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AMORUSO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il 3 marzo 2009 la Corte penale internazionale ha emesso un man-
dato di cattura per il presidente del Sudan, Omar Hassan el-Bashir, con
l’accusa di crimini di guerra e contro l’umanità;

il Presidente sudanese, salito al potere nel 1989 con un colpo di
stato, è stato sempre al centro di pesanti accuse per il suo coinvolgimento
diretto nell’ azione delle milizie note con il nome di «Janjawid» contro
l’inerme popolazione civile del Darfur;

il Governo sudanese ha affermato che el-Bashir non verrà mai con-
segnato alla Corte penale internazionale e, anzi, ha reagito con l’imme-
diata espulsione di alcune organizzazioni non governative accusate di fun-
gere da copertura per imprecisate attività di spionaggio in favore di Paesi
occidentali;

in favore di el-Bashir si sono schierati in modo compatto i 22 Stati
membri della Lega araba, mentre il Governo della Cina ha annunciato di
voler portare la questione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite
perché l’iniziativa della Corte penale internazionale sia bloccata,

si chiede di sapere:

quale posizione il Ministro in indirizzo, di concerto con i rappre-
sentanti degli altri Stati membri dell’Unione europea, intenda assumere
nei confronti del Governo sudanese in relazione al rifiuto di consegnare
el-Bashir alla Corte penale internazionale;

se ritenga di assumere iniziative diplomatiche nei confronti del Su-
dan perché le cruciali attività umanitarie nel tormentato Darfur vengano
salvaguardate nell’ottica di non colpire ulteriormente l’inerme popolazione
civile;

quale sia la sua opinione sull’annunciata iniziativa della Cina in
seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite.

(4-01254)
(12 marzo 2009)

Risposta. – A seguito dell’incriminazione del Presidente sudanese El
Bashir, e dell’emissione di un mandato di arresto a suo carico, da parte
della Corte penale internazionale (CPI), la Presidenza ceca ha tempestiva-
mente emanato una dichiarazione a nome dell’Unione europea, alla cui
stesura ha ampiamente contribuito l’Italia, considerato anche che a Khar-
toum l’Italia rappresenta la Presidenza di turno.

Nel citato documento vengono messi in giusta evidenza il pieno so-
stegno dell’Unione alla Corte penale, al suo operato, ed il pressante ri-
chiamo al Governo del Sudan a cooperare con la stessa Corte. Come
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noto all’interrogante, l’obbligo di collaborazione infatti discende dalla ri-
soluzione n. 1593 del 2005 del Consiglio di sicurezza, con la quale si è
chiesto al Procuratore della Corte di investigare sulla situazione in Darfur
e al Sudan di collaborare. Non avendo ratificato lo Statuto di Roma del
1998, istitutivo della Corte penale, che pure ha firmato nel 2000, Khar-
toum non sarebbe infatti tenuta a tale obbligo.

Ancora prima della formale incriminazione, il ministro Frattini aveva
fermamente ribadito alle autorità sudanesi, nel corso di un incontro avuto
nel mese di gennaio 2009 a Roma con il primo Consigliere del Presidente
Bashir, la necessità per il Sudan di dialogare con la Corte e considerare
l’opportunità di avviare con essa un’ampia collaborazione.

L’Italia è seriamente preoccupata per le conseguenze che potrebbero
discendere sul piano umanitario a seguito dell’espulsione dal Nord del Su-
dan, incluso il Darfur, di tredici organizzazioni non governative interna-
zionali, disposta dal Governo subito dopo l’incriminazione del presidente
El Bashir.

Su richiesta del ministro Frattini, l’on. Boniver, Inviato speciale per
le emergenze umanitarie e le situazioni di vulnerabilità, si è recata in Su-
dan per verificare sul terreno la situazione umanitaria e capire con l’ONU,
le autorità sudanesi e le ONG italiane come meglio aiutare la popolazione
del Darfur. Il Governo, tramite lo stesso on. Boniver nei suoi colloqui a
Khartoum e in un’azione coordinata con i partner UE, ha chiesto ai suda-
nesi di riconsiderare la propria decisione e di assicurare che il flusso di
aiuti umanitari destinati alla popolazione possa procedere senza soluzione
di continuità. In ambito multilaterale, l’Italia sostiene altresı̀ lo sforzo in-
trapreso dalle Nazioni Unite sia per colmare il vuoto prodotto dall’espul-
sione delle ONG, che per continuare a sensibilizzare le autorità sudanesi.
Con queste ultime si è deciso di mantenere il dialogo aperto per facilitare
e tutelare il lavoro delle ONG, anche italiane, ancora presenti nel Paese,
nella consapevolezza dell’importanza della loro opera a favore della popo-
lazione locale. La missione congiunta delle Nazioni Unite e del Governo
sudanese, effettuata in Darfur nel mese di marzo 2009, ha individuato le
aree che verrebbero maggiormente penalizzate da un’ulteriore limitazione
delle attività delle ONG: i settori alimentare, sanitario, idrico e la fornitura
di beni non alimentari di prima necessità.

La recente visita in Sudan dell’Under Secretary General dell’ONU
per gli affari umanitari John Holmes ha permesso di rafforzare la coope-
razione con il Governo sudanese e potrebbe aprire la strada a facilitazioni
nel lavoro degli operatori umanitari nel Paese.

Si sono intrapresi passi anche nei confronti della Lega Araba, dell’U-
nione Africana e di alcuni partner regionali vicini all’Italia, al fine di sen-
sibilizzare il Sudan ed indurlo ad annullare il provvedimento. Già da
tempo, dopo il 4 marzo apertamente e con una certa insistenza, tuttavia,
una serie di Paesi ed organizzazioni regionali, tra cui Cina, Russia, Unione
Africana, Lega Araba, Organizzazione per la Conferenza islamica, Movi-
mento dei non-Allineati, si sono espressi a favore dell’adozione di una ri-
soluzione del Consiglio di sicurezza che sospenda il procedimento della
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Corte contro il presidente Bashir. Tale decisione, qualora fosse estesa agli
altri casi giudiziari pendenti in Sudan, potrebbe favorire anche altri due
esponenti colpiti da mandato di cattura nel 2007 ed i tre capi ribelli dar-
furiani di cui il procuratore Ocampo ha chiesto l’incriminazione.

La possibilità di sospendere ogni procedimento avviato innanzi alla
Corte penale per un periodo rinnovabile di 12 mesi è prevista dall’articolo
16 dello Statuto di Roma. Una simile circostanza risulta peraltro difficil-
mente ipotizzabile al momento, considerata la netta contrarietà dei tre
Membri permanenti occidentali del Consiglio di sicurezza: Stati Uniti,
Francia e Gran Bretagna. La sospensione non esimerebbe tuttavia il Sudan
né dall’obbligo di perseguire chi si è macchiato di crimini in Darfur, te-
nendo presente che l’azione della Corte è sussidiaria rispetto a quella na-
zionale, né di dialogare con la stessa Corte.

Alla luce di quanto sopra, infine, si ribadisce la ferma convinzione
che alle esigenze di giustizia occorra affiancare l’assoluta necessità di pro-
seguire i processi di riconciliazione nazionale in atto in Sudan: l’attua-
zione dell’Accordo globale di pace fra il Nord ed il Sud del Paese del
2005, che ha posto fine ad una ventennale guerra civile e di cui l’Italia
è co-firmatario a titolo di osservatore, e la soluzione della crisi in Darfur,
obiettivi per i quali l’Italia è fortemente impegnata.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(20 maggio 2009)
____________

DE ANGELIS. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

la società Energia S.p.A., in data 15 aprile 2002, ha attivato, presso
il Ministero delle attività produttive, l’istanza per la costruzione e l’eser-
cizio di una centrale a ciclo combinato, da ubicare nel comune di Aprilia
(Latina), in località Campo di Carne;

la centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata con gas na-
turale ha una potenza elettrica prodotta di circa 750 megawatt netti com-
plessivi, per due sezioni da circa 375 megawatt elettrici ciascuna, e pre-
vede due camini con altezza di 55 metri, diametro intero pari a 6 metri
e velocità di uscita dei fumi pari a circa 25 metri al secondo a temperatura
di emissione di 100 gradi centigradi;

la superficie totale dell’insediamento occupa circa 78.081 metri
quadri e, tra le opere connesse, è previsto l’allacciamento ad un gasdotto
di Snam di prima specie, tramite la costruzione di un nuovo metanodotto
di lunghezza di circa 10 chilometri e la realizzazione di un elettrodotto per
una lunghezza di circa 1,2 chilometri con cavo aereo di circa 140 metri;

su tutta l’area di intervento insiste un vincolo idrogeologico, ai
sensi dell’articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 «Riordi-
namento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni mon-
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tani»; e una porzione del territorio risulta interessata da vincolo paesaggi-
stico;

in sede di valutazione di impatto ambientale, nel gennaio 2004
sono stati rilevati superamenti del limite di 110 milligrammi per metro
cubo di ozono (media mobile dei valori su 8 ore a protezione della salute
umana), nonché del limite posto a protezione della vegetazione;

per la realizzazione della Centrale è stato previsto di prelevare
l’acqua industriale direttamente dalla falda e quella per usi civili dall’ac-
quedotto, senza tener conto che si tratta di un’area classificata dall’Auto-
rità di bacino della regione Lazio come critica e posta sotto tutela;

il progetto prevede l’inserimento dell’impianto in una area densa-
mente popolata: circa 12.000 abitanti ad un chilometro dall’impianto e
l’intera popolazione di Aprilia, circa 70.000 abitanti, a soli tre chilometri;

in data 22 gennaio 2004 ulteriori prescrizioni, oltre a quelle
espresse dal Ministero per i beni e le attività culturali – Sopritendenza
per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, arti-
stico e demoetnoantropologico del Lazio e dalla Soprintendenza per i beni
archeologici del Lazio, sono state poste dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio come condizione per la positiva valutazione in
sede di giudizio di compatibilità ambientale, in base all’articolo 6 della
legge n. 349 del 1986, recante «Istituzione del Ministero dell’ambiente
e norme in materia di danno ambientale»;

il Comune di Aprilia ha espresso parere contrario in merito alla
realizzazione dell’opera, in quanto in contrasto con le previsioni del piano
di lottizzazione convenzionata di comparto per insediamenti produttivi;

in data 18 novembre 2003 il Comune di Aprilia, richiedeva la re-
visione della pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, con riferi-
mento allo studio redatto dall’Istituto per la sintesi organica e la fotoreat-
tività del Centro nazionale delle ricerche di Bologna; con la deliberazione
della Giunta regionale 1º agosto 2003, n. 767, della regione Lazio, Aprilia
veniva classificata fra i comuni nei quali la concentrazione di pm10 supe-
rava i limiti previsti dalla normativa e veniva inserita quindi nella lista di
comuni per i quali devono essere predisposti piani di azione, tenuto conto
della presenza, in prossimità del sito individuato per l’ubicazione della
centrale, della Fitoformula s.r.l. (ora Isagro), industria a rischio di inci-
dente;

il Consiglio regionale del Lazio, nella seduta del 10 dicembre del
2003 ha approvato all’unanimità la mozione 456, che impegnava la Giunta
a sospendere la realizzazione della centrale proprio in ordine alla necessità
di valutare, in modo approfondito, le ricadute dell’impianto in progetto
sull’ambiente e sul paesaggio e le eventuali conseguenze sanitarie;

il 16 maggio 2006, il Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio ha rilasciato, ai sensi del decreto legislativo del 18 febbraio 2005,
n. 59, l’autorizzazione integrata ambientale, esaurendo di fatto l’iter auto-
rizzativo previsto dalla normativa vigente;

il 19 settembre 2006, in sede di Conferenza dei servizi, presso il
Ministero dello sviluppo economico, sono state acquisite la delibera della



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1015 –

Risposte scritte ad interrogazioni26 Maggio 2009 Fascicolo 41

Regione Lazio del 18 settembre 2006 ed il parere contrario sulla realizza-
zione dell’impianto confermato dal Comune di Aprilia;

il 2 ottobre 2006, con decreto del Ministero dello sviluppo econo-
mico, veniva rilasciata l’autorizzazione unica all’esercizio dell’impianto in
oggetto con moltissime prescrizioni;

numerose amministrazioni comunali, interessate per contiguità ter-
ritoriale, hanno espresso formalmente la loro contrarietà alla realizzazione
dell’impianto;

la regione Lazio ha attivato un tavolo di confronto tra Istituzioni,
cittadini e società proponente con lo scopo di verificare, attraverso il la-
voro dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Lazio e
dell’Università di Roma «La Sapienza» la qualità dell’aria del territorio
di Aprilia e contestualmente ha promosso una analisi partecipata dell’iter
autorizzativo;

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio riunito il 14 feb-
braio 2008 ha annullato l’autorizzazione integrata ambientale e la stessa
Autorizzazione unica all’esercizio dell’impianto, per la conclusione illegit-
tima dell’istruttoria, afflitta da una grave carenza relativa alla convalida,
da parte del Consiglio dei ministri, della stessa Autorizzazione integrata
ambientale, cosı̀ come previsto dalla normativa vigente;

il Consiglio dei ministri, il 19 marzo 2008, ha approvato la conva-
lida a posteriori dell’Autorizzazione integrata ambientale ormai annullata
dal Tribunale amministrativo regionale;

nel giugno 2008 la Regione, nelle more del lavoro del tavolo di
confronto, attraverso l’approvazione di due mozioni, impegnava il Presi-
dente della Regione Lazio a valutare i risultati del medesimo tavolo e ve-
rificare le condizioni per il ritiro della delibera in intesa precedentemente
approvata il 18 settembre 2006, nonché a sospendere fino alla sentenza del
Consiglio di Stato la delibera stessa;

il Presidente della regione Lazio, dando seguito all’impegno del
Consiglio regionale, ha sospeso con delibera di Giunta regionale del 2 lu-
glio 2008 la delibera d’intesa concessa il 18 settembre 2006;

il Consiglio di Stato, con sentenza le cui motivazioni non sono an-
cora note, ha accolto il ricorso di Sorgenia S.p.A. ed ha annullato la pre-
cedente sentenza del TAR del Lazio III Sezione;

il Comune di Aprilia, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 ottobre 2006, che
autorizzava l’esercizio dell’impianto, ha provveduto ad emanare dichiara-
zioni di compatibilità territoriale negativa per l’esercizio dell’impianto a
causa della presenza di industrie a rischio rilevante di incidente nell’area
di impatto della centrale;

i cittadini di Aprilia e dei comuni limitrofi hanno dato vita ormai
da 5 anni ad un folto movimento di protesta che dall’11 marzo 2007 pre-
sidia i luoghi sui quali è prevista la realizzazione dell’impianto;

dal tavolo di confronto attivato dalla regione Lazio emerge che i
risultati della qualità dell’aria sarebbero difformi da quelli utilizzati nelle
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precedenti valutazioni di impatto ambientale con evidenti scenari di ri-
schio più elevati;

il 5 luglio 2008 la regione Lazio ha approvato, dopo anni di attesa,
il Piano energetico regionale nel quale si stabilisce che non è necessario
aumentare la potenza già istallata nel Lazio: pertanto la centrale già auto-
rizzata ad Aprilia si colloca al di fuori di detto Piano,

l’interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano, per quanto di competenza, ve-
rificare la correttezza delle procedure fin qui adottate, il rispetto di tutte le
normative vigenti, la rispondenza tra i dati acquisiti per la valutazione di
impatto ambientale e quelli emersi dal «tavolo» di confronto, la necessità
di mettere in funzione la centrale sulla base del Piano energetico regio-
nale;

se si ritenga, da un lato, di intervenire, nell’ambito delle rispettive
competenze, per sospendere, in attesa di una attenta verifica di quanto ac-
caduto dal 2002 ad oggi, l’autorizzazione integrale ambientale già rila-
sciata e, dall’altro, di annullare la stessa qualora emergessero irregolarità
nei diversi procedimenti che hanno portato all’autorizzazione dell’im-
pianto medesimo.

(4-00480)
(1º agosto 2008)

Risposta. – In via preliminare si evidenzia che la cosiddetta autoriz-
zazione «unica», rilasciata ai sensi della legge n. 55 del 2002, è il frutto di
un procedimento autorizzativo molto complesso, introdotto allo scopo di
realizzare nuove centrali ed incrementare la produzione di energia elettrica
e, quindi, di scongiurare, a fronte del fabbisogno nazionale crescente, il
pericolo di interruzione delle forniture elettriche, rendendo più competi-
tivo il mercato elettrico italiano.

Per quanto riguarda, in particolare, la centrale a ciclo combinato da
realizzarsi nel comune di Aprilia, occorre segnalare che nell’ambito del
procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica, tutti gli
aspetti territoriali sono stati oggetto di una attenta valutazione tecnico-am-
ministrativa che ha tenuto conto dei pareri espressi da tutte le amministra-
zioni ed enti coinvolti.

Tale autorizzazione, infatti, è stata rilasciata d’intesa con la Regione
interessata, il cui consenso è imprescindibile.

Per quanto riguarda l’Autorizzazione integrata ambientale (AIA), ri-
lasciata dal Ministero dell’ambiente, ai sensi del decreto legislativo n.
59 del 2005, appare opportuno precisare che il Tribunale amministrativo
del Lazio, con la sentenza n. 2121/2008, ha annullato l’AIA e, in via de-
rivata, l’autorizzazione unica alla costruzione ed alla gestione della cen-
trale elettrica, rilasciata in data 2 ottobre 2006 dal Ministero dello svi-
luppo economico.

Il predetto Tribunale ha rilevato l’illegittimità del provvedimento di
AIA in quanto rilasciato oltre il termine perentorio di 60 giorni, previsto
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dal decreto legislativo. n. 59 del 2005, ed in assenza dell’esercizio del po-
tere sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri, cosı̀ come previsto
dalla normativa vigente.

In data 19 marzo 2008 il Consiglio dei ministri ha, infatti, semplice-
mente confermato il provvedimento di AIA rilasciato (seppur tardiva-
mente) dal Ministero dell’ambiente.

Avverso la sentenza del TAR Lazio è stato proposto, da parte di Sor-
genia SpA, appello innanzi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, il
quale, nell’adunanza del 1º luglio 2008, ha accolto il ricorso presentato
dalla società annullando, di conseguenza, la sentenza del TAR Lazio.

A tal proposito, si evidenzia che il Consiglio di Stato non solo ha an-
nullato la citata sentenza TAR, ma ha anche sancito l’inesistenza di qual-
siasi nesso teleologico e legame di presupposizione tra l’AIA e l’autoriz-
zazione unica, ex lege n. 55 del 2002, riconoscendo, di fatto, la possibilità
di ottenere un provvedimento di AIA anche in un momento successivo al
rilascio della predetta autorizzazione unica.

Per quanto riguarda, infine, l’attività di realizzazione della centrale, si
segnala che lo scorso novembre 2008, la società Sorgenia ha dato inizio ai
lavori di costruzione della centrale, dopo aver correttamente ottemperato
alla prescrizioni propedeutiche all’avvio dei lavori di realizzazione del
sito.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(20 maggio 2009)
____________

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

la forte crisi economica che stiamo vivendo si ripercuote in nume-
rosi settori, tra cui quello immobiliare;

molte famiglie non riescono ad arrivare a fine mese e, quindi, per
molti italiani la possibilità di accollarsi un mutuo per acquistare una casa
si allontana sempre di più;

i segnali di crisi sono confermati dal sensibile calo delle transa-
zioni che dal 2006 registrano una flessione pari al 4,6 per cento per il set-
tore residenziale, proprio quello che riguarda più da vicino le famiglie ita-
liane. Nel primo semestre 2008 le compravendite hanno subito una contra-
zione del 14 per cento. Nel dicembre 2008 il settore ha perso 24 miliardi
di euro di giro d’affari. Questo significa 160 mila case vendute in meno (-
20 per cento). Un ritorno ai livelli del 2000-2001. I prezzi nei primi sei
mesi del 2008 sono calati per la prima volta dopo 11 anni, sebbene in
una percentuale contenuta (-1 per cento) rispetto al resto del mondo (-
16 per cento negli Stati Uniti, –15 per cento in Gran Bretagna);

sicuramente l’abbassamento dei prezzi porterà col tempo maggiori
acquisti nel mercato immobiliare, ma bisognerà aspettare il ritorno del
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break even point, ovvero il punto di equilibrio tra domanda e offerta, ma i
proprietari non sono disposti a scendere con i prezzi;

l’altro aspetto preoccupante riguarda la solvibilità del mercato. Se-
condo il rapporto sul mercato immobiliare di Nomisma, nel 2008 le sof-
ferenze sui mutui in essere sono arrivate a circa 7 miliardi di euro su
un mercato residenziale da 120 miliardi (5,5 per cento). L’ascesa è stata
netta: nel 2006 le sofferenze ammontavano a 3,9 miliardi, nel primo seme-
stre 2007 erano già passate a 4,6 miliardi per arrivare a fine 2007 a quota
5,1 miliardi e ancora a 5,6 miliardi al 30 giugno 2008. Nel secondo trime-
stre 2008 la contrazione dei finanziamenti concessi è stata del 7,9 per
cento che è diventata –10,1 per cento se si considerano solo le abitazioni.
Nell’intero primo semestre dell’anno 2008 la discesa è stata del 5,3 per
cento. Un quarto delle erogazioni attuali di mutui sono state per sostitu-
zioni che in valore corrispondono al 13 per cento dell’erogato (3,76 mi-
liardi su 29);

sull’onda di questa crisi economica, che non è solo italiana né solo
europea ma mondiale, si sta sviluppando in Austria un sistema innovativo
circa l’acquisto delle abitazioni, che si affianca ovviamente a quello tradi-
zionale, che è la lotteria delle case, ovvero la chance di comprarsi una
casa o una villa a soli 99 euro. L’idea é semplice ma geniale, e perfetta-
mente legale. Chi vuole vendere la casa, la offre su internet vendendo un
numero determinato di biglietti a prezzo fisso per la lotteria. Il futuro pro-
prietario è estratto a sorte tra i possessori dei biglietti. Alla fine, il fortu-
nato vincitore si ritrova una casa comprata a un prezzo ridicolo e il vec-
chio proprietario con in tasca molti più soldi di quanti gli avrebbe consen-
tito il prezzo di mercato;

la prima ad aver avuto l’idea in Austria è stata una signora di Vik-
tring, in Carinzia, che voleva vendere la casa di 400 mq sul lago Woer-
thersee, ma non riusciva a ottenere il prezzo desiderato. Allora ha deciso
di mettere in vendita la sua villetta con una lotteria online, vendendo
9.999 biglietti a 99 euro l’uno: i biglietti sono andati a ruba, anche grazie
al grande richiamo mediatico. Il 20 gennaio 2009 è stato estratto a sorte il
fortunato vincitore, che ha acquistato una casa a soli 99 euro e la signora
ha incassato 989.901 euro, meno le spese per il sito, la pubblicità e il no-
taio (al massimo 20.000 euro), la tassa sui giochi d’azzardo (12 per cento)
e una sull’acquisto dei terreni (3,5 per cento del valore). In ogni caso, il
guadagno è stato senz’altro maggiore di quello che avrebbe avuto da una
regolare vendita sul mercato immobiliare;

in Austria la vendita singola a fini non commerciali di una pro-
prietà privata tramite lotteria non viola il monopolio dello Stato sul gioco
d’azzardo (la legge austriaca permette il gioco d’azzardo privato), esatta-
mente come negli Stati Uniti e in Spagna, dove già da tempo la lotteria di
immobili è una realtà,

si chiede di sapere:

se, in base alla legislazione vigente in materia di lotterie nazionali,
non sia possibile prevedere la «lotteria degli immobili» anche in Italia;
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in caso contrario, se il Ministro in indirizzo non intenda con proprio
provvedimento definire misure per l’applicazione e la regolamentazione
della «lotteria degli immobili», per dare cosı̀ slancio al settore immobi-
liare.

(4-01093)
(4 febbraio 2009)

Risposta. – Negli ultimi tempi sono pervenute all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sempre più frequentemente, richieste
di informazioni e proposte di progetti concernenti lotterie immobiliari,
delle quali una possibile tipologia che si esemplifica prevede il coinvolgi-
mento delle agenzie immobiliari.

Le agenzie immobiliari aderenti all’iniziativa renderebbero disponi-
bili in «rete» gli immobili in vendita. Per ogni immobile verrebbe «indetta
una lotteria» e gli interessati troverebbero le informazioni dell’immobile
«in palio» disponibili su un apposito sito internet (del «gestore» della lot-
teria) che, oltre a riportare i dati e le foto relative all’immobile, verrebbe
utilizzato per la vendita on-line dei biglietti. La vendita proseguirebbe per
un dato periodo di tempo, in quanto la durata temporale della lotteria sa-
rebbe predeterminata. Al termine, e prima di procedere all’estrazione, nel
caso in cui una parte dei biglietti fosse invenduta, l’immobile inizialmente
in palio potrebbe essere sostituito da altro (di uguale valore) per il quale è
stata indetta altra lotteria con vendita di biglietti già avvenuta con identica
procedura, al fine di avere comunque per gli immobili previsti, tutti, o una
quota minima, di biglietti venduti.

Le proposte avanzate non possono essere equiparate ai concorsi a
premio, sia perché prive del carattere promozionale, sia perché è configu-
rata la vendita diretta di biglietti per partecipare all’estrazione del premio,
cioè l’immobile in palio; esse si configurano invece come lotterie, in
quanto le modalità di cui intendono avvalersi (vendita di biglietti ed estra-
zione finale) sono tipiche delle lotterie ad estrazione differita.

Tali attività non risultano autorizzabili alla luce della normativa vi-
gente, che è modellata sulla previsione di lotterie con premi in denaro, ri-
servate allo Stato; in particolare, il comma 3 dell’articolo 1 della legge 4
agosto 1955, n. 722, dispone che: «le lotterie (...) sono individuate tenendo
conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con
fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della
validità, della finalità e della continuità nel tempo dell’avvenimento abbi-
nato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata riparti-
zione geografica, e garantire, nell’avvicendamento annuale, lotterie per
ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche
di rilevanza nazionale.» Il medesimo articolo, al comma 5-bis specifica
che «non costituiscono lotterie rientranti nell’ambito di applicazione del
comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la parteci-
pazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con
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rievocazioni storico-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi»; né pos-
sono rientrare nelle tipologie autorizzabili ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica. 26 ottobre 2001, n. 430.

Nel caso in cui si intendesse ricomprendere nel comparto dei giochi
pubblici le lotterie immobiliari, occorrerebbe innanzitutto prevedere una
regolamentazione della materia, atteso che, come sopra evidenziato, la
normativa esistente nel settore delle lotterie non si presta ad una esten-
sione alla fattispecie in esame. Tale regolamentazione non potrebbe, tra
l’altro, essere limitata a beni immobili potendosi in tal caso estendere
una tale possibilità a qualunque bene si volesse porre ad oggetto di una
lotteria.

La normativa dovrebbe poi specificare non soltanto le modalità per la
realizzazione, ma dovrebbe indicare anche quali soggetti siano legittimati
a porre in essere tali iniziative, tenuto conto che i beni non sarebbero di
proprietà dello Stato ma di soggetti privati.

Infine, si evidenzia che sarebbe necessario articolare il sistema di ga-
ranzie a tutela della fede pubblica rispetto ai beni in palio, ed inoltre le
modalità per recuperare eventuali spese per l’erario.

È il caso di sottolineare altresı̀ il presumibile impatto e le ripercus-
sioni che tale forma di gioco potrebbe avere sia sul mercato dei giochi,
ponendosi tali nuove forme come succedanee rispetto ad altri prodotti di
gioco attualmente esistenti nel portafoglio, sia sul mercato immobiliare.
Infatti, la possibilità di adire tale forma inusuale di «vendita» di un immo-
bile, con i prevedibili vantaggi economici per i proprietari, convoglierebbe
un alto numero di immobili su tale canale con il rischio di una contrazione
dell’offerta nei canali usuali ed una lievitazione dei prezzi immobiliari, ef-
fetto che si pone in senso opposto a quanto auspicato dall’interrogante.

L’ipotesi in esame richiede quindi riflessioni accurate che non si
mancherà comunque di effettuare.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Giorgetti

(20 maggio 2009)
____________

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro dello sviluppo economico. –

Premesso che:
il dottor Antonio Lirosi, nominato nella XV Legislatura Garante

per la sorveglianza dei prezzi dal Ministro pro tempore Pierluigi Bersani,
dimessosi recentemente da tale incarico, è stato sostituito il 12 febbraio
2009 da Luigi Mastrobuono, nominato dal Ministro dello sviluppo econo-
mico Claudio Scajola;

il dottor Mastrobuono continuerà altresı̀ a svolgere l’incarico di
capo del Dipartimento impresa e internazionalizzazione del Ministero, al
cui interno si trova la Direzione generale mercato, concorrenza, consuma-
tori, vigilanza e normativa tecnica che fornisce supporto tecnico-econo-
mico al Garante;
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l’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) av-
verte che il compito del Garante («mister prezzi») è di porre sotto osser-
vazione i prezzi dei beni per mettere al riparo i consumatori da eventuali
anomalie speculative, ma per questa funzione a quanto risulta agli interro-
ganti già esistono gli osservatori sui prezzi, a livello nazionale, regionale,
provinciale e comunale; ci sono poi la Direzione per la tutela dei consu-
matori del Ministero dello sviluppo economico, l’Istat, l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato (Antitrust) e vari istituti pubblici e privati;

risulta pertanto che questa istituzione, espletando una funzione che
dovrebbe essere già competenza di altri enti, rappresenti un esborso di de-
naro pubblico non indispensabile e opportuno,

si chiede di sapere:

quanto sia costata finora allo Stato l’istituzione del Garante per la
sorveglianza sui prezzi;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di voler razionalizzare l’ope-
rato dei vari enti e organismi preposti alla stessa funzione di sorveglianza
dei prezzi al fine di garantire un servizio efficiente al cittadino consuma-
tore con una riduzione della spesa pubblica destinata a tale servizio.

(4-01161)
(19 febbraio 2009)

Risposta. – Il Garante per la sorveglianza dei prezzi è stato istituito
con la legge 24 dicembre 2007 (art. 2, commi 196-203), modificata dal
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, successivamente convertito dalla
legge 6 agosto 2003, n. 133.

Al comma 203 del dispositivo normativo, sopra richiamato, si pre-
vede che, per l’attuazione della legge stessa, «non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». In osservanza di tale
comma, pertanto, al Garante per la sorveglianza dei prezzi non viene cor-
risposto alcun genere di indennità monetaria, né alcun compenso aggiun-
tivo (comunque denominato), per ricoprire la funzione in oggetto.

Tale criterio di ordine generale, viene ulteriormente meglio specifi-
cato dal comma 200 della legge istitutiva, che recita: «Il Garante, di cui
al comma 198 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti
di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il
proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i
compiti di cui ai commi da 196 a 203 senza compenso e mantenendo
le proprie funzioni. L’incarico ha la durata di tre anni».

Inoltre, come previsto dalla citata disposizione normativa, l’operati-
vità del Garante è assicurata dalle strutture del Ministero dello sviluppo
economico preesistenti ed, in particolare, dall’Ufficio V «monitoraggio
dei prezzi» della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il con-
sumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Nessuna nuova struttura è
stata creata e, al maggior carico lavorativo, la Direzione fa fronte con
le risorse esistenti.
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Pertanto, lo Stato non sopporta alcun costo aggiuntivo, riconducibile
alla istituzione del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

Si sottolinea, infine, come la figura del Garante per la sorveglianza
dei prezzi, sia stata istituita per venire incontro ad una diffusa richiesta
di razionalizzazione del sistema di informazione sui prezzi, ritenuto ecces-
sivamente frammentato e privo di un punto di sintesi unificante.

Per corrispondere a tale necessità, la legge istitutiva (comma 198)
ha, infatti, attribuito al Garante, fra gli altri, compiti generali di «sovrin-
tendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate
agli uffici prezzi delle Camere di commercio», nonché di avvalersi dei
dati rilevati dall’ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti
per materia, dell’ISMEA, dell’Unioncamere, delle Camere di commercio,
provvedendo a rendere nota al pubblico la propria attività, attraverso il
sito dell’Osservatorio prezzi del Ministero, andando cosı̀ incontro alle ne-
cessità di efficienza del servizio ed alle giuste aspettative dei cittadini.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(20 maggio 2009)
____________

RANUCCI, ZANDA, VITA. – Ai Ministri dello sviluppo economico

e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. – Premesso che:
la società Thomson il 1º marzo 2005 ha ceduto le attività produt-

tive del sito di Anagni (Frosinone) alla multinazionale indiana Videocon,
impegnando fondi propri per facilitare la riconversione industriale e garan-
tire i livelli occupazionali;

la multinazionale Videocon aveva anche condizionato l’investi-
mento sul sito industriale di Anagni all’autorizzazione ad un insediamento
industriale assistito da contributo pubblico per la produzione di televisori
Tft-LCD a Rocca d’Evandro (Caserta) per il quale recentemente l’Unione
europea ha espresso parere positivo;

in data 26 maggio 2005, presso il Ministero dello sviluppo econo-
mico, il Governo, la Regione Lazio, la Provincia di Frosinone, il Comune
di Anagni e le parti sociali hanno stilato un Protocollo di intesa per la rea-
lizzazione di un programma di riorganizzazione produttiva dello stabili-
mento Videocolor di Anagni e a difesa dei livelli occupazionali;

in data 26 luglio 2007 il Ministero e la Regione Lazio hanno si-
glato il Contratto di programma;

il 1º aprile 2008 presso lo stesso dicastero, in seguito alla positiva
valutazione degli atti e azioni legati anche alla tempistica dettata dal Con-
tratto di programma, sono stati resi disponibili i contributi del Governo e
della Regione Lazio relativi al primo stato di avanzamento lavori;

il 20 giugno 2008 si è svolto un incontro presso il Ministero al
quale oltre all’azienda, nella persona del presidente Bradip Dhoot, erano
presenti i delegati ministeriali, la Regione Lazio e le organizzazioni sinda-
cali e di categoria;
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il Presidente della Videocon durante questo stesso incontro del 20
giugno annunciava la non adesione al Contratto di programma perché nel
frattempo, per errori di valutazione da parte dell’azienda e mancate azioni
di protezione commerciale da parte dell’unione europea, erano venute
meno le condizioni di mercato per far decollare ad Anagni la produzione
degli schermi al plasma; di conseguenza la non adesione dell’azienda al
Contratto di programma comportava la non esigibilità da parte della stessa
del primo stato di avanzamento lavori;

sempre durante l’incontro del 20 giugno 2008, il Presidente della
Videocon ha assunto l’impegno, in seguito all’invito avanzato dai rappre-
sentanti del Governo, della Regione Lazio e della Provincia di Frosinone,
a non intraprendere azioni unilaterali atte a modificare l’attuale assetto
aziendale;

il 24 luglio, in seguito alle manifestazioni sindacali di Anagni e
Roma, si è svolto un incontro fra il Presidente della Videocon e il Presi-
dente della Provincia di Frosinone, Francesco Scalia, durante il quale il
presidente Dhoot ha annunciato la presentazione di un nuovo piano indu-
striale entro il mese di ottobre 2008;

il licenziamento di 1.400 lavoratori, ove chiudesse lo stabilimento,
determinerebbe una difficilissima situazione per le famiglie e per il terri-
torio;

considerato che:

il gruppo indiano rappresentato dal Presidente Dhoot, nel 1998, si è
già trovato in una situazione analoga a quella di Anagni, a Pavia nel caso
dello stabilimento Necchi;

è assolutamente indispensabile non consentire soluzioni industriali
che coinvolgano il sito di Rocca d’Evandro e che non siano strettamente
legate allo sviluppo industriale dello stabilimento di Anagni e al reinseri-
mento complessivo dei lavoratori della VDC Technologies;

è necessario verificare entro brevissimo tempo i contenuti del
nuovo piano industriale promesso dal presidente Dhoot,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano fare chiarezza sulla situazione
e, vista la gravità della stessa, se ritengano opportuno istituire una com-
missione d’inchiesta per la vicenda VDC Technologies;

quali iniziative il Governo intenda assumere per scongiurare in
modo improrogabile la chiusura dell’attività di questa importante e storica
azienda di Anagni che impiega 1400 addetti, oltre all’indotto che insiste
sulla Provincia di Frosinone.

(4-00588)
(30 settembre 2008)

Risposta. – Il 5 maggio 2009 si è tenuto, presso il Ministero, un in-
contro a cui hanno partecipato i rappresentanti della «VDC Technologies
SpA», della Regione Lazio e le organizzazioni sindacali.
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Nell’ambito di tale sede, è emerso che, dal 27 aprile 2009, 300 la-
voratori hanno ripreso la produzione di TV sugli impianti ristrutturati, e
che la società è attualmente impegnata nella ricerca di soluzioni impren-
ditoriali, in grado di garantire prospettive occupazionali per l’insieme dei
propri dipendenti.

Al riguardo, si evidenzia che la società ha precisato che tali soluzioni
prevedono l’attività di assemblaggio TV, a cui saranno affiancate produ-
zioni di significativo contenuto tecnologico, nonché attività di ricerca e
sviluppo (nell’ambito delle energie rinnovabili e in particolare nel fotovol-
taico), la cui implementazione richiederà l’attivazione di un piano di for-
mazione e riqualificazione del personale.

Nell’ambito del nuovo progetto, la «VDC Technologies SpA» po-
trebbe partecipare nella qualità di soggetto imprenditoriale, con esclusiva
partecipazione al capitale.

In sede di riunione è stato ribadito l’impegno della società, una volta
individuata la soluzione imprenditoriale più adeguata, a presentare le linee
generali del progetto nel prossimo incontro previsto per il 19 giugno 2009.
Tale soluzione sarà, poi, oggetto di confronto tra le parti imprenditoriali e
le organizzazioni sindacali.

Su richiesta delle organizzazioni sindacali, è stato attivato presso la
Regione Lazio un tavolo per l’esame congiunto in materia di ammortizza-
tori sociali.

In tale sede è stato raggiunto un accordo che prevede l’attivazione
della Cassa integrazione in deroga, per un numero massimo di 910 lavo-
ratori, a partire dal 7 maggio 2009 e fino al 31 dicembre 2009.

Il Ministero, con il supporto della Regione Lazio, continuerà a se-
guire attentamente questa delicata fase, al fine di favorire una positiva so-
luzione della vicenda, nel tentativo di salvaguardare l’importante patrimo-
nio di competenze presente nel complesso di Anagni.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(20 maggio 2009)
____________

VICARI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e
delle finanze. – Premesso che:

l’attività estrattiva rappresenta la più sicura e naturale riserva stra-
tegica del nostro Paese;

la produzione di risorse energetiche e di minerali solidi rappresenta
un importante contributo per la sicurezza degli approvvigionamenti di
energia e per l’approvvigionamento di materie prime;

l’attività estrattiva non energetica in Italia è sempre più legata ai
minerali industriali, la cui importanza risiede nel fatto che costituiscono
la materia prima per produzioni manifatturiere e attività industriali;
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il sistema estrattivo comporta numerose ricadute positive sul si-
stema economico nazionale, sotto forma di royalties e canoni, imposte, ri-
sparmi sulla bolletta energetica ed occupazione;

l’Italia detiene importanti risorse di minerali industriali, grazie alla
sua complessa conformazione geologica,

si chiede di sapere:

quali interventi il Governo intenda adottare nel comparto dell’indu-
stria estrattiva dei minerali solidi;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno prevedere un ri-
finanziamento della legge 6 ottobre 1982, n. 752 contenente «Norme per
l’attuazione della politica mineraria», per i progetti di ricerca e nuovi in-
vestimenti produttivi in Italia e all’estero, considerati dal Comitato inter-
ministeriale per la programmazione economica di prevalente interesse na-
zionale ai fini dell’approvvigionamento di materie prime necessarie all’e-
conomia del Paese;

se non ritengano improcrastinabile un primo intervento a sostegno
del settore minerario, nel prossimo documento di programmazione econo-
mico-finanziaria.

(4-00155)
(12 giugno 2008)

Risposta. – In primo luogo si condivide con l’interrogante l’impor-
tanza per il nostro Paese dei minerali industriali che costituiscono la ma-
teria prima per molteplici attività industriali e produzioni manifatturiere.
Ogni iniziativa legislativa, idonea a rilanciare in modo efficace la ricerca
di base, la ricerca operativa e, in generale, l’attività estrattiva e mineraria
necessaria per l’armonico sviluppo economico ed industriale del nostro
Paese è, quindi, da considerare favorevolmente.

Ciò premesso, è opportuno far presente che l’art. 33 del decreto
legislativo n. 112 del 1998, che ha trasferito e/o delegato alle Regioni nu-
merose funzioni amministrative prima svolte dallo Stato, ha, anche,
espressamente escluso da detto decentramento alcune funzioni e compiti
nel settore minerario, fra i quali si citano i seguenti:

– la ricerca mineraria, nonché la promozione della ricerca minera-
ria all’estero (art. 33, lett. d));

– la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazio-
nale ed i relativi programmi (art. 33, lett. e));

– la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le Regioni
interessate (art. 33, lett. f)).

In merito alla richiesta di quali interventi il Governo intenda adottare
nel comparto dell’industria estrattiva dei minerali solidi, è opportuno sot-
tolineare che il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
2008, n. 197, di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
ha istituito, nell’ambito del Dipartimento per l’energia, la Direzione gene-
rale per le risorse minerarie ed energetiche, con lo scopo di dare specifico
impulso alle iniziative ministeriali nell’ambito delle attività estrattive.
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Compito primario della nuova Direzione è, infatti, quello di «definire prio-
rità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale». Rilevante,
inoltre, è la funzione di «promozione ed assistenza per interventi di svi-
luppo degli idrocarburi e delle risorse minerarie in paesi terzi, di interesse
per la politica di sicurezza dell’approvvigionamento e di competitività na-
zionale».

Tale previsione normativa costituisce, pertanto, un reale impegno del
Governo in quelle azioni concrete che sono state richieste dall’interro-
gante.

È altresı̀ opportuno ricordare che presso l’amministrazione, già in
passato, ha operato una Commissione interdisciplinare per la ricerca mine-
raria, che ha avuto il compito di esaminare e valutare, a livello regionale,
le proposte e le iniziative di ricerca di base per singoli minerali specifici,
al fine di determinare l’ubicazione e la consistenza dei relativi giacimenti.

Il Ministero valuterà insieme al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, anche in considerazione dell’attuale situazione economica, se e
quali possano essere i possibili interventi economici a sostegno del settore
minerario, tenuto conto che, al momento, non sono disponibili fondi per il
rifinanziamento della legge 6 ottobre 1982, n. 752, contenente «Norme per
l’attuazione della politica mineraria».

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(20 maggio 2009)
____________
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