
Senato della Repubblica X V I I L E G I S L A T U R A

Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

175ª seduta pubblica (pomeridiana)

giovedı̀ 23 gennaio 2014

Presidenza del vice presidente Gasparri



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 2 –

175ª Seduta (pomerid.) 23 gennaio 2014Assemblea - Indice

I N D I C E G E N E R A L E

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . . . . . . .Pag. 5-16

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-21

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all’Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . . . . . 23-38



I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . . . . . . . . .Pag. 5

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Svolgimento:

Bubbico, vice ministro dell’interno . . . . . . . 6
Campanella (M5S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
D’Anna (GAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 12
Fadda, sottosegretario di Stato per la salute . 11
Toccafondi, sottosegretario di Stato per l’i-
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,02).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta po-

meridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno
di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, dal Ministro dell’economia e delle finanze

e dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

«Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, re-
cante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli auto-
matismi stipendiali del personale della scuola» (1254).

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 16,05)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di un’inter-
pellanza e di interrogazioni.
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Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00579, già 4-01194, sulla de-
stinazione e l’utilizzo dei beni confiscati alla mafia.

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

BUBBICO, vice ministro dell’interno. Signor Presidente, con l’inter-
rogazione all’ordine del giorno il senatore Campanella pone all’attenzione
del Governo la questione della destinazione e dell’uso dei beni confiscati
alla criminalità organizzata.

Nella strategia di attacco alla ricchezza mafiosa diventa centrale il
ruolo dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, chiamata
ad amministrare secondo criteri dinamici e di redditività i patrimoni sot-
tratti alle organizzazioni delinquenziali in vista del loro definitivo riuti-
lizzo per scopi istituzionali o in progetti sociali sviluppati da enti locali
e Regioni.

La complessità di questa missione non sfugge, ove si considerino le
ingenti dimensioni dei patrimoni acquisiti.

In base alla normativa vigente, l’Agenzia, dopo aver messo in atto
tutte le iniziative necessarie a superare eventuali criticità che ostacolino
la destinazione dei beni, invita gli enti territoriali in cui gli immobili
sono ubicati a manifestare l’interesse al loro trasferimento per finalità isti-
tuzionali o sociali.

Successivamente, la concessione dei beni ad associazioni o comunità
è deliberata autonomamente dall’ente territoriale a cui il bene è stato tra-
sferito, nel rispetto dei princı̀pi di trasparenza, pubblicità e parità di trat-
tamento, e quindi di non discriminazione.

Nelle fasi successive all’assegnazione, l’Agenzia svolge una mirata
attività di monitoraggio, per verificare l’effettivo utilizzo dei beni da parte
degli enti locali beneficiari. Nel caso di eventuali e accertati profili di il-
legittimità e illegalità nell’assegnazione o nell’utilizzo dei beni, l’Agenzia
avvia immediatamente le operazioni per la revoca dell’assegnazione o
della destinazione. Analogo provvedimento di retrocessione è disposto
nel caso in cui l’ente locale e destinatario del bene non abbia provveduto
entro un anno all’assegnazione dello stesso.

Venendo ora al profilo dell’accessibilità dei dati relativi ai beni con-
fiscati, faccio presente che sin dall’avvio del funzionamento dell’Agenzia,
nel 2010, la pubblicazione degli elenchi dei beni sottoposti a confisca è
stata realizzata tramite la banca dati fornita dall’Agenzia del demanio.
Al momento è in fase di completamento il progetto di realizzazione di
un sistema per la gestione informatizzata ed operativa delle procedure
di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Una
volta avviato, tale sistema informatico garantirà la massima pubblicità
dei beni confiscati non ancora assegnati, rendendoli accessibili agli aventi
diritto. Inoltre, l’incremento del personale assegnato e le recenti novità le-
gislative introdotte in materia di trasparenza – che stabiliscono anche la
pubblicazione dei dati relativi all’attività procedimentale – consentiranno
di pubblicare elenchi maggiormente dettagliati dei beni stessi. Queste mi-
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sure vanno completate per arrivare a risolvere tutti i nodi che condizio-
nano negativamente il processo di gestione dei beni e, in particolare, degli
immobili e delle aziende, che sono spesso di natura oggettiva e indipen-
denti dall’Agenzia.

Nell’evidenziare che a oggi non sono pervenute manifestazioni di in-
teresse da parte delle cooperative edilizie costituite dal personale delle
Forze armate o delle Forze di polizia, assicuro che sono allo studio pro-
cedure in grado di garantire la pubblicità delle delibere di vendita, anche
al fine di consentire l’esercizio del diritto di opzione garantito dalla nor-
mativa stessa.

In conclusione, vorrei aggiungere che è in dirittura d’arrivo un la-
voro, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Mini-
steri interessati, per disegnare un processo di riforma dell’organizzazione
funzionale e operativa dell’Agenzia, perché si tratta di uno strumento che
risulta molto efficace nell’azione di contrasto alle mafie e alle criminalità
organizzate.

Le Forze di polizia e la magistratura dispongono con notevole fre-
quenza sequestri, e poi confische definitive, di patrimoni illegalmente co-
stituiti e si rende quindi necessaria la definizione di un impianto legisla-
tivo e normativo in grado di mettere a valore e restituire alle comunità
e all’economia legale quei patrimoni illecitamente accumulati, garanten-
done anche la massima produttività economica e sociale. Spesso, infatti,
accade che nelle fasi che intercorrono tra il sequestro e la confisca defi-
nitiva, quei patrimoni deperiscano o quelle attività produttive vengano
completamente annullate, generando perdite di ricchezza, perdite di posti
di lavoro e perdite di opportunità per il loro reimpiego efficace e legale.
Aggiungo anche che spesso i beni sequestrati e confiscati in via definitiva
presentano gravami di varia natura, perché esistono situazioni di compro-
prietà, di riservati domini, di obbligazioni nei confronti di terzi, e l’attuale
normativa non consente di agire con la necessaria efficacia al fine di ren-
dere disponibili quei beni e di riassegnarli al circuito dell’economia legale
e della valorizzazione sociale degli stessi.

Per questo motivo, credo che l’iniziativa avviata di concerto tra Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell’interno possa servire a
mettere in campo nuove modalità operative in grado di risolvere le tante
criticità segnalate anche attraverso questa interrogazione.

CAMPANELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (M5S). Signor Vice Ministro, prendo atto della sua
risposta, della quale la ringrazio, e vorrei segnalare alcuni aspetti.

Sappiamo tutti che la criminalità organizzata, al di là dei suoi aspetti
sociopolitici, si comporta come un’azienda e che la sottrazione all’econo-
mia criminale di beni è estremamente importante. Nel caso di aziende e
soprattutto di beni immobili la confisca ha un valore simbolico enorme,
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perché le mafie vivono nel territorio e gli immobili generalmente funzio-
nano come monumenti, come segnalazioni del proprio potere nel territorio
stesso.

Quando si immagina – come il Governo si è impegnato a fare acco-
gliendo l’ordine del giorno G3.200 lo scorso 9 gennaio – di accelerare le
procedure atte a garantire anche alle Forze dell’ordine, che proprio nell’a-
zione di sottrazione di questi beni si sono distinte e spese, quanto previsto
dalla normativa in merito all’esercizio del diritto di opzione, facciamo dei
grandi passi avanti nella direzione della sconfitta, anche simbolica, della
mafia.

D’altro canto, dobbiamo fare attenzione perché non possiamo permet-
terci in quest’ambito alcuna inefficienza che si annida nel funzionamento
normale di qualsiasi grande struttura, perché ogni inefficienza, in un ter-
ritorio a rischio, lascia spazio appunto ad una ripresa, anche simbolica,
da parte della mafia, a volte anche sugli stessi beni confiscati.

In un’interrogazione che ho presentato, e a cui ancora non ha avuto
risposta, ho segnalato che in un comune della provincia di Palermo, Ba-
gheria, esistono degli immobili confiscati e ancora nella disponibilità
dei proprietari, cosa che per chi si è opposto alle famiglie mafiose è
uno smacco, ed è uno smacco sostanzialmente per tutto lo Stato, mentre
per la mafia è una sostanziale affermazione di capacità di resistenza al po-
tere statale, cosa che non ci possiamo permettere. Se poi lasciamo un bene
non ben gestito, a decadere e a perdere di valore, oltre a generare sfiducia
negli aventi diritto, al tempo stesso generiamo sfiducia in tutta la popola-
zione, che vede che quel bene o è tenuto dalle famiglie, oppure nessuno
può usarlo.

Per questo accolgo con interesse e attenzione la sua comunicazione
circa un’ipotesi di riforma dell’Agenzia: guardo con interesse a ciò e vi
invito, impegnandomi insieme al mio Gruppo, a prestare un’attenzione
particolare a quest’ambito, perché, come accennavo, è un ambito che
non ammette alcuna distrazione.

PRESIDENTE. Segue l’interpellanza 2-00090, con procedimento ab-
breviato, ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento, sul completa-
mento della revisione delle tariffe sanitarie.

Ha facoltà di parlare il senatore D’Anna per illustrare tale interpel-
lanza.

D’ANNA (GAL). Signor Presidente, signor sottosegretario Fadda, il-
lustro un’interpellanza presentata al Senato il 6 novembre 2013 ed è più
che eloquente che, se il Governo viene in quest’Aula a rispondere dopo
tre mesi, il termine urgente diventa un’offesa per chi l’ha sottoscritta
(ben 38 senatori) e – mi sia consentito dirlo – ridicolo per chi risponde.
È una questione che non riguarda lei ma che rivolgo alla Presidenza del
Senato. Si parla tanto di modifica dei Regolamenti, ma mentre alla Ca-
mera le interpellanze e le interrogazioni ricevono puntuale risposta entro
quindici-venti giorni, un mese al massimo, vi è una carenza nel nostro Re-
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golamento per cui il potere di sindacato ispettivo dei senatori è ridotto al
minimo indispensabile, vale a dire ad avere qualche vaga notizia quando il
Governo è disponibile a darla, e dunque nel migliore dei casi diventa ana-
cronistica.

Detto ciò, non mi illudo che lei mi dia delle risposte, né mi illudo
che questa interpellanza possa servire a smuovere le cose, non solo perché
tre mesi sono niente rispetto ai diciott’anni – dicasi diciotto, tempo che si
commenta da solo – dall’ultima revisione delle tariffe di remunerazione
delle prestazioni, ma anche perché quel nomenclatore tariffario, il cosid-
detto Bindi, adottato nel lontano 1996, è stato puntualmente annullato
dal TAR e dal successivo Consiglio di Stato, e stessa sorte, per carenza
di istruttoria, è toccata ad un altro tariffario adottato dal ministro Turco
nel 2008.

In questa Nazione si perpetra già una grande sperequazione nei con-
fronti di una parte della sanità pubblica; vorrei ricordare all’Aula e al Mi-
nistro che la sanità pubblica non è esclusivamente monopolio statale, per-
ché quando si parla di sanità pubblica ci si riferisce anche a quella parte
che non è a gestione statale e che, come lei insegna, è accessibile a tutti e
gratuita per chi ne ha diritto.

Orbene, in questo Stato per la stessa prestazione si paga a tariffa una
parte e si continua a voler far pagare a piè di lista l’omologa parte a ge-
stione statale, creando una forma di sperequazione, più volte censurata
dall’Autorità antitrust, che non ha senso in uno Stato che piange miseria
e continua ad imporre tasse a causa di un deficit strutturale e della grande
mole di debito pubblico. Infatti, logica ed economicità vorrebbero che se
dall’esterno acquistiamo una prestazione con determinati criteri di qualità
ad un prezzo predeterminato, all’interno di quel prezzo dovrebbe stare an-
che all’analoga struttura pubblica che fornisce la stessa identica presta-
zione, sia essa una glicemia, una visita specialistica, o una radiografia.

Questo dunque è incomprensibile, se non considerando il pregiudizio
ideologico che vi è verso quella parte della sanità che non è a diretta ge-
stione dello Stato, ma che è a quanto pare, molto accorsata dai cittadini.
Parte di sanità che viene ulteriormente gravata da un’altra tagliola: i co-
siddetti tetti di spesa. Si definisce infatti un budget predeterminato (lo
Stato ha l’arroganza di predeterminarlo in molte Regioni mettendo gra-
vami e limiti di fatturato alle strutture) non tenendo conto che forse in
questo comparto economicità, efficienza e qualità sono migliori che non
nella parte a gestione statale, non fosse altro perché il professionista o
l’imprenditore privato ha tutto l’interesse a legare la qualità della presta-
zione che offre al gradimento dell’utente.

Quindi, questi tetti di spesa sono usati come forma surrettizia di svia-
mento dell’utenza: infatti, una volta superati, o si pagano le prestazioni o
ci si mette in fila, con bibliche liste d’attesa (che non esistono nella parte
del privato accreditato, ma nessuno lo dice). Signor Sottosegretario, se lei
va a Firenze, per avere una risonanza magnetica ci vogliono quattro mesi,
a Napoli o in Sicilia la ottiene in 48 ore. Ma ciò che ha il crisma della non
gratuità pare che sia ancora, in questo Stato, che io chiamo criptosociali-
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sta, qualcosa di negativo. Infatti, probabilmente qualcuno confonde il pro-
fitto che con i profittatori, mentre laddove c’è il profitto non c’è lo stipen-
dio, e quindi c’è chi si procura, nell’ambito delle leggi e dei regolamenti,
un giusto guadagno per la prestazione professionale o imprenditoriale che
eroga.

Perché ho fatto questa promessa? Perché è inconcepibile (anzi è piut-
tosto chiaro) che laddove si paghi a tariffa, e quindi non ci sono carroz-
zoni, clientele né ricadute in termini elettorali, venga disattesa la revisione
delle tariffe di remunerazione per circa vent’anni. Perché se noi equiparas-
simo – come si propone in un disegno di legge di cui sono firmatario, che
segnalo al sottosegretario Fadda – i due sistemi dal punto di vista delle
tariffe, creando un regime di leale concorrenza, con lo Stato che controlla
la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle strutture, noi avremmo un tariffa-
rio unico, per cui lo stesso esame della glicemia costerebbe dovunque allo
stesso modo, e quindi, quel tariffario, ovvero la giusta remunerazione che
il professionista o la struttura che eroga quella prestazione deve ricevere,
tutelerebbe l’interesse sia della parte pubblica sia della parte privata accre-
ditata. E quando parlo della parte privata accreditata – lo dico in que-
st’Aula piuttosto deserta – non mi riferisco ad un settore privato lucrativo,
ma ad un privato che svolge un servizio pubblico a prezzi concordati,
quindi a tariffa sociale, e lo fa nei termini in cui lo Stato gli dice di dover
fare. In tal modo si risolverebbe anche il problema di questi professionisti
che anticipano il 90 per cento di tasse su emolumenti che non ricevono,
perché i ritardati pagamenti vanno da sei mesi fino ad un anno e mezzo.

Noi non riusciamo da vent’anni ad avere un corretto calcolo delle ta-
riffe di remunerazione, atteso che queste non sono solo l’espressione del-
l’interesse, per quanto legittimo, dell’erogatore, signor Sottosegretario, ma
sono l’espressione della qualità delle prestazioni, perché se c’è qualcuno
che finge di pagarle c’è qualcuno che fingerà di farle: con il panno di
Prato non si possono fare i vestiti fumo di Londra.

Se noi siamo arrivati alla determinazione di tariffe che, cosı̀ come ha
recentemente riconosciuto lo stesso TAR (che poi ha preso decisioni emi-
nentemente politiche), non sono state correttamente calcolate (per la verità
non lo sono mai state), se queste tariffe non coprono i costi di produzione
della prestazione, mi spieghi lei qual è la garanzia di qualità e di attendi-
bilità degli esami che vengono retribuiti con queste tariffe. Quindi, non c’è
solo il problema di remunerare chi opera, ma anche di garantire colui che
riceve questa prestazione.

In conclusione, le volete fare queste tariffe oppure volete continuare a
contrabbandare ad nutum, a seconda di quello che avete in tasca, delle ta-
riffe di remunerazione pagando la metà di ciò che costa il doppio?

Signor Sottosegretario, questa è la semplice domanda che io, davanti
al popolo italiano, le pongo.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere
all’interpellanza testé svolta.
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FADDA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente,
come sempre il senatore D’Anna è brillante nell’esporre problemi che ri-
guardano comunque tutto il sistema sanitario, dal rapporto tra pubblico e
privato ai tetti di spesa, dai piani di rientro ai debiti della pubblica ammi-
nistrazione; problemi che ha citato nella premessa e che angosciano il no-
stro sistema sanitario. Io mi limiterò alla risposta all’interpellanza, perché
credo che avremo altre occasioni per discutere dei temi che il senatore
D’Anna ha voluto accennare.

In merito alla costituzione e al completamento dei lavori della com-
missione, di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, che pre-
vede la formulazione di proposte finalizzate all’aggiornamento delle ta-
riffe in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera,
come illustrato dagli onorevoli interpellanti, che hanno inoltre evidenziato
non solo la non attuazione della norma ma anche le criticità conseguenti
nei confronti del sistema sanitario – come vede, senatore D’Anna, in tante
cose condividiamo l’impostazione che lei ha dato – e, nello specifico, de-
gli operatori coinvolti, sono necessarie delle precisazioni.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 2013 è stata nominata la com-
missione per la formulazione di proposte di aggiornamento delle tariffe.

La commissione sı̀ è insediata in data 14 febbraio 2013 e, nel corso
della prima riunione, in considerazione del fatto che sullo schema del ci-
tato decreto ministeriale del 18 ottobre 2012 non era stata raggiunta l’in-
tesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, essa ha invitato i componenti
nominati in rappresentanza della stessa Conferenza a formalizzare even-
tuali proposte emendative al vigente tariffario nazionale, da elaborare
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e da valutare nel corso di
un incontro successivo, allo scopo di superare le divergenze emerse tra
le amministrazioni centrali e le Regioni sul contenuto di tale provvedi-
mento. Nella stessa riunione la commissione ha altresı̀ ritenuto opportuno
procedere al confronto con le associazioni di categoria dopo l’esame delle
proposte dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province
autonome.

I rappresentanti regionali, nonostante i solleciti in data 5 e 24 aprile
2013, non hanno trasmesso alcuna proposta. Ma addirittura, in data 6 giu-
gno 2013, hanno comunicato di aver chiesto alla commissione salute della
Conferenza delle Regioni e Province autonome di verificare le effettive
funzioni all’interno dell’organo collegiale.

Inoltre, con nota del 2 luglio 2013, il Presidente della Conferenza
delle Regioni e Province autonome ha chiesto – ripeto, ha chiesto – la so-
spensione dei lavori della commissione, alla luce dell’avvio dell’esame del
nuovo Patto per la salute, nell’ambito del quale dovrà essere affrontato il
tema della revisione del sistema di remunerazione e dei livelli essenziali
di assistenza.

Occorre ricordare che, avverso il citato decreto 18 ottobre 2012, sono
state avanzate diffide e richieste di annullamento e sono tuttora pendenti
dinanzi al giudice amministrativo numerosi ricorsi promossi da associa-
zioni di categoria e da singole strutture private.
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Nonostante quanto esposto e in considerazione della natura accelera-
toria del termine prescritto dalla norma per il completamento dei lavori
della commissione per l’aggiornamento delle tariffe in materia di assi-
stenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, la commissione si è nuo-
vamente riunita il giorno 26 novembre 2013. In tale seduta si è provve-
duto ad informare i rappresentanti regionali sui contenuti delle diffide e
dei ricorsi presentati dalle Associazioni di categoria, chiedendo agli stessi
di rendere note alla commissione le proprie osservazioni sui contenuti
della memoria difensiva redatta dal Ministero della salute, nonché di tra-
smettere, qualora esistenti, nuovi studi sui costi condotti a livello regio-
nale, con particolare riferimento alla specialistica ambulatoriale, da porre
a fondamento di eventuali proposte di aggiornamento delle tariffe di cui al
decreto ministeriale 18 ottobre 2012.

Successivamente alla riunione del 26 novembre 2013, il TAR del La-
zio, pur rilevando talune criticità con riferimento alle tariffe relative alle
prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio, ha rigettato i nu-
merosi ricorsi avverso il decreto del 2012, confermando la sostanziale le-
gittimità del provvedimento in esame.

In conclusione, appare chiaro come la tematica sollevata e le ogget-
tive criticità esistenti segnalate dalla interpellanza in esame, non sono ri-
conducibili solo alle iniziative del Ministero, ma sono invece anche con-
seguenti al complesso iter della procedura prescritta dalla normativa.

Pertanto, voglio rassicurare che il Ministero della salute, nel condivi-
dere quanto espresso dai senatori interpellanti, rivolge il proprio costante
impegno ai fini del completamento dei lavori di revisione delle tariffe in
questione.

D’ANNA (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ANNA (GAL). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Fadda
per la risposta che, in verità, mi era già nota, perché io seguo costante-
mente questa materia.

È ormai noto a tutti che la modifica del Titolo V della Parte II della
Costituzione ha fatto della sanità italiana il vestito di Arlecchino. Tuttavia,
lei, signor Sottosegretario, una cosa può farla; lei sa che adesso vige un
nomenclatore tariffario fatto alla carlona da un commissario ad acta nomi-
nato dal TAR. Questo TAR, pur respingendo in questa prima fase, che
sarà a breve seguita dalla pronuncia del Consiglio di Stato, ha rilevato
che quelle tariffe tuttora vigenti e adottate dalle Regioni devono essere ri-
calcolate, perché deve essere aggiunta all’entità tariffaria l’entità dello
sconto. C’è infatti un doppio vulnus; il taglio delle tariffe e la sussistenza
dello sconto previsto dalla legge finanziaria del 2007 che il TAR stesso
ritiene esaurito alla data del 31 dicembre 2012.

Pertanto, se il Ministero volesse, nelle more della intricata vicenda,
porre in essere ciò che la sentenza del TAR Lazio ha determinato – e
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so che le associazioni di categoria hanno già tempestivamente informato
della questione sia il Ministero che le Regioni – andremmo a recuperare
almeno una parte di quel taglio che acriticamente è stato fatto.

Ricevo molte critiche per essere uno dei fautori della formazione di
consorzi e dell’accentramento diagnostico, perché so bene che lo Stato
non è nella condizione di largheggiare. Mi trovo cosı̀ tra Scilla e Cariddi,
tra chi mi rimprovera il fatto di voler distruggere un patrimonio di strut-
ture piccolino e chi mi dice che tutti questi nostri sforzi non servono a
niente se la tariffa non è remunerativa, se non per volumi di prestazioni
talmente alti da ridurre in Italia la laboratoristica, come nel caso in specie,
a poche decine di laboratori.

Signor Sottosegretario, capirà l’impatto sulla disoccupazione: mi
chiedo dunque perché debba essere dispersa questa rete, che non costa
nulla allo Stato, che è molto gradita ai cittadini, visto che migliora l’ac-
cessibilità alle prestazioni, in un contesto in cui la medicina territoriale
deve superare il principio «ospedalocentrico» e quindi, laddove è possi-
bile, portare le cure a casa del malato e non viceversa.

Auspico dunque che il Ministro e il Sottosegretario si attivino affin-
ché, in ottemperanza al dettato del TAR, vengano pubblicate le nuove ta-
riffe sanitarie, in cui venga riconosciuta, almeno quella parte della tariffa
che impropriamente il commissario ad acta ha sottratto, essendo ormai
cessato l’istituto dello sconto.

Ciò aiuterebbe le strutture che si stanno organizzando in consorzi.
Possiamo fare tutte le rivoluzioni che vogliamo, possiamo modernizzare
il sistema, ma la gente deve arrivare viva alla creazione del consorzio.
Se non provvederete almeno a questo adempimento, come vi invita a
fare lo stesso TAR, non troveremo chi si rivolge ai consorzi e non per
mancanza di volontà, ma perché saranno morti.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00345 sull’attivazione dei
percorsi abilitanti riservati speciali destinati ai docenti precari.

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

TOCCAFONDI, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università

e la ricerca. Signor Presidente, la questione posta dall’onorevole interro-
gante nasce dai tempi di attuazione delle previsioni del decreto ministe-
riale n. 249 del 2010 (Regolamento sulla formazione iniziale degli inse-
gnanti) relative ai percorsi abilitanti speciali (PAS) per l’abilitazione al-
l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

I percorsi abilitanti speciali sono rivolti al personale docente che ab-
bia maturato un’esperienza triennale di insegnamento in scuole sia statali
che paritarie o in centri di formazione professionale, tra l’anno scolastico
1999-2000 e l’anno scolastico 2011-2012. Si tratta infatti di corsi intro-
dotti per consentire a coloro che hanno già esercitato l’attività di insegna-
mento di conseguire l’abilitazione, attraverso un percorso che valorizzi ap-
punto l’esperienza acquisita sul campo.
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II citato decreto ministeriale n. 249 del 2010 non contempla attual-
mente la possibilità di far valere il servizio reso nell’anno scolastico
2012-2013, in quanto si era a suo tempo ritenuto di poter avviare i PAS
entro l’anno scolastico 2012-2013. L’avvio degli stessi nel corrente
anno scolastico ha quindi reso necessario modificare il termine di matura-
zione dei requisiti di partecipazione e ciò richiede una modifica del de-
creto n. 249 del 2010.

Come ricordato nell’interrogazione, peraltro, l’articolo 1, comma 4,
del decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 58 del
25 luglio 2013, con il quale sono stati attivati i percorsi abilitanti speciali
e sono state definite le regole per potervi accedere, contempla espressa-
mente il computo dell’anno scolastico 2012-2013 nel periodo utile per
la maturazione dell’esperienza professionale necessaria per accedere ai
corsi PAS. La competente direzione generale ha poi ribadito questa possi-
bilità con una nota del 23 ottobre 2013 indirizzata a tutti gli uffici scola-
stici regionali. Gli aspiranti hanno dunque potuto dichiarare nella domanda
di partecipazione anche i servizi relativi a tale anno scolastico e anche il
sistema informatico utilizzato per la registrazione delle domande è stato
fin dall’inizio predisposto per acquisire la dichiarazione del servizio pre-
stato nel medesimo periodo.

La procedura di modifica del decreto ministeriale n. 249 del 2010 è
attualmente in corso. Lo schema di provvedimento ha ricevuto il parere
favorevole del consiglio universitario nazionale e del consiglio nazionale
degli studenti universitari e, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della
legge n. 244 del 2007, è stato inviato sia al Ministro dell’economia e delle
finanze che al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifica-
zione, che devono vagliarlo prima dell’invio al Consiglio di Stato.

DI BIAGIO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (PI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, la ringra-
zio per la risposta e ringrazio in particolar modo il ministro Carrozza per
la grande attenzione con cui si è adoperata affinché l’impasse operativo
che da tempo interessava gli aspiranti ai PAS trovasse una giusta risolu-
zione.

La tematica segnalata è oggi in fase di superamento; la procedura d’i-
scrizione on line si è conclusa e molti dei vari adempimenti previsti dal
decreto ministeriale e da quello direttoriale sono conclusi o prossimi
alla risoluzione.

Tuttavia, è doveroso far presente in questa sede che sul tema dei PAS
permangono ancora diverse criticità, come ho già avuto modo di eviden-
ziare nel corso dell’interrogazione svoltasi in Commissione istruzione pub-
blica e beni culturali lo scorso 28 novembre.

In primo luogo, i tempi di effettivo avvio dei PAS rischiano di subire
ulteriori dilatazioni a causa dei ritardi nella pubblicazione degli elenchi
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degli ammessi, ritardi che possono avere determinanti ripercussioni in
sede operativa, ad esempio nel caso di una eventuale e auspicata riapertura
delle graduatorie.

Va inoltre evidenziato il fatto che l’attivazione dei percorsi a livello
nazionale risulterà inevitabilmente carente e non omogenea poiché alcune
classi di concorso saranno attivate solo in determinate Regioni, dando cosı̀
vita a sperequazioni nell’offerta e nelle possibilità di accesso. Una tale
frammentazione necessiterebbe di un opportuno monitoraggio e di un
coordinamento al fine di intervenire in modo incisivo sulle singole proble-
matiche risultanti dalle situazioni in sede locale. A tal riguardo, in attesa
di una armonizzazione dell’intero percorso, sarebbe opportuno consentire
ai docenti che hanno effettuato l’iscrizione in una Regione in cui non
verrà attivato il PAS per la loro classe di concorso di transitare dove vi
è certezza di attivazione, Sottosegretario.

Ho segnalato solo alcune delle criticità più urgenti e sono persuaso
che, come dimostrato dalla linea operativa adottata finora dal suo Dica-
stero, ci sia la volontà di dare soluzione anche a questi aspetti della pro-
blematica, in merito ai quali comunque io stesso non mancherò di solle-
citare ulteriormente il Governo in uno spirito, me lo lasci dire, di proficua
e fattiva collaborazione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interpellanza e delle interroga-
zioni all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 28 gennaio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
28 gennaio, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputato BURTONE ed altri. – Modifica dell’articolo 416-ter
del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso
(948) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– 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’articolo 416-ter del co-
dice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (688).
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– GIARRUSSO ed altri. – Modifiche all’articolo 416-ter del co-
dice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (887).

– LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di
scambio elettorale politico-mafioso (957).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(1214).

III. Discussione della mozione n. 182, Lanzillotta, sul sostegno alle città
candidate a Capitale europea della cultura 2019.

La seduta è tolta (ore 16,45).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,40
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Allegato A

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interrogazione sulla destinazione e l’utilizzo
dei beni confiscati alla mafia

(3-00579) (17 dicembre 2013) (già 4-01194) (26 novembre 2013)

CAMPANELLA, PEPE, CIOFFI, VACCIANO, GIARRUSSO, CA-
SALETTO, BIGNAMI, MORRA. – Ai Ministri dell’interno, della giusti-
zia e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

con il decreto-legge n. 4 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 50 del 2010, è stata istituita l’Agenzia nazionale per l’am-
ministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla crimi-
nalità organizzata (ANBSC) quale unico soggetto istituzionale con il com-
pito di amministrare i beni mobili, immobili e aziendali sottratti alle ma-
fie; la normativa, poco dopo, confluisce, unitamente a gran parte della di-
sciplina antimafia, nel decreto legislativo n. 159 del 2011, codice anti-
mafia;

la legge ha come finalità quella di rafforzare e migliorare l’effi-
cienza della governance dei beni confiscati;

i beni immobili confiscati in via definitiva, secondo i dati del-
l’ANBSC aggiornati al 31 dicembre 2012, sono in totale 11.238, dei quali
4.892 confiscati in Sicilia, 1.650 in Calabria, 1.571 in Campania e 995 in
Puglia;

l’uso sociale degli immobili confiscati ha permesso a centinaia di
associazioni e cooperative di giovani di operare restituendo, concreta-
mente, alla collettività le ville, gli appartamenti, i terreni agricoli sottratti
alla criminalità organizzata;

purtroppo agli interroganti risulta che ad oggi ancora molti di que-
sti beni confiscati, passati nella disponibilità dello stato (demanio) giac-
ciono inutilizzati, versando per svariati motivi in condizioni pessime; altri
invece vengono destinati in dispregio del codice antimafia, non garantendo
il principio di legalità;

alcune inchieste giornalistiche, nel tempo, hanno evidenziato come
l’assegnazione di molti beni di questo tipo sia stata effettuata a vantaggio
di sedicenti associazioni con fini di lucro; in molti casi si è appreso come
dietro queste si celino vere e proprie aziende, alle quali i Comuni asse-
gnano beni sequestrati a Cosa nostra;

considerato che:

ad oggi sul sito della ANBSC, nell’apposita sezione «I Beni», in
diversi Comuni la descrizione dei beni elencati non è completa di schede
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«Dettaglio del bene» e «Decreto di destinazione», dati che entro 6 mesi

dal decreto di confisca di primo grado, una volta pubblicati, dovrebbero

servire al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi di-

ritto, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 4 del 2010;

da anni le associazioni sindacali di categoria si battono affinché si

possa sbloccare la questione che riguarda la politica degli alloggi a bene-

ficio delle forze dell’ordine, da assegnare in affitto oppure in vendita, vi-

sto il contributo molto alto dato anche in termini di vite umane alla lotta

contro la criminalità organizzata. Il loro sacrificio ha consentito alla giu-

stizia di individuare responsabili criminali di spicco e di operare nei loro

confronti azioni giudiziarie molto significative e tra queste la stessa con-

fisca dei beni. Beni costituiti da somme di denaro, mezzi, aziende e strut-

ture abitative residenziali ovvero appartamenti;

i commi 5, 6 e 7 dell’art. 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011

regolamentano la destinazione dei beni previsti dal comma 3, di cui non

sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità

di pubblico interesse, stabilendone la vendita;

al comma 5 vengono indicate anche le modalità dell’avviso di ven-

dita, che dovrebbe avvenire attraverso la pubblicazione nel sito internet

dell’Agenzia e di cui dovrebbe esser data altresı̀ notizia nei siti internet

dell’Agenzia del demanio e della Prefettura-Ufficio territoriale del Go-

verno interessata, avviso per il quale (comma 6) «Il personale delle Forze

armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative

edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull’acqui-

sto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5»;

ad oggi non è stato possibile, da parte delle cooperative edilizie co-

stituite dalle forze armate e dal personale delle forze di polizia, avviare

alcun iter per l’individuazione e la partecipazione ad avvisi di vendita

come dal citato art. 48, commi 5, 6 e 7, in quanto non risultano accessibili

i dati degli immobili disponibili a tale finalità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, nell’ambito delle proprie

competenze, di assumere ogni iniziativa affinché si provveda a monitorare

le destinazioni e l’utilizzo dei beni confiscati non ancora assegnati, ren-

dendo accessibili, agli aventi diritto, gli elenchi ben definiti e visibili di

tutti i beni confiscati inutilizzati;

se non ritengano altresı̀ opportuno dare risposta a uomini e donne

delle forze dell’ordine che ad oggi non sono riusciti ad ottenere quanto

previsto dalla legge, considerando che l’acquisto di immobili inutilizzati

porterebbe risorse economiche nelle casse dell’erario utilizzabili per fare

fronte al problema abitativo dei cittadini e che, contemporaneamente, le

amministrazioni verrebbero sgravate dall’onere delle spese condominiali,

di ristrutturazione e di messa in sicurezza.
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Interpellanza con procedimento abbreviato,
ai sensi dell’articolo 156-bis del Regolamento,

sul completamento della revisione delle tariffe sanitarie

(2-00090 p.a.) (06 novembre 2013)

D’ANNA, AIELLO, ARACRI, BARANI, BERNINI, BOCCA,
BRUNI, CALIENDO, CARIDI, CERONI, COMPAGNA, D’AMBROSIO
LETTIERI, DE SIANO, FALANGA, FASANO, GUALDANI, IURLARO,
LIUZZI, Eva LONGO, MALAN, Giovanni MAURO, MILO, MINZO-
LINI, MUSSOLINI, PALMA, PELINO, PERRONE, PICCOLI, RAZZI,
RIZZOTTI, Luciano ROSSI, SCOMA, SERAFINI, SIBILIA, TARQUI-
NIO, VICECONTE, VILLARI, VOLPI, ZIZZA. – Al Ministro della sa-
lute. – Premesso che:

l’art. 15, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ha previsto l’adozione
delle tariffe massime che le Regioni e le Province autonome possono cor-
rispondere alle strutture accreditate «sulla base dei dati di costo disponibili
e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali»;

seguendo la logica dell’imprescindibile e necessario collegamento
tra tariffe e costi di produzione, tali previsioni sono state integrate con
l’inserimento di un comma 17-bis che, per l’appunto, ai fini della determi-
nazione del tariffario, ha previsto l’istituzione di una commissione tenuta
a confrontarsi «con le associazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale dei soggetti titolari di strutture private accreditate»;

tale previsione normativa delinea un procedimento che nel giro di
105 giorni (cioè 15 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 189 del 2012, l’11 novembre 2012, per l’istituzione della Commissione,
60 giorni per la conclusione dei lavori e 30 giorni per la consultazione
della Conferenza Stato-Regioni e per l’adozione del decreto) deve portare
all’aggiornamento del tariffario, sulla base di tale confronto con le asso-
ciazioni dei soggetti titolari di strutture private accreditate;

le associazioni di categoria, rappresentando direttamente le strut-
ture associate, sono istituzionalmente in grado di offrire elementi fonda-
mentali per la conoscenza dei meccanismi di controllo dei costi, a sua
volta presupposto indefettibile, attraverso un’ottimizzazione dei processi
produttivi, per la gestione più efficace ed efficiente, e quindi per una cor-
retta determinazione delle tariffe;

i termini prescritti non sono stati rispettati, e, ad oggi, risultano
ampiamente scaduti, senza che la commissione abbia mai neanche concre-
tamente iniziato i lavori. La commissione, già istituita con notevole ri-
tardo, e ben oltre il termine di scadenza si è, infatti, insediata solo il
giorno 14 febbraio 2013. Ma da quella data nulla è stato fatto, ovvero
non risulta agli interpellanti che i lavori si siano conclusi, e che vi sia
stato confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresen-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 19 –

175ª Seduta (pomerid.) 23 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



tative, nonostante anche il termine di 60 giorni «dalla data dell’insedia-
mento», indicato quale termine di scadenza dal decreto ministeriale di no-
mina, ad oggi, sia largamente scaduto;

il Ministero della salute è per legge obbligato alla nomina di una
commissione che deve confrontarsi con le associazioni sulle nuove tariffe,
e la commissione è per legge tenuta a completare i lavori, in contraddit-
torio con le associazioni, entro 60 giorni, secondo quanto espressamente
previsto anche dall’articolo 1 del decreto di nomina; quest’ultimo ha asse-
gnato un termine di 60 giorni dall’insediamento per la conclusione dei la-
vori da parte della commissione, mentre dalla data di insediamento il 14
febbraio 2013 sono trascorsi oltre 8 mesi nella più totale inerzia;

tale ritardo arreca un grave danno, perché di fatto blocca e para-
lizza il processo di revisione delle tariffe, che il legislatore ha voluto e
pensato come necessariamente basato sul confronto con le associazioni
di categoria;

la revisione delle tariffe non è più procrastinabile, poiché le strut-
ture, strette nella morsa di tariffe assolutamente non remunerative, non rie-
scono più a sostenere neanche i costi di gestione, con inevitabile rischio di
fallimento, e compressione dei livelli occupazionali; il che, vista la gravis-
sima congiuntura economica che tutto il Paese sta attraversando, rende
stringente la necessità di un’azione amministrativa efficace e efficiente,
orientata a un consapevole e responsabile rispetto delle regole,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare affinché la commissione prevista dal comma 17-bis dell’art.
15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, proceda senza indugio alcuno,
essendo largamente scaduti tutti i termini di legge, al completamento dei
lavori di revisione delle tariffe nel confronto dialettico con le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative.

Interrogazione sull’attivazione dei percorsi abilitanti riservati speciali
destinati ai docenti precari

(3-00345) (05 settembre 2013)

DI BIAGIO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

con decreto del Direttore Generale n. 58 del 25 luglio 2013, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 lu-
glio 2013, sono state definite le modalità di partecipazione ai Percorsi abi-
litanti riservati speciali destinati a docenti precari in possesso di determi-
nati requisiti di servizio;

con lo stesso decreto veniva ravvisata «l’esigenza di definire tempi
e modalità di attuazione dei corsi speciali sopracitati, ai sensi dell’art. 15
commi 1bis e ss. del DM 249/2010 e di avviarne l’attivazione dal pros-
simo anno accademico 2013/2014 nelle more di una parziale revisione
dei criteri di accesso ai corsi medesimi finalizzata alla inclusione dell’a.s.
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2012/2013 nel novero degli anni scolastici utili per il calcolo del triennio
di servizio richiesto»;

a seguito di quanto disposto dal decreto del direttore generale ci-
tato, i docenti che avevano maturato il requisito richiesto hanno potuto di-
chiarare anche i servizi relativi all’anno scolastico 2012/2013;

il 5 settembre si conclude la procedura di iscrizione on line ai suc-
citati percorsi e entro il mese di settembre 2013 dovrebbe prendere avvio
la fase organizzativa con la stipula di specifici accordi con Atenei e Isti-
tuzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Afam);

al momento il provvedimento previsto dal citato decreto del diret-
tore generale non risulta essere ancora adottato creando incertezza tra co-
loro che hanno inoltrato domanda di partecipazione, con il rischio di com-
promettere l’avvio dei PAS, e con il rischio di creare sperequazioni che
potrebbero riflettersi inevitabilmente sulla organizzazione dei percorsi,

si chiede di sapere se e in che tempi il Ministro in indirizzo intenda
procedere all’adozione del provvedimento di cui in premessa al fine di
dare chiarezza ai docenti che hanno inoltrato regolare domanda di parte-
cipazione maturando il requisito nell’anno scolastico 2012/2013.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 21 –

175ª Seduta (pomerid.) 23 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 22 –

175ª Seduta (pomerid.) 23 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bitonci, Bubbico, Calderoli, Casaletto,
Cattaneo, Ciampi, Crosio, De Poli, Divina, Guerra, Lai, Minniti, Monti,
Piano, Pinotti, Sangalli, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marcucci, per
attività della 7ª Commissione permanente; Fabbri, Gambaro e Mucchetti,
per attività della 10ª Commissione permanente; Amoruso, Compagna e
Fattorini per attività dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro PA e semplificazione

Ministro economia e finanze

Ministro istruz., univ., ric.

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Letta-I)

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante di-
sposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi
stipendiali del personale della scuola (1254)

(presentato in data 23/1/2014);

senatori Lo Giudice Sergio, Astorre Bruno, Cirinna’Monica, Compagnone
Giuseppe, Dalla Zuanna Gianpiero, De Monte Isabella, Di Giorgi Rosa
Maria, Gambaro Adele, Mattesini Donella, Orellana Luis Alberto, Pagliari
Giorgio, Pezzopane Stefania, Puppato Laura, Ricchiuti Lucrezia, Spila-
botte Maria

Modifica dell’articolo 2 del Testo unico delle disposizioni per l’assicura-
zione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
in materia di copertura assicurativa degli infortuni in itinere in caso di uti-
lizzo di velocipedi (1255)

(presentato in data 21/1/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante di-
sposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi
stipendiali del personale della scuola (1254)
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previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio); È
stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell’arti-
colo 78, comma 3, del Regolamento

(assegnato in data 23/01/2014);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Consiglio Nunziante

Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251,
concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi (1137)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 23/01/2014).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettera in data 16 gennaio 2014, 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 dottor Antonio Carrara a Presi-
dente dell’Ente parco nazionale d’Abruzzo Lazio Molise (n. 24).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è deferita alla 13ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il termine del 12 febbraio 2014.

Mozioni

SANTANGELO, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA,
BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BUL-
GARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CA-
STALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE
PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIAR-
RUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MAR-
TON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI,
NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA,
Maurizio ROMANI, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VAC-
CIANO – Il Senato,

premesso che:

come noto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge elettorale n. 270 del
2005 (cosiddetto Porcellum) segnatamente, con riferimento al premio di
maggioranza ed al meccanismo del voto bloccato di lista;

la Corte, nella medesima pronuncia, ha chiaramente affermato che
«Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono tali da alterare per
l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elet-
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tori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e di-
rettamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei pro-
pri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali
espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio
democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48
Cost.»;

considerato che:

il sistema elettorale delineato dal giudice costituzionale, di carat-
tere proporzionale, non può ritenersi integralmente «autoapplicativo». La
sentenza, infatti, nel punto 6 del «Considerato in diritto», dispone che i
vizi di carattere costituzionali in essa rilevati «potranno, d’altro canto, es-
sere rimossi anche mediante interventi normativi secondari, meramente
tecnici ed applicativi della presente pronuncia e delle soluzioni interpreta-
tive sopra indicate»;

in altri termini, il sistema elettorale che resta in vigore per effetto
della dichiarata illegittimità costituzionale non può attualmente ritenersi
complessivamente idoneo a «garantire il rinnovo, in ogni momento, del-
l’organo costituzionale elettivo», cosı̀ come richiesto dalla costante giuri-
sprudenza della stessa Corte costituzionale (da ultimo, sentenza n. 13 del
2012), in mancanza degli interventi normativi secondari individuati nella
sentenza;

valutato, inoltre, che le leggi elettorali sono «costituzionalmente
necessarie», in quanto «indispensabili per assicurare il funzionamento e
la continuità degli organi costituzionali» (sentenza n. 13 del 2012; analo-
gamente, sentenze n. 15 e n. 16 del 2008, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997,
n. 5 del 1995, n. 32 del 1993, n. 47 del 1991, n. 29 del 1987), dovendosi
inoltre scongiurare l’eventualità di «paralizzare il potere di scioglimento
del Presidente della Repubblica previsto dall’art. 88 Cost. (sentenza n.
13 del 2012)»,

impegna il Governo ad emanare, per quanto di competenza, immedia-
tamente gli atti normativi secondari, meramente tecnici, in applicazione
della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e delle soluzioni
interpretative ivi indicate.

(1-00206)

Interrogazioni

MUCCHETTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro dello sviluppo economico. – Premesso che il comma 261 dell’articolo
1 della legge n. 147 del 2013 istituisce presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’edito-
ria, con la dotazione di 50 milioni per l’anno 2014, di 40 milioni per
l’anno 2015 e di 30 milioni per l’anno 2016;

ricordato che tale fondo ha, tra le altre, la finalità di sostenere le
ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali delle imprese edito-
riali,
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si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di delibere (o progetti di delibere)
da parte di società editoriali per la concessione di bonus, stock option e
altre forme di aumenti retributivi ai manager nel corso o all’esito di ri-
strutturazioni che potrebbero ricevere i contributi del Fondo;

se risultino dei contratti di solidarietà tra i dipendenti in atto o in
fase di negoziazione tra i sindacati e le imprese editoriali con integrazione
della retribuzione a carico delle casse o dei fondi previdenziali di
categoria.

se intenda prescrivere, nel decreto per l’erogazione dei contributi
del Fondo, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno del triennio, l’ob-
bligo di informativa su eventuali aumenti retributivi a manager o eventuali
ammortizzatori sociali in essere da parte delle imprese editoriali che ri-
chiedano o abbiano richiesto i contributi;

se intenda condizionare, come pare opportuno all’interrogante,
l’assegnazione dei contributi alla rinuncia a bonus, stock option e altre
forma di aumento retributivo per i dirigenti delle imprese editoriali bene-
ficiarie di contributi pubblici alla ristrutturazione e agli ammortizzatori
sociali;

se intenda accertare la sostenibilità finanziaria delle integrazioni
retributive, previste nei contratti di solidarietà, ai fini della salvaguardia
della solvibilità prospettica delle casse e dei fondi previdenziali di
categoria.

(3-00671)

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

PUGLISI, FILIPPI, ALBANO, ASTORRE, BERTUZZI, CANTINI,
CARDINALI, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, CUOMO, D’ADDA, DE
MONTE, DIRINDIN, DI GIORGI, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FA-
VERO, FEDELI, Elena FERRARA, GATTI, Rita GHEDINI, GRA-
NAIOLA, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LEPRI, LO GIUDICE, LO
MORO, MANASSERO, MARCUCCI, MARGIOTTA, MARTINI, MAT-
TESINI, MATURANI, ORRù, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE,
PUPPATO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, RUTA, SAGGESE, SCALIA,
VERDUCCI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
– Premesso che:

in questi giorni è emersa in diverse aree del Paese una vera e pro-
pria «emergenza pulizia» nelle scuole che si unisce allo stato di agitazione
dei lavoratori transitati alle ditte appaltatrici della nuova gara Consip. La
situazione di emergenza rischia di allargarsi nei prossimi giorni in tutta
Italia;

molti dirigenti scolastici si sono trovati in grave difficoltà ad anno
scolastico iniziato, poiché, con il listino dei prezzi delle ditte da una parte
e gli esigui fondi dall’altra, sono costretti a fare scelte difficili che riguar-
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dano non solo la garanzia di pulizia ed igiene degli ambienti scolastici,
ma, spesso, la vigilanza stessa dei minori e l’erogazione di servizi essen-
ziali ad alunni disabili. Si tratta di contrazioni che portano anche ad inter-
rompere la continuità nella pulizia e nella custodia, in un disservizio tale
da consigliare la chiusura di plessi. In tal senso, la repentina e non nego-
ziabile contrazione dei servizi ha generato forte allarme nelle famiglie
tanto che, per tamponare la situazione, in alcune provincie, sono dovuti
intervenire i Prefetti;

considerato che:

al disagio delle scuole e delle famiglie si aggiunge quello dei lavo-
ratori che operano presso le ditte appaltatrici il cui reddito arriva a contra-
zioni medie di oltre il 60 per cento a causa dei drastici tagli al settore av-
venuti negli ultimi anni;

con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008 infatti, è stata operata la riduzione di oltre un
terzo dei servizi esternalizzati per le pulizie degli edifici scolastici, pas-
sando dai 600 milioni di euro del 2011 ai 400 milioni del 2013;

non sono chiari i criteri in base ai quali sono state assegnate le ri-
sorse, poiché alle scuole è stata trasmessa una comunicazione di attribu-
zione di fondi per servizi aggiuntivi di pulizia e, dopo alcuni giorni, un’er-
rata corrige che attribuiva risorse notevolmente ridimensionate per le me-
desime finalità;

da settembre 2013 è partito il processo per le assegnazioni dei ser-
vizi esternalizzati attraverso una gara europea lanciata da Consip, la piat-
taforma digitale degli acquisti della pubblica amministrazione, che aveva
come obiettivo dichiarato l’ottimizzazione di servizi già resi dalle ditte
esterne «storiche» (soprattutto al Centro Nord) o a convenzioni con coo-
perative di ex lavoratori socialmente utili (al Sud) e non certo, come pur-
troppo è avvenuto, l’esplosione di tanti disservizi e penalizzazioni per i
lavoratori che si sono trovati di fronte ad un improvviso taglio delle ore
di lavoro, tale da rendere impossibile la garanzia di adeguati livelli di
igiene dei locali scolastici;

le procedure si sarebbero dovute concludere entro il 31 dicembre
ma ad oggi non si conosce né l’esito delle assegnazioni né i termini degli
appalti stessi;

alla complessa situazione delineata si aggiunge anche lo stato di
agitazione dei lavoratori socialmente utili (LSU) impiegati nei servizi di
pulizia per i quali, nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità
per il 2014), prevede un iter che consenta di andare verso il definitivo su-
peramento delle situazioni di precarietà di impiego, ma che, ad oggi, ap-
pare ancora in definizione,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda ripristinare il
corretto servizio di pulizia e di vigilanza nelle istituzioni scolastiche e
porre fine a questa grave situazione di incertezza dei lavoratori delle ditte
appaltatrici e dei lavoratori socialmente utili.

(3-00670)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STUCCHI. – Ai Ministri dell’interno e delle infrastrutture e dei tra-
sporti. – Premesso che:

sempre più spesso sulla tratta ferroviaria Bergamo-Milano si veri-
ficano episodi di violenze e aggressioni a danno dei lavoratori pendolari e
degli studenti, che subiscono furti e abusi da parte di malviventi;

nelle ultime settimane tali episodi si stanno intensificando, terroriz-
zando gli utenti che sono costretti a viaggiare sulla tratta Bergamo-Mi-
lano;

ad esempio: una ragazza di 25 anni aggredita sul treno alla sta-
zione di Treviglio per il furto della borsa; una donna di 30 anni che ha
subito il furto del cellulare all’altezza della stazione di Arcene; una donna
trentenne e un uomo giapponese di 23 anni derubati del loro pc portatile
in prossimità della fermata ferroviaria di Verdello-Dalmine o anche una
donna è stata derubata del proprio pc alla stazione di Pioltello;

dalle testimonianze di coloro che hanno assistito alle aggressioni e
da quanto riferiscono le vittime, che in alcuni casi hanno riportato anche
danni fisici dovuti alle colluttazioni, i malviventi sarebbero ragazzi di na-
zionalità «non italiana»,

si chiede di sapere quali urgenti misure di competenza i Ministri in
indirizzo intendano adottare al fine garantire la sicurezza dei cittadini
sui treni, sulla tratta ferroviaria Bergamo-Milano, ad alta frequentazione
di lavoratori pendolari e di studenti, vittime di episodi di violenza da parte
di malviventi che agiscono indisturbati.

(4-01545)

CARDIELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

in data 22-23 gennaio 2014 la provincia di Salerno veniva colpita
da una violenta perturbazione che provocava ingenti danni, nell’agro no-
cerino-sarnese, nella piana del Sele, nel Cilento e vallo di Diano;

a seguito di tale evento sono esondati i fiumi Sele, Calore, Alento
e Sarno, provocando danni ad abitazioni e colture;

particolarmente colpiti risultavano i comuni di Capaccio-Paestum,
Vallo della lucania, Auletta, Polla, Atena lucana, Gioi Cilento, Cardile;

a seguito di tale situazione la Protezione civile organizzava sul ter-
ritorio, coordinando le attività di soccorso alla popolazione, lo sgombero
di abitazioni, le chiusure di strade e messa in sicurezza di argini dove
si erano realizzate le esondazioni;

ad oggi i nuclei familiari evacuati ammontano a circa 150 unità,
ospitate principalmente presso strutture pubbliche o familiari;

il settore agricolo ha subito danni incalcolabili per la distruzione
totale dei prodotti ortofrutticoli,

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 28 –

175ª Seduta (pomerid.) 23 gennaio 2014Assemblea - Allegato B



si chiede di sapere:

quali utili interventi urgenti intenda adottare il Governo per soppe-
rire ai bisogni urgenti delle popolazioni e delle amministrazioni locali
della provincia di Salerno;

se intenda dichiarare lo stato di calamità naturale per i territori col-
piti dagli eventi calamitosi del 22 e 23 gennaio.

(4-01546)

BERGER. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare. – Premesso che:

l’albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal decreto legi-
slativo n. 152 del 2006 e succede all’albo nazionale gestori rifiuti discipli-
nato dal decreto legislativo n. 2 del 1997. È costituito presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è articolato in un
comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in sezioni
regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capo-
luoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano;

l’articolo 212, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e
successive modificazioni e integrazioni, prevede che le sezioni regionali e
provinciali dell’albo siano istituite con decreto del Ministro dell’ambiente;

l’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 406 del 1998, re-
cante la disciplina dell’albo dei gestori dei rifiuti, dispone che i compo-
nenti delle sezioni regionali e provinciali di Trento e Bolzano durino in
carica 5 anni;

con decreto del Ministro del 28 novembre 2008, prot. n. GAB-
DEC-2008-000256, è stata determinata la composizione della sezione di
Bolzano. In risposta alla nota prot. n. 0041333/TRI del 1º luglio 2013,
sono disponibili già da alcuni mesi le designazioni del presidente della se-
zione di Bolzano e dei funzionari in rappresentanza della Giunta provin-
ciale;

alla data odierna è decorso il termine quinquennale di durata del
mandato per la sezione provinciale di Bolzano; la stessa è pertanto deca-
duta. Ciò determina l’impossibilità di deliberare sulle istanze di iscrizione,
di revisione dell’iscrizione e di variazione dell’iscrizione all’albo presen-
tate dalle imprese;

tale situazione comporta la paralisi delle attività della sezione in
quanto istanze già istruite da parte della segreteria non possono trovare
compimento nei confronti delle imprese;

considerato che:

le imprese chiedono di avere tempestive risposte da parte dell’am-
ministrazione anche per non trovarsi di fronte ad ulteriori difficoltà che si
accumulerebbero alle già note difficoltà finanziarie causate dalla grave
crisi economica e allo svantaggio competitivo in cui versa da anni il set-
tore dell’autotrasporto nazionale nei confronti della concorrenza estera;

l’impossibilità attuale di emettere gli atti di iscrizione e variazione
dell’iscrizione all’albo potrebbe determinare in molti casi l’aggravamento
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di situazioni aziendali in affanno e la conseguente chiusura delle attività
economiche interessate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensa-
bile e urgente provvedere tempestivamente all’invio del decreto di nomina
della sezione di Bolzano al fine di limitare i gravi danni che il protrarsi di
questa situazione rischia di causare.

(4-01547)

MUSSINI, LUCIDI, SERRA, CAPPELLETTI, Maurizio ROMANI,
DE PIETRO, MONTEVECCHI, BLUNDO, LEZZI, BENCINI, MA-
STRANGELI, GAMBARO, BATTISTA. – Al Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo. – Premesso che:

la legge italiana prevede il riconoscimento della qualifica di restau-
ratore ai diplomati dell’ICPL, Istituto centrale per la patologia del libro;

il 9 settembre 1992 venne stipulata una convenzione, tra il Mini-
stero per i beni culturali e ambientali e la Regione Umbria, nella quale
veniva istituito il corso di formazione di Spoleto (Perugia), che il Mini-
stero stesso si impegnava a creare e mantenere attraverso l’ICPL;

il direttore dell’Istituto fu nominato direttore scientifico del corso e
l’Istituto fornı̀ «supporto organizzativo e tecnico scientifico» (lettera del
24 gennaio 1994, prot. 770/AG 714 UCBL MBCA), attrezzatura (come in-
dicato nell’elenco annesso alla convenzione) e materiali;

il personale dell’ICPL fu inviato in missione per effettuare le do-
cenze e un collaboratore bibliotecario fu incaricato di prestare servizio a
Spoleto, in maniera esclusiva e continuativa, per l’organizzazione della di-
dattica;

nel 1996 il Ministro pro tempore per i beni e la attività culturali
firmò un accordo di programma promosso dal presidente della Regione
Umbria, ai sensi dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con la Re-
gione Umbria, le Province di Perugia e Terni e il Comune di Spoleto fi-
nalizzato a collaborare per la formazione, l’aggiornamento, la riqualifica-
zione, la specializzazione degli addetti al restauro. A tal fine, il Ministero
si impegnò nuovamente a mettere a disposizione proprie specifiche profes-
sionalità, anche dipendenti, per docenze e altre funzioni connesse alle esi-
genze didattiche generali, anche tramite l’ICPL, a ricercare una sede dove
collocare in via definitiva le strutture e gli arredi già conferiti dall’Istituto
e a riconoscere la professionalità dei diplomati del corso base attestandola
attraverso l’iscrizione degli stessi nell’elenco ufficiale dei restauratori di
fiducia dell’amministrazione statale;

la Fondazione per la conservazione ed il restauro dei beni librari,
costituita nel 1997 in attuazione di tale accordo di programma, aveva
tra i fondatori l’amministrazione centrale dello Stato per il tramite del Mi-
nistero;

alla scuola era preposto un direttore scientifico su cui il Ministero
e la Giunta regionale, tenuto conto della valutazione della Soprindentenza
regionale ai beni librari, esprimeva preventivamente il proprio parere vin-
colante, cosı̀ come per i membri del comitato scientifico;
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al termine del corso era previsto un esame alla presenza di rappre-
sentanti dei Ministeri per i beni culturali e del lavoro e delle politiche so-
ciali e del responsabile del settore beni librari della Regione Umbria;

il conseguimento del diploma dava accesso, su richiesta, all’inseri-
mento nell’elenco dei restauratori di materiale librario raro e di pregio
predisposto dall’Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali
e l’editoria (si veda la circolare n. 72 del 26 marzo 1999 prot. 3464 UC-
BLICE) al pari dei restauratori che da tempo risultano titolari di laboratori
di restauro e di coloro che hanno superato la prova abilitante presso
l’ICPL;

considerato che:

dal 1992 al 2005 si sono tenuti a Spoleto alcuni corsi europei, di
durata triennale, per la formazione specialistica di conservatori-restauratori
di beni librari;

il corso, finanziato dal Fondo sociale europeo, organizzato dalla
Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari e il Mini-
stero per i beni culturali, prevedeva la formazione di figure altamente qua-
lificate nel campo della conservazione e del restauro;

la qualità del corso era confermata non solo dall’impegno degli
enti organizzatori, dal numero chiuso riservato agli studenti scelti tramite
apposito esame di ammissione, ma anche dagli alti profili professionali
coinvolti nell’insegnamento: esperti e restauratori dell’Istituto centrale
per la patologia del libro, esperti e restauratori del Centro di fotoriprodu-
zione legatoria e restauro degli archivi di Stato, esperti del Centro interna-
zionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali, do-
centi universitari e restauratori italiani e stranieri di chiara fama interna-
zionale;

il corso fu istituito con il preciso intento di proseguire e potenziare
l’attività didattica dell’Istituto centrale per la patologia del libro, dopo
l’interruzione dei corsi biennali tenuti presso l’Istituto fino al 1987, dive-
nendo cosı̀, formalmente e di fatto, la scuola dell’ICPL ed aumentando a 3
anni, con 3.600 ore di insegnamento pratico e teorico, la durata del per-
corso formativo;

l’ICPL mantenne il corso attivo negli anni impegnandovi stabil-
mente risorse umane e materiali. I diplomati del Corso europeo triennale
di formazione specialistica per conservatori-restauratori di beni librari ve-
nivano iscritti su richiesta, senza bisogno di sostenere la prova abilitante,
nell’elenco dei restauratori istituito dalla Direzione generale dei beni li-
brari del Ministero;

tra il 1992 e il 2005 circa 90 allievi hanno conseguito il diploma;

il 18 settembre 2009, il gruppo di conservatori-restauratori ha in-
viato una petizione al Ministero per chiedere un riconoscimento formale
del corso europeo da loro seguito con profitto; risulta agli interroganti
che ad oggi non è stata loro fornita loro alcuna risposta;

la scuola di Spoleto, per tutti gli anni in cui sono stati organizzati i
corsi, è stata l’unica scuola promossa dal Ministero nel settore del restauro
librario e in tutto il mondo è conosciuta come «scuola tra le migliori» per
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il rigido criterio di selezione, che imponeva un’importante cultura di base,
per l’intensa programmazione svolta nell’avvicendarsi degli insegnanti in-
ternazionali più accreditati, per i materiali e per le attrezzature forniti gra-
zie anche al finanziamento della UE;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

la qualifica di conservatori-restauratori non viene presa in conside-
razione dallo stesso Ministero, con le conseguenti serie difficoltà per gli
ex alunni di svolgere la loro attività nelle strutture pubbliche, in quelle
private nonché in qualità di liberi professionisti;

è paradossale che mentre questa è la situazione in Italia, all’estero,
invece, gli allievi provenienti dalla scuola di Spoleto godono di un’ottima
reputazione e di un alto livello di professionalità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno sanare la situa-
zione esposta che, a giudizio degli interroganti, è originata dai comporta-
menti contraddittori delle stesse istituzioni nazionali coinvolte ab origine
nell’istituzione della scuola di Spoleto;

se intenda procedere al riconoscimento formale del corso europeo
triennale di formazione specialistica per conservatori-restauratori di beni
librari, attivo a Spoleto dal 1992 al 2005, alla stregua dei corsi dell’Istituto
superiore per la conservazione ed il restauro e dell’opificio delle pietre
dure, con la conseguenziale attribuzione della qualifica di restauratore ai
diplomati di detto corso sulla base dell’art. 182 del decreto legislativo
n. 42 del 2004, e successive modifiche.

(4-01548)

Luciano ROSSI. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo. – Premesso che:

l’ingresso della Valnerina, la vallata che collega la parte est di
Terni con la cascata delle Marmore è un posto molto suggestivo e fre-
quentato, anche se una parte di questa area è stata utilizzata come disca-
rica e ancora parzialmente lo è Federico Fellini, nel suo film «L’intervi-
sta» (1987), lo immortalò con delle immagini assai suggestive trattandolo
come se fosse parte di una linea tramviaria di Roma, mentre Roberto Be-
nigni vi ambientò il film «La vita è bella» (1997), che vinse un premio
Oscar, e «Pinocchio» (2001), le cui scenografie per un certo tempo furono
conservate ai fini della realizzazione di una mostra di grande successo;

in questa area è collocato il sito industriale di Papigno che ha fun-
zionato tra gli anni 1901 e il 1973 per la produzione di carburo di calcio,
acetilene e calciocianamide e che adesso è in totale abbandono salvo
un’interessante attività di rafting sul fiume Nera da parte di privati e di
un’associazione locale di canoisti; inoltre, alcuni locali del sito sono occu-
pati da una società cinematografica di Cinecittà che da anni però li abban-
dona senza svolgere alcuna attività lavorativa e generando notevoli preoc-
cupazioni per il degrado dell’area che necessita di un’adeguata manuten-
zione;
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il sito contiene una passerella Telfer di grande interesse per l’ar-
cheologia industriale e vivo nella memoria storica di molti abitanti della
zona in quanto i loro padri per anni hanno lavorato nella fabbrica denomi-
nata «stabilimento elettrochimico di Papigno»;

il sito di Papigno assomiglia molto a quello delle miniere di car-
bone di Zollverein in Germania, che sono state restaurate e sono state di-
chiarate patrimonio mondiale dall’Unesco e a all’ex centro industriale di
Bilbao in Spagna, che da anni ospita il museo di arte e design «Guggen-
heim» di Frank Ò Ghery e che attira milioni di visitatori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di bloccare l’o-
pera di demolizione della passerella Telfer, programmata più volte dal Co-
mune di Terni per un importo che dovrebbe aggirarsi sui 400.000 euro per
non far perdere a Terni ancora una volta un preziosissimo pezzo del pa-
trimonio di archeologia industriale di uno dei più imponenti siti d’Europa;

se nel contempo la medesima passerella possa essere messa in si-
curezza provvedendo all’eliminazione della conduttura del gas che appe-
santisce fortemente l’intero manufatto e realizzando tutte le opere che
essa necessita, in considerazione anche dei fondi europei che potrebbero
essere spesi per un progetto di valorizzazione della passerella ai fini dello
sviluppo del turismo;

se ritenga che, in vista di una candidatura di Roma per le olimpiadi
del 2024 e in considerazione delle bellezze naturali e del turismo presente,
i circa 500.000 visitatori della vicina cascata delle Marmore, tutta la zona
possa essere riqualificata per incrementare gli sport di tipi canoistici, le
visite guidate ai patrimoni dell’archeologia industriale con percorsi di
tipo pedonale e di mountain bike che siano rispettosi non solo della natura
ma anche della memoria dei luoghi di lavoro e dell’ingegno umano;

se ritenga che alcune parti dell’ex sito industriale di Papigno, una
volta ristrutturate e rese fruibili dal pubblico, possano essere utilizzate per
l’implementazione delle attività sportive legate agli sport fluviali che già
si effettuano nel fiume Nera e, in collegamento con il circuito museale ro-
mano, per attività di esposizione museale;

se infine il vicino museo della fabbrica d’armi, aperto al pubblico
solo per appuntamento e per visite guidate, possa diventare un museo di
interesse nazionale sempre fruibile dal pubblico e se nella stessa fabbrica
d’armi si possano prevedere, in vista anche dell’appuntamento di Roma
2024, delle attività atte a formare e allenare atleti sia specialisti nelle di-
scipline di tiro che nelle attività sportive di carattere fluviale o simili che
possono essere svolte in Valnerina, in considerazione anche della presenza
nella zona di un poligono di tiro a segno.

(4-01549)

Luciano ROSSI. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare. – Premesso che:

in prossimità delle acciaierie di Terni all’ingresso della Valnerina,
la vallata che collega la parte est di Terni, si trovano accanto a posti di
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grande interesse paesaggistico e naturale, come la cascata delle Marmore,
le discariche storiche o ancora in uso, legate alle attività delle locali ac-
ciaierie o semplici discariche urbane gestite dal Comune di Terni. Il legi-
slatore italiano attraverso il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
ha emanato le disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai ri-
fiuti e che abroga alcune direttive;

in particolare, la discarica di Vocabolo Valle vicino al sito siderur-
gico della Acciai speciali di Terni (Ast), fu utilizzata fino agli anni ’80
anche dal Comune di Terni per smaltire rifiuti solidi urbani ed è stata og-
getto di una delibera (n. 479 del 19 dicembre 2012) da parte della Giunta
del Comune di Terni mediante la quale si continua a trasportare il perco-
lato dell’ex discarica dei rifiuti solidi urbani «Villa Valle» in un impianto
di depurazione dei reflui in via Monte Vettore a Orvieto, reso disponibile
dal locale Servizio idrico integrato, a ben 70 chilometri di distanza. Il tra-
sporto pare davvero una soluzione poco razionale sia al punto di vista am-
bientale che economico, rispetto alla realizzazione di un semplice e certa-
mente meno costoso impianto di depurazione in loco. Si presume infatti
che questo sia realizzabile più o meno con una cifra equivalente al costo
mensile del trasporto speciale da Terni a Orvieto;

l’ARPA di Terni ha presentato, alcuni mesi fa, alla Provincia, al
Comune ed alla stessa Ast, un progetto di recupero industriale delle scorie
prodotte da parte dell’acciaieria (circa 500.000 tonnellate all’anno) che, at-
traverso un impianto di raffinazione di scorie opportunamente trattate,
possono essere in parte riutilizzate nell’edilizia, miscelate in bitume e cal-
cestruzzo con molteplici vantaggi, ambientali ed economici, per il territo-
rio e per la stessa acciaieria permettendo intanto un recupero di un rifiuto
che, altrimenti, andrebbe ad incrementare il volume della discarica di
Villa Valle, ed evitando di raggiungere la massima capienza della disca-
rica in tempi estremamente ristretti e con notevole diminuzione della
quantità di materiale vergine estratto dalle cave. La scoria infatti può es-
sere «riutilizzata» per la produzione di conglomerati cementizi e bitumi-
nosi, sia in campo edile sia nell’industria vetraria favorendo anche le
aziende risolvendo l’aspetto ambientale, chiudendo il ciclo dei rifiuti spe-
ciali e dando al territorio nuove opportunità di lavoro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per favorire la depura-
zione in loco del percolato di Villa Valle trasportato giornalmente ad Or-
vieto e nel contempo le imprese e le reti di imprese per il recupero indu-
striale delle scorie prodotte, incentivando la differenziazione delle stesse,
con vantaggi occupazionali, ambientali e perfino paesaggistici che si otter-
rebbero con la notevole diminuzione del materiale da estrarre direttamente
dalla cave;

se risulti se il progetto dell’Arpa in collaborazione con soggetti
pubblici e privati stia proseguendo e proseguirà anche dopo l’eventuale
abolizione delle Province, e con che tempi;
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se intenda fornire il quadro aggiornato e corredato di statistiche ag-
giornate dello stato dell’arte delle opere di bonifica di sostanze come l’a-
mianto, calciocianamide e di simili agenti pericolosi che sono presenti nel-
l’area citata e nelle zone limitrofe.

(4-01550)

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

in base all’art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è pre-
vista l’istituzione di un credito di imposta sui redditi delle persone fisiche
e giuridiche per l’acquisto di libri muniti di codice ISBN;

il credito di imposta dovrà essere pari al 19 per cento della spesa
effettuata nel corso dell’anno solare per un importo massimo, per ciascun
soggetto, di 2.000 euro, di cui 1.000 per i libri di testo scolastici ed uni-
versitari e 1.000 per tutte le altre pubblicazioni;

l’acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore;

al comma 4 si prevede che: «Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico (...) sono definite, conformemente al regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’appli-
cazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti di importanza minore (»de minimis«), le modalità per
usufruire del credito d’imposta e per la comunicazione delle spese effet-
tuate ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili,
la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il re-
gime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria
per il monitoraggio dell’agevolazione ed il rispetto del limite massimo
di risorse stanziate»;

considerato anche che sono molti gli studenti italiani «fuori sede»,
i quali, studiando in un altro Stato membro della UE, acquistano libri di
testo universitari nei Paesi in cui frequentano l’università. Sarebbe quindi
auspicabile che anche questi acquisti possano essere oggetto dell’agevola-
zione,

si chiede di sapere:

se la misura da adottare sarà accordata senza discriminazioni deter-
minate dall’origine dei prodotti, ovvero in modo tale da garantire il diritto
dei beneficiari di acquistare dei libri anche al di fuori del territorio nazio-
nale ovvero per via telematica, ma sempre in ambito di uno Stato membro
della UE;

se il decreto ministeriale sulle modalità per usufruire del credito
d’imposta terrà concretamente conto delle diverse modalità esistenti ri-
spetto all’emissione delle quietanze d’acquisto nei vari Stati membri, in
modo tale da potersi effettivamente provare, con documentazione fiscale
rilasciata dal venditore situato in altro Stato membro della UE, l’acquisto
di libri che rientrano nell’agevolazione nazionale.

(4-01551)
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MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, COTTI, MANGILI, CA-
STALDI, BIGNAMI, PUGLIA, MORONESE. – Al Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo. – Premesso che il centro commerciale
di Pompei rientra nella competenza del Comune di Torre Annunziata, in
cui ricade tutta l’area a ridosso dell’autostrada confinante con gli scavi
di Pompei. Il Comune rende, pertanto, edificabili i terreni agricoli e per-
mette la riconversione dei capannoni dismessi da una vecchia azienda che
si trova a pochi metri dal cuore delle vestigia e della famosa villa dei Mi-
steri;

considerato che:

spesso capita di passeggiare all’interno di alcuni dei centri com-
merciali e di imbattersi in diversi resti di strutture antiche: accade a
Roma, Milano, Bologna, Torino, Napoli, Catania ed in tante altre città
del nostro Bel Paese, dove casualmente ci si trova davanti ad un bel mo-
saico a tessere bianche e nere con rappresentazioni di scene marine, in un
lastricato di una strada romana visibile all’interno di un negozio di calza-
ture, in bella vista sotto un bel pavimento di plexiglass;

la lista dei siti sacrificati in nome di un centro commerciale, di una
nuova urbanizzazione o di un complesso polifunzionale è lunghissima.
Tombe, domus, villae, strade, fornaci e templi, sistemi idraulici e impianti
produttivi: non esiste tipologia che non abbia perso esemplari e che non
sia stata privata di parti considerevoli;

quasi sempre la Soprintendenza archeologica, attraverso il funzio-
nario di zona, richiede indagini preliminari, in particolare scavi e/o trin-
cee, qualche volta precedute da campagne di carotaggi, e poi analisi e do-
cumentazione grafica e fotografica di quel che è emerso;

le possibilità che la scoperta possa mutare il progetto iniziale, cosı̀
da rimanere in vista e fruibile, è una circostanza occasionale, a prescin-
dere dalla sua rilevanza. Molto più spesso ogni cosa viene coperta, pro-
tetta con materiali idonei e «affogata» in uno strato di argilla espansa,
in altre parole, obliterata per sempre sotto nuovo cemento moderno;

d’altra parte nelle conferenze dei servizi, talvolta, l’ispettore di So-
printendenza è spesso assente. Incapace di mutare l’iter previsto, cosı̀ una
volta sgombrati i cantieri dagli archeologi arrivano gli operai e le gru a
mettere la parola fine agli scavi ed alle operazioni di salvataggio del pa-
trimonio artistico culturale patrimonio di tutti;

a testimonianza della «velata» tutela, rimangono le relazioni di
scavo, i rilievi delle strutture, le cassette con i materiali recuperati e poi
i matrix con la ricostruzione delle sequenze stratigrafiche. Dati fondamen-
tali per giungere all’edizione finale;

i reperti si possono considerare, tanto più importanti, tanto più si
considera il fatto che, non esiste più niente di quel che si è scoperto;

in altre parole, costituiscono a tutti gli effetti l’unica testimonianza
di quanto si è rinvenuto, la prova della loro esistenza. Proprio per tale ra-
gione è davvero un grave lutto per il mondo della cultura perché sotto una
pietra tombale vengono per sempre occultate opere di inestimabile valore
artistico culturale;
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cosı̀ può accadere che a serbare ricordo di testimonianze archeolo-
giche di straordinaria rilevanza siano quei pochi che le hanno indagate,
catalogate ed ammirate;

tutto ciò è avvenuto a Pompei, non all’interno del sito archeologico
più famoso al mondo, ma immediatamente al suo esterno. In un’area a soli
500 metri dalla celebre via dei Sepolcri, a circa un chilometro dalla città
antica, nel confinante territorio di Torre Annunziata, dove il quartiere in-
dustriale rintracciato dai saggi di scavo è finito coperto dalle strutture di
un nuovo ipermercato. Un’operazione avviata nel 2009 e realizzata con
i successivi «svincoli» della Soprintendenza archeologica;

lo scavo, pur essendo a soli 500 metri dalla celebre via consolare,
la strada dei sepolcri del sito archeologico più famoso del mondo, ormai
non è più visitabile, infatti è stato inglobato in un gigantesco centro com-
merciale; sotto la cittadella dello shopping è finita anche la speranza, di
portare alla luce la seconda Pompei, il quartiere industriale che aveva
reso ricca l’antica città romana;

dunque un’occasione unica che finalmente sembrava concretizzarsi
quando 2 anni fa dal cantiere dell’ipermercato è emersa una fornace che
gli archeologi definiscono unica al mondo;

le opere per la realizzazione del centro commerciale sono state
autorizzate dalla Soprintendenza di Pompei, guidata fino all’estate del
2009 da Pietro Giovanni Guzzo, in collaborazione con la Soprintendenza
regionale diretta da Stefano De Caro. A loro si sono succeduti ben 4 so-
printendenti ed in questa catena di responsabili sono state firmate le va-
rianti del progetto, piani disegnati sulla carta dalla società costruttrice,
che evitano di colpire in pieno i reperti individuati. Il nulla osta delle so-
printendenze è accordato a condizione che i lavori (ad esempio il pilastri
che aggirano i reperti) vengano eseguiti dal personale tecnico del Mini-
stero;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

si continua a trattare il patrimonio archeologico con pervicace in-
capacità, intervenendo raramente con fermezza, il più delle volte prefe-
rendo posizioni ispirate quanto meno al politically incorrect;

nonostante i propositi di azzerare il consumo di suolo, a dispetto
degli auspici di rigenerare il grande patrimonio immobiliare in abbandono,
ciò che conta in alcune circostanze è soprattutto il profitto di pochi a di-
scapito della collettività, in modo del tutto indiscriminato, poco cambia
che si tratti di nuovi palazzi o altri centri commerciali;

anche per questo l’archeologia dovrebbe recuperare una sua auto-
revolezza, per contribuire a realizzare un modello di sviluppo differente,
per determinare anch’essa le scelte, non più per subirle,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se la Soprintendenza per i beni archeologici della Campania, in
particolare la Soprintendenza speciale di Pompei, abbia intenzione di
aprire una indagine conoscitiva sullo scempio perpetrato al sito, patrimo-
nio artistico culturale del nostro Paese ed alla collettività;
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se non intenda prevedere eventuali azioni sanzionatorie nei con-
fronti dei possibili responsabili, e di conseguenza addivenire alle oppor-
tune soluzioni relativamente alle anomalie evidenziate.

(4-01552)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00671, del senatore Mucchetti, sui contributi pubblici alle imprese
editoriali, con particolare riguardo alla governance societaria.
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