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I lavori hanno inizio alle ore 14,55.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni. Sarà svolta prima l’interrogazione 3-02047, presentata dal senatore
Giovanelli e da altri senatori.

* PESCANTE, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.
In riferimento ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti, si rappresenta
quanto segue.

Per quanto attiene le attuali condizioni del castello di Canossa, si
rende noto che la conservazione dei ruderi del castello, la manutenzione
e l’ampliamento del museo attiguo sono strettamente collegati e dipen-
denti dai lavori di consolidamento della rupe su cui il castello stesso
sorge, lavori che nell’ultimo quinquennio hanno assorbito 750.000 euro
di finanziamento statale e 100.000 mila euro di finanziamenti comunali.

Con riferimento al presente si segnala che a seguito degli ultimi
eventi franosi che hanno interessato la formazione rocciosa su cui insi-
stono i ruderi del castello e il museo, sono stati eseguiti lavori di somma
urgenza per l’eliminazione dei materiali litoidi pericolanti in conseguenza
del crollo di un macigno di imponenti dimensioni, avvenuto nel gennaio
2004. L’effettuazione di detti lavori ha consentito, in data 7 aprile, la ria-
pertura della strada provinciale che corre sotto la rupe.

Sono stati altresı̀ concordati con i tecnici dell’amministrazione pro-
vinciale e comunale tempi e modalità dei necessari interventi per la messa
in sicurezza dei luoghi e dei percorsi di visita; a tale proposito si precisa
che detti interventi sono oggetto di uno specifico finanziamento da parte
della Protezione civile.

Si segnala, inoltre, che è stato predisposto anche un programma di
controllo e monitoraggio complessivo della rupe, finalizzato alla preven-
zione di possibili future situazioni di emergenza in riferimento al pericolo
di crollo. Dette attività sono state avviate in stretta collaborazione istitu-
zionale con i competenti uffici regionali e con l’ausilio del Club alpino
italiano. Infine, si evidenzia che sono stati appaltati interventi di restauro
per oltre 150.000 euro, che hanno ad oggetto i ruderi del castello e le ne-
cessarie misure di sicurezza dei visitatori.

Si comunica che il competente ufficio periferico ha già provveduto a
far predisporre una protezione provvisoria sul tetto del museo, scompagi-
nato dai recenti eventi meteorici che hanno interessato la zona, cosı̀ da as-
sicurare comunque la fruibilità del museo negli orari prestabiliti. La siste-
mazione definitiva del tetto sarà assicurata nel corso dei lavori recente-
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mente appaltati e verrà effettuata con tutte le cautele e le misure idonee a
garantire, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, la continuità dell’aper-
tura del museo anche durante l’esecuzione dei lavori.

Per quanto attiene alla erogazione dei contributi per il restauro dell’ex
convento di Montefalcone, ai sensi della legge n. 513 del 1999, si fa pre-
sente che finora sono state erogate sei rate di contributo per un ammontare
complessivo di oltre 600.000 euro. Il competente ufficio periferico ha
inoltre richiesto al soggetto proprietario dell’immobile ogni ulteriore utile
informazione sullo stato di avanzamento dei lavori, al fine di realizzare
una compiuta istruttoria sulla opportunità di proseguire nel finanziamento.
Detto ufficio è tuttora in attesa di riscontro.

Per quanto attiene, infine, alla ipotizzata costituzione di una fonda-
zione che si occupi della fruizione integrata e della valorizzazione del
complesso di castelli, sentinelle e pievi, posto fra le province di Reggio
Emilia, Modena, Parma e Mantova, si evidenzia che il Codice dei beni
culturali prevede espressamente tale possibilità, la cui concreta applicabi-
lità non può però essere disgiunta da una ponderata analisi economica che
evidenzi i costi dell’operazione e le ricadute culturali ed economiche che
da essa possono derivare.

* GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto per
la parte della risposta riferita al consolidamento statico, nonché agli inter-
venti di ristrutturazione e fruibilità del castello di Canossa e del museo,
ridotti in cattive condizioni a seguito degli straordinari episodi di mal-
tempo che hanno interessato la zona.

Con riferimento ai finanziamenti destinati all’ex convento di Monte-
falcone mi dichiaro invece solo parzialmente soddisfatto, posto che l’inter-
rogazione non chiedeva conto dell’ammontare degli stanziamenti decisi
sulla base della legge n. 513 del 1999; nello specifico mi riferisco al con-
ferimento di un finanziamento tramite mutuo quindicennale a titolo gra-
tuito a favore del privato proprietario. Peraltro, per quanto possano valere
queste dichiarazioni, avendo in corso l’attuale proprietario dell’ex con-
vento un contratto di compravendita con una pubblica società d’area, della
quale sono presidente, posso testimoniare che egli ha provveduto al con-
solidamento statico del vecchio edificio, investendo somme largamente su-
periori a quelle che al momento gli sono state liquidate. Da questo punto
di vista, quindi, l’azione finanziata con il decreto è già perfettamente riu-
scita, nel senso che si è già realizzato il consolidamento statico dell’ex
convento, che fu fondato da un discepolo di San Francesco, poi divenuto
papa, e che rappresenta la principale testimonianza storica medievale della
provincia di Reggio Emilia. È stato sede del seminario vescovile, ma è
stato anche utilizzato per l’allevamento di polli e come deposito militare.
Essendo sconsacrato, negli scorsi decenni è stato abbandonato, come si
suol dire, sia da Dio che da Cesare. A ciò va aggiunto che, poiché i privati
che ne hanno detenuto la proprietà spesso non hanno avuto le risorse ne-
cessarie per il consolidamento, lo stabile è stato più volte soggetto a crolli
molto consistenti.
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L’intervento effettuato in base alla legge n. 513 del 1999 ha quindi
consentito di ricostruire solai e tetti e di prevenire il crollo delle pareti,
anche se al riguardo desidero segnalare che il cantiere è fermo da un
anno e mezzo. Ricordo anche che è stato sottoscritto un protocollo d’in-
tesa tra il Comune, la Provincia, il privato proprietario e la già citata so-
cietà d’area (della quale sono provvisoriamente presidente) ai fini della ri-
strutturazione dello stabile e del trasferimento a proprietà pubblica della
sua parte storica. È stato predisposto un progetto, oggetto del suddetto
protocollo d’intesa, che, oltre alla fase di consolidamento statico del mo-
numento, prevede una fase successiva di uso e valorizzazione. Mi risulta
tuttavia che la sovrintendenza sia diffidente nei confronti di tale progetto,
perché non ha potuto gestire direttamente un appalto che naturalmente non
ha mai avuto luogo, dal momento che proprietario è un privato cittadino
che agisce in via economica libera e diretta. Non vi è alcun trucco e posso
assicurare che l’atteggiamento della proprietà è stato ineccepibile: essa ha
sicuramente utilizzato lo stanziamento per il consolidamento del convento.

Il punto è se il Ministero, oltre che «dei beni», vuole essere anche
Ministero «delle attività» culturali e vuole recuperare un bene strategico
dal punto di vista della valorizzazione culturale e turistica del territorio.
Come infatti è già stato sottolineato nel testo dell’interrogazione, i beni
culturali matildici (e anche questo convento, che pure non è affatto indif-
ferente soprattutto per la sua posizione) hanno un valore molto più consi-
stente se considerati nel loro insieme. È la loro interrelazione fisica, pae-
saggistica e storica a costituire un valore. Questa valorizzazione necessita
di scelte politiche di scala nazionale perché, come è noto, Matilde di Ca-
nossa non era principessa, regina o contessa di Reggio Emilia, ma d’Italia.
La sua tomba è qui in Vaticano ed è l’unica donna sepolta in Vaticano. Ha
interpretato un ruolo storico tra papato e impero, tra potere temporale e
potere spirituale. Famoso è l’episodio legato al castello: persino nella lin-
gua giapponese esiste la parola «Canossa». In verità, quel pezzo di storia
appare oggi sempre più profondamente moderno, per la relazione tra reli-
gione e politica, che proprio lı̀ toccò uno dei punti più alti, grazie a Gre-
gorio VII che fu il primo «teorico» della separazione fra Stato e Chiesa.
Egli infatti affermò per primo che i vescovi dovevano essere da lui nomi-
nati, che dovevano essere morigerati, non dovevano sposarsi, né parteci-
pare ai commerci relativi alla loro missione spirituale.

PESCANTE, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.
Polemiche post-referendarie.

GIOVANELLI (DS-U). Che però hanno la modernità del problema
dei rapporti tra politica e religione.

Ripeto, si tratta di siti di notevole importanza storica, sotto molteplici
aspetti. È un complesso di castelli, pievi, edifici militari che vanno da
Mantova a Ferrara, a Firenze. Il castello di Canossa è sull’Appennino,
in provincia di Reggio-Emilia, insieme a un altro gruppo di castelli e al-
cune torri di sentinella: una sorta di rete di comunicazioni, come quella
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della moderna telefonia, che interessava Lucca, Firenze, Modena, Parma,
Mantova e oltre ancora. Fu lı̀ che Matilde di Canossa giocò un ruolo im-
portantissimo, anche perché cugina e intima di Enrico IV, imperatore del
Sacro romano impero.

Questo complesso di beni deve essere considerato nella sua globalità
per una valorizzazione turistico-culturale. Considerati separatamente questi
castelli, più o meno malconci (quello di Canossa è il più malconcio, forse
perché di proprietà del Ministero, ma non voglio sollevare polemiche per-
ché anch’io ho fatto parte della maggioranza in passato), non hanno lo
stesso valore. Questa eredità di storia ha bisogno di una visione e gestione
unitaria perché ciascun sito o bene per conto proprio (lo ripeto, uno in
mano a un Comune, l’altro alla Provincia o a un proprietario privato)
perde il proprio valore, rimanendo nella percezione più immediata solo
un mucchio di vecchi sassi, qualche volta belli, come è nel caso del ca-
stello di Canossa e dell’ex convento di Montefalcone, qualche altra meno.

Condivido l’idea di una fondazione che si occupi della fruizione in-
tegrata e della valorizzazione del complesso di castelli e pievi e convengo
con il Sottosegretario sulla necessità di svolgere un’analisi economica pre-
ventiva, ma a condizione che tale analisi consideri anche le potenzialità
culturali.

Esprimo, infine, una riserva in merito alla risposta fornita sull’ex con-
vento di Montefalcone. Stigmatizzo infatti l’atteggiamento diffidente della
sovrintendenza – mi permetto di parlare con libertà – che non si giustifica
per il solo fatto di non aver potuto gestire direttamente i lavori. Sarebbe
stato necessario denunciare e procedere per «omissione di atti d’ufficio»,
visto che si lasciava crollare l’edificio senza far nulla. Finalmente, e per
fortuna, all’ennesimo crollo si è deciso di concedere i finanziamenti al pri-
vato proprietario dell’edificio, il quale probabilmente ora non vorrà ven-
derlo secondo quanto pattuito (e se lo facesse sarà citato in giudizio),
ma almeno ha provveduto a lavori di consolidamento necessari e previsti.

PRESIDENTE. Senatore Giovanelli, le ho concesso ulteriori cinque
minuti oltre a quelli a sua disposizione. La prego di concludere il suo in-
tervento.

GIOVANELLI (DS-U). Ringrazio il Sottosegretario per l’attenzione
prestata. Mi permetto comunque di sollecitare il Governo per valutare la
fattibilità di una fondazione ad hoc per la valorizzazione del complesso
dei beni storici matildici.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-02101, presentata dai se-
natori Pizzinato e Modica, e 3-02106, presentata dai senatori Tirelli e
Moro, entrambe da me sottoscritte. A tali interrogazioni il sottosegretario
Pescante risponderà congiuntamente.

PESCANTE, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.
Signor Presidente, in apertura del mio intervento anticipo che a margine
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della risposta fornitami dagli uffici aggiungerò alcune valutazioni, certa-
mente pertinenti, a nome del Ministro.

La SPORTASS, ente pubblico non economico, per l’assicurazione de-
gli sportivi contro i danni causati da infortuni, si trova da tempo in diffi-
coltà economiche e finanziarie che hanno determinato l’impossibilità di
provvedere con sollecitudine al pagamento dei relativi indennizzi ai propri
assicurati. Si rammenta, altresı̀, che lo statuto dell’ente prevede che scopo
fondamentale della SPORTASS è quello di fornire senza finalità di lucro
prestazioni assicurative, assistenziali, previdenziali relative allo svolgi-
mento delle attività sportive ludico-motorie, culturali e del tempo libero.

Dall’esame dell’articolo 14 del decreto ministeriale del 17 dicembre
2004 si evince come il criterio di ripartizione nelle diverse categorie delle
prestazioni assicurative si basi sulla frequenza del rischio assicurativo. I
premi assicurativi, suddivisi per fascia di rischio, risultano indicati nella
tabella allegata al citato decreto e il loro importo viene addebitato ai sog-
getti destinatari dell’obbligo assicurativo nei modi che ogni singola orga-
nizzazione sportiva nazionale di riferimento riterrà più opportuni.

Si desume, pertanto, che le prestazioni assicurative siano erogate non
in base ai versamenti ma secondo un principio di solidarietà, assolvendo
in tal modo una funzione sociale, in quanto le prestazioni corrisposte ap-
paiono stabilite dalla legge e indipendenti dall’importo dei contributi.

Aggiungo che gli incontri e le dichiarazioni rese alla stampa, ma an-
che nelle sedi istituzionali (CONI e Ministero), dall’associazionismo spor-
tivo federale (Federazioni sportive, in particolare Lega nazionale dilettanti
di calcio), dagli enti di promozione sportiva e da altre componenti dell’as-
sociazionismo lasciano intendere che al momento dell’approvazione del
suddetto decreto ministeriale non si è tenuto adeguatamente conto della
complessità del problema.

PRESIDENTE. Un decreto ministeriale pubblicato nell’aprile 2005,
quattro mesi dopo la sua emanazione!

PESCANTE, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.
L’obbligo, però, discende dalla legge finanziaria: il decreto ministeriale è
attuativo di una specifica disposizione contenuta nella legge finanziaria
per il 2005. Diversamente non avremmo avuto titolo.

Inoltre vi sono problemi di compatibilità con le norme comunitarie in
materia di libera concorrenza e, più in generale, di mercato interno.

Per tale motivo si è ritenuto indispensabile costituire una commis-
sione tecnica paritetica fra il CONI e i Ministeri coinvolti, che si è riunita
lo scorso 14 giugno, incaricata di individuare le opportune soluzioni. Mi
consta che la stessa giunta esecutiva del CONI nella riunione di ieri mat-
tina abbia esaminato e discusso il problema. Del resto, non va neanche
trascurato il fatto che la SPORTASS per decenni è stata un’appendice
del Comitato olimpico ed ancora oggi esiste uno stretto collegamento. Ri-
badisco che ci stiamo occupando della questione con sollecitudine posto
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che, come è noto, il tesseramento delle federazioni non segue l’anno so-
lare, ma quello agonistico.

Posso quindi assicurare che da parte del Governo vi è tutto l’impegno
affinché si trovi una soluzione al problema e in tal senso sono in corso
contatti con i Ministeri che esercitano una vigilanza più diretta sulla
SPORTASS.

Come già accennato, non vanno neanche trascurate le gravi difficoltà
finanziarie in cui si trova la SPORTASS. Anzi, mi permetto di osservare
che in questo caso parlare di difficoltà risulta forse ottimistico, considerata
la rilevanza del deficit che, stando alle ultime informazioni (che mi riservo
comunque di verificare onde fornirvi dati più precisi), ammonterebbe a
circa 20 milioni di euro. Personalmente sono dell’avviso che questo am-
montare sia stato addirittura superato, ma – ripeto – sono dati che mi ri-
servo di controllare. Questo problema, peraltro, ha indotto il Ministero
dell’economia e delle finanze, con il nostro consenso, a studiare una for-
mula che rispondesse alle esigenze sia di carattere assicurativo, sia di or-
dine finanziario. Le valutazioni effettuate recentemente sono poi dovute a
una serie di incontri nell’ambito dei quali sono state manifestate perples-
sità da parte di numerosi soggetti sportivi.

Concludendo, posso assicurare gli onorevoli interroganti che il Mini-
stero che qui rappresento sta valutando con grande attenzione la riconside-
razione del decreto ministeriale del 2004 che, d’altra parte, tengo a ricor-
darlo, è attuativo di una specifica norma contenuta nella legge finanziaria
per il 2005.

* PIZZINATO (DS-U). Desidero preliminarmente ringraziare il Sotto-
segretario, onorevole Pescante, per la tempestività della sua risposta, ri-
spetto alla quale, tuttavia, debbo dichiararmi totalmente insoddisfatto.

I motivi della mia insoddisfazione sono molteplici. Innanzitutto mi
sembra importante sottolineare che il decreto ministeriale del 17 dicembre
2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ben quattro mesi dopo la
sua emanazione. Per di più, come segnalato dal quotidiano, organo di
Confindustria, «Il Sole-24 Ore», la scelta di rendere obbligatoria l’assicu-
razione con la SPORTASS è stata assunta nonostante, proprio a causa del-
l’inefficienza di quest’ultima, nessuna delle federazioni e delle associa-
zioni sportive avesse provveduto, come previsto dalla legge, ad assicurarsi
con la SPORTASS medesima. Quello che vi sto riferendo è un dato og-
gettivo. Inoltre, trattandosi di un decreto ministeriale e non di un decreto
legislativo, il Governo ha ritenuto di non procedere, in alcun modo, alla
consultazione delle federazioni e degli enti di promozione sportiva prima
di pervenire alla sua decisione, calpestando cosı̀ una prassi vigente per af-
frontare unicamente i problemi finanziari di SPORTASS.

Vi è poi un ulteriore elemento che mi preme sottolineare e che rende
ancora più esplicita la grave responsabilità dell’Esecutivo. Questo si è reso
inadempiente rispetto all’impegno assunto in Parlamento, in sede di esame
della manovra finanziaria, con l’accoglimento di un ordine del giorno, ri-
sultante dalla trasformazione di un emendamento da me presentato in-
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sieme ad altri colleghi in una logica trasversale, con il quale si impegnava
il Governo, nell’ambito della stesura del decreto attuativo, a garantire il
rispetto dei principi in materia di concorrenza nel settore assicurativo, evi-
tando di arrecare eventuali danni economici alle federazioni sportive e agli
enti di promozione sportiva che avessero in essere contratti assicurativi
pluriennali. Tengo a ribadire che, come riportato dal resoconto stenogra-
fico, quell’ordine del giorno venne accolto dal Governo. Avendo disatteso
quell’impegno, a mio avviso, l’Esecutivo ha mostrato una totale mancanza
di rispetto nei confronti del Parlamento.

Aggiungo che non si è tenuto conto – terza questione – nemmeno
delle normative comunitarie che vigono in questo ambito.

Inoltre, se lo scopo è che la SPORTASS svolga funzioni di ente pub-
blico, allora va tenuto presente che vi è già un ente pubblico che ha com-
piti analoghi ed è l’INAIL. Incidentalmente, vorrei informare i colleghi
che vi sono oltre un milione di lavoratori che operano nel settore dello
sport in maniera irregolare, totalmente in nero e privi di copertura assicu-
rativa. Ripeto, se il Governo ritiene di dover compiere una scelta analoga
a quella compiuta per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o do-
mestici, c’è già un ente pubblico, l’INAIL, che può svolgere tale funzione,
evitando cosı̀ di scaricare sulle federazioni ed enti sportivi i guasti della
cattiva amministrazione che ha caratterizzato la SPORTASS. Peraltro, a
mio parere, quando i bilanci di una società presentano delle irregolarità
sarebbe bene procedere allo scioglimento della società stessa, evitando
che succeda quanto si è verificato nel caso di società su cui si sta ancora
indagando.

Un’ulteriore ragione di contrarietà è dovuta alla inesattezza e alla ap-
prossimazione delle definizioni contenute nel decreto ministeriale, tant’è
che in esso non vi è alcuna previsione in merito alla tutela per i medici
e per gli arbitri, e senza che al riguardo vi fosse un minimo di consulta-
zione degli interessati.

Infine, non vanno trascurati neanche i ricorsi pendenti presso il TAR
(ed in proposito sono in possesso di un’ampia documentazione), situazione
che ha fatto registrare numerose prese di posizione. Si possono anche
prendere iniziative come quelle assunte a conclusione della riunione della
Giunta esecutiva del CONI di ieri, nominando finte commissioni...

TIRELLI (LP). Non credo che sia finta.

PIZZINATO DS-U). Parlo di «finte» commissioni dal punto di vista
del rispetto del pluralismo. Comportamenti analoghi li abbiamo osservati
anche per altre nomine, a fronte del cambiamento delle regole del
CONI, come se si possa essere atleta o associazione solo quando si ha
in tasca non la tessera della federazione sportiva, ma quella di un partito
politico, senza tener in alcun modo conto dell’apporto che ciascuno può
offrire. Motivo per cui – e concludo – sono stato molto attento alla parte
di risposta non scritta, onorevole Sottosegretario.
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Chiedo formalmente, e non sulla base della mia personale opinione
ma di quella di tutti i senatori firmatari dell’ordine del giorno, che il Go-
verno sospenda l’operatività del decreto ministeriale e avvii un confronto,
oltre che con il mondo sportivo, anche con le competenti Commissioni
parlamentari. Lasciamo che sia lo sport, sulla base delle sue regole, a de-
cidere la composizione delle commissioni. Però, fino a quando resterà in
vigore l’attuale Costituzione, che all’articolo 1 prevede che la Repubblica
italiana è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, chi detiene il
potere legislativo è il Parlamento. Ho ricordato l’articolo 1 della Costitu-
zione, ma in questa nostra Repubblica anche la libertà d’impresa viene tu-
telata: non si può prevedere un obbligo, a meno che non si convenga,
come si è fatto per gli istituti di previdenza.

Ringrazio il Sottosegretario per la tempestività della risposta, per la
quale ribadisco tuttavia la mia più completa insoddisfazione.

* TIRELLI (LP). Ringrazio il sottosegretario Pescante per la tempesti-
vità della risposta, anche se a me sembra che abbia risposto ad un’altra
interrogazione e non a quella da me presentata, in cui chiedevo espressa-
mente se il Governo non ritenesse di sospendere l’efficacia del decreto mi-
nisteriale del 17 dicembre 2004 alla luce dell’ordine del giorno approvato
dalla nostra Assemblea.

Neanche io mi ritengo soddisfatto. Effettivamente è stata molto più
interessante la parte di intervento resa a braccio rispetto a quella ufficiale
scritta dagli uffici del Ministero, la quale in realtà non dava risposte. Più
che dare una risposta, il Sottosegretario ha evidenziato dei problemi. È
evidente che siamo in una fase di confusione che non fa bene a nessuno.

Pongo ora una serie di quesiti a cui noi della maggioranza speriamo
di poter fornire le risposte che molti attendono.

Non si capisce come mai il CONI abbia espresso un parere favore-
vole nei confronti del decreto ministeriale in questione, senza aver prima
consultato le federazioni che lo compongono, che di fatto si sono difese in
altro modo, presentando i ricorsi permessi dalla legge. Né a monte si com-
prende quale competenza abbia il CONI in materia, visto che la parte eco-
nomica dovrebbe essere gestita da CONI Servizi S.p.A., anche se SPOR-
TASS è un ente molto vicino al CONI.

I problemi sono molteplici. A fronte di una situazione economica, per
stessa ammissione del Sottosegretario, drammatica della SPORTASS, ana-
lizzando il bilancio riferito al 2005 si legge di spese di cui non si com-
prende la ratio, ad esempio 400.000 euro per manutenzione informatica.
Per fare cosa, visto che non si pagano gli indennizzi pregressi e che la
gestione è quella che è? L’entità della somma prevista per le consulenze
nella sola area di Genova ammonta a circa un milione di euro, forse per
un’impresa riassicuratrice. Mi risulta, poi, che ci siano spese per il perso-
nale che superano 1.100.000 euro, stranezze nel bilancio, TFR costituiti da
terzi verso la SPORTASS, al cui rimborso deve far fronte.

Vi è inoltre il grosso problema degli atleti olimpionici, titolari di me-
daglie olimpiche, che si sono visti riconoscere quale premio per le loro
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prestazioni fondi investiti presso la SPORTASS. Queste persone manife-
stano grande preoccupazione perché non sanno se avranno diritto a questa
sorta di pensione-premio oppure no, vista la situazione economica.

Come giustamente ha sottolineato il collega Pizzinato, non è giusto
che gli atleti e le federazioni paghino gli errori di gestione o la mala ge-
stione della SPORTASS. Non si può scaricare su chi fa sport con tanta
fatica le responsabilità e soprattutto gli effetti economici di una cattiva ge-
stione. Non sto ad analizzare nel dettaglio la situazione perché credo sia
compito di altri, ma i problemi dovranno essere affrontati.

Non condivido le critiche rivolte dal senatore Pizzinato in merito alla
politicizzazione della commissione paritetica costituita ieri. Mi risulta in-
fatti che di tale commissione facciano parte rappresentanti degli enti e
delle federazioni, come Barbero, Barelli (presidente della Federazione ita-
liana nuoto), Tavecchio (rappresentante dei dilettanti di calcio) e altri.
Credo che, vista la composizione, tale commissione sarà piuttosto interes-
sata a risolvere il problema e, se finalmente gliene verrà concessa l’oppor-
tunità, potrà salvaguardare gli interessi dei soggetti coinvolti.

Mi auguro che si trovi una soluzione diversa dall’attuale, che prevede
premi assicurativi che raggiungono addirittura le centinaia di euro l’anno
per ogni atleta e che le Federazioni non saranno in grado di pagare. Una
soluzione, quella attuale, che probabilmente sarà contestata dallo stesso
tribunale amministrativo.

PIZZINATO (DS-U). E in attesa si sospende.

TIRELLI (LP). Mi reputo insoddisfatto della risposta, pur sapendo
che si tratta di un tema difficile da affrontare. L’interrogazione, d’altra
parte, chiedeva la sospensione dell’efficacia del decreto ministeriale, che
del resto potrebbe essere sancita anche in sede giurisdizionale con l’acco-
glimento dei ricorsi presentati. Se l’efficacia del decreto non venisse so-
spesa ne deriverebbe un pesantissimo danno economico a carico degli
enti, e ciò sarebbe molto grave.

Occorre una soluzione che assicuri la tutela degli atleti che devono
ricevere indennizzi o premi per le loro prestazioni e di coloro che hanno
subito invalidità (mi risulta che ci sono 2.000 posizioni pendenti e molti
decreti ingiuntivi emessi per poter ottenere gli indennizzi pregressi).
Chiedo un’assunzione di responsabilità da parte dello Stato, affinché rico-
nosca che l’affidamento della gestione del settore assicurativo non ha
avuto successo per tanti motivi e intervenga per il pregresso. Per il futuro
si dovrà trovare una soluzione che preveda il ricorso ad enti assicurativi
efficienti, però il problema del pregresso va risolto e non lo si può fare
in fase di tesseramento anche perché, come lo stesso decreto ministeriale
stabilisce, coloro che non versano la quota assicurativa alla SPORTASS
non si possono considerare tesserati, con tutto quello che ne consegue, an-
che sulla base di quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2005 e dalle
vigenti disposizioni fiscali.
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Auspico quindi che il Ministero competente e tutti i soggetti interes-
sati collaborino al fine di fornire in tempi brevi una soluzione adeguata sia
sotto il profilo economico, sia sul piano dei diritti di coloro che hanno
versato i premi assicurativi e restano tuttora in attesa di risposte.

Da ultimo, desta perplessità il comportamento del CONI che ha de-
ciso di sospendere le convenzioni senza versare le ultime rate per quanto
riguarda gli addetti olimpici, anche se, giunti a questo punto, diventa inu-
tile ampliare ulteriormente il discorso per andare ad individuare colpe spe-
cifiche.

Concludo ribadendo la necessità di giungere sollecitamente a una so-
luzione alle problematiche oggetto delle interrogazioni presentate.

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

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

GIOVANELLI, SOLIANI, ZAVOLI, CORTIANA, TESSITORE,
TURCI, BRIGNONE, PAGANO, DONATI, VICINI, GUASTI,
TURRONI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

nei giorni scorsi un colpo di vento ha scoperchiato il tetto del mu-
seo Campanini, collocato sulla rupe di Canossa, all’interno delle vestigia
dello storico omonimo castello, in provincia di Reggio Emilia;

la rupe di Canossa è altresı̀ minacciata da smottamenti e cadute di
massi che hanno determinato il transennamento della strada di accesso;

anche a seguito di iniziative dell’amministrazione di codesto Mini-
stero, proprietario del castello e della Rupe, nei mesi scorsi sono state
chiuse alcune delle già ridotte attività di accoglienza ai visitatori;

la situazione ha provocato le preoccupazioni e le proteste di
visitatori, della stampa e di un’associazione locale di protezione dei
beni storici;

il castello di Canossa rimane – anche nel linguaggio comune uni-
versale – il simbolo di un passaggio storico della storia politica, religiosa e
spirituale dell’Italia dell’Europa;

dal punto di vista geografico esso è collocato all’interno di un
complesso sistema di castelli, sentinelle e pievi, che costituivano l’ossa-
tura del paesaggio e altresı̀ dei sistemi di direzione politica, comunica-
zione, avvistamento, difesa militare, insediamento, dell’epoca medievale
e dell’epoca matildica in particolare; esso è altresı̀ il centro simbolico
di un complesso di beni storici collocati in varie parti d’Italia, da Nonan-
tola a Frosinaro (Modena) a S. Benedetto Po (Mantova), a Bondeno, a
Lucca, a Firenze e a Roma;

i segni e la visibilità di tale paesaggio culturale sono annebbiati dal
tempo, e talora dalla insufficiente o inadeguata manutenzione, e anche
dalla mancanza di una politica di organizzazione e gestione di sistema
di un complesso di beni, castelli, pievi e torri che non erano e non
sono mai stati concepiti, costruiti e vissuti come ciascuno a sé stante,
ma appunto come un sistema organizzato;

il castello di Canossa, di proprietà di codesto Ministero, è il centro
di tale sistema, ma altri castelli e sentinelle, pievi e edifici religiosi sono
di proprietà di una pluralità di soggetti pubblici e privati e di enti religiosi
(Provincia di Reggio Emilia e Comuni di Canossa, Quattro Castella, Ca-
sina, Carpineti, Viano e Baiso, Modena, Parma e Castellarano, Frosinaro,
Curia Vescovile di Reggio Emilia, Modena, Parma e Mantova) ed altri;

la gestione e la valorizzazione di tale patrimonio ha ricevuto un
consistente impulso con le azioni del Giubileo 2000, con altre iniziative
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di codesto Ministero e altresı̀ iniziative degli enti locali che hanno portato
al recupero dei castelli di Carpineti, Rossena, Sarzano, della torre di Ros-
senella, dell’ex convento di Monte Falcone, della pieve di San Vitale, del
castello del Bianello;

è in corso altresı̀ da parte della Regione Emilia Romagna, con pro-
pri fondi, un progetto per la demolizione di un edificio gravemente incon-
gruo che contiene allevamenti intensivi di suini e che proprio di fronte al
castello di Canossa deturpa il paesaggio;

tuttavia altri beni apparentemente minori, ma in realtà importanti ai
fini della percezione e del significato storico e paesaggistico del sistema,
sono tutt’ora sottovalutati, talora abbandonati o circondati completamente
dalla vegetazione che, impropriamente (data la funzione originale storica
di detti beni), è stata lasciata crescere fino a nasconderli e a privarli delle
prospettive e della veduta essenziale alla loro fruizione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della insufficienza delle
strutture e della attività di accoglienza turistica al castello di Canossa, cen-
tro del sistema;

se preveda iniziative e finanziamenti conseguenti per ovviare a
questo problema;

se intenda proseguire, sino a portarla a termine, l’iniziativa assunta
e parzialmente finanziata da codesto Ministero, nella precedente legisla-
tura, per il recupero dell’ex convento di Montefalcone;

se condivida la necessità di promuovere un più alto coordinamento
della attività di recupero e valorizzazione culturale e turistica di questo
complesso di beni, promuovendo opportuni accordi o protocolli d’intesa
tra veri e propri enti territoriali e gli stessi privati titolari tra i beni;

se rientri infine fra i suoi intendimenti prendere in seria considera-
zione l’ipotesi della promozione e della costituzione ad hoc di una fonda-
zione con la partecipazione di Ministero, Regione, Province, Comuni e
privati per i beni storici e le terre matildiche e canossiane, ai sensi dell’art.
10 del decreto legislativo 20/10/98, n. 368, e dell’art. 115 del decreto le-
gislativo 22/1/2004, n. 42 (cosiddetto codice Urbani), e altresı̀ del regola-
mento approvato con decreto ministeriale 27/11/2001, n. 491 (recante di-
sposizioni concernenti la costituzione e partecipazione a fondazioni da
parte del Ministero per i beni e le attività culturali); si darebbe cosı̀ coe-
renza nei fatti alle linee politiche in proposito enunciate e tradotte negli
atti legislativi ora vigenti.

(3-02047)

PIZZINATO, MODICA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri per i beni e le attività culturali e del lavoro e delle politiche

sociali. – Premesso che:

il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Mini-
stri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, ha
emanato un decreto legislativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28
aprile 2005 con il quale definisce e regola le modalità tecniche per l’iscri-
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zione all’assicurazione obbligatoria degli sportivi contro gli infortuni
presso l’assicurazione Sportass;

tale misura contrasta con gli orientamenti emersi durante il dibat-
tito parlamentare svoltosi nel 2003 in occasione della discussione delle
norme che introducevano l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
per gli sportivi;

l’obbligatorietà dell’assicurazione presso Sportass era stata sospesa,
in quanto la stessa non adempiva agli obblighi di indennizzo per gli inci-
denti causati ai propri assicurati;

con la norma di cui al decreto legislativo sopra richiamato di fatto
si scarica la crisi finanziaria che vive la Sportass sulle Federazioni spor-
tive, le Associazioni sportive e le associazioni dello sport per tutti e della
promozione sportiva, anche in considerazione del fatto che queste associa-
zioni – stante l’inefficienza del servizio assicurativo della Sportass –
hanno provveduto a stipulare contratti, anche di durata pluriennale, con di-
versi istituti assicurativi e – a quanto risulta – con prestazioni migliori e a
costi più contenuti di quelli previsti nel decreto legislativo;

le misure contenute nel suddetto decreto legislativo contrastano
con le norme europee sulla libera concorrenza e, di fatto, favoriscono le
assicurazioni più onerose rispetto a quelle più competitive,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se e quali misure si intenda adottare affinché il provvedimento
rientri nelle regole comunitarie sulla libera concorrenza nelle attività,
comprese quelle assicurative;

se non si ritenga che tali disposizioni violino l’autonomia e il di-
ritto di libera scelta di ogni federazione sportiva e società di scegliersi
l’assicurazione più conveniente, ferma restando la puntuale tutela, preven-
zione e assicurazione degli sportivi;

quale sia l’ammontare totale dei premi che annualmente dovranno
essere pagati alla Sportass da tutte le Federazioni sportive e società dilet-
tantistiche;

se i Ministri in indirizzo non intendano, con proprio atto norma-
tivo, procedere ad una modifica di quanto previsto dall’art. 51 della legge
finanziaria 2004, ripristinando l’obbligo assicurativo contro gli infortuni
per tutti gli sportivi dilettanti, gli allenatori ed accompagnatori senza vin-
coli di società e lasciando la scelta dell’assicurazione alle organizzazioni,
federazioni, società sportive dilettantistiche sulla base del libero mercato,
come definito nelle norme di legge che introdussero l’obbligatorietà del-
l’assicurazione.

(3-02101)

TIRELLI, MORO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –

Premesso che il Ministero ha emesso in data 17 dicembre 2004 il decreto
ministeriale recante «modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione
obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l’assicurazione degli spor-
tivi, nonché i termini, la natura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi
assicurativi»;
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considerato che:
l’entrata in vigore di questo decreto sembrerebbe obbligare di fatto

le Federazioni nazionali e gli enti di promozione sportiva ad assicurare
presso la Sportass i propri atleti agonisti e non agonisti, pena la decadenza
del tesseramento;

la quasi totalità delle federazioni e degli enti ha in corso contratti,
anche pluriennali, con compagnie diverse dalla Sportass;

di conseguenza per adempiere alle prescrizioni del decreto dovreb-
bero di fatto contrarre una doppia assicurazione con eccessivo impegno
economico che molte federazioni ed enti non sono in grado di sostenere,

gli interroganti chiedono di sapere se rientri tra gli intendimenti del
Ministro in indirizzo quanto meno una sospensione dell’applicazione della
normativa già citata, in attesa di una più che opportuna valutazione degli
effetti che ne possono derivare.

(3-02106)

E 1,00


