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I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento delle interro-
gazioni 3-02189, da me presentata, 3-012196, presentata dal senatore
Manzione, e 3-02197, presentata dal senatore Vallone.

* PESCANTE, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.
Signor Presidente, vorrei rispondere congiuntamente alle tre interrogazioni
all’ordine del giorno.

C’è una premessa da fare che vale per tutte e tre le interrogazioni.
Per quanto riguarda le modalità di ammissione al campionato della passata
stagione sportiva, cioè 2004-2005, furono stabiliti dei criteri che, tuttavia,
in considerazione della loro severità, si decise di applicare a partire dal
campionato 2005-2006 in modo da consentire a tutte le società di ade-
guarsi. Il 31 gennaio 2005 furono sanciti i termini relativi agli adempi-
menti richiesti alle società per l’ammissione al campionato, anche dal
punto di vista temporale, termini confermati con una delibera del Consi-
glio federale del 15 marzo. Il termine perentorio per presentare la docu-
mentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti con l’e-
rario alla data del 31 marzo fu fissato al 30 giugno 2005. Alcuni dei ter-
mini successivi sono già scaduti: 9 luglio, parere sulla sussistenza dei re-
quisiti per l’ammissione al campionato espresso dalla Commissione di vi-
gilanza sulle società calcistiche (CO.VI.SO.C.); 12 luglio, eventuale ri-
corso alla Commissione d’appello per la vigilanza sulle società calcistiche
CO.A.VI.SO.C; 14 luglio invio del parere motivato della CO.A.VI.SO.C.
al Consiglio federale. In conclusione, domani il Consiglio federale sarà
chiamato a decidere sul parere vincolante della CO.A.VI.SO.C. in merito
all’ammissione delle squadre.

Gli appelli successivi sono stati previsti da una legge approvata lo
scorso anno, della quale sono stato portatore e che ha fatto un po’ di chia-
rezza sui termini di intervento della magistratura ordinaria rispetto a quella
sportiva. Ricorderete infatti che lo scorso anno i TAR regionali sono in-
tervenuti determinando di fatto un campionato parallelo, quello della Fe-
dercalcio e quello dei TAR. Le norme applicate quest’anno, grazie a que-
sta legge faticosamente approvata dal Parlamento, che poi ha dato i suoi
frutti positivi, prevedono, dopo un ricorso innanzi alla Camera di concilia-
zione del CONI, da presentare entro il termine di due giorni dalla comu-
nicazione della decisione del Consiglio federale, la possibilità di ricorrere,
entro tre giorni, al solo TAR del Lazio e quindi al Consiglio di Stato, in
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modo da consentire al Consiglio federale di assumere una decisione defi-
nitiva in merito all’ammissione ai campionati entro l’8 agosto.

Per quanto riguarda l’A.C. Perugia calcio, Presidente, la situazione è
cambiata rispetto al momento in cui è stata presentata l’interrogazione par-
lamentare. È infatti intervenuta la commissione consultiva dell’Agenzia
delle entrate che non ha ritenuto congrue le garanzie presentate per il pa-
gamento differito dei debiti erariali, ammontanti a 35 milioni di euro. A
ciò va aggiunta la mancata liberatoria da parte dei calciatori. Credo che
la decisione della CO.A.VI.SO.C., anticipata dai giornali, come spesso ac-
cade, e quella successiva del Consiglio federale (ma non voglio anticipare
nulla) non possano che prendere atto di questa situazione.

Anche nel caso della Salernitana sport S.p.A., nonostante le aperture
registrate al momento della presentazione dell’atto ispettivo, la commis-
sione consultiva ha respinto la proposta di transazione per rateizzare il pa-
gamento del debito, pari a 22 milioni di euro. L’offerta non è stata con-
siderata e la proposta di transazione è stata respinta. Non si tratta di un
problema di mancato rispetto dei termini, ma proprio di una mancanza
dei presupposti richiesti.

Per quanto riguarda infine l’interrogazione del senatore Vallone sul
Torino calcio S.p.A., la questione è un po’ più complicata. In particolare,
tale situazione mi crea anche qualche problema personale, tenuto conto
del mio ruolo e degli aspetti delicati in gioco. Infatti, lo stadio dove stanno
effettuando i lavori a carico della società del Torino ospiterà l’apertura dei
Giochi Olimpici. Abbiamo già fatto degli investimenti per l’allestimento
della cerimonia d’apertura, che sarà bellissima, e pertanto le preoccupa-
zioni sono di tipo diverso, a cui va aggiungersi un elemento di tensione
per una squadra che ha una storia, senza nulla togliere a Perugia e Saler-
nitana (del resto non sta a me dirlo perché non sono un tifoso del Torino).
Nella mia diversa veste di membro del Comitato olimpico internazionale,
d’intesa con il sindaco Chiamparino, ho cercato di risolvere innanzitutto il
problema dello stadio, che molto probabilmente potrà essere risolto con
una partecipazione del Comune, anche se servono poteri speciali e non
è una procedura semplicissima.

La vicenda del Torino è abbastanza simile alle altre, anche se par-
rebbe che si stia profilando un’intesa di massima con l’Agenzia delle en-
trate in ordine alla richiesta formale di rateizzazione del debito nei con-
fronti dell’erario, che peraltro presuppone la risoluzione della nota que-
stione della falsa fideiussione di cui si era avvalsa la società granata.
Sono complicazioni in merito alle quali non vorrei scendere nei dettagli.
Si pone il problema che, laddove questo iter si concludesse (ma ad oggi
non si è concluso e l’Agenzia delle entrate non si è ancora espressa), an-
che in questo caso si tratterebbe di una decisione assunta dopo il tempo
massimo. C’è da dire che molte delle difficoltà del Torino calcio S.p.A.
sono state acuite dal ritardo con cui ha concluso la propria stagione spor-
tiva per la partecipazione ai play-off per la promozione in serie A, come il
Perugia. Però in quest’ultimo caso c’è una decisione categorica dell’Agen-
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zia delle entrate, mentre per il Torino, al momento, c’è una proposta e
nessun pronunciamento.

* PRESIDENTE. Non sono soddisfatto della risposta del sottosegretario
Pescante, anche se comprendo che i termini per la presentazione della do-
cumentazione comprovante l’avvenuto pagamento scadevano il 30 giugno.
L’Agenzia delle entrate non ha accettato la possibilità di risolvere la que-
stione in modo diverso. Era stata fatta una proposta di rateizzazione, cosa
che del resto non sarebbe stata una novità per il Paese, essendoci già un
precedente. Dispiace poi sentire – mi auguro si tratti solamente di notizie
giornalistiche – che la proposta di rateizzazione avanzata dalla società
sportiva Lazio venne accolta per evitare problemi di ordine pubblico;
fare simili affermazioni è pericolosissimo, perché problemi di ordine pub-
blico possono nascere a Perugia, a Torino, a Caserta o a Messina.

Voglio poi ricordare che anche il Perugia ha preso parte ai play-off
per la promozione in serie A, nei quali è risultato perdente per un gol
di scarto; non è andato in serie A, a differenza del Torino, ma è stato
un risultato sul campo e non ho alcuna considerazione da aggiungere al
riguardo. Siamo contenti per il Torino calcio, ma bisogna fare un ragiona-
mento generale, per tutte le squadre che si trovano in situazioni di diffi-
coltà. Dal momento che il tifoso non riesce a comprendere, essendo dav-
vero incomprensibile, come un verdetto del campo possa essere stravolto
da uno di natura amministrativa, mi auguro che il Governo eviti che vi
siano figli e figliastri. Ciò va a scapito non solo di alcune storiche squadre
di calcio, ma anche della credibilità del calcio nel suo complesso.

Aggiungo – specifico che si tratta di una questione che riguarda non
il sottosegretario Pescante ma il Ministro dell’economia, che potrebbe es-
sere opportuno audire prossimamente – che non riusciamo a comprendere
per quale motivo si preferisca perdere i crediti vantati nei confronti delle
società in fallimento invece di accettare una rateizzazione del debito, e
non necessariamente a lungo termine come è accaduto alla società Lazio
(30 anni). Pur trovandosi in una situazione di estrema difficoltà, si prefe-
risce far perdere risorse all’erario mandando alcune squadre, come il Pe-
rugia e la Salernitana, in campionati cadetti, se la questione si risolverà
positivamente; altrimenti andranno nel campionato C2. Questo è un fatto
veramente incomprensibile.

Partecipare ai play-off dopo il termine perentorio del 30 giugno non è
di poco conto per una squadra. Un conto, infatti, è perdere i play-off e ri-
manere in serie B, altro conto è vincere ed andare in serie A. Non è irri-
levante fissare termini perentori per squadre che non navigano nel lusso; si
tratta di squadre che arrancano mese per mese, con difficoltà economiche
dovute anche a promesse non mantenute da parte di certe amministrazioni.
Si tratta di un problema di difficile gestione sportiva.

Il Governo dovrà mettere tutto il suo impegno affinché si faccia giu-
stizia, se giustizia deve essere fatta, guardando al passato e al presente per
un futuro più corretto.
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* MANZIONE (Mar-DL-U). È sempre un piacere interloquire con il
sottosegretario Pescante in quanto riesce ad essere, pur con brevi tratti
verbali, molto chiaro nella rappresentazione delle questioni da affrontare.

Se dovessi fare una sintesi della rappresentazione svolta questa mat-
tina dal Sottosegretario, direi che è stata fatta una premessa molto formale
e rigida ed è stata poi data un’illustrazione specifica delle tre fattispecie
sottoposte al nostro esame che lascia capire l’esistenza di un distinguo
di natura politica e sportiva. Non abbiamo alcuna voglia di fare una guerra
tra poveri, ma ritengo che i problemi da risolvere siano assolutamente di-
versi.

Per quanto riguarda il primo problema, bisognerebbe tentare di garan-
tire, nell’interesse del mondo dello sport, che i risultati conseguiti sul
campo vengano assolutamente rispettati.

Il secondo problema – è stato già posto dal presidente Asciutti – ri-
guarda direttamente il Governo, se è vero, come è vero, che il sottosegre-
tario Molgora ci ha precisato che ammontano a oltre 600 milioni di euro i
debiti vantati dall’erario nei confronti delle società di calcio di serie A, B
e C.

A questo dato aggiungiamo la dichiarazione specifica fatta per l’A-
genzia delle entrate, la quale cura espressamente questa incombenza per
lo Stato, dal suo direttore delle relazioni esterne, Antonio Iorio, che ha
detto testualmente: «Non saremo noi dell’Agenzia delle entrate ad ostaco-
lare con tempi lunghi nel giudizio il percorso delle società in difficoltà che
hanno chiesto il beneficio della transazione. Noi faremo il possibile per
tutelare lo Stato il quale, in caso di fallimento, percepirebbe molto
meno rispetto ad una transazione».

Se avessimo combinato il doppio interesse – tutelare lo sport e i ri-
sultati conseguiti sul campo e tenere in debito conto la situazione delle
singole società e complessivamente l’interesse pubblico al recupero delle
somme – mi sarei aspettato da parte del Governo un intervento più effi-
cace e pungente. Non è infatti vero – mi riferisco, per esempio, alla situa-
zione della Salernitana Calcio – che la commissione consultiva dell’Agen-
zia delle entrate abbia espresso un parere contrario. Questa notte – è no-
tizia riportata sulla stampa – l’Agenzia delle entrate ha inviato un fax alla
CO.A.VI.SO.C. specificando che necessita di ulteriore tempo per decidere
come agire. Inoltre, ricordo che l’Agenzia delle entrate territoriale di Sa-
lerno, quella che ha istruito la pratica, ha rilasciato un attestato dal quale
risulta che la richiesta è legittima e fondata su garanzie affidabili, per cui
è accoglibile.

La doppia tesi della affidabilità per la rateizzazione e quella da lei
introdotta tra le righe, relativa alla lite temeraria, viene meno, signor Sot-
tosegretario. È infatti evidente che, se l’Agenzia delle entrate territoriale
ha certificato la fattibilità del percorso proposto dalla Salernitana, non
solo esiste un attestato di percorribilità di quella strada, ma viene meno
anche la temerarietà. Sottosegretario, lei ha fatto una premessa sulle regole
approvate per lo scorso campionato ed entrate in vigore per il campionato
appena concluso. Fra tali regole è compresa quella secondo cui quando
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esiste un contenzioso su un debito basta dimostrare che non esiste una lite
temeraria, ossia che la questione proposta è astrattamente accoglibile. Nel
caso in questione è la stessa Agenzia delle entrate che testimonia questo
dato.

Comprendo la necessità di mantenere e tutelare l’indipendenza del
mondo dello sport. Lei, però, deve anche comprendere che, al di là del
riferimento all’ordine pubblico fatto dal presidente Asciutti, che condivido
totalmente, esiste un interesse economico e di giustizia sostanziale. Le
commistioni nel mondo dello sport e in quello della politica sono sempre
esistite. Non voglio ritornare sul caso della società Lazio, che è l’emblema
di come, quando tutti vogliono risolvere un problema, lo si risolve. Non
voglio che il Governo si faccia carico del singolo problema delle squadre
del Perugia, del Torino, della Salernitana e del Messina. Desidero solo che
si faccia carico dei problemi complessivi dello sport per tenere in debito
conto la necessità di tutelare le singole piazze sportive, facendo in modo
che i risultati ottenuti sul campo vengano assolutamente rispettati e che un
rilevante interesse economico dello Stato venga tutelato. Nessuno di questi
due beni primari è stato protetto. Facendo finta di tutelare l’autonomia
dello sport alla fine si rende un pessimo servizio sia allo sport che al
Paese.

Per tutti questi motivi, sottosegretario Pescante, le dichiaro la mia to-
tale insoddisfazione.

* VALLONE (Mar-DL-U). Mi rendo conto che il problema nel suo
complesso presenta alcune similitudini, tuttavia per il Torino calcio – il
Sottosegretario ha sfumato la questione – esiste una vicenda di tipo giudi-
ziario che avrà il suo corso. Il Torino calcio – tutti conosciamo la storia –
aveva una fideiussione che poi ha scoperto non essere legittima. È indub-
bio che la situazione di questa società sia molto complicata ed oggettiva-
mente delicata, anche sotto l’aspetto economico. Si deve aggiungere al-
tresı̀ la questione del vecchio stadio comunale della città, che il Torino
ha avuto in concessione con l’obbligo di ristrutturarlo in vista dei Giochi
Olimpici del prossimo inverno.

Vorrei sapere come fa il Governo a non prendere in attenta conside-
razione un quadro cosı̀ complesso, tenuto conto del fatto che il Torino cal-
cio ha manifestato l’intenzione di presentare – mi auguro a breve – una
nuova fideiussione a garanzia dei debiti. Ritengo che il Governo possa
e debba tenerne conto ed intervenire.

Mi rendo conto che le regole vanno rispettate e mi rendo anche conto
della perentorietà dei termini, ma ci sono delle attenuanti che riguardano
anche altre squadre. Non voglio soffermarmi sul caso della Lazio, ma è
indubbio che, se all’epoca fossero state compiute altre scelte, oggi forse
non daremmo spazio alla tifoseria delle varie società di potersi appellare.
Però è andata cosı̀. Ecco perché sono favorevole ad una forte opera di mo-
ralizzazione del mondo del calcio. Auspico che il Governo prenda in con-
siderazione alcuni passaggi per garantire un campionato il più trasparente
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possibile. Per quanto attiene al Torino calcio, si tratta di una vicenda com-
plessa che pone peraltro diversi interrogativi.

Mi auguro che il Governo tenga conto di queste argomentazioni. Nel
frattempo mi dichiaro insoddisfatto della risposta del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

ASCIUTTI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

l’Associazione Calcio Perugia rischia la retrocessione in serie C1 a
causa della mancata iscrizione al campionato per l’anno 2005/2006 se-
condo i termini previsti a causa del mancato pagamento degli stipendi en-
tro lo scorso 30 giugno 2005:

tenuto conto che il Perugia Calcio è stato impegnato fino al 26 giu-
gno 2005 con i play-off per la promozione in serie A e che quindi i tempi
necessari per preparare le finanze occorrenti per il pagamento degli sti-
pendi è stato ridottissimo (3 giorni);

visto che l’iscrizione non sarebbe stata comunque accettata consi-
derato che il termine per la definizione della transazione fiscale era stato
fissato all’11 luglio 2005 dall’amministrazione stessa, quindi oltre la data
del 30 giugno 2005, termine ultimo per gli adempimenti fiscali;

considerato inoltre che il Perugia Calcio si sarebbe trovato e si
trova in una posizione alquanto paradossale laddove un consistente
esborso economico non avesse definito il rapporto con la Lega Calcio
per la successiva transazione con il fisco;

tenuto conto infine che il presidente Alessandro Gaucci ha dichia-
rato in data 1º luglio 2005 di avere a disposizione le risorse finanziarie per
adempiere ai dovuti pagamenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
intervenire affinché gli organi federali competenti valutino che la mancata
formalizzazione dell’accordo fiscale postergato a data successiva al 30
giugno 2005 si è posta come ostacolo all’iscrizione, e ciò senza alcuna vo-
lontà in tal senso dell’Associazione Calcio Perugia.

(3-02189)

MANZIONE. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

la Salernitana Sport Spa, pur avendo «guadagnato sul campo» il
diritto a disputare il prossimo campionato di calcio di serie B, rischia di
non essere iscritta regolarmente per i debiti erariali ai fini IRPEF vantati
dall’Agenzia delle entrate; infatti la COVISOC – nel procedere all’esame
della situazione contabile della società – ha deciso di escludere la Saler-
nitana, il Perugia, il Torino ed il Messina;

per poter regolarizzare la pendenza fiscale la Salernitana Sport Spa
ha già presentato da tempo una richiesta di transazione che le consenta di
rateizzare il debito erariale;
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l’Agenzia delle entrate territoriale – che ha curato l’istruttoria della
pratica – ha confermato la regolarità e fondatezza della richiesta, trasmet-
tendola all’Agenzia delle entrate di Roma per la definitiva decisione;

appare evidente, quindi, che la COVISOC non avrebbe potuto as-
solutamente escludere la Salernitana Sport Spa – cosı̀ come le altre società
di calcio interessate – senza aspettare la decisione dell’Agenzia delle en-
trate di Roma, che è l’unico soggetto pubblico legittimato a decidere sulla
richiesta presentata,

si chiede di conoscere:

se il Ministro interrogato sia al corrente di tale delicata vicenda;

quali iniziative – anche d’intesa con il Ministro dell’economia e
delle finanze – intenda adottare per evitare che gli organi federali compe-
tenti assumano decisioni che possano compromettere la regolarità dei
campionati di calcio e deludere le legittime aspettative delle tifoserie lo-
cali.

(3-02196)

VALLONE. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

il Torino Calcio Spa, pur avendo «guadagnato sul campo» il diritto
a disputare il prossimo campionato di calcio di serie A, rischia di non es-
servi iscritto a causa dei debiti erariali ai fini IRPEF vantati dall’Agenzia
delle entrate;

la Commissione per la vigilanza e il controllo delle società di cal-
cio professionistiche (CO.VI.SO.C.), nel procedere all’esame della situa-
zione contabile della società in parola, decideva di escludere il Torino
Calcio Spa, la Salernitana Sport Spa, il Perugia ed il Messina;

il Torino Calcio Spa aveva presentato da tempo un’istanza di tran-
sazione per la rateizzazione del debito erariale;

l’Agenzia delle entrate territoriale (che aveva curato l’istruttoria
della pratica) confermava la regolarità e fondatezza della richiesta del To-
rino Calcio Spa e la trasmetteva per competenza all’Agenzia delle entrate
di Roma per la definitiva decisione;

alla luce di quanto sopra, appare evidente che la CO.VI.SO.C. non
avrebbe potuto assolutamente escludere il Torino Calcio Spa (al pari delle
altre società di calcio sopra elencate) senza attendere la decisione finale
dell’Agenzia delle entrate di Roma, unico soggetto pubblico legittimato
a decidere sulla richiesta presentata,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tale delicata vicenda.

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo – d’intesa con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze – intenda adottare, al fine di evitare che
gli organi federali competenti assumano decisioni che possano compro-
mettere la regolarità dei campionati di calcio e deludere le legittime aspet-
tative delle tifoserie locali.

(3-02197)
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