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BETTAMIO. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’economia

e delle finanze. – Premesso che:

a partire dal mese di dicembre 2008 sono stati inviati dal conces-
sionario del Comune di Bologna per l’imposta sulla pubblicità, Gestor
SpA, circa 2.000 cartelle di accertamento per gli anni 2006, 2007, 2008,
molte delle quali relative alla omessa denuncia di mezzi pubblicitari;

l’attività di censimento e di accertamento, portata avanti dal Co-
mune di Bologna attraverso il proprio concessionario, ha colpito mezzi
pubblicitari e avvisi ai pubblico prima mai tassati;

tali avvisi, come ad esempio cartelli dei prodotti e dei servizi ven-
duti, indicazioni di possibilità di parcheggio sono difficilmente assimilabili
a pubblicità;

altre 2.000 cartelle sono in procinto di essere recapitate;

il Comune di Bologna non ha mai proceduto, con qualunque
mezzo, a dare una informativa al contribuente né sulle attività di censi-
mento e di accertamento né sulla sua interpretazione della normativa na-
zionale,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente una riforma del-
l’impianto normativo vigente attraverso una riformulazione del decreto le-
gislativo n. 507 del 1993 soprattutto per quanto riguarda il presupposto
dell’imposta e le esenzioni di cui all’articolo 17, lettere a) e b), attual-
mente chiaramente restrittive e non più adatte alla realtà competitiva e di-
namica del mercato, specialmente nei settori del commercio, dei pubblici
esercizi e dei servizi.

(4-01015)
(19 gennaio 2009)

Risposta. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

Il Dipartimento delle finanze al riguardo ha fatto presente che sono
diversi gli aspetti della normativa in questione che meriterebbero un’at-
tenta rivisitazione. In particolare, si fa riferimento all’art. 5 del decreto le-
gislativo 15 novembre 1993, n. 507, in relazione al quale la Corte di cas-
sazione, con la sentenza n. 6446 del 1º aprile 2004, ha dato l’avvio ad un
diverso orientamento ormai consolidatosi (si vedano le sentenze n. 17614
del 23 aprile 2004, n. 119 e n. 110 del 4 gennaio 2005, n. 552 del 12 gen-
naio 2007, n. 1307 del 22 gennaio 2007, n. 16117 del 20 luglio 2007,
n. 20868 e n. 20873 del 5 ottobre 2007, n. 16909 del 31 luglio 2007,
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n. 17138 del 3 agosto 2007, n. 17656 del 9 agosto 2007, n. 6539 del 12
marzo 2008).

Detto orientamento si basa sul principio che, nonostante l’art. 5 del
decreto legislativo n. 507 del 1993, nel definire il presupposto impositivo,
affermi che è soggetta all’imposta sulla pubblicità «la diffusione di mes-
saggi pubblicitari», occorre anche tener conto del disposto del successivo
art. 7 che assume come parametro per la determinazione del tributo la su-
perficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pub-
blicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Al riguardo la Corte di cassazione ha precisato che «nonostante la
formula letteraria adottata dall’art. 5 suddetto, oggetto del tributo sia «il
mezzo disponibile» e non «il mezzo disponibile effettivamente utilizzato
per la diffusione di messaggi pubblicatali» e tanto meno, perciò, che og-
getto del tributo sia l’attività di diffusione di tali messaggi».

Con questo la Corte di cassazione ha voluto evidenziare che al ri-
guardo rileva non l’attività di diffusione del messaggio pubblicitario, bensı̀
la disponibilità del mezzo pubblicitario e la relativa potenzialità d’uso.

È evidente, quindi, come detta impostazione modifichi radicalmente
l’assetto della disciplina del tributo, in quanto il presupposto impositivo
non è più riconducibile alla diffusione del messaggio pubblicitario, ma
alla disponibilità dell’impianto, vale a dire al rilascio del prescritto prov-
vedimento autorizzatorio che, in quanto fatto amministrativo, esula dalla
sfera tributaria.

Tale interpretazione trascura del tutto il chiaro dato normativo e giu-
stifica, quindi, il pagamento del tributo anche in assenza di un messaggio
pubblicitario, quando invece, gli adempimenti posti a carico del contri-
buente, dall’art. 8 del decreto legislativo n. 507 del 1993, prevedono
espressamente che la dichiarazione debba essere presentata «prima di ini-
ziare la pubblicità».

Per quanto concerne, invece, le esenzioni dal pagamento del tributo,
di cui all’art. 176, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 507
del 1993, occorre precisare che i numerosi dubbi interpretativi sono soli-
tamente risolti attraverso il ricorso a documenti di prassi amministrativa,
fermo restando il fatto che anche in questo ambito sarebbe opportuno
un intervento di razionalizzazione delle fattispecie di esenzione.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Molgora

(15 luglio 2009)
____________

BORNACIN. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e l’inno-

vazione. – Premesso che:
a mezzo stampa si apprende che il concorso pubblico per titoli ed

esami per la copertura di sei posti nel profilo professionale di tecnico di
servizi amministrativi categoria C, posizione economica C1, presso l’area
10 della Provincia di Genova parrebbe irregolare;
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da diversi mesi le procedure concorsuali presso l’amministrazione
provinciale di Genova sono oggetto di rilievi e polemiche circa la loro ef-
fettiva trasparenza, originati da segnalazioni da parte di dipendenti e arti-
coli di stampa senza che mai l’ente abbia ritenuto di dare spiegazioni non
generiche;

i principi base di una corretta amministrazione devono essere im-
prontati a garantire a tutti i partecipanti ai concorsi pubblici la sicurezza di
parteciparvi con le stesse basi di partenza;

di fronte a segnalazioni precise e dettagliate di dipendenti e citta-
dini, compito dell’amministrazione provinciale è quello di compiere veri-
fiche approfondite e non quello di denunciare per danno all’immagine chi
compie tali segnalazioni,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
opportuno intraprendere iniziative di propria competenza per chiarire cosa
stia accadendo nelle procedure concorsuali indette dalla amministrazione
provinciale di Genova, per garantire il corretto svolgimento dei concorsi
in atto e per verificare nel merito la trasparenza di quelli già definiti ac-
certando eventuali responsabilità.

(4-01208)
(3 marzo 2009)

Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo concernente
presunte irregolarità nello svolgimento delle procedure concorsuali indette
dalla Provincia di Genova, all’esito dell’istruttoria svolta dall’Ispettorato
per la funzione pubblica, si rappresenta quanto segue.

Nel febbraio del 2008, sulla base della normativa prevista dalle leggi
finanziarie per il 2007 ed il 2008, l’amministrazione provinciale di Ge-
nova ha firmato un accordo, sottoscritto da tutte le organizzazioni sinda-
cali, propedeutico all’adozione, da parte della Giunta, della programma-
zione triennale del fabbisogno di personale (Piano manodopera 2007-
2009). L’accordo è stato distribuito in via telematica dalle parti sindacali
a tutti dipendenti, mentre l’atto di programmazione adottato dalla Giunta è
stato reso reperibile tramite libera interrogazione della banca dati degli atti
accessibile online. Il Piano di manodopera in questione, che recepiva in
toto la normativa nazionale, ha previsto, oltre ai concorsi interni, 9 con-
corsi esterni e 54 «stabilizzazioni» di soggetti con contratto a tempo de-
terminato.

L’amministrazione ha quindi avviato il primo lotto di selezioni nella
metà di giugno, provvedendo, per motivi di opportunità e per consentire la
massima partecipazione, a non pubblicare bandi di concorso nel mese di
agosto e procedendo con i lotti successivi di selezioni, previamente auto-
rizzate, da metà settembre in poi.

In particolare, l’amministrazione provinciale di Genova ha osservato
le seguenti regole procedurali in materia di selezioni pubbliche: a) appli-
cazione delle disposizioni di legge e del regolamento degli uffici e dei ser-
vizi dell’amministrazione al fine di garantire l’evidenza pubblica dei con-
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corsi; b) possibilità di accesso alla selezione a tutti i candidati in possesso
dei requisiti previsti dal bando; c) composizione mista delle commissioni
di esame (dirigenti della Provincia ed un esperto esterno specialista nelle
materie d’esame); d) elaborazione, da parte di una ditta esterna esperta in
selezioni (CNIPEC), sulla base dei contenuti indicati nel bando di con-
corso e dei materiali (leggi, atti, documenti eccetera) forniti dalla Com-
missione di esame, dei quesiti tecnici per la prova scritta. In particolare,
i quesiti prevedevano un criterio di risposta tipo test, oggetto di rapidis-
sima e trasparente correzione attraverso sistemi di calcolo a lettura ottica;
e) pubblicazione tempestiva sul sito web istituzionale, per ogni singola
procedura concorsuale, dell’avviso di selezione, del numero di domande
pervenute, dell’atto di nomina della Commissione, della comunicazione
del calendario, degli esiti delle prove e della valutazione dei titoli. Inoltre,
per tutti i concorsi in cui la prova consisteva in un test a risposta multipla,
il singolo partecipante ha potuto accedere online al proprio questionario.

Va, peraltro, aggiunto che la società esterna aggiudicataria del servi-
zio, selezionata attraverso una procedura ad evidenza pubblica, ha presen-
tato un’offerta adeguata sia sotto il profilo tecnico che economico, van-
tando una notevole esperienza nell’ambito delle procedure concorsuali
già espletate da numerosi soggetti pubblici (Presidenza del Consiglio dei
ministri, vari Ministeri, Regioni e Province, eccetera).

Con riferimento, infine, alla specifica procedura concorsuale citata
dall’interrogante, non sembrano emergere – sulla base degli elementi con-
tenuti in una dettagliata relazione trasmessa all’Ispettorato della funzione
pubblica dalla Direzione politiche formative, personale e innovazione
della Provincia di Genova – profili di illegittimità o scarsa trasparenza
nello svolgimento della selezione pubblica, essendo peraltro rimessa
ogni ulteriore ed eventuale valutazione agli organi giurisdizionali compe-
tenti.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(13 luglio 2009)
____________

CABRAS, PASSONI, SANNA, SCANU, SBARBATI. – Al Presi-

dente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico.
– Premesso che:

la crisi in atto nel mercato mondiale dell’alluminio ha avuto effetti
significativamente sfavorevoli in particolare nel comparto produttivo della
materia prima con conseguente diminuzione della produzione e caduta del
prezzo;

dopo aver riscontrato un surplus della produzione causato dal dra-
stico calo dei consumi, in particolare nel settore dell’auto, e un costo ef-
fettivo troppo elevato per il mantenimento «in marcia» dell’impianto, i
vertici della società Eurallumina – raffineria sarda di allumina situata
nel sito di Portovesme, frazione di Portoscuro (Carbonia-Iglesias), nata
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nel 1973, con all’attivo 1,1 milioni tonnellate annue di allumina prodotta,
con 1.000 lavoratori impiegati direttamente e nell’indotto – hanno deciso
di sospendere per dodici mesi l’attività produttiva a decorrere dal 1º marzo
2009, tempo tecnico necessario per svuotare gli impianti, predisporre le
manutenzioni e allestire il presidio;

considerato che:

la chiusura dell’impianto a partire dal marzo 2009 comporterà l’av-
viamento delle procedure per la messa in cassa integrazione dei dipendenti
diretti e dell’indotto con forti ricadute sociali;

il blocco della produzione, con conseguente fermo dell’impianto,
comporterebbe l’intasamento delle condotte di sostanze incrostanti con il
grave rischio della definitiva chiusura dell’impianto stesso,

l’Eurallumina è l’unico impianto del Mediterraneo che produce os-
sido di alluminio e la sua chiusura oggi temporanea, domani definitiva,
porterebbe alla perdita di un’installazione industriale strategica all’interno
del bacino mediterraneo, inoltre priverebbe l’adiacente impianto dell’Al-
coa di alluminio primario da parte del suo fornitore privilegiato con grave
pregiudizio per la sua continuità produttiva,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro in indirizzo
ritengano opportuno, considerata la gravità della situazione in essere, pro-
muovere l’apertura di una trattativa tra le parti interessate, affinché si
scongiuri l’interruzione della produzione per evitare danni irreparabili;

se non valutino opportuno definire un pacchetto urgente di misure
di sostegno all’attività produttiva con la stipula di un protocollo d’intesa
tra azienda, Governo e Regione Sardegna che permetta ad Eurallumina
di mantenere la produzione e rilanciare un piano di investimenti per po-
tenziare gli impianti e consentirgli di utilizzare tutte le qualità di bauxite
presenti sul mercato.

(4-01098)
(5 febbraio 2009)

Risposta. – L’industria dell’alluminio è stata seriamente colpita dalla
crisi globale, con l’effetto di una riduzione della produzione di alluminio e
della domanda di allumina.

Tale situazione ha portato i vertici dell’Eurallumina alla decisione di
chiudere per un anno lo stabilimento.

Il Governo è stato impegnato a trovare una soluzione a tale situazione
di crisi, operando con i rappresentanti della società, con le autorità regio-
nali e con le altre amministrazioni, al fine di riportare l’azienda in condi-
zioni di competitività.

Dopo un intenso lavoro, che ha visto impegnati i Ministeri dello svi-
luppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
lavoro, salute e politiche sociali e dell’economia e delle finanze, il 27
marzo 2009 è stato raggiunto, presso questo Ministero, un importante ac-
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cordo per la difesa dello stabilimento in questione e per la definizione di
un insieme di interventi, finalizzati al rilancio dello stesso.

Nella definizione di tale accordo, è stato rilevante il contributo della
Regione Sardegna la quale, oltre a sostenere l’azione del Governo, ha ga-
rantito un forte interessamento a favore dei lavoratori dell’indotto Eurallu-
mina.

L’accordo in questione, raggiunto con la partecipazione di tutte le
parti istituzionali coinvolte e delle organizzazioni sindacali, prevede, oltre
alla sospensione temporanea dell’impianto per 12 mesi e la sua messa in
sicurezza, l’attivazione di una serie di interventi finalizzati ad una rapida
ripresa delle attività, alla tutela dell’occupazione e ad una crescita di com-
petitività di Eurallumina.

In sintesi, l’accordo prevede: a) a tutela dell’occupazione, la Cassa
integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale e l’attivazione di
corsi di formazione per tutti i dipendenti; b) per aumentarne la competiti-
vità, un investimento di 120 milioni di euro per la ristrutturazione dell’im-
pianto produttivo e per la costruzione di un nuovo bacino per la raccolta
di fanghi rossi.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(16 luglio 2009)
____________

CASTRO. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della
salute e delle politiche sociali. – Premesso che:

la legge 3 maggio 1985, n. 204, disciplina l’attività di agente o
rappresentante di commercio nel territorio italiano;

detta legge prevede, per coloro i quali svolgano o intendano svol-
gere l’attività di agente o rappresentante di commercio, la presentazione di
una domanda per l’iscrizione nell’apposito ruolo, istituito presso ciascuna
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gestito da una
Commissione ad hoc;

per ottenere l’iscrizione al ruolo, l’interessato deve essere in pos-
sesso di specifici requisiti di carattere professionale e morale;

nel corso degli anni diverse volte sono stati sollevati dubbi in me-
rito alla validità di contratti di agenzia conclusi da un soggetto privo del-
l’iscrizione all’albo professionale nazionale e la permanente legittimità e
vigenza dell’albo medesimo quale presupposto dell’esercizio della relativa
attività imprenditoriale, e, più in particolare, sulla conformità della legge
sopraccitata con la direttiva 86/653/CEE;

sulla interpretazione della direttiva 86/653/CEE si è pronunciata la
Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale, con le sentenze del 30
aprile 1998 (n. C-215/97) e del 6 marzo 2003 (pronuncia pregiudiziale ri-
chiesta dal Tribunale di Trento – causa n. C-485/01) ha fornito pareri poco
chiari circa i casi in cui ha rilevanza l’iscrizione dell’agente commerciale
nell’apposito albo;
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considerato che:

le Camere di commercio hanno adottato condotte organizzative di-
somogenee fra loro;

per quanto esposto in premessa vi è stato un incremento dei con-
tenziosi fra aziende e agenti o rappresentanti di commercio,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per quanto di
rispettiva competenza, siano a conoscenza di quanto sopra esposto e, del
caso, se e quali misure intendano adottare per favorire il coordinamento
delle condotte organizzative delle Camere di commercio nel territorio na-
zionale e rendere più chiare le modalità di accesso e di esercizio della pro-
fessione di agente o rappresentante di commercio.

(4-00975)
(8 gennaio 2009)

Risposta. – La disciplina dell’iscrizione degli agenti e rappresentati di
commercio nel ruolo, di cui all’articolo 2 della legge 3 maggio 1985,
n. 204, è stata oggetto di numerose pronunce giurisdizionali, sia nazionali
che comunitarie, dovute in massima parte all’applicazione della direttiva
86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri, con-
cernenti gli agenti di commercio indipendenti, recepita nel nostro ordina-
mento dapprima con il decreto legislativo n. 303 del 1991 e, successiva-
mente, a seguito delle obiezioni sollevate dall’Unione europea, con il de-
creto legislativo 15 febbraio 1999, n. 65.

Sull’interpretazione della citata direttiva, la Corte di giustizia delle
comunità europee ha pronunciato due distinte sentenze, rispettivamente
del 30 aprile 1998 e del 6 marzo 2003.

La Corte ha, in primo luogo, affermato che la validità di un contratto
di agenzia, la cui forma scritta è elemento essenziale, non può essere su-
bordinata all’iscrizione dell’agente in un albo o ruolo; pertanto, l’agente
non iscritto nel ruolo, di cui alla legge n. 204 del 1985, può validamente
sottoscrivere un contratto di agenzia.

Con la seconda pronuncia, l’organo giurisdizionale ha invece stabilito
che l’attuazione della citata direttiva non impedisce ad uno Stato membro
di subordinare l’iscrizione dell’agente al registro delle imprese, al pos-
sesso di una precedente iscrizione ad un albo o ruolo previsto a tale scopo
(nel caso di specie il ruolo di cui alla legge n. 204 del 1985). Tale facoltà
limitativa, attribuita al singolo Stato, deve comunque consentire all’agente
la possibilità di poter sottoscrivere un valido contratto di agenzia, pur in
mancanza della suddetta iscrizione nel registro delle imprese e di godere
della tutela riconosciutagli dalla direttiva in argomento.

Conseguentemente alle suddette pronunce, nel nostro ordinamento si
sono venuti a creare due tipi di agenti e rappresentanti di commercio:
quelli iscritti al ruolo, previa verifica dei requisiti morali e professionali,
cosı̀ come previsto dalla legge n. 204 del 1985, e quelli non iscritti,
ma, comunque, legittimati a stipulare validamente contratti di agenzia,
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pur non essendo stati sottoposti ad un preventivo controllo sulla loro mo-

ralità e professionalità.

Pur non essendoci alcun contrasto tra l’attuale normativa, che disci-

plina le attività di agente e rappresentate di commercio, e la direttiva co-

munitaria, cosı̀ come interpretata dai giudici comunitari, è stata riscontrata

una disomogenea applicazione dei citati principi comunitari da parte delle

Camere di commercio.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene, tuttavia, che tale disomo-

geneità sarà oggetto di concreto approfondimento, in occasione del rece-

pimento della direttiva 123/2006/CE sui servizi del mercato interno, pre-

visto per il mese di dicembre 2009.

Scopo della direttiva, infatti, è quello di eliminare gli ostacoli alla

prestazione dei servizi e di avviare un processo di valutazione, consulta-

zione e armonizzazione su questioni specifiche, al fine di modernizzare,

progressivamente e in maniera coordinata, i sistemi nazionali che discipli-

nano le attività.

Va considerato, infatti, che, uno Stato dell’Unione potrà imporre re-

quisiti all’esercizio del diritto di libera prestazione dei servizi transfronta-

lieri, unicamente ove giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica

sicurezza, sanità pubblica, tutela dell’ambiente.

Questo costringerà le amministrazioni competenti, ivi comprese

quelle territoriali, a verificare requisiti e procedure, eliminando tutto ciò

che non risulterà conforme ai principi e ai criteri della citata direttiva,

al fine di raggiungere il conseguimento degli obiettivi previsti: salvaguar-

dia dell’unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell’efficacia

e dell’economicità dell’azione amministrativa e chiara individuazione dei

soggetti responsabili, nonché semplificazione, accorpamento, accelera-

zione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure.

Particolare attenzione alle scelte da effettuare sarà posta dalle ammi-

nistrazioni statali, anche per adempiere alle recenti pronunce della Corte

costituzionale, la quale ha affermato che, in materia di professioni, è riser-

vata allo Stato, nell’ambito della competenza legislativa concorrente con

le Regioni fissata dall’art. 117, comma 3, della Costituzione, l’individua-

zione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didat-

tici, nonché la disciplina dei titoli di abilitazione all’esercizio professio-

nale e la istituzione di nuovi albi professionali (si vedano le sentenze

n. 153 del 2006; n. 423 del 2006; n. 424 del 2006; n. 179 del 2008 e

n. 222 del 2008).

Di conseguenza, il recepimento della direttiva dovrà garantire l’effet-

tivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei

servizi, di cui all’art. 49 del Trattato CE, rimuovendo, pertanto, tutti, gli

ostacoli regolamentari e amministrativi, al fine di garantire il rispetto

del principio della tutela della concorrenza, mediante regole paritarie di

accesso alle attività di servizio regolamentate.
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Pertanto il decreto legislativo di recepimento individuerà, per tipolo-
gie di attività di servizio, i relativi requisiti, garantendone l’univocità su
tutto il territorio nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(16 luglio 2009)
____________

CHIURAZZI, ANTEZZA, BUBBICO. – Ai Ministri dello sviluppo

economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell’interno.
– Premesso che:

presso il centro Enea di Trisaia ed il centro Sogin di Rotondella,
entrambi in provincia di Matera, il controllo di vigilanza e sicurezza viene
assicurato attraverso un servizio esterno affidato ad istituti di vigilanza
abilitati, che attualmente impiegano 42 addetti, per un numero comples-
sivo di 66.298 ore annue;

in questi giorni è in fase di espletamento la gara ad evidenza pub-
blica per il rinnovo del contratto di affidamento del servizio di vigilanza
presso i suddetti centri;

sulla base di modifiche introdotte dal piano di protezione fisica del
centro, di competenza della Sogin, che ha declassificato a parere degli in-
terroganti inopportunamente il perimetro esterno del centro rendendo non
più obbligatoria la perlustrazione continua dello stesso, il capitolato di
gara ha previsto una significativa contrazione del numero di ore coperte
dall’attività di vigilanza, che passerebbero dalle attuali 66.298 a 57.250
ore annue;

la contrazione del numero di ore poste a base del capitolato di gara
è destinata a produrre come immediata ed evidente conseguenza una ridu-
zione del numero di personale attualmente addetto al servizio ovvero una
riduzione delle ore lavorate, a parità di addetti, con l’effetto di determi-
nare in ogni caso pesanti ripercussioni sui lavoratori, in termini di licen-
ziamenti o di riduzioni salariali;

inoltre, il previsto ridimensionamento del servizio di vigilanza
presso gli impianti dei suddetti centri non può che determinare un perico-
loso abbassamento dei livelli di sicurezza delle aree circostanti, in consi-
derazione dell’ingente quantitativo di materiale radioattivo stoccato negli
stessi centri che, secondo quanto rilevato in tutte le mappature di rischio
del territorio nazionale, costituisce a tutt’oggi obiettivo sensibile per atten-
tati terroristici,

si chiede di sapere:
quali misure il Governo intenda adottare al fine di salvaguardare i

livelli di occupazione negli impianti Enea di Trisaia e Sogin di Roton-
della, con particolare riferimento al personale attualmente occupato nei
servizi di vigilanza e sicurezza;

se non si ritenga che la prevista riduzione del servizio di vigilanza
non esponga ad una maggiore vulnerabilità ad attenti terroristici i siti stra-
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tegici dell’Enea di Trisaia e della Sogin di Rotondella, già classificati
obiettivi sensibili, mettendo a repentaglio la vita e la salute della popola-
zione nonché l’integrità ambientale di un’ampia area del territorio nazio-
nale.

(4-01174)
(24 febbraio 2009)

Risposta. – Il centro ricerche ENEA della Trisaia di Rotondella
ospita al proprio interno il sito nucleare «ITREC», realizzato negli anni
60 allo scopo di studiare, su scala preindustriale, il riprocessamento del
combustibile nucleare esaurito.

La gestione del sito nucleare e le attività ivi condotte, sono sotto la
responsabilità della SOGIN SpA, in ossequio all’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3267, emanata in data 7 marzo 2003.

Il servizio di vigilanza interno è stato affidato con regolare gara d’ap-
palto ad un’impresa esterna con unico contratto di durata triennale che
prevede una prestazione pari a 57.150 ore.

Le attuali prestazioni contrattuali del citato servizio di vigilanza, re-
lativamente al centro ricerche ENEA e del sito SOGIN della Trisaia,
hanno avuto inizio il 31 marzo 2006.

Nel mese di gennaio 2009, approssimandosi la scadenza del contratto
in questione, sono state avviate le procedure per l’affidamento, a mezzo
gara d’appalto per il servizio di vigilanza congiunto ENEA-SOGIN per
il triennio 2009-2012, fissando un nuovo monte ore in 57.520, con un in-
cremento dello 0,6 per cento rispetto al precedente.

Nel corso della gestione contrattuale 2006-2009, la SOGIN ha richie-
sto un incremento di 9.148 ore, portando il totale complessivo a 66.298
ore, in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dal Piano di protezione
fisica (PPF) del centro è stato emanato, a cura del Commissario delegato,
un nuovo PPF che, nell’analisi di vulnerabilità, escludeva dai sistemi di
protezione la recinzione delimitante l’area ENEA e concentrava tutti i di-
spositivi dı̀ protezione attivi e passivi all’interno della sola area nucleare
«ITREC’,

L’ENEA, preso atto del nuovo PPF che declassificava il perimetro
esterno del centro, ha ridotto di 8.760 ore il servizio in questione, non es-
sendo più obbligatoria la perlustrazione 24 ore su 24 del perimetro ENEA.

Di conseguenza, il nuovo appalto per l’affidamento del servizio di vi-
gilanza congiunta ENEA-SOGIN, per il triennio 2009-2012, ha previsto
un monte ore contrattuale di 57.520. In particolare, mentre rimane immu-
tato il servizio al centro SOGIN, per garantirne i livelli di sicurezza, ri-
sulta, invece, modificato il servizio del centro ENEA.

La riduzione complessiva praticata, di circa 8.000 ore, richiede una
riduzione di circa quattro addetti.

Tale situazione non dovrebbe comportare una riduzione dei posti di
lavoro all’interno dell’istituto di vigilanza, ma esclusivamente una contra-
zione della retribuzione mensile, attraverso l’attuazione dei contratti di so-
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lidarietà, secondo quanto emerso anche nell’incontro svolto sulla questione
tra ENEA e sindacati provinciali di categoria.

Peraltro, tale situazione sarà prevedibilmente recuperabile, nel corso
del 2009, con il previsto pensionamento di 3-4 unità lavorative.

Riguardo alla maggiore vulnerabilità ad attentati terroristici dei citati
siti, in conseguenza della riduzione del servizio di vigilanza, anche per
quanto sopra esposto, si fa osservare che i complessi e diversificati dispo-
sitivi di protezione attivi e passivi all’interno dell’isola nucleare garanti-
scono, attualmente, la situazione di sicurezza del sito SOGIN che risulta,
peraltro, conforme agli standard di sicurezza imposti dalla Prefettura di
Matera.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(16 luglio 2009)
____________

ESPOSITO. – Ai Ministri per i rapporti con le Regioni e dell’interno.

– Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:
il Consorzio di bonifica integrale del Comprensorio Sarno, Bacini

del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell’Irno è attualmente presieduto dal
Commissario straordinario ragioniere Gino Marrotta;

quest’ultimo è stato nominato con decreto del Presidente della
Giunta regionale della Campania n. 440 del 13 settembre 2005, in esecu-
zione di quanto previsto dall’art. 32, comma 3, della legge regionale Cam-
pania n. 4 del 2003 e precisamente che «Il Commissario straordinario no-
minato per i casi di cui al comma 2, nel termine indicato nel decreto di
nomina, termine comunque non superiore a 120 giorni, convoca l’Assem-
blea dei consorziati per l’elezione del nuovo Consiglio dei Delegati e cura
l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo Consiglio»;

per quanto consta, il Commissario straordinario, insediatosi, ha
omesso di pubblicare l’elenco dei proprietari aventi diritto al voto sulla
scorta del ruolo già approvato da parte del precedente commissario Gri-
maldi, collocato in quiescenza, per la riscossione tributaria dell’annualità
2005 e ha bloccato, altresı̀, l’esercizio della riscossione della medesima
annualità, impedendo di tal guisa la convocazione dell’assemblea dei con-
sorziati per l’elezione del nuovo Consiglio dei delegati nella consapevo-
lezza che la contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte
consorziate sono desunti dai ruoli di bonifica relativi all’anno precedente
a quello in cui vengono indette le elezioni (articolo 22, «Elezioni consor-
tili», comma 6); dunque con l’omessa esecuzione della riscossione fino
alla fine dell’anno 2006 della pur già pronta ed approvata contribuenza
2005, anche in parte già riscossa nella esperita fase di avviso bonario,
ha impedito di fatto la convocazione dell’Assemblea per l’elezione del
Consiglio per contrasto con l’art. 22, comma 6, della stessa legge;

il Commissario straordinario nella prima metà del 2006 ha avviato
la modifica straordinaria del regolamento interno del personale dipen-
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dente, denominato POV, approvando nel giugno 2006 un regolamento di-
sarmonico (organigramma), che all’esito della lettura avvenuta con la pub-
blicazione sarebbe risultato essere anche in violazione del Contratto collet-
tivo nazionale del lavoro dirigenti dei Consorzi di bonifica integrale nella
parte in cui riserva alle dipendenze di ciascun Direttore di area almeno
due quadri titolari di uffici;

successivamente il Commissario straordinario ha proceduto, in at-
tuazione del POV, per chiamata diretta senza selezione, né per esame
né per titoli, all’assunzione di due unità, con qualifica di capo dell’Ufficio
ambiente e capo dell’Ufficio ragioneria, privi dei titoli individuati dal-
l’ente a mezzo di atto deliberativo come necessari, e poi ha proceduto
ad altre assunzioni di vario personale eseguite analogamente per chiamata
diretta; alla fine dell’anno i dipendenti dell’ente sarebbero raddoppiati: da
circa 80 avrebbero superato le 170 unità in totale tra fissi e stagionali;

il Commissario straordinario nel corso del 2007 ha avviato il pro-
cedimento di licenziamento in tronco del direttore, dirigente Bruno Mo-
roni, con la motivazione dell’omessa risposta da parte di tale dirigente
ad una richiesta del Commissario, in realtà mai ricevuta dal destinatario;
ha insediato una Commissione disciplinare che, anziché esaminare gli atti
del procedimento insanabilmente viziati, ha concluso per il licenziamento
in tronco, motivato dall’essere venuto meno il rapporto di fiducia;

il Commissario straordinario a fine dicembre 2007 ha approvato un
«Piano di classifica degli immobili per il riparto del tributo di bonifica in-
tegrale» privo di elementi essenziali, in disprezzo delle norme sulla com-
petenza tecnico-professionale dei progettisti, nonché delle norme sulla tra-
sparenza, partecipazione e pubblicità degli atti amministrativi, di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli atti tributari, ai sensi della legge 27
luglio 2000, n. 212; detto piano è stato respinto dall’amministrazione re-
gionale chiamata a renderlo esecutivo, a causa della individuata violazione
dell’art. 36 della legge regionale della Campania n. 4 del 2003, per incom-
petenza del Commissario straordinario ad approvare detto piano, stante la
disposizione di legge che ne riserva l’approvazione agli organi del Con-
sorzio democraticamente eletti;

il Commissario straordinario a fine aprile 2008 ha approvato nuo-
vamente un «Piano di classifica degli immobili per il riparto del tributo di
bonifica integrale», riproponendo quello già respinto dall’amministrazione
regionale, privo di elementi essenziali e sempre senza alcun rispetto per i
principi di trasparenza, partecipazione e pubblicità degli atti amministra-
tivi e tributari, escludendo dal nuovo piano territori dei comuni oggetto
dell’ampliamento recato dalla citata legge regionale,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti di competenza i Ministri in indirizzo inten-
dano assumere al fine di consentire il tempestivo, improrogabile e legit-
timo esercizio del diritto di insediamento degli organi democratici di auto-
governo del Consorzio di bonifica integrale del Comprensorio Sarno, Ba-
cini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell’Irno;
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quali provvedimenti urgenti intendano adottare al fine di fare piena
chiarezza sulle vicende esposte in premessa e sulle eventuali responsabi-
lità del Commissario straordinario e di coloro che hanno, con il loro ope-
rato, contribuito a violare le norme legislative, regolamentari e contrat-
tuali, nonché le eventuali responsabilità per abuso di potere rispetto al
mandato ricevuto.

(4-00225)
(25 giugno 2008)

Risposta. – Sulla base degli elementi riferiti dalla Prefettura – Ufficio
territoriale del Governo di Salerno si rappresenta quanto segue.

Il Commissario straordinario di bonifica integrale del Comprensorio
del Sarno, nominato con deliberazione della Giunta regionale della Cam-
pania in data 4 agosto 2005, ha reso noto che il predecessore aveva già
avviato le procedure per le elezioni consortili, stabilite per il 19 novembre
2005.

Dette elezioni sono state, poi, differite, stante l’impraticabilità tecnica
di provvedervi a causa delle diffuse imperfezioni di carattere anagrafico e
catastale nell’elenco degli aventi diritto, cosı̀ come suggerito dalla Dire-
zione agraria del consorzio.

Per il superamento delle menzionate situazioni di difficoltà, a partire
dal mese di febbraio 2006, secondo quanto riferisce il Commissario al Pre-
fetto di Salerno, si è dato corso ad una riorganizzazione della banca dati
catastale e di tutti gli aspetti anagrafici, contributivi e fiscali in essa com-
presi, allo scopo di definire il ruolo di contribuenza riferito all’anno 2007,
il cui aggiornamento è stato dichiarato ultimato al mese di luglio 2008.

Sulla base delle disposizioni statutarie dell’ente e della verifica dalla
quale è risultata una sufficiente percentuale di riscossione dei contributi,
condizione indispensabile per il del diritto di voto, il citato Commissario,
in data 13 ottobre 2008, ha deliberato l’indizione delle elezioni consortili
per il 15 febbraio 2009.

È stato, inoltre, segnalato dalla Prefettura di Salerno che, in presenza
delle recenti novità introdotte da disposizioni normative statali in materia
di riordino del consorzi di bonifica, le previste elezioni consortili hanno
conseguentemente subito un differimento al momento imprecisato.

Al riguardo, con atto n. 187/CSR del 18 settembre 2008, la Confe-
renza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, incaricata per la definizione dei criteri di riordino, ha
precisato le modalità attuative della nuova normativa, poi recepite dalla
Regione Campania con la legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2009.

Successivamente, con delibera n. 499 del 20 marzo 2009, l’organo di
governo regionale ha approvato il disegno di legge sulle nuove compe-
tenze e sul riordino dei consorzi di bonifica, il cui iter procedurale non
è al momento concluso.

Nelle more che si perfezioni l’approvazione del citato disegno di
legge, è stato comunque richiesto a tutti i consorzi di bonifica, compresi
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quelli retti da Commissari straordinari, di avviare le procedure per le ele-
zioni degli organi consortili – non ancora avvenute come nel caso in
esame – previo adeguamento dei relativi statuti, al fine di evitare possibili
incompatibilità tra vecchia e nuova normativa.

Il Ministro per i rapporti con le Regioni

Fitto

(14 luglio 2009)
____________

FASANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

l’isola di Capri, e il comune di Anacapri in particolare, per la bel-
lezza e la particolarità dei luoghi che la caratterizzano e ai fini della tutela
paesaggistica, è sottoposta a rigidi vincoli e a severi controlli sull’edilizia
tanto che, spesso, per gli anacapresi, è difficile soddisfare la possibilità di
procedere a nuove edificazioni e/o di poter riqualificare il patrimonio im-
mobiliare già esistente;

ancora oggi sarebbero migliaia le pratiche di condono edilizio in
giacenza negli uffici tecnici in attesa di avere un pronunciamento;

al contrario, secondo quanto, sovente, riporta la stampa locale, non
è difficile riscontrare casi di non residenti che, nonostante i divieti e i vin-
coli, otterrebbero permessi e concessioni per procedere ad ampliamenti, ri-
strutturazioni e altro;

considerato che:

il 16 aprile 2009 un consigliere della Regione Campania ha presen-
tato un’interrogazione al Presidente della Giunta regionale riguardante l’i-
sola di Capri, in particolare il comune di Anacapri, avente ad oggetto pro-
prio i casi di condono edilizio e le opere edilizie realizzate nonostante i
divieti e i vincoli;

detta interrogazione segnalava, in particolare, proprio una disparità
di trattamento tra i cittadini di Anacapri – in attesa da anni di conoscere
l’esito della domanda di condono – e i cittadini «non residenti», talora de-
stinatari di concessioni edilizie per diverse tipologie di intervento;

non di rado, poi, gli immobili di proprietà dei non residenti, a se-
guito di ristrutturazioni, assumerebbero caratteristiche che deturperebbero
il patrimonio naturale oltre che quello storico-culturale dell’isola;

considerato, infine, che:

ai fini del rilascio delle autorizzazioni un ruolo determinante è
svolto dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di
Napoli e provincia, che ha competenza specifica sui comuni di Capri e
Anacapri;

in particolare, la Soprintendenza svolge, sul territorio di compe-
tenza, i compiti istituzionali di tutela e valorizzazione del patrimonio cul-
turale e paesaggistico, sia di proprietà pubblica che privata, secondo
quanto stabilito dal Codice per i beni culturali e il paesaggio,
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l’interrogante chiede al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro in indirizzo, per quanto di competenza, di sapere:

se siano a conoscenza dei criteri in base ai quali la Soprintendenza
di Napoli e provincia concede o meno le autorizzazioni e i tempi necessari
per il rilascio delle medesime;

se siano a conoscenza di eventuali casi di disparità di applicazione
di detti criteri in danno e/o in favore di cittadini residenti o non residenti
nell’isola;

se e in quali modi intendano intervenire per far sı̀ che i vincoli esi-
stenti a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico siano osservati e
fatti rispettare in maniera univoca e uniforme per tutti i cittadini, senza
distinzione tra residenti e non residenti, su tutto il territorio nazionale,
con particolare riferimento al comune di Anacapri.

(4-01417)
(16 aprile 2009)

Risposta. – Le autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate dall’auto-
rità competente per la tutela paesaggistica, che in Campania è il Comune,
il quale inoltra le richieste di autorizzazioni alla competente Soprinten-
denza per l’eventuale esercizio del potere di annullamento ex art. 159
del decreto legislativo n. 42 del 2004.

La Soprintendenza infatti, una volta effettuata la verifica circa la le-
gittimità dell’atto, può annullare o meno l’autorizzazione entro il termine
perentorio di 60 giorni che decorrono da quando è pervenuta la documen-
tazione completa.

Pertanto, la Soprintendenza esercita esclusivamente il controllo di le-
gittimità sugli atti del Comune, ossia verifica la corrispondenza degli
stessi atti alla normativa vigente che, nel caso dei Comuni di Anacapri
e Capri, è costituita dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dal
Piano territoriale paesaggistico in vigore nell’isola di Capri.

Alla luce di quanto sopra, non risultano alla competente Soprinten-
denza disparità di trattamento tra residenti e non residenti dell’isola di Ca-
pri nel rilascio del permesso di costruire, in quanto tale disparità oltre a
configurarsi illogica sarebbe illegittima e pertanto censurabile dalla stessa
Soprintendenza attraverso l’esercizio del potere di controllo.

Si assicura, inoltre, che i vincoli paesaggistici esistenti sono salva-
guardati dall’assidua attività di vigilanza e controllo del territorio, che
per legge è demandata ai Comuni.

In particolare. si osserva che la Soprintendenza, quando viene a co-
noscenza di abusi, invita tempestivamente il Comune a sospendere le
opere in corso e ne informa le Forze dell’ordine, la Regione Campania
e la competente magistratura.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Bondi

(13 luglio 2009)
____________
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GIAMBRONE. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

l’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per il 2007), istituiva il credito d’imposta quale misura
di sostegno alle imprese, con particolare riferimento a quelle del meri-
dione d’Italia, che avessero voluto realizzare programmi di investimento;

proprio contando sulla possibilità di beneficiare di tale misura di
sostegno, molte imprese hanno scelto di effettuare investimenti, nono-
stante la congiuntura economica, e conseguentemente hanno presentato ri-
chiesta di accesso al credito d’imposta;

successivamente, l’articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,
ha ridisegnato le norme di accesso all’agevolazione in esame, fissando
in 4 miliardi circa lo stanziamento di bilancio a copertura del credito
d’imposta per il periodo 2008-2014; di questo stanziamento venivano pre-
visti per il 2008 solo 63,9 milioni di euro, nonostante in fase di conver-
sione del decreto da più parti si fosse chiesto che tale cifra venisse incre-
mentata fino a 120-150 milioni;

considerato inoltre che:

già nel mese di agosto 2008 si aveva notizia che i circa 4 miliardi
complessivamente stanziati risultavano già esauriti dalle prenotazioni per
il credito d’imposta relative agli investimenti avviati prima dell’entrata
in vigore del citato decreto-legge n. 97 del 2008;

conseguentemente, le imprese che avevano presentato domanda di
credito d’imposta successivamente a tale data hanno visto semplicemente
respinta la loro richiesta, mentre quelle che avevano presentato domanda
di credito d’imposta entro il 2 giugno 2008 hanno ricevuto comunicazione
dall’Agenzia dell’entrate che esse, pur avendone diritto, avrebbero fruito
del credito d’imposta maturato solo a partire dal 2014,

si chiede di sapere con quali urgenti misure il Governo intenda inter-
venire al fine di assicurare la fruibilità del credito di imposta alle imprese
che, avendone già presentato regolare domanda entro i tempi stabiliti dalla
legge, ne hanno pieno diritto.

(4-01272)
(17 marzo 2009)

Risposta. – Il Dipartimento delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate
osservano al riguardo, che le modifiche introdotte dall’articolo 2 del de-
creto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2008, n. 129, sono finalizzate al rispetto dei vinncoli di bi-
lancio e, pertanto, eventuali rifinanziamenti o provvedimenti normativi in
materia, attenendo a valutazioni di ordine politico, non riguardano aspetti
tecnici collegati all’interpretazione di norme tributarie.

Tuttavia, lo stesso Dipartimento precisa che, antecedentemente l’en-
trata in vigore del decreto-legge n. 97 del 2008 (3 giugno 2008), la frui-
zione dell’incentivo non prevedeva la presentazione di una domanda per
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accedere al credito d’imposta, risultando quindi impossibile che alcune do-
mande siano state presentate in data 2 giugno 2008, cosı̀ come indicato
nell’interrogazione in questione.

Infatti; la circolare n. 38/E dell’11 aprile 2008, aveva previsto che, la
presentazione del formulario al Centro Operativo dell’Agenzia delle En-
trate non valeva quale istanza preventiva e la fruizione del beneficio fi-
scale era, al verificarsi delle condizioni statuite dalla base giuridica del-
l’aiuto, automatica, in linea, peraltro, con la decisione di autorizzazione
del regime di aiuti di Stato del 25 gennaio 2008.

Successivamente, con l’approvazione del decreto-legge n. 97 del
2008, si è stabilito che il formulario contenente i dati degli investimenti
nelle aree svantaggiate ammissibili al credito d’imposta, da approvare
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno
2008, dovesse essere inviato all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni
dalla data di attivazione della procedura.

Il provvedimento è stato emanato il 10 giugno 2008 e le domande
sono state presentate a partire dalle ore 10.00 del 13 giugno 2008 alle
ore 24.00 del 13 luglio 2008.

In tale sede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del decreto-legge n. 97
del 2008, la fruizione del beneficio è stata differenziata:

per i progetti avviati prima dell’entrata in vigore del suddetto de-
creto (3 giugno 2008), la lettera a) del comma 2 dell’art. 2 del decreto
legge n. 97/2008 prevede che «la fruizione del credito d’imposta è possi-
bile nell’esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse di-
sponibili in funzione delle disponibilità finanziarie negli esercizi succes-
sive»;

per i progetti avviati successivamente, l’utilizzo del credito è su-
bordinato, a livello quantitativo e temporale, alla soddisfazione dei primi.

Pertanto, alla luce di quanto soprariferito, è insito nel meccanismo
«monitorato» di assegnazione delle risorse che alcuni soggetti, pur presen-
tando domanda, a partire dal 13 giugno 2008, per progetti avviati prima
del 2 giugno 2008, abbiano «ricevuto comunicazione dall’Agenzia delle
Entrate che esse, pur avendone diritto, avrebbero fruito del credito d’im-
posta maturato solo a partire dal 2014».

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Molgora

(15 luglio 2009)
____________

GRAMAZIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

per i beni e le attività culturali e dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

il Consiglio di amministrazione nominato durante il precedente
Governo Berlusconi in seno all’Istituto per il credito sportivo è stato
sciolto prima della sua naturale scadenza con norma contenuta nella legge
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finanziaria per il 2007 «al fine di contenere i costi di funzionamento e di
conseguire risparmi di spesa»;

nell’aprile 2007 si è provveduto a nominare il nuovo Consiglio di
amministrazione, il Presidente ed un nuovo Collegio sindacale e, nel
marzo 2008, dopo la caduta del Governo Prodi, anche un direttore gene-
rale, la cui sindacabile assunzione è stata oggetto, nella XV legislatura,
delle interrogazioni 4-03361 e 4-03388;

il nuovo Consiglio di amministrazione ha varato un piano indu-
striale a giudizio dell’interrogante di dubbia portata che tende a snaturare
le funzioni istituzionali dell’Istituto, trasformandolo da ente creditizio al
servizio dello sport e dei beni culturali in tradizionale istituto bancario;

il piano industriale prevede, infatti, la realizzazione di una rete di
sportelli sul territorio e la creazione di nuovi servizi ed attività senza,
però, tenere nella dovuta considerazione le risorse economiche ed umane
necessarie per far fronte ai nuovi assetti e volumi di lavoro; prevede, inol-
tre, di rivolgersi a nuove tipologie di clientela ad alto rischio senza citare
le possibili perdite che la normativa di vigilanza impone di considerare e
prevede, infine, investimenti e spese in risorse tecnologiche e consulenze
che non vengono riportate nei conti economici previsionali, cosı̀ come
viene sottaciuta una serie innumerevole di altre spese nettamente in con-
trasto con la politica di contenimento auspicata dalla stessa norma conte-
nuta nella legge finanziaria che ha condotto allo scioglimento anticipato
del Consiglio di amministrazione;

l’insostenibilità dell’attuale politica di gestione è confermata dal
crollo verticale degli utili dell’Istituto, passati, negli ultimi due anni, dai
35 milioni di euro del 2005 ai 20 milioni del 2006 ed ai 16 del 2007;

alla luce di quanto sinteticamente esposto, appare all’interrogante
plausibile ipotizzare che la recente diminuzione degli utili e le gravissime
carenze del piano industriale non siano frutto di errate valutazioni, bensı̀
sottendano ad un preciso disegno il cui fine ultimo non sembra, certa-
mente, essere l’auspicato contenimento dei costi dell’ente né tanto meno
il suo rilancio, ma una speculazione perpetrata in assoluto spregio delle
finalità per le quali l’Istituto è nato e per le quali è sinora vissuto con
pieno merito,

l’interrogante chiede di sapere:

come sia stato possibile approvare un piano industriale che rivela
lacune inammissibili sotto il profilo normativo, economico e funzionale;

se non si ritenga di intervenire per verificare quali siano state le
valutazioni che hanno condotto a ratificare un progetto cosı̀ grossolano
ed aleatorio e quali iniziative si intenda assumere per salvaguardare l’Isti-
tuto per il credito sportivo e le sue finalità istituzionali.

(4-00213)
(23 giugno 2008)

Risposta. – L’Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 di-
cembre 1957, n. 1295 ed oggetto di riordino con il decreto del Presidente
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della Repubblica. n. 453 del 2000, è un ente pubblico economico, soggetto
alle disposizioni del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed è sottoposto alla vi-
gilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e dell’articolo 53 del decreto legisla-
tivo 30 luglio 1999, n. 300, e della Presidenza dei Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell’art. 1, comma 19, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233. Infatti, la missione istituzionale
dell’Istituto si sostanzia nell’erogazione, a favore di soggetti pubblici e
privati, di finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione,
costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi com-
presa l’acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività.

Alle suddette finalità l’Istituto provvede con le risorse derivanti dal
proprio patrimonio e con l’emissione di obbligazioni ai sensi delle dispo-
sizioni vigenti.

L’Istituto è stato oggetto di un accertamento ispettivo della Banca
d’Italia nel periodo ottobre 2006 – febbraio 2007 che ha messo in luce
alcune criticità, concernenti l’attività e la struttura organizzativa dell’Ente,
per ovviare alle quali è stato necessario procedere ad una ridefinizione
delle strutture organizzative e di controllo aziendali secondo le indicazioni
emerse.

In tale contesto, le Autorità vigilanti hanno rivolto all’Istituto un atto
di indirizzo per l’elaborazione di un piano industriale per il triennio 2008/
2010, poi adottato a fine 2007, secondo le linee di indirizzo fissate. Con
tale piano è stata operata la scelta di potenziare la sfera di operatività del-
l’Istituto, ponendolo in posizione di concorrenza con le altre banche.

In conseguenza di ciò, è stata modificata la presenza sul territorio na-
zionale dell’Istituto per il credito sportivo: in particolare sono state chiuse
le sedi di rappresentanza di Reggio Calabria ed Ancona e sono state ride-
finite le competenze di quelle di Milano e di Palermo.

Facendo ricorso all’utilizzo di risorse interne, è stato, inoltre, avviato
lo sviluppo di una rete commerciale con lo scopo di garantire una più at-
tiva presenza su tutto il territorio nazionale.

Peraltro, il Piano industriale adottato per il triennio in corso è stato
inviato alla Banca d’Italia quale organo individuato dalla legge per la vi-
gilanza sull’attività di impresa bancaria. Tale piano non sembra ampliare
la tipologia di clientela potenziale, che rimane quella già prevista dallo
Statuto.

Inoltre, è da considerare che il rispetto della normativa di vigilanza
impone all’Istituto di attenersi ai principi di prudente gestione nell’affida-
mento del credito. In aggiunta, la nuova regolamentazione dei requisiti pa-
trimoniali delle banche prevista dall’accordo internazionale «Basilea 2»,
recepita nel nostro Ordinamento, assicura l’adozione di processi di valuta-
zione più articolati, a maggior presidio del rischio d’impresa.

Sul piano della gestione economico-finanziaria, è opportuno far pre-
sente che l’Istituto ha subito nell’anno 2006 una inattesa perdita di risorse,
per la restituzione di 450 milioni di euro a valere sul Fondo ex lege n. 50



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1310 –

Risposte scritte ad interrogazioni23 Luglio 2009 Fascicolo 48

del 1983, prevista dalla legge finanziaria 2006, che ha avuto indubbie ri-
percussioni sulla situazione dell’Ente, che ha acceso due finanziamenti a
tassi di mercato, con conseguente diminuzione del margine di interesse
e ciò spiega la flessione registrata negli ultimi anni dagli utili di bilancio.

L’Istituto, peraltro, si è impegnato ad adottare misure per un risana-
mento dei conti, mettendo a punto politiche di controllo di gestione per un
mirato utilizzo delle risorse aziendali, di contenimento dei costi del perso-
nale e delle consulenze, limitate a quelle di più elevata specializzazione e
di necessario supporto all’attività dell’Istituto.

Nell’esplicazione dell’attività di vigilanza, che compete, come già
detto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite la Struttura di
missione per lo sport, e al Ministero per i beni e le attività culturali, sa-
ranno valutati i risultati delle attività realizzate, in base alla programma-
zione effettuata ed eventualmente sottoposte a riesame critico le linee stra-
tegiche in precedenza definite, per consentire all’Istituto per il credito
sportivo di perseguire al meglio le finalità istituzionali allo stesso asse-
gnate.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Vito

(17 agosto 2009)
____________

LANNUTTI. – Ai Ministri della giustizia e dell’economia e delle fi-
nanze. – Premesso che:

Crif S.p.A. (Centrale di rischio finanziario), è una banca dati pri-
vata gestore di Eurisc, un sistema di informazioni creditizie di tipo posi-
tivo e negativo che raccoglie al suo interno i dati forniti direttamente dagli
Enti finanziatori partecipanti, oltre 440 istituti bancari e finanziari;

i dati Crif o Eurisc sono utilizzati da tutto il sistema creditizio per
la valutazione delle pratiche di finanziamento, compresi i mutui per lac-
quisto di immobili;

nella banca dati Crif circa l’85 per cento dei dati inseriti si riferi-
scono a persone che pagano regolarmente ed onorano il loro debito, men-
tre il restante 15 per cento si riferisce a quelli che vengono bollati come
«cattivi pagatori»;

nelle banche dati delle centrali di rischio figurano non solo quanti
non hanno onorato il proprio debito, ma anche coloro i quali, per un di-
sguido commerciale o altra causa, non abbiano pagato anche solo parte
del proprio debito. Rientrano in tale ambito anche un paio di bollette di
utenze quali acqua, gas, luce o telefono. Il nominativo rimane registrato
come «cattivo pagatore» anche se l’utente, successivamente alla scadenza,
abbia posto rimedio al ritardo saldando l’importo dovuto;

il Garante per la protezione dei dati personali, nel 2005, ha varato
un nuovo «Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informa-
tivi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e
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puntualità nei pagamenti», sottoscritto dalle associazioni rappresentative
del settore con la collaborazione delle associazioni dei consumatori;

tra i servizi offerti dalla Crif rientra la vendita alle aziende di un
«abbonamento» su informazioni commerciali, denominato «CRIBIS»;

nei rapporti di informazione commerciali di CRIBIS che vengono
richiesti e letti da aziende non intermediari finanziari, figura anche un re-
port antifrode, che si effettua con visure nelle liste elettorali comunali per
verificare l’effettiva coincidenza della residenza del cliente con quella in-
dicata nel documento personale di identità;

anche i dati estratti dalle liste elettorali sono utilizzati da Crif, sep-
pure per finalità che appaiono diverse da quelle previste dal legislatore per
tali elenchi all’articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal Codice in materia di
protezione dei dati personali (di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196) secondo cui «le liste elettorali possono essere rilasciate in copia
per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo
e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere
socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o dif-
fuso»;

la semplice richiesta di abbonamento ad un gestore telefonico è
sufficiente a determinare l’inserimento automatico nelle banche dati del
Crif, con la conseguente segnalazione negativa qualora risultasse un ri-
tardo nel pagamento;

in relazione al diritto di accesso da parte dell’interessato ai propri
dati, la scelta aziendale di Crif di comunicare in modo sintetico tutte le
informazioni, nella convinzione che la riproduzione integrale e fedele
delle informazioni cosı̀ come fornite ai partecipanti non fosse idonea e
funzionale a soddisfare le esigenze di accesso, è in violazione con quanto
disposto dall’articolo 10 del Codice deontologico, secondo il quale il ri-
scontro all’interessato comprende tutti i dati personali che lo riguardano
comunque trattati dal titolare e le relative informazioni devono essere co-
municate in forma agevolmente comprensibile, adottando le misure oppor-
tune per agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato;

considerato che:

a seguito di alcune verifiche svolte dal Garante della protezione dei
dati personali sui sistemi di informazione creditizie, nell’ambito delle
quali sono state riscontrate irregolarità, lo stesso si è cosı̀ pronunciato in
data 4 maggio 2006:

«a) ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lett. d), del Codice vieta
a Crif S.p.A. l’ulteriore trattamento di dati personali consistente nella co-
municazione di dati contenuti nel sistema di informazioni creditizie a fa-
vore di soggetti non autorizzati e, in particolare, ai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica, trattamento da interrompere senza ritardo, e
comunque entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione del pre-
sente provvedimento, dandone conferma a questa Autorità entro la mede-
sima data;
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b) ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lett. d), del Codice di-
spone nei confronti di Crif S.p.A. il blocco del trattamento dei dati ecce-
denti rispetto alla finalità perseguita ai fini della commisurazione del ri-
schio creditizio, con particolare riguardo all’utilizzo irregolare di carte
di pagamento, blocco da effettuare senza ritardo, e comunque entro e
non oltre quindici giorni dalla data di ricezione del presente provvedi-
mento, dandone conferma a questa Autorità entro la medesima data;

c) ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lett. d), del Codice vieta
a Crif S.p.A. di trattare i dati ricavati dalle liste elettorali per la finalità
connessa alla c.d. «applicazione di allarme antifrode», trattamento da in-
terrompere senza ritardo, e comunque entro e non oltre quindici giorni
dalla data di ricezione del presente provvedimento, dandone conferma a
questa Autorità entro la medesima data;

d) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive a
Crif S.p.A. di adottare senza ritardo, e comunque entro e non oltre cento-
venti giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, le misure
e gli accorgimenti necessari a fornire un idoneo riscontro alle istanze di
accesso degli interessati, dandone conferma a questa Autorità entro la me-
desima data»,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che, alla luce dei fatti sopra esposti, il
Codice di deontologia e buona condotta, predisposto e varato a tutela
del sistema bancario e del sistema delle finanziarie, non garantisca la me-
desima tutela agli utenti e ai consumatori, indotti sempre più a ricorrere al
sistema del credito;

quali iniziative urgenti, nell’ambito delle proprie competenze, in-
tenda assumere al fine di provvedere ad una migliore regolamentazione
dell’utilizzo dei dati personali da parte di Crif S.p.A. e delle altre centrali
di rischio private, dalle cui banche dati attingono informazioni la maggior
parte degli istituti creditizi e società finanziarie, anche alla luce del fatto
che tali centrali e banche dati sono oggetto di controversia da parte di
tutte le associazioni di consumatori e sono sottoposte al vaglio della ma-
gistratura, dal momento che le stesse, in più di un occasione, avrebbero
violato i più elementari principi della legge n. 675 del 1996 sulla privacy.

(4-00479)
(1º agosto 2008)

Risposta. – Al riguardo, si fa presente che il Codice di deontologia e
di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in
tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, stabi-
lisce che il trattamento dei dati personali deve essere svolto nel rispetto
«dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interes-
sate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto
alla riservatezza e del diritto all’identità personale» e che questi diritti de-
vono essere tutelati «nel perseguire finalità di tutela del credito e di con-
tenimento dei relativi rischi, in modo da agevolare anche l’accesso al cre-
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dito al consumo e ridurre il rischio di eccessivo indebitamento da parte
degli interessati».

Il Codice deontologico, nel rinviare comunque all’applicazione delle
garanzie previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali
(decreto legislativo n. 196 del 2003), circoscrive il trattamento dei dati
personali alle sole finalità correlate alla salvaguardia del credito, in parti-
colare per valutare la situazione finanziaria ed il merito creditizio degli
interessati, nonché alle sole categorie di dati personali che siano comuni,
vale a dire non sensibili e non giudiziari, di tipo oggettivo, strettamente
pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, relativi ad una
richiesta ovvero ad un rapporto di credito.

Pertanto, si è dell’avviso che la regolamentazione attualmente in vi-
gore del trattamento dei dati personali da parte delle centrali di rischio pri-
vate fornisca strumenti in grado di contemperare la salvaguardia degli isti-
tuti finanziari rispetto al rischio di credito, con la tutela degli utenti nei
rapporti di credito instaurati o che si richiede di instaurare.

Nel contesto generale del sistema finanziario, appare particolarmente
significativa la rilevanza assunta dal servizio di informazione creditizia
per la corretta valutazione del merito di credito della clientela e per la
sana e prudente gestione dell’attività di credito.

Si soggiunge, infine, che in tutti i Paesi comunitari è ormai invalso
questo tipo di servizio, in alcuni casi gestito da operatori privati in concor-
renza tra loro.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Cosentino

(16 agosto 2009)
____________

LANNUTTI. – Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’inno-

vazione e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. – Premesso che:
la Consulenza tecnica e accertamento rischi e prevenzione (Con-

TARP) è un organismo dell’INAIL composto da circa 50 tecnici, le cui
attività vanno dalla valutazione tecnica delle lavorazioni svolte dalle
aziende per fornire l’esatta classificazione del rischio assicurato alle con-
sulenze di vario tipo per le sedi, le avvocature, le Direzioni regionali e
generale all’esecuzione di indagini ambientali strumentali, analisi di labo-
ratorio su campioni di polvere e di sostanze chimiche, costruzione di
mappe di rischio;

in data 31 dicembre 2008, è stato nominato responsabile della Con-
TARP l’ingegner Giuseppe Spada;

secondo quanto segnalato anche da alcune organizzazioni sindacali
alla Direzione centrale risorse umane dell’INAIL, l’ingegner Spada sa-
rebbe titolare fin dal 2004 (con quota del 75 per cento), della società Be-
tapi, la quale si occuperebbe delle stesse attività svolte istituzionalmente
dalla ConTARP (prevenzione, consulenza, assistenza e formazione in va-
rie materie tra cui la sicurezza e la responsabilità sociale delle imprese);
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considerato che:

gli incarichi extra ufficio dovrebbero essere autorizzati o conferiti
dalla dirigenza dell’istituto e dai coordinatori generali e dovrebbero rispet-
tare il principio di esclusività del rapporto di lavoro dei dipendenti pub-
blici, principio che si traduce nella natura occasionale dell’incarico stesso;

la nomina dell’ingegner Spada sarebbe dunque irregolare in quanto
già prima della nomina stessa egli sarebbe stato in condizione di incom-
patibilità con la carica che veniva chiamato a rivestire;

nonostante le segnalazioni non risulta che la Direzione generale
competente dell’INAIL abbia preso provvedimenti in merito,

si chiede di sapere quali opportune iniziative il Governo intenda adot-
tare al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e legalità
all’interno della pubblica amministrazione e dei relativi organismi di con-
sulenza e se non ritenga altresı̀ necessario assumere un atteggiamento fi-
nalmente univoco verso tutti i dipendenti (e con maggiore attenzione per
quanto riguarda i dirigenti) circa il controllo degli incarichi extra ufficio.

(4-01591)
(10 giugno 2009)

Risposta. – In data 2 aprile 2009, l’INAIL, sulla base delle risultanze
di una verifica effettuata dalla Direzione Centrale Ispettorato, ha avviato,
nei confronti dell’ingegner Giuseppe Spada, un procedimento disciplinare
per presunta violazione degli artt. 60 e ss. del decreto del Presidente della
Repubblica n. 3 del 1957 (secondo cui i dipendenti pubblici non possono
esercitare il commercio, l’industria e ricoprire cariche in società costituite
a fine di lucro) e delle disposizioni in tema di «trasparenza degli interessi
finanziari» (art. 5, Codice comportamento dipendenti INAIL).

In data 7 maggio 2009, previa audizione dell’ingegner Spada presso
l’Ufficio disciplinare e contenzioso dell’INAIL si è provveduto, sulla base
degli elementi conoscitivi rappresentati da quest’ultimo, a rinviare la de-
finizione del procedimento disciplinare ai fini di una valutazione più ap-
profondita dei predetti elementi.

Sulla base di uno specifico parere reso dall’Avvocatura generale del-
l’Istituto, non risultando dagli accertamenti ispettivi che l’Ingegner Spada
avesse assunto cariche sociali presso la BETAPI srl, né che avesse eserci-
tato personalmente e/o materialmente attività imprenditoriale attraverso la
predetta società, l’Ufficio disciplinare e contenzioso dell’INAIL ha rite-
nuto che il mero possesso di quote del capitale sociale della BETAPI
srl doveva ritenersi un semplice investimento finanziario non idoneo ad
integrare una condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 5 del Codice di
comportamento ovvero ai sensi del vigente Codice disciplinare.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Brunetta

(13 agosto 2009)
____________
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LATRONICO. – Ai Ministri dello sviluppo economico e per i rap-

porti con le Regioni. – Premesso che:

la Regione Basilicata, in attuazione dell’accordo siglato nel 2002
tra Confindustria Treviso e Confidustria Basilicata, emanava il bando
«Matera – Treviso» per trasferire nel territorio lucano iniziative industriali
dal Nord al Sud d’Italia ad alto contenuto tecnologico;

il bando si poneva l’obiettivo di avviare un’opera di reindustrializ-
zazione della Valle del Basento e delle zone di La Martella (Matera) con
il concorso di aziende trevigiane interessate ad investire nel comprensorio
materano;

il bando prevedeva opportunità di lavoro per oltre 400 addetti e un
finanziamento iniziale di 50 milioni di euro, da implementare ogni anno
con risorse regionali ex legge n. 488 del 1992;

delle 15 aziende che aderivano all’iniziativa, alcune rinunciavano
ai finanziamenti accordati, per altre veniva decretata la revoca, solo un’a-
zienda avviava la produzione;

tenuto conto che:

l’intesa sottoscritta tra l’Unione industriali di Treviso e la Regione
Basilicata era un’occasione di arricchimento delle potenzialità produttive e
occupazionali del territorio;

il bando «Matera – Treviso» avrebbe dovuto, difatti, attrarre inve-
stimenti a più alto valore aggiunto, in grado di garantire occupazione e
stimolare l’intero tessuto produttivo locale;

l’iniziativa non è però riuscita, ad avviso dell’interrogante, ad ac-
crescere la competitività del sistema imprenditoriale regionale ed ad am-
pliare la base occupazionale;

considerato che:

a quanto risulta all’interrogante, le risorse non utilizzate del bando
sono considerevoli;

i fondi non spesi, a giudizio dell’interrogante, potrebbero essere
utilizzati per finanziare altre iniziative di sostegno, rilancio e consolida-
mento dell’apparato produttivo delle aree industriali della Valle del Ba-
sento, anche attraverso azioni di riqualificazione e riconversione indu-
striale;

in particolare, tali risorse potrebbero essere utilizzate per rivitaliz-
zare l’industria del mobile imbottito o altre attività rientranti nel comparto
manifatturiero avanzato, settore trainante dell’economia del comprensorio
materano, che oggi attraversa una crisi senza precedenti,

l’interrogante chiede se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di
competenza, siano a conoscenza di quanto sopra esposto e, in caso affer-
mativo, se ritengano opportuno prevedere l’utilizzo dei fondi non impie-
gati per finanziare altre attività produttive del territorio – quali quelle del-
l’industria del mobile – che soffrono particolarmente del grave momento
di crisi.

(4-01689)
(3 marzo 2009)
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Risposta. – Il bando pubblico Pacchetto Integrato di Agevolazioni –
P.I.A – per la presentazione di proposte di iniziative imprenditoriali da
realizzare in Basilicata, all’interno delle aree industriali del Consorzio
ASI di Matera, in attuazione del Protocollo d’intesa tra la Regione Basi-
licata, Unindustria Treviso e l’Unione Industriali della Provincia di Matera
– Bando P.I.A. Regione Basilicata-Treviso – è stato approvato dalla Re-
gione, con deliberazione n, 2573 del 30 dicembre 2002.

I relativi verbali e la graduatoria per l’individuazione delle iniziative
ammissibili a finanziamento sono stati approvati con Delibera della Giunta
Regionale n. 2352 del 10 dicembre 2003. Gli interventi finanziati sono
stati inseriti nell’Accordo di Programma Quadro «Sviluppo Locale», sot-
toscritto, in data 17 dicembre 2003, tra il Governo e la Regione Basilicata.

Sono stati finanziati 10 progetti, per un ammontare complessivo di
42,7 milioni di euro di contributo ammissibile. Fra essi, 7 progetti sono
stati ammessi a rendicontazione sul Programma Operativo Regionale –
POR Basilicata 2000-2006. Di questi progetti, risultano essere 5 quelli ul-
timati e con le attività in produzione; gli altri due presentano uno stato di
avanzamento pari all’80%. Il contributo ammissibile dei progetti ammessi
a rendicontazione sul POR è pari a 30,9 milioni di euro ed il contributo
erogato a 28,8 milioni di euro.

Il valore dei tre progetti ammessi a finanziamento, e non portati a
rendicontazione sul POR è pari a 11,7 milioni di euro di costo ammesso.
Il contributo, al momento erogato per gli stessi, è pari a 0,9 milioni di
curo. Per uno di questi progetti è in corso il preavviso di revoca e, per
gli altri due, è in corso una valutazione di merito da parte della Regione.

Le risorse finanziarie residue, ammontanti a. circa 9,5 milioni di
euro, sono in corso di riprogrammazione, alla luce della nuova «Carta de-
gli aiuti di Stato a finalità regionale», recepita dalla Regione Basilicata
con la deliberazione n. 690, approvata nella seduta dell’ li aprile 2008,
e potrebbero essere utilizzate anche a sostegno del settore manufatturiero,
come auspicato dall’interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(16 luglio 2009)
____________

LATRONICO. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:
la Consul Service srl ha presentato al Ministero dell’ambiente,

della tutela del territorio e del mare e alla Capitaneria di porto di Taranto
una richiesta di verifica della compatibilità ambientale in merito al per-
messo di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «d 148
D.R. – Cs»;

la richiesta riguarda possibili trivellazioni in mare aperto, lungo la
costa jonico-lucana, nello spazio marino compreso tra le foci dei fiumi
Sinni e Basento;
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l’esplorazione, in base all’aera di sondaggio richiesta, riguarderà le
acque antistanti alle spiagge del Metapontino;

le piattaforme di esplorazione ed estrazione degli idrocarburi occu-
peranno, infatti, uno spazio ben visibile dal litorale, da poche decine di
metri dalla riva jonica, fino a qualche chilometro entro le acque territo-
riali;

considerato che:

le piattaforme saranno realizzate prossime alla riva e potranno tra-
sformarsi, dopo i sondaggi, in piattaforme di produzione;

l’attività di perforazione potrebbe determinare contraccolpi per la
già traballante economia turistica lucana e mettere a rischio la salubrità
dell’ambiente;

il comparto turistico può, invece, diventare un settore trainante per
lo sviluppo del comprensorio del Metapontino e dell’intera regione Basi-
licata;

il turismo della costa jonica dovrebbe essere, quindi, sostenuto at-
traverso politiche di intervento finalizzate a migliorare la qualità e la com-
petitività dell’offerta turistica ed a innalzare il livello di fruibilità delle ri-
sorse e delle infrastrutture, promuovendo l’immagine dell’area,

l’interrogante chiede di sapere dai Ministri in indirizzo, ciascuno per
quanto di competenza:

quale sia lo stato della procedura relativa alla richiesta di compa-
tibilità ambientale in merito al permesso di ricerca indicato in premessa;

se non ritengano che le perforazioni nelle acque della costa jonico-
lucana potrebbero mettere a rischio la già traballante economia turistica e
la salubrità dell’ambiente, impedendo ad un’area dinamica come quella
del Metapontino di sfruttare pienamente il proprio potenziale economico
e sociale.

(4-01690)
(16 ottobre 2008)

Risposta. – La domanda di permesso di ricerca (convenzionalmente
denominata d.148 D.R-CS) è stata presentata il 1º giugno 2006 dalla so-
cietà Consul Service ed è attualmente in istruttoria.

Essa si riferisce ad un’area marina di circa 162 kmq, antistante le co-
ste joniche, all’altezza di Policoro (MT). La società ha presentato al Mi-
nistero dell’Ambiente lo Studio d’Impatto Ambientale, relativo al pro-
gramma di ricerca presentato.

Per quanto riguarda la consistenza di questo settore, in Italia sono
stati perforati circa 7000 pozzi petroliferi, nell’arco di 60 anni, da cui
non sembra siano stati creati danni alle attività turistiche, sviluppate nei
territori adiacenti.

In particolare, la maggior parte dei pozzi perforati in mare, ancora in
fase di produzione, è ubicata di fronte alle spiagge romagnole dove, come
è noto, si sviluppa una industria turistica di massa.
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Si segnala, inoltre, che, per arrivare alla perforazione di un pozzo
esplorativo, è necessaria una Valutazione d’Impatto Ambientale favore-
vole, e, successivamente, il rilascio del permesso per la ricerca.

La domanda di pronuncia di compatibilità è stata presentata in data
11 settembre 2008. Dalle verifiche tecnico-amministrative per la procedi-
bilità dell’istanza, la Direzione competente del Ministero Ambiente ha ri-
scontrato significative incompletezze nella documentazione presentata
dalla Società Consul Service, ed ha, quindi, provveduto a richiedere una
documentazione aggiuntiva.

Allo stato attuale la suddetta Direzione sta verificando tale documen-
tazione integrativa, al fine di rendere l’istanza procedibile.

Solo successivamente potrebbero iniziare le previste prospezioni pre-
liminari che, se avessero esito favorevole, nel termine di 3 o 4 anni po-
trebbero portare all’ubicazione di un pozzo esplorativo, che sarebbe, co-
munque, ad opportuna distanza dalla costa.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(16 luglio 2009)
____________

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

sin dal 1995 il centro storico di Napoli è stato riconosciuto dal-
l’UNESCO «patrimonio mondiale dell’umanità»;

in questo centro storico insiste un importante complesso di cui fa
parte la chiesa di Sant’Agostino alla Zecca, risalente al XIII secolo in
quanto costruita per volontà di Carlo I d’Angiò;

questa chiesa è stata danneggiata dal terremoto del 1980 e, oggi, a
distanza di circa 30 anni, ancora versa in uno stato di completo abbandono
e necessita, con sempre maggiore urgenza, di un immediato restauro;

purtroppo, la chiesa è stata più volte derubata e quindi la maggior
parte dei dipinti e dei preziosi arredi sono conservati in un deposito, ma
preoccupa il fatto che non si sappia quanto e cosa sia sparito in tutto que-
sto tempo;

nel corso della recente visita a Napoli del Presidente del Consiglio
dei ministri, il Ministro per i beni e le attività culturali è venuto a cono-
scenza dello stato di abbandono di questo importante complesso monu-
mentale, ed ha immediatamente disposto un contributo di 1.600.000
euro da destinarsi all’opera di restauro,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, constatata,
evidentemente, la necessità di provvedere finalmente al restauro di tale
importante monumento storico, non ritenga indispensabile accertare prio-
ritariamente: quante siano le somme già stanziate in precedenza e quali
i corrispondenti lavori eseguiti; quanto abbia, eventualmente, investito an-
che il Comune di Napoli per il restauro della chiesa di Sant’Agostino alla
Zecca; quali e quanti siano i dipinti ed i preziosi arredi della chiesa che
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ancora possono essere recuperati, provvedendo ad un esatto censimento e
deposito in un luogo sicuro; tutto ciò al fine di predisporre un più detta-
gliato e definitivo piano di restauro/recupero anche prevedendo un au-
mento dei fondi già stanziati, nell’ottica di un’ottimizzazione del risultato
finale.

(4-00857)
(26 novembre 2008)

Risposta. – La Chiesa di S. Agostino alla Zecca danneggiata dal si-
sma del 1980 è stata oggetto di una serie di interventi immediati di ur-
genza ex lege n. 219 del 1981, coordinati dalla Soprintendenza speciale
per le zone terremotate della Campania e Basilicata.

Nel corso degli anni successivi, oltre a specifici interventi operati dal-
l’allora Ministero dei lavori pubblici, vennero eseguite dal Ministero per i
beni e le attività culturali opere di consolidamento di tutte le strutture, ver-
ticali ed orizzontali, nonché interventi di

recupero e restauro interno della Chiesa. Tutto ciò, sia in virtù del
rifinanziamento della predetta legge n. 219 del 1981 (a seguito della legge
n. 32 del 1992) e sia dei fondi stanziati nei programmi ordinari di questo
Dicastero.

Complessivamente sono stati spesi dal Ministero per i beni e le atti-
vità culturali per la Chiesa di Sant’Agostino alla Zecca 2.616.367,41 euro.

Attualmente è in corso un intervento di ripristino della copertura, ri-
mossa dopo il terremoto per il suo grave stato di precarietà, che, unita-
mente ad altri lavori attivabili con l’utilizzo degli altri fondi stanziati, per-
metterà la riapertura della Chiesa.

Con riferimento ai predetti ulteriori fondi stanziati, si comunica che
con le risorse afferenti il programma di riparto integrativo ex art. 1,
comma 1142, legge 27 dicembre 2006 n. 296 anno 2008 (approvato con
decreto ministeriale 11 novembre 2008 registrato alla Corte dei Conti in
data 26 novembre 2008), è stato attribuito al complesso monumentale in
argomento un finanziamento di 1 .600.000 euro, con il quale si provvederà
al completamento del restauro dell’interno della Chiesa, della facciata
principale e del prospiciente sagrato.

Sono stati, inoltre, richiesti al Ministero dell’Interno « Fondo Edifici
di Culto » ulteriori risorse pari a 550.000 euro, da utilizzare per la facciata
laterale sinistra e l’ipogeo. Ciò secondo il programma di lavoro già predi-
sposto ed in corso di attuazione e con la previsione di rendere agibile la
Chiesa di Sant’Agostino alla Zecca entro il mese di dicembre 2010.

In relazione a quanto sopra esposto, si precisa che il Comune di Na-
poli non ha investito propri fondi nell’ intervento.

Per quanto riguarda, infine, le opere artistiche, si fa presente che esse
sono conservate presso il Polo Museale di Napoli, articolazione territoriale
del Ministero, che attualmente ha competenza sulle opere storico artistiche
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della città, mentre, all’interno della Chiesa vi sono ai lati dell’altare mag-
giore due grandi tele già restaurate.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Bondi

(16 luglio 2009)

____________

STRADIOTTO, GIARETTA. – Al Ministro della difesa. – Premesso
che:

nel settembre del 2007 il Comando dei supporti «COMSUP» di
Treviso venne affidato al Generale di Corpo d’armata Mario Roggio, il
quale avvertı̀ la necessità operativa di trasferire il Comando della brigata
contraerea da Padova a Sabaudia, zona disagiata a causa della scarsa via-
bilità della linea ferroviaria; la scuola da due anni non ha frequentatori;

nel settembre del 2008, a seguito dell’avvicendamento del Co-
mando dal generale Roggio, trasferito a Roma, al Generale di Corpo d’Ar-
mata Rocco Panunzi, venne, a quest’ultimo, passato in consegna il Co-
mando della Contraerea, cui fanno capo vari reparti sparsi per il 90 per
cento al Nord fra Bologna, Mantova, Cremona, Rimini, Rovigo, Ravenna
e Padova; tale comando dovrà trasferirsi presso la suddetta scuola di Sa-
baudia;

per tale trasferimento a ben 900 chilometri di distanza dai suddetti
reparti, il personale subirà non solo lo scollamento dal Comando ormai
cosı̀ distante, ma soprattutto il trasferimento di una piccola parte a Sabau-
dia e per la maggior parte al Nord (molte persone sono già al terzo trasfe-
rimento);

questa decisione provocherebbe, oltre al richiamato problema per il
personale dipendente, un grave impoverimento delle strutture territoriali
militari nella regione Veneto, che vanta una tradizione consolidata di ospi-
talità di dette strutture militari che costituiscono una caratterizzazione del
suo territorio,

gli interroganti chiedono di conoscere i motivi di tale operazione.
(4-01105)

(6 febbraio 2009)

Risposta. – La questione sollevata rientra in un più ampio quadro re-
lativo al processo di ristrutturazione e di snellimento dell’organizzazione
militare volto ad ottimizzare tutte le componenti delle Forze armate, ossia
quelle di vertice, quelle dell’area operativa e logistica, quelle dell’organiz-
zazione territoriale e, naturalmente, anche quelle relative alla formazione.

In sostanza, come è noto, si intende perseguire soluzioni tese ad ot-
tenere un migliore rapporto costo-efficacia attraverso la soppressione di
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strutture ormai non più funzionali e la ridefinizione delle funzioni di Co-

mandi e di Enti, anche attraverso il loro accorpamento, per quanto possi-

bile, in chiave interforze e, comunque, al fine di perseguire l’assenza di

sovrapponibilità funzionale e territoriale. Su questo processo di revisione

organizzativa ha inciso di recente anche l’indirizzo adottato in tema di ot-

timizzazione e di efficientamento della spesa, che ha imposto di orientarsi

sulle esigenze operative, ritenute prioritarie.

In tale quadro, confermata la necessità di salvaguardare le capacità

operative dello strumento, l’Esercito ha avviato un’azione di rimodula-

zione delle strutture territoriali, amministrative e di supporto accorpando,

come si diceva, ove possibile, funzioni analoghe, allo scopo di adeguare il

proprio assetto organizzativo ai nuovi limiti, sia di natura organica che di

risorse finanziarie disponibili, procedendo, altresı̀, ad una razionalizza-

zione/valorizzazione del patrimonio immobiliare della Forza armata otti-

mizzandone l’utilizzo, con il conseguente abbattimento dei costi di eserci-

zio.

In tale contesto, si inserisce il provvedimento – cui verrà data attua-

zione, gradualmente, a far data dal prossimo 1º settembre – volto a defi-

nire un Comando artiglieria contraerea in Sabaudia, cosı̀ da allocare in

un’unica sede le funzioni del centro di addestramento e sperimentazione

artiglieria contraerea, che è già qui stanziato, e quelle del Comando bri-

gata artiglieria contraerea che, attualmente, è dislocato a Padova, al fine

di ottimizzare le capacità che tali comandi esprimono e, allo stesso tempo,

di realizzare delle economie in termini sia di strutture organizzative, sia di

costi per il mantenimento delle infrastrutture, eliminando ridondanze/du-

plicazioni degli staff e delle strutture di sostegno logistico/ infrastrutturale.

Nel futuro, dunque, il Comando artiglieria contraerei inquadrerà nella

sede di Sabaudia – dove sono già dislocate unità addestrative ed operative

che confluirebbero alle dipendenze del costituendo Comando – due reggi-

menti (uno operativo ed uno addestrativo) e due reggimenti (4º e 5º) nel

Nord della penisola.

Per quanto attiene alla distanza geografica delle unità dipendenti dal

costituendo Comando, si evidenzia che la stessa, ormai, non è più consi-

derata un limite, stante il notevole progresso tecnologico dei sistemi (vi-

deo-conferenze, messaggistica digitale ecc..) che consentono l’esercizio

delle funzioni del Comando e Controllo.

Va detto, tra l’altro, che tutto il settore dell’artiglieria contraerei sarà

interessato da un’ulteriore riorganizzazione in senso riduttivo, tenuto conto

delle reali peculiari esigenze operative e della imminente introduzione di

nuovi sistemi d’arma automatizzati, la cui gestione richiederà un minor

numero di personale.

Si assicura, come è tradizione per le Forze armate e come è previsto,

peraltro, da apposita normativa, che a premessa di ogni decisione non sa-
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ranno naturalmente trascurate, fatte salve le esigenze operative, le partico-
lari esigenze familiari rappresentate dal personale nonché l’area geografica
di possibile gradimento per un eventuale futuro reimpiego del personale
stesso.

Il Ministro della difesa

La Russa

(14 luglio 2009)
____________
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