese;

la critica situazione economica che sta attraversando il Paese viene
pagata duramente dalle nuove generazioni e rischia di creare nei prossimi
anni importanti mutamenti socio-economici;

considerato che:

la situazione è certo peggiorata con la crisi economica, ma è frutto
soprattutto di politiche carenti e frammentarie, lontane da quelle degli altri
Paesi europei;

negli ultimi anni c’è stata una costante riduzione dei finanziamenti
destinati a famiglie, infanzia e maternità; il Fondo nazionale delle politi-
che sociali è passato da un miliardo di euro nel 2007 a 45 milioni nel
2013;

anni di tagli ai fondi per la scuola pubblica e ai bilanci degli enti
locali hanno reso insostenibili quelle reti di welfare inclusivo anche nelle
realtà in cui queste esistono;

complessivamente, nello studio Unicef che ha esaminato le condi-
zioni di vita dei bambini dei 29 Paesi dalle economie più avanzate, l’Italia
si trova al 22º posto della lista;

nello specifico, l’Italia è nelle retrovie in particolare per quanto ri-
guarda l’istruzione (al 25º posto), al 22º per la partecipazione a forme di
istruzione superiore, al 24º per i risultati scolastici conseguiti;

la povertà è infatti strettamente legata anche al fenomeno della di-
spersione scolastica, limita le opportunità educative e di crescita, aggrava i
già pesanti divari territoriali che affliggono il Paese;

la povertà minorile influisce pesantemente anche sulle cure medi-
che e la prevenzione sanitaria, che sono drasticamente crollate di fronte ad
una mancanza di mezzi economici delle famiglie, e sulla qualità dell’ali-
mentazione dei bambini e delle bambine e degli adolescenti;

il dato ancora più drammatico è l’allontanamento dei minori dal
nucleo familiare per questioni di indigenza della famiglia di origine, che
arriva alla perdita, il più delle volte della capacità genitoriale. E il disagio
dei minori e degli adolescenti allontanati dalla famiglia resta, nella nostra
società, non solo irrisolto, ma in gran parte ignorato;

constatato che il Governo italiano dovrà inviare al Comitato ONU
il prossimo rapporto governativo entro il 4 aprile 2017, si impone al no-
stro Paese un supplemento di impegno e un cambio di passo sulle politi-
che dedicate all’infanzia e all’adolescenza, affinché le disposizioni della
Convezione non restino una mera petizione di principio,
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impegna il Governo:

1) ad adottare con la massima urgenza politiche di crescita atte a
superare la crisi economica che ha impoverito soprattutto le famiglie
che hanno al loro interno figli minori;

2) a dotarsi di una strategia nazionale, di un piano di azione e di
risorse adeguate che prevedano una pluralità di misure, perché la povertà
agisce su diverse dimensioni e non ci può essere un unico strumento va-
lido per affrontarla;

3) ad operare in direzione di un approccio coordinato a favore del-
l’infanzia e dell’adolescenza e dei suoi diritti, al fine di superare una di-
spendiosa e poco proficua frammentazione delle competenze tra più or-
gani, statali, regionali e locali, e di garantire, mediante una visione unita-
ria, la conoscenza dei dati e delle risorse complessivamente spese e la pari
opportunità di accesso ai diritti dei bambini e degli adolescenti dell’intero
territorio nazionale;

4) a considerare il semestre di presidenza italiana del Consiglio
dell’Unione europea come un’opportunità per promuovere, in tale ambito,
il rilancio ed il rafforzamento delle politiche e degli investimenti a favore
delle giovani generazioni, anche con l’intento di escludere le spese più di-
rettamente dedicate all’infanzia, alla scuola e alle famiglie dal calcolo del-
l’indebitamento, considerandole spese in conto capitale, ovvero investi-
menti capaci di creare lavoro e valore;

5) a prevedere misure urgenti ed interventi di sostegno per consen-
tire ai minori di essere educati nell’ambito della propria famiglia;

6) a rifinanziare in modo adeguato la legge n. 285 del 1997, re-
cante «disposizioni per la promozione dei diritti e le opportunità dell’in-
fanzia e l’adolescenza»;

7) ad accompagnare la sperimentazione della «Carta d’inclusione
sociale» in tutto il territorio nazionale con progetti indirizzati ai nuclei fa-
miliari con minori e in grave difficoltà economica, elaborati e gestiti dagli
enti locali in collaborazione con gli operatori sociali e con l’associazioni-
smo territoriale;

8) ad istituire un Fondo nazionale da attribuire agli enti locali su
parametri che tengano in considerazione le condizioni di povertà minorile
e che permettano la garanzia di diritti di cittadinanza, come il diritto all’i-
struzione, alla fruizione delle mense e del trasporto scolastico;

9) a stabilire meccanismi di tipo sostitutivo per evitare che finan-
ziamenti e obiettivi concordati con le Regioni e gli enti locali non ven-
gano, rispettivamente, utilizzati e rispettati;

10) a diffondere tutte le sperimentazioni positive e le buone prati-
che già esistenti in Italia;

11) a dotarsi di strumenti di analisi che consentano di valutare
l’impatto che le misure adottate realizzano sulla qualità di vita dei bam-
bini, delle bambine, degli adolescenti e dei giovani adulti;

12) a dare immediata attuazione, attraverso appositi decreti legisla-
tivi, alla legge 10 dicembre 2012, n. 219;
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13) a prevedere misure urgenti atte a specificare che le condizioni
di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non
possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria
famiglia;

14) a riconoscere i diritti dei bambini e delle bambine figli di ma-
dri private della libertà, favorendo il soggiorno con le mamme fuori dalle
strutture carcerarie, in case famiglia protette, come già previste dalla legge
n. 62 del 2011;

15) a prevedere rigorosi controlli nelle strutture che ospitano i mi-
nori su tutto il territorio nazionale;

16) a valutare l’opportunità e l’urgenza di un piano di investimenti
per l’istruzione pubblica che, a cominciare dai servizi alla prima infanzia,
consenta alle famiglie di sentirsi coinvolte e supportate nei compiti educa-
tivi, soprattutto nelle aree a maggiore dispersione scolastica;

17) a reperire le risorse necessarie per attuare un piano strategico
di contrasto alla povertà minorile e giovanile finalizzato all’inclusione la-
vorativa dei giovani che escono dalle comunità di tipo familiare, visto che
tali risorse non devono essere considerate una spesa che crea debito, ma
un investimento sul capitale umano e sullo sviluppo e la crescita del
Paese.

(1-00065) (Testo 2)

Interpellanze

BITONCI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni a seguito delle mano-
vre finanziarie sono diminuite negli ultimi 3 anni di circa 6 miliardi e 450
milioni di euro determinando una situazione finanziaria di assoluta inso-
stenibilità;

in questo quadro di riduzione progressiva di trasferimenti si inseri-
sce l’anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante
«Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici
giudiziari», che pone anacronisticamente a carico dei Comuni le spese per
la gestione degli uffici giudiziari che poi sono rimborsate dal Ministero
della giustizia con l’erogazione di un contributo economico annuo, mai in-
tegrale;

tale previsione normativa che mette a carico dei Comuni le spese
degli uffici giudiziari è stata emanata nel 1941 cioè prima della nascita
della Repubblica e dell’approvazione della nostra Carta costituzionale
che per ora assegna allo Stato le funzioni in materia di giustizia;

a fronte di una spesa media annuale dei tribunali ed uffici giudi-
ziari (ed anticipate dai bilanci dei Comuni) pari a 315 milioni di euro an-
nui, negli ultimi 3 anni il contributo versato dallo Stato ai Comuni a titolo
di rimborso è stato compreso tra il 60 e l’80 per cento delle spese effetti-
vamente sostenute e gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumu-
lando gravi ritardi, a volte anche di diversi anni;
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nel relativo capitolo di bilancio del Ministero sono iscritti per l’e-
sercizio in corso solo 79,8 milioni di euro mentre le spese sostenute dai
Comuni relative all’anno 2012 sono di oltre 300 milioni di euro, già anti-
cipati dalle casse delle amministrazioni comunali;

il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio
nazionale ha, tra le inevitabili conseguenze, una maggiore concentrazione
di spese nei Comuni nei quali sono state accorpate le sedi giudiziarie sop-
presse dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

a ciò si aggiunge che, nei Comuni accorpanti le sedi giudiziarie
soppresse, iniziano a fioccare nuove richieste di spesa da mettere a carico
dei bilanci comunali che si esplicitano in spese per il trasloco, spese per la
realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza di nuove sedi, spese per
le nuove utenze, spese per i nuovi servizi di vigilanza e di gestione ordi-
nata degli immobili, con richiesta da parte dei tribunali di risorse aggiun-
tive e ulteriori comprese tra il 15 e il 110 per cento rispetto all’anno pre-
cedente;

tali risorse sono state impiegate dai Comuni solo ed esclusivamente
per garantire l’erogazione di un servizio di diretta gestione statale,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti ed iniziative urgenti il Ministro in indirizzo
intenda assumere per garantire il ristoro delle spese e il superamento di
una situazione cosı̀ problematica a carico dei bilanci comunali;

a quanto ammontino le risorse iscritte nel relativo capitolo di bilan-
cio del Ministero per l’anno 2012 al fine di corrispondere il contributo ai
Comuni, se siano state decurtate e a quanto ammonti tale diminuzione ri-
spetto all’anno precedente;

quali siano le iniziative intraprese, anche con carattere d’urgenza,
al fine di assicurare la copertura delle spese già sostenute dai Comuni
nel 2012, per garantire il rispetto della legge;

quali iniziative siano in corso, anche con carattere d’urgenza, al
fine di garantire la copertura delle spese per l’erogazione del servizio della
giustizia sull’intero territorio nazionale per l’anno 2013 e 2014;

se non ritenga opportuno superare questo sistema di copertura dei
costi degli uffici giudiziari promuovendo l’abrogazione della legge 24
aprile 1941, n. 392, e ponendo a carico dell’amministrazione della giusti-
zia la gestione diretta delle spese in modo da garantire responsabilità ed
efficacia.

(2-00093)

VALENTINI, AMATI. – Ai Ministri dell’interno e del lavoro e delle
politiche sociali. – Premesso che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
espleta un servizio essenziale a difesa del Paese e dell’integrità dei citta-
dini che svolge 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 senza sosta alcuna, con
professionalità, dedizione e abnegazione nonostante i pesanti tagli alle ri-
sorse di risorse a cui tale importante settore negli ultimi anni è stato sot-
toposto;
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rilevato che:

per la salvaguardia della salute degli operatori era stata prevista
una polizza sanitaria integrativa garantita dallo Stato datore di lavoro piut-
tosto che dallo Stato dell’articolo 38, comma secondo, della Costituzione,
finanziata dai fondi in larga parte autofinanziati provenienti dall’Opera na-
zionale assistenza (ONA) del Corpo; la polizza serviva essenzialmente a
coprire eventuali spese per cure mediche sostenute dai Vigili a seguito
di infortuni sul lavoro e non coperte dal servizio sanitario nazionale e dal-
l’INAIL;

infatti tra le categorie di lavoratori assistite dall’Istituto di previ-
denza, mentre sono compresi gli addetti ad operazioni di salvataggio e
spegnimento degli incendi, dall’art. 1, comma 3, n. 22 del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 1124 del 1965 sono esplicitamente esclusi i Vigili del fuoco;

in tema di obbligo assicurativo per i Vigili del fuoco volontari, si è
espressa la Consulta che, con la sentenza n. 10456 del 2006, su un ricorso
dell’INAIL, ha affermato che i «sistemi di protezione dai rischi di infor-
tunio alternativi a quello del T.U. n. 1124 sono costituzionalmente corretti
nella misura in cui assicurino a tale personale una tutela non inferiore a
quella garantita dal T.U. alla generalità dei lavoratori, cosı̀ che lo stesso
T.U. n. 1124 viene ad assumere una funzione di parametro adeguato ai
sensi dell’art. 38 della Costituzione, comma 2»;

considerato che:

la polizza in questione non è più attiva dal 1º gennaio 2013;

il mancato rinnovo sta creando molteplici problemi ai soggetti inte-
ressati e sta creando una situazione di incertezza che è la negazione stessa
dei principi assicurativi e sociali;

ciò è ancor più grave se si pensa che non si è provveduto al rin-
novo dell’assicurazione sanitaria atta a garantire cure adeguate per le le-
sioni ovvero le malattie riportate in servizio ad una categoria di lavoratori
che per la tipologia di lavoro che svolge è particolarmente esposta agli in-
fortuni sul lavoro, tra l’altro, sempre in aumento, come risulta dalle stati-
stiche elaborate dall’amministrazione dell’interno,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario assegnare con la
massima urgenza all’ONA del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco le ri-
sorse necessarie a consentire in via prioritaria il rinnovo della polizza sa-
nitaria integrativa a favore del personale operativo del Corpo;

inoltre, se non ritengano di dover adottare gli opportuni provvedi-
menti di competenza, anche amministrativi e di legge, affinché l’INAIL
ponga sotto la propria tutela tale importante categoria di lavorati, insosti-
tuibili operatori della sicurezza dei cittadini e dello Stato.

(2-00094)
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Interrogazioni

DE CRISTOFARO. – Ai Ministri della giustizia e dell’interno. – Pre-
messo che, per quanto risulta all’interrogante:

nel corso della manifestazione indetta a Roma il 19 ottobre 2013
dalla rete «Abitare la crisi» sono stati fermati dalle forze dell’ordine 6 gio-
vani manifestanti;

nella richiesta di convalida e di applicazione di misura cautelare
nei confronti delle 6 persone, il pm Palamara avrebbe motivato il fermo
in quanto, come si legge su articoli diffusi sul web, «vi è il concreto pe-
ricolo, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità
di chi è sottoposto ad indagini che chi è stato arrestato, se rimesso in li-
bertà, commetta altri gravi delitti della stessa specie di quello per cui si
procede atteso che le modalità e le circostanze dei fatti-reato sopraindicati
denotano una spiccata pericolosità sociale di chi è stato arrestato, certa-
mente tale da rendere assai probabile la reiterazione di analoghi compor-
tamenti delittuosi. Sul punto, come si evince dalla informativa dei CC
deve sottolinearsi che tutti i fermati avevano a seguito contatti (appunti
manoscritti e prestampati) utili a reperire eventuali difensori di fiducia.
Il dettaglio, prima facie scevro ed insignificante, in realtà risulta fonda-
mentale per la completa interpretazione del profilo dei fermati, i quali,
presumibilmente intenzionati fin dal principio a commettere azioni illecite,
accettando il rischio di poter eventualmente essere fermati da FFPP, ave-
vano già pre-individuato avvocati e strutture utili a sostenere la propria di-
fesa»;

i citati appunti manoscritti e prestampati sarebbero stati sequestrati
con decreto di perquisizione e sequestro del pm nel quale si leggerebbe:
«l’elenco dei difensori, numeri telefonici e siti web per il supporto legale
evidenziano la previsione di eventuali azioni di violenza poi poste in es-
sere dagli arrestati che avevano già individuato tutti gli strumenti idonei a
sostenere la difesa in caso di fermo/arresto»;

il GIP invece non avrebbe ritenuto di dover procedere alla richiesta
di condanna e non ha emesso alcun misura cautelare e quindi queste per-
sone non dovevano e non potevano essere arrestate;

considerato che, ad avviso dell’interrogante:

le violenze subite in passato dai manifestanti giustificano tali mi-
sure di cautela che hanno adottato, come quella di munirsi del riferimento
di avvocati difensori in caso di arresto ed è ormai consuetudine che deter-
minate manifestazioni di piazza siano seguite da avvocati pronti ad inter-
venire ove i dimostranti siano fatti oggetto di palese violenza o di atti il-
legittimi da parte delle forze dell’ordine;

le vicende del G8 di Genova, e di Napoli prima, hanno dimostrato
che la sospensione del diritto alla difesa ha favorito comportamenti illegit-
timi e intollerabili da parte delle forze dell’ordine: in particolare, nella fa-
migerata caserma di Bolzaneto, il divieto di colloqui fra i fermati e i loro
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difensori disposto dalla Procura genovese avrebbe consentito agli agenti di
perpetrare ogni genere di violenze per più di 36 ore;

considerato inoltre che, a giudizio dell’interrogante:

sembrerebbe essere in atto un «processo alle intenzioni» e si cor-
rerebbe il rischio di criminalizzare la manifestazione e il diritto al dis-
senso;

inoltre, l’eventuale convalida del sequestro dell’elenco degli avvo-
cati, in quanto elemento che comproverebbe la preordinazione degli scon-
tri e il maldestro tentativo di coinvolgere gli stessi avvocati che si sono
resi disponibili all’eventuale difesa, configurerebbe un pregiudizio del di-
ritto costituzionale alla difesa stessa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano informati dei fatti descritti;

se ritengano accettabile che in uno Stato di diritto una prassi in uso
da molto tempo tra i manifestanti (premunirsi di numeri di telefono di le-
gali in caso di eventuali arresti) possa configurarsi come ipotesi di prede-
terminazione degli scontri;

se ritengano conforme alla normativa l’informativa dei Carabinieri
utilizzata;

se il Ministro della giustizia non ritenga di dover valutare la pos-
sibilità di attivare il proprio potere ispettivo presso gli uffici della Procura
di Roma, allo scopo di accertare se i servizi giudiziari abbiano proceduto
secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti.

(3-00470)

FAVERO, LEPRI, Mauro Maria MARINO, CASSON, CHITI, Ste-
fano ESPOSITO, Elena FERRARA, ANGIONI, BERTUZZI, CAPAC-
CHIONE, CUCCA, CUOMO, FILIPPIN, LAI, MANCONI, PAGLIARI,
PEZZOPANE, PUGLISI, PUPPATO, SOLLO, AIROLA, BENCINI,
BUEMI, RIZZOTTI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e

dello sviluppo economico. – Premesso che:

Coca-Cola HBC Italia è una delle maggiori società nel settore delle
bevande analcoliche in Italia e il più grande imbottigliatore di prodotti
della The Coca-Cola company, colosso presente in 28 Paesi nel mondo,
con stabilimenti e centri di distribuzione situati in diverse zone del terri-
torio nazionale;

dalla fine di ottobre 2012, Coca-Cola HBC Italia ha annunciato un
piano di riorganizzazione delle attività produttive nel nostro Paese. In una
prima fase tale ristrutturazione aveva interessato circa 355 lavoratori, con
il superamento della produzione sarda di Elmas (Cagliari), la riduzione del
settore commerciale, l’esternalizzazione dell’area logistica interessando i
siti di Gaglianico (Biella) e Oricola (L’Aquila) coinvolgendo complessiva-
mente circa 70 lavoratori;

attualmente sono operativi in Italia i siti di Gaglianico, Nogara
(Verona), Marcianise (Caserta) ed Oricola;

tra gli stabilimenti italiani, in particolare, lo stabilimento di Gaglia-
nico rappresenta un importante polo industriale per il territorio biellese.
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Fino al 2011, per la produzione di bevande analcoliche come la Coca-Cola
(il 60 per cento della produzione totale) e altre come Fanta e Sprite nei
formati PET, vetro e bag in box attraverso 5 linee di produzione, tale sta-
bilimento impiegava circa 140 lavoratori, oltre a molti altri occupati grazie
all’indotto;

considerato che:

nel mese di febbraio 2013, nell’ambito di un progetto di ristruttu-
razione aziendale, lo stabilimento di Gaglianico è stato oggetto di una ri-
duzione di personale di circa 50 dipendenti e l’esternalizzazione del set-
tore logistico alla società multinazionale Kuehne & Nagel, con una dimi-
nuzione a 3 delle linee produttive;

oltre a tale prima ristrutturazione aziendale, il 23 ottobre, Coca-
Cola HBC Italia avrebbe comunicato l’intenzione di arrivare, nel corso
del 2014, al superamento del sito produttivo di Gaglianico con ciò de-
stando forte preoccupazione tra i 90 lavoratori attualmente impiegati, le
loro famiglie, i tanti lavoratori dell’indotto, le istituzioni e gli stessi citta-
dini;

il 30 ottobre, nel corso di un primo incontro tra l’azienda e le rap-
presentanze sindacali presso l’Unione industriale biellese, Coca-Cola HBC
Italia avrebbe ribadito la volontà di fermare entro il prossimo 28 febbraio
2014 le 3 linee di produzione ancora attive;

la trattativa tra l’azienda e i sindacati si prospetta lunga e difficile
trattandosi di una realtà industriale estremamente importante per l’econo-
mia biellese, su cui Coca-Cola HBC Italia ha investito molto nel corso de-
gli anni con il supporto determinante delle amministrazioni locali;

l’eventuale chiusura di uno stabilimento di siffatta importanza de-
terminerebbe inevitabilmente un ulteriore impoverimento dell’intero set-
tore produttivo biellese, già duramente colpito dalla crisi economica degli
ultimi anni, con pesanti ricadute sui livelli occupazionali locali, anche in
considerazione dei molti lavoratori impiegati nell’indotto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato e
di quali ulteriori informazioni siano in possesso circa il destino dello sta-
bilimento di Gaglianico, di proprietà della società Coca-Cola HBC Italia;

quali iniziative intendano adottare con la massima urgenza, cia-
scuno per quanto di competenza, al fine di scongiurare la chiusura di
tale importante stabilimento salvaguardando gli attuali livelli occupazio-
nali e garantendo le funzioni essenziali di tale importante polo industriale
della realtà produttiva biellese;

se non ritengano opportuno intervenire presso la società Coca-Cola
HBC Italia affinché attraverso azioni concrete consenta allo stabilimento
di Gaglianico di proprietà della stessa di superare l’attuale momento di
difficoltà, impegnandosi a tal fine a rispettare gli impegni assunti in pre-
cedenza e a mettere in campo tutte le strategie utili a garantire il prosegui-
mento dell’attività svolta dall’azienda;

se a fronte di tale grave situazione non ravvisino la necessità di
convocare con la massima urgenza un tavolo istituzionale che coinvolga
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i rappresentanti dell’azienda, le organizzazioni sindacali e le istituzioni lo-
cali interessate per conoscere le reali intenzioni della proprietà in ordine al
destino del sito di Gaglianico e degli altri siti ancora operativi nel nostro
Paese, al fine di individuare le misure strutturali idonee a limitare gli ef-
fetti negativi sul piano occupazionale nel territorio nazionale.

(3-00471)

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO, CRIMI.
– Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

la vicenda concernente l’intervento ad personam del Ministro in
indirizzo a beneficio di un membro della famiglia Ligresti, sottoposto a
custodia cautelare, ricade, irrimediabilmente, sulle regole di etica pubblica
che dovrebbero presidiare le istituzioni repubblicane e, segnatamente, chi
le ricopre;

ai sensi dell’art. 110 della Costituzione spettano al Ministro della
giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giu-
stizia. Nel caso in questione, il Guardasigilli ha a giudizio degli interro-
ganti latentemente abusato della sua qualità e della sua funzione, segna-
lando ai suoi sottoposti non un’esigenza ministeriale, conforme all’inte-
resse della nazione, bensı̀ una situazione specifica e ben determinata,
per di più dichiaratamente connessa a consolidati rapporti che attengono
alla sfera personale del Ministro;

considerato, inoltre, che:

il Ministro della giustizia, nel corso della sua informativa presso
l’Aula del Senato del 5 novembre 2013, ebbe a dichiarare nell’ambito
della vicenda in oggetto: «Posso serenamente affermare di aver agito,
sia pure d’istinto, senza mai derogare dai miei doveri di Ministro e senza
che la conoscenza di alcuni componenti della famiglia Ligresti condizio-
nasse il mio operato. Ho agito esattamente nello stesso modo in cui mi
sono comportata in molti altri casi. Non ho bisogno di farne l’elenco,
sono tanti ed anonimi, più di cento solo negli ultimi mesi; sono tutti
agli atti degli uffici a disposizione per chi li volesse visionare»;

risulta, dunque, per esplicita ammissione del Ministro della giusti-
zia, una consolidata prassi ministeriale, volta ad agire attraverso interventi
mirati e puntuali, con riferimento a situazioni di criticità della condizione
carceraria di taluni individui,

si chiede di sapere:

con puntuale esattezza, quali siano le singole situazioni soggettive
in cui è intervenuta, con le medesime modalità adottate nel caso di cui in
premessa, l’azione ministeriale, e chi siano gli autori delle segnalazioni;

quali iniziative urgenti, nell’ambito delle sue competenze, il Mini-
stro in indirizzo abbia messo in atto affinché si proceda all’esecuzione del-
l’ordine di custodia cautelare del signor Paolo Ligresti, tuttora in stato di
latitanza;

se non intenda comunque rassegnare, senza indugio, le proprie di-
missioni, stante la sua responsabilità oggettiva e soggettiva, nell’ambito
dell’esercizio delle sue funzioni, doppiamente viziata sia da un inoppor-
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tuno interessamento personale, sia con riguardo alla segnalazione ammini-
strativa di particolari e singoli casi, che hanno leso la stessa «onorabilità»
del Ministro.

(3-00473)

BENCINI, SERRA, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BIGNAMI. –
Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del lavoro e

delle politiche sociali. – Premesso che:

il programma LLP («Lifelong learning programme»), programma
d’azione comunitaria nel campo dell’apprendimento permanente, è stato
istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio il 15 no-
vembre 2006, e riunisce al suo interno tutte le iniziative di cooperazione
europea nell’ambito dell’istruzione e della formazione dal 2007 al 2013.
Ha sostituito, integrandoli in un unico programma, i precedenti «Socrates»
e «Leonardo», attivi dal 1995 al 2006;

il suo obiettivo generale è contribuire, attraverso l’apprendimento
permanente, allo sviluppo della comunità quale società avanzata basata
sulla conoscenza. In particolare si propone di promuovere, all’interno della
comunità, gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi d’istru-
zione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento
di qualità a livello mondiale;

il programma LLP in Italia è gestito dalla Commissione europea,
Direzione generale istruzione e cultura, in cooperazione con gli Stati
membri, con l’assistenza dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audio-
visivi e la cultura e delle agenzie nazionali dei diversi Paesi partecipanti;

in Italia il programma viene coordinato dalla Direzione generale
per le politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dalle Direzioni generali affari internazionali e per l’uni-
versità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

per l’implementazione operativa dei programmi settoriali in Italia,
le autorità nazionali hanno congiuntamente affidato la gestione dei sotto-
programmi a due agenzie nazionali: l’Agenzia nazionale LLP per Leo-
nardo da Vinci operante presso Isfol (Istituto per lo sviluppo della forma-
zione professionale dei lavoratori), con sede a Roma, l’Agenzia nazionale
LLP per Comenius, Erasmus, Grundtvig e Visite di studio operante presso
Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educa-
tiva), con sede a Firenze e un ufficio distaccato a Roma per Erasmus (Eu-
ropean region action scheme for the mobility of university students);

il programma, sin dalla sua nascita, è sempre stato affidato ad In-
dire su incarico del Ministero dell’istruzione;

il programma LLP 2007-2013 volge al termine il 31 dicembre
2013, mentre dal 1º gennaio 2014 partirà il nuovo programma Erasmus
Plus per il nuovo settennato 2014-2020;

ad oggi, ossia a meno di 2 mesi dal completamento formale del pro-
gramma LLP, il Ministro dell’istruzione, Maria Chiara Carrozza, non ha
ancora provveduto a formalizzare l’assegnazione del programma Erasmus
Plus ad Indire;
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a parere degli interroganti non è possibile comprendere i motivi del
mancato affidamento i quali, del resto, non sono mai stati ufficializzati. La
situazione comporta, inevitabilmente, il rischio che l’Agenzia nazionale
LLP operante presso Indire non veda riconfermare, come di consueto, il
suo ruolo nel nuovo programma europeo e, conseguentemente, i lavoratori
a tempo determinato, che hanno operato nel settennio 2007-2013, ve-
dranno scadere i loro contratti il prossimo 31 dicembre non avendo con-
tezza del loro avvenire;

considerato che:

il personale in attività nel programma LLP presso l’Agenzia nazio-
nale, operante presso Indire, ha nel corso degli anni maturato competenze
e conoscenze specifiche, svolgendo, altresı̀, periodicamente un percorso di
formazione all’interno dell’Agenzia stessa;

i lavoratori sono complessivamente, tra le due sedi di Roma e Fi-
renze, 80 persone, delle quali almeno 60 sono state assunte con contratti a
tempo determinato, dopo aver sostenuto 2 concorsi pubblici passando dal
comparto Ministeri (2003-2006) a quello della ricerca (2007-2013);

il patrimonio professionale coinvolto è qualificabile evidentemente
come precario nonostante i riconoscimenti ricevuti, anche dalla Commis-
sione europea, in occasione delle varie verifiche periodiche;

i lavoratori rischiano, anche nell’ipotesi in cui venga riconfermato
il ruolo dell’Agenzia nazionale LLP, operante presso Indire, per il nuovo
programma Erasmus Plus, di non vedere prorogati i propri contratti di la-
voro a tempo determinato;

i contratti, pertanto, alla loro scadenza rischiano di non essere pro-
rogati a fronte di una non certa ma, a giudizio degli interroganti, ben ipo-
tizzabile nuova selezione del personale attraverso l’indizione di un nuovo
concorso pubblico, cosa già verificatasi nel passato;

sostanzialmente si avrebbe la paradossale situazione per cui i lavo-
ratori interessati dovranno superare un nuovo concorso pubblico, dopo
averlo già sostenuto anche più di una volta e per le medesime mansioni,
per restare comunque precari, ossia assunti con contratti a tempo determi-
nato;

è stato indetto lo stato di agitazione dei lavoratori coinvolti;

considerato inoltre che:

l’art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, re-
cante «Attuazione della direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999,
n. 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro
a tempo determinato», stabilisce che: «Ferma restando la disciplina della
successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse
disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale
o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale qualora per effetto di successione di contratti
a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro
fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessiva-
mente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indi-
pendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto
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e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi
del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si
tiene altresı̀ conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equi-
valenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell’arti-
colo 1 del presente decreto e del comma 4 dell’articolo 20 del decreto le-
gislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente
alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. In deroga a quanto
disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo
contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una
sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provin-
ciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappre-
sentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca
mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con
avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato
rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del ter-
mine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a
tempo indeterminato»,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui non si sia ancora provveduto a forma-
lizzare l’assegnazione del nuovo programma Erasmus Plus all’Agenzia na-
zionale LLP operante presso Indire;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, dopo
aver confermato e formalizzato l’assegnazione all’Agenzia, al fine di sal-
vaguardare i lavoratori che operano da anni all’interno di tale programma
e che hanno già superato degli idonei concorsi per ricoprire sempre il me-
desimo ruolo;

se i lavoratori dovranno, a parere degli interroganti immotivata-
mente, sostenere un nuovo concorso pubblico;

se non ritengano necessario adottare tutte le opportune iniziative al
fine di prevedere una proroga dei loro contratti a tempo determinato attra-
verso le ipotesi di contrattazione integrativa di cui all’art. 5, comma 4-bis,
del decreto legislativo n. 368 del 2001.

(3-00475)

PAGLIARI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che, secondo quanto viene riferito dal Coordinamento famiglie adottive
italiane (CARE), risulta essere bloccato il fondo di rimborso alle famiglie
per le adozioni internazionali, istituito dalla legge n. 311 del 2004, e sta-
bilito nel 2005 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giu-
gno 2005), non essendo ancora stato emanato il decreto per i genitori
che hanno adottato nel 2012, pur essendo prevista una voce di bilancio
preventiva, si chiede di sapere:

per quali ragioni il fondo relativo al 2012 sia stato bloccato;

se sia stata predisposta una medesima voce di bilancio relativa al-
l’anno in corso;
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se e quando si preveda l’emanazione del decreto relativo al 2012.

(3-00476)

MIRABELLI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosiddetta spendig review, che ha pre-
visto la riorganizzazione dei servizi degli uffici del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, ha predisposto un piano di sop-
pressione degli uffici dell’Agenzia delle entrate presenti nel territorio na-
zionale;

è proprio nell’ambito di tale riassetto organizzativo che l’Agenzia
avrebbe preso in esame anche la soppressione dell’ufficio territoriale di
Abbiategrasso (Milano);

l’ufficio, che fa parte della Direzione provinciale 1 di Milano, ha
una circoscrizione di riferimento di 17 comuni e di circa 115.000 abitanti
che, per i servizi di informazione e assistenza, si allarga anche ai comuni
dell’asta del Naviglio grande raggiungendo in tal modo un’utenza e che
può essere quantificata in 220.000 abitanti;

il servizio eroga servizi di qualità e raggiunge gli obiettivi asse-
gnati assicurando all’erario un maggior gettito annuale di 5 milioni di
euro;

l’ufficio è attualmente collocato in affitto in una struttura privata;

la notizia dell’eventuale soppressione sta suscitando profonda pre-
occupazione tra i cittadini e le amministrazioni comunali dell’area territo-
riale interessata consapevoli sia dell’importanza del servizio reso sia dei
disagi e difficoltà nell’accesso al servizio che deriverebbero dall’accorpa-
mento dell’ufficio in questione con gli uffici del capoluogo, già forte-
mente oberati;

allo stato poco o nulla è dato conoscere in ordine ai piani futuri
dell’Agenzia circa le sorti all’ufficio territoriale;

mentre sono chiari ed evidenti i riflessi negativi che la soppres-
sione di tale importante presidio avrebbe sui cittadini e sulle amministra-
zioni comunali coinvolte, forti sono i dubbi in ordine al risparmio econo-
mico che da tale operazione potrebbe derivare;

infatti, nel caso specifico di Abbiategrasso, l’eventuale chiusura
dell’ufficio delle entrate non sarebbe giustificata neanche dall’incapacità
dello Stato a far fronte alle spese di locazione degli immobili che ospitano
gli uffici, in quanto l’amministrazione comunale di Abbiategrasso, consa-
pevole dell’importanza che la presenza di tale presidio ha sul territorio, si
è già resa disponibile a consegnare in comodato gratuito all’Agenzia delle
entrate una nuova e prestigiosa sede propria;

considerato, inoltre, che l’ufficio territoriale di Abbiategrasso opera
svolge in un territorio che, nonostante la crisi degli ultimi anni, è pur sem-
pre vivace dal punto di vista produttivo e economico rispetto ad altre zone
del Paese, quindi lo Stato dovrebbe avere interesse a mantenere un presi-
dio che favorisce comportamenti fiscali corretti, che faciliti l’instaurazione
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di un rapporto diretto fra l’amministrazione ed i cittadini e che consenta
controlli più capillari nel territorio per contrastare fenomeni evasivi ed
elusivi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno inter-
venire presso la direzione della stessa Agenzia per verificare la situazione
e i progetti che riguardano l’ufficio di Abbiategrasso, evitando, ove previ-
sta, la chiusura di tale importante presidio che, per le ragioni sopra evi-
denziate, avrebbe solo ricadute negative sui cittadini e sulle amministra-
zioni comunali coinvolte, senza apportare alcune beneficio né all’Agenzia
in termini di organizzazione ed efficienza, né tanto meno alle casse dello
Stato, in termini di risparmio.

(3-00477)

D’ANNA, MILO, TARQUINIO, IURLARO, BRUNI. – Ai Ministri

della salute e per gli affari europei. – Premesso che:

è in discussione in sede di «Trilogo», cioè Consiglio dell’Unione
europea, Parlamento europeo e Commissione europea, una proposta di di-
rettiva comunitaria in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, che mira ad una revisione
della vigente direttiva sui prodotti del tabacco 2001/37/CE;

entrambe le Camere del Parlamento, sulla proposta di direttiva sui
prodotti del tabacco, COM (2012) 788, si sono espresse, ai sensi del pro-
tocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea «Sull’ap-
plicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità» in senso contra-
rio ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità approvando dei pareri
motivati;

la legge n. 234 del 2012, recante «Norme generali sulla partecipa-
zione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle
politiche dell’Unione europea», prevede espressamente, in particolare al-
l’articolo 4, rubricato «Consultazione e informazione del Parlamento», al-
l’articolo 6, rubricato «Partecipazione del Parlamento al processo di for-
mazione degli atti dell’Unione europea» e al successivo articolo 7, rubri-
cato «Atti di indirizzo delle Camere», che il Governo informi tempestiva-
mente le Camere prima delle riunioni del Consiglio europeo circa la po-
sizione che intende assumere, che le tenga informate in maniera qualifi-
cata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell’Unione europea e al-
tresı̀ che su tali progetti i competenti organi parlamentari possono adottare
ogni opportuno atto di indirizzo al Governo;

l’articolo 17 della proposta di direttiva riguardante la regolamenta-
zione dei prodotti cosiddetti di nuova generazione non solo non prevede la
definizione di un quadro normativo ad hoc per i prodotti del tabacco a ri-
schio ridotto di nuova generazione, ma proibisce qualsiasi possibilità di
informazione adeguata ai consumatori sulla riduzione del rischio, anche
qualora questo venga comprovato da organismi designati dagli Stati
membri;
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considerato che:

a giudizio degli interroganti, non poche misure contenute nella pro-
posta di revisione della direttiva sui prodotti del tabacco (2001/37/CE),
ove approvate, non solo potrebbero essere inefficaci nel contrastare il ta-
bagismo nel nostro Paese, ma potrebbero mettere a serio rischio l’intera
filiera italiana, che vede impiegati oltre 200.000 addetti, con ingenti rica-
dute economiche a danno dello Stato, alimentando oltremodo il fenomeno
del commercio illecito a danno delle entrate erariali. Un’eventuale scom-
parsa della coltura del tabacco, concentrata soprattutto nelle regioni della
Campania, Umbria e Veneto potrebbe cancellare l’importantissimo indotto
che questa tradizionale coltivazione produce nei territori italiani;

sempre a giudizio degli interroganti, con le misure proposte, la UE
rischierebbe di impedire agli Stati membri di introdurre una politica sani-
taria volta alla riduzione del rischio derivato dal fumo,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione che intendono adottare i Ministri in indirizzo
in sede di Trilogo riguardo alla proposta di revisione della direttiva sui
prodotti del tabacco COM (2012) 788, in particolare in merito all’articolo
6 (Regolamentazione degli ingredienti), articolo 14 (Rintracciabilità ed
elementi di sicurezza), articolo 17 (sulla regolamentazione dei prodotti co-
siddetti «a rischio ridotto») e articolo 18 (sulla sigaretta elettronica);

se non ritengano opportuno adottare una posizione conforme ai due
pareri sulla sussidiarietà espressi dalle rispettive Commissioni di merito
del Senato e della Camera dei deputati sulla proposta di direttiva sui pro-
dotti del tabacco COM (2012) 788.

(3-00478)

AMATI, FABBRI, MORGONI, VERDUCCI. – Al Ministro dei beni

e delle attività culturali e del turismo. – Premesso che:

il museo tattile statale «Omero» di Ancona è stato istituito con lo
scopo di colmare un vuoto nel panorama dei servizi culturali per non ve-
denti, ma anche per offrire uno spazio innovativo dove la percezione arti-
stica passa attraverso suggestioni plurisensoriali extra visive;

oggi a distanza di più di 10 anni dalla sua nascita rappresenta
un’eccellenza nel panorama museale nazionale e uno dei pochi esperi-
menti a livello europeo volto a promuovere la crescita e l’integrazione
culturale dei minorati della vista e a diffondere tra loro la conoscenza
della realtà;

per tali caratteristiche è diventato meta di migliaia di visitatori
ogni anno, nonché punto di riferimento per la ricerca scientifica sull’este-
tica della tattilità e, in collaborazione con l’Enea e importanti imprese, per
l’innovazione tecnologica finalizzata all’autonomia di ciechi e ipovedenti;

proprio a causa dell’alto valore scientifico e sociale riconosciuto a
tale struttura museale, per garantirne il funzionamento, con la recente ap-
provazione della legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni ur-
genti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività
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culturali e del turismo, è stata autorizzata la spesa di 500.000 euro annui
per il triennio 2013-2015 (art. 5-ter);

tuttavia il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 122 del 2010, all’articolo 9, comma 28, impone alle
amministrazioni pubbliche un tetto di spesa per il personale a tempo de-
terminato pari al 50 per cento di quanto speso per questa voce nel 2009
ed il museo «Omero», che nel 2009 poteva contare soltanto su contratti
CoCoCo a tempo parziale, con una spesa complessiva veramente modesta,
si trova in virtù di tale normativa, nelle condizioni di poter rinnovare sol-
tanto un contratto a fronte dei 5 in scadenza il prossimo 31 dicembre, tutti
a tempo determinato;

in sintesi nonostante il finanziamento ricevuto, dal prossimo 1º
gennaio 2014, il museo potrebbe essere costretto a interrompere le proprie
attività, non potendo utilizzare le somme ricevute a copertura del perso-
nale attualmente impiegato;

la questione è stata già in passato oggetto di un’interlocuzione tra la
dirigenza del museo, il Comune di Ancona e la Direzione della funzione
pubblica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’e-
sito della quale, pur avendo convenuto che la configurazione giuridica del
museo «Omero» avrebbe consentito a quest’ultimo di derogare dai limiti
imposti dalla normativa, in realtà nulla è stato fatto fino ad ora in propo-
sito, nonostante le molteplici sollecitazioni degli interessati,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo in-
tenda assumere al fine di assicurare la continuità operativa del museo tat-
tile statale «Omero» e la possibilità di utilizzare i finanziamenti ricevuti
senza vincoli burocratici che mettano in discussione la permanenza nel-
l’impiego di personale altamente specializzato e fondamentale per il fun-
zionamento della struttura.

(3-00479)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

LAI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il Governo in carica, anche sulla scorta delle numerose discussioni
e dei documenti presentati in Parlamento dall’inizio della Legislatura, ha
previsto un forte intervento finanziario finalizzato al pagamento dei debiti
scaduti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese a par-
tire da 2013 e fino al 2014;

il decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 64 del 2013, contiene specifiche disposizioni in materia;

l’articolo 7, comma 4, stabilisce che le amministrazioni creditrici
sono tenute a comunicare su una specifica piattaforma telematica del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze l’elenco dei debiti certi, liquidi ed
esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti
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alla data della comunicazione stessa, con l’indicazione dei dati identifica-
tivi del creditore;

per i creditori delle pubbliche amministrazioni si tratta di un pas-
saggio importantissimo giacché la comunicazione, ai sensi del comma 6,
equivale a certificazione;

tale piattaforma al momento dell’inserimento dell’istanza di certifica-
zione chiede di sottoscrivere una dichiarazione con cui il firmatario «ac-
cetta altresı̀, nel caso di rilascio della certificazione, di non attivare proce-
dimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla pre-
sente istanza fino alla data che verrà indicata per il pagamento o, nel
caso in cui questa non venga indicata, nei 12 mesi successivi alla data
di certificazione»;

considerato che:

a giudizio dell’interrogante tale dichiarazione, mentre appare fon-
data e legittima nella prima parte, risulta assolutamente incomprensibile
nella seconda, in quanto non solo si pone in contrasto con gli obiettivi fis-
sati dal Governo e Parlamento ma consente alla stazione appaltante di non
indicare un termine di pagamento, per quanto remoto, e avere una mora-
toria implicita di un anno;

è evidente che tale previsione, peraltro già ipotizzata dal Governo
Monti, continua a penalizzare il creditore e la sua capacità di contrarre
nuovi finanziamenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire sulla
questione sollevata perché non continui a gravare, ancora per un anno, sui
creditori della pubblica amministrazione.

(3-00472)

PUPPATO, DI BIAGIO, SOLLO, LO GIUDICE, ALBANO, DE
PIN, SANGALLI, CIRINNÀ, MATTESINI, ANITORI, FRAVEZZI, BI-
GNAMI, MOLINARI, PAGLIARI, BERGER, CUOMO, AMATI,
LIUZZI, FAVERO, MORGONI, PANIZZA, PEZZOPANE, VATTUONE,
CAPPELLETTI, LUCHERINI, DE MONTE, RICCHIUTI, GAMBARO. –
Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69 («decreto del fare»), con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, contiene mol-
teplici ed utili misure di semplificazione, tra le quali alcune di grande im-
portanza in materia di imposte;

l’art. 52 (rubricato «Disposizioni per la riscossione mediante
ruolo») introduce misure finalizzate principalmente ad agevolare i contri-
buenti che nell’attuale fase di criticità economica si trovino in difficoltà o
in momentanea carenza di liquidità;

in particolare, il comma 1, lettera a), prevede la possibilità di
estendere sino a 120 rate mensili (ovvero 10 anni) la rateizzazione di de-
biti verso l’agente della riscossione qualora il cittadino si trovi, per ragioni
che non dipendono dalla sua responsabilità, in una grave e comprovata si-
tuazione di difficoltà legata all’attuale congiuntura economica.
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secondo quanto previsto dal comma 3, la possibilità di estendere
tale rateazione sarà operativa soltanto dopo l’emanazione di un apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30
giorni dalla data di conversione del decreto;

considerato che:

non risultano finora pervenute ad Equitalia le modalità operative di
esazione e pagamento previste dal decreto;

tale inaccettabile inadempienza genera situazioni di grave pregiudi-
zio per migliaia di contribuenti (famiglie ed imprese) onesti ma impossi-
bilitati a pagare quanto dovuto,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno impedito ad oggi l’emanazione del
decreto ministeriale contenente le modalità di attuazione e monitoraggio
degli effetti derivanti dall’applicazione del meccanismo di rateazione di
cui al comma 1, lettera a), del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere con la
massima urgenza all’emanazione di tale importante decreto attuativo,
nel rispetto di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente e de-
gli impegni adottati con i cittadini, essendo trascorsi ormai 90 giorni dalla
conversione del decreto- legge.

(3-00474)

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

con le manovre finanziarie degli ultimi 3 anni i trasferimenti delle
risorse statali ai Comuni sono diminuite di circa 6.450 milioni di euro,
rendendo assolutamente insostenibile la situazione finanziaria degli stessi
Comuni;

alla tale progressiva e consistente riduzione dei trasferimenti si ag-
giunge l’anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante
«Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici
giudiziari», che pone a carico dei Comuni le spese per la gestione degli
uffici giudiziari rimborsate poi dal Ministero della giustizia attraverso l’e-
rogazione di un contributo economico annuo, mai integralmente rimbor-
sato;

tale previsione normativa che mette a carico dei Comuni le spese
degli uffici giudiziari è stata emanata nel 1941 ovvero prima ancora della
nascita della Repubblica e dell’approvazione della nostra Carta costituzio-
nale che, notoriamente, assegna allo Stato le funzioni in materia di
giustizia;

rilevato che:

a fronte di una spesa media annuale per il funzionamento dei tri-
bunali e degli uffici giudiziari pari a 315 milioni di euro annui, regolar-
mente anticipate dai bilanci dei Comuni, negli ultimi 3 anni il contributo
versato dallo Stato ai Comuni a titolo di rimborso è stato pari al 60-80 per
cento delle spese effettivamente sostenute e gli acconti e i saldi sono stati
spesso erogati con gravi ritardi, a volte anche di diversi anni;
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nel relativo capitolo di bilancio del Ministero sono iscritti per l’e-
sercizio in corso solo 79,8 milioni di euro mentre le spese sostenute dai
Comuni relative all’anno 2012 sono di oltre 300 milioni di euro, già anti-
cipati dalle casse delle amministrazioni comunali;

inoltre, il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul ter-
ritorio nazionale comporta, tra l’altro, una maggiore concentrazione di
spese a carico dei bilanci dei Comuni in cui sono state accorpate le
sedi giudiziarie soppresse ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 155;

i Comuni accorpanti, infatti, si trovano a dove sostenere ulteriori
oneri dovuti a spese per il trasloco, per la realizzazione, adeguamento e
messa in sicurezza di nuove sedi, per le nuove utenze, per i nuovi servizi
di vigilanza e di gestione ordinata degli immobili, con richiesta da parte
dei Tribunali di risorse aggiuntive e ulteriori comprese tra il 15 e il 110
per cento rispetto all’anno precedente;

considerato che tali risorse sono state impiegate dai Comuni solo
ed esclusivamente per garantire l’erogazione di un servizio di diretta ge-
stione dello Stato,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti di competenza il Ministro della giustizia in-
tenda assumere per garantire il ristoro delle spese per la gestione degli uf-
fici giudiziari consentendo in tal modo il superamento della difficile situa-
zione che si è venuta a determinare a carico dei bilanci comunali;

a quanto ammontino le risorse iscritte nel relativo capitolo di bilan-
cio del Ministero per l’anno 2012, se siano state decurtate e in che termini
rispetto all’anno precedente;

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano intrapreso o in-
tendano intraprendere con la massima urgenza al fine di assicurare la co-
pertura delle spese già sostenute dai Comuni nel 2012, e garantire la co-
pertura delle spese per l’erogazione del servizio della giustizia sull’intero
territorio nazionale per l’anno 2013 e 2014;

se non ritengano necessario ed opportuno intervenire per quanto di
competenza per consentire il superamento dell’attuale sistema di copertura
dei costi degli uffici giudiziari promuovendo l’abrogazione della legge 24
aprile 1941, n. 392, e ponendo a carico dell’amministrazione della giusti-
zia la gestione diretta delle spese degli uffici giudiziari che sono di stretta
competenza dello Stato a cui la Costituzione assegna le funzioni in mate-
ria di giustizia.

(3-00480)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CARDINALI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

con decreto del 16 settembre 2013 il direttore generale del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato per il periodo
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dal 20 febbraio al 27 luglio 2013 la corresponsione del trattamento di in-
tegrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della SpA Nestlé
italiana – unità di Perugia, per i quali è stato stipulato in data 19 febbraio
2013 un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell’o-
rario di lavoro settimanale, previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore industrie alimentaristi applicato, secondo le modalità indicate nello
stesso contratto di solidarietà nei confronti di un numero massimo di la-
voratori pari a 816 unità, su un organico complessivo di 3.330 unità, pre-
via verifica da parte dell’INPS dell’inquadramento aziendale;

con il medesimo decreto si stabiliva che l’INPS non è autorizzato a
corrispondere il particolare beneficio previsto dall’articolo 6, comma 4,
del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 608 del 1996, dal momento che le relative disponibilità finanziarie
non sono più disponibili;

considerato che:

la Nestlé italiana – unità di Perugia (Perugina) ha utilizzato que-
st’anno come ammortizzatore sociale il contratto di solidarietà anziché
la cassa integrazione, come nel biennio precedente;

il contratto di solidarietà è nettamente più vantaggioso per i lavo-
ratori in termini di sacrificio economico e l’INPS ha ammesso l’azienda al
contratto di solidarietà, ma, non essendovi più disponibilità di risorse, non
riconosce le agevolazioni previste;

nel 2014, restando ferme le attuali difficoltà legate alla situazione
economica, l’azienda dovrà nuovamente attivare un ammortizzatore so-
ciale e per i lavoratori la cassa integrazione è molto più pesante del con-
tratto di solidarietà,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
prendere per il rifinanziamento dei benefici previsti dalla legge n. 608
del 1996, che favorirebbero l’utilizzo dei contratti di solidarietà da parte
delle aziende e inciderebbero notevolmente nella condizione economica
di tante lavoratrici e lavoratori.

(4-01113)

PADUA, ORRÙ, SOLLO, VALENTINI, CIRINNÀ, PAGLIARI. –
Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

la legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del de-
creto-legge n. 138 del 2011, contiene, tra l’altro, una delega al Governo
per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudi-
ziari;

con decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è stata data attua-
zione alla delega per la revisione della geografia giudiziaria mediante la
riorganizzazione degli uffici di tribunale e delle relative procure della Re-
pubblica;

l’articolo 1 del decreto ha soppresso il Tribunale e la Procura della
Repubblica di Modica trasferendone le funzioni giudiziarie al Tribunale e
alla Procura della Repubblica di Ragusa. Presso il medesimo Tribunale
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sono state trasferite anche le funzioni della soppressa sezione staccata di
Vittoria;

l’articolo 8 stabilisce, inoltre, che: «Quando sussistono specifiche
ragioni organizzative o funzionali, in deroga all’articolo 2, primo comma,
della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre
che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non supe-
riore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all’articolo 11, comma
2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale in-
teressati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell’articolo 19 della legge
30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle se-
zioni distaccate soppressi»;

gli articoli 10 del decreto legislativo n. 155 del 12 e 6 del decreto
legislativo n. 156 del 2012 (rubricati entrambi «Clausola di invarianza»),
in ossequio allo spirito e alla lettera di cui all’art. 1, comma 2, della legge
n. 148 del 2011, espressamente prevedono che dal provvedimento non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

considerato che:

il presidente del Tribunale di Ragusa con istanza 29 aprile 2013,
prot. n. 723/U, ha chiesto al Ministro in indirizzo l’autorizzazione all’uti-
lizzo dell’immobile già sede del Tribunale di Modica per 5 anni a decor-
rere dalla data di efficacia del provvedimento di soppressione ex articolo
11, comma 2, del decreto legislativo n. 155 del 2012, con efficacia dal 14
settembre 2013, per allocarvi, in particolare, l’area civile con autonoma
gestione dei relativi servizi di cancelleria;

con decreto 8 agosto 2013 il Ministro ha autorizzato l’utilizzo a
servizio del Tribunale di Ragusa dei locali ospitanti il Tribunale di Mo-
dica limitatamente alla trattazione degli affari civili pendenti e per un pe-
riodo di soli 2 anni;

considerato inoltre che:

la struttura del Tribunale di Ragusa risulta ad ogni evidenza inade-
guata ad assolvere ulteriori funzioni rispetto a quelle che svolge attual-
mente, ciò a causa della sua vetustà e della mancanza di un sistema di si-
curezza adeguato a garantire l’incolumità del personale dipendente, per di-
fetto di strutture antisismiche, come dichiarato alla stampa dallo stesso
sindaco di Ragusa, nonché per l’indisponibilità, nel breve periodo, di altri
locali adeguati ad ospitare uffici e servizi di un presidio unico cosı̀ come
prefigurato con decreto legislativo n. 155 del 2012;

ciò comporta che, laddove tali locali dovessero essere acquisiti in
futuro, comunque sarebbe necessario impegnare significative risorse finan-
ziarie allo stato preventivabili nell’ordine di circa un milione di euro al-
l’anno; è evidente che tutto ciò si pone in palese contrasto con quanto di-
sposto dalla richiamata clausola di invarianza;

la violazione della normativa è ancor più stridente ove si consideri
che la struttura giudiziaria di Modica è rispettosa della normativa antisi-
smica, è ampia, moderna e funzionale, servita da ampio parcheggio ed
è stata inaugurata appena 9 anni fa, con un impegno di risorse pubbliche
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di circa 12 milioni di euro che rischiano di risolversi in spese impro-
duttive;

considerato infine che:

mentre gli uffici del presidio di Modica sono chiusi e in gran parte
non occupati, i magistrati ed i funzionari che fino ad ora hanno prestato la
loro attività presso tale struttura si trovano, ad oltre 40 giorni dalla sop-
pressione, a vagare per i corridoi del Tribunale di Ragusa nell’affannosa
ricerca di una postazione di lavoro;

pur nella condivisione dei principi ispiratori della riforma della
geografia giudiziaria, segnatamente in termini di risparmio di spesa e di
incremento di efficienza del servizio giustizia, va rilevata, relativamente
al Tribunale di Modica, la mancata attuazione della delega in quanto
non sono stati sufficientemente presi in considerazione i territori limitrofi
nonché rispettati i criteri oggettivi ed omogenei che tengono conto nel
caso specifico dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti,
dei carichi di lavoro, dell’indice delle sopravvenienze e della specificità
territoriale del bacino di utenza;

inoltre, all’interno dell’edificio che ospita il Tribunale di Ragusa,
risulta limitata, se non del tutto annullata dall’intasamento delle vie di
fuga bloccate da armadi ed attrezzature prelevate dalle sedi soppresse,
l’osservanza degli obblighi previsti per legge a garanzia della salute e
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

inoltre, anche in considerazione dei recenti eventi tellurici verifica-
tisi nella zona, la struttura non antisismica risulta del tutto inadeguata ad
ospitare le centinaia di utenti che quotidianamente frequentano tali uffici
giudiziari, mentre si rinuncia paradossalmente all’utilizzo della struttura
modicana, antisismica;

lo spreco delle rilevantissime risorse impegnate per la costruzione
del Tribunale di Modica (12 milioni di euro) ed i nuovi, significativi costi
imposti dalla struttura accorpante (un milione di euro all’anno circa), si
pongono in paradossale contrasto con i principi che hanno ispirato l’inter-
vento del legislatore;

con decreto 19 settembre 2013, il Ministro ha costituito un gruppo
di lavoro per il monitoraggio della riforma introdotta dai decreto legisla-
tivo n. 155 e 156 del 2012, con il compito di verificare lo stato di realiz-
zazione, rilevare eventuali criticità e proporre idonee soluzioni organizza-
tive e normative, al fine di adottare gli eventuali decreti correttivi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario
sollecitare un immediato intervento da parte del gruppo di lavoro costi-
tuito con decreto del 19 settembre 2013 per verificare la fondatezza dei
rilievi sollevati, anche attraverso l’audizione dei rappresentanti istituzio-
nali del circondario modicano, predisponendo, laddove ne ricorressero le
condizioni, ogni provvedimento correttivo cosı̀ come formulato con nota
del presidente del Tribunale di Ragusa del 29 aprile 2013 e nel rispetto
di quanto previsto all’articolo 1 del richiamato decreto ministeriale del
19 settembre 2013.

(4-01114)
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FINOCCHIARO, DIRINDIN. – Al Ministro del lavoro e delle politi-

che sociali. – Premesso che gli interroganti hanno appreso da notizie di
stampa che:

l’ex consigliere di amministrazione dell’Ente nazionale di previ-
denza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), professor Sal-
vatore Sciacchitano, è stato «estromesso» dal consiglio di amministrazione
della stessa fondazione in data 14 settembre 2012 per aver presentato «un
esposto denuncia che lede l’immagine della fondazione»;

effettivamente il professor Sciacchitano, insieme ai presidenti degli
ordini dei medici di Bologna, Catania, Ferrara, Latina e Potenza, presentò
un esposto alla magistratura ordinaria ed alla magistratura contabile in cui
venivano ipotizzate irregolarità nella gestione della fondazione;

questo esposto ha originato avvisi di garanzia nei confronti di am-
ministratori dell’Enpam, ha provocato dimissioni e si è in attesa della
chiusura delle indagini;

il provvedimento di revoca della nomina è stato adottato in assenza
di un’esplicita previsione statutaria o regolamentare,

si chiede di conoscere:

quali valutazioni il rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, Ministero vigilante sull’ENPAM, abbia compiuto nell’oc-
casione;

se sui fatti denunciati dai presidenti degli ordini dei medici di Bo-
logna, Catania, Ferrara, Latina e Potenza e dal professor Sciacchitano vi
sia stato esercizio di controllo da parte dello stesso Ministero;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per rendere
effettive le funzioni di controllo e vigilanza attribuitegli.

(4-01115)

BIANCONI. – Al Ministro della salute. – Premesso che, a quanto ri-
sulta all’interrogante:

lo scorso 13 aprile 2013 durante la consumazione di un succo di
frutta, marca ZUEGG, la signora Angela Ferrini ha trovato dentro la bot-
tiglia da 125 millilitri sigillata un pezzo di vetro di circa 2 centimetri, che
fortunatamente non ha ingerito;

la stessa provvedeva ad informare dell’accaduto, di cui esiste appo-
sita documentazione in merito, la stazione dei Carabinieri di Predappio
(Forlı̀-Cesena), dove risiede e ricopre anche l’incarico di consigliere co-
munale; successivamente i Carabinieri hanno provveduto a trasferire il
materiale sequestrato ai Nas di Bologna;

la signora Ferrini, pur non chiedendo alcun risarcimento alla nota
azienda produttrice, ha voluto porre all’attenzione della stampa quanto le è
accaduto al fine di sensibilizzare chi di competenza a porre in essere mag-
giori controlli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda informarsi presso il comando dei
Nas di Bologna per verificare le procedure messe in atto;
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se intenda monitorare che le procedure per il controllo delle so-
stanze imbottigliate di cui è prevista la vendita su larga scala siano attuate
correttamente, questo anche in considerazione del fatto che un vetro di
circa 2 centimetri non è cosa di poco conto e che se la signora lo avesse
ingerito avrebbe senz’altro rischiato la vita.

(4-01116)

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

tra le numerose malattie «rare» ad oggi riconosciute vi è la fibrosi
polmonare, la cui unica terapia curativa oggi è un farmaco in via di spe-
rimentazione il cui principio attivo è il solo da luglio disponibile anche in
Italia con autorizzazione dell’Aifa;

in Emilia-Romagna, come denuncia l’Osservatorio delle malattie
rare, si trovano in enormi difficoltà circa 30 persone affetta da tale pato-
logia;

nello specifico, questi pazienti devono procurarsi, in uno stillicidio
costante, questo farmaco fuori regione, perché l’Esbriet, farmaco ad uso
orale la cui efficacia nel rallentare considerevolmente la progressione della
malattia, non viene distribuito in Emilia-Romagna a causa della mancanza
delle autorizzazioni della Regione;

risulta, infatti, che gli unici malati affetti da fibrosi polmonare sono
solo i pochi che in passato avevano avuto accesso alla sperimentazione o
al programma di uso compassionevole;

si fa presente che il rischio di un aggravamento irreversibile di
questi paziente è altissimo se li si priva dell’utilizzo di questo farmaco,
che si ricorda oggi rimane l’unica terapia di cura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle motivazioni per
cui la Regione Emilia-Romagna non ha ancora concesso l’autorizzazione
necessaria all’utilizzo di tale farmaco, essendoci già da luglio quella del-
l’Aifa;

quali provvedimenti, nei limiti delle proprie competenze, intenda
eventualmente adottare per superare l’inerzia regionale

(4-01117)

MUNERATO. – Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e
delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la grave crisi economica che ha colpito in questi ultimi anni l’Eu-
ropa sta avendo pesanti ripercussioni sul sistema economico italiano, pe-
nalizzato ulteriormente da un’eccessiva pressione fiscale, e migliaia d’im-
prese lamentano da tempo una contrazione del fatturato e dei livelli occu-
pazionali;

secondo l’Associazione artigiani piccole imprese di Mestre, cosı̀
come riportato da numerosi organi di stampa nazionali, negli ultimi 5
anni è crollato il «popolo delle partite Iva», dal momento che dal 2008
al giugno 2013 hanno cessato l’attività 400.000 lavoratori indipendenti e
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che nei 5 anni e mezzo di crisi economica la contrazione è stata del 6,7
per cento;

nel medesimo arco temporale, inoltre, ogni 100 lavoratori auto-
nomi, ben 7,2 hanno cessato l’attività, e al 30 giugno di quest’anno il co-
siddetto popolo delle partite Iva ammontava a 5.559.000 lavoratori;

stando agli analisti, i dati si spiegano col fatto che, a differenza dei
lavoratori dipendenti, quando un autonomo chiude l’attività non dispone di
nessuna misura di sostegno al reddito, cosicché le persone con partita Iva
non usufruiscono dell’indennità di disoccupazione, di nessuna forma di
cassa integrazione o di mobilità lunga o corta;

tale situazione di difficoltà ha spinto in questi ultimi anni molti
piccoli imprenditori a compiere dei gesti estremi, dettati dalla dispera-
zione;

analizzando tutti i profili professionali che costituiscono il cosid-
detto popolo delle partite Iva, si nota che la contrazione più significativa
è avvenuta tra gli artigiani, i commercianti e gli agricoltori, che in questi
ultimi 5 anni e mezzo sono diminuiti di 357.000 unità, con una contra-
zione pari al 9,9 per cento,

si chiede di sapere:

quale sia l’opinione dei Ministri in indirizzo sulla situazione de-
scritta;

quali siano le iniziative che il Governo ha intenzione di adottare
per rivedere l’eccessiva pressione fiscale a carico delle aziende, soprattutto
le piccole e medie imprese;

quali misure verranno adottate per rivedere il cuneo fiscale cosı̀ da
sostenere la ripresa economia di queste categorie professionali e dell’in-
tero comparto produttivo italiano.

(4-01118)

BUCCARELLA, DONNO, LEZZI. – Al Ministro della giustizia. –
Premesso che:

si apprende da fonti di stampa sul web (si veda il sito «bastaca-
sta.altervista») della situazione relativa al carcere minorile di Lecce;

in questa struttura non è detenuto alcun ospite;

tuttavia la struttura è funzionante a pieno regime per quel che con-
cerne il personale dislocato e i costi di gestione;

il personale ammonta a 28 unità completamente inutilizzate ma
ugualmente retribuite con costi per l’amministrazione, fra stipendi e man-
tenimento della struttura, pari a 5 milioni di euro all’anno;

tale situazione non risulta agli interroganti essere un caso isolato,
in effetti situazioni analoghe si riscontrano nel Centro di prima acco-
glienza di Taranto (massimo 3 detenuti che impegnano 9 agenti e un ispet-
tore), l’Istituto penale per i minorenni di Lecce (da 5 anni senza detenuti
ma con 22 agenti e 15 amministrativi) e condizioni assimilabili emergono
anche a Salerno, Ancona e Caltanissetta;
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in via generale, il rapporto tra detenuto minorenne e agente è di
uno a 2, cioè per 450 detenuti minorenni si impiegano, oggi, 900 agenti,
oltre a 1.200 amministrativi;

anche in altre realtà il rapporto tra detenuto e agente non è equili-
brato, per esempio nella casa circondariale di Gela (Caltanissetta) ci sono
90 agenti per 60 detenuti, ad Avezzano (L’Aquila) ci sono 85 agenti per
65 detenuti con situazioni analoghe anche per gli istituti di Lucera e San
Severo (Foggia);

viceversa, in altre strutture il rapporto è sfavorevole (per esempio a
San Vittore 790 agenti devono far fronte a 1.600 detenuti, senza conside-
rare che di 790 agenti 299 sono distaccati in altri servizi);

considerato che dei 2.000 braccialetti elettronici facenti parte del
contratto con Telecom, rinnovato dal Ministero della giustizia per altri 7
anni a costi esorbitanti, ne sono in funzione soltanto 7,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle situazioni de-
scritte;

se, prima di adottare misure straordinarie clemenziali per far fronte
alla grave situazione in cui versano le carceri italiane, non ritenga di ado-
perarsi per razionalizzare risorse e strutture esistenti, al fine di impiegare
in modo più fruttuoso le risorse umane presenti e sfruttare appieno gli edi-
fici penitenziari disponibili prima di costruirne di nuovi;

quali siano i motivi per cui, ad oggi, risultino attivi solo 7 braccia-
letti elettronici su 2.000 acquistati e perché, qualora lo strumento elettro-
nico non sia risultato valido, si sia proceduto comunque a rinnovare il
contratto con la società Telecom, nonostante la fallimentare esperienza
del precedente stock di braccialetti e il parere contrario della Corte dei
conti.

(4-01119)

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

il 15 novembre 2013 si terrà a Roma la riunione della «Conferenza
europea di coordinamento dei comitati di solidarietà con il popolo sah-
rawi» che riunisce associazioni provenienti da tutto il mondo, il cui obiet-
tivo è il sostegno del Fronte Polisario che chiede la separazione del terri-
torio del Sahara occidentale dal Marocco;

la capitale italiana ospiterà quindi non solo attivisti europei ma an-
che africani e arabi che sostengono un’organizzazione che in passato go-
deva dell’appoggio del regime libico di Muammar Gheddafi e la cui sede
si trova nei campi profughi di Tindouf, nel sud dell’Algeria, dove il 23
ottobre 2010 è stata rapita la volontaria italiana Rossella Urru insieme a
due colleghi spagnoli da parte di un gruppo jihadista denominato «Mu-
jao», che secondo la stampa araba era composto proprio da miliziani sa-
harawi provenienti da quegli stessi campi gestiti dal Polisario;

negli ultimi anni inoltre analisti africani e i think tank statunitensi,
come il «Carnegie endowment», denunciano il fenomeno del reclutamento
da parte di Al Qaeda nel Maghreb islamico nei campi profughi di Tindouf,
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da dove negli ultimi anni decine giovani saharawi, senza lavoro né pro-
spettive per il futuro, si sono spostati nelle basi del Jihad presenti nel
nord del Mali;

un’altra italiana, Maria Sandra Mariani, rapita nel febbraio 2011
nel sud dell’Algeria, ha inoltre rivelato che la «mente» del suo sequestro
era un esponente saharawi proveniente proprio dai campi gestiti dal Poli-
sario a Tindouf;

inoltre nel mese di agosto 2013 la magistratura spagnola ha deciso
di perseguire con l’accusa di «violazioni gravi dei diritti dell’uomo a Tin-
douf» i dirigenti del gruppo separatista. il giudice Pablo Ruz della Corte
penale di Madrid ha accolto la denuncia depositata nel 2007 da un’orga-
nizzazione non governativa formata da vittime saharawi del Polisario te-
nendo il 12 agosto la prima udienza. La denuncia era stata presentata
da due saharawi che si dichiaravano vittime del Polisario, Dahi Aguai,
presidente dell’Associazione portati dei dispersi del Polisario, e Saadani
Malainine, moglie del defunto El Wali Seikh Slama, morto a Tindouf
dopo aver subito torture da parte del gruppo separatista;

in vista di questo processo il responsabile del Polisario in Spagna,
Brahim Ghali, è stato richiamato in Algeria per sfuggire alla giustizia spa-
gnola,

si chiede di sapere:

quali misure di sicurezza le autorità italiane abbiano adottato in vi-
sta della conferenza per prevenire la possibile infiltrazione nel nostro
Paese di elementi legati al jihadismo nordafricano;

quali iniziative intenda assumere il Governo italiano in difesa dei
diritti dell’uomo nei campi profughi saharawi di Tindouf a cui ogni
anno arrivano aiuti italiani per centinaia di migliaia di euro.

(4-01120)

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

a seguito di ricorso presentato da 7 lavoratori Vigili del fuoco tutti
assunti regolarmente dal Copo nel 2006 e 2007 e successivamente licen-
ziati nel 2011 per vizi di procedura non a loro imputabili, con sentenza
n. 738 del 2013 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Si-
ciliana, in sede giurisdizionale, depositata il 27 agosto 2013, ha disposto
che «In conclusione, l’appello principale va accolto e, per l’effetto, la sen-
tenza impugnata (...) va annullata, mentre l’appello incidentale va respinto
(...), con conseguente conferma della sentenza e rigetto del ricorso di
primo grado, fatte salve le eventuali decisioni che – in una situazione
di innegabile, estrema delicatezza quale è quella esaminata – l’Ammini-
strazione riterrà di assumere, o di promuovere nelle sedi opportune, tenuto
conto delle peculiarità degli sviluppi della vicenda»;

la sentenza è ad oggi all’esame dell’amministrazione competente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover
procedere con la massima sollecitudine alla riassunzione dei 7 Vigili del
fuoco, ottemperando a quanto deciso dal Consiglio di giustizia ammini-
strativa per la Regione Siciliana ed evitando il perdurare di contenziosi
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lunghi ed onerosi per le casse della Stato e per le famiglie coinvolte che
non hanno responsabilità dirette.

(4-01121)

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

il 10 novembre 2013, doveva svolgersi la partita di calcio Salerni-
tana-Nocerina del girone B prima divisione Lega Pro presso lo stadio
«Arechi» di Salerno;

le tifoserie delle due squadre non hanno mai avuto rapporti ami-
chevoli;

l’Osservatorio per le manifestazioni sportive aveva lanciato l’al-
larme alla Lega Pro per l’inserimento in due distinti gironi delle due squa-
dre, mentre i responsabili dell’ordine pubblico di Salerno, in particolar
modo il questore, hanno allertato le istituzioni per evitare scontri tra op-
poste tifoserie;

sono stati mobilitati per l’avvenimento 150 poliziotti in tenuta anti-
sommossa per tutelare l’ordine pubblico e per tale motivo non si sono ve-
rificati incidenti di alcun genere;

il derby campano è stato oggetto di un’inverosimile vicenda: la
Nocerina calcio ha effettuato le tre sostituzioni consentite dal regolamento
nei primi 50 minuti di gioco e entro 21 minuti ha chiuso il match in 6
giocatori a causa di dubbi infortuni avvenuti in corso di gara;

l’arbitro ha decretato la fine della partita e redatto oggettivo ver-
bale;

ritenuto che il fatto descritto è di un’estrema gravità, tanto che la
notizia ha fatto il giro del mondo a causa del comportamento delinquen-
ziale tenuto dalla tifoseria nocerina, con colpe da accertare, anche da parte
della squadra,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda in-
traprendere nei confronti della tifoseria nocerina e per verificare se nella
fattispecie vi siano state infiltrazioni camorristiche tali da determinare mi-
nacce nei confronti dei calciatori della squadra Nocerina calcio.

(4-01122)

MANCONI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che, per quanto
risulta all’interrogante:

nel carcere romano di Regina Coeli è detenuto da più di due anni
Brian Gaetano Bottigliero, 24 anni, in attesa del giudizio d’appello, con-
dannato in primo grado a 9 anni di reclusione per rissa con un ferito
grave;

avendo per mesi denunciato dolori e malesseri (nel corso della de-
tenzione il giovane ha perso un quarto del suo peso, passato da 83 a 63
chili), nel febbraio 2013 gli viene diagnosticata una «insufficienza renale
cronica»;

attualmente Bottigliero è in attesa di un trapianto di rene; nel frat-
tempo è sottoposto a dialisi 3 volte alla settimana, mediante trasferimento
in una struttura privata di cura;
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la richiesta di termine, o quantomeno di un’attenuazione delle mi-
sure cautelari a suo carico, necessaria a garantirgli le migliori condizioni
di assistenza sanitaria, è stata rigettata dal magistrato competente perché
sussisterebbe a suo carico un «pericolo di fuga» e «reiterazione del reato»,

si chiede di sapere:

se queste informazioni, acquisite attraverso organi di stampa, ri-
spondano al vero;

se a Bottigliero siano state e siano garantite le migliori condizioni
di assistenza sanitaria compatibili con lo stato di detenzione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le condizioni di salute
descritte possano essere qualificate come incompatibili con lo stato di de-
tenzione;

se risulti al Ministro come sia stato circostanziato il «pericolo di
fuga» e la «reiterazione del reato» a carico del giovane;

se non ritenga comunque preminente la tutela del diritto fondamen-
tale alla migliore assistenza sanitaria.

(4-01123)

DE CRISTOFARO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il 10 novembre 2013, in occasione dell’undicesima giornata del
campionato di calcio di prima divisione della Lega Pro, era prevista nel
girone B la partita tra la Salernitana e la Nocerina;

il match, vero e proprio derby della provincia di Salerno, era atteso
dalle rispettive tifoserie da oltre un quarto di secolo;

considerata la storica rivalità tra le due tifoserie, d’intesa con l’Os-
servatorio sulle manifestazioni sportive il prefetto di Salerno aveva deciso
di vietare ai sostenitori della Nocerina la trasferta a Salerno, nel timore
che la partita potesse determinare gravi incidenti;

questa decisione ha scatenato l’ira di parte della tifoseria nocerina;

la mattina dell’incontro una folla di circa 200 persone si è presen-
tata alle porte dell’hotel di Mercato San Severino dove la Nocerina era in
ritiro, lanciando slogan all’indirizzo dei giocatori e minacciandoli di ritor-
sioni nel caso in cui la squadra non avesse assecondato la richiesta di ri-
fiutarsi di scendere in campo in assenza dei propri tifosi;

il questore di Salerno Antonio De Jesu ha provato a rassicurare i
calciatori della Nocerina garantendo loro il mantenimento dell’ordine pub-
blico durante la partita da parte delle forze dell’ordine, e facendoli scor-
tare fino allo stadio;

nonostante queste rassicurazioni, i calciatori della Nocerina, im-
pauriti dalla possibilità di diventare vittima di ritorsioni e/o aggressioni
da parte di quelli che dovrebbero essere i propri tifosi, hanno inscenato
in campo una farsa, provvedendo alle 3 sostituzioni disponibili nei primi
120 secondi di gioco e poi inscenando una serie di finti infortuni fino a
rimanere in soli 6 giocatori in campo, situazione che ha obbligato l’arbi-
tro, seguendo il regolamento, a sospendere la partita;

nel frattempo un aereo ultraleggero sorvolava lo stadio trascinando
uno striscione con su scritto «Rispetto x Nocera e gli ultras»;
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a seguito dell’accaduto la dirigenza e lo staff tecnico della Noce-
rina hanno rassegnato le dimissioni;

un’indagine in merito è già stata avviata da parte della Polizia di
Salerno;

la scelta di vietare la trasferta ai tifosi della Nocerina, tesa ad evi-
tare ogni rischio legato a questioni di ordine pubblico, si è rivelata di fatto
del tutto controproducente, giacché ha esasperato ulteriormente una situa-
zione già complicata e portato a risultati paradossali;

i fatti sono ampiamente narrati nell’articolo intitolato «Follia ultras
Nocerina inchiesta su 200 tifosi» pubblicato dall’edizione di Napoli on
line del quotidiano «la Repubblica» l’11 ottobre,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti, quali misure
siano già state prese in merito e quali azioni intenda intraprendere;

considerato il completo fallimento della scelta di vietare la trasferta
ai tifosi della squadra ospite, se non ritenga che si debba iniziare a ragio-
nare su forme diverse di gestione dell’ordine pubblico nel caso di partite
di calcio a rischio.

(4-01124)

MANCONI. – Ai Ministri della giustizia e della salute. – Premesso
che:

in data 6 novembre 2013 l’Osservatorio permanente sulle morti in
carcere ha dato notizia della morte di Varga Zsolt, un giovane di 28 anni,
avvenuta in data 29 ottobre, nel carcere di Spini di Gardolo, a Trento; il
giovane era stato arrestato a fine luglio 2013, e doveva scontare una pena
di 4 mesi per il reato di «resistenza a pubblico ufficiale»;

la mattina del 29 ottobre, alle ore 6.00 circa, i compagni di cella
hanno trovato il giovane in bagno privo di sensi. Hanno chiamato gli
agenti penitenziari, poi è intervenuto il 118, ma non sono riusciti a riani-
marlo. Il medico di guardia ha certificato che le cause del decesso sono
attribuibili a un «arresto cardiaco»;

la madre del ragazzo, che ha diffuso la notizia, scrive che il figlio
aveva avuto problemi di tossicodipendenza, ma non mostrava altri pro-
blemi di salute. Per questo motivo ha chiesto che fosse disposta l’autopsia
sul corpo del figlio ricevendone un diniego da parte della Procura della
Repubblica competente. Si è appreso, inoltre, che accanto al corpo sareb-
bero state rinvenute due compresse del farmaco Nozinan 100 milligrammi,
un neurolettico antipsicotico, non prescritto in terapia;

in data 7 novembre si è quindi appreso delle probabili cause della
morte di Danilo Orlandi, 31 anni, deceduto il 1º giugno 2013 nel carcere
romano di Rebibbia;

anche lui arrestato per resistenza a un pubblico ufficiale e con pro-
blemi di tossicodipendenza, a fine maggio si era ammalato, aveva iniziato
a lamentare febbre e dolori e gli era stata somministrata una comune aspi-
rina per abbattere i sintomi di un malessere non meglio approfondito e sul
quale, a quanto pare, non vi erano stati riscontri;
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nella sua relazione, l’esperto della procura, professor Costantino
Ciallella dell’università «La Sapienza» parla di una polmonite non diagno-
sticata. E dunque, a giudizio dell’interrogante all’origine della morte di
Orlandi potrebbe esserci, ancora una volta, una negligenza nell’assistenza
sanitaria cui si sarebbe aggiunta l’infausta combinazione dell’aspirina con
la benzodiazepina presente nel corpo di Orlandi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi al fine di verificare
come si siano svolti i fatti;

se non ritengano che sia legittimo, necessario e urgente disporre
l’autopsia sul corpo del giovane morto nel carcere di Trento il 29 ottobre;

quali misure, per quanto di propria competenza, ritengano di dover
proporre all’amministrazione penitenziaria e alle Regioni perché sia assi-
curata la salute dei detenuti ed efficacemente implementata la riforma del-
l’assistenza sanitaria nelle carceri disposta con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008.

(4-01125)

CATALFO, BERTOROTTA, LEZZI, MOLINARI, NUGNES. – Ai
Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della sa-

lute. – Premesso che:

la miniera di Pasquası̀a, situata in provincia di Enna, lungo la valle
del fiume Morello, è stata la più importante miniera per l’estrazione di sali
alcalini misti, ed in particolare di kainite, per la produzione di solfato di
potassio della Sicilia;

per cause non ancora appurate le attività della miniera cessarono
repentinamente e senza preavviso nel luglio 1992;

i motivi di quella improvvisa chiusura non sono mai stati ufficia-
lizzati, anche se sin da subito si evidenziava un’altra verità ossia che la
miniera di Pasquası̀a avrebbe cessato l’attività estrattiva per ospitare nel
suo complesso rifiuti nucleari. Scorie di tipo radioattivo delle quali la po-
polazione non avrebbe dovuto sapere nulla;

l’utilizzo del sito minerario come deposito occulto di scorie radio-
attive è risalente nel tempo: tale dato è deducibile da una pubblicazione
dell’Enea del 1990 intitolata «Indirizzi generali e pratiche di gestione
dei rifiuti radioattivi» in cui si legge: «sono state avviate le azioni per
la costruzione, in collaborazione con l’Italkali di Palermo, di un laborato-
rio sperimentale sotterraneo nella miniera attiva di sali di Pasquasia (EN).
Il laboratorio viene costruito nella rampa di accesso ai depositi minerari,
ad una profondità di 160 mt. (...) Esistono al momento in Italia le tecno-
logie per il trattamento e condizionamento, mentre per la custodia di que-
sti rifiuti la saturazione dei magazzini di stoccaggio esistenti e la recente
sospensione delle operazioni di affondamento in mare, condotte sotto l’e-
gida della Nea (Nuclear Energy Agency ndr), rendono improrogabile il re-
perimento di siti di smaltimento su suolo nazionale»;

il sito minerario, posto sotto sequestro dalla Procura della Repub-
blica di Enna nel 2011, è stato recentemente dissequestrato al fine di per-
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metterne l’acquisizione da parte di società interessate allo sfruttamento del
sito stesso;

considerato che:

sin dal 1997 le autorità sanitarie locali rilevavano la presenza di
Cesio 137 nell’area circostante la miniera in quantità di gran lunga supe-
riori alla norma;

i dati riguardanti tale contaminazione radioattiva sono stati confer-
mati da uno studio epidemiologico condotto dal dottor M. Cammarata del
dipartimento di Oncologia dell’ospedale di Enna, il quale ha rilevato un
aumento dei casi di leucemia e tumori nell’ordine del 20 per cento nel
solo biennio 1995-1996;

il problema relativo alla dismissione di scorie nucleari è già stato
oggetto di atti di sindacato ispettivo presentati nella XVI Legislatura (4-
07654, 4-04640, 4-05006);

verso la fine degli anni ’90, l’assessore per il territorio e l’am-
biente della Regione Sicilia Ugo Maria Grimaldi cercò di condurre ispe-
zioni sul sito minerario di Pasquasia, incontrando numerose difficoltà e
successivamente dichiarò in un’intervista rilasciata a «Ennaonline» il 16
marzo 2001: «Non volevano nel modo più assoluto che si vedessero i
pozzi. Quando poi sono riuscito ad entrare all’interno della miniera, la
cosa più strana che vidi era che uno di quei pozzi, che loro chiamavano
bocche d’aria o sfiatatoi enormi e profondi, dal diametro di più di 15 me-
tri, era stato riempito con materiale che di sicuro era stato trasportato al-
l’interno della miniera per chiudere, per tappare in modo definitivo quella
bocca. E non si tratta di materiale buttato dentro casualmente, come può
verificarsi in una miniera temporaneamente chiusa, come quando qualcuno
che vede una pietra e che la butta dentro. Qui si tratta di TIR carichi di
materiale che poi hanno buttato dentro appositamente per seppellire e na-
scondere un qualcosa»;

il primo a parlare della presenza del fenomeno era stato, nel 1992,
il pentito di mafia Leonardo Messina, già membro della cupola di Cosa
nostra, che lı̀ aveva lavorato come caposquadra. Nel giugno 1992 Messina
raccontò a Paolo Borsellino che le gallerie sotterranee della miniera di Pa-
squası̀a erano state utilizzate come depositi occulti per lo smaltimento di
scorie radioattive da parte di organizzazioni criminali siciliane. Messina ha
anche precisato che le attività illegali sul sito proseguivano sin dal 1984 e
cioè da quando l’Enea aveva avviato uno studio geologico, geochimico e
microbiologico sulla formazione argillosa delle miniere e sulla loro resi-
stenza alle scorie nucleari; su tali circostanze il testimone è stato ritenuto
attendibile dall’allora procuratore nazionale antimafia Pierluigi Vigna;

la Procura di Enna ha avviato nel 2010 un’indagine sullo stato di
abbandono della miniera e i consulenti della procura, che hanno effettuato
dei sopralluoghi, hanno riscontrato la presenza di un milione di metri cubi
di rifiuti speciali pericolosi che potrebbero aver contaminato le falde ac-
quifere e il vicino fiume Morello. Inoltre all’interno dell’area mineraria
dismessa sono stati rinvenuti anche un centinaio di bidoni con sostanze
tossiche,
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si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza siano state poste in essere dai Mini-
stri in indirizzo al fine di tutelare gli abitanti delle zone contigue al sito
minerario di Pasquası̀a, soprattutto sotto il profilo ambientale e sanitario;

quali misure siano state intraprese, sotto il profilo della sicurezza e
salubrità dei luoghi di lavoro, al fine di tutelare i lavoratori che verranno
impiegati sul sito minerario recentemente riaperto;

quali provvedimenti siano stati adottati al fine di identificare i sog-
getti responsabili dei fatti.

(4-01126)

BONFRISCO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifica-
zioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, contiene, tra le altre, alcune dispo-
sizioni riguardanti il rapporto tra cittadino e fisco;

in particolare, l’art. 52 reca norme per la riscossione mediante
ruolo che, modificando l’attuale disciplina contenuta nel decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 602 del 1973, intendono agevolare i contri-
buenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità
nel pagamento delle imposte;

tra le diverse disposizioni, è prevista la possibilità di estendere fino
a 10 anni la rateazione del pagamento delle imposte, nei casi di compro-
vata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri 10
anni;

lo stesso articolo, inoltre, prevede che le modalità di attuazione,
unitamente a quelle di monitoraggio degli effetti delle stesse, sarebbero
state definite entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge
con un decreto ministeriale;

ad oggi non risulta essere stato emanato alcun provvedimento del
Ministro in indirizzo relativo alle disposizioni richiamate,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno impedito, fino ad oggi, l’at-
tuazione del meccanismo di rateazione e di monitoraggio previsto dal ci-
tato art. 52;

se il Ministro in indirizzo intenda provvedere tempestivamente al-
l’emanazione del decreto, necessario a dare seguito alla volontà espressa
dal Parlamento di agevolare contribuenti, famiglie ed imprese che nella
perdurante congiuntura negativa si trovano in difficoltà, indipendenti dalla
propria volontà, nell’adempiere il proprio obbligo tributario.

(4-01127)

NENCINI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e

delle finanze. – Premesso che:

da tempo si prospetta la chiusura dell’azienda Electrolux di Porde-
none. Se tale ipotesi dovesse realizzarsi l’impatto sarebbe devastante;
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tre sono stati i piani di riorganizzazione che si sono susseguiti in
questi ultimi anni, per ultimo, a marzo 2013 la ratifica di un accordo
tra la multinazionale, Unindustria e i sindacati ha reso possibile l’attiva-
zione dei contratti di solidarietà, con riduzione oraria pari al 60 per cento;

i diversi accordi realizzati negli anni precedenti sono stati sotto-
scritti presso il Ministero dello sviluppo economico. Il 25 ottobre 2013,
il board di Electrolux ha annunciato di voler realizzare due azioni impo-
nenti per quanto riguarda le produzioni presenti in Europa ed, in partico-
lare, in Italia. La prima azione che la Electrolux realizzerà consiste nello
spostamento di alcuni centri di competenza che attualmente sono ubicati a
Pordenone, (Supply Chain, con spostamento in Polonia, e Centro designer,
con spostamento a Stoccolma) e alcune aree di vendita, marketing e pro-

duct lines verranno spostati a Milano;

tali azioni impoveriranno l’importanza dei siti industriali italiani e
metteranno a rischio circa 200 posti di lavoro. Per quanto riguarda le altre
produzioni che si realizzano in Italia, 1.000 dipendenti sono a rischio di
perdere il posto di lavoro nei seguenti 4 siti: Porcia (Pordenone), fabbrica
di lavatrici con 1.200 addetti; Susegana (Treviso), fabbrica di frigoriferi
con 1.000 addetti; Solaro (Milano), fabbrica di lavastoviglie con 900 ad-
detti; Forlı̀, fabbrica di piani cottura e forni con 800 addetti. Saranno spo-
state delle piattaforme di prodotto a favore dei Paesi ove la manodopera
costa meno, dove Electrolux ha costituito unità produttive speculari alle
nostre italiane: Zarow (Polonia) riceverà la produzione di lavastoviglie
da 45 centimetri da Solaro (75 eccedenze, posti di lavoro a rischio),
Olawa (Polonia) riceverà la gamma di lavatrici prometeo da Porcia (46 ec-
cedenze, posti di lavoro a rischio), Jàszberèny (Ungheria) riceverà la
nuova gamma di frigoriferi Cairo 3 (140 eccedenze, posti di lavoro a ri-
schio);

considerato che:

nell’ultimo accordo ministeriale era previsto che tali produzioni
non si sarebbero dovute spostare dall’Italia, se non a fronte di determinate
condizioni che prevedevano l’assorbimento a favore dell’Italia di alcune
produzioni ad alto valore aggiunto che si realizzano in altri Paesi;

le eccedenze che si producono attraverso questi spostamenti vanno
sommate alle eccedenze residue all’interno dei diversi stabilimenti: Porcia
316 cui vanno sommate 45, Susegana 359 e 140, Forlı̀ 183, Solaro 252 cui
vanno sommate 75. Il totale delle eccedenze, cioè posti di lavoro a rischio,
ammonta a circa 1.570 unità se si considerano gli impiegati e senza con-
tare l’indotto;

la seconda azione che invece Electrolux ha avviato, consiste nella
cosiddetta investigazione, ovvero una sorta di valutazione delle condizioni
di mantenimento delle produzioni nel nostro Paese;

la storia dell’Electrolux insegna che di norma le investigazioni si
concludono con un netto ridimensionamento degli stabilimenti: solo 2
volte il ridimensionamento è stato del 2 per cento invece, di norma, gli
stabilimenti chiudono nel 98 per cento delle volte. Nel 2005, per esempio,
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l’investigazione si abbatté sul sito di Scandicci (Firenze) e si concluse con
la chiusura dello stabilimento;

l’investigazione in Italia coinvolgerà tutti gli stabilimenti italiani,
ed avrà una durata pari a 6 mesi. Qualora la conclusione dell’investiga-
zione dovesse avere esito negativo, si avrebbero conseguenze drammati-
che per il significato economico e occupazionale che assume l’intera vi-
cenda, poiché si stima che il rapporto con l’indotto rispetto i dipendenti
Electrolux sia uno a 2,7 dipendenti. L’intera provincia di Pordenone cor-
rerebbe seri rischi di sopravvivenza, visto che il significato che assume
Electrolux è speculare a quello che della Fiat a Torino,

si chiede di sapere:

se e quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assu-
mere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, affinché venga so-
speso lo spostamento dei centri direzionali;

quali progetti politici e strategici intendano mettere in atto affinché
si possano mantenere e sviluppare in Italia le produzioni esistenti;

se ritengano necessario attivarsi, nell’ambito delle proprie compe-
tenze, al fine di avviare azioni concrete, quali, per esempio, una significa-
tiva diminuzione del costo del lavoro attraverso una drastica riduzione del
cuneo fiscale, un’altrettanto significativa riduzione delle imposte sull’ener-
gia per usi produttivi, agevolazioni fiscali per gli investimenti in processi
e automazione industriale, incentivi e finanziamenti ai progetti innovativi
di prodotto e processo, il tutto affinché la multinazionale mantenga la sua
produzione in Italia;

se, a proposito dell’investigazione, il Ministro dell’economia e
delle finanze non ritenga necessario ribadire alla Electrolux che le risorse
italiane di cui ha beneficiato in tutti questi anni devono essere compensate
da uno sforzo uguale e responsabile da un punto di vista sociale e, comun-
que, finalizzato a mantenere e rilanciare la produzione in Italia.

(4-01128)

DIVINA. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle infra-

strutture e dei trasporti. – Premesso che:

per parificare i costi del gasolio per autotrazione, utilizzato dagli
esercenti le attività di trasporto merci, ai prezzi medi europei, con diversi
provvedimenti, a partire dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, al
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si sono previste agevolazioni, ossia
sconti sulle accise per tutte le aziende di trasporto con veicoli di massa
minima complessiva superiore alle 3,5 tonnellate;

le normative tendono a due ordini di risultati: il primo, quello di
non mettere fuori mercato le aziende italiane che avrebbero altrimenti
avuto costi maggiori rispetto alle concorrenti estere, il secondo, di non pe-
nalizzare i gestori italiani che difficilmente avrebbero visto alle stazioni di
rifornimento clienti esteri allettati a rifornirsi oltre confine piuttosto che
nel nostro Paese;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 67 –

138ª Seduta 18 novembre 2013Assemblea - Allegato B



la metodica prevista è stata quella del rimborso, che in base ai litri
consumati consente un rispettivo importo a credito da richiedere all’Agen-
zia delle dogane;

la lentezza, però, con cui gli uffici preposti adempiono alle relative
richieste di rimborso genera a sua volta due ordini di disguidi: per gli
autotrasportatori italiani maturare crediti fiscali non incamerabili crea pro-
blemi di cassa ed a volte grosse difficoltà a proseguire l’attività stessa; per
gli autotrasportatori dei Paesi della UE le lungaggini nei rimborsi fanno
propendere per la scelta di fare rifornimento di gasolio nei Paesi più pros-
simi al nostro dove il prezzo alla pompa è equivalente a quello scontato
nel nostro Paese;

il tutto avviene con gravi perdite per il volume complessivo di car-
burante erogato dai gestori italiani e con importanti ammanchi degli in-
troiti relativi alle residue imposte (accise e IVA) che pur sempre gravano
sul prezzo del prodotto scontato (e che superano in ogni caso il 50 per
cento del prezzo scontato praticato),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle procedure e dei
ritardi con cui operano gli uffici dell’Agenzia delle dogane preposti ai
rimborsi delle accise;

quali iniziative intendano attuare per accelerare le procedure di
rimborso delle accise onde consentire agli autotrasportatori italiani una
maggiore disponibilità di liquidità immediata, e agli autotrasportatori stra-
nieri di trovare ancora appetibile effettuare rifornimenti di gasolio in Ita-
lia, in modo anche di aumentare il gettito fiscale per le casse del nostro
Paese.

(4-01129)

DE PIN. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni a seguito delle mano-
vre finanziarie sono diminuite negli ultimi 3 anni di circa 6 miliardi e 450
milioni di euro determinando una situazione finanziaria di assoluta inso-
stenibilità;

in questo quadro di riduzione progressiva di trasferimenti si inseri-
sce l’anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante
«Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici
giudiziari», che pone anacronisticamente a carico dei Comuni le spese per
la gestione degli uffici giudiziari che poi sono rimborsate dal Ministero
della giustizia con l’erogazione di un contributo economico annuo, mai in-
tegrale;

tale previsione normativa che mette a carico dei Comuni le spese
degli uffici giudiziari è stata emanata nel 1941 cioè prima della nascita
della Repubblica e dell’approvazione della nostra Carta costituzionale
che per ora assegna allo Stato le funzioni in materia di giustizia;

a fronte di una spesa media annuale dei tribunali ed uffici giudi-
ziari (ed anticipate dai bilanci dei Comuni) pari a 315 milioni di euro an-
nui, negli ultimi tre anni il contributo versato dallo Stato ai Comuni a ti-
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tolo di rimborso è stato compreso tra il 60 e l’80 per cento delle spese
effettivamente sostenute e gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati ac-
cumulando gravi ritardi, a volte anche di diversi anni;

nel relativo capitolo di bilancio del Ministero sono iscritti per l’e-
sercizio in corso solo 79,8 milioni di euro mentre le spese sostenute dai
Comuni relative all’anno 2012 sono di oltre 300 milioni di euro, già anti-
cipati dalle casse delle amministrazioni comunali;

il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio
nazionale ha, tra le inevitabili conseguenze, una maggiore concentrazione
di spese sui Comuni dove sono state accorpate le sedi giudiziarie sop-
presse dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

a ciò si aggiunge che, nei Comuni accorpanti le sedi giudiziarie
soppresse, iniziano a fioccare nuove richieste di spesa da mettere a carico
dei bilanci comunali che si esplicitano in spese per il trasloco, spese per la
realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza di nuove sedi, spese per
le nuove utenze, spese per i nuovi servizi di vigilanza e di gestione ordi-
nata degli immobili, con richiesta da parte dei Tribunali di risorse aggiun-
tive e ulteriori comprese tra il 15 e il 110 per cento rispetto all’anno pre-
cedente;

tali risorse sono state impiegate dai Comuni solo ed esclusivamente
per garantire l’erogazione di un servizio di diretta gestione statale;

considerato che:

il capitolo di bilancio del Ministero della giustizia (cap. 1.551) pre-
vede uno stanziamento di 110 milioni di euro per il 2014, di 100 milioni
per il 2015, di 150 milioni per il 2016;

tale stanziamento, anche se in aumento rispetto al precedente eser-
cizio, non è sufficiente per coprire tutte le spese che i Comuni devono so-
stenere per le spese spettanti in materia di uffici giudiziari,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti ed iniziative urgenti il Ministro in indirizzo
intenda assumere per garantire il ristoro delle spese e il superamento di
una situazione cosı̀ problematica a carico dei bilanci comunali;

se non ritenga che sia opportuno superare questo sistema di coper-
tura dei costi degli uffici giudiziari promuovendo l’abrogazione della
legge 24 aprile 1941, n. 392, e ponendo a carico dell’amministrazione
della giustizia la gestione diretta delle spese in modo da garantire respon-
sabilità ed efficacia.

(4-01130)

REPETTI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

la dottoressa Filomena Di Gennaro è stata vittima di un tentato
omicidio che la vede oggi paralizzata e quindi costretta ad una sedia a ro-
telle;

l’episodio è stato trattato ampiamente dall’informazione televisiva
come uno dei più sconcertanti casi di violenza sulle donne;

in data 13 gennaio 2006 la dottoressa Di Gennaro, in libera uscita
dalla scuola marescialli di Velletri, dove stava frequentando il corso per
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diventare carabiniere dopo aver vinto regolarmente un concorso, venne
raggiunta da più di 4 colpi di pistola dall’ex fidanzato, Marcello Monaco;

a seguito dell’agguato l’aggredita è rimasta in coma farmacologico
per una settimana riportando gravi lesioni agli organi interni (polmoni per-
forati, collassati e colmi di sangue), una mano spappolata, un braccio per-
forato più volte da uno stesso proiettile e un grave versamento pericardico
per un proiettile conficcato poco sopra al cuore, sfiorando l’aorta;

il proiettile che ha perforato i polmoni si è incastrato nella colonna
vertebrale, togliendole per sempre l’uso delle gambe;

Marcello Monaco, condannato a una pena di 11 anni e 4 mesi per
tentato omicidio premeditato, ha scontato 2 anni di custodia cautelare e,
alla fine dell’anno 2010, è uscito dal carcere tornando, nel mese di marzo
2013, un uomo libero a tutti gli effetti;

nel marzo 2008 Filomena Di Girolamo è stata definitivamente ri-
formata e, quindi, esclusa definitivamente dal servizio nelle fila della Be-
nemerita;

il successivo 26 marzo, nei termini previsti, ha presentato domanda
per il transito nei ruoli civili del Ministero della difesa, per aggrapparsi
ancora al suo grande sogno di far parte dell’Arma in qualità di psicologa
(avendo conseguito la laurea in psicologia) o in alternativa consulente;

il 22 settembre 2008 Filomena Di Gennaro ha ricevuto una racco-
mandata da parte del Ministero, datata 3 settembre, con cui giungeva la
determinazione secondo la quale veniva decretato il rigetto dell’istanza
di transito nei ruoli civili;

esaminato il provvedimento di diniego ricevuto, è emerso che il
Ministero della difesa, nel rispondere all’istanza, non aveva rispettato il
termine perentorio di 150 giorni, come dettato dall’art. 2, comma 4, del
decreto ministeriale 18 aprile 2002;

il successivo 23 settembre, con una lettera indirizzata al Ministero
della difesa, è stato presentato un invito ad annullare il provvedimento
di rigetto ma lo stesso Ministero confermava il diniego già espresso spe-
cificando che il ritardo maturato nella risposta all’istanza non appariva ri-
levante;

iI tentativo di ricorso al TAR Lazio non ha avuto esito positivo;

in tutta questa vicenda la dottoressa Filomena Di Gennaro, dopo
essere stata vittima di un’atroce violenza con conseguenze irreparabili
sulla sua persona e dopo essere stata privata del suo grande sogno di en-
trare nell’Arma dei Carabinieri per la quale aveva vinto un regolare con-
corso, avrebbe desiderato almeno poter collaborare con l’Arma o con il
Ministero mettendosi a disposizione quale psicologa, nel team che tratta
i reati di stalking, essendone una vittima sopravvissuta per miracolo, e po-
ter avere almeno l’illusione di non aver perso per sempre anche il sogno
della divisa,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo, per quanto
di competenza, intenda assumere per evitare un’altra ingiustizia che ve-
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drebbe vittima una seconda volta la dottoressa Di Gennaro, questa volta
per mano dello Stato.

(4-01131)

CARDIELLO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

a partire dal 2001, in seguito all’attentato alle «torri gemelle» a
New York, l’esercito italiano e le maggiori forze armate hanno richiamato
personale in congedo, nei vari distretti di appartenenza, per alcuni periodi
compresi fra i 20 e i 180 giorni, assumendoli con contratti a tempo deter-
minato, per far fronte alla delicata situazione in essere, ai sensi dell’art. 1-
bis del decreto legislativo n. 464 del 1997 (oggi sostituito dall’art. 988, ru-
bricato «Richiami in servizio nelle forze di completamento» del codice
dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66);

il trattamento è proseguito per svariati anni, sino al 2007, aggi-
rando le disposizioni citate, tramite la sospensione temporanea del periodo
lavorativo (sulla carta), per non dover procedere con l’assunzione a tempo
indeterminato;

in seguito al mancato rinnovo del contratto lavorativo, i signori Lu-
ciano Speranza, Pietro Ceraso, Salvatore Cinque, Antonio Cipriano, Sergio
Colarusso, Gennaro Di Domenico, Vincenzo Di Toro, Giuseppe Fabozzi,
Michele Fuligine, Giuseppe Macera, Giovan Battista Paolella, Orazio Pi-
saturo, Giancarlo Rocco e Anton Giulio Beato hanno presentato una me-
moria di merito, come ricorso, presso il TAR di Napoli (R.G. 2144/2010
Sez. VII del 21 marzo 2013);

il TAR di Napoli, con sentenza n. 04791/2013 Reg.Prov.Coll., ha
respinto la domanda di risarcimento dei ricorrenti e ha invitato a compen-
sare le spese di giudizio tra le parti costituite;

non si tratta di cittadini che, titolari già di un lavoro a tempo inde-
terminato, impegnano il proprio tempo libero in qualche attività di volon-
tariato o assistenziale (in cambio di un gettone o di un rimborso spese),
bensı̀ di padri di famiglia ultratrentenni e disoccupati il cui status econo-
mico e sociale li rende, a quanto risulta all’interrogante complice un’am-
ministrazione che fa un uso distorto della normativa, schiavi di un preca-
riato senza prospettive e speranze certamente indegno di un Paese civile,

si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda
esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali ini-
ziative voglia intraprendere, nell’ambito delle proprie competenze, in fa-
vore dei citati soldati.

(4-01132)

RUVOLO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

nell’ambito dell’organizzazione territoriale dell’Esercito, per
quanto concerne il sistema di reclutamento dei volontario in ferma prefis-
sata (VFP1) di un anno, si rileva che, a seguito di una prima ristruttura-
zione dei centri di selezione, sono state chiuse le sedi di Cagliari, Bologna
e Bari;
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allo stato attuale rimangono operative le sole sedi dei centri di se-
lezione di Palermo, Napoli e Roma;

risulta altresı̀ volontà dello Stato maggiore dell’Esercito quella di
sopprimere, entro la fine del 2014, le sedi di Palermo e Napoli;

considerando che la maggior parte dei giovani di età compresa tra i
18 e i 25 anni che presenta la domanda e partecipa alle selezioni proviene
da Sicilia, Calabria e, in misura minore, Campania, ci si chiede quali siano
le motivazioni fondanti che portano alla soppressione del centro di sele-
zione di Palermo, considerata anche la propria competenza territoriale
sia per la Sicilia sia per la Calabria;

se tale progetto venisse realmente approvato, i giovani calabresi e
siciliani verserebbero in una situazione ulteriormente penalizzante poiché,
per partecipare alle selezioni di VFP1, dovrebbero sostenere delle ingenti
spese per recarsi a Roma e ivi pernottare durante la fase di espletamento
delle prove;

questo sarebbe un aggravio ulteriore per una parte della società
giovanile del meridione che, già svantaggiata a causa della bassa offerta
lavorativa nel territorio, si troverebbe costretta ad affrontare spese di viag-
gio, vitto e alloggio per aspirare ad intraprendere un anno da volontario
nelle forze armate, senza alcuna sicura prospettiva successiva,

si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda
esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali ini-
ziative voglia intraprendere, nell’ambito delle proprie competenze, in fa-
vore dei giovani, affinché possano costruirsi un futuro dignitoso.

(4-01133)

CATALFO, MORRA, MOLINARI, PUGLIA, PAGLINI, BENCINI,
GAETTI. – Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell’interno

e della salute. – Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

l’azienda Co.Lo.Coop. opera nella fornitura di servizi, rivolta so-
prattutto alle pubbliche amministrazioni, quali pulizie, trasporti e manu-
tenzione stabili;

con legge dell’Assemblea regionale siciliana n. 5 del 14 aprile
2009 è stato nominato commissario straordinario per l’azienda ospedaliera
Cannizzaro di Catania, il dottor Paolo Cantaro;

con sentenza n. 324/2013 il Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione Siciliana ha accolto l’appello proposto dalla Co.Lo.Coop.,
nella qualità di società cooperativa erogatrice di servizi ausiliari di sup-
porto ai reparti e alle strutture ospedaliere in associazione temporanea
con PFE SpA, avverso la Seriana 2000 società cooperativa sociale, relati-
vamente agli atti delle procedure di appalto per l’affidamento del relativo
servizio;

in tale sentenza è imposto il subentro di Co.Lo.Coop. nell’esecu-
zione dell’appalto menzionato per il rimanente periodo;

a fronte del subentro nella procedura d’appalto e delle disposizioni
contenute nel capitolato speciale, la Co.Lo.Coop. si è impegnata ad assu-
mere i lavoratori della Seriana 2000;
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considerato che, a giudizio degli interroganti:

la Co.Lo.Coop. avrebbe agito in violazione delle disposizioni con-
tenute nel capitolato speciale d’appalto con specifico riguardo agli obbli-
ghi (contenuti negli artt. 9 e 10) inerenti al rispetto delle norme contrat-
tuali in materia di salvaguardia dell’occupazione conseguenti a cambi di
gestione, nonché agli obblighi di assicurazione del servizio tramite perso-
nale qualificato nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro ap-
plicabili al personale esercente servizi socio-sanitari, omettendo di assu-
mere il personale in subentro nonché di stipulare con questi ultimi con-
tratti di lavoro applicando il contratto UNEBA;

solo una parte del personale adoperato per l’esecuzione dell’ap-
palto è stato assunto sotto categoria contrattuale «multiservizi», convertito
in contratto per «imprese che svolgono servizi socio-sanitari» soltanto
dopo una lunga trattativa e solo in seguito ad una vertenza proposta dai
lavoratori stessi;

il dottor Ranieri Fiore, amministratore unico di Co.Lo.Coop., e il
dottor Pasquale De Feudis (segretario provinciale del PD di Como), diri-
gente, sarebbero sotto inchiesta da parte della Procura e della Direzione
distrettuale antimafia di Napoli in merito all’aggiudicazione di gare d’ap-
palto per la gestione dei servizi di pulizie nelle strutture sanitarie locali e
riguardando, nello specifico, le vicende relative all’affidamento, senza una
regolare gara d’appalto, del servizio di pulizie ad un’azienda che si ritiene
vicina alla criminalità organizzata di stampo camorristico;

i risultati dell’inchiesta svolta dalla DDA di Napoli avrebbero por-
tato il commissario dell’azienda ospedaliera Cannizzaro, dottor Paolo Can-
taro, a scrivere alla Prefettura di Milano per chiedere chiarimenti sulla vi-
cenda oggetto di inchiesta da parte delle autorità campane;

il dottor Cantaro, a fronte delle inadempienze contrattuali menzio-
nate, non avrebbe esercitato i propri poteri al fine di adempiere agli obbli-
ghi precisati nel capitolato speciale d’appalto e riguardanti l’assunzione
dei lavoratori in subentro dalla Seriana 2000, inoltre non avrebbe tutelato
in modo esaustivo le posizioni dell’azienda ospedaliera di cui è commis-
sario;

in data 15 luglio 2013 la prima firmataria del presente atto di sin-
dacato ispettivo è intervenuta, insieme ad una delegazione di rappresen-
tanti del Movimento 5 Stelle e dei lavoratori, al tavolo di lavoro indetto
presso la direzione generale dell’azienda ospedaliera Cannizzaro alla pre-
senza del dottor Cantaro e ai rappresentanti della Co.Lo.Coop.- Pfe SpA
per chiedere garanzie in merito al rispetto, da parte della ditta subentrante
nell’appalto, dei livelli contrattuali previsti dal capitolato speciale d’ap-
palto e dal contratto collettivo nazionale di lavoro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti in premessa;

quali iniziative intendano adottare, nell’ambito delle proprie com-
petenze, al fine di rendere possibile la regolarizzazione delle posizioni
contrattuali dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto;
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se e quali iniziative siano state poste in essere al fine di accertare
l’effettiva idoneità e legittimazione dell’azienda Co.Lo.Coop. a stipulare
contratti con pubbliche amministrazioni;

se e quali misure siano state adottate, alla luce delle indagini svolte
dalla Procura della Repubblica di Napoli, per verificare eventuali legami
tra l’azienda Co.Lo.Coop. e altre stazioni appaltanti;

se siano a conoscenza di casi analoghi;

se e quali iniziative intendano assumere per verificare l’applica-
zione delle disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006 nelle
gare d’appalto cui ha partecipato l’azienda Co.Lo.Coop.;

se intendano, relativamente al mancato esercizio delle sue preroga-
tive e facoltà come commissario straordinario, nonché in relazione alla
mancata applicazione di quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto,
valutare l’attivazione, nei limiti di propria competenza, delle idonee pro-
cedure volte a verificare le responsabilità in capo al dottor Paolo Cantaro.

(4-01134)

TURANO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

Rai Corporation assume 38 tra operai e tecnici impiegandoli nella
sede della Rai di New York;

nel 2012 la locale Rai, a causa di ristrette risorse finanziarie, ha
chiuso gli uffici licenziando i 38 operai;

gli operai licenziati hanno avviato una negoziazione per la buonu-
scita;

in sede di trattativa gli stessi lavoratori, rappresentati dal sindacato
Nabet, hanno avanzato la richiesta di 5 settimane di buonuscita per ogni
anno lavorato;

gli avvocati della Rai presenti hanno abbandonato il tavolo delle
trattative senza avanzare nessuna richiesta per un compromesso e ad
oggi la trattativa è in una fase di stallo,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indi-
rizzo intenda assumere, affinché si possa risolvere la gravosa situazione
dei 38 lavoratori nella speranza che si possa arrivare concretamente ad
una positiva risoluzione.

(4-01135)

GAMBARO. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare. – Premesso che:

dai dati emersi da un interessante dossier prodotto dal Fondo am-
biente italiano e dal WWF, denominato «Terra rubata», si evince che sul-
l’intera superficie del territorio italiano il suolo viene «consumato» al
ritmo di 75 ettari al giorno;

la stima risulta da un’indagine scientifica condotta in 11 regioni
italiane, corrispondenti al 44 per cento della superficie totale del Paese,
svolta dall’università degli studi de L’Aquila in collaborazione con l’uni-
versità «Bocconi» di Milano, l’Osservatorio per la biodiversità, il paesag-
gio rurale e il progetto sostenibile della Regione Umbria e WWF;
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l’area urbana in Italia negli ultimi 50 anni, ovvero dagli anni ’50 ai
primi anni 2000, si è moltiplicata di 3,5 volte ed è aumentata, di quasi
600.000 ettari (oltre 33 ettari al giorno e 366,65 metri quadri a persona
con valori medi oltre il 300 per cento e picchi di incremento fino al
1.100 per cento in alcune regioni) equivalenti all’intera regione del
Friuli-Venezia Giulia;

tra le 11 regioni finora monitorate (Umbria, Molise, Puglia,
Abruzzo, Sardegna, Marche, Valle d’Aosta, Lazio, Liguria, Emilia-Roma-
gna, Friuli-Venezia Giulia), l’erosione del suolo dell’ultimo mezzo secolo
è avanzata a un ritmo spaventoso, passando da un incremento minimo di
circa il 100 per cento, in Umbria, Liguria, Valle d’Aosta e Friuli, fino a
oltre il 400 per cento, in Molise, Puglia e Abruzzo, e più del 500 per cento
per l’Emilia-Romagna;

per la Puglia, in particolare, la copertura urbanizzata attuale è quasi
6 volte quella misurata negli anni del dopoguerra;

caso unico è quello della Sardegna che ha fatto registrare un incre-
mento di suolo urbanizzato in poco meno di 60 anni pari a più di 11 volte
(1.154 per cento) quello degli anni ’50;

a questo ritmo nei prossimi 20 anni la superficie occupata dalle
aree urbane crescerà di circa 600.000 ettari, raffigurabile come un qua-
drato di 6.400 chilometri quadrati, pari a una regione come il Friuli-Vene-
zia Giulia;

considerato che:

in Italia dal 1991 al 2001 (dati dell’Agenzia ambientale europea) si
è registrata una certa stabilità demografica, tuttavia, malgrado ciò, nello
stesso periodo, le città si sono sviluppate per un’area pari a 8.500 ettari
all’anno;

paradossalmente le città hanno continuato a espandersi persino in
quei comuni che tra il 1951 e il 2011 si sono svuotati a causa dell’emi-
grazione fino a crescere di oltre 800 metri quadrati per ogni abitante
perso;

l’espansione urbanistica in Italia dagli anni ’50 è stata caratteriz-
zata dal cosiddetto sprawl, ovvero quel fenomeno edilizio che produce nu-
clei di abitazioni sparpagliati rispetto al centro cittadino, i quali inevitabil-
mente necessitano di apposite infrastrutture (strade, servizi, eccetera) che
hanno portato a un consumo del suolo sempre maggiore;

in nessun posto in Italia è possibile tracciare un cerchio di 10 chi-
lometri di diametro senza intercettare un nucleo urbano;

gli italiani collegati direttamente o indirettamente all’attività edili-
zia sono tra gli 8 e i 10 milioni, circa il 17 per cento della popolazione;

nel solo 2004 sono stati dati permessi per costruire 54.000 fabbri-
cati, per un volume di oltre 115 milioni di metri cubi, il 20 per cento in
più rispetto al 2003;

il business delle cave, spesso intercettato dalle ecomafie ed utiliz-
zato in maniera scellerata sotto forma di discariche permanenti per l’im-
mondizia urbana o per estrazioni abusive di materiali, è agevolato dall’as-
senza di un attento monitoraggio sia tecnico che giuridico;
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nel solo 2006 sono stati cavati 375 milioni di tonnellate di inerti e
320 milioni di tonnellate di argilla, calcare, gessi e pietre ornamentali: una
quantità pari a 250.000 metri cubi, un solido di 250 metri di altezza per un
chilometro di lunghezza;

negli ultimi 16 anni ci sono stati ben 3 condoni edilizi: nel
1985,1994 e 2003;

dal 1948 a oggi si registrano 4,6 milioni di abusi edilizi: 75.000
all’anno e 207 al giorno. Nello stesso periodo sono stati costruiti
450.000 edifici abusivi (7.433 all’anno e 20 al giorno) per un totale di
1.700.000 alloggi abusivi abitati da circa 6 milioni di abitanti. In termini
di volumetrie, tra grandi e piccoli abusi, sono stati edificati illegalmente
800 milioni di metri cubi;

due terzi degli abusi edilizi si concentrano in 5 regioni (Calabria,
Campania, Lazio, Puglia, Sicilia);

nel 2010 in Italia si contano 1.600.000 aziende agricole e zootec-
niche:,il 32,2 per cento in meno rispetto al 2000, probabilmente a causa
dei dati sopra elencati;

atteso che:

in Italia circa il 70 per cento dei Comuni è oggi interessato da mo-
vimenti franosi, e il numero di frane, al 2006, è di 470.000 per una super-
ficie di oltre 19.000 chilometri quadrati;

tra il 1950 e il 2009 le frane hanno provocato 6.439 vittime, tra
morti, feriti e dispersi e secondo l’Atlante nazionale delle aree a rischio
di desertificazione del 2007 il 4,3 per cento del territorio italiano ha carat-
teristiche di «isterilimento del terreno», il 4,7 per cento è sensibile à feno-
meni di desertificazione e il 12,7 per cento può essere considerato vulne-
rabile alla desertificazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative programmatiche il Governo intenda porre in essere
in tempi sostenibilmente ragionevoli per fronteggiare e di conseguenza
rallentare il «galoppo» di questi dati progressivi assolutamente nefasti
per il futuro eco-ambientale di questo Paese;

quali indirizzi legislativi voglia intraprendere al fine di regolamen-
tare efficacemente settori cosı̀ importanti della vita civile di questo Paese
dopo decenni di lassismo culturale in materia di etica ambientale pubblica
e privata, e, soprattutto, quali politiche ambientali ed edilizie, volte al fon-
damentale risanamento del territorio, abbia intenzione di perseguire in ma-
niera decisa su questioni di cosı̀ rilevante importanza collettiva.

(4-01136)

MUNERATO. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. – Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:

da notizie Ansa si apprende che la commissione VIA avrebbe
espresso un parere interlocutorio-negativo al nuovo progetto della trasfor-
mazione a carbone della centrale dell’Enel di Porto Tolle (Rovigo), poiché
mancano elementi per decidere;
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sembra pertanto che non si tratti di un parere negativo ma di un’in-
dicazione «interlocutorio-negativa», ancora da formalizzare, che indica
semplicemente che al momento mancano gli elementi per valutare la com-
patibilità ambientale del progetto;

la centrale è stata costruita dall’Enel nel 1980, ha una potenza no-
minale di 2.640 MW e può generare circa l’8 per cento del fabbisogno
italiano di energia elettrica;

la conversione a carbone dell’impianto è stata autorizzata il 5 gen-
naio 2011 da parte del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con
la Regione Veneto, a seguito del decreto del 29 luglio 2009 del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che aveva giudicato
l’opera compatibile con l’ambiente; tuttavia, il 17 maggio 2011, con sen-
tenza del Consiglio di Stato è stato annullato il decreto del Ministro del-
l’ambiente e di conseguenza è stato travolto anche il provvedimento del
Ministero dello sviluppo economico che ha autorizzato la conversione del-
l’impianto;

è stata pertanto avviata una nuova procedura di VIA, su un pro-
getto modificato, che da quanto sembra è stata per il momento conclusa
in maniera interlocutoria-negativa, nell’attesa che l’Enel completi la docu-
mentazione ambientale necessaria;

i cittadini di Porto Tolle stanno ancora attendendo la risoluzione
dei problemi occupazionali locali e il prolungamento dei tempi per la con-
clusione dell’istruttoria VIA prolunga anche l’incertezza per il futuro dei
lavoratori; secondo l’Enel il cantiere poterebbe ricchezza nel delta del Po
con punte massime di 3.500 lavoratori impiegati e 700 a regime;

a seguito delle vicende giudiziarie legate alla centrale, non è chiaro
il permanere dell’interesse imprenditoriale sulla riconversione a carbone
dell’impianto ma, in ogni caso, è certo che le enormi caldaie della centrale
elettrica vanno smantellate indipendentemente dalla riconversione a car-
bone;

la bonifica ambientale del sito da parte dell’Enel è comunque un
dovere e anche il sindaco di Porto Tolle si è espresso più volte favorevol-
mente all’avvio dello smantellamento delle caldaie, in quanto potrebbero
lavorare nel cantiere circa 100 persone per un anno, cosa non da poco
nel momento attuale di crisi economica;

nel Polesine, ed in particolare a Porto Tolle, la gente ha voglia e
bisogno di lavorare, e la bonifica ambientale dell’area rappresenta indub-
biamente una fonte importante di lavoro,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti che le notizie
dell’agenzia Ansa corrispondano a verità e come intenda procedere in or-
dine al procedimento della valutazione ambientale del progetto, se persista
l’interesse industriale per la riconversione a carbone della centrale e se,
indipendentemente dalla conclusione del procedimento di VIA, intenda
permettere l’avvio dello smantellamento delle caldaie allo scopo di dare
risposte certe nell’immediato ai problemi occupazionali della popolazione
locale.

(4-01137)
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ZANETTIN. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

a partire dal 14 dicembre 2005, Vicenza non gode più di un servi-
zio ferroviario che colleghi direttamente la città con Roma;

a partire dal 1º ottobre 2008 l’aeroporto di Vicenza «Tommaso Dal
Molin», in seguito ai lavori per la costruzione del nuovo insediamento mi-
litare americano sul lato ovest dell’area aeroportuale, ha chiuso ad ogni
tipo di traffico aereo e la pista è stata contestualmente demolita. Vicenza
ha perso cosı̀ ogni collegamento diretto con la capitale;

Vicenza, come si evince da linee programmatiche (2013-2018) del-
l’attuale amministrazione, grazie alla valorizzazione del patrimonio arti-
stico ed in particolare grazie ad un grande evento organizzato di recente
nella restaurata basilica Palladiana, è entrata a far parte dei circuiti turi-
stici nazionali ed internazionali come non era mai accaduto in passato;

nei prossimi 5 anni l’obiettivo è quello di continuare a promuovere
Vicenza come capitale dell’arte, della cultura e della bellezza, attraverso
l’organizzazione di grandi eventi in basilica, nei vari monumenti sto-
rico-architettonici nonché nel nuovo padiglione della fiera, con lo scopo
di mettere in luce le eccellenze locali e incentivare lo stesso circuito vir-
tuoso, capace di attirare investimenti e spettatori da fuori città;

a causa dell’attuale crisi finanziaria molti esercizi commerciali del
centro storico sono stati costretti alla chiusura; il turismo culturale rappre-
senta, quindi, un’ottima soluzione per il rilancio della città;

ad oggi Vicenza è l’unico capoluogo di provincia del Veneto a non
prevedere un collegamento ferroviario diretto con Roma, a differenza de-
gli altri che ne dispongono molteplici sia in andata sia in ritorno (Venezia
e Padova 18 Frecciargento di cui uno no stop, Verona 6 Frecciargento,
Treviso un Frecciargento, Rovigo 2 Frecciargento);

nonostante l’esistenza di un collegamento sulla linea Vicenza-Pa-
dova-Bologna, questa possibilità, oltre a comportare una maggiore di-
stanza da percorrere, implica anche una dilatazione dei tempi di viaggio
e un cambio a Padova, fattori che risultano disincentivanti rispetto ad
una crescente domanda di mobilità sia business sia turistica,

si chiede di sapere:

se e quali interventi urgenti di propria competenza il Ministro in
indirizzo ritenga di intraprendere presso Trenitalia affinché sia attivato
un collegamento Frecciargento tra Vicenza, Rovigo o Ferrara, Bologna,
Firenze, Roma e viceversa, deviando magari uno dei 18 collegamenti
già esistenti con Padova o Venezia;

se intenda attivarsi presso Trenitalia affinché, nel caso in cui que-
st’ultima non intenda attivare un collegamento Frecciargento attraverso
Padova, si possa prevedere un collegamento Frecciargento attraverso Ve-
rona cosı̀ definito: Vicenza, Verona, Nogara (per agevolare il bacino d’u-
tenza mantovano, anch’esso privo di collegamento diretto con la capitale),
Bologna, Firenze, Roma;

se e quali azioni iniziative intenda promuovere presso i vertici di
Trenitalia affinché, nel caso in cui non intenda attivare un collegamento
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Frecciargento, possa essere istituito un servizio Intercity tra Vicenza e
Roma.

(4-01138)

RAZZI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che:

la tratta ferroviaria Sulmona-Carpinone fu cancellata nel 2011 per-
ché ritenuta dispendiosa;

la stessa fu ripristinata a marzo 2012 in base ad un progetto turi-
stico molto bene organizzato proteso alla conoscenza dei luoghi e delle
tradizioni regionali e territoriali del nostro Paese;

tutte le domeniche partono 4 treni da Sulmona o da Isernia-Carpi-
none con in media 1.000 turisti italiani e stranieri a bordo;

il treno attraversa luoghi bellissimi e nel viaggio sono previsti sia
l’ascolto di musica tradizionale sia degustazione di prodotti tipici;

proprio nella stagione estiva il servizio è stato sospeso;

l’obiettivo è quello di smantellare sistematicamente l’intera tratta e
con essa il progetto turistico di recupero,

si chiede si sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga giusto un tale atteggiamento ri-
nunciatario che porta allo smantellamento di una linea presente sul terri-
torio nazionale dall’unità d’Italia sino ad oggi e che ha rappresentato il
collegamento ferroviario tra l’Adriatico ed il Tirreno attraverso Pescara;

se non ritenga di intervenire subito, per quanto di competenza, in
difesa di ulteriori posti di lavoro che andrebbero persi conservando e am-
pliando, piuttosto che chiudere, uno sbocco turistico di fondamentale im-
portanza per l’economia del Paese.

(4-01139)

MANCONI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che, per quanto
risulta all’interrogante:

il signor Robert Ionut Scarlat è un cittadino rumeno, nato in Roma-
nia il 15 luglio 1990, giunto in Italia insieme alla madre in data 3 gennaio
1999 in virtù di ricongiungimento familiare con il padre, allora titolare di
permesso di soggiorno in Italia;

Scarlat, già iscritto all’anagrafe del Comune di Cornaredo (Milano)
dall’8 febbraio 1999, dal 20 giugno 2002 è iscritto all’anagrafe del Co-
mune di Oggiona con Santo Stefano (Varese), ove risiede con la madre,
oggi divorziata;

lo stesso signor Scarlat ha frequentato in Italia le scuole elemen-
tari, medie e 2 anni di istituto tecnico alberghiero, dopo i quali ha lavorato
come meccanico e cameriere;

il 15 ottobre 2011, in occasione della manifestazione pubblica or-
ganizzata in concomitanza con la «giornata europea dell’indignazione», il
signor Scarlat è stato tratto in arresto in quanto accusato di aver com-
messo reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale;
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pochi giorni dopo, il 19 ottobre 2011, il Ministro dell’interno pro

tempore ha emesso nei confronti del signor Scarlat il decreto di allontana-
mento ex art. 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007 e successive modi-
fiche n. prot. 400/B/2011/10465/I6, basato sul presupposto che «la con-
dotta tenuta da Scarlat Robert Ionut rappresenta una minaccia concreta
e attuale al mantenimento dell’ordine pubblico e alla tutela della pubblica
sicurezza, in quanto con essa il cittadino rumeno ha dato luogo ad una
gravissima turbativa dell’ordine sociale, destando nella collettività note-
vole allarme e rischiando di compromettere uno degli interessi fondamen-
tali della comunità, che è quello di assicurare la pacifica convivenza tra le
persone»;

contro tale decreto, è stato presentato ricorso al Tribunale civile di
Roma, dichiarato improcedibile per difetto di notifica;

il 6 aprile 2012, è stata presentata istanza di riesame del provvedi-
mento al Ministero dell’interno, ma non è stata data risposta positiva;

contro tale provvedimento è stato proposto ricorso al Tar e al Con-
siglio di Stato, ed entrambi i ricorsi sono stati rigettati;

nel frattempo, nell’ambito del processo penale, patrocinato dall’av-
vocato Francesco Ricciardi del foro di Roma, è emerso che il signor Scar-
lat non ha mai svolto attività politica né frequentato ambienti di tifoserie
calcistiche e che il ragazzo era solo stato coinvolto nel clima degli scontri
di piazza, che non vi era alcun elemento da cui desumere la sua intenzione
iniziale di partecipare alla manifestazione per compiere condotte violente,
ma che, al contrario, i fatti per cui era stato accusato si riferivano ad un
isolato ed occasionale avvenimento, privo della portata descritta nel de-
creto di allontanamento;

l’interrogante si chiede se le motivazioni esposte nel decreto di al-
lontanamento del 19 ottobre 2011 siano oggi ancora attuali alla luce delle
seguenti circostanze:

il tempo di oltre 2 anni trascorso dai fatti che hanno dato origine al
decreto di allontanamento, i quali risalgono al 15 ottobre 2011;

il comportamento esemplare dello Scarlat nel corso degli ultimi 2
anni, periodo durante il quale egli ha ottemperato diligentemente ai suoi
obblighi di presentarsi alla polizia giudiziaria e, dalla fine di marzo
2012, ha ripreso l’attività lavorativa presso la ditta di vendita e riparazione
di cicli e motocicli di Fantinato Carlo Alberto a Samarate (Varese);

il periodo di residenza regolare ininterrotta in Italia per oltre 14
anni, con relativa frequentazione delle scuole;

si tratta di un cittadino della Romania, Paese membro dell’Unione
europea, giunto in Italia a seguito del ricongiungimento familiare con il
padre;

sussistono legami familiari forti in Italia, più specificamente con la
madre, signora Laura Scarlat, con cui il signor Robert Ionut Scarlat con-
vive, che è titolare di contratto di locazione e di lavoro in Italia;

vi è una completa integrazione nel tessuto sociale italiano, attestata
dalla regolare frequenza scolastica e lavorativa e dall’impegno «preciso ed
affidabile» di volontariato in un gattile gestito da una onlus, e confermata
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dalla raccolta di 100 firme su un appello in sostegno della sua permanenza
in Italia, promossa dagli abitanti del paese di residenza;

allo stesso tempo, vi è una totale assenza di qualunque legame con
il Paese di origine, la Romania, dove il signor Scarlat non ha contatti né
riferimenti, ignorando addirittura la lingua romena;

il ruolo del signor Scarlat nei fatti contestati nell’ambito del proce-
dimento penale è stato molto ridimensionato, infatti: 1) con ordinanza del
23 febbraio 2012 il Tribunale della libertà di Roma ha rilevato che «a di-
stanza di oltre quattro mesi dai fatti-reato, ed in assenza di elementi a so-
stegno della tesi dell’inquadramento dell’imputato in gruppi organizzati di
manifestanti violenti, o di un suo collegamento con gli stessi, le esigenze
cautelari si sono attenuate, e non necessitano della prescrizione accessoria
imposta in autunno»; 2) la sentenza del Tribunale penale di Roma, sezione
X, del 9 febbraio 2012 condanna Scarlat a 2 anni di reclusione con con-
cessione delle circostanze generiche richieste dallo stesso pm in udienza;
3) con provvedimento del 9 marzo 2012 il Tribunale penale di Roma, se-
zione X, modifica in senso favorevole la misura cautelare, chiarendo che
«tenuto conto del completamento dell’istruttoria che ha senz’altro atte-
nuato le esigenze cautelari», del «buon comportamento processuale del-
l’imputato» e dell’osservanza scrupolosa da parte dello stesso della misura
cautelare applicata», e riconoscendo la misura gradata dell’obbligo di pre-
sentazione alla polizia giudiziaria come «idonea, da un lato a salvaguar-
dare le esigenze cautelari e al tempo a consentire allo stesso d’intrapren-
dere l’attività lavorativa»; 4) con ordinanza dell’agosto 2013, la Corte di
appello di Roma gli ha concesso una settimana di villeggiatura con la ma-
dre a Jesolo, scelta questa totalmente incompatibile con ogni esigenza di
pericolosità sociale; 5) con sentenza del 1º ottobre 2013, la Corte d’ap-
pello di Roma, III sezione, ha confermato la sentenza di primo grado
ma ha concesso all’imputato la sospensione della pena con revoca della
misura cautelare; 6) al momento, si attendono le motivazioni di quest’ul-
tima sentenza per un ricorso in Cassazione;

le problematiche di salute intervenute in capo al signor Scarlat dal
maggio 2013, quando gli hanno diagnosticato «psicosi paranoide»: egli è
attualmente sottoposto a terapia psichiatrica presso il centro psicosociale
di Somma Lombardo;

la mancata convalida del trattenimento presso il centro di identifi-
cazione ed espulsione (CIE) di Bari per motivi di salute: in data 23 ottobre
2013, a Scarlat veniva notificato ordine di trattenimento presso il CIE per
l’esecuzione dell’allontanamento. All’udienza di convalida del successivo
25 ottobre, il giudice del Tribunale civile di Bari prendeva atto della pre-
carietà delle sue condizioni di salute psichica e, anche dopo aver acquisito
informazioni dallo psichiatra di servizio presso il centro, non ha convali-
dato il trattenimento accogliendo le indicazioni del medico circa l’incom-
patibilità della permanenza in tale luogo dell’espellendo con la sua
malattia;

a seguito della mancata convalida del trattenimento presso il CIE
di Bari, Scarlat è stato convocato presso la Questura di Varese per la co-
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municazione della volontà del Ministero di eseguire ugualmente il decreto
di allontanamento dal territorio nazionale. A tal fine, in data 28 ottobre
2013, gli è stato notificato un invito a presentarsi presso l’ufficio della
questura per il giorno 11 novembre 2013 per l’acquisizione di titolo di
viaggio per l’esecuzione del decreto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda esposta;

se risultino ancora attuali le motivazioni del decreto di allontana-
mento del signor Scarlat;

se, in vista dell’imminente espulsione prevista a seguito dell’u-
dienza di convalida del 13 novembre 2013, sia opportuno, se non violi i
principi contenuti negli artt. 5-8 della CEDU, all’art. 5 della direttiva
2008/115/CE, nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione
e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, e agli artt. 16 e 32 della Costituzione e se sia rispon-
dente al rispetto dei diritti umani fondamentali revocare il decreto di al-
lontanamento n. prot. 400/B/2011/10465/I6 notificato al cittadino romeno
Robert Ionut Scarlat in data 19 ottobre 2011, onde evitare un’illegittima
irreversibile compromissione di tali diritti fondamentali non più risarcibili.

(4-01140)

BITONCI. – Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle

politiche sociali e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la grave crisi economica che ha colpito in questi ultimi anni l’Eu-
ropa sta avendo pesanti ripercussioni sul sistema economico italiano, pe-
nalizzato ulteriormente da un’eccessiva pressione fiscale, nel quale mi-
gliaia d’imprese lamentano da tempo una contrazione del fatturato e dei
livelli occupazionali;

secondo i più recenti dati delle Camere di commercio locali e di
altri istituti economici, la situazione dell’industria e dell’artigianato peg-
giora di giorno in giorno e ciò sta creando molti problemi sul piano eco-
nomico e occupazionale;

secondo l’Associazione artigiani piccole imprese di Mestre, ad
esempio, cosı̀ come riportato da numerosi organi di stampa nazionali, ne-
gli ultimi 5 anni è crollato il «popolo delle partite Iva», dal momento che
dal 2008 al giugno del 2013 hanno cessato l’attività 400.000 lavoratori in-
dipendenti e in questi 5 anni e mezzo di crisi economica la contrazione è
stata del 6,7 per cento;

nel medesimo arco temporale, inoltre, ogni 100 lavoratori auto-
nomi, ben 7,2 hanno cessato l’attività, e al 30 giugno 2013 il cosiddetto
popolo delle partite Iva ammontava a 5.559.000 lavoratori;

organi di stampa locale («Il Giornale di Vicenza» del 14 novembre
2013) riportano la notizia secondo la quale la Confartigianato di Vicenza,
mandamento di Bassano del Grappa, ha denunciato come il 2013 abbia
registrato un saldo negativo del numero di imprese artigiane (con una di-
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minuzione dell’1 per cento rispetto al 2012), ovvero che tra le nuove iscri-
zioni e le cessazioni hanno prevalso le seconde;

nel computo in valore assoluto, ciò significa che mentre nel 2012
nel comprensorio bassanese operavano 3.846 imprese, esse sono, ad oggi,
3.808, tuttavia anche le aziende che vanno bene non riescono a fare inve-
stimenti e a garantire ulteriore occupazione;

tra i settori più in crisi nell’area di Bassano del Grappa, emerge
soprattutto il settore manifatturiero (con un calo del 3 per cento) e l’edi-
lizia (0,6 per cento), e le aziende, cosı̀ come le associazioni di categoria,
stanno chiedendo un aiuto per uscire dalla crisi anche agli enti locali, al
fine di sburocratizzare gli adempimenti a carico delle imprese,

si chiede di sapere quale sia l’opinione dei Ministri in indirizzo sui
fatti descritti e se il Governo non ritenga opportuno precisare chiaramente
quali siano le iniziative che ha intenzione di adottare per rivedere l’ecces-
siva pressione fiscale a carico delle aziende, soprattutto le piccole e medie
imprese, e quali misure verranno adottate per rivedere il cuneo fiscale cosı̀
da sostenere la ripresa economia di queste categorie professionali e del-
l’intero comparto produttivo italiano, con particolare riferimento alla pic-
cola e media impresa.

(4-01141)

LUCIDI, BIGNAMI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BEN-
CINI, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, GIROTTO,
LEZZI, MARTELLI, MORONESE, PUGLIA, Maurizio ROMANI, MAN-
GILI. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Pre-
messo che:

la città di Amelia in provincia di Terni, di origini antichissime, fu
certamente tra i primi centri italici. Città di confine, prima umbra poi ro-
mana, vanta numerose testimonianze del suo passato tra cui le mura poli-
gonali che sono per imponenza, estensione e stato di conservazione patri-
monio archeologico e monumentale di rilevanza non solo nazionale;

le mura della città di Amelia sono una testimonianza eccezionale
di opera difensiva preromana, databile intorno alla metà del IV secolo
a.c., sormontata da ulteriori mura di successive epoche (medioevale, rina-
scimentale, eccetera); tale cinta muraria si sviluppa imponentemente per
circa 2 chilometri di lunghezza raggiungendo altezze in alcuni tratti di
circa 15 metri;

lo stato di degrado di questa struttura, evidenziato da misurazioni
«fuori piombo», ha reso necessaria la realizzazione di un intervento glo-
bale sull’intera cinta muraria, al fine di fornire una risposta risolutiva al
problema. A tal fine nel 1992 la Regione Umbria ha affidato al professor
Lenci ed all’ingegner Enrico Marcucci la redazione di uno studio generale
relativo alla problematica e di un progetto di massima degli interventi ne-
cessari;

il progetto prevedeva l’investimento di risorse finanziarie pari a
27.200.333.400 lire (circa 14 milioni di euro);
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a valere sui fondi di cui alla legge regionale n. 19 del 1981, dal
1991 al 1996, la Regione Umbria ha messo a disposizione 1.265.000
euro (circa 2.450.000.000 lire) per procedere alle indagini geologiche,
alla redazione del progetto di massima e per le progettazioni esecutive
e la realizzazione dei primi interventi stralcio;

dal 1995 fino al 2001 sono stati eseguiti diversi lavori di consoli-
damento su diversi punti della cinta muraria (porta Romana, porta Leone e
porta Posterola) che hanno da subito dimostrato la necessità di una parti-
colare attenzione agli aspetti di natura archeologica del bene murario e
delle aree circostanti, con notevoli difficoltà nella conduzione dei lavori
per rinvenimenti di nuovi reperti di interesse archeologico. Un intervento
di drenaggio profondo, a tergo del tratto di mura interessate, non è stato
mai effettuato, comportando non solo una variante al progetto appaltato
ma anche l’impossibilità di un’eliminazione definitiva delle acque a tergo
delle mura, con incessanti percolazioni sul parametro esterno;

con la legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000) sono
stati erogati ulteriori 9 miliardi di lire di finanziamento per eseguire i la-
vori di consolidamento delle mura poligonali di Amelia;

considerato che:

il 18 gennaio 2006 alle ore 7.05, una porzione delle mura è stata
interessata, per una lunghezza di circa 25-30 metri, da un crollo che ha
riguardato il tratto tra la cosiddetta torre dell’Ascensore e la torre Po-
stierla. Il crollo è avvenuto all’interno dell’area di cantiere in carico alla
ditta Tecnostrade Srl di Perugia ed un mezzo meccanico utilizzato per i
lavori è andato distrutto;

a seguito del crollo, la Regione ha costituito una commissione di
lavoro interistituzionale comprendente esperti nel campo degli interventi
di recupero e consolidamento di strutture murarie, la Soprintendenza ar-
cheologica, la Soprintendenza ai beni architettonici e docenti ed esperti
in geologia, al fine di studiare le cause del crollo, per approfondire le co-
noscenze sulle mura poligonali che oggi appaiono visivamente per la
prima volta anche nel loro interno, per valutare l’efficacia della progetta-
zione di consolidamento di massima risalente al 1993 e perfezionata con
l’intervento progettato nel 1997 e con quello di conseguenza approvato nel
2004, o, in alternativa, per modificarla alla luce delle ulteriori conoscenze
che l’evento del crollo ha evidenziato e per ridefinire il modo per conso-
lidare e ricostruire le stesse mura nel tratto interessato dalla frana;

considerato inoltre che:

nel sito internet della Regione Umbria vengono esplicati obiettivi e
compiti della commissione di lavoro tecnico-scientifica senza evidenziare
che uno dei prioritari obiettivi è la ricerca delle cause del crollo;

è noto agli interroganti che in data 11 dicembre 2006 un gruppo di
cittadini ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Terni,
in cui si chiedeva se, in relazione al crollo, si potessero configurare gli
estremi di condotte penalmente rilevanti;

a seguito del crollo, a oggi, sono stati stanziati circa 2.700.000
euro;
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essendo le mura poligonali il simbolo di Amelia e di valore storico
e archeologico inestimabile, a giudizio degli interroganti non è giustifica-
bile che a distanza di più di 7 anni dal verificarsi del crollo il recupero del
tratto di mura non sia stato effettuato, che il cantiere sia da tempo fermo
per assenza di fondi e che non si conoscano ancora, nonostante l’istitu-
zione della commissione regionale, le effettive cause del crollo, soprattutto
in considerazione del fatto che senza comprendere le cause del cedimento
non è possibile progettare e realizzare gli auspicati interventi risolutori;

si apprende da notizie di stampa che il Comune di Amelia ha rice-
vuto una nota di ammonizione dalla Soprintendenza per i beni archeolo-
gici e paesaggistici dell’Umbria, per «le criticità paesistico ambientali
con particolare riferimento al tratto di mura oggetto del noto crollo e
dei conseguenti interventi attivati nell’ambito del progetto mura, oltre
ad altri aspetti di incuria relativi ad altri interventi sul patrimonio artistico
e culturale» (si veda un articolo pubblicato su «Il Corriere dell’Umbria» il
27 ottobre 2013),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi al fine di reperire
adeguate risorse per consentire il completamento dell’opera di restauro
dell’intera cinta poligonale del Comune di Amelia, patrimonio archeolo-
gico che per la sua antichissima origine e per dimensioni rappresenta un
elemento unico nel panorama storico del nostro Paese;

quali iniziative intenda adottare per la programmazione, il con-
trollo ed il monitoraggio dei futuri lavori oggetto di finanziamento, affin-
ché non si verifichino nuovamente rallentamenti o interruzioni delle atti-
vità, anche a fronte delle ingenti somme già erogate.

(4-01142)

VACCIANO, SIMEONI, MOLINARI, PEPE, GIARRUSSO,
MORRA, FATTORI, CIOFFI, CAPPELLETTI, ENDRIZZI, CRIMI. –
Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno. – Premesso che:

il Dipartimento di Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze, oltre alle funzioni di spettanza statale in
materia di politiche, processi e adempimenti di bilancio, ha funzione ispet-
tiva e di controllo in merito alla regolarità amministrativa e contabile, at-
traverso gli uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle
ragionerie provinciali dello Stato;

ai due dipartimenti interni della Ragioneria generale dello Stato,
Ispettorato generale di finanza e Servizi ispettivi centrali di finanza pub-
blica, è attribuito il compito di eseguire nel concreto le verifiche, le ispe-
zioni e gli accertamenti previsti dalle normative vigenti e dai protocolli
d’intesa stipulati con enti ed organismi pubblici, le verifiche sul rispetto
delle normative sulla tesoreria unica, gli accertamenti istruttori richiesti
dalle Procure della Repubblica e dalla Corte dei conti e le verifiche effet-
tuate ai sensi dell’articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Apposito settore è preposto alla verifica dell’economicità e
della legittimità dell’attività dei Ministeri della giustizia e dell’interno,
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nonché degli enti sottoposti alla vigilanza delle stesse amministrazioni, ve-
rifica dell’economicità e della legittimità dell’attività delle Province, dei
Comuni, delle Comunità montane, dei loro consorzi ed associazioni e de-
gli enti e delle aziende dagli stessi dipendenti, che producono servizi di
pubblica utilità;

considerato che:

risulta agli interroganti che tra il 10 gennaio e il 16 febbraio 2013,
presso gli uffici della Provincia di Latina è stata effettuata una visita di
controllo dai suddetti dipartimenti, all’esito della quale è stata formaliz-
zata, in data 23 marzo, una relazione, posta sotto vincolo di riservatezza,
alla quale possono accedere solamente i portatori di interesse diffusi, come
indicati all’art. 22, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 1990, n. 241;

appare, a giudizio degli interroganti, necessario fugare tempestiva-
mente qualsiasi dubbio sulla correttezza della gestione economica del-
l’ente provinciale pontino, tanto più nell’attuale situazione in cui il presi-
dente della Provincia Cusani risulta essere stato sospeso dalla propria ca-
rica con provvedimento prefettizio datato 31 ottobre 2013, in applicazione
degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, te-
sto unico delle disposizioni sull’incandidabilità. Si è, inoltre, avuta notizia
di indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina in
merito a presunte irregolarità riferite a concorsi o assunzioni;

in tale contesto si inseriscono la nota prot. 85748 datata 24 ottobre
2013 e la nota prot. 86251 del 25 ottobre 2013, con cui è stata stabilita la
revoca del responsabile anticorruzione e del responsabile della traspa-
renza, incarichi affidati entrambi alla dottoressa Matrona Stellato. Da ul-
timo, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 31 dell’11 novembre
2013, è stato dato parere favorevole alla formalizzazione della revoca
della dottoressa Stellato da segretario generale dell’ente Provincia di La-
tina. A quanto risulta agli interroganti, un articolo del quotidiano locale
«Latina oggi» del 13 novembre 2013 avrebbe proposto una chiave di let-
tura di questa vicenda: «un parere sulla Stellato, De Monaco (presidente
della Provincia facente funzioni) se lo è già fatto. E lo ha pure già
espresso. Accodandosi a quello che insieme ai colleghi di giunta ha for-
mulato in delibera lunedı̀ e che costituisce già, anche in assenza di un
provvedimento formale da parte sua, una sentenza politica nei confronti
del segretario generale. Finita sulla croce, a dispetto di quanto dicano
molte delle osservazioni mosse nei suoi confronti, per un atteggiamento
considerato da qualche ben informato poco in linea con le condotte dell’e-
secutivo guidato ai tempi da Armando Cusani. Non a caso la Stellato sem-
bra essere diventata di punto in bianco un problema di questo esecutivo
quando si è riservata il diritto di non avallare il piano triennale delle as-
sunzioni. Atto che a metà settembre le era stato sottoposto dai vertici della
Provincia». Dalla citata deliberazione della Giunta provinciale 31/2013 ri-
sulta invece che alla dottoressa Stellato, «con diversi provvedimenti acqui-
siti separatamente dalla presente deliberazione per motivi di privacy, è
stata formalmente contestata la violazione, viepiù reiterata, dei doveri di
ufficio»;
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a parere degli interroganti, a vaglio di questa situazione, sarebbe
opportuno che intervenisse la commissione per la valutazione, la traspa-
renza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche con un parere facolta-
tivo, come previsto dalla legge n. 190 del 2012 all’art. 1, comma 2, lettera
d), al fine di valutare se le violazioni contestate alla dottoressa Stellato
siano state formalizzate da richiami ufficiali formulati in concomitanza
delle inadempienze obiettate nella deliberazione n. 31 e, quindi, se siano
state applicate le azioni disciplinari che tali violazioni comporterebbero,

si chiede di sapere:

se, al fine di assicurare la massima trasparenza sul rispetto delle
procedure e delle disposizioni di legge concernenti il buon andamento
delle pubbliche amministrazioni, i Ministri in indirizzo non intendano in-
formare il Parlamento in merito all’esistenza di situazioni analoghe sul ter-
ritorio nazionale nonché in merito agli esiti dei relativi controlli svolti
sulla Provincia di Latina, stante la particolare circostanza della concomi-
tante sospensione del presidente della Provincia ai sensi del testo unico
delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire ca-
riche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge
n. 190 del 2012;

di quali informazioni dispongano in merito alla revoca degli inca-
richi di responsabile anticorruzione e trasparenza all’ex segretario generale
della Provincia di Latina, anche al fine di valutare se non esistano gli
estremi per interessare la commissione per la valutazione, la trasparenza
e l’integrità delle amministrazioni pubbliche.

(4-01143)

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

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture
e dei trasporti. – Premesso che:

i contenuti della riunione svoltasi a Roma il 5 novembre 2013 sulla
questione del transito delle grandi navi crociera nella laguna di Venezia
sono stati resi noti da un comunicato ufficiale e le decisioni assunte in
tale riunione dovranno essere adottate con relativi provvedimenti attuativi;

da notizie di stampa locale sull’esito della riunione si apprendono
dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi e del
presidente dell’autorità portuale Costa relative all’intenzione di inserire
il progetto del canale Contorta all’interno della legge obiettivo, ipotesi pe-
raltro non contemplata nel comunicato ufficiale;

al fine di evitare fraintendimenti sullo spirito delle finalità volte a
ricercare la migliore scelta possibile sulla soluzione progettuale finale e
definitiva per le grandi navi crociera a Venezia, si ribadisce che sono vi-
genti normative dello Stato, con rango di legge nazionale, che impongono
limiti a tutela di Venezia e della sua laguna, con particolare riferimento
alla necessità di garantire, in ogni caso, interventi graduali e reversibili,
in modo da evitare ogni grave alterazione dell’equilibrio e della morfodi-
namica lagunari;
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di recente, gravi fatti criminali che hanno condotto a decine di ar-
resti ed incriminazioni per delitti contro la pubblica amministrazione
hanno confermato l’uso delinquenziale fatto da società private, anche di
interesse pubblico, del denaro pubblico;

a giudizio dell’interrogante si corre tale rischio nel caso di ado-
zione di soluzioni affrettate e irrispettose delle trasparenti procedure am-
ministrative imposte dalla legge per la laguna di Venezia anche relativa-
mente alla questione «grandi navi»,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda adeguarsi, per quanto di competenza, affin-
ché nei provvedimenti da adottare a seguito delle decisioni assunte nella
riunione del 5 novembre a Roma sulle grandi navi crociera a Venezia
venga garantito che tutte le soluzioni presentate dai vari soggetti siano
contemporaneamente comparate e valutate in sede di valutazione di im-
patto ambientale con le modalità dettate dall’apposita commissione VIA
nazionale opportunamente potenziata ed attrezzata con audizioni tecniche
attraverso un processo trasparente e partecipato;

se non ritengano che in tale contesto vada esplicitamente fatto di-
vieto di ricorrere alla legge obiettivo che il proponente di una delle solu-
zioni prospettate, quale quella dello scavo del canale Contorta, vorrebbe
perseguire, nel tentativo di prefigurare aprioristiche posizioni preferenziali,
peraltro per un progetto osteggiato da più autorevoli pareri e che l’inter-
rogante ritiene in contrasto con la legislazione speciale per Venezia, non-
ché negativo per la stretta correlazione con l’equilibrio idraulico e morfo-
dinamico della laguna;

se il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
ritenga opportuno svolgere appieno quel ruolo di autorità istituzionalmente
responsabile nel garantire la sostenibilità delle trasformazioni lagunari af-
finché la tutela ed il riequilibrio lagunari costituiscano doverosi elementi
di principio, anche al fine di evitare che incoerenti ed ulteriori ipotesi
di intervento, quali quelli che in questi giorni si presentano relativi a «in-
terventi per la protezione e la conservazione dei fondali del canale Mala-
moco-Marghera», possano creare gravissime alterazioni degli equilibri e
delle dinamiche naturali, oltre a rischiare di generare nuove situazioni cri-
minali quali quelle sopra ricordate.

(4-01144)

VACCIANO, SIMEONI, PEPE, CAMPANELLA, MORRA, SCI-
BONA, CRIMI, ENDRIZZI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del-

l’interno. – Premesso che:

l’Agenzia per i servizi formativi e per il lavoro, meglio conosciuta
come Latina formazione e lavoro SpA, costituita nel 2005, è una società
consortile per azioni, senza scopo di lucro, il cui azionariato è completa-
mente detenuto dalla Provincia d Latina, ai sensi del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento de-
gli enti locali. Si tratta di un ente di diritto privato in controllo pubblico

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 88 –

138ª Seduta 18 novembre 2013Assemblea - Allegato B



che esercita attività di produzione di servizi a favore dell’amministrazione
pubblica, alla quale sono riconosciuti poteri di nomina dei vertici o dei
componenti degli organi. In stretta relazione con la Provincia di Latina,
la società svolge la funzione di strumento operativo anche per la gestione
di risorse economiche eventualmente conferite dalla Provincia stessa e de-
rivate da specifiche deleghe regionali;

risulterebbe, da recente visura camerale, che l’amministratore
unico della società in oggetto sia rappresentato dalla persona di Francesco
Ulgiati, con nomina datata 27 luglio 2011 iscritta presso la Camera di
commercio il 29 agosto 2011. Come organo amministrativo tale figura
ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di
quelli che sono riservati all’assemblea; inoltre spettano all’amministratore
unico la firma sociale, la rappresentanza legale della società di fronte a
qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi e la
nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative
procedure anche speciali e generali alle liti;

sempre con iscrizione del 29 agosto 2011, è stata formalizzata la
cessazione della carica di direttore generale da parte di M.L.. Da tale
data, fino alle ultime iscrizioni risalenti al 15 ottobre 2013, non risulta
esplicitato nessun altro direttore generale. Nello statuto della Latina for-
mazione e lavoro, allegato alla delibera del Consiglio provinciale n. 22
dell’11 settembre 2013, si è indicata invece la presenza del direttore gene-
rale, corrispondente al citato Ulgiati, già funzionario amministrativo di ca-
tegoria giuridica D3 assegnato al Settore risorse umane, Formazione pro-
fessionale e lavoro;

con deliberazione della Giunta provinciale n. 2 del 10 gennaio
2013 sono state individuate le aree di posizioni organizzative e di alte pro-
fessionalità, e conferiti gli incarichi al personale di categoria D3. In tale
contesto, con decorrenza 1º gennaio e fino al 31 dicembre 2013, è stata
affidata l’alta professionalità di fascia A presso il servizio Formazione
professionale e immigrazione della Provincia di Latina;

considerato che:

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», al-
l’art. 12, regola le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni
e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni
statali, regionali e locali. Il comma 1 stabilisce che: «Gli incarichi dirigen-
ziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici
e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con
l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di
componente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello
stesso ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assunzione e
il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di presidente e am-
ministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pub-
blico che ha conferito l’incarico»;
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inoltre l’art. 1, comma 2, lettera h), del medesimo stabilisce che si
intende per «incompatibilità» l’obbligo per il soggetto cui viene conferito
l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di
quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgi-
mento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento
di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente
di organi di indirizzo politico»;

i profili dell’incompatibilità, nel caso di ente di diritto privato in
controllo pubblico, sono individuati al fine di evitare ogni conflitto di in-
teressi tra incarichi dirigenziali, interni e esterni e carica di presidente e
amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo
pubblico che ha conferito l’incarico. Nel caso di società sprovvista di con-
siglio di amministrazione e di amministratore delegato, la figura dell’am-
ministratore unico, per le funzioni e la natura dell’incarico, risulta conse-
guentemente incompatibile rispetto ad incarichi dirigenziali e direttivi,

si chiede di sapere:

se si ritenga che situazioni quali quella descritta risultino in linea
con la lettera e lo spirito della vigente normativa in materia di inconferi-
bilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico;

se non si ritenga di adottare gli strumenti conoscitivi e di indagine
di competenza onde verificare se risultino sussistere casi analoghi, po-
nendo in essere le opportune iniziative volte a prevenire «nicchie» di am-
biguità interpretativa ed operativa nonché a risolvere tempestivamente
eventuali situazioni di inerzia nella rimozione dei casi di incompatibilità;

quali misure si intenda assumere al fine di evitare il mantenimento
di situazioni che cumulano in capo ad un medesimo soggetto funzioni di-
rettive, dirigenziali e di amministrazione unica, con l’obiettivo primario di
assicurare l’ottimale trasparenza dell’azione degli enti pubblici e degli enti
di diritto privato in controllo pubblico, nonché, conseguentemente, degli
incarichi conferiti in tale ambito.

(4-01145)

BARANI. – Ai Ministri della giustizia e della salute. – Premesso che:

il 12 novembre 2013, sul sito internet di «espressonline» è apparsa
un’intervista a cura di Fabrizio Ferrante, ripresa e integrata il 14 novembre
dal medesimo sul sito «italia24ore», a Nobila Scafuro, madre del detenuto
Federico Perna, morto nella casa circondariale di Poggioreale a Napoli lo
scorso 8 novembre;

Federico Perna era ristretto a Poggioreale nel padiglione «Avel-
lino», stanza numero 6, e, secondo quanto sostenuto dalla madre nelle in-
terviste sopracitate, era incompatibile con la detenzione in carcere in base
a quanto riportato nei verbali clinici sia di una struttura ospedaliera di Vi-
terbo che del centro clinico del carcere di Secondigliano. L’uomo, 34
anni, di Latina, soffriva infatti di epatite C e di cirrosi epatica con neces-
sità di trapianto di fegato. Palesava quindi evidenti segni di malessere
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come un continuo sputare sangue, che lo ha debilitato fortemente durante
le sue ultime settimane di detenzione e di vita;

secondo quanto sostenuto dalla signora Scafuro nell’intervista, il gio-
vane chiedeva da almeno 10 giorni un ricovero ospedaliero che, però, non è
mai avvenuto. La madre del detenuto, morto in circostanze tutt’altro che
chiare, sostiene di aver visto con i propri occhi il figlio pieno di lividi nel
corso delle ultime visite a Poggioreale. Federico avrebbe più volte implorato
il trasferimento in ospedale perché, testualmente: «Altrimenti mi ammaz-
zano di botte». Tesi, quella dell’omicidio colposo, che ha accompagnato an-
che il dispositivo che ha autorizzato l’autopsia, svoltasi il 14 novembre
presso il secondo policlinico di Napoli, in via Pansini 5;

nell’intervista la madre di Federico Perna sostiene che a Poggio-
reale il figlio «non sarebbe mai stato visitato da un medico al punto
che nessuna cartella clinica è mai stata emessa dalla struttura»; l’ultima
cartella clinica, riferisce la signora, è riconducibile al carcere di Viterbo
in quanto anche il carcere di Secondigliano non avrebbe emesso alcuna
documentazione riguardante il detenuto, a parte il precedente pronuncia-
mento del centro clinico sull’incompatibilità con il regime detentivo in
carcere; alle richieste di ricovero sono seguiti, sempre stando alle dichia-
razioni della madre, non solo i «no» del carcere di Poggioreale, ma anche
«pestaggi»;

a quanto risulta all’interrogante, la tesi dei pestaggi è stata avan-
zata anche dalla dottoressa Maria Grazia Viglialoro, medico legale e pe-
rito di parte, poco prima che l’esame autoptico avesse inizio; la dottoressa
ha sollevato dubbi circa il fatto che l’autopsia, normalmente prevista entro
48 ore dalla morte, sia stata invece eseguita a distanza di 6 giorni, per cui
si sarebbe trattato di una «furbata» finalizzata a nascondere le numerose
ecchimosi sul corpo della vittima che, a minor distanza temporale, sareb-
bero state più evidenti;

la sentenza della Corte di cassazione n. 46479 del 14 dicembre
2011 ha evidenziato come «il diritto alla salute va tutelato anche al di so-
pra delle esigenze di sicurezza sicché, in presenza di gravi patologie, si
impone la sottoposizione al regime degli arresti domiciliari o comunque
il ricovero in idonee strutture»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda della
morte nel carcere di Poggioreale di Federico Perna e di quali informazioni
dispongano;

se corrisponda al vero che ben due strutture sanitarie abbiano cer-
tificato l’incompatibilità del giovane con lo stato di detenzione in carcere;

quali siano le ragioni per le quali l’autopsia è stata effettuata ben 6
giorni dopo il decesso;

di quali informazioni dispongano in merito all’uso di psicofarmaci
per sedare i detenuti nel carcere di Poggioreale e, in particolare, a quale
terapia di sedazione fosse sottoposto il giovane Federico Perna;
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se siano mai arrivate voci e testimonianze di «pestaggi» nel carcere
di Poggioreale, se siano mai state disposte indagini interne in materia e, in
caso affermativo, quali risultati abbiano prodotto;

se sia stata disposta una specifica indagine interna sul decesso del
detenuto;

quanti detenuti siano morti nel carcere di Poggioreale negli ultimi
10 anni, distinti anno per anno, quanti siano stati i suicidi, quanti i tentati
suicidi e quanti gli atti di autolesionismo;

quanti siano i detenuti tossicodipendenti, quanti i detenuti con pro-
blematiche psichiatriche, quanti gli affetti da malattie croniche, quanti da
malattie infettive e quanti con disabilità motorie;

se le strutture sanitarie del carcere siano in grado di seguire e cu-
rare adeguatamente la popolazione penitenziaria;

quali siano i livelli di sovraffollamento del carcere di Poggioreale,
divisi padiglione per padiglione;

se nel carcere di Poggioreale vi siano detenuti che subiscono una
pena non conforme a quanto previsto dall’ordinamento penitenziario ita-
liano, dal suo regolamento di attuazione e dalla Convenzione europea
dei diritti dell’uomo.

(4-01146)

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

per la coesione territoriale, per gli affari regionali e le autonomie e per la
pubblica amministrazione e la semplificazione. – Premesso che:

dopo 10 anni di attesa si è svolto il 5 e 6 novembre 2013 il con-
corso per guida turistica in Campania, che permetterà a coloro che vince-
ranno le selezioni di esercitare, secondo legge, tale professione;

sembra che siano più di 13.000 gli aspiranti candidati a divenire
ufficialmente guida turistica della Campania, un numero più che duplicato
rispetto all’ultimo concorso che si tenne nel lontano 2003 quando a pre-
sentarsi alle selezioni erano stati appena 6.700;

qualche settimana prima dell’avvio del concorso sono state fornite
ai candidati le 4.000 domande a risposta multipla, tra le quali solo 50 sono
state estratte il giorno del test;

un certo numero di domande contenevano risposte sbagliate, tanto
che il Formez, istituto preposto all’elaborazione dei quesiti previsti dal
concorso, in un comunicato del 4 novembre 2013 sul proprio sito internet

ha ribadito che «tutte le domande e/o le risposte errate, dubbie o conte-
nenti refusi saranno eliminate dalla banca dati che genererà le prove uffi-
ciali per l’esame di guida turistica. In ogni caso, l’eventuale presenza di
errori nei test d’esame somministrati comporterà la valutazione di »rispo-
sta corretta« in ogni caso e a prescindere dalla risposta indicata come tale
dai candidati»;

nel comunicato del Formez si precisa anche che «Quanto agli er-
rori, ai refusi e ai dubbi che le domande e/o le risposte possono contenere
o generare, la storia di tali procedure ci dimostra che esiste una fisiologia
di errori legata alla quantità delle domande, alla loro natura, ai vari pas-
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saggi che la banca dati subisce dal concepimento della domanda da parte
dello studioso alla sua pubblicazione. Va, tuttavia, chiarito che la validità
dell’intera procedura non è assolutamente compromessa dalla presenza di
tali errori ed è la preparazione dei singoli candidati l’elemento che fa la
differenza. In ogni concorso sorgono, tuttavia, polemiche sulle procedure,
sui contenuti e su errori e refusi nei quiz; polemiche che confondono i par-
tecipanti distraendoli dallo studio delle materie oggetto dei quiz, unica
cosa su cui devono concentrarsi e da cui dipende la loro possibilità di riu-
scita»,

si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti in premessa;
quali iniziative intenda assumere, nei limiti delle proprie compe-

tenze, per consentire un corretto svolgimento del concorso per guida turi-
stica nella regione Campania;

quanto sia costata la predisposizione delle domande per il test a ri-
sposta multipla per il concorso, domande predisposte dal Formez e rivela-
tesi inadatte a garantire serenità e trasparenza concorsuale.

(4-01147)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00473, del senatore Cappelletti ed altri, sulla vicenda Ligresti del
Ministro della giustizia;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00477, del senatore Mirabelli, sulla chiusura dell’ufficio dell’Agen-
zia delle entrate di Abbiategrasso (Milano);

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00471, della senatrice Favero ed altri, sulla situazione di crisi dello
stabilimento di Gaglianico (Biella) della società Coca-Cola HBC Italia;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00478, del senatore D’Anna ed altri, sul settore della produzione
del tabacco in Italia.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 16ª seduta pubblica del 29 aprile 2013, a pagina 30,
sotto il titolo: «Governo, trasmissione di documenti», il primo annuncio relativo al Doc.
LVII, va titolato come segue: «Governo, trasmissione di documenti e assegnazione».

Nel Resoconto stenografico della 137ª seduta pubblica del 7 novembre 2013, a pagina
90, alla seconda riga del primo intervento della senatrice Dalla Zuanna, dopo le parole:
«dichiarazione di voto» aggiungere le seguenti: «in dissenso dal mio Gruppo».
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