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AMATO. – Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione e per i rapporti con le Regioni. – Premesso che:

facendo seguito ad una valutazione politica di carattere nazionale
assunta dal proprio partito di appartenenza (PDCI) in merito alle recenti
inchieste giudiziarie sugli atti di indirizzo urbanistico del Comune di Fi-
renze, l’assessore ai lavori pubblici e alle politiche della casa, Paolo Cog-
giola, il 9 dicembre 2008, ha rassegnato le proprie dimissioni da membro
della Giunta comunale al Sindaco di Firenze che ne ha assunto le deleghe;

in virtù di tali deleghe, ed in riferimento ad alcune specifiche opere
pubbliche (quali il completamento del trasferimento del palazzo di giusti-
zia, il piano di riqualificazione delle Piagge e gli interventi per la messa in
sicurezza delle scuole fiorentine) ancora incompiute, per le quali figurava
responsabile l’ex assessore Coggiola, l’ufficio del Sindaco ha emanato in
data 23 gennaio 2009 un provvedimento dirigenziale, «per il miglior svol-
gimento delle responsabilità politiche del Sindaco concernenti le opere e
gli interventi sopra descritti, appare necessario dotare l’ufficio di Gabi-
netto di un adeguato supporto tecnico, in considerazione del contenuto
specialistico delle questioni», con cui ha individuato – su indicazione
del Sindaco – l’architetto Paolo Coggiola come «persona idonea a fornire
la necessaria collaborazione tecnica al Sindaco stesso nello svolgimento
delle proprie responsabilità concernenti le opere e gli interventi di cui so-
pra, in considerazione della competenza professionale e delle conoscenze
accumulate»;

per tale incarico di consulenza tecnica, da espletarsi nel periodo tra
il 28 gennaio ed il 15 aprile 20009, il Sindaco ha deciso di impegnare la
somma di 5.976,56 euro sul bilancio comunale;

considerato che:

nella citata lettera di dimissioni indirizzata al Sindaco di Firenze,
l’ex assessore si congedava dal vertice dell’amministrazione comunale
con la singolare formula «sicuro che la vita ci consentirà di poter avere
nuove occasioni di lavoro comune, ti saluto affettuosamente», dimostrando
cosı̀ di possedere, come hanno poi dimostrato i fatti, sicure doti di preveg-
genza;

l’affidamento di un incarico professionale esterno da parte di un
ente comunale deve essere giustificato da reali e documentati motivi di
carenza di organico e tutte le professionalità all’interno dell’ufficio tecnico
devono essere sondate senza preclusioni;

il regolamento sugli incarichi professionali del Comune di Firenze
sottolinea nel preambolo che «il Comune utilizza e valorizza al massimo
le risorse tecnico-professionali interne» e (al punto c), articolo 1) prescrive
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che «è consentito affidare incarichi professionali soltanto per le presta-

zioni e le attività che riguardino oggetti e materie di particolare delica-

tezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l’op-

portunità di rivolgersi a professionisti esterni»;

in ragione di tale riferimento regolamentare si ravvede l’evidente

irregolarità nell’assegnazione della consulenza, in quanto gli oggetti e le

materie affidate all’ex assessore, sotto forma di incarico professionale,

possono essere risolte direttamente dall’amministrazione comunale, che

ha già peraltro provveduto ad affrontarle nel corso della sua recente atti-

vità;

è palese, allo stato, l’assenza di motivi tecnici alla base della no-

mina in questione, fra l’altro priva di qualsiasi forma di comparazione;

in tale scelta sembrano perciò prevalere valutazioni esclusivamente

politiche, legate probabilmente alle difficoltà della composita maggioranza

che sostiene attualmente il Sindaco;

ricordato che simili casi hanno già coinvolto l’amministrazione co-

munale fiorentina come quando, in data 22 aprile 2008, la Corte dei conti

della Toscana ha condannato al pagamento di 70.000 euro un ufficio di-

rigenziale del Comune, a causa di nove consulenze esterne affidate «con

eccessiva superficialità e – scrive la Corte nella sentenza – per evadere

le incombenze dell’ufficio»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, nel rispetto delle preroga-

tive e dell’indipendenza dell’ente comunale fiorentino, di dover interve-

nire al fine di verificare se il provvedimento in oggetto, sia per la sostanza

che per il destinatario del provvedimento, non rappresenti una violazione

del principio di trasparenza ed imparzialità in merito agli incarichi profes-

sionali ed alle consulenze esterne conferite dalla pubblica amministra-

zione;

se non ritengano, alla luce della titolarità delle deleghe al Sindaco,

dalle quali derivano direttamente la competenza sulle opere oggetto del-

l’incarico professionale ed in riferimento alle recenti restrizioni introdotte

sulla materia degli incarichi professionali esterni conferiti dagli enti locali

con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modifica-

zioni, dalla legge n. 133 del 2008), recante «Disposizioni urgenti per lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione

della finanza pubblica e la perequazione Tributaria», di poter ravvisare

un’ipotesi di danno erariale nei confronti della pubblica amministrazione;

se non ritengano comunque anomalo, sul piano dell’opportunità,

che un Sindaco affidi ad un ex assessore (appartenente ad un partito della

propria maggioranza) un incarico professionale esterno, il cui contenuto

corrisponde esattamente alle materie trattate dalle deleghe che questi de-

teneva in qualità di assessore, tenendo conto, fra l’altro, che tali deleghe

sono state poi state assunte dallo stesso Sindaco;
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se non ritengano infine censurabile, sul piano dell’etica pubblica, il
continuo ricorso alla pratica di consulenze, affidate agli amici degli amici,
in base unicamente a calcoli di convenienza politica.

(4-01104)
(5 febbraio 2009)

Risposta. – In relazione all’interrogazione in esame si rappresenta che
il provvedimento, con cui il Comune di Firenze ha conferito all’architetto
Paolo Coggiola, già assessore nello stesso Comune nelle materie dei lavori
pubblici, l’incarico di consulenza esterna per la prestazione di supporto
tecnico in ordine agli interventi inerenti al Palazzo di giustizia, il piano
di riqualificazione delle Piaggie e la messa in sicurezza delle scuole, è
stato già oggetto di attenzione da parte della Procura regionale presso la
Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana.

Ogni valutazione in ordine alla sussistenza di danno erariale paven-
tato è, quindi, rimessa all’autorità giurisdizionale competente.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(30 giugno 2009)
____________

BONINO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, ADAMO, AN-
DRIA, BAIO, BIONDELLI, CABRAS, CARLONI, CASSON, CHIARO-
MONTE, D’AMBROSIO, DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO,
DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI
Marco, GARAVAGLIA Mariapia, LEGNINI, MARINARO, MARITATI,
MICHELONI, MORRI, NEROZZI, PEGORER, PERDUCA, PIGNE-
DOLI, PORETTI, PROCACCI, SBARBATI, SCANU, SERRA, SOLIANI,
VITA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

con legge 6 febbraio 1996, n. 52, e con successivo decreto legisla-
tivo di attuazione n. 197 del 12 aprile 1996, l’Italia ha recepito la direttiva
94/80/CE del Consiglio dell’Unione europea del 19 dicembre 1994, che
fissa le norme che consentono ai cittadini comunitari che risiedono in
uno Stato membro, di cui non hanno la cittadinanza, di chiedere l’iscri-
zione in apposite liste elettorali aggiunte istituite presso il Comune di re-
sidenza stessa e, in virtù di tale iscrizione di esercitare il diritto di voto in
occasione delle elezioni amministrative ed europee;

secondo i dati Istat aggiornati al 31 dicembre 2007, senza perciò
considerare coloro che si sono aggiunti dal 1º gennaio 2008 ad oggi, i cit-
tadini dell’Unione europea, provenienti dai 26 paesi membri, che risiedono
in Italia, sono 934.435 e precisamente: in Romania 625.278, in Polonia
90.218, in Germania 40.163, in Bulgaria 33.477, in Francia 30.803, nel
Regno Unito 26.448, in Spagna 17.354, nei Paesi Bassi 8.165, in Slovac-
chia 7.463, in Grecia 7.063, in Austria 6.609, in Belgio 5.183, nella Re-
pubblica Ceca 5.499, in Ungheria 5.467, in Portogallo 4.842, in Svezia
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3.451, in Slovenia 3.096, in Lituania 3.006, in Irlanda 2.735, in Danimarca
2.186, in Finlandia 1.723, in Lettonia 1.559, a Malta 803, in Estonia 734,
in Lussemburgo 312 e a Cipro 168;

il Ministero degli interni con la circolare n. 134 del 30 dicembre
2003 disciplinava il diritto di voto dei cittadini dei dieci Paesi allora en-
tranti nell’Unione europea predisponendo un modello di domanda che i
cittadini dell’Unione europea potevano presentare ai sindaci dei Comuni
di residenza entro il novantesimo giorno anteriore a quello della vota-
zione;

in occasione delle elezioni amministrative del 27 e del 28 maggio
2007, il Partito dei Rumeni in Italia denunciò che in tantissimi Comuni la
regolarizzazione per via anagrafica dei cittadini rumeni che presentavano
la domanda ai sindaci per poter votare, era sospesa da settimane per l’in-
capacità dichiarata dei comuni stessi di applicare ed interpretare la relativa
normativa; tali inadempimenti impedirono a decine di migliaia di cittadini
rumeni di partecipare alle elezioni;

la carente conoscenza della normativa riguardante l’elettorato at-
tivo e passivo dai cittadini comunitari da parte dei comuni ha comportato
in occasione delle ultime scadenze elettorali gravissime conseguenze ne-
gative sul rispetto degli obblighi comunitari oltre che sul piano dell’imma-
gine dell’Italia in Europa;

il Sottosegretario di Stato per l’interno, nella seduta del 15 gennaio
2009 della Camera dei deputati, rispondendo a un’interpellanza sulla
stessa materia, ha affermato che «Anche in occasione di tali consultazioni,
il Ministero dell’interno dirama apposite circolari ai sindaci, tramite le
prefetture, affinché promuovano, a livello locale, ogni opportuna iniziativa
(manifesti informativi tradotti in più lingue, lettere personali ai cittadini
comunitari, eccetera) finalizzata alla massima pubblicizzazione delle di-
sposizioni che regolano il diritto di partecipazione al voto in Italia dei cit-
tadini comunitari nonché dell’apposito modello di domanda tradotto an-
ch’esso in più lingue;

non risulta che tali circolari siano state diramate, e in ogni caso gli
effetti di tali circolari non si sono evidentemente tramutate in quegli atti o
in quelle iniziative indicate nella risposta del Governo;

il termine ultimo per effettuare la registrazione dell’opzione da
parte dei cittadini comunitari residenti in Italia scade il 7 marzo 2009,

si chiede di sapere:

quali urgenti e immediate iniziative il Presidente del Consiglio dei
ministri intenda adottare per rendere effettivamente applicabili sia la legge
6 febbraio 1996, n. 52, e il successivo decreto legislativo di attuazione ,
sia la direttiva 93/109/CE del Consiglio del 6 dicembre 1993; e infine il
decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modifica-
zioni, dall’art. 1 della legge 3 agosto 1994, n. 483, modificato dalla legge
24 aprile 1998, n. 128;

in particolare, quali strumenti intenda adottare per permettere ai
cittadini comunitari residenti in Italia una informazione adeguata volta a
permettere loro di esercitare il diritto di voto;
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se non ritenga infine, in considerazione del grave ritardo accumu-
lato, della scadenza ormai imminente (7 marzo 2009), del rilevante nu-
mero di cittadini interessati e soprattutto della clamorosa situazione di im-
possibilità ad operare della Commissione di vigilanza, di adottare i neces-
sari provvedimenti volti a promuovere una straordinaria campagna di in-
formazione radiotelevisiva, rivolta a questi cittadini, in grado di assicurare
le necessarie informazioni, nella consapevolezza che una maggiore re-
sponsabilizzazione anche sul piano civico dei cittadini comunitari residenti
in Italia sia uno dei migliori elementi di integrazione che lo strumento de-
mocratico offre a tutti i cittadini.

(4-01236)
(3 febbraio 2009)

Risposta. – L’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo per i
cittadini comunitari, diversamente da quanto previsto per i cittadini ita-
liani, non opera d’ufficio, bensı̀ trova il proprio presupposto nell’iniziativa
degli interessati. Difatti, i cittadini dell’Unione residenti in Italia, compresi
i cittadini dei Paesi di recente adesione, per poter esercitare il diritto di
voto per l’elezione dei membri dei Parlamento europeo spettanti all’Italia,
devono presentare al Sindaco del Comune di residenza domanda di iscri-
zione nell’apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso Comune. Tale
istanza deve essere prodotta entro il novantesimo giorno anteriore a quello
della votazione e cioè entro il 9 marzo 2009 (considerando data della vo-
tazione domenica 7 giugno 2009).

Per quanto attiene al contenuto e ai requisiti della domanda di iscri-
zione, la dichiarazione di possesso della capacità elettorale nello Stato di
origine non deve essere comprovata da alcuna attestazione rilasciata dal-
l’autorità nazionale competente; inoltre, la dichiarazione di assenza di
provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell’elettorato
attivo va fatta dal cittadino dell’Unione con esclusivo riferimento alle
cause che limitano la capacità elettorale nello Stato di origine.

In ogni caso, anche se la legge n. 128 del 1998 ha soppresso l’ob-
bligo per il cittadino dell’Unione di dichiarare l’assenza di provvedimenti
giudiziari che comportino, in Italia, la perdita dell’elettorato attivo, il Co-
mune di residenza è tenuto a verificare tale requisito mediante tempestiva
istruttoria presso il casellario giudiziale.

Sono esonerati tuttavia dal produrre l’istanza, i cittadini dell’Unione
già iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni euro-
pee e i cittadini comunitari già iscritti nella lista aggiunta, che vengono
iscritti d’ufficio nel Comune di nuova residenza.

Per rendere tempestive tali procedure, i Prefetti, con la circolare n. 2
del 22 gennaio 2009, sono stati invitati ad adottare ogni utile iniziativa al
fine di garantire la celere definizione delle procedure di iscrizione anagra-
fica dei cittadini comunitari che ne abbiano diritto, vigilando sulla tempe-
stività e correttezza dei prescritti adempimenti da parte dei Comuni.
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Con la stessa circolare il Ministero ha invitato i Prefetti stessi a sen-
sibilizzare i Sindaci delle rispettive province a promuovere ogni attività, a
livello locale, diretta alla massima pubblicità della facoltà per i cittadini
comunitari di votare per i membri del Parlamento europeo spettanti all’I-
talia.

Inoltre, per aderire ad analoga raccomandazione rivolta agli Stati
membri dalla Commissione europea, i Comuni sono stati specificamente
invitati a inviare lettere personali ai cittadini dell’Unione residenti in Ita-
lia, contenenti lo schema di domanda di iscrizione alla lista aggiunta e le
informazioni per la sua presentazione.

Infine, per facilitare l’attività di divulgazione di tutta la procedura, si
è provveduto a trasmettere una bozza di manifesto, tradotto in più lingue,
che potrà essere utilizzato dai Comuni.

Sia lo schema di domanda che l’esempio di lettera personale, tradotti
in più lingue, sono disponibili sul sito Internet del Ministero dell’interno
all’indirizzo http://elezioni.interno.it.

Per quanto riguarda la campagna di informazione televisiva, la legge
n. 150 del 2000, recante la «Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni», prevede, all’articolo 3,
comma 1, che la Presidenza del Consiglio dei ministri determini i mes-
saggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse che la concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito; alla
trasmissione di messaggi di pubblico interesse sono riservati i tempi non
eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l’1 per cento
dell’orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Ai sensi del
medesimo comma, le emittenti private, radiofoniche e televisive hanno fa-
coltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.

L’informazione radiotelevisiva in periodo non elettorale, in via gene-
rale, è rimessa alla responsabilità editoriale delle emittenti, fermo l’ob-
bligo in capo alle stesse di garantire il pluralismo, l’obiettività, l’imparzia-
lità e l’equità.

Nel periodo elettorale, invece, la legge n. 28 del 2000 demanda alla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei ser-
vizi radiotelevisivi e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pre-
via consultazione tra loro, la definizione – non oltre il quinto giorno suc-
cessivo alla indizione dei comizi elettorali – di criteri specifici finalizzati a
garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzia-
lità dell’informazione. A tali criteri devono conformarsi fino alla chiusura
delle operazioni di voto rispettivamente la concessionaria pubblica e le
emittenti televisive private nazionali nei programmi di informazione, quali
il telegiornale, il giornale radio, e comunque il notiziario o altro pro-
gramma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica,
caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca.

Analoghe garanzie sono tenute a offrire le emittenti radiofoniche e
televisive locali nei relativi programmi di informazione, per l’impegno as-
sunto con lo specifico codice di autoregolamentazione sottoscritto nel
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2004 ai sensi dell’articolo 11-quater della citata legge n. 28 del 2000,
come modificata dalla legge n. 3 del 2003.

In ogni caso, in relazione alle elezioni amministrative ed europee del
6 e 7 giugno 2009, la Rai ha predisposto una campagna straordinaria di
informazione radiotelevisiva per favorire l’esercizio del voto dei cittadini
comunitari residenti nel territorio italiano.

La campagna in oggetto, «Elezioni europee 2009 – istruzione citta-
dini Unione europea», è iniziata il 14 febbraio 2009 e si è protratta fino
alla prima settimana del mese di marzo 2009.

Lo spot, della durata di 40 minuti, è andato in onda su Raiuno, Rai-
due e Raitre, con due passaggi giornalieri.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(19 giugno 2009)
____________

BUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:
l’attribuzione dei poteri di accertamento all’Agenzia delle entrate,

prevista in special modo dagli articoli 32 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 e 51 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 633 del 1972, è stata oggetto nell’ultimo biennio di rilevanti mo-
difiche che hanno portato ad una non equilibrata ripartizione di diritti ed
oneri tra le parti oggetto del rapporto tributario;

in questo periodo sono state pronunciate dalla giurisprudenza di
merito e di legittimità sentenze che hanno aggravato detto squilibrio, da
un lato stabilendo l’irrilevanza di alcuni requisiti formali cui il testo di
legge aveva subordinato l’esercizio dell’azione recuperatoria dell’Ammini-
strazione, dall’altro non osservando i principi cui la Corte costituzionale
aveva subordinato il favorevole giudizio di legittimità;

a giudizio dell’interrogante, un esempio di persecuzione incom-
prensibile ed immotivata da parte dell’Agenzia delle entrate è quella eser-
citata nei confronti di un contribuente comasco la cui vicenda è descritta
di seguito;

l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Como sta procedendo a veri-
fica nei confronti del suddetto contribuente, in relazione ai periodi d’im-
posta 2000/2003. Tale ultima attività è stata preceduta, nel corso dell’anno
2006, da altra attività di verifica;

nel giro di due anni l’Agenzia delle entrate di Como ha impegnato
un’attività di assoluto rilievo nei confronti del suddetto contribuente, e
pare che tale attività non sia riconducibile a segnalazioni particolari di ir-
regolarità, ma al possesso della quota dell’1 per cento, in qualità di acco-
mandante, in un’impresa edilizia;

lo Statuto del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000, con-
sente di sottoporre l’attività di verifica spiegata dall’Ufficio non solo ad
un riscontro di mera legalità, ma anche ad un controllo di opportunità e
correttezza, ove i comportamenti segnalati costituiscano prassi ammini-
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strative anomale o irragionevoli o comportamenti suscettibili di incrinare
il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria;

nel caso di specie, dopo ben due anni di richieste, lettere, consegne
di documenti presso gli uffici dell’Agenzia ed un contenzioso tributario
che ha visto la pubblica amministrazione soccombente, l’Agenzia delle en-
trate di Como in data 10 ottobre 2007 richiede al suddetto contribuente
comasco spiegazione sulle movimentazioni di 17 istituti di credito riguar-
danti 107 rapporti di conti correnti, carte di credito e altro;

in data 6 novembre 2007, l’Agenzia delle entrate in una nota rico-
nosce che la maggior parte dei conti non erano riferibili al contribuente
comasco, ma il 24 novembre 2007 ritorna alla carica chiedendo spiega-
zioni su quattro conti correnti e su 389 operazioni contabili, registrati
non solo su conti riferibili e a disposizione del suddetto contribuente
ma anche di soggetti terzi, come la madre pensionata. Inoltre non erano
indicati i numeri degli assegni e le date delle operazioni, ma soltanto i
movimenti per valuta, il che lo obbliga ad un’ulteriore fatica ricostruttiva.
Impresa ancor più ardua considerando che per il professionista per gli anni
2000, 2001, 2002 e 2003 non esisteva obbligo di separazione dei conti tra
attività e personale e che gli stessi conti erano utilizzati personalmente dal
contribuente e quindi non vi era obbligo di conservazione dei documenti
personali;

il contribuente comasco ha scritto tempestivamente alle banche in-
dicate nella richiesta, in modo da ottenere le copie dei conti e della docu-
mentazione di supporto – in assenza della quale è evidentemente impossi-
bile spiegare alcunché – ma parte di tale documentazione è arrivata, fatal-
mente, oltre il 31 dicembre, e l’Agenzia delle entrate ha inviato l’avviso di
accertamento relativo all’anno 2000 per oltre 250.000 euro (somma dei
movimenti a credito e debito) obbligandolo ad un nuovo contenzioso; è
da tenere presente che molti titoli di credito, essendo di importo esiguo,
subiscono la check-truncation che fa sı̀ che il documento effettivo sia con-
servato in originale presso le banche che lo hanno negoziato, rendendo an-
cora più difficile il reperimento;

inoltre è stata applicata la presunzione che tutti i movimenti a de-
bito fossero produttivi di reddito, cosa di per sé assurda per un professio-
nista;

le richieste concernenti i conti correnti sono state poste in essere in
assenza di qualsiasi elemento indiziario a carico del suddetto contribuente;

successivamente in data 23 aprile 2008 l’ufficio richiedeva ancora
la documentazione per gli anni 2001, 2002 e 2003 riguardante ancora 221
movimenti, sempre con i canonici 15 giorni per rispondere, e il contri-
buente ha presentato risposta il 20 maggio 2008 per quanto a sua dispo-
sizione e ha provveduto a richiedere ancora eventuali documenti mancanti;

in data 3 luglio 2008 si provvedeva a consegnare ulteriore docu-
mentazione pervenuta successivamente, e in data 1º ottobre 2008, sempre
con 15 giorni di tempo concesso, venivano richieste ancora spiegazioni
per 44 operazioni di cui per 22 è stata sollecitata ulteriormente agli istituti
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la copia della documentazione e per i restanti 22 movimenti erano già stati
presentati copie in sede di consegna dei documenti in data 3 luglio 2008;

solo negli ultimi anni gli accertamenti bancari sono stati estesi ai
professionisti e, incomprensibilmente, con effetto retroattivo,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

promuovere modifiche dell’articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973 e 51 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 633 del 1972 in materia di accertamenti e dell’articolo 3 della
legge n. 212 del 2000 recante lo Statuto del contribuente;

favorire l’introduzione nella disciplina degli accertamenti bancari
una clausola di carattere generale, per la quale sono rilevanti ai fini del-
l’accertamento solo le operazioni bancarie palesemente incompatibili
con il reddito o gli elementi attivi dichiarati ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto;

espungere dal sistema la presunzione per la quale i prelievi effet-
tuati sui conti correnti bancari sono considerati ricavi;

ribadire la necessità di puntuale verbalizzazione del contradditorio
reale tra le parti quale condizione essenziale dell’utilizzabilità della prova
che scaturisce dall’esame delle movimentazioni dei conti correnti, in modo
da consentire al giudice di valutare la correttezza dello svolgimento del
contraddittorio stesso;

prevedere la necessità di concessione di un congruo termine per la
risposta del contribuente alle richieste dell’Agenzia delle entrate, elevando
il termine minimo da 15 a 90 giorni, in relazione ai tempi necessari al
contribuente per l’acquisizione della documentazione da parte degli istituti
di credito;

espungere dal sistema le sanzioni improprie di inutilizzabilità degli
elementi non manifestati all’Agenzia delle entrate in fase precontenziosa,
rimettendosi al giudizio delle Commissioni tributarie.

(4-00650)
(9 ottobre 2008)

Risposta. – Con l’interrogazione, nell’illustrare un caso di «persecu-
zione incomprensibile ed immotivata» che sarebbe stata esercitata dall’A-
genzia delle entrate – Ufficio di Como nei confronti di un contribuente, si
chiedono chiarimenti in ordine all’attribuzione dei poteri di accertamento
all’Agenzia delle entrate prevista, in particolare, dagli articoli 32 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Al riguardo, con riferimento alla richiesta che venga attribuita
espressa rilevanza ai fini dell’accertamento alle sole operazioni bancarie
palesemente incompatibili con il reddito o con gli elementi attivi dichiarati
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; gli uffici dell’amministrazione fi-
nanziaria rilevano che con la circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006 sono
stati forniti tutti i chiarimenti necessari per il corretto utilizzo dello stru-
mento accertativo. Infatti, nel citato documento di prassi è stato espressa-
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mente previsto che gli uffici utilizzino la documentazione ottenuta al fine
di riscontrare direttamente se le movimentazioni – attive (accreditamenti)
e passive (prelevamenti) – ivi evidenziate siano o meno coerenti con la
contabilità del soggetto sottoposto a controllo, ovvero non siano imponi-
bili o non rilevino per la determinazione del reddito e/o della base impo-
nibile IVA, come anche, con riguardo alle persone fisiche, non risultino
compatibili con la loro complessiva capacità contributiva.

Per quanto attiene, poi, all’eliminazione della presunzione in forza
della quale i prelievi effettuati sui conti correnti bancari sono considerati
ricavi, si osserva che la legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre
2004, n. 311) ha esteso l’efficacia di tale presunzione, originariamente
operante nei soli confronti degli imprenditori, anche nei confronti dei la-
voratori autonomi, uniformando in tale modo il trattamento, in materia di
imposte dirette, dei prelevamenti. Emerge, pertanto, la volontà del legisla-
tore di mantenere tale presunzione – volta a consentire un più celere con-
trollo della maggiore capacità di spesa del contribuente che non trova ri-
scontro in operazioni attive – che, comunque, avendo natura di presun-
zione relativa, è suscettibile di prova contraria.

Alla luce di dette considerazioni, che evidenziano come le nuove di-
sposizioni sugli accertamenti bancari, non avendo mutato il profilo sostan-
ziale dei singoli ambiti impositivi né quello sanzionatorio, hanno natura
meramente procedimentale, l’Agenzia delle entrate rileva che le stesse
debbano interessare anche i periodi d’imposta ancora accertabili alla
data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. A tale fine si rileva
che la Corte costituzionale, con sentenza n. 173 del 23 maggio 2008,
ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio-
nale dell’articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 633 del 1972 per contrasto con gli articoli 3, 23, 53 e 97 della
Costituzione posto che «la norma medesima (...) si limita ad integrare i
poteri istruttori esercitabili dall’amministrazione finanziaria ai fini dell’ac-
certamento, riguarda il solo profilo probatorio e, perciò, non vulnera il
principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. (cfr. anche
ord. Corte Cost. n. 260 del 2000)».

Con riguardo alla necessità di garantire la puntuale verbalizzazione
del reale contraddittorio tra le parti, quale condizione essenziale per l’uti-
lizzabilità delle prove acquisite, fermo restando l’orientamento giurispru-
denziale in forza del quale il contraddittorio preventivo costituisce una
fase opportuna ma non obbligatoria ai fini della legittimità dell’avviso
di accertamento (Cassazione Sez. V, nn. 11094/1999, 7329/2003, 2821/
2008), l’Agenzia delle entrate rileva che, con la citata circolare n. 32/E
del 2006, è stato espressamente previsto l’obbligo della puntuale verbaliz-
zazione del contraddittorio da parte dell’ufficio. In particolare, è stato
chiarito che le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere riportate
in un apposito processo verbale recante la sottoscrizione del contribuente
o del suo rappresentante oppure l’indicazione del motivo della mancata
sottoscrizione di questi e che copia di tale documento deve, comunque,
essere rilasciata alla parte.
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In coerenza con le finalità della richiamata disposizione, volte a ga-
rantire la partecipazione effettiva del contribuente nella fase preconten-
ziosa, l’articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 de 1973, sanziona la mancata collaborazione dello stesso in tale
fase attraverso l’inutilizzabilità di elementi di prova contraria a suo van-
taggio. È, infatti, previsto che «le notizie ed i dati non addotti e gli atti,
i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta
agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore
del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e con-
tenziosa». Nondimeno, tale preclusione appare temperata dal successivo
comma 5, ove è disposta l’inoperatività della stessa nel caso in cui il con-
tribuente dimostri in giudizio di «non aver potuto adempiere alle richieste
degli uffici per causa a lui non imputabile», depositando apposita dichia-
razione allegata all’atto introduttivo del primo grado. Si rileva, inoltre, che
la Corte costituzionale, con le ordinanze n. 260 del 2000 e n. 33 del 2002,
ha ritenuto manifestamente infondata la pretesa censura delle norme citate
con il diritto alla difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione.

Con riferimento, infine, all’elevazione del termine minimo di 15
giorni per l’invito al contraddittorio da parte del contribuente, l’Agenzia
delle entrate è dell’avviso che tale ampliamento determinerebbe, con par-
ticolare riferimento alle annualità in scadenza, un eccessivo dilatamento
dell’attività degli uffici che non trova ragione d’essere se si considera
che l’ufficio ha possibilità di modulare il termine a comparire, in caso
di particolari esigenze relative al singolo contribuente.

Per quanto attiene alla vicenda illustrata nell’atto di sindacato ispet-
tivo in esame, l’Agenzia delle entrate ha riferito che nell’ambito della pia-
nificazione dei soggetti da sottoporre a controllo, l’Ufficio locale di Como
ha ritenuto opportuno analizzare i contribuenti i cui redditi dichiarati non
fossero congrui con gli indici di capacità contributiva presenti nel sistema
informativo dell’Anagrafe tributaria. In particolare, il contribuente di cui
si tratta presentava numerosi elementi manifestanti una notevole capacità
contributiva, quali pagamenti di mutui, premi di assicurazione vita, com-
pravendite di case e di azioni, disponibilità di veicoli e altri elementi, non
compatibile con i redditi dichiarati per gli anni di imposta dal 2000 al
2003.

Alla luce dei suddetti elementi, e tenendo conto della non congruità
agli studi di settore per tre anni su quattro complessivi, e la presenza di
ruoli particolarmente rilevanti, l’Ufficio locale di Como ha selezionato
il contribuente al fine di verificarne la posizione fiscale.

Prima di avviare lo strumento istruttorio delle indagini finanziarie
l’Ufficio ha inviato dei questionari per chiedere delucidazioni sulle ano-
malie riscontrate, ai quali il contribuente non ha, tuttavia, fornito esau-
rienti chiarimenti.

L’Ufficio ha quindi ritenuto opportuno attivare le indagini finanzia-
rie, legittimamente autorizzate dal Direttore regionale dell’Agenzia delle
entrate territorialmente competente.
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Le indagini finanziarie venivano, inoltre, estese alla società nella
quale il contribuente risultava avere una partecipazione al capitale, la
cui posizione fiscale presentava anche essa delle anomalie per le annualità
comprese tra il 2000 e il 2003.

A seguito delle indagini effettuate sono pervenute risposte da parte di
18 istituti di credito per complessivi 107 rapporti.

Come da prassi, l’Ufficio notificava al contribuente in data 19 no-
vembre 2007 l’invito all’esibizione ed al deposito delle scritture contabili
al fine di definire in contraddittorio le causali delle movimentazioni finan-
ziarie di importo più rilevante, relative all’annualità di imposta 2000, rin-
viando per ragioni di economicità l’esame della documentazione per le al-
tre annualità a data successiva.

L’Agenzia ha fatto presente che, per l’annualità 2000, il contribuente
non è stato in grado di documentare analiticamente, in sede di contraddit-
torio preventivo, alcuna operazione né di indicare le causali delle singole
movimentazioni adducendo semplici ragioni di ritardo da parte delle ban-
che nel fornirgli la documentazione necessaria.

L’Ufficio procedeva, di conseguenza, ad emettere e notificare l’av-
viso di accertamento, per l’anno 2000, avverso il quale è stato proposto
ricorso avanti la Commissione tributaria provinciale di Como e per il
quale si è in attesa della decisione.

In relazione alle annualità successive, per le quali come detto sopra
l’Ufficio aveva concesso alla parte un termine più ampio di quello legale
al fine di agevolare il contribuente nel reperimento della documentazione
necessaria, l’Agenzia rileva che lo stesso ha fornito un riscontro, peraltro
parziale, soltanto nel luglio 2008. Dalla disamina della documentazione
pervenuta rimanevano, tuttavia, prive di riscontro documentale 44 opera-
zioni bancarie di notevole entità, in relazione alle quali l’Ufficio reiterava
una richiesta di chiarimenti in data 1º ottobre 2008, rimasta senza
riscontro.

Alla luce di ciò l’Ufficio locale di Como ha, pertanto, notificato al
contribuente gli avvisi di accertamento anche per le annualità 2001,
2002 e 2003 anch’essi impugnati avanti alla competente Commissione tri-
butaria provinciale, tuttora pendenti.

Da quanto sopra esposto, l’Agenzia delle entrate è dell’avviso che
l’attività ispettiva condotta dall’Ufficio locale di Como appare corretta e
conforme alle norme di legge ed in linea con la prassi amministrativa or-
dinariamente seguita per valorizzare una maggiore capacità di spesa co-
munque manifestata dal contribuente e non giustificata dal lavoro auto-
nomo svolto.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Molgora

(24 giugno 2009)

____________
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CASSON. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-

zione. – Premesso che:

sempre più di frequente capita di leggere sulle pagine dei giornali
notizie relative a fenomeni di assenteismo all’interno della pubblica ammi-
nistrazione;

altrettanto di frequente succede che sorgano polemiche, anche
molto vivaci, in ordine a fenomeni di illeciti attribuiti a pubblici dipen-
denti, sia sotto il profilo penale sia sotto il profilo più limitatamente disci-
plinare;

trattandosi di fenomeni che devono essere attentamente tenuti sotto
controllo e decisamente da condannare, appare indispensabile conoscere la
vastità dei fenomeni stessi, sia per un’adeguata informazione alla pubblica
opinione, sia per evitare che – come si suol dire – venga fatta d’ogni erba
un fascio;

in tale ottica, si ritiene importante acquisire gli elementi di cono-
scenza in possesso del Ministero per la pubblica amministrazione e l’inno-
vazione, con particolare riferimento, innanzitutto e in questa prima fase, ai
dipendenti appartenenti alla pubblica amministrazione;

inoltre, si ritiene parimenti importante sapere se siano stati pro-
mossi procedimenti disciplinari, a qualsiasi titolo, nei confronti di pubblici
dipendenti e come si siano conclusi;

per una più completa conoscenza e possibilità di seria valutazione,
sarebbe utile conoscere i dati relativi ai procedimenti disciplinari (aperti e
conclusi) dai Consigli dell’Ordine degli avvocati e dei giornalisti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di comuni-
care i dati riferiti ad un periodo di almeno sei anni in suo possesso rela-
tivi:

al cosiddetto assenteismo da parte di pubblici dipendenti di qual-
siasi pubblica amministrazione;

al numero dei procedimenti disciplinari (di qualsiasi genere e a
qualsiasi titolo) aperti, a partire dall’anno 2002, nei confronti di pubblici
dipendenti di ogni singola amministrazione statale, comunicando altresı̀
l’esito di tali procedimenti;

al numero e all’esito dei procedimenti disciplinari aperti, a partire
dall’anno 2002, dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati e al Consiglio
dell’Ordine dei giornalisti.

(4-00024)
(20 maggio 2008)

Risposta. – In primo luogo, occorre rilevare, per quanto attiene alla
comunicazione dei dati circa il numero di assenze dei dipendenti pubblici
con riferimento ad un periodo di almeno sei anni, che i predetti dati risul-
tano già pubblicati nelle rilevazioni dei «Conti annuali» effettuate dal Di-
partimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi degli articoli 58 e
seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001 (www.contoannuale.teso-
pro.it).
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In secondo luogo, merita di essere evidenziato che il Ministero per la

pubblica amministrazione e l’innovazione, all’esito dell’entrata in vigore

della più rigorosa disciplina in materia di assenze dei pubblici dipendenti

(art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 133 del 2008), ha avviato una complessa attività di rileva-

zione, monitoraggio ed analisi dei dati circa le assenze nel pubblico im-

piego. Premesso che i risultati dei primi sei mesi dell’attività di Governo

nel contrasto al fenomeno dell’assenteismo sono contenuti in una detta-

gliata relazione al Parlamento trasmessa nel mese di febbraio 2009, tutti

i dati trasmessi dalle singole amministrazioni sono resi comunque pub-

blici, con cadenza mensile, in un’apposita sezione del sito istituzionale

(www.innovazionepa.it).

Con riguardo al numero dei procedimenti disciplinari avviati dalle

singole amministrazioni statali, non può, inoltre, sottacersi che la predetta

attività di monitoraggio contempla, tra l’altro, il numero dei procedimenti

disciplinari connessi alle assenze dal servizio, con l’indicazione di quelli

conclusi mediante l’applicazione di sanzioni. A ciò occorre, peraltro, ag-

giungere che la legge n. 15 del 2009 (Delega al Governo finalizzata all’ot-

timizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e tra-

sparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative

delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

e alla Corte dei conti), approvata in via definitiva dal Senato della Repub-

blica in data 25 febbraio 2009, prevede, all’articolo 7, un’articolata defi-

nizione di principi e criteri direttivi, al fine di rendere più rigorosa e strin-

gente la disciplina in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei

pubblici dipendenti. Giova, al riguardo, puntualizzare che con l’esercizio

della delega sarà introdotta una puntuale attività di monitoraggio relativa

al numero ed all’esito dei procedimenti disciplinari avviati nel pubblico

impiego, al fine di valutare la concreta efficacia applicativa delle disposi-

zioni normative in corso di adozione.

Quanto, infine, al numero ed all’esito dei procedimenti disciplinari

avviati a partire dall’anno 2002 dal Consiglio dell’ordine degli avvocati

e dal Consiglio dell’ordine dei giornalisti, si rileva che l’amministrazione

non è in possesso dei predetti dati, non essendo dei pubblici dipendenti i

soggetti iscritti ai citati ordini.

I chiarimenti forniti in merito alle richieste dell’interrogante dimo-

strano, in modo inequivocabile, l’avvio da parte del Governo di un’effi-

cace e complessa azione finalizzata al contrasto dell’assenteismo nel pub-

blico impiego ed al raggiungimento, nel più breve tempo possibile, di un

elevato standard di produttività del lavoro nella pubblica amministrazione.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(30 giugno 2009)

____________
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CASSON. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

a seguito dell’occupazione dell’ex centrale del latte di via Bagli a
Rimini, già stabilimento della Granarolo Bagli, da parte degli esponenti
del centro sociale «Laboratorio Paz», la Questura di Rimini ha adottato
dei provvedimenti nei confronti alcuni di essi, che configurano a giudizio
dell’interrogante un drastico cambiamento di atteggiamento rispetto a
quello tenuto di fronte a fatti del tutto analoghi avvenuti negli anni scorsi
e riguardanti gli stessi soggetti;

fino a quel momento alcuni degli esponenti del «Laboratorio Paz»
erano stati oggetto unicamente di procedimenti penali per reati minori,
conclusi con l’emissione di decreti penali di condanna e con sanzioni mi-
nime;

la prima occupazione del Laboratorio Paz, in via Montevecchio,
che risale al 27 settembre 2004, è stata punita, con un decreto penale
del 28 luglio 2007, con la sanzione penale minima prevista dall’art. 633
del Codice penale, pari a 103 euro, a dimostrazione che l’occupazione è
stata considerata dall’autorità giudiziaria un fatto lieve, che non destava
allarme sociale e non causava danni;

l’occupazione della scuola di via Montevecchio era stata conside-
rata come un fatto politico dalle istituzioni locali tanto che il problema
era stato portato in Consiglio comunale ove aveva interessato numerosi
esponenti politici; per questo era stata avviata una trattativa, erano state
tenute in considerazione le rivendicazioni degli occupanti ed in ultima bat-
tuta il sindaco si era dovuto prendere il carico politico di emanare un’or-
dinanza di sgombero, poi eseguita il 9 giugno 2008, quasi quattro anni
dopo l’inizio dell’occupazione;

al contrario l’occupazione del 21 settembre 2008 dell’ex centrale
del latte di via Bagli a Rimini, poi sgomberato il 21 ottobre 2008 dagli
agenti della Digos della Questura di Rimini, pur trattandosi sempre, giu-
ridicamente, di una violazione dell’art. 633 del Codice penale, è stata con-
siderata dal Questore di Rimini un reato di una certa gravità, tale da de-
stare allarme e pericolo per la pubblica sicurezza e da indurlo ad emanare
un avviso orale nei confronti di alcuni esponenti del Laboratorio Paz
(quelli che, si suppone, abbiano un maggior potere rappresentativo e deci-
sionale all’interno del movimento) sulla base di una loro presunta perico-
losità sociale;

come è noto, le misure di prevenzione sono considerate tradizio-
nalmente misure dirette a prevenire la commissione di reati da parte di de-
terminate categorie di persone considerate «socialmente pericolose»; l’art.
1 della legge n. 1423 del 1956 stabilisce che una misura di prevenzione si
possa applicare a «coloro (...) che sono abitualmente dediti a traffici delit-
tuosi»; a «coloro che per (...) il tenore di vita debba ritenersi che vivono
(...) con i proventi delle attività delittuose» oppure a «coloro (...) che per il
loro comportamento debba ritenersi (...) che siano dediti a commettere
reati che (...) mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni,
la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica»;
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la legittimità costituzionale di queste misure è stata messa in di-
scussione dalla maggior parte dei giuristi, in quanto misure restrittive della
libertà personale che non si fondano su uno specifico fatto di reato, ma si
basano su generici sospetti o indizi di pericolosità e d’altra parte riguar-
danti tipologie soggettive dai contorni estremamente incerti, in contrasto
con il principio di tassatività della norma penale;

anche il procedimento amministrativo che porta all’adozione delle
misure di prevenzione è stato oggetto di numerose critiche poiché gestito
esclusivamente dal Questore che, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 1423
del 1956, adotta un avviso orale con il quale si comunica alla persona ri-
tenuta pericolosa che esistono sospetti a suo carico e la si invita a cam-
biare condotta; entro tre anni dall’avviso orale, se la condotta non è mu-
tata, il questore può chiedere all’autorità giudiziaria l’applicazione della
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, del divieto di soggiorno
in uno o più comuni e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza
o di dimora;

per tutta la durata dell’avviso non vi è la partecipazione dell’auto-
rità giudiziaria al procedimento, che è gestito unicamente dal Questore in
violazione della riserva di giurisdizione prevista dall’art. 13 della Costitu-
zione, e senza alcuna garanzia sull’imparzialità del giudizio di pericolo-
sità; inoltre suscita forti sospetti di illegittimità costituzionale l’assenza
nel procedimento di un vero e proprio contraddittorio, prevedendo la legge
che l’interessato possa solo presentare una memoria difensiva al questore
stesso con il quale chiedere la revoca dell’avviso orale;

è difficile in questi casi difendersi adeguatamente poiché gli atti su
cui il Questore si basa per valutare la pericolosità sono una serie di rela-
zioni di servizio di agenti della questura; al difensore non viene consentito
di vederli, anche inoltrando una formale richiesta di accesso alla docu-
mentazione amministrativa, perché si tratta di atti che la legge copre
con il segreto; di conseguenza, la memoria difensiva viene scritta senza
conoscere bene le ragioni dell’accusa e viene indirizzata al Questore
che, di fatto, rappresenta l’accusa stessa;

il carattere di tali misure di prevenzione, che nei fatti può essere
fortemente incisivo sulla libertà personale dei cittadini, nonché i dubbi
sollevati in sede scientifica sulla loro costituzionalità, consiglierebbero,
quindi, grandi cautele nei giudizi di pericolosità sociale operate dai Que-
stori; le misure di prevenzione dovrebbero riguardare soggetti la cui con-
dotta possa sfociare nella commissione di reati di grave allarme sociale;

le misure di prevenzione sono state prese nei confronti degli espo-
nenti del Laboratorio Paz, sulla base – si presume – del pericolo che pos-
sano reiterare il reato di occupazione, per il quale sono già stati puniti dal-
l’autorità giudiziaria con la pena minima, prevista dall’art. 633 del Codice
penale, della multa di 103 euro;

a giudizio dell’interrogante, la pena comminata dimostra la lievità
dei fatti loro imputati e l’assenza di un allarme sociale da essi generato;
l’uso sproporzionato della misura di prevenzione da parte dell’autorità
di pubblica sicurezza nei confronti di tali soggetti rischia di trasformare
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tali misure in un indebito strumento di controllo sociale e politico, di tipo
sostanzialmente repressivo, arbitrariamente utilizzato dal Questore senza
quelle imprescindibili garanzie del diritto alla difesa che dovrebbero carat-
terizzare l’applicazione di tutte le sanzioni penali;

trattandosi poi le occupazioni citate di fatti eminentemente politici
e non solo violazioni di norme penali, non si può non domandarsi a che
cosa possa riferirsi la condotta pericolosa che i soggetti in questione deb-
bano mutare: forse costoro dovranno smettere di partecipare e di organiz-
zare manifestazioni politiche, interrompere le proprie frequentazioni con
altri soggetti politici, ovvero evitare di esprimere pubblicamente le proprie
idee. È evidente, a giudizio dell’interrogante, che in questo caso l’uso ar-
bitrario e sproporzionato della misura di prevenzione può indebitamente
incidere sulle fondamentali libertà democratiche sancite dalla Costituzione
italiana;

l’uso improprio di queste misure da parte delle autorità di polizia
su persone che utilizzano la contestazione come forma di espressione po-
litica non è purtroppo una novità; l’avviso orale si risolve, il più delle
volte, nel diniego da parte dell’autorità giudiziaria di adottare ulteriori mi-
sure di prevenzione, smentendo di fatto il giudizio di pericolosità sociale
operato dalle Questure; un caso eclatante è stato quello di Luca Casarini,
esponente del movimento dei no global, nei cui confronti fu adottato un
provvedimento analogo; in quell’occasione è stato il giudice, a cui il Que-
store aveva chiesto di applicare un’ulteriore misura di prevenzione, a di-
chiarare che non ne vedeva i presupposti e quindi a chiudere tutta la vi-
cenda,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza degli elementi di fatto
che hanno indotto la questura di Rimini a ritenere socialmente pericolosi
alcuni esponenti del Laboratorio Paz;

se non valuti che l’applicazione di misure di prevenzione incisive
sulla libertà personale e il giudizio di pericolosità sociale che ne costitui-
sce il presupposto debbano riguardare esclusivamente soggetti che hanno
commesso reati che destano grave allarme sociale e non persone che
hanno commesso fatti puniti con una multa di un centinaio di euro;

se non ritenga che l’adozione di misure di prevenzione operata
dalla questura di Rimini nei confronti degli esponenti del Laboratorio
Paz, sulla base, come sembra, di fatti eminentemente di natura politica,
ancorché di scarso rilievo penale, non risulti sproporzionata rispetto allo
scarso allarme sociale suscitato dai fatti commessi e dalla condotta di
tali soggetti;

se non ritenga che l’uso improprio di tali misure per sanzionare
comportamenti eminentemente politici rischi di avere come effetto un’in-
debita limitazione delle liberta democratiche dei soggetti coinvolti e appa-
rire di conseguenza una mera misura di repressione politica;

se, nel quadro delle proprie attribuzioni, non ritenga di dover met-
tere un freno all’uso invalso in alcune questure italiane di utilizzare le mi-
sure di prevenzione per sanzionare comportamenti di tipo politico anche
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se a carattere minoritario e contestativo, che rischia di ledere la fiducia dei
cittadini nei confronti delle autorità di polizia e del corretto funziona-
mento dell’ordinamento democratico.

(4-01301)
(20 marzo 2009)

Risposta. – Il «Laboratorio okkupato P.A.Z. (Permanent Autonomous
Zone)» è un’associazione costituita nel settembre 2004, allorquando un
gruppo di giovani, a Rimini, occupò abusivamente un edificio di proprietà
comunale, sito in via Marecchiese 383. Sempre nel settembre 2004, a se-
guito dello sgombero della struttura, che era pericolante, i medesimi gio-
vani occuparono un altro edificio, anch’esso di proprietà comunale, ubi-
cato in via Montevecchio 7, permanendovi sino al 9 giugno 2008, giorno
in cui è stata data esecuzione a un provvedimento di sgombero, con l’in-
tervento della Forza pubblica. Il 27 settembre 2008 aderenti al gruppo
hanno occupato un capannone dismesso della ex-centrale del latte, di pro-
prietà privata. Il 21 ottobre, la Questura di Rimini ha eseguito un decreto
di sequestro preventivo e contestuale sgombero, disposto dalla Procura
della Repubblica.

Sin dalla sua costituzione, dalla stessa realtà sono state realizzate nu-
merose iniziative illecite, tra cui le menzionate occupazioni abusive, l’oc-
cupazione dell’aeroporto di Rimini-Miramare, manifestazioni non preavvi-
sate, l’interruzione dei lavori del Consiglio comunale di Rimini, per le
quali sono stati segnalati all’autorità giudiziaria.

In particolare, gli esponenti dei gruppo, nei cui confronti sono stati
adottati gli avvisi orali ai quali si riferisce l’atto di sindacato ispettivo,
sono stati più volte denunciati per numerosi reati (interruzione di servizio
di pubblica necessità, invasione di terreni ed edifici, deturpamento o im-
brattamento di cose altrui, manifestazione non preavvisata, resistenza a
pubblico ufficiale, violenza o minaccia a corpo politico, amministrativo
e giudiziario, rifiuto di indicazioni sull’identità personale). I comporta-
menti illeciti non risultano temporalmente circoscritti, ma sono riconduci-
bili a un preciso modus operandi, coinciso con la consumazione di svariati
delitti. Che per alcuni dei procedimenti penali l’autorità giudiziaria abbia
proceduto per decreto penale non rileva sulla valutazione dei fatti quanto
all’allarme sociale e alla sicurezza pubblica: tali presupposti sono previsti
dalla legge n. 1423 del 1956 per l’applicazione delle misure di preven-
zione.

Come è noto, l’avviso orale è un provvedimento con il quale l’inte-
ressato viene invitato a tenere una condotta conforme alla legge, con l’av-
vertenza che, in caso contrario, potrà essere proposta nei suoi confronti
l’applicazione di una misura di prevenzione. Per giurisprudenza consoli-
data, sono destinatari di avviso orale non soltanto i cittadini ritenuti abi-
tualmente dediti a traffici delittuosi, ma anche coloro che, con il loro com-
portamento, mettono in pericolo «la sicurezza o la tranquillità pubblica»
(articolo 2, comma 3, della legge n. 327 del 1988). Il Questore di Rimini
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ha ritenuto che nel caso di specie sussistessero gli indicati presupposti. La
misura applicata rappresenta, peraltro, in una scala di gradualità e di afflit-
tività, la più lieve di quelle previste: quello adottato non è quindi un prov-
vedimento sproporzionato o inadeguato, tenuto conto della condotta anti-
giuridica reiteratamente tenuta dagli interessati.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(24 giugno 2009)
____________

D’ALIA. – Ai Ministri dell’interno e delle infrastrutture e dei tra-

sporti. – Premesso che:
le disposizioni contenute nella «Scheda 5», concernente «Controlli

di sicurezza diplomatici, casi speciali, membri di equipaggio e personale
aeroportuale», allegata al «Programma nazionale di sicurezza» del Mini-
stero delle infrastrutture e trasporti prevedono, tra i soggetti esclusi dal-
l’assoggettamento ai controlli di sicurezza sulla persona e sui bagagli (me-
tal detector) per l’accesso alle aree sterili (si veda il paragrafo 3.4.2. della
scheda), soltanto gli appartenenti alle Forze di polizia in servizio presso lo
scalo aeroportuale e non anche i funzionari dell’Agenzia delle dogane sta-
bilmente impiegati presso la stessa area, ufficiali di Polizia giudiziaria e
tributaria nell’esercizio delle loro funzioni;

l’attuale previsione normativa che impone di operare il controllo di
polizia anche nei confronti del personale appartenente all’Agenzia delle
dogane, oltre a causare frequenti situazioni di disagio agli stessi funzionari
doganali, determina un consistente ed ingiustificato appesantimento dell’a-
zione di controllo espletata dagli appartenenti alle Forze di polizia in ser-
vizio di sicurezza, i quali anziché indirizzare maggiori attenzioni nei ri-
guardi degli ordinari frequentatori degli aeroporti (viaggiatori, membri
di equipaggio), si vedono «costretti» a porre in essere dette misure nei
confronti di personale – dotato, peraltro, di peculiari attribuzioni e fun-
zioni pubbliche riconosciute dalla legge – che è tenuto a raggiungere dette
zone soltanto per espletare la propria attività istituzionale;

i funzionari doganali, pubblici ufficiali a tutti gli effetti nell’eser-
cizio delle loro funzioni, sono Ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria
(articolo 57 del codice di procedura penale, articolo 30 e 31 della legge
n. 4 del 1929 e articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 43 del 1973). Inoltre, la Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea,
prevede che i funzionari doganali sono «Forze di Polizia» nell’ambito de-
gli spazi doganali e l’articolo 18 comma 2 del decreto legislativo n. 504/
95 prevede che ?...i funzionari dell’amministrazione finanziaria muniti
della speciale tessera di riconoscimento di cui all’articolo 31 della legge
7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno fa-
coltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell’accertamento
delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui con-
sumi; possono, altresı̀, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei de-
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positi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, de-
tenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita docu-
mentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verifica-
zioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e
documenti. Essi hanno pure la facoltà di prelevare gratuitamente, cam-
pioni di prodotti esistenti negli impianti redigendo apposito verbale, e
per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e
ai meccanismi »;

in virtù dell’attuale normativa, sono accaduti spiacevoli episodi tra
funzionari doganali e agenti di Polizia di Stato,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno ed urgente assumere iniziative
volte a risolvere la descritta problematica;

se non ritenga opportuno prevedere una espressa modifica alla ri-
chiamata scheda 5, integrando il paragrafo 3.4.2. nel senso di escludere
dai predetti controlli non solo gli appartenenti alle Forze di polizia, di
cui all’articolo 16 della legge n. 121 del 1981 in servizio presso gli uffici
o reparti aeroportuali che in base ai rispettivi regolamenti interni sono ob-
bligati al porto dell’arma d’ordinanza, ma anche i funzionari dell’Agenzia
delle dogane in servizio presso gli stessi spazi aeroportuali; si eviterà cosı̀,
per il futuro, il ripetersi di conflitti tra i funzionari della Polizia di Stato e
quelli delle dogane e si garantirà, nel pieno rispetto delle funzioni eserci-
tate dalle predette categorie di personale, l’efficienza del sevizio ai citta-
dini.

(4-01263)
(12 marzo 2009)

Risposta. – La questione segnalata è seguita dai Dipartimento della
pubblica sicurezza che, nell’ottica di collaborazione tra le amministrazioni
pubbliche coinvolte nella sicurezza aeroportuale, ha già proposto all’Ente
nazionale per l’aviazione civile (ENAC) di modificare la «Scheda 5» del
Programma nazionale sicurezza (PNS), nel senso auspicato dall’interro-
gante. La proposta di modifica è stata avanzata perché sia per il Diparti-
mento sia per l’Agenzia delle dogane è fondamentale il contrasto al traf-
fico di sostanze stupefacenti: tale compito viene svolto quotidianamente in
ambito aeroportuale dal personale dell’Agenzia delle dogane e della Guar-
dia di finanza. Il manuale di sicurezza dell’Organizzazione internazionale
dell’aviazione civile (ICAO) prevede che gli Stati possano inserire nel
PNS quelle misure riguardanti il contrasto dei traffici di droga e di altri
gravi reati.

Si è proposto, quindi, di introdurre, al punto 3.4.2 della citata scheda
di sicurezza, la seguente formulazione: «sono altresı̀ esentati dai controlli
di sicurezza gli appartenenti all’Agenzia delle Dogane, in servizio presso
gli Uffici delle dogane aeroportuali, impegnati nell’attività di contrasto al
traffico delle sostanze stupefacenti. I suddetti dipendenti dovranno essere



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1185 –

Risposte scritte ad interrogazioni2 Luglio 2009 Fascicolo 45

dotati di un apposito tesserino aeroportuale da esibire al momento dell’in-
gresso nelle aree critiche degli aeroporti».

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Mantovano

(24 giugno 2009)
____________

DEL VECCHIO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

T.P. è un ufficiale di fanteria dell’Esercito italiano in servizio per-
manente effettivo e presta servizio con il grado di capitano presso un Co-
mando logistico;

l’ufficiale si è laureato, di propria iniziativa e a proprie spese, in
medicina e chirurgia, è abilitato all’esercizio della professione medica,
iscritto all’ordine dei medici ed è specialista in «chirurgia d’urgenza»;

sebbene in possesso di una professionalità e di una specializza-
zione di tutto rilievo e sicuramente di grande utilità viene precluso dalla
possibilità di esercitarla nell’ambito delle Forze armate e, sembrerebbe,
anche privatamente, sulla base di una poco flessibile interpretazione delle
norme sullo stato giuridico e l’impiego degli ufficiali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi per
consentire all’ufficiale in questione l’esercizio della professione medica e
segnatamente quella della «chirurgia d’urgenza» sulla base di una deci-
sione amministrativa che privilegi il valore aggiunto della funzione che,
nell’interesse delle stesse Forze armate, potrebbe essere autorizzato a svol-
gere.

(4-00613)
(2 ottobre 2008)

Risposta. – L’esercizio della professione medica, nell’ambito delle
Forze armate, è subordinato al transito nei relativi Corpi sanitari; il vi-
gente quadro normativo di riferimento contempla solo due ipotesi di tran-
sito, che non sono applicabili al caso richiamato dall’interrogante.

In particolare, il decreto legislativo n. 490 del 1997, recante il rior-
dino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli uffi-
ciali, prevede una possibilità di transito tra ruoli omologhi ed una seconda
tra ruoli non omologhi.

Con riferimento alla prima ipotesi, l’art. 30, commi da 1 a 6, del ci-
tato decreto legislativo contempla la facoltà, in capo all’amministrazione
della difesa, «di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito dei te-
nenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali, qua-
lora dopo le immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado supe-
riore esistano vacanze nell’organico degli ufficiali inferiori del ruolo nor-
male».

I successivi artt. 53 e seguenti prevedono la possibilità in capo agli
ufficiali fino al grado di tenente colonnello, appartenenti ai ruoli normali
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dell’Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell’Esercito, di presentare domanda di transito nei rispet-
tivi ruoli speciali.

Si tratta di due disposizioni ben distinte chiaramente finalizzate, da
un lato, ad assicurare il trasferimento di risorse omogenee, le sole in grado
di garantire la necessaria professionalità per assolvere le funzioni tipiche
del ruolo di confluenza; dall’altro, ad evitare di alterare l’equilibrio e la
corretta alimentazione dei ruoli, attraverso l’ingresso di personale non ido-
neo ad espletare incarichi ad elevata connotazione specialistica che richie-
dono un’adeguata conoscenza ed esperienza tecnica correlata allo svolgi-
mento della professione medica.

La seconda ipotesi di transito, quella tra i ruoli non omologhi, è di-
sciplinata dall’art. 30, comma 7, del decreto legislativo n. 490 del 1997, il
quale prevede che gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria genio e trasmissioni, del ruolo normale o
speciale dell’Arma dei trasporti e materiali dell’Esercito e del ruolo nor-
male o speciale del Corpo di Stato maggiore della Marina, fino al grado
di capitano o grado corrispondente, che abbiano perso gli specifici requi-
siti richiesti per tali ruoli, siano trasferiti ad altro ruolo, o all’interno del
ruolo di appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professiona-
lità e le idoneità accertate, con il grado e le anzianità possedute.

Si tratta, in questo caso, di un’ipotesi residuale e, quindi, eccezionale,
condizionata al verificarsi di una situazione particolare, ovvero la perdita
per l’interessato degli specifici requisiti richiesti per lo svolgimento delle
attività connesse al corrispondente ruolo.

La possibilità di esercitare un’attività extraprofessionale in modo con-
tinuativo è preclusa dall’articolo 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, il
quale prevede che «la professione di ufficiale è incompatibile con l’eser-
cizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni spe-
ciali».

Per quanto riguarda, invece, l’autorizzazione a svolgere attività extra-
professionali retribuite, al di fuori dell’adempimento degli obblighi di ser-
vizio inerenti al rapporto d’impiego, la stessa può essere concessa esclu-
sivamente a condizione che tali attività siano: a) compatibili con la dignità
del grado e con i doveri d’ufficio, nel rispetto dei principi sanciti dalla
legge 11 luglio 1978, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica
18 luglio 1986, n. 545; b) svolte al di fuori di servizio; c) effettuate senza
carattere di continuità ed assiduità, nonché senza eccessivo impegno tem-
porale, in modo da non pregiudicare la capacità lavorativa ed il rendi-
mento in servizio del militare; d) meramente isolate e saltuarie, ovvero
purché consistano in prestazioni singole ben individuate e circoscritte
nel tempo.

In riferimento al caso di specie, poi, si osserva come l’esercizio pri-
vato della professione medica da parte di un ufficiale di fanteria appare,
comunque, in palese contrasto con la specifica professionalità e con l’as-
sorbente impegno richiestogli, non riscontrandosi nessuna analogia dell’at-
tività privata con le prestazioni di servizio svolte.
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In considerazione di quanto finora rappresentato, è evidente come l’e-
sercizio dell’attività medica da parte di un ufficiale di fanteria non possa
non prescindere dal transito nel ruolo del corpo sanitario.

A tale scopo, occorrerebbe modificare l’attuale quadro normativo
delle norme relative allo stato degli ufficiali attraverso la previsione di
una specifica disposizione legislativa che disciplini il transito nel rispet-
tivo ruolo normale del corpo sanitario, da parte di ufficiali appartenenti
ad altri ruoli, armi e corpi della stessa Forza armata.

La nuova disposizione dovrebbe necessariamente ampliare le ipotesi
di transito attualmente previste dal decreto legislativo n. 490 del 1997,
con l’esplicita previsione del possesso, oltre che della necessaria espe-
rienza professionale maturata nello specifico settore, anche di una delle
lauree e della relativa abilitazione all’esercizio della professione prevista
per i corpi sanitari.

Al riguardo, si osserva che la tematica è già all’attenzione della di-
fesa: è, infatti, in fase di predisposizione uno schema di disegno di legge
che contiene la proposizione di una specifica proposta di norma finalizzata
a consentire il transito nel corpo sanitario di ciascuna Forza armata agli
ufficiali degli altri ruoli/armi/corpi in possesso di specifici requisiti.

Il Ministro della difesa

La Russa

(22 giugno 2009)
____________

FILIPPI Marco. – Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’in-

novazione, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle fi-
nanze. – Premesso che:

il 5 gennaio 2009, sulla Gazzetta Ufficiale n. 3, è stato pubblicato
il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, re-
cante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

il suddetto decreto reca una serie di norme che vanno a modificare
profondamente la tradizionale struttura organizzativa del Ministero;

il Dipartimento dei trasporti aereo e marittimo del suddetto Mini-
stero, che ha finora rivestito un ruolo di primaria importanza strategica per
il Paese, è stato soppresso, a giudizio dell’interrogante senza fornire ade-
guate motivazioni nel merito;

constatato che:
a due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento i con-

tratti dei Direttori generali dei vari Dipartimenti non sono ancora definiti.
Nel frattempo, è stata sottoscritta una serie di contratti per l’assunzione di
personale esterno all’amministrazione, con funzioni di direttore di Dipar-
timento, che presumibilmente prenderanno il posto di vari dirigenti di
ruolo del Ministero, che hanno maturato nel tempo competenze ed espe-
rienze non facilmente sostituibili;

la stessa Corte dei conti ha sollevato forti perplessità sulla vicenda,
che ha palesemente recato pregiudizio alla posizione di decine di direttori
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di ruolo del Ministero, ponendosi in contrasto con i principi di buona am-
ministrazione e trasparenza;

la vicenda, oltre a dimostrare, a giudizio dell’interrogante, l’inca-
pacità di gestione di un dicastero cosı̀ importante e strategico per l’intera
economia nazionale, sta creando forti malumori all’interno della struttura
del Ministero, che di fatto risulta ora completamente bloccato;

preso atto che:

la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti risulta paralizzata da mesi, tanto da impedire lo sviluppo delle
varie attività strategiche del dicastero;

con una direttiva del Ministro, del mese di febbraio 2009, due Capi
Dipartimento sono stati ridotti a meri coordinatori;

tenuto conto che:

le vicende descritte in premessa sono, a giudizio dell’interrogante,
di natura del tutto simile a quelle che hanno visto protagonista il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

in data 6 febbraio 2009, due direttori del Ministero dell’ambiente
hanno vinto il ricorso al TAR, presentato in conseguenza della loro sosti-
tuzione, non adeguatamente giustificata, attuata nei loro confronti dall’al-
lora ministro Altero Matteoli, rispettivamente dal ruolo di Direttore gene-
rale del Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche e da capo del
Dipartimento sviluppo sostenibile;

in conseguenza della sentenza del TAR i due dirigenti del Mini-
stero dell’ambiente avranno ora diritto al risarcimento dei danni, alla cor-
responsione degli stipendi arretrati e dei relativi conguagli,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sulla vicenda de-
scritta in premessa;

se ritengano opportuno ed economicamente sostenibile sostituire
personale dirigenziale di ruolo del Ministero delle infrastrutture e trasporti,
con esperienza e qualifiche professionali riconosciute e maturate nel
tempo, con personale esterno al medesimo Ministero privo di adeguati re-
quisiti professionali;

se siano in grado di valutare il possibile danno erariale che po-
trebbe derivare al bilancio dello Stato in caso di ricorso del personale di-
rigenziale di ruolo del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sostituito
nel ruolo e nelle funzioni da personale esterno al medesimo dicastero.

(4-01318)
(25 marzo 2009)

Risposta. – Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo concernente
le vicende connesse alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture
e trasporti, si rappresenta, acquisiti idonei elementi dal citato dicastero,
quanto segue.

In via preliminare, occorre rilevare che, contrariamente a quanto so-
stenuto dall’interrogante, tutti i dirigenti del Ministero aventi diritto ad un
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incarico di livello generale hanno sottoscritto il relativo contratto. Con ri-
ferimento al personale dirigenziale esterno merita, invece, di essere preci-
sato che la nomina è avvenuta nei limiti percentuali previsti dal decreto
legislativo n. 165 del 2001 e secondo stringenti criteri di professionalità
e trasparenza.

Ciò premesso, quanto alle presunte perplessità sollevate dalla Corte
dei conti, non può sottacersi che la predetta Corte non ha in alcun
modo messo in dubbio la professionalità ed idoneità all’incarico dei sog-
getti nominati, ma ha semplicemente richiesto, come per prassi accade,
chiarimenti circa il calcolo dei posti funzione disponibili. A seguito dei
puntuali chiarimenti forniti dall’amministrazione, i provvedimenti di no-
mina sono stati regolarmente registrati dalla medesima Corte.

Con riguardo, invece, al giudizio negativo espresso dall’interrogante
sulla funzionalità del dicastero in esame, va sottolineato, in senso netta-
mente contrario, il forte impulso dato dal Governo e dal ministro Matteoli
al rilancio delle infrastrutture strategiche per il nostro Paese. Ne sono, pe-
raltro, un’evidente riprova i cospicui fondi stanziati recentemente al pre-
detto scopo dal Cipe.

In merito poi al ruolo dei Capi Dipartimento del Ministero, giova
precisare che la direttiva citata dall’interrogante era esclusivamente diretta
a richiamare i Capi Dipartimento alle proprie attribuzioni istituzionali, le
quali, a legislazione vigente, non contemplano attività di mera gestione,
riservata, invece, all’esclusiva competenza dei dirigenti generali. La diret-
tiva in questione si è, peraltro, resa necessaria al solo fine di evitare la
commistione di ruoli e responsabilità tra le predette figure dirigenziali.

Infine, appare del tutto inconferente il richiamo ad una recente deci-
sione del TAR di accoglimento del ricorso proposto da due direttori gene-
rali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nel
caso di specie, infatti, la pronuncia di annullamento dei provvedimenti mi-
nisteriali di revoca dell’incarico dirigenziale non è derivata, contraria-
mente a quanto sostenuto dall’interrogante, da un difetto di motivazione,
bensı̀ dalla successiva declaratoria di incostituzionalità della norma di
legge primaria su cui si fondavano i provvedimenti medesimi.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(30 giugno 2009)
____________

GENTILE. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione. – Premesso che:

l’articolo 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – riconosce ai Consi-
glieri comunali e provinciali un ampio diritto all’informazione, nonché
il diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti in possesso del-
l’amministrazione di cui gli stessi sono consiglieri;



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1190 –

Risposte scritte ad interrogazioni2 Luglio 2009 Fascicolo 45

tali diritti sono strumentali all’esercizio della funzione pubblica
connessa con la carica ricoperta e gli uffici hanno quindi l’obbligo di for-
nire ogni informazione richiesta nonché estrarre copia degli atti in loro
possesso, in quanto l’esercizio del diritto di accesso da parte del Consi-
gliere si può sostanziare in «un diritto soggettivo pubblico funzionaliz-
zato», cioè nell’esercitare le funzioni di cui è titolare il Consiglio comu-
nale o provinciale;

l’articolo 19 del regolamento del Consiglio provinciale di Cosenza
– approvato con deliberazione n. 54 del 21 novembre 2000 – disciplina il
diritto alla consultazione di atti ed il diritto di informazione dei Consi-
glieri, ai sensi del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;

in particolare, il comma 7 del citato articolo 19 stabilisce, fra l’al-
tro, che «tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta o dal Consiglio ven-
gono trasmesse in copia, all’atto della pubblicazione all’Albo, ai Gruppi
consiliari»;

i commi 11 e 12 recitano, rispettivamente, che «I Consiglieri pro-
vinciali hanno diritto di prendere visione di atti e documenti in possesso
dell’Amministrazione e degli enti ed organizzazioni dipendenti» e che
«È considerato documento amministrativo, ai sensi di legge, ogni rappre-
sentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque
altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall’Amministra-
zione Provinciale, enti e organizzazioni dipendenti o, comunque, utilizzati
ai fini dell’attività amministrativa»;

infine, i commi 16 e 17 dispongono che il Consigliere deve essere
posto nelle migliori condizioni possibili per l’esercizio del diritto di ac-
cesso e di visione degli atti ed ha diritto di ottenere copia dei documenti,
mentre il comma 19 statuisce che «il rilascio delle copie avviene nel più
breve tempo possibile, e comunque non oltre due giorni dalla richiesta»;

i Consiglieri di opposizione della Provincia di Cosenza, invece, in-
contrano quotidianamente grosse difficoltà nell’accesso agli atti dell’ente e
sono attualmente abilitati alla visione, sul sito Intranet aziendale, del sem-
plice elenco relativo agli atti medesimi che ne visualizza il solo oggetto,
dal quale non sempre si evince la natura precisa del singolo provvedi-
mento amministrativo;

inoltre nessuna deliberazione viene trasmessa in copia ai Gruppi
consiliari, con ciò violando sistematicamente il sopra richiamato comma
7 dell’art. 19 del regolamento del Consiglio, né il rilascio delle copie ri-
chieste dai singoli Consiglieri avviene entro due giorni, registrandosi al
contrario tempi oltremodo dilatati ed ostacoli ingiustificati e strumentali;

a riprova di dette difficoltà frapposte strumentalmente da parte del-
l’ente – ed a mero titolo di esempio, certamente non esaustivo – si precisa
che da più mesi i Consiglieri provinciali della minoranza non sono stati
posti in grado di accedere agli atti relativi a: natura ed entità delle spese
relative agli incarichi tecnici esterni per la struttura grandi opere; per in-
carichi di collaborazione stipulati con giornalisti esterni; per incarichi tec-
nici affidati dall’amministrazione, dal 2004 ad oggi, a professionisti
esterni assegnati ai servizi di edilizia scolastica, viabilità ed impiantistica
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sportiva; per incarichi esterni relativi al Piano provinciale di coordina-
mento territoriale, nonché modalità di spesa dei fondi relativi alla legge
regionale n. 34 del 2002 e procedure per l’assegnazione delle relative po-
sizioni organizzative del personale, con connessa rendicontazione;

tale situazione desta allarme e preoccupazione per la stessa tenuta
democratica dell’istituzione provinciale, al cui interno sembra essersi im-
posta una volontà, a giudizio dell’interrogante, del tutto illegittima ed il-
liberale, di occultamento degli atti e dei documenti di interesse pubblico
e collettivo, impedendo ai rappresentanti eletti di svolgere correttamente
il proprio mandato e di assolvere ai compiti di sindacato ispettivo previsti
per legge,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga, nell’ambito delle proprie
competenze e nel rispetto delle prerogative riconosciute alle autonomie
territoriali:

di verificare se quanto esposto corrisponda al vero e, in caso affer-
mativo, quali iniziative intenda prendere per tutelare il diritto-dovere dei
Consiglieri della Provincia di Cosenza al corretto esercizio del proprio
mandato, nel precipuo interesse pubblico generale ed a garanzia dello
stesso ente locale in particolare;

se ritenga opportuno procedere all’accertamento ed all’individua-
zione delle responsabilità amministrative delle condotte sopra descritte, al-
l’uopo anche avvalendosi dei poteri ispettivi che la legge affida all’Ispet-
torato per la funzione pubblica ai fini del controllo del buon andamento
della pubblica amministrazione;

se intenda intervenire per ripristinare presso la Provincia di Co-
senza, il rispetto delle regole democratiche che sono alla base del vigente
ordinamento della Repubblica italiana.

(4-00868)
(27 novembre 2008)

Risposta. – Come osservato dall’interrogante, il diritto di accesso dei
consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell’ente locale,
disciplinato dall’art. 43, comma 2, del testo unico sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è un istituto giu-
ridico che consente al consigliere comunale l’esercizio del proprio man-
dato, anche attraverso la verifica ed il controllo dell’attività degli organi
istituzionali dell’ente (Consiglio di Stato, sez. V, n. 4855/2006).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, i consi-
glieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere
d’utilità all’espletamento del loro mandato, senza alcuna restrizione, in
quanto qualsiasi limitazione verrebbe a restringere la possibilità di inter-
vento incidendo negativamente sulla possibilità d’integrale espletamento
del mandato ricevuto (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2716/2004 e Consiglio
di Stato, sez. V, n. 5879/2005).
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Al consigliere comunale o provinciale non può, pertanto, essere op-
posto alcun diniego, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e nelle
ipotesi in cui sia dimostrato che la richiesta sia determinata da interessi
personali.

Infatti, ogni limitazione determinerebbe un illegittimo ostacolo al
concreto esercizio della verifica delle attività del Sindaco e della Giunta
municipale (Consiglio di Stato, sez. V, n. 5020/2007).

Tuttavia, l’esercizio del diritto di accesso, non può risultare eccessi-
vamente gravoso per l’ente locale e intralciare lo svolgimento dell’attività
amministrativa con riflessi negativi sul regolare funziona degli uffici co-
munali (si veda Consiglio di Stato, sez. V, n. 6293/2002 e Consiglio di
Stato, sez. V, n. 5109/2000); pertanto, il consigliere comunale ha l’obbligo
«di formulare istanze in maniera specifica e dettagliata recando l’esatta in-
dicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora
siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’indivi-
duazione dell’oggetto dell’accesso» (Consiglio di Stato, sez. V, n. 6960/
2006).

Si osserva, inoltre, che in caso di diniego dell’accesso espresso o ta-
cito o di differimento dello stesso, ai sensi del comma 4 dell’art. 25 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come integrato dalla legge 11 febbraio 2005,
n. 15, è prevista la possibilità di presentare ricorso oltre che al Tribunale
amministrativo regionale, anche al difensore civico competente per ambito
territoriale e, nel caso tale organo non sia stato costituito, al difensore ci-
vico competente per ambito territoriale immediatamente superore.

In particolare, per quanto riguarda le difficoltà incontrate dai consi-
glieri di opposizione della Provincia di Cosenza nella richiesta di accesso
agli atti dell’ente, il Segretario generale ha precisato che il vigente rego-
lamento del Consiglio provinciale di Cosenza stabilisce, oltre gli obblighi
imposti dall’art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’invio
ai capigruppo consiliari del solo elenco, non già delle copie, delle delibe-
razioni affisse all’albo.

Si precisa che tale regolamento è stato approvato con deliberazione n.
54 del 21 novembre 2000, quando cioè l’uso dei sistemi informatici di co-
municazione, interna ed esterna, non era diffuso come oggi.

Attualmente infatti, il Settore affari generali, nel rispetto del citato
decreto legislativo, trasmette ai gruppi consiliari l’elenco delle delibera-
zioni affisse all’albo.

Copia integrale delle singole deliberazioni viene altresı̀ trasmessa ai
sistemi informativi per l’integrale pubblicazione sul sito Internet istituzio-
nale rendendola cosı̀ disponibile per tutta la popolazione e, conseguente-
mente, anche per i consiglieri.

Risulta inoltre che, allorquando le richieste di accesso presentate dai
consiglieri siano state contenute in quelli che il Consiglio di Stato defini-
sce gli «immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza»
(Consiglio di Stato, sez. V n. 447/2005), il Settore affari generali le ha
evase nel rispetto dei termini regolamentari, che, peraltro, devono essere
intesi con riferimento a giorni lavorati.
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Detti termini risultano rispettati anche quando le richieste presenta-
vano dei vizi di forma in quanto non sottoscritte direttamente dai richie-
denti o non sottoscritte affatto. In tali fattispecie emerge concreta la vo-
lontà degli uffici di garantire i diritti dei consiglieri e favorire l’accesso,
come pure quando le istanze di accesso hanno avuto ad oggetto atti non
individuati né facilmente individuabili.

Ciò premesso, quindi, si presume che gli atti cui fa riferimento l’in-
terrogazione, si riferiscono alle determinazioni dirigenziali, disciplinate
dall’art. 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che peral-
tro nulla dispone circa la loro pubblicazione, e dai regolamenti interni. Ci
si riferisce al regolamento di contabilità, il quale dispone che le determi-
nazioni devono essere raccolte in un apposito registro annuale, la cui con-
servazione è affidata all’Ufficio affari generali che ne curerà la pubblica-
zione all’albo pretorio secondo le modalità di rito e al regolamento degli
Uffici e dei Servizi, che stabilisce che «tutte le determinazioni sono pub-
blicate per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio, a fini conosci-
tivi».

Da parte sua, la Prefettura di Cosenza ha provveduto nel gennaio
2009 a rammentare al Presidente dell’amministrazione provinciale che i
consiglieri hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possono essere utili
all’espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione, anche alla
luce della giurisprudenza amministrativa (sentenza del Consiglio di Stato
n. 2716 del 4 maggio 2004).

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Davico

(19 giugno 2009)
____________

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dello sviluppo economico. – Premesso che:

dal settimanale «Il Foglietto di Usi/RdB» del 10 febbraio 2009 e
dai comunicati di alcune città-campione, si è appreso che la voce «Quo-
tidiani – testate nazionali», che fa parte del paniere per il calcolo mensile
dell’inflazione, avrebbe subito nel mese di gennaio 2009 una variazione
negativa pari al 3,3 per cento rispetto al mese di dicembre 2008;

secondo tali rilevazioni risulterebbe dunque un ribasso del prezzo
dei quotidiani a carattere nazionale durante il primo mese dell’anno, ri-
basso che contribuirebbe a far scendere l’indice mensile dei prezzi al con-
sumo;

tuttavia nessuna comunicazione in tal senso è stata fatta dalla Fe-
derazione italiana editori giornali (FIEG) né alcun riscontro concreto
hanno potuto fare i lettori dei vari quotidiani a tiratura nazionale,

si chiede di sapere:

se la riduzione del prezzo dei «Quotidiani-testate nazionali», utile
ai fini del calcolo dell’inflazione, sia stata rilevata dal Garante per la sor-
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veglianza dei prezzi e dall’Osservatorio prezzi e tariffe e, in caso afferma-
tivo, a quali quotidiani si riferisce;

in caso contrario, se non si ritenga opportuno sollecitare l’inter-
vento della Commissione per la garanzia dell’informazione statistica per-
ché accerti se la diminuzione del prezzo dei «Quotidiani-testate nazionali»
nel mese di gennaio 2009 sia stata reale o frutto di un errore da parte del-
l’ISTAT.

(4-01152)
(18 febbraio 2009)

Risposta. – In merito all’atto ispettivo concernente la correttezza del
dato statistico relativo alla diminuzione del prezzo dei «Quotidiani-testate
nazionali» nel mese di gennaio 2009, si rappresenta, sulla base degli ele-
menti trasmessi dal competente istituto nazionale di statistica e dell’istrut-
toria effettuata presso il Ministero dello sviluppo economico (Diparti-
mento per l’impresa e l’internazionalizzazione), quanto segue.

In via preliminare, occorre rilevare che nell’ambito dei compiti e
delle funzioni attribuite al Garante per la sorveglianza dei prezzi ed al-
l’Osservatorio prezzi e tariffe non rientra quello di rilevazione diretta
dei prezzi al consumo e che, di norma, i dati utilizzati per adempiere ai
tini istituzionali sono quelli di fonte Istat e degli altri istituti ufficiali
(Ismea, Banca d’Italia, Isae, Eurostat).

Con riguardo, invece, al secondo quesito posto dall’interrogante,
giova evidenziare che, per quanto attiene la dinamica dei prezzi dei quo-
tidiani, i metodi di calcolo degli indici dei prezzi al consumo sono ripor-
tati nella pubblicazione «Come si rilevano i prezzi al consumo» ove, alla
pagina 25, si legge: «Per i quotidiani la rilevazione dei prezzi, con riferi-
mento al prezzo medio settimanale considerando il prezzo con inserto,
quando l’inserto è obbligatorio, della settimana compresa tra il 9 e il 15
del mese, è una rilevazione mista, cioè in parte effettuata direttamente dal-
l’Istat, in parte dai comuni. Il prezzo medio delle principali testate nazio-
nali viene infatti rilevato direttamente dall’Istat, mentre il prezzo medio
delle testate interregionali, regionali o locali di maggior diffusione, viene
rilevato dai comuni. In base ai dati raccolti, vengono mensilmente calco-
lati due indici, uno per ciascun comune riferito alle testate interregionali,
regionali o locali di maggior diffusione l’altro, a livello nazionale, riferito
alle principali testate nazionali. i due indici vengono poi sintetizzati me-
diante media aritmetica ponderata, dando luogo all’indice di capoluogo
di provincia della posizione rappresentativa Giornale quotidiano».

Da quanto riportato nella pubblicazione risulta evidente che, se, per
una qualunque ragione (festività, scioperi o altro), nella settimana di rile-
vazione, nel mese A vengono diffusi gli inserti il cui acquisto è obbliga-
torio, mentre nel mese B gli stessi non sono diffusi, il prezzo medio set-
timanale calcolato per il mese B risulterà inferiore a quello del mese A e,
quindi, il relativo indice registrerà una variazione in diminuzione. Analo-
gamente se, per una qualunque ragione, nella settimana di rilevazione, nel
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mese B vengono diffusi gli inserti il cui acquisto è obbligatorio, mentre
nel mese A non sono diffusi, il prezzo medio settimanale del mese B ri-
sulterà maggiore di quello del mese A e, quindi, il relativo indice regi-
strerà una variazione in aumento.

Ne deriva, pertanto, che il dato rilevato nel mese di gennaio 2009,
lungi dal costituire un errore da parte dell’Istat, rappresenta il risultato
del suddetto meccanismo di rilevazione dei prezzi a consumo.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(30 giugno 2009)
____________

LANNUTTI, BELISARIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri

e ai Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia. – Premesso
che:

si apprende da notizie di stampa che in seguito ad un ricorso di
1.700 investitori il tribunale civile di Milano ha recentemente condannato
in solido la Consob, la banca Leonardo (sponsor della quotazione), i revi-
sori di Deloitte&Touche e l’ex presidente della società Virgilio, Degio-
vanni, per la falsità del prospetto della Freedomland, la società di Inter-
net-tv quotata nell’aprile del 2000, ai massimi della bolla della new eco-

nomy e «crollata» vertiginosamente nel giro di poche settimane: il valore
di una azione è infatti passato dai 105 euro del collocamento ai 32,6 euro
dei primi di ottobre con una perdita di circa il 23,1 per cento del valore;

in particolare la Consob è stata ritenuta responsabile della falsità
del prospetto Freedomland per non aver esercitato con la dovuta diligenza,
il dovuto controllo sulla completezza e coerenza delle informazioni diffuse
tra il pubblico;

per permettere la quotazione in Borsa della società Freedomland
vennero sovrastimati i suoi clienti e gli utili previsti e, nonostante l’al-
larme lanciato da un ex collaboratore di Degiovanni, il quale avvisava
la Consob di una serie di irregolarità contabili (compreso il dato gonfiato
dei clienti), l’emissione del titolo venne autorizzata;

considerato che sono circa 20.000 i risparmiatori coinvolti nel crac
Freedomland che hanno riposto la loro fiducia nelle banche, nella Consob,
nella Borsa e nella new economy,

si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti, nell’ambito delle rispettive competenze, il

Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo intendano
adottare, anche nelle opportune sedi normative, al fine di evitare che fatti
di tale entità, come quelli in premessa, non abbiano a ripetersi anche alla
luce dell’attuale crisi finanziaria internazionale, specchio della crisi di un
sistema che, se non attentamente controllato, fa saltare le borse a scapito
dei risparmiatori ormai totalmente sfiduciati;

quali misure, infine, il Governo intenda assumere per prevenire ul-
teriori danni alle famiglie e agli investitori derivati dall’irresponsabilità di
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soggetti coinvolti nel processo di quotazione e collocamento al pubblico di
azioni di società emittenti, anche in relazione all’operato della Conosob, in
qualità di autorità di controllo nell’esercizio dei propri poteri d’indagine e
di verifica.

(4-00720)
(23 ottobre 2008)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione concernente la quotazione
delle azioni Freedomland e, in particolare, la sentenza, in data 25 luglio
2008, con la quale il Tribunale civile di Milano ha condannato la Consob
in solido con banca Leonardo (sponsor della quotazione delle azioni Free-
domland), i revisori di Deloitte & Touche e l’ex Presidente della società in
questione al risarcimento del danno subito da taluni azionisti per il crollo
delle quotazioni delle azioni ordinarie Freedomland ITN SpA.

Secondo il Tribunale di Milano, la Consob non avrebbe svolto i do-
vuti controlli sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute
nel prospetto informativo di offerta al pubblico e di ammissione a quota-
zione delle citate azioni, depositato presso la stessa Consob il 5 aprile
2000.

Al riguardo, la Commissione nazionale per le società e la borsa ha
comunicato quanto segue.

In data 31 gennaio 2000 Freedomland TTN SpA ha inviato alla Con-
sob la comunicazione (ex artt. 94 e 113 del TUF) relativa all’intenzione di
effettuare un’offerta pubblica di sottoscrizione di azioni ordinarie Free-
domland finalizzata alla loro ammissione a quotazione al nuovo mercato,
organizzato e gestito da Borsa italiana SpA. A tale fine ha allegato alla
comunicazione il relativo prospetto informativo, nonché, in forma par-
ziale, la documentazione prevista dal regolamento emittenti (compren-
dente, tra l’altro, il piano industriale, il documento di valutazione, le di-
chiarazioni rese, ai sensi dell’art. 5 del medesimo regolamento, dallo spon-
sor e dal responsabile del collocamento). L’istruttoria della Consob è stata
lunga e articolata. Infatti, la Consob avendo riscontrato inizialmente l’in-
completezza della documentazione, effettuata ai sensi dell’art. 7 del rego-
lamento emittenti, ne ha dato comunicazione all’emittente ed allo sponsor
(banca Leonardo SpA). Successivamente, pur avendo ricevuto l’integra-
zione richiesta, la Consob ha provveduto a convocare i legali rappresen-
tanti di Freedomland e dello sponsor per acquisire chiarimenti in merito
al prospetto e avanzare una serie di richieste di integrazione e modifica
al prospetto informativo, depositato in data 28 marzo 2000.

Peraltro, la società di revisione aveva rilasciato un giudizio positivo e
senza alcun rilievo sul bilancio dell’esercizio 1999 di Freedomland, i cui
dati finanziari sono stati inclusi nel prospetto e non risultavano osserva-
zioni da parte del collegio sindacale. La Consob ha precisato che nel corso
dell’istruttoria, in data 21 marzo 2000, è pervenuta alla stessa una segna-
lazione riguardante le difficoltà della rete distributiva della società in que-
stione, che è stata inviata per conoscenza a Borsa italiana SpA e sulla
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quale sono stati richiesti a Freedomland e allo sponsor chiarimenti in
merito.

In data 27 marzo 2000, le informazioni precedentemente fornite ve-
nivano ribadite in una nuova dichiarazione trasmessa alla Consob da
banca Leonardo e sottoscritta dall’emittente Freedomland.

Pertanto, in data 28 marzo 2000, Borsa italiana SpA ha rilasciato il
provvedimento di ammissione alle negoziazioni nel nuovo mercato delle
azioni ordinarie Freedomland. Nonostante l’intervenuta ammissione alle
negoziazioni, la Consob, in data 30 marzo 2000, ha ritenuto necessario
avere un ulteriore incontro con i rappresentanti di Freedomland e dello
sponsor per acquisire informazioni aggiuntive. Dal verbale dell’incontro,
tenuto il 31 marzo 2000, risulta che i rappresentanti di Freedomland hanno
confermato i dati già comunicati, limitandosi ad aggiornare al 30 marzo
2000 il dato sui clienti complessivi, rispetto a quelli al 20 marzo 2000,
già in possesso della Consob.

La Consob, in data 5 aprile 2000, ha deliberato il proprio nulla osta
alla pubblicazione del prospetto informativo, nel quale sono state riportate
ulteriori precisazioni.

L’offerta ha avuto inizio il 10 aprile e si è conclusa il 12 aprile 2000;
con successivo provvedimento del 14 aprile 2000, Borsa italiana SpA ha
stabilito l’inizio delle negoziazioni di tali titoli con decorrenza 19 aprile
2000.

In data 6 ottobre 2000, dopo circa sei mesi dal rilascio del nulla osta
alla pubblicazione del prospetto informativo, la stampa ha diffuso per la
prima volta notizie sulle indagini della Procura di Milano nei confronti
del fondatore e Presidente della Freedomland.

Tali notizie fanno seguito al sequestro di documentazione presso i
soggetti coinvolti nell’operazione Freedomland (Freedomland stessa, De-
loitte & Touche e lo sponsor banca Leonardo) disposto dalla Guardia di
finanza in data 5 ottobre 2000.

Dagli approfondimenti svolti è emerso che la verifica della Guardia
di finanza era iniziata in data 28 marzo 2000 e concerneva, formalmente,
un controllo fiscale.

Nel frattempo, in data 7 ottobre 2000, il collegio sindacale ha rila-
sciato la propria relazione «senza rilievi» per l’assemblea d’approvazione
del bilancio al 30 giugno 2000 della Freedomland e, in data 11 ottobre, la
società di revisione Deloitte & Touche ha emesso la propria relazione di
revisione dichiarandosi impossibilitata ad esprimere un giudizio sul bilan-
cio al 30 giugno 2000. In pari data, il collegio sindacale ha emesso la re-
lazione di sua competenza subordinando il proprio giudizio alle verifiche
aggiuntive in corso di svolgimento da parte della società di revisione e
dello stesso collegio.

La Consob ha precisato che solo le vicende successive all’offerta al
pubblico hanno fatto sorgere nella stessa il sospetto di gravi irregolarità,
che sono state confermate dalle risultanze di indagini complesse eseguite
dal mese di ottobre 2000 al mese di maggio 2002, che hanno indotto la
stessa Consob ad assumere, per i profili di propria competenza, provvedi-
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menti sanzionatori nei confronti della Deloitte & Touche SpA (con intima-
zione di non avvalersi nell’attività di revisione contabile, per un periodo di
due anni, del partner firmatario del giudizio di revisione relativo al bilan-
cio al 31 dicembre 1999 di Freedomland), nonché ad inoltrare al Tribunale
denuncia nei confronti del collegio sindacale di Freedomland, ai sensi del-
l’art. 152, comma 2, del TUF. Quest’ultimo procedimento si è concluso
con le dimissioni dei sindaci.

La Commissione nazionale per le società e la borsa ha riferito, inol-
tre, che nel corso dell’istruttoria relativa al prospetto, nonostante gli accer-
tamenti e gli approfondimenti svolti, non ha avuto alcun riscontro con-
creto, se non dopo l’approvazione del prospetto e la conclusione dell’of-
ferta al pubblico, allorché la Guardia di finanza ha concluso le proprie in-
dagini. Le irregolarità sono state poi riscontrate anche nell’ispezione con-
dotta dalla stessa Consob sulla società Deloitte & Touche, che aveva
emesso un giudizio di revisione positivo e senza alcun rilievo sul bilancio
dell’esercizio 1999 di Freedomland, i cui dati finanziari sono stati inseriti
nel prospetto.

La Consob ha, infine, soggiunto che in pendenza del procedimento di
approvazione del prospetto non disponeva di elementi tali da generare ra-
gionevolmente il sospetto della non veridicità ed esaustività dei dati forniti
dai proponenti l’operazione finanziaria nel prospetto informativo e/o nella
documentazione ad essa inviata, ai sensi degli artt. 94 e sguenti del TUF e
del regolamento Consob n. 11971/1999. Per questa ragione, in data 10 no-
vembre 2008, la Commissione ha deciso di impugnare la citata sentenza
del Tribunale di Milano.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Cosentino

(24 giugno 2009)
____________

LANNUTTI, DE TONI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –

Premesso che:
con atto di sindacato ispettivo 4-01152, il primo firmatario di que-

sta interrogazione, avendo appreso dal settimanale «Il Foglietto di Usi/
RdB» del 10 febbraio 2009 che la voce «Quotidiani – testate nazionali»,
facente parte del paniere per il calcolo mensile dell’inflazione, aveva su-
bı̀to nel mese di gennaio 2009 una variazione negativa pari al 3,3 per
cento rispetto al mese di dicembre 2008, peraltro non riscontrata né dai
lettori né dalla Federazione italiana editori giornali (FIEG), aveva chiesto
al Presidente del Consiglio dei ministri di valutare l’opportunità di solle-
citare l’intervento della Commissione per la garanzia dell’informazione
statistica, perché accertasse se la diminuzione del prezzo dei «Quoti-
diani-testate nazionali» nel mese di gennaio 2009 fosse stata reale o frutto
di un errore da parte dell’ISTAT;

successivamente, l’interrogante ha registrato che l’Ufficio di Stati-
stica del Comune di Cremona ha inopinatamente oscurato sul proprio sito
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web le tabelle contenenti le «medie delle quotazioni raccolte nel mese di
gennaio» dei singoli prodotti facenti parte del paniere, tra i quali il citato
prezzo dei «Quotidiani-testate nazionali»;

secondo il responsabile dell’ufficio di Statistica del suddetto Co-
mune «non è più consentito da parte dell’ISTAT, come noi avevamo sem-
pre fatto finora, pubblicare i prezzi medi e le variazioni dell’indice dei
singoli prodotti facenti parte del paniere in quanto la pubblicazione di
tali prezzi, soprattutto in caso di cambio di qualche prodotto in rilevazione
o dell’impossibilità di rilevarne il prezzo in qualche punto vendita, po-
trebbe generare equivoci sull’effettiva entità della variazione di prezzo»;

tale motivazione appare agli interroganti pretestuosa in quanto da
sempre il Comune di Cremona ha messo a disposizione degli utenti i pre-
detti dati, mentre sembra, invece, che d’ora in poi aderirà a direttive del-
l’ISTAT con le quali, anziché garantire la massima trasparenza alle pro-
prie indagini statistiche, si cerca di omettere taluni dati e di non renderli
disponibili all’utenza, la quale si troverà cosı̀ nell’impossibilità di valutare
la fondatezza degli stessi, come nel sopracitato caso del prezzo dei «Quo-
tidiani-testate nazionali» la cui diminuzione nel mese di gennaio è stata
registrata solo dallo stesso ISTAT e non anche dal cittadino consumatore
né, ad oggi, risulta che l’Istituto statistico abbia smentito la notizia ripor-
tata dal settimanale «Il Foglietto di Usi/RdB»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno sollecitare l’intervento della Commis-
sione per la garanzia dell’informazione statistica, organo che deve istitu-
zionalmente assicurare l’imparzialità e completezza di tale informazione,
perché accerti se vi siano state indebite pressioni sul Comune di Cremona
affinché oscurasse le tabelle contenenti i prezzi medi e le variazioni del-
l’indice dei singoli prodotti facenti parte del paniere, da anni disponibili
sul proprio sito web;

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare, nell’ambito delle
proprie competenze, per far sı̀ che il Comune di Cremona ripristini la cor-
retta informazione sui dati dei prezzi al consumo.

(4-01328)
(26 marzo 2009)

Risposta. – In merito all’atto di sindacato ispettivo concernente pre-
sunte «pressioni» sul Comune di Cremona finalizzate a censurare la pub-
blicazione di taluni dati statistici, si rappresenta – sulla base degli elementi
trasmessi dal competente Istituto nazionale di statistica – quanto segue.

Per la diffusione dei dati statistici riguardanti i prezzi al consumo, l’I-
stat ha approntato un disciplinare che, per i Comuni che effettuano l’ela-
borazione autonoma degli indici – tra i quali rientra quello di Cremona –
prevede: 1) la diffusione degli indici dei prezzi al consumo per l’intera
collettività (NIC) e le relative variazioni congiunturali e tendenziali, rife-
riti all’indice comunale totale e agli indici dei 12 capitoli di spesa che lo
compongono, in fase di pubblicazione degli indici provvisori; 2) la diffu-
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sione dei dati riferiti ai seguenti livelli della classificazione standard dei
prodotti: indice generale, indici per capitoli (12), indici per categorie
(38), indici per gruppi (109), indici per voci di prodotto (205) e, su richie-
sta degli utenti, anche gli indici e le relative variazioni congiunturali e ten-
denziali per posizione rappresentativa (530), in fase di pubblicazione dei
dati definitivi.

Si precisa, inoltre, che i Comuni che elaborano autonomamente i pro-
pri indici possono pubblicare, oltre agli indici ed alle relative variazioni
congiunturali e tendenziali, anche dati medi sui livelli di prezzo relativi
a specifiche tipologie di prodotti, insieme alla quotazione minima e a
quella massima. Il piano di diffusione dei dati comunali sopra citato per-
mette, quindi, una volta calcolati i dati definitivi del mese, di mettere a
disposizione degli utenti una mole enorme di informazioni. Va sottolineato
che il livello di dettaglio dei dati diffusi dall’Istat relativi all’indagine
mensile dei prezzi al consumo è molto più elevato, anche in termini di
classificazione dei prodotti, rispetto a quanto pubblicato dagli altri istituti
nazionali statistici europei; infatti, analizzando i relativi siti web, è possi-
bile verificare agevolmente quanto capillare sia la diffusione di dati sul-
l’inflazione in Italia.

In tale quadro occorre precisare che il Comune di Cremona ha violato
più volte il disciplinare di diffusione: a) diffondendo, in occasione della
pubblicazione dei dati provvisori, gli indici disaggregati sotto il livello
delle voci di prodotto e le quotazione medie; b) diffondendo un dato (in-
dice di prezzo dei quotidiani nazionali) che viene calcolato direttamente
dall’Istat in una fase intermedia della lavorazione dell’indice dei prezzi
al consumo e che il Comune non era autorizzato a diffondere.

Pertanto, l’interruzione della diffusione dei dati, effettuata dal citato
Comune, in violazione dei criteri indicati nel disciplinare, non è il frutto
di alcuna indebita pressione, ma il risultato della corretta, benché tardiva,
applicazione delle norme del disciplinare cui si attengono tutti gli altri 83
Comuni che partecipano al calcolo dell’indice nazionale.

Per quanto riguarda poi la dinamica dei prezzi dei quotidiani, i me-
todi di calcolo degli indici dei prezzi al consumo sono riportati nella pub-
blicazione «Come si rilevano i prezzi al consumo» (http://www.istat.it/
prezzi/precon/aproposito/metodologia2008.pdf) ove, alla pagina 25, si
legge: «Per i quotidiani la rilevazione dei prezzi, con riferimento al prezzo
medio settimanale considerando il prezzo con inserto, quando l’inserto è
obbligatorio, della settimana compresa tra il 9 e il 15 del mese, è una ri-
levazione mista, cioè in parte effettuata direttamente dall’Istat, in parte dai
comuni. Il prezzo medio delle principali testate nazionali viene infatti ri-
levato direttamente dall’Istat mentre il prezzo medio delle testate interre-
gionali, regionali o locali di maggior diffusione, viene rilevato dai comuni.
In base ai citati raccolti, vengono mensilmente calcolati due indici, uno
per ciascun comune riferito alle testate interregionali, regionali o locali
di maggior diffusione, l’altro, a livello nazionale, riferito alle principali te-
state nazionali, i due indici vengono poi sintetizzati mediante media arit-
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metica ponderata, dando luogo all’indice di capoluogo di provincia della
posizione rappresentativa Giornale quotidiano».

Da quanto riportato nella pubblicazione risulta evidente che, se, per
una qualunque ragione (festività, scioperi o altro), nella settimana di rile-
vazione, nel mese A vengono diffusi gli inserti il cui acquisto è obbliga-
torio, mentre nel mese B gli stessi non sono diffusi, il prezzo medio set-
timanale calcolato per il mese B risulterà inferiore a quello del mese A e,
quindi, il relativo indice registrerà una variazione in diminuzione. Analo-
gamente se, per una qualunque ragione, nella settimana di rilevazione, nel
mese B vengono diffusi gli inserti il cui acquisto è obbligatorio, mentre
nel mese A non sono diffusi, il prezzo medio settimanale del mese B ri-
sulterà maggiore di quello del mese A e, quindi, il relativo indice regi-
strerà una variazione in aumento.

In merito, poi, all’ultimo quesito posto dall’interrogazione, concer-
nente l’adozione di provvedimenti urgenti affinché il Comune di Cremona
ripristini la corretta informazione sui dati dei prezzi al consumo, si rappre-
senta che tali provvedimenti non sono riconducibili alle competenze del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(30 giugno 2009)
____________

MUSI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso
che:

l’importante mostra sulla civiltà etrusca nel Lazio, organizzata nel
2008 presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma e prorogata, visto il no-
tevole successo di pubblico, fino all’8 marzo 2009, ha riproposto – come
rilevato, tra gli altri, dalla rivista telematica «Contrappunti.info» – l’an-
noso problema della collezione Torlonia, considerata la raccolta di arte
classica privata più importante del mondo e tuttora ammassata senza al-
cuna cura negli scantinati del palazzo omonimo di via della Lungara;

la mancanza, nella predetta mostra sulla civiltà etrusca, dei cele-
berrimi affreschi della tomba François, presenti solo in copia a causa
del rifiuto dell’amministrazione dei beni Torlonia di metterli a disposi-
zione dei visitatori, nonostante gli affreschi stessi siano stati di recente re-
staurati a spese e cura della competente Soprintendenza, dimostra ancora
una volta l’assoluto disinteresse di tale amministrazione per il grande va-
lore storico e culturale che i beni da essa posseduti possono rivestire per la
nostra collettività;

tra i reperti contenuti in tale collezione sono infatti presenti capo-
lavori assoluti come l’Hestia Giustiniani, la Pallade di Porto, la colossale
Testa di Apollo di Kanachos, l’Afrodite Anadiomene, l’Atleta di Mirone,
il Diadumeno di Policleto, il rilievo di Portus con la rappresentazione de-
gli edifici, delle navi, delle divinità protettrici e della vita commerciale
dell’antico Porto di Roma, insieme ad altre opere di squisita fattura
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come il sarcofago delle fatiche di Ercole e i ritratti imperiali, considerati
dagli studiosi più importanti di quelli dei Musei Capitolini e Vaticani;

dopo tante parole, articoli, convegni, disegni di legge, interroga-
zioni parlamentari, la situazione dei beni anzidetti non è cambiata di
una virgola dagli anni Settanta, e cioè da quando Alessandro Torlonia,
a seguito della ristrutturazione e suddivisione in appartamenti dell’omo-
nimo palazzo in via della Lungara in Roma, fu ritenuto responsabile dalla
Corte di Cassazione (Sezione III penale) del reato di rimozione abusiva di
cose di interesse storico-artistico sottoposte a vincolo ai sensi della legge
n. 1089 del 1939;

con la stessa sentenza, la Cassazione aveva ribadito che «il privato
che abbia disperso o distrutto una cosa artisticamente protetta (...) è con-
dannato al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al valore
della cosa perduta o della diminuzione di valore subı̀ta per effetto del
suo comportamento, secondo il dettato dell’articolo 59, comma 3, della
legge n. 1089 del 1939»;

da allora, mentre l’anzidetta sentenza è rimasta inapplicata, l’intera
collezione è stata sottratta alla pubblica fruizione ed è tuttora, come si è
detto, ammassata senza alcuna garanzia di adeguata conservazione nei se-
minterrati delle proprietà dei Torlonia;

nessuno dei Ministri per i beni e le attività culturali da allora suc-
cedutisi ha ritenuto di procedere all’esproprio a titolo gratuito dei beni
stessi, come avrebbe consentito la legge e la più volte citata sentenza e
neppure – avvalendosi della forza contrattuale conferita da tale possibilità
– ha provveduto a intavolare con i Torlonia trattative serie per acquisire,
anche dietro compenso, la collezione anzidetta alla fruizione pubblica,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda as-
sumere per mettere a disposizione degli italiani, nonché dei molti stranieri
che arrivano nel nostro Paese attratti dalle sue ricchezze artistiche, i beni
di grande bellezza e straordinario valore culturale, testimonianze preziose
della civiltà greco-romana, malamente conservati dall’amministrazione
Torlonia.

(4-00997)
(14 gennaio 2009)

Risposta. – In risposta all’interrogazione indicata in oggetto con la
quale l’interrogante chiede quali iniziative il Ministero intenda assumere
per mettere a disposizione degli italiani e degli stranieri i beni mal conser-
vati dalla famiglia Torlonia, si osserva quanto segue.

Il lungo contenzioso tra l’amministrazione e la famiglia Torlonia per
addivenire ad un’adeguata conservazione della prestigiosa collezione e ad
una sua fruizione pubblica, si è finora risolto in modo sfavorevole per
l’amministrazione.

Anche l’ipotesi dell’esproprio a titolo gratuito dei beni della famiglia
Torlonia si è rivelata di non facile perseguimento, nonostante le inadem-
pienze della proprietà.
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L’amministrazione comunque, nel corso degli anni, ha avanzato nu-
merose proposte di acquisto dei beni Torlonia che però si sono sempre ve-
rificate non sostenibili, data la scarsità delle risorse finanziarie presenti nei
bilanci di previsione di spesa. Si pensi alla recente proposta della «Villa
Rivaldi» nei pressi dei Fori imperiali: la richiesta da parte dei Torlonia
è risultata onerosa per lo Stato, infatti questa supera i 100 milioni di euro.

Nonostante queste gravi e obiettive difficoltà, l’amministrazione ha
sempre cercato di sfruttare ogni occasione per rendere fruibili al pubblico,
almeno in parte, i prestigiosi reperti che compongono la collezione.

Si pensi ad esempio agli affreschi della «Tomba François» che sono
stati esposti inizialmente a Vulci e successivamente ad Amburgo, nell’am-
bito della mostra «Die Etrusker» svoltasi tra il 13 febbraio e 16 maggio
2004, che ha riscosso una grande affluenza di pubblico.

Al riguardo, giova osservare che gli affreschi della «Tomba François»
furono restaurati a carico degli organizzatori della mostra e non della So-
printendenza per i beni archeologici, che in quella circostanza svolse una
mera funzione di guida e di controllo dei restauri stessi.

Si pensi anche alla «Hestia Giustiniani», altro gioiello della colle-
zione Torlonia, che è stata concessa in prestito dal principe Torlonia
per la mostra «Rovine e rinascite dell’arte in Italia» organizzata dalla So-
printendenza per i beni archeologici presso il Colosseo dal 2 ottobre 2008
e il 1º marzo 2009.

L’amministrazione, quindi, nel corso degli anni si è dimostrata, e
continuerà ad essere, parte attiva nella promozione e fruibilità dei beni fa-
centi parte della collezione Torlonia, effettuando controlli ed ispezioni nei
locali che hanno ospitato ed ospiteranno le collezioni per le mostre, e con-
tinuando ad avviare contatti con la famiglia Torlonia al fine di sondare la
loro disponibilità ad alienare con offerte economicamente sostenibili per
lo Stato, in tutto o in parte, la collezione.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Bondi

(23 giugno 2009)
____________

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro per la pubblica amministra-

zione e l’innovazione. – Premesso che:
sono note le ripercussioni relative ai costi per la pubblica ammini-

strazione (P.A.) relativi all’acquisto di migliaia licenza d’uso di pro-
grammi per computer e l’impatto che determinate scelte di privilegio
verso le multinazionali straniere hanno nei confronti delle piccole e medie
imprese italiane attive nel settore del disegno e forniture di servizi del co-
siddetto software libero;

si ritiene utile ricordare che il software libero è il software rila-
sciato con una licenza che permette a qualunque utente di eseguirlo per
qualsiasi scopo, studiarne il funzionamento ed adattarlo alle proprie neces-
sità, modificarlo e distribuirlo, anche nelle versioni modificate. A volte il
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software libero è detto anche open source, ma le suddette caratteristiche,
che sono facoltà concesse all’utente dal detentore della licenza, sono me-
glio descritte dalla denominazione di software libero. Da questo punto di
vista, il software libero si contrappone radicalmente al software proprieta-
rio, come quello distribuito dalla multinazionale Microsoft, scelta come
partner dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

esiste la necessità, secondo quanto appreso dall’Associazione Soft-
ware libero, che in data 16 agosto 2008 si è rivolta direttamente al mini-
stro Brunetta, di prendere visione di due protocolli d’intesa sottoscritti il 5
agosto dal Ministero con Microsoft Italia S.r.l., uno relativo allo «sviluppo
di soluzioni d’eccellenza tecnologiche e organizzative, in particolare nel
settore della scuola» (http://www.microsoft.com/italy/stampa/Speciali/pro-
tocollo/intesa.mspx), l’altro (già sottoscritto anche dal Presidente della Re-
gione Friuli Venezia Giulia) «per la realizzazione di un progetto pilota di
ammodernamento e dematerializzazione della gestione documentale degli
uffici» (http://www.microsoft.com/italy/stampa/Speciali/protocollo/docu-
mentale.ms);

i motivi della richiesta di accesso ai protocolli fanno seguito a pre-
occupazioni di vario ordine: in primo luogo perché la P.A. spende ogni
anno molti milioni di euro in licenze software (274 nel solo 2003), in se-
condo luogo perché l’azienda Microsoft è stata condannata in sede euro-
pea per abuso di posizione dominante, e in terzo luogo perché non può
essere ignorato che il software libero offre una valida alternativa ai soft-
ware proprietari, nonché il fatto che la normativa (art. 68 del decreto le-
gislativo n. 82 del 2005) impone di realizzare una valutazione comparativa
prima d’acquisire il software da utilizzare;

l’aggettivo libero, relativamente al software, non implica la possi-
bilità di utilizzare detto software in maniera indiscriminata: esso è comun-
que soggetto ad una licenza d’uso, a differenza ad esempio del software di
pubblico dominio, la quale permette una serie di modulazioni che l’ente
può definire preventivamente;

resta il dubbio che i due protocolli possano porre ostacoli all’im-
piego del software libero nella P.A., e recare ingiusto pregiudizio agli in-
teressi delle aziende europee che commercializzano servizi basati su soft-

ware liberi e quindi agli interessi dei cittadini contribuenti;

il software libero può essere riutilizzato senza costi di licenza da
tutta la P.A.. Ritardare l’uso del software libero da parte della P.A. dan-
neggia l’economia italiana, rende il mercato meno libero e favorisce un
gruppo minoritario di aziende che privano il Paese di cospicui introiti fi-
scali. A solo titolo di esempio si ricorda come Microsoft (ma analogo di-
scorso varrebbe per molti dei principali produttori di software proprietario)
fattura le licenze vendute in Italia esclusivamente dalla filiale irlandese
(per un totale di 750 milioni di euro nel 2003) e che quindi, comprando
licenze di software proprietario, si incide negativamente sulla bilancia
dei pagamenti italiana;

nell’anno 2000, più di 2.000 cittadini italiani firmarono una lettera
aperta intitolata «soggezione informatica dello stato italiano a Microsoft»;
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gli interroganti ritengono non opportuno il finanziamento di iniziative

di una multinazionale che non ha certo bisogno di aiuti pubblici. Infatti,

esistono varie esperienze, valutate sempre dall’Associazione Software Li-

bero, che destano sincere preoccupazioni circa il ruolo del pubblico nel

sostegno alla più grande casa di software del mondo;

presso il Centro di ricerca di Povo (Trento), inaugurato nel 2005,

per ogni euro investito dal socio privato (Microsoft) ne sono stati erogati

quattro a fondo perduto dai soci pubblici (Provincia di Trento, Università

di Trento, Università di Catanzaro e FIRB-MIUR). Un centro nel quale gli

investimenti sono largamente pubblici, ci si può domandare se saranno

pubblici anche i risultati della ricerca;

negli ultimi anni sono stati costituiti tre nuovi Centri di ricerca su

tecnologie Microsoft: una scelta a giudizio degli interroganti insensata per

un Paese che vorrebbe riconoscersi nei valori del libero mercato e della

concorrenza, quello di destinare soldi pubblici a favore di un’impresa

che detiene il 95 per cento del mercato dei sistemi operativi;

tenendo ben presente l’attenzione del Ministro all’efficienza della

P.A.,

si chiede di sapere se si ritenga di dare la possibilità di accedere ai

protocolli d’intesa sottoscritti il 5 agosto 2008 con Microsoft Italia S.r.l.

e se si ritenga opportuno che gli stessi vengano pubblicati sul sito del Mi-

nistero per un’approfondita analisi da parte degli esperti pubblici e privati

del settore.
(4-01601)

(4 dicembre 2008)

Risposta. – In merito all’atto di sindacato ispettivo in oggetto, con-

cernente l’accesso ai protocolli d’intesa sottoscritti il 5 agosto 2008 con

Microsoft Italia srl, in tema di utilizzo del software libero nella pubblica

amministrazione, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre rilevare che i citati protocolli sono stati

pubblicati sul sito del Ministero della pubblica amministrazione e dell’in-

novazione ai seguenti indirizzi: a) http://www.innovazione.gov.it/ministro/

pdf/protocollo’microsoft’ friuli.pdf; b) http://www.innovazione.gov.it/mi-

nistro/pdf/protocollo’microsoft’VOIP.pdf.

Giova, peraltro, rilevare che i testi dei protocolli conclusi con Micro-

soft Italia srl sono tuttora disponibili nella sezione «archivio» del sito del

suddetto Ministero.

Non può, infine, sottacersi che entrambi gli accordi in esame sono

caratterizzati dall’assenza di costi per il bilancio pubblico e sono indiriz-

zati a studiare ed approfondire problematiche reali, al fine di suggerire la
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promozione di soluzioni informatiche vantaggiose per la pubblica ammini-
strazione mediante l’utilizzo di software open source.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(30 giugno 2009)
____________

POLI BORTONE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

i Comuni si trovano spesso ad affrontare la questione rom con
fondi assolutamente inadeguati;

i «campi sosta» in alcuni casi sono diventati campi permanenti;

a causa dell’inadeguatezza dei fondi, gli enti locali non riescono a
garantire condizioni di vita almeno «decenti» a queste popolazioni, cosic-
ché, ad esempio, l’integrazione scolastica dei bambini rom viene di fatto
vanificata quotidianamente dal confronto fra le condizioni di vita «nor-
mali» di una scuola e la condizione di vita assolutamente «disagiata»
del campo;

per venire incontro a situazioni di legalità condivisa dalle popola-
zioni rom, dovrebbero essere garantiti a questi ultimi almeno gli standard
minimi di vita;

l’Unione europea insiste molto sul tema dell’integrazione e della
solidarietà con e fra i popoli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di poter utilizzare i fondi
stanziati per i programmi operativi nazionali (PON) sicurezza in un «piano
casa» per i rom;

se, a fronte della chiusura dei campi nomadi abusivi, non intenda
procedere ad un censimento delle presenze dei rom per verificare singolar-
mente la disponibilità all’integrazione sociale e procedere, di conseguenza,
alla redazione di un «piano casa» per i rom che accettino condizioni di
vita nella legalità. A tale scopo sarebbe utile, a giudizio dell’interrogante,
impegnare oltre ai fondi per i PON sicurezza dell’attuale programmazione
comunitaria, almeno il 50 per cento dei beni confiscati alla mafia.

(4-00038)
(21 maggio 2008)

Risposta. – In merito alle iniziative finalizzate a rimuovere le situa-
zioni di degrado esistenti all’interno dei campi nomadi e a promuovere per
le comunità rom condizioni di vita più accettabili e nella legalità, si os-
serva quanto segue.

Il Programma operativo nazionale (PON) «Sicurezza per lo Sviluppo
– Obiettivo Convergenza 2007-2013», adottato dalla Commissione euro-
pea con decisione del 17 agosto 2007, viene finanziato dal Fondo europeo
di sviluppo regionale per la realizzazione di interventi mirati ad elevare le
condizioni di sicurezza e di legalità nelle regioni Puglia, Campania, Cala-
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bria e Sicilia, dove è elevato il pericolo di infiltrazione della criminalità

organizzata nel tessuto produttivo e sociale.

Pertanto, le misure sostenute dal citato Fondo sono sostanzialmente

volte, da un lato, alla realizzazione di azioni di sicurezza per il migliora-

mento del contesto in cui operano i soggetti economici e, dall’altro, ad un

incremento delle condizioni di legalità in generale.

Ne consegue che l’eventuale utilizzo di fondi strutturali PON per la

realizzazione, o la ristrutturazione, di immobili a fini residenziali non può

essere ritenuto ammissibile, in quanto non programmato e, soprattutto, non

coerente con le linee strategiche già definite.

In particolare, gli interventi a valere sull’obiettivo operativo 2.6 –

«contenere gli effetti delle manifestazioni di devianza» – del PON Sicu-

rezza per lo sviluppo sono destinati a categorie fragili a rischio di compor-

tamenti criminali e possono concretizzarsi anche a favore dei rom di ori-

gine rumena, dal momento che degli strumenti derivanti dall’obiettivo ci-

tato possono beneficiare tutti i cittadini europei che si trovino sul territorio

nazionale.

Le popolazioni senza fissa dimora di origine extracomunitaria pos-

sono invece essere destinatarie degli interventi di inclusione e integrazione

previsti dall’obiettivo operativo 2.1 «realizzare iniziative in materia di im-

patto migratorio».

In ogni caso, pur trattandosi di risorse derivanti da fondi strutturali

dell’Unione europea, non possono essere finalizzate a finanziare interventi

di edilizia abitativa.

In tal senso, infatti, l’art. 7 del regolamento CE 5 luglio 2006, n.

1080 prevede l’ammissibilità delle spese per l’edilizia abitativa «unica-

mente per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione Europea il l mag-

gio 2004 o successivamente», ed in particolari circostanze.

In sede di attuazione del Programma, è stato inoltre chiarito presso la

Commissione europea che gli immobili confiscati alla mafia non possono

essere destinati ad uso abitativo, ma che devono, viceversa, essere messi a

disposizione di associazioni di promozione sociale per la realizzazione di

iniziative di sostegno alle categorie socialmente deboli.

Detta disposizione risulta, tra l’altro, in linea con le previsioni conte-

nute dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, che

sancisce che i beni immobili confiscati alla mafia sono mantenuti nel pa-

trimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di pro-

tezione civile e che possono essere trasferiti, in via prioritaria, al patrimo-

nio del Comune ove l’immobile è ubicato per finalità istituzionali o so-

ciali, oppure al patrimonio della Provincia o della Regione.

Gli enti locali possono amministrare direttamente i beni, ovvero asse-

gnarli in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, organizzazioni di

volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recu-
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pero e cura di tossicodipendenti, purché operanti nel territorio ove è sito
l’immobile.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Palma

(24 giugno 2009)
____________

PORETTI, PERDUCA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri delle infrastrutture e trasporti, dell’interno e della difesa. –

Premesso che:
la legge n. 689 del 1981 prevede all’articolo 19, comma 3, che:

«Quando l’opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa
di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento
o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è perve-
nuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto
il sequestro»;

in data 29 novembre 2006 l’art. 213, comma 2-sexies , del decreto
legislativo n. 285 del 1992 è stato modificato dalla legge n. 286 del 2006,
che ha abolito la sanzione della confisca per la gran parte delle infrazioni
che hanno portato al sequestro di cui sopra. Pertanto, il provvedimento di
confisca non può più essere emanato secondo una corretta applicazione
dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 689 del 1981 che dispone: «Le
leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei
casi e per i tempi in esse considerati»;

secondo l’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
(Aduc), sono decine di migliaia i ciclomotori sequestrati da oltre sei
mesi ai sensi dell’art. 213, comma 2-sexies , del Codice della strada all’e-
poca in vigore (introdotto dal decreto-legge n. 115 del 2005, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005) su cui non è stata ancora
disposta la confisca;

sempre secondo quanto riporta l’Aduc, le Prefetture e gli organi di
polizia detentori (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia municipale) si rifiu-
tano di restituire i mezzi o documenti sequestrati da oltre sei mesi nelle
more del provvedimento di confisca. Le motivazioni addotte dalle autorità
detentrici sono le seguenti: a) il Codice della strada (lex specialis) non
prevede alcun limite di tempo per l’emissione della confisca; b) il Prefetto
ha cinque anni di tempo per emanare la confisca; c) senza direttive da
parte del Prefetto non possono essere restituiti i mezzi;

il 15 marzo 2007 il Governo aveva varato un disegno di legge per
porre rimedio alla situazione. Tale provvedimento, che prevedeva la resti-
tuzione di tutti i mezzi sequestrati ex articolo 213, è stato approvato dalla
Camera dei deputati (AC 2480) e con modificazioni dal Senato (AS 1677),
ma non ha mai concluso l’iter a causa della prematura conclusione della
XV Legislatura;

il provvedimento di confisca può essere sı̀ emanato dopo i sei mesi
dal giorno del sequestro, ma nel frattempo la legge prevede la restituzione
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del mezzo. Se cosı̀ non fosse, il sequestro sarebbe equivalente alla confi-
sca, ovvero un provvedimento a tempo indeterminato (ed anche definitivo,
visto che la norma che prevedeva la confisca è stata modificata, e quindi
non più applicabile);

il comportamento del detentore è illegittimo e penalmente perse-
guibile poiché concreta la violazione dell’articolo 328 del codice penale
(Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione), dell’articolo 314 del codice penale
(Peculato), e 646 dello stesso (Appropriazione indebita);

l’Aduc sta invitando i cittadini, in attesa di un provvedimento del
Governo in materia, a ricorrere alle vie legali, sia in sede civile (per
danni) sia in sede penale (attraverso la querela del detentore),

si chiede di sapere che cosa intendano fare i Ministri in indirizzo al
fine di richiamare urgentemente al rispetto della legge le autorità loro sot-
toposte al fine di evitare ulteriori e gravi violazioni dei diritti dei cittadini.

(4-00129)
(6 giugno 2008)

Risposta. – Il codice della strada all’art. 194 nel regolare i rapporti
con la legge generale in tema di procedimento amministrativo sanzionato-
rio, stabilisce che «In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che
da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pe-
cuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e
II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche
e le deroghe previste dalle norme del presente capo».

Tra queste norme rientra anche l’art. 213 dei citato codice della
strada che regola i tempi e i modi di applicazione della misura cautelare
del sequestro e della sanzione accessoria della confisca amministrativa,
misure di competenza, rispettivamente, degli organi di Polizia stradale e
del Prefetto, quale autorità amministrativa nella materia.

Il comma 3 del citato art. 213, disciplina sia le modalità di ricorso
avverso il provvedimento di sequestro sia i poteri del Prefetto in ordine
al rigetto del ricorso o, viceversa, alla conferma della misura e all’emis-
sione dell’ordinanza-ingiunzione con la quale si dispone la confisca, se-
condo i termini e le modalità che il legislatore esplicitamente richiama ne-
gli artt. 203 e 204 del codice della strada.

La compiutezza di tale impianto normativo, che regola in ogni
aspetto lo svolgimento della procedura amministrativa in questione, ha
fatto sempre ritenere agli interpreti che si tratti di una lex specialis che
deroga la procedura prevista dalla lex generalis di cui all’art. 19 della
legge n. 689 del 1981.

Il fatto che né l’art. 213 né gli artt. 203 e 204 prevedano, se il prov-
vedimento di confisca non viene adottato entro un limite di tempo defi-
nito, come avviene nell’art. 19 della legge n. 689 del 1981, una decadenza
della misura del sequestro amministrativo, non può che essere interpretato
come scelta del legislatore di «trattare» in modo diverso la materia del se-
questro amministrativo che discende dagli illeciti stradali.
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Secondo quanto evidenziato nell’interrogazione, la circostanza che il
Parlamento avesse avviato nella passata Legislatura l’esame di un progetto
di legge, volto a disporre affinché i ciclomotori e i motocicli – sequestrati
ai sensi dell’art. 213 del codice della strada per le violazioni amministra-
tive elencate nel comma 2-sexies fino all’intervenuta modifica di tale
comma con la legge n. 286 del 2006 (dunque per gli illeciti accertati
nel periodo 23 agosto 2005-28 novembre 2006) – fossero dissequestrati
e restituiti ai proprietari, fa comprendere come la soluzione interpretativa
proposta non possa dare luogo alla restituzione dei beni da parte dell’au-
torità amministrativa.

Si rileva, altresı̀, che gli organi di Polizia stradale hanno solo il po-
tere di procedere al sequestro, nonché di dare esecuzione ai provvedimenti
di dissequestro, eventualmente adottati dall’autorità amministrativa.

Dal canto suo il Ministero delle infrastrutture e trasporti aveva intra-
preso diverse iniziative legislative di carattere emendativo proponendo una
norma transitoria in seguito alle modifiche apportate all’art. 213-sexties
del codice della strada dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006 (di con-
versione del decreto-legge n. 262 del 2006), che ha limitato la sanzione
amministrativa accessoria della confisca per i veicoli a due ruote ai soli
casi in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere reato.

Tuttavia dette proposte di emendamento non hanno trovato accogli-
mento negli strumenti normativi al momento individuati.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno

Palma

(24 giugno 2009)
____________

SAIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione. – Premesso che:

in data 25 giugno 2008 il Presidente dell’Agenzia per la rappresen-
tanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ha comunicato
che nella medesima data il Comitato direttivo aveva proceduto all’accer-
tamento delle organizzazioni sindacali rappresentative nei diversi comparti
e nelle aree per il biennio economico 2008-2009;

il Segretario generale del Sindacato unitario lavoratori Polizia mu-
nicipale (SULPM), con sede a Castel San Pietro Terme (Bologna), ha pro-
posto ricorso al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e all’Uf-
ficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni (URSPA),
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, affinché il SULPM venga
ammesso alla contrattazione collettiva nel comparto Regioni/Autonomie
locali stante la conseguita rappresentatività;

il SULPM, fondato nel 1987, è un’organizzazione sindacale che
«associa gli operatori della Polizia municipale, provinciale, sanitaria, non-
ché tutte le figure che esercitano funzioni attinenti all’attività di polizia
locale»;
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tale sindacato ha sempre partecipato alle elezioni delle rappresen-
tanze sindacali unitarie fin dalla loro istituzione (1998) ed in forma fede-
rata all’interno del Dipartimento, Camere di commercio, autonomie locali,
Polizia municipale (DiCCAP), comprendente la FENAL e lo SNALC, e lo
stesso, avendo sempre superato la soglia di rappresentatività prevista dal-
l’articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è sempre stato desti-
natario delle agibilità sindacali per le organizzazioni sindacali rappresen-
tative;

in data 24 luglio 2007 l’ARAN e le confederazioni sindacali hanno
firmato un’Ipotesi di accordo quadro che costringeva le organizzazioni
sindacali a mutare il proprio assetto organizzativo per raggiungere la so-
glia di rappresentatività e tale Ipotesi riproponeva (aggravandolo) un arti-
colo del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, il quale
aveva cessato di produrre effetti essendo stati applicati i criteri per il rag-
giungimento della rappresentatività previsti dall’art. 47-bis del decreto le-
gislativo n. 29 del 1993 (ora articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del
2001);

l’Ipotesi avrebbe costretto le organizzazioni sindacali federate a
sciogliere il DiCCAP, esponendo i sindacati partecipanti al rischio di
non raggiungere la soglia di rappresentatività quando già il primo dato re-
lativo al conteggio della rappresentatività (dato relativo alle deleghe rila-
sciate) era già stato consacrato al 31 dicembre 2006. Le organizzazioni
sindacali federate non avevano più modo di modificare tale dato, incre-
mentandolo con deleghe proprie, e il dato era stato conteggiato sul presup-
posto che le regole per la rappresentatività rimanessero immutate;

l’Ipotesi aveva suscitato commenti sarcastici anche dalla stampa
nazionale stante il favor che derivava alle organizzazioni sindacali
CGIL, CISL e UIL a scapito delle organizzazioni sindacali di minori di-
mensioni, in spregio al principio di libertà sindacale, ma – nonostante la
diffida alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale quadro defini-
tivo inviata dal Segretario generale vicario all’ARAN e alle confedera-
zioni sindacali – il contratto collettivo nazionale quadro definitivo veniva
sottoscritto il 24 settembre 2007 ad appena una settimana dalle elezioni
rappresentanze sindacali unitarie;

il SULPM, la FENAL e lo SNALC erano costretti a sciogliere il
Di.C.C.A.P. e a tentare di raggiungere la rappresentatività da soli e il ri-
sultato del SULPM è stato eccellente, consentendo il superamento della
soglia di rappresentatività, nonostante l’impossibilità di mutare il dato as-
sociativo;

con certificazione del Comitato direttivo del 25 giugno 2007, l’A-
RAN ha invece ritenuto non rappresentativo il SULPM negando, di fatto,
il raggiungimento della rappresentatività per poche unità di deleghe e di
voti, riconoscendo un valore medio pari al 4,85 per cento rispetto al 5
per cento, valore minimo necessario per essere riconosciuti rappresenta-
tivi;

come esposto nei motivi del ricorso, l’accertamento della rappre-
sentatività compiuto dall’ARAN con la deliberazione del Comitato diret-
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tivo del 25 giugno 2008 (nella quale il SULPM non è stato considerato
rappresentativo nel comparto Regioni/Autonomie locali) è da ritenersi il-
legittimo, inattendibile, caratterizzato da disparità di trattamento e viziato
da irregolarità anche relativamente ad atti prodromici, considerato che il
SULPM ha raggiunto la soglia del 5 per cento quale media tra il dato as-
sociativo e quello elettorale, tenuto conto dei dati che non sono stati con-
siderati dal Comitato paritetico;

il SULPM rischia di essere impedito di partecipare alla contratta-
zione collettiva nazionale e decentrata e rischia di perdere ogni agibilità
sindacale con effetti devastanti per il proprio futuro, mentre per conto nes-
sun danno produrrebbe la concessione del provvedimento che si chiede,
stante la previsione dell’articolo 19, comma 8, del contratto collettivo na-
zionale quadro 7 agosto 1998 (ripresa dall’articolo 6 del contratto collet-
tivo nazionale quadro 24 settembre 2007) in base al quale: «le Confede-
razioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi
giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno resti-
tuire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corri-
spettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spet-
tanti»;

l’ARAN ha proceduto all’accertamento della rappresentatività per
il biennio contrattuale 2008/2009 utilizzando il dato associativo del 31 di-
cembre 2006 quando, tenuto conto che le trattative per il biennio econo-
mico 2008/2009 sono iniziate il 7 luglio 2008, avrebbe invece dovuto uti-
lizzare i dati associativi del 31 dicembre 2007 che dovevano essergli stati
trasmessi dalle amministrazioni entro e non oltre il 31 marzo 2008;

l’ARAN ha comunque proceduto all’accertamento del dato associa-
tivo relativo alla data del 31 dicembre 2006 quando non aveva il pieno
possesso di tutti i dati determinando un accertamento solo parziale;

di fronte ad enti inadempienti nell’invio dei dati (associativo e/o
elettivo) l’ARAN – che è soggetto dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico –aveva l’onere di attivarsi, anche per via giudiziale, affinché gli
Enti provvedessero a quanto loro imposto per legge, al fine di determinare
la completezza dell’accertamento tendente alla rappresentatività;

il contratto collettivo nazionale quadro 24 settembre 2007, interve-
nuto nelle more di un conteggio e tendente a modificare gli schieramenti
in campo, è ad avviso dell’interrogante illegittimo per contrarietà a norme
di ordine pubblico ed ha viziato tutta la competizione elettorale;

le modifiche derivanti dal contratto collettivo nazionale quadro 24
settembre 2007, intervenuto nelle more di un conteggio e tendente a mo-
dificare gli schieramenti in campo, non potevano essere applicate se non,
eventualmente, in relazione all’intero dato complessivo (dato associativo
ed elettorale) apprezzabile dopo la sua sottoscrizione, cosicché il conteg-
gio relativo al dato associativo doveva (e dovrà) essere inteso riferito a
quello immediatamente successivo alla sottoscrizione (ossia quello del
31 dicembre 2007 o, in subordine, a quello del 31 dicembre 2008) e
non quello dell’anno precedente;
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le modalità con le quali ha operato il Comitato paritetico definendo
un «peso» maggiore ad alcune confederazioni rispetto ad altre sono da ri-
tenersi nulle per contrarietà a norme di ordine pubblico e non possono
esplicare alcun effetto, impedendo di fatto la sollevazione del dissenso
previsto dall’articolo 43, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del
2001 se non con la partecipazione obbligatoria e congiunta delle confede-
razioni sindacali CGIL, CISL e UIL,

l’interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto esposto in pre-
messa, non si ritenga urgente, necessario ed improcrastinabile, adottare un
provvedimento che consenta di congelare la situazione al fine di evitare
danni gravissimi ed irreparabili al SULPM, e di ammettere il sindacato
alla trattativa relativa alla contrattazione nazionale ritenendo lo stesso rap-
presentativo ai sensi di legge.

(4-00564)
(24 settembre 2008)

Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo concernente
l’ammissione del Sindacato unitario lavoratori Polizia municipale
(SULPM) alla trattativa relativa alla contrattazione nazionale, si rappre-
senta quanto segue.

1. Sulle censure inerenti al CCNQ 24 settembre 2007 (indicato, tal-
volta, dall’interrogante come ipotesi).

Con il Contratto collettivo quadro d’integrazione del CCNQ sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle al-
tre prerogative sindacali del 7 agosto 1998, sottoscritto il 24 settembre
2007, si è inteso, da pare dei firmatari, dare esatto e scrupoloso adempi-
mento all’originario articolo 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, escludendo
definitivamente, ai limitati fini del calcolo della rappresentatività, la rile-
vanza di tutti quei patti di affiliazione comunque denominati che non con-
ducano alla nascita di un nuovo soggetto effettivamente intestatario delle
deleghe. Il citato contratto del 24 settembre 2007 è stato regolarmente sot-
toscritto, ha validamente superato il complesso iter approvativo ed ha so-
stenuto, ad oggi, l’impatto dei ricorsi proposti in sede giurisdizionale.

Al riguardo, va osservato che nessuna menomazione all’autonomia
sindacale è derivata dalla sopravvenienza di detto CCNQ. Il SULPM
era, infatti, libero di operare, alla stregua di tutti gli altri soggetti sindacali,
idonei mutamenti associativi nel senso prescritto dalla norma, addive-
nendo alle aggregazioni ritenute sindacalmente utili anche ai fini del cal-
colo della rappresentatività. Nessuna responsabilità può essere, dunque,
fatta risalire a terzi, se i soggetti originariamente costituenti il DICCAP
(ovvero Snalcc, Fenal e lo stesso SULPM) hanno scelto di prendere strade
diverse. Inoltre, nessun vizio ha inficiato la competizione RSU comparti
2007, che risulta essersi regolarmente svolta in migliaia di luoghi di la-
voro con la partecipazione di un notevole numero di dipendenti pubblici
contrattualizzati ed alla quale il SULI ha regolarmente concorso con le
modalità dallo stesso ritenute idonee.
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2. Sulle modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato pa-
ritetico.

Le valutazioni in ordine alla costituzione, alle modalità di funziona-
mento ed all’operato del Comitato paritetico, organismo bilaterale Aran/
sindacati previsto dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del
2001, paiono non tenere nella debita considerazione che tale Comitato
ha esaurito la sua quinta tornata ed ha conseguito, in un decennio di atti-
vità, lo scopo di garantire modalità certe ed obiettive nella rilevazione di
deleghe e voti RSU, ciò anche dotandosi unanimemente di un regolamento
di funzionamento in grado di assicurarne la produttività. In tale prospettiva
si inserisce la fissazione pattizia delle procedure per la formazione della
volontà dell’organismo. Tale volontà può essere espressa solo in presenza
dell’attribuzione di un peso figurato tra i singoli componenti, che rispec-
chi, per quanto possibile, l’effettiva rappresentanza complessiva dei sog-
getti confederali.

3. Sulla cadenza biennale della rilevazione delle deleghe.

Per le predette ragioni, l’osservazione dell’interrogante sulla rileva-
zione biennale del dato associativo è da considerarsi ampiamente superata.
Lo stesso SULPM, quando operava in seno ad un cartello non intestatario
diretto di deleghe, si è, infatti, sempre valso dell’anno cosiddetto «neutro»
per procedere, con i dati già a disposizione, ad ulteriori affiliazioni, senza
mai dolersi del cosiddetto «ricalcolo».

4. Sulla chiusura della rilevazione dei dati associativi ed elettorali.

Il Comitato paritetico per la certificazione dei dati associativi ed elet-
torali utili all’accertamento della rappresentatività per il biennio 2008-
2009 ha proceduto a fissare la chiusura della rilevazione delle deleghe esi-
stenti al 31 dicembre 2006, per tutti i comparti e le aree, alla data del 29
febbraio 2008. Il Comitato, nel cui seno è stata presente anche la confe-
derazione di riferimento del SULPM, è addivenuto, in modo unanime, a
tale decisione dopo un’attenta valutazione di tutte le problematiche legate
alla rilevazione, ciò soprattutto forte della stabilità e della significatività
del dato già rilevato. Nessuna rilevazione, infatti, si è mai chiusa con l’ac-
quisizione dei dati della totalità degli enti appartenenti al comparto Re-
gioni-autonomie locali, ma la qual cosa non ha impedito, in passato, di
procedere alla certificazione dei dati ed al successivo accertamento della
rappresentatività.

In tal senso, peraltro, con riguardo al dato associativo incompleto (ma
lo stesso discorso può applicarsi anche al dato elettorale), una recente pro-
nuncia de Tribunale di Roma (Sezione lavoro, 21 ottobre 2008), su un ri-
corso d’urgenza proposto dallo stesso SULPM sulla rappresentatività per il
biennio 2008-2009, ha osservato quanto segue: «la doglianza non tiene
conto della disciplina concordata tra Organizzazioni Sindacali ed Aran
per il funzionamento del Comitato Paritetico per come precisata nel «Re-
golamento di funzionamento» (...) In particolare in tale documento, sotto-
scritto da tutte le organizzazioni tra cui l’UGL, confederazione cui il
SULPM aderiva dal 1.10.2007, è stabilito all’art. 6, comma 2, che il ter-
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mine della rilevazione dei dati relativi alle deleghe e ai voti è stabilito dal
Comitato Paritetico stesso. Conformemente a tale disposizione, con ver-
bale di seduta del 1.2.2008, presenti i componenti dell’UGL veniva indi-
viduata come data di chiusura della rilevazione deleghe il 29.2.2008, pre-
cisandosi che «tale data costituisce l’ultimo giorno utile per la raccolta dei
dati associativi da parte dell’Aran. Delle comunicazioni e delle integra-
zioni che perverranno oltre tale data non si potrà dunque tener conto».
Ne consegue che legittimamente il Comitato ha proceduto alla valutazione
di dati incompleti a fronte dell’inerzia di alcune amministrazioni locali.
D’altronde non appare ragionevole che, atteso l’elevatissimo numero di
enti locali interessati, il mancato invio dei dati da parte di alcuni paralizzi
la procedura di certificazione e con essa la fase di contrattazione».

5. Sull’effettiva media raggiunta dal SULPM nell’accertamento per il
biennio contrattuale 2008-2009.

Si rileva che non risulta, inoltre, esatta la media della percentuale tra
deleghe e voti conseguita dal SULPM, indicata dall’interrogante in 4,85
per cento, ma che si attesta, in realtà, al 4,30 per cento. Tale dato dimostra
come l’organizzazione abbia conseguito un risultato di molto inferiore al 5
per cento, unica soglia che permette l’ammissione da parte dell’Aran alla
contrattazione collettiva nazionale.

6. Sull’impossibilità di ammettere alle trattative organizzazioni sinda-
cali che abbiano conseguito meno del 5 per cento.

Va, infine, evidenziato che un’ammissione alle trattative sindacali a
prescindere dai requisiti stabiliti dal decreto legislativo n. 165 del 2001
ingenererebbe un’inaccettabile disparità di trattamento rispetto a tutte le
altre organizzazioni che non hanno conseguito il 5 per cento, nonché un
danno, anche patrimoniale, alle organizzazioni ammesse, atteso che le pre-
rogative legate all’ammissione ai tavoli sono predeterminate ed esatta-
mente quantificate e che la concessione a chi non ne ha diritto comporta
la contemporanea riduzione del monte a disposizione degli altri soggetti
titolati.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(30 giugno 2009)
____________

SBARBATI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

una specifica Commissione della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri avrebbe dovuto procedere all’inquadramento dei 140 lavoratori ex
dipendenti della base USA di La Maddalena, ma questo organismo è stato
soppresso dall’articolo 68 del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008);

non essendo a tutt’oggi state delegate le funzioni della Commis-
sione ad altro organismo, i 140 ex dipendenti sono in attesa di ottenere
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i benefici che la legge gli concede, posto che qualche soggetto istituzio-
nale a ciò preposto esamini le loro posizioni e inquadri le loro professio-
nalità;

l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
dovrebbe porre le amministrazioni interessate in condizione di assorbire,
con contratto a tempo indeterminato, i lavoratori aventi diritto, con remu-
nerazione a carico dell’amministrazione dello Stato, in quanto è stato isti-
tuito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo dotato, a
decorrere dall’esercizio 2008, di 7 milioni di euro annui;

in assenza di una decisione tempestiva, entro la fine dell’anno que-
ste 140 famiglie di La Maddalena non percepiranno più l’assegno della
mobilità in deroga, con gravi effetti sociali e una crisi economica che an-
drebbe scongiurata;

l’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena che ha
prospettive di sviluppo nel turismo e nella tutela ambientale e che po-
trebbe rappresentare un modello di sviluppo economico per la Regione,
oggi ha solo 8 unità di personale con contratto a tempo indeterminato
su un totale di 11 dipendenti, quindi un organico assolutamente insuffi-
ciente alle reali esigenze e carente rispetto alle funzioni istituzionali ad
esso delegate;

l’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ha mani-
festato interesse all’attivazione delle procedure per l’assegnazione di per-
sonale e chiede di assorbire almeno 30 unità lavorative dei 140 ex dipen-
denti della base USA da impegnare nei settori tecnico, ambiente e ammi-
nistrativo (segreteria e contabilità), manutenzione e vigilanza degli immo-
bili, e da qualificare in accordo con la regione Sardegna attraverso corsi di
formazione alla professione di guardiaparco;

considerato il particolare interesse del Governo per il sito di La
Maddalena che ha destinato ad ospitare i lavori del G8 nel luglio 2009,

si chiede di sapere:

se non ritenga utile e urgente provvedere all’emanazione del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri che consentirebbe a questi
lavoratori, prima dello scadere delle provvidenze concesse loro in deroga,
di ricollocarsi e ridare serenità e certezze anche alle loro famiglie;

se non ritenga che le unità lavorative per le quali l’Ente Parco ha
manifestato interesse, nel caso gli fossero assegnate, possano migliorare
l’efficienza dell’Ente stesso nell’espletamento delle funzioni istituzionali
ad esso delegate e contribuire anche a migliorare l’immagine e l’efficienza
del sito di La Maddalena in vista del G8;

se non ritenga importante consentire a queste famiglie di parteci-
pare attivamente all’opera di riqualificazione di un’area che per anni
hanno condiviso con gli americani e che in assenza di uno sviluppo turi-
stico e di un incremento delle attività del Parco potrebbe rischiare un pe-
nalizzante isolamento non solo geografico ma anche economico.

(4-01579)
(18 settembre 2008)
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Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo con il quale
si chiede se, a seguito della chiusura del complesso delle attività logistiche
Naval support activity presso la base Nato di stanza a La Maddalena, si
intenda provvedere al ricollocamento dei 140 lavoratori in servizio presso
la suddetta base, si rappresenta quanto segue.

L’articolo 68 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nell’ambito delle misure volte alla
riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture, ha pre-
visto anche la soppressione della «Commissione per l’inquadramento del
personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio na-
zionale nell’ambito della Comunità Atlantica» di cui all’articolo 2, comma
2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.

In ragione del conseguente trasferimento – disposto con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 2009 – delle compe-
tenze della soppressa Commissione al Dipartimento della funzione pub-
blica, le procedure connesse alle assunzioni del personale dalla ex base
Nato de La Maddalena, diversamente da quanto previsto, non sono state
concluse entro il 31 dicembre 2008.

Ad ogni modo, deve considerarsi che, in virtù di un accordo stipulato
dalla Regione Sardegna ed il Ministero del lavoro, al predetto personale è
stata riconosciuta l’indennità di mobilità dalla data del licenziamento fino
al 31 dicembre 2008.

Al riguardo si segnala, altresı̀, che, come già anticipato con un comu-
nicato stampa pubblicato sul sito del Ministro per la pubblica amministra-
zione e l’innovazione in data 29 aprile 2009, nel corso dell’incontro del 27
aprile presso Palazzo Vidoni, è stato distribuito ai sindacati un documento
concernente i criteri di inquadramento del personale in esame utilizzati per
la predisposizione del relativo provvedimento di inquadramento.

Quest’ultimo, sottoscritto dal Ministro in data 22 maggio 2009, di-
spone che tutto il personale della ex base militare de La Maddalena, ai
fini della successiva assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni
interessate, sia inquadrato nel livello economico dell’area o categoria spe-
cificata per ciascun dipendente, tenuto conto del titolo di studio posseduto
e necessario per l’accesso dall’esterno per ciascuna area, e delle mansioni
svolte alle dipendenze del predetto organismo.

Da ultimo si segnala che il Dipartimento della funzione pubblica pro-
cederà tempestivamente ad avviare la fase successiva finalizzata a concre-
tizzare l’assunzione dei medesimi lavoratori, fermo restando l’obbligo
delle amministrazioni pubbliche che assumeranno il personale di verificare
l’idoneità all’impiego.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(30 giugno 2009)

____________
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TOMASELLI. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e l’in-

novazione. – Premesso che:

nel 2002 è stato indetto un concorso pubblico per la selezione di
15 posti di dirigente amministrativo all’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- IV
serie speciale n. 13 del 15 febbraio 2002 e successivamente modificato
con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 86
del 28 ottobre 2002;

oltre i 15 vincitori del concorso, l’INPS ha proceduto, in tempi
successivi, ad assumere gran parte degli idonei in graduatoria, per un to-
tale, a tutt’oggi, di circa 45 candidati;

il concorso è stato oggetto di numerosi ricorsi e contestazioni per
le gravi irregolarità commesse da alcuni candidati vincitori e da funzionari
preposti al controllo dello stesso, come segnalato anche da diversi quoti-
diani nazionali e da alcune interrogazioni parlamentari;

le irregolarità relative al concorso sono varie e di considerevole
portata. In particolare, si segnala l’assunzione di alcuni dirigenti in pos-
sesso di titoli, quali la laurea in pedagogia, la laurea in scienze biologiche,
la laurea in filosofia e storia europea orientale, e la laurea in matematica,
non coerenti con quelle previste nel bando di concorso, e l’assunzione di
altri dirigenti privi dei requisiti previsti nel medesimo bando di concorso
quali: l’essere stati dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in
possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni di servizio in po-
sizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea,
ovvero dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-
concorso con anzianità di servizio non inferiore a quattro anni, ovvero
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti o strutture pubbli-
che o che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in ammini-
strazioni pubbliche, per un periodo non inferiore a cinque anni;

le illegittimità emerse da accessi agli atti e da attività conoscitive
sono di particolare gravità e numerosi candidati al concorso, pur in pos-
sesso dei titoli e dei requisiti previsti dal bando di concorso, sono rimasti
esclusi dall’assunzione all’INPS,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda procedere alla
verifica delle eventuali irregolarità commesse nelle varie fasi di svolgi-
mento del concorso pubblico per la selezione di 15 posti di dirigente am-
ministrativo all’INPS, bandito nel 2002, a partire da quella dell’ammis-
sione dei candidati e nella successiva fase di assunzione dei medesimi;

se le indagini effettuate dall’Ispettorato – servizio di controllo in-
terno dell’INPS, a seguito delle denunce presentate dai partecipanti al con-
corso e dalle rappresentanze sindacali, abbiano prodotto dei risultati;

se si intenda procedere penalmente nei confronti dei candidati ri-
sultati vincitori del concorso che hanno rilasciato false dichiarazioni di re-
sponsabilità sottoscritte per la partecipazione al concorso e nei confronti
dei funzionari preposti al controllo, con contestuale segnalazione alla
Corte dei conti per il recupero del danno erariale;
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quali iniziative il Ministro intenda adottare nei confronti dei candi-
dati risultati idonei all’esito del concorso, ma non assunti dall’INPS in
conseguenza delle irregolarità commesse nello svolgimento del medesimo.

(4-01619)
(31 luglio 2008)

Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo con il quale
si chiedono chiarimenti circa presunte irregolarità riscontrate nell’ambito
di un concorso pubblico bandito nel 2002 dall’INPS per la selezione di
15 dirigenti amministrativi, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare occorre delimitare correttamente l’ambito delle
competenze del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
in ordine alla vicenda prospettata, posto che la procedura concorsuale in
parola è stata avviata e gestita dall’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale, ente che, come è noto, risulta vigilato dal Ministero del lavoro, sa-
lute e previdenza sociale.

Pertanto, le competenze che, nel caso specifico, residuano in capo al
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione attengono prin-
cipalmente allo svolgimento di verifiche per il tramite dell’Ispettorato per
la funzione pubblica.

Tali verifiche, tempestivamente avviate dal predetto Ispettorato,
hanno consentito di accertare, in primo luogo, che il bando di concorso
in questione non forniva alcuna indicazione in merito alla tipologia di di-
ploma di laurea richiesto ai candidati. Ne consegue, dunque, l’impossibi-
lità di sostenere che l’INPS abbia assunto dirigenti in possesso di diploma
di laurea non coerente con quello richiesto dal bando.

In secondo luogo, per quanto concerne gli altri requisiti di ammis-
sione, risulta che gli stessi sono stati oggetto da parte della citata ammi-
nistrazione di puntuale e specifica verifica all’atto dell’immissione in
ruolo dei vincitori, In tale occasione, cosı̀ come richiesto nell’interroga-
zione, al fine di consentire l’eventuale avvio di procedure penali e conta-
bili, l’INPS ha regolarmente provveduto a segnalare alle autorità compe-
tenti le irregolarità riscontrate nell’ambito delle dichiarazioni rese in
sede di autocertificazione da alcuni candidati.

Al riguardo si consideri, altresı̀, che, con determinazione n. 6 del 3
agosto 2007 del Direttore generale dell’INPS si è provveduto a nominare
una Commissione di verifica che, nel procedere al riesame dei requisiti di
ammissione dei candidati risultati vincitori, ha rilevato la sostanziale e dif-
fusa regolarità degli atti. Si consideri, peraltro, la legittimità dell’operato
dell’amministrazione procedente è stata dichiarata anche, nei diversi gradi
di giudizio, in sede di giurisdizione amministrativa

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(26 giugno 2009)

____________
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VIMERCATI, ADAMO, BASSOLI, ROILO. – Al Presidente del

Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione e

l’innovazione. – Premesso che:

l’8 aprile 2008 è stato approvato dal Presidente del Consiglio dei
ministri lo statuto dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’in-

novazione, predisposto dal Commissario straordinario Ezio Andreta, il
quale successivamente si è insediato presso la Camera di commercio, in-
dustria, agricoltura e artigianato di Milano;

dopo l’approvazione dello statuto dell’Agenzia, è stata completata

la nomina dei diversi componenti del Consiglio di amministrazione; le Re-
gioni hanno indicato i loro tre membri, i Ministeri dello sviluppo econo-
mico, per gli affari regionali, per la pubblica amministrazione e innova-
zione e dell’istruzione, dell’università e della ricerca hanno nominato i
loro rappresentanti e la Regione Lombardia, di concerto con la Provincia
e il Comune di Milano, ha nominato il proprio rappresentante;

lo statuto approvato prevede che la nomina del Presidente dell’A-
genzia non avvenga da parte del Consiglio di amministrazione, ma diret-
tamente da parte del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri;

il 30 novembre 2008 scadrà il mandato del Commissario straordi-
nario Ezio Andreta ed entro quella data il Ministro dovrebbe nominare,
con due distinti decreti, il Presidente e il Consiglio di amministrazione
dell’Agenzia;

in assenza di questi due decreti il destino dell’Agenzia per la dif-
fusione delle tecnologie per l’innovazione è quello di essere congelata,
senza la possibilità di iniziare l’attività per la quale è stata istituita;

risulta, infine, che potrebbe essere riscritta la mission dell’Agenzia,
con la possibilità che le venga sottratta la competenza per la valutazione
scientifica ed economica dei progetti di innovazione industriale, in parti-
colare quelli relativi al programma di incentivi «industria 2015»: se l’ipo-
tesi appena presentata risultasse fondata, l’Agenzia sarebbe svuotata di

una delle sue principali finalità, lasciando spazio al vecchio metodo delle
commissioni nominate dal Ministero dello sviluppo economico e mettendo
quindi anche in discussione la scelta di Milano come sede dell’Agenzia;

si chiede di sapere se il Governo:

abbia provveduto alla nomina del Presidente dell’Agenzia o sia in
procinto di farlo;

intenda coinvolgere operativamente l’Agenzia nell’attività di valu-
tazione dei progetti del programma «Industria 2015» cosı̀ come previsto
dall’articolo 2, comma 2, dello statuto dell’Agenzia;

intenda confermare tutte le finalità dell’Agenzia cosı̀ come definite
dallo stesso articolo 2 dello statuto dell’Agenzia.

(4-01602)

(24 ottobre 2008)
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Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo concernente
la nomina del Presidente e le competenze dell’Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l’innovazione, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, occorre evidenziare che con decreto 4 dicembre 2008
si è proceduto alla nomina del Presidente della predetta Agenzia nella per-
sona del professor Renato Ugo, il quale ha provveduto ad adottare tempe-
stivamente tutti gli atti necessari a garantire la piena operatività proget-
tuale e funzionale dell’organismo in questione (organizzazione, pianta or-
ganica, portafoglio progetti, gestione operativa e contabile/finanziaria, ec-
cetera).

In secondo luogo, con riguardo alla richiesta degli interroganti circa
la volontà politica del Governo di coinvolgere operativamente l’Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione nell’attività di valuta-
zione del progetti del programma «Industria 2015», giova premettere che
la citata Agenzia – soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei ministri – è stata istituita dalla legge finanziaria per il 2006, con il
compito di «accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie im-
prese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie
e delle relative applicazioni industriali», nonché di «promuovere l’integra-
zione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l’indi-
viduazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie,
brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed interna-
zionale». Tali finalità sono state successivamente specificate nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 aprile 2008 con il quale
è stato approvato lo statuto in cui, in particolare, si prevede che essa
svolga compiti di supporto e di istruttoria tecnico-scientifica, economica
e finanziaria nell’ambito della valutazione dei progetti di innovazione in-
dustriale.

L’esigenza di concludere nei tempi previsti le attività istruttorie dei
bandi Industria 2015 «Mobilità sostenibile» ed «Efficienza energetica» –
in modo da assicurare l’impegno delle risorse stanziate per l’anno 2007
entro il 31 dicembre 2008 ha, peraltro, richiesto l’attivazione di Comitati
di esperti con il compito di procedere alle attività di valutazione in attesa
della piena operatività dell’Agenzia. Tale procedura è, infatti, contemplata
dai decreti interministeriali di adozione dei Progetti di innovazione indu-
striale (PII) dell’8 febbraio 2008, qualora sia riscontrata l’impossibilità per
l’Agenzia stessa di adempiere pienamente alle sue funzioni. Per i bandi
non conclusi, invece, ivi compreso quello relativo al made in Italy –
per il quale i termini di presentazione delle proposte di massima sono sca-
duti il 1º dicembre 2008 – l’Agenzia, ormai pienamente operativa, è chia-
mata a designare propri esperti, quali componenti dei suddetti Comitati di
valutazione, nell’esercizio della funzione – prevista dallo statuto – di sup-
porto e di istruttoria tecnico-scientifica, economica e finanziaria volta alla
valutazione dei progetti di innovazione industriale.

Con riferimento, poi, alle modalità di coinvolgimento dell’Agenzia
nell’attività di valutazione, si evidenzia, inoltre, che i decreti di approva-
zione dei PII affidano alla stessa un’attività di monitoraggio ex post che
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consiste nella verifica tecnico-scientifica finalizzata ad accertare la rispon-
denza dei risultati intermedi e finali rispetto alle specifiche del progetto,
nonché l’ammissibilità delle attività rendicontate rispetto ai risultati rag-
giunti.

Infine, va rilevato, quanto alle intenzioni del Governo di confermare
le finalità dell’Agenzia come indicate all’articolo 2 dello statuto, che è in
corso, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, l’iter normativo fina-
lizzato ad integrare i criteri direttivi relativi alla mission dell’Agenzia, cui
il medesimo statuto dovrà in seguito uniformarsi.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(30 giugno 2009)
____________

E 4,00


