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COSTA, NESSA, GALLO, LICASTRO SCARDINO. – Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti. – Premesso che:

con provvedimento «catalogo impianti 2009» Trenitalia del gruppo
Ferrovie dello Stato ha disabilitato, a partire dal prossimo mese di marzo,
lo scalo di Lecce «Surbo» all’arrivo e alle partenze di carri singoli, la-
sciando invece la possibilità dei treni completi di effettuare queste opera-
zioni;

per l’intero Salento tale limitazione comporterà disagi all’utenza
formata prevalentemente da piccole aziende che non avranno più alterna-
tive al mezzo gommato con intasamento del traffico stradale ed aumento
dei costi;

il Salento non è territorio ricco di complessi industriali che pos-
sono movimentare treni completi, bensı̀ la maggior parte dell’utenza è for-
mata da aziende più o meno di piccole dimensioni oppure da ditte indivi-
duali che certamente non possono spedire oppure ricevere quantitativi di
prodotti da richiedere un treno completo: queste piccole aziende, che co-
munque costituiscono il traino dell’intera economia salentina, per i propri
traffici non possono che utilizzare un carro ferroviario per volta;

non si capisce come mai altre località quali Taranto e Brindisi, i
cui impianti hanno caratteristiche certamente inferiori a quelle di Lecce,
restino abilitate all’intero traffico, ovvero sia a treno completo che a carro
singolo, considerato che i volumi di traffico «singolo» sono più o meno
uguali a quelli di Lecce e relativa provincia;

l’adozione di questo provvedimento farà si che il traffico di le-
gname per l’intera Puglia avrà un solo scalo, quello di Bari;

conseguentemente i commercianti di Lecce e provincia dovranno
ritirare la loro merce a Bari, con enormi e comprensibili disagi e spaven-
tosi aumenti dei costi,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno intervenire con urgenza, per
quanto di competenza, per evitare che dal prossimo mese di marzo entri
in vigore il citato provvedimento che oltre a creare immensi disagi all’u-
tenza stroncherebbe definitivamente la già debole economia del territorio
Salentino;

se non se ritenga opportuno adottare con urgenza provvedimenti
atti a modernizzare il Salento in particolare e l’intero Mezzogiorno in ge-
nerale, dotando il territorio di una rete ferroviaria e viaria che consenta di
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stare al passo con il resto dei Paesi europei e che valorizzi ed esalti le po-
tenzialità turistiche ed economiche della regione.

(4-01154)

(18 febbraio 2009)
____________

Risposta. – Si risponde per delega delle Presidenza del Consiglio dei
ministri del 2 marzo 2009.

In tutta Europa, già da alcuni anni, l’esigenza di rendere più efficienti
e specializzati servizi ferroviari ha determinato l’avvio di un processo di
razionalizzazione e concentrazione di traffico ferroviario delle merci, in
particolare, per il traffico diffuso ossia quello a carro singolo e gruppi
di carri.

Pertanto, anche nel nostro Paese, Trenitalia ha avviato su tutto il ter-
ritorio nazionale un programma di riorganizzazione del sistema di offerta
ferroviaria merci per il traffico diffuso.

Ciò risponde alla necessità sia di creare un modello di offerta più
aderente alle esigenze dei fruitori del servizio, sia di migliorare l’utilizza-
zione delle risorse disponibili.

A quanto sopra si aggiunge, nell’ultimo periodo, una sensibile contra-
zione della domanda conseguente alla nota situazione di congiuntura eco-
nomica e la riduzione nel 2009 dei contributi statali al trasporto merci pre-
visti dal Contratto di servizio pubblico con Trenitalia, circa 60 milioni di
euro in meno rispetto alle previsioni del Piano industriale FS.

In funzione dell’obiettivo di concentrazione del traffico diffuso, per il
quale si intende mantenere comunque tutte le attuali destinazioni dei tra-
sporti, Ferrovie dello Stato ha definito una nuova modalità complessiva di
inoltro al cliente che prevede l’attestamento ferroviario di questo tipo di
trasporti su alcune piattaforme logistiche dalle quali è possibile attuare so-
luzioni alternative per la presa/riconsegna nelle località di origine/destina-
zione.

Per quanto riguarda la Puglia, la concentrazione del traffico a carro
singolo è stata prevista a Bari, mentre nessuna modifica organizzativa è
in programma per il traffico a treno completo che continua ad essere ef-
fettuato in tutti gli impianti precedentemente serviti.

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti

Matteoli

(22 settembre 2009)
____________

D’ALIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-
l’interno e dello sviluppo economico. – Premesso che:

si apprende che singoli individui sono in grado di violare la pri-
vacy personale dei cittadini entrando nei data base privati dei loro telefoni
cellulari personali. Ciò costituisce un problema di dimensioni enormi che,
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come evidenziato anche dalla stampa, è all’attenzione del Comitato parla-
mentare per la sicurezza della Repubblica, che ne è venuto a conoscenza
grazie ad alcune segnalazioni di privati;

si tratta delle cosiddette intercettazioni «P2P», dicitura derivante
dall’inglese «peer to peer» (pari da scrutare), che sono poste in atto attra-
verso normali sms di cui non resta traccia, che una volta inviati attivano
una sorta di virus attraverso il quale si possono scaricare intere rubriche
telefoniche, conoscere i tabulati delle chiamate fatte e ricevute, registrare
conversazioni e, addirittura, localizzare gli apparecchi. È inoltre possibile
usare il telefonino cellulare come microspia anche se l’apparecchio in que-
stione risulta essere spento;

la gravità del fenomeno è confermata anche dalle parole del Presi-
dente del Comitato, il quale ha affermato che si tratta di «una problema-
tica che sta andando pericolosamente fuori controllo» (si veda il «Corriere
della sera» del 19 marzo 2009), auspicando immediati interventi in merito;

l’Italia viene considerata uno dei Paesi ad alto rischio, questo per-
ché gli italiani possiedono più telefoni cellulari cosiddetti «intelligenti». I
metodi di intercettazione sono strettamente riservati alle autorità compe-
tenti. Essi sono dei software che permettono al personale addetto di tenere
sotto controllo un potenziale delinquente o per seguire l’iter di un’opera-
zione criminosa;

sono soprattutto i giovani che riescono a sfrondare le barriere en-
trando in siti proibiti ove poter scaricare programmi che permettono di
controllare a vicenda i loro telefoni mobili;

ma l’allarme riguarda, più che altro, la possibilità che tale avanzata
tecnologia possa essere messa a frutto da organizzazioni mafiose o gruppi
terroristici, i quali potrebbero usare tale avanzato strumento per un even-
tuale atto criminoso o per colpire bersagli umani, tenuti in questo modo
sotto controllo. Sembra che solo nel 2008 in Italia siano stati scaricati mi-
gliaia di software per controllare i telefoni mobili,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri in indirizzo
non ritengano opportuno attuare un intervento urgente di chiarificazione e
sollecitare l’avvio di indagini da parte delle autorità preposte, ovvero del
Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, per far luce sulle reali dimensioni del fenomeno e sui
rischi che corrono quotidianamente gli italiani;

soprattutto, quali siano i provvedimenti che intendano adottare per
arginare il dilagante abuso di questi cosiddetti «software telefonici spia».

(4-01339)

(30 marzo 2009)
____________

Risposta. – L’evoluzione tecnologica ha conferito ai telefoni cellulari
capacità e funzioni analoghe a quelle dei personal computers. Tali dispo-
sitivi, infatti, da semplici terminali per la telefonia mobile, si sono trasfor-
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mati – in particolare i modelli più evoluti – in sistemi che consentono agli
utenti l’accesso a molti servizi avanzati, quali la navigazione sulla rete In-
ternet e la posta elettronica.

Peraltro, come i comuni personal computers, anche i telefoni di
nuova generazione possono essere esposti al rischio di attacchi più o
meno sofisticati, tra cui l’infezione da parte di virus informatici o malware

(software creato con il solo scopo di causare danni più o meno gravi al
computer su cui viene eseguito), oltre che di manipolazioni che ne alte-
rano le funzionalità.

Effettivamente, attraverso l’installazione dei malware è possibile an-
che ipotizzare sia lo «spionaggio» dei dati di traffico relativi alle telefo-
nate, dei dati relativi alla localizzazione geografica dei terminali, dei con-
tatti in rubrica e dei messaggi SMS, sia l’inoltro di messaggi SMS verso
utenze telefoniche generate casualmente, all’insaputa del legittimo posses-
sore del terminale.

Si tratta di software più o meno facilmente reperibili sulla rete Inter-

net, specie nei siti e negli spazi web dedicati alle tecniche ed agli stru-
menti per le attività di hacking, oltre che nei circuiti, più riservati, di
file sharing (alimentati dai cultori di tali pratiche illecite).

Per la diffusione e, in particolare, per l’installazione degli stessi sui
terminali telefonici si possono ipotizzare, sostanzialmente, due distinte
modalità: 1) l’infezione off-line, ossia l’installazione sul terminale attra-
verso la fisica manipolazione di quest’ultimo (ad esempio da parte di
una persona diversa dal legittimo possessore, che ne abbia temporanea-
mente acquisito la disponibilità); 2) l’infezione on-line, cioè l’installazione
da remoto, attraverso l’interazione del terminale con la rete Internet (ad
esempio nel corso di incaute operazioni di download ed esecuzione di pro-
grammi di varia natura, quali le applicazioni ed i giochi, nei quali possono
essere occultati i malware) o con la rete telefonica (ad esempio attraverso
la ricezione e l’esecuzione di messaggi MMS e loro allegati, confezionati
appositamente per installare i malware ovvero tramite la selezione di link
ipertestuali, ricevuti quali contenuto testuale di messaggi SMS, che indi-
rizzano l’utente verso spazi web che contengono i malware).

Un’ulteriore fonte di rischio, per i terminali di ultima generazione, è
rappresentata dal non corretto ed imprudente utilizzo delle risorse Wi-Fi e
Bluetooth, per la connettività Internet e per il collegamento ad altre peri-
feriche, poiché possono lasciare pericolosamente aperte porte di accesso
illecito ai terminali medesimi ed al loro contenuto, tali da consentire sia
l’installazione di malware sia la diretta acquisizione delle informazioni
sensibili archiviate sui terminali in questione.

Si precisa infine che, effettivamente, esistono e sono reperibili, anche
sulla rete, non soltanto software che, installati sui telefoni cellulari con le
modalità sopra indicate, sono in grado di renderli microspie ambientali at-
tivabili da remoto, ma anche terminali che già prevedono in origine tale
funzionalità. In quest’ultimo caso, la possibilità di subire interferenze
alla propria privacy è ovviamente condizionata all’incauta acquisizione
di tali terminali da parte dell’utenza.
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Il fenomeno dello spionaggio su o tramite i telefoni cellulari, per
quanto concreto dal punto di vista tecnologico, non sembrerebbe trovare
riscontro significativo e allarmante nella realtà operativa.

In questi ultimi anni, sono state pochissime le segnalazioni e le de-
nunce acquisite dalla Polizia postale e delle comunicazioni, probabilmente
poiché gran parte della popolazione utilizza telefoni cellulari di vecchia
generazione o, comunque, non evoluti sotto il profilo tecnologico e, con-
seguentemente, più sicuri. Va tenuto in considerazione, altresı̀, il fatto che
l’insidiosità e l’efficacia delle tecniche di attacco sopra menzionate sono
facilmente contrastabili con l’adozione di semplici accorgimenti tecnici
ed elementari regole di comportamento.

Regole e precauzioni sufficienti a proteggere adeguatamente i telefoni
cellulari ed i dati in essi memorizzati consistono, ad esempio: a) nell’evi-
tare di lasciare incustodito il telefono cellulare o di affidarlo a persone
estranee o non di fiducia, ovvero di utilizzare terminali ceduti da persone
di non comprovata fiducia; b) nel non aprire i messaggi SMS o MMS o di
posta elettronica, né eseguire le istruzioni o i programmi contenuti negli
stessi e nei loro allegati, ricevuti da mittenti non conosciuti o non propria-
mente attendibili; c) nel non selezionare link ipertestuali ricevuti dai pre-
detti mittenti o che indirizzano a siti web dalle medesime caratteristiche;
d) nel prestare cautela nello scaricare dalla rete ed eseguire sul terminale
programmi di cui non si conoscono esattamente la fonte e le funzioni; e)
nell’installare e mantenere aggiornati i programmi atti a proteggere la
componente software dei terminali, come ad esempio gli antivirus dispo-
nibili sul mercato per i dispositivi sui quali sono installati sistemi operativi
evoluti; f) nel controllare, periodicamente, il traffico addebitato dal gestore
per rilevare chiamate ed inoltri di messaggistica illegittimi.

Il fenomeno in argomento è oggetto di monitoraggio costante da
parte del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni del Ministero del-
l’interno, che opera nel settore in stretta collaborazione con i fornitori dei
servizi pubblici di comunicazione telefonica ed elettronica, al fine di va-
lutarne l’effettiva evoluzione e l’impatto sull’utenza.

Allo scopo di ottimizzare l’azione conoscitiva del fenomeno e con il
complementare obiettivo di fornire all’utenza gli elementi informativi ne-
cessari a proteggersi adeguatamente dalla minaccia, la Polizia postale e
delle comunicazioni procederà, infine, attraverso il portale web «Commis-
sariato di P.S. on line» (raggiungibile all’indirizzo www.comnnssariatodi-
ps.it), sia alla sensibilizzazione degli utenti sul tema della sicurezza nel-
l’uso dei telefoni cellulari ed alla contestuale sollecitazione ad inviare se-
gnalazioni sul fenomeno, che alla pubblicazione delle precauzioni tecniche
e delle regole comportamentali sopra elencate.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Vito

(16 settembre 2009)

____________
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DELLA SETA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del-

l’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

nel mese di aprile 2004 una frana di vaste proporzioni ha interrotto
la strada statale 113 Messina-Palermo al chilometro 87 + 650, in località
Capo Skino del comune di Gioiosa Marea (Messina), ed il transito è stato
riaperto alcuni mesi dopo su unica carreggiata a senso unico alternato con
impianto semaforico, con somma urgenza finanziata dall’ANAS – Com-
partimento della viabilità per la Sicilia ed in parte con fondi dell’ammini-
strazione comunale;

successivamente a tale data l’ANAS provvedeva ad eseguire la
progettazione esecutiva e ad espletare gara di appalto per i lavori di rico-
struzione della carreggiata stradale crollata per un importo di 1.924.000
euro. Detti lavori non sono mai stati consegnati ed ad oggi non si ha al-
cuna notizia sullo stato dell’arte. Nel mese di novembre 2007, un’altra
grossa frana ha interrotto nuovamente a poca distanza la strada statale
113 e, nelle more della definizione di interventi risolutivi, il Dipartimento
regionale di Protezione civile ha concesso il finanziamento di circa
318.000 euro per un intervento di emergenza che consentisse la riapertura
al transito della strada, ed un altro finanziamento di 118.000 euro, sempre
del Dipartimento regionale di Protezione civile, ha permesso la realizza-
zione di una pista di emergenza che consentisse, nelle more della riaper-
tura della statale 113, il collegamento verso l’ospedale di Patti, tuttora
unica via di collegamento peraltro molto precario;

in questo contesto, bisogna evidenziare che l’ANAS non ha inteso
di intervenire avendo ritenuto che non fosse di sua competenza;

nel mese di novembre 2008, un’altra serie di frane di grosse entità
ha interessato la strada statale 113 in località Capo Skino per una lun-
ghezza complessiva di quasi un chilometro. Dato che l’unico concreto in-
tervento sulla statale 113 è costituito dalla progettazione esecutiva in corso
di redazione da parte del Comune di Gioiosa Marea per l’importo com-
plessivo di 500.000 euro con fondi del Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare (ex legge n. 296 del 2006), grazie all’inseri-
mento dell’opera nel Piano triennale delle opere pubbliche unitamente al
ripascimento della spiaggia e del consolidamento dei versanti afferenti
alla località Capo Skino;

nel corso degli ultimi anni, l’ANAS non ha mai effettuato, come
richiesto svariate volte dal Comune di Gioiosa Marea, uno studio ed un
monitoraggio della strada statale 113 finalizzato a prevenire i rischi di dis-
sesto idrogeologico che si sono costantemente verificati. Inoltre si eviden-
zia che gli unici studi esistenti sono quelli redatti dal Comune di Gioiosa
Marea all’interno dei lavori finora eseguiti ed a supporto della revisione
del Piano dell’assetto idrogeologico (PAI), nel quale il tratto di costa in
esame è classificato con il massimo rischio di vulnerabilità;

in data 23 gennaio 2009, in una seduta congiunta con l’amministra-
zione del vicino Comune di Piraino, interessato anch’esso dal medesimo
problema, il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e trasporti, on.
Giuseppe Maria Reina, confermava il finanziamento degli interventi per



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1485 –

Risposte scritte ad interrogazioni24 Settembre 2009 Fascicolo 52

la messa in sicurezza definitiva della statale 113, per un importo di circa
5.000.000 euro, reperiti fra il PON Trasporti 2000/2006, fondi FERS e
fondi propri dell’ANAS, con inizio dei lavori entro il mese di giugno
2009;

nella medesima seduta, veniva ribadita dalle amministrazioni co-
munali la necessità anche della realizzazione di un mini-svincolo autostra-
dale in località Zappardino, in alternativa ad un ipotetico tunnel stradale
parallelo alla statale 113 del costo indicativo di circa 40 milioni di euro,

si chiede di conoscere come i Ministri in indirizzo, per quanto di
competenza, intendano intervenire immediatamente per realizzare tutte
quelle infrastrutture che possano permettere il ritorno alla normalità per
migliaia di cittadini visto che oramai è accertato che ad oggi non si ha
notizia alcuna dello stato delle procedure amministrative, e che tale dram-
matica situazione dei collegamenti, con risvolti anche di ordine pubblico e
di reale pericolo per la privata e pubblica incolumità, rappresentano un
gravissima trascuratezza per la collettività gioiosana che assiste ai progetti,
a giudizio dell’interrogante faraonici, per la costruzione del ponte sullo
Stretto di Messina, mentre 7.300 abitanti per una somma mille volte infe-
riore a quella ipotizzata per la mega opera non riescono ad avere il sacro-
santo diritto della tutela della propria incolumità.

(4-01684)

(30 giugno 2009)
____________

Risposta. – In riferimento all’interrogazione relativa alla strada statale
113 «Settentrionale sicula», interessata da vari eventi franosi, ed in parti-
colare al mancato avvio dei lavori per la ricostruzione della carreggiata
stradale collocata al chilometro 87+650 della statale in località Capo
Skino, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

I lavori di cui sopra sono stati oggetto di contratto di appalto aggiu-
dicato in via definitiva e successivamente rescisso. Pertanto, si è reso ne-
cessario procedere a ricostituire il finanziamento, disposto il 18 giugno
2009, ai fini del riappalto il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 13 luglio 2009.

L’importo totale dei lavori ammonta a 1,5 milioni di euro e il termine
previsto per l’ultimazione è fissato in 300 giorni.

Sulla medesima statale sono previsti e/o appaltati i seguenti inter-
venti: a) lavori di messa in sicurezza del viadotto Torre del Lauro tra i
chilometri 134+300 e 135+300, compreso l’adeguamento delle barriere
stradali e il ripristino dei giunti ed appoggi per un importo di circa 5 mi-
lioni di euro – appaltati; b) lavori di manutenzione straordinaria del ponte
Termini sulla statale 113, in provincia di Messina, 1º stralcio. L’importo
complessivo dell’investimento è di oltre 1,2 milioni di euro e il termine
previsto per l’ultimazione di 120 giorni – pubblicato il bando di gara.

Infine, risultano inseriti nel Piano degli investimenti 2007-2011, nel-
l’Allegato A- tabella 2 del contratto di programma 2009 (ulteriori inter-
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venti finanziabili con risorse aggiuntive attualmente non disponibili), in
corso di approvazione, i seguenti lavori: a) collegamento tra le due strade
statali 113 e 119: variante di Alcamo – importo 16 milioni di euro; b) rea-
lizzazione dello svincolo tra la statale 113, la barriera autostradale di Mi-
lazzo e l’asse viario di Milazzo – importo 18,224 milioni di euro.

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti

Matteoli

(22 settembre 2009)
____________

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

per la pubblica amministrazione e l’innovazione. – Premesso che:
entro il mese di settembre 2009 il Governo deve procedere alla no-

mina del nuovo Presidente e del nuovo direttore generale dell’Istituto na-
zionale di statistica (Istat);

in base all’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 6 settem-
bre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganiz-
zazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge
23 agosto 1988, n. 400), il Presidente dell’Istat dura in carica quattro anni
e può essere confermato una sola volta;

il secondo (e dunque ultimo) mandato dell’attuale presidente dell’I-
stat, professor Luigi Biggeri, è scaduto il 27 giugno 2009 ed è attualmente
in regime di prorogatio fino al 10 agosto, mentre l’incarico di direttore
generale è tuttora affidato ad interim al dottor Giovanni Fontanarosa;

si apprende da notizie di stampa che, a causa di contrasti interni
alla compagine governativa, la nomina dei nuovi vertici dell’Istat potrebbe
essere ulteriormente rimandata e dunque l’Istituto sarebbe prossimo al
commissariamento;

considerato che:
l’Istat, da mesi, verserebbe in una situazione di stasi, con pesanti

ripercussioni sull’attività ordinaria dell’istituto e sulla programmazione
dell’imminente scadenza censuaria;

la Corte dei conti ha citato in giudizio, per un danno presunto di
oltre 195 milioni di euro, lo stesso Presidente e numerosi direttori del-
l’ente, ritenuti responsabili della mancata applicazione di sanzioni, previ-
ste dalla legge, nei confronti dei soggetti non rispondenti (soprattutto im-
prese) alle indagini statistiche;

il Consiglio dell’Istat avrebbe chiesto lo stanziamento di nuove ri-
sorse per l’Istituto poiché mancherebbero i fondi per effettuare i prossimi
censimenti, tra cui quelli della popolazione e dell’agricoltura;

il Governo sarebbe intenzionato a ridurre il ruolo dell’Istat con l’i-
stituzione di una banca dati dell’Inps e dell’Agenzia delle entrate, per cui
alle indagini campionarie (attualmente realizzate dall’Istat) andrebbero af-
fiancati e rafforzati i dati amministrativi ricavabili dal fisco e dall’Inps;

i ricercatori dell’Istituto (oltre 700 su 2.160 dipendenti) hanno lan-
ciato una petizione-appello indirizzata al Capo dello Stato per ribadire il
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valore e la necessità pubblica di salvaguardare il ruolo della statistica uf-
ficiale;

il commissariamento avrebbe il duplice effetto di mettere l’istituto
sotto tutela governativa e di diminuire l’autorevolezza delle sue previsioni,

si chiede di sapere se il Governo non intenda provvedere con urgenza
alla nomina del nuovo Presidente dell’Istat che possa garantire l’assoluta
imparzialità e professionalità dell’Istituto.

(4-01755)

(9 luglio 2009)
____________

Risposta. – Nel corso della riunione del 24 luglio 2009, il Consiglio
dei ministri ha deliberato, come da proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, l’avvio della procedura per la nomina
del professor Enrico Giovannini a Presidente dell’Istituto nazionale di sta-
tistica (ISTAT).

In data 4 agosto 2009, previo parere, pressoché unanime, delle Com-
missioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, il professor Giovannini, la cui qualità scientifica ed or-
ganizzativa risulta ampiamente riconosciuta in ambito nazionale ed inter-
nazionale dalla comunità degli statistici ufficiali, è stato nominato nuovo
Presidente dell’Istat.

La predetta nomina costituisce – conformemente a quanto peraltro
auspicato dall’interrogante – una scelta in grado di rafforzare ulterior-
mente la funzione e il ruolo dell’Istat nel Paese, nonché la sua indipen-
denza, autorevolezza e credibilità.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(18 settembre 2009)
____________

PEDICA. – Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innova-

zione e delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

è prassi diffusa delle amministrazioni aggiudicatrici di appalti di
forniture e servizi informatici di richiedere requisiti tecnico-economici ol-
tremodo sovradimensionati rispetto al valore delle gare. Conseguenza di
tale malpractice è l’impossibilità per le piccole e medie imprese informa-
tiche di partecipare alle gare;

riguardo specificatamente agli appalti di forniture di servizi di mo-
nitoraggio di progetti informatici, le amministrazioni aggiudicatrici fanno
riferimento, oltre alla legge sugli appalti, anche al decreto legislativo n.
163 del 2006, articoli 41 e 42, nonché alla circolare del Centro nazionale
per informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) n. 38 del 2001,
ed applicano i seguenti criteri: a) mediamente richiedono al soggetto con-
corrente la realizzazione di un fatturato medio annuo nell’ultimo triennio
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attribuibile ad attività di monitoraggio uguale o superiore all’importo a
base d’asta diviso per la durata in anni del contratto da appaltare; b) ge-
neralmente non disciplinano le modalità con cui può essere provata la ca-
pacità economica e finanziaria da parte delle società costituite o che hanno
dato inizio alle proprie attività da meno di tre anni, pur consentendo alle
imprese di presentare documentazione alternativa a supporto della man-
canza di fatturati adeguati ai livelli richiesti, senza precisare quali tipolo-
gie di documentazione siano ammissibili;

con particolare riferimento alle gare per i servizi di monitoraggio,
l’art. 13 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 39, consente alle am-
ministrazioni l’affidamento del monitoraggio dei contratti informatici a so-
cietà specializzate incluse in un albo apposito di società certificate predi-
sposto dal CNIPA;

l’accesso e l’iscrizione delle imprese in tale albo sono sottoposti ad
una procedura di accertamento e di verifica periodica dell’adeguatezza
della qualificazione valutata in riferimento alla capacità tecnica ed alle
esperienze espresse dal management e dal pool dei consulenti stabili, i
cui curricula permettono di quantificare la valenza professionale dell’im-
presa in termini di capacità di monitoraggio: l’iscrizione nell’albo predetto
dovrebbe quindi costituire il requisito sufficiente a garantire l’adeguatezza
professionale dell’impresa iscritta ad operare nella specificità delle gare;

considerato che:

l’applicazione della prassi richiamata ha determinato nel corso
dello svolgimento delle gare per i servizi di monitoraggio la concentra-
zione delle commesse sulle imprese che progressivamente avevano svilup-
pato il fatturato maggiore (attualmente ridotte ad alcune, 2 o 3 sul com-
plesso delle 18 imprese iscritte nell’albo);

si è pertanto determinata una serie di conseguenze negative, quali
il mancato progressivo utilizzo delle imprese neo-iscritte o delle imprese
con fatturati ridotti, il progressivo depauperamento dell’esperienza profes-
sionale delle imprese iscritte all’albo e dedite «all’inseguimento» delle im-
prese costituenti il «gruppetto in fuga», l’inutilità pratica ai fini della stra-
tegia del monitoraggio di ulteriori inserimenti di imprese nell’albo con va-
nificazione progressiva dell’albo medesimo;

la funzione e l’albo dei monitori certificati sono stati attivati per
consentire il controllo del corretto svolgimento dei contratti informatici
della pubblica amministrazione e il procedimento del monitoraggio è stato
recentemente esteso alla garanzia della qualità degli approvvigionamenti
ed alle fasi alte dei progetti relativi ai contratti includendovi anche le
fasi di progettazione strategica. Ciò ha elevato la valenza strategica della
funzione del monitoraggio affidato alle imprese certificate;

in tale contesto emerge il ruolo di controllo strategico dei processi
di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni da parte del moni-
tore certificato. Tale ruolo quindi si configura con caratteristiche di perva-
sività, di valenza strategica e di equiparazione ideale a quello del certifi-
catore dei processi e dei bilanci, per il quale è sempre previsto un solo
attore responsabile. In quest’ottica sarebbe auspicabile un’alternanza del
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ruolo del monitore presso le amministrazioni con gli ovvi benefici che ne
deriverebbero evitando un suo radicamento nel tempo,

si chiede di sapere:

se, dal quadro testè illustrato, i Ministri in indirizzo non ritengano
di produrre e dare pubblica conoscenza di una statistica con dati oggettivi
sulle assegnazioni e i fatturati delle gare di monitoraggio degli ultimi 5
anni;

se non intendano verificare che la mancata utilizzazione dell’ampio
ventaglio delle imprese inserite nell’albo anche neo-costituite non riduca
gli strumenti a disposizione del CNIPA e delle pubbliche amministrazioni
per ottimizzare l’intero processo di informatizzazione dello Stato e dunque
anche la concorrenzialità delle proposte dei fornitori;

quali misure di competenza intendano prendere per assicurare che
le pubbliche amministrazioni utilizzino al massimo le prestazioni delle im-
prese di monitoraggio inserite nell’albo del CNIPA, assicurando ad esse
pari dignità ed evitando di ridurne l’accesso alle gare con requisiti strin-
genti, in quanto la stessa iscrizione all’albo garantisce le capacità profes-
sionali e le esperienze pregresse laddove racchiuse nei curriculum della
struttura;

se non ritengano che sia conveniente: a) assimilare la portata del-
l’intervento del monitore a quella della figura del certificatore di bilanci e
di processi allo scopo di potenziarne la responsabilizzazione e la terzietà
nonché una adeguata frequenza della alternanza dei soggetti; b) potenziare
al massimo la funzione espressa dall’albo dei monitori del CNIPA in
quanto esso costituisce indubbiamente lo strumento più efficace a disposi-
zione del CNIPA e delle pubbliche amministrazioni per garantire la bontà
e l’efficacia degli investimenti convogliati nella innovazione dei processi
organizzativi e nella informatizzazione delle amministrazioni.

(4-01706)

(2 luglio 2009)

____________

Risposta. – In merito all’atto di sindacato ispettivo concernente la
presunta impossibilità per le piccole e medie imprese di partecipare alle
gare di appalto per la fornitura di servizi di monitoraggio di progetti infor-
matici nella pubblica amministrazione, si rappresenta, previa istruttoria
presso il CNIPA, quanto segue.

In via preliminare, giova evidenziare che, ai sensi dell’art. 13 del de-
creto legislativo n. 39 del 1993, il CNIPA è preposto esclusivamente alla
tenuta di un mero elenco e non di un albo di società certificate e che non
corrisponde al vero l’affermazione dell’interrogante secondo cui la quali-
ficazione – che consiste, appunto, nell’iscrizione di una società nell’elenco
dei monitori tenuto dal CNIPA – sia condizione necessaria e sufficiente
per la partecipazione ad una gara. Più precisamente (si vedano la circolare
AIPA/CR/16 del 16 febbraio 1998, la circolare AIPA/CR/38 del 28 dicem-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1490 –

Risposte scritte ad interrogazioni24 Settembre 2009 Fascicolo 52

bre 2001 e la circolare AIPA/CR/41 dell’11 marzo 2003), con riguardo
alla predetta qualificazione, va rilevato che essa:

a) non può considerarsi necessaria, in quanto qualsiasi società, an-
corché non iscritta nel citato elenco, può partecipare e aggiudicarsi gare
per l’affidamento del servizio di monitoraggio (una diversa previsione nor-
mativa confliggerebbe, peraltro, con il principio comunitario di libera cir-
colazione di beni e servizi);

b) non può considerarsi sufficiente, poiché prescinde totalmente
(per qualsiasi tipologia di società candidata all’iscrizione) da vincoli rela-
tivi al fatturato conseguito e, relativamente alle società costituite da meno
di tre anni, da vincoli relativi alle esperienze pregresse in materia di mo-
nitoraggio. Ciò è, inoltre, coerente con l’impossibilità di conoscere, a
priori, le dimensioni dell’importo a base d’asta della specifica gara di mo-
nitoraggio alla quale la società decida di partecipare.

In merito, poi, all’eventuale produzione e pubblicazione di una stati-
stica contenente i dati oggettivi sulle assegnazioni e i fatturati delle gare di
monitoraggio degli ultimi 5 anni, si precisa che la relazione annuale del
CNIPA, pubblicata sul sito istituzionale, contiene una sezione dedicata
al monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 1993, con indi-
cazione, tra l’altro, dei volumi complessivi di fatturato e delle amministra-
zioni attive, dei monitori esterni ed interni utilizzati, nonché dei rapporti
trasmessi. In senso contrario a quanto sostenuto dall’interrogante, in rela-
zione alla presunta «mancata utilizzazione dell’ampio ventaglio delle im-
prese inserite nell’albo anche neo-costituite» – che si sostiene potrebbero
«ottimizzare l’intero processo di informatizzazione dello Stato e dunque
anche la concorrenzialità delle proposte dei fornitori» – si evidenzia che
negli schemi degli atti di gara per l’appalto dei servizi di monitoraggio,
consultabili e scaricabili dal sito del CNIPA (si veda la circolare AIPA/
CR/41 dell’11 marzo 2003), sono state fornite chiare indicazioni in merito
all’utilizzo degli strumenti del raggruppamento temporaneo di imprese e
del consorzio, al fine di consentire appunto a società neo-costituite di par-
tecipare alle gare, ciò muovendo dal presupposto che esse siano in grado
di conferire competenze tecniche in luogo del fatturato.

Deve, peraltro, osservarsi che molte società qualificate, pur in pos-
sesso dei requisiti di fatturato, non partecipano comunque alle gare di ap-
palto, non essendo al riguardo ipotizzabile alcuna «misura coercitiva» né
nei confronti delle medesime società né nei confronti delle pubbliche am-
ministrazioni.

Si rileva, inoltre, che la normativa sugli appalti pubblici di forniture,
servizi e lavori riconosce a tutte le imprese «pari dignità» prevedendo, al-
tresı̀, criteri di base che vietano alle stazioni appaltanti di porre «requisiti
stringenti» per l’accesso agli appalti. A tale proposito, si richiamano, per
un verso, i principi recati dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), secondo cui «l’af-
fidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture,
ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e
svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività
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e correttezza; l’affidamento deve altresı̀ rispettare i principi di libera con-
correnza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, propor-
zionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente
codice»; per altro verso, le numerose pronunce dell’Autorità per la vigi-
lanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo cui (si
veda, ex multis, il parere 188/2008 che richiama le deliberazioni n. 20,
33 e 62 del 2007) si ritiene non incongrua o sproporzionata, né limitativa
dell’accesso alla gara, la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso,
sino al doppio dell’importo posto a base della medesima gara.

Infine, in merito alla richiesta dell’interrogante circa l’opportunità di
«assimilare la portata dell’intervento del monitore a quella della figura del
certificatore di bilanci e di processi» e di «potenziare al massimo la fun-
zione espressa dall’albo dei monitori del CNIPA», pur concordando circa
la rilevante funzione dei monitori, si sottolinea che il CNIPA ha privile-
giato un approccio globale al criterio di terzietà, ritenendo indispensabile
che il monitore possieda tale caratteristica nei confronti di tutto il mercato
ICT e di tutte le amministrazioni, al fine di garantirne l’indipendenza di
giudizio. Ciò detto, va peraltro conciliato con la responsabilità della sin-
gola stazione appaltante nel prevedere soglie minime di fatturato, in linea
con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dalle pronunce
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(18 settembre 2009)
____________

PEGORER, PERTOLDI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

nel bilancio dello Stato sono state a suo tempo allocate risorse per
circa 3 miliardi di euro, che con delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre
2007 sono state destinate al finanziamento degli interventi di bonifica di
siti inquinati, prevalentemente in aree industriali storiche e nelle zone con-
termini;

fra i 26 siti oggetto di intervento prioritario di bonifica, alcuni sono
stati individuati nella regione Friuli-Venezia Giulia. In particolare, si tratta
della laguna di Grado e Marano, area nella quale è compreso il complesso
industriale di Torviscosa (Udine), importante e storico polo chimico del
Paese, e l’area degli ex depositi petroliferi di Trieste;

nei giorni scorsi il CIPE, contraddicendo gli impegni assunti con la
delibera n. 166 del 2007, avrebbe trasferito le predette risorse finanziarie
ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei mini-
stri per l’attuazione del piano delle grandi opere e per le politiche di svi-
luppo;

considerato che:
la decisione adottata recentemente dal CIPE compromette grave-

mente le possibilità di risanamento e di rilancio del complesso industriale
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di Torviscosa, e in particolare del polo chimico in cui opera la Chimica
Caffaro Spa, azienda in grave stato di crisi, che occupa circa 1.000 lavo-
ratori fra attività produttiva dell’azienda e indotto;

analoghe considerazioni possono essere fatte in relazione al man-
cato recupero e riqualificazione ambientale dell’area degli ex depositi pe-
troliferi di Trieste;

tenuto conto che il Ministro dello sviluppo economico, in una re-
centissima visita in Friuli-Venezia Giulia, aveva manifestato sia ai rappre-
sentanti dell’azienda Caffaro, sia ai rappresentanti delle istituzioni locali e
del sindacato, la volontà di intervenire per ricercare tutte le possibili solu-
zioni per salvare il polo chimico di Torviscosa, terzo per importanza in
Italia,

si chiede di sapere:

quali siano le effettive risorse oggi utilizzabili per gli intereventi di
bonifica nei diversi siti inquinati già individuati nella regione Friuli-Vene-
zia Giulia;

se il Governo intenda comunque garantire la realizzazione, entro
brevi termini, di tutti gli interventi necessari per la bonifica ambientale
del sito Torviscosa, considerato l’alto valore strategico ai fini produttivi
e occupazionali di questa realtà industriale, nell’interesse del Friuli-Vene-
zia Giulia e del più complessivo rilancio del comparto chimico italiano.

(4-01360)

(2 aprile 2009)
____________

Risposta. – Il decreto 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 252-bis, ha
definito le procedure per l’attuazione di programmi e interventi di ricon-
versione industriale e sviluppo economico-produttivo delle aree industriali
inquinate.

Il CIPE, con delibera 21 dicembre 2007, n. 166, relativa all’attua-
zione del Quadro strategico nazionale 2007-2013, ha previsto la defini-
zione del «Programma straordinario per il recupero economico produttivo
dei siti industriali inquinati» – PSS), approvato con delibera n. 61/2008.

In particolare, il suddetto Programma, la cui responsabilità è affidata
al Ministero, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, ha previsto uno stanziamento complessivo di 3.009 mi-
lioni di euro (di cui 2.559 milioni di euro per il Mezzogiorno e 450 mi-
lioni di euro per il Centro-Nord), a valere sulle risorse FAS 2007-2013,
per l’attivazione di interventi finalizzati, contemporaneamente, alla riqua-
lificazione ambientale ed al rilancio economico produttivo di territori del
Paese che ricadono in aree di interesse nazionale, ovvero di interesse re-
gionale.

Il Ministero, di concerto con il Ministero dell’ambiente, sentiti il Co-
mitato tecnico di coordinamento e il Comitato di sorveglianza, ha indivi-
duato, all’interno dei complessivi 116 siti segnalati dalle Regioni, 26 siti
prioritari, 18 dei quali sono classificati come «Siti di interesse nazionale».
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Il percorso attuativo, sin qui intrapreso, ha visto, quindi, l’espleta-

mento di un’istruttoria condotta dal Ministero, che tiene conto delle risorse

assegnate dalla delibera CIPE 166/2007 (3.009 milioni di euro), delle per-

centuali di attribuzione su base geografica tra Nord e Sud, previste dalla

medesima delibera, nonché dei fabbisogni espressi dalle Regioni, funzio-

nale all’individuazione dei siti (nazionali e regionali), eleggibili ai sensi

del Programma e alla relativa ripartizione delle risorse disponibili.

Il passo successivo è l’emanazione di un decreto congiunto, da parte

del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente, su

proposta del primo, contenente l’indicazione dei siti prioritari da sotto-

porre all’intesa della Conferenza Stato-Regioni.

Si rileva, tuttavia, che tale passaggio, seppur attivato dal Ministero

con la trasmissione della bozza al Ministero dell’ambiente, non si è ancora

perfezionato. Va infatti considerato che, nel frattempo, sono subentrati i

vincoli posti dall’art. 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che prevede la ri-

programmazione delle risorse FAS 2007-2013.

A seguito, inoltre, della crisi economica in corso e dell’esigenza di

approntare misure con un immediato impatto anticiclico, il CIPE, nelle se-

dute del 18 dicembre 2008 e del 6 marzo 2009, si è orientato verso il so-

stanziale definanziamento, e la ridestinazione di ingenti risorse, cosı̀ deli-

berate, ai finanziamento di un «Fondo strategico per il Paese a sostegno

dell’economia reale» (art. 18, comma h-bis, del decreto-legge 29 novem-

bre 2008, n. 185, come modificato dall’art. 7-quinquies, comma 10, del

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile

2009, n. 33), del valore di 9.053 milioni di euro, in capo alla Presidenza

del Consiglio dei ministri, per progetti immediatamente cantierabili.

È intendimento, comunque, del Ministero, alla luce della riassegna-

zione delle risorse FAS e nel rispetto delle percentuali di attribuzione

su base geografica, di cui sopra, dare priorità agli interventi nei siti can-

tierabili in tempi brevi, in considerazione degli effetti positivi che ne de-

riverebbero ai fini del rilancio economico del Paese.

Per il Friuli-Venezia Giulia figurano i siti nazionali di Trieste e della

laguna di Grado e Marano. Va tuttavia specificato che le risorse, inizial-

mente attribuite ai siti medesimi, in prima approssimazione rispettiva-

mente per 3 milioni di euro e per 8 milioni di euro, interessano alcuni spe-

cifici interventi di bonifica e di infrastrutturazione, nell’ambito dei siti

stessi, secondo, peraltro, le priorità indicate dalla Regione, e non diretta-

mente indirizzati al risanamento dell’area industriale di Torviscosa.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(29 luglio 2009)

____________
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PERDUCA, PORETTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e

ai Ministri per le pari opportunità e per le politiche europee. – Premesso
che:

in Italia la pratica delle adozioni è disciplinata dalla legge n. 184
del 1983, che all’articolo 6 indica i requisiti necessari per adottare un mi-
nore. Il primo di essi si identifica nell’esistenza di una coppia matrimo-
niale e nella stabilità della stessa. Il legislatore, anche con le modifiche
del 2001, volendo continuare a realizzare, con l’adozione, il modello di
rapporto naturale che pone il minore in relazione con un padre e con
una madre, a sua volta uniti tra loro da un vincolo forte e chiaramente
identificabile, ha ritenuto indispensabile la presenza di una coppia unita
in matrimonio;

questo indirizzo va contro l’orientamento, oggetto in passato di
ampio dibattito e recepito da convenzioni internazionali, secondo cui l’a-
dozione dovrebbe essere consentita anche ai singoli, in particolare, si fa
riferimento all’articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile
1967, resa esecutiva in Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, che
prevedeva l’illimitata possibilità della persona singola di adottare un mi-
nore. Purtroppo, le leggi italiane nell’adeguarsi alla Convenzione, ratifi-
cata e resa esecutiva, la hanno, ad avviso degli interroganti, letteralmente
aggirata con uno stratagemma: è infatti consentita l’adozione ai single solo
in casi particolari, quelli di bambini disabili o comunque difficili, per cui è
possibile un percorso diverso, perfino revocabile; a giudizio degli interro-
ganti si tratta di adozione di serie B. Costituisce un atto di civiltà abolire
tale tipo di adozione e, se si ritiene che i single possano dare il loro con-
tributo, adottando anche i casi difficili, consentire ad essi di farlo in modo
chiaro e pieno, con un’adozione non diversa da quella applicabile alle
coppie «normali» ed ai bambini «normali»;

se il tribunale deve vagliare i requisiti di coloro i quali si propon-
gono come adottanti e, secondo la previsione dell’articolo 22 comma 5,
deve scegliere quanti appaiono maggiormente in grado di corrispondere
alle esigenze del minore, non sembra opportuno porre ostacoli pregiudi-
ziali sulla via di tale indagine. L’esame da svolgere in concreto costituisce
la migliore garanzia ed ogni prerequisito è potenzialmente idoneo a dimi-
nuire la capacità di realizzare al meglio l’interesse del minore. Può, ad av-
viso degli interroganti, esservi un singolo in grado di dare al minore un
apporto affettivo ed educativo maggiore di quello che può normalmente
fornire una coppia;

la Commissione europea ha emanato nel maggio 2008 una racco-
mandazione agli Stati membri dell’Unione europea sull’adozione, che ri-
corda di adottare una normativa che permetta l’adozione per single;

considerato inoltre che:

si verificano casi in cui i cittadini dell’Unione europea non pos-
sono godere degli stessi diritti, come quello testimoniato da L.M., citta-
dina italiana che vive in Portogallo da nove anni per lavoro, ha 44 anni
ed è single. Nel novembre 2008 la signora ha avviato una domanda per
adottare un bambino portoghese; in quel Paese, infatti, è permessa l’ado-
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zione ai single. Dopo aver fatto tutto il processo di valutazione con esiti
positivi, purtroppo le autorità portoghesi non hanno potuto rilasciare l’au-
torizzazione di idoneità per continuare il processo di adozione, dal mo-
mento che è cittadina italiana. Nel momento in cui il tribunale portoghese
decide di procedere con un’adozione, verifica la compatibilità della legi-
slazione del Paese di origine della persona richiedente, nel caso che la per-
sona non sia di nazionalità portoghese. L’Italia non riconosce l’adozione a
persone non coniugate e di conseguenza il processo è stato bloccato,

si chiede di sapere quali siano i tempi di recepimento della racco-
mandazione europea e le modalità con le quali il Governo intende pro-
muovere l’adeguamento della legislazione italiana affinché sia eliminata
questa discriminazione per persone singole che potrebbero prendersi
cura di bambini che al momento non hanno una famiglia.

(4-01238)

(10 marzo 2009)
____________

Risposta. – Gli interroganti chiedono al Governo quali siano i tempi
di recepimento di una raccomandazione della Commissione europea del
maggio 2008 e le modalità relative all’adeguamento della legislazione ita-
liana che consenta l’adozione ai single.

Al riguardo preme segnalare che la «raccomandazione della Commis-
sione europea agli Stati membri dell’Unione europea sull’adozione» del
maggio 2008, a cui fanno riferimento gli interroganti, verosimilmente è
la Convenzione in materia di adozione di bambini, adottata a Strasburgo
il 7 maggio 2008 in occasione della 118ª sessione del Comitato dei Mini-
stri. Tale Convenzione, che costituisce l’aggiornamento e adeguamento
della Convenzione del 1967, intende migliorare le procedure per l’ado-
zione nazionale, rendendole più trasparenti, più efficaci e concepite in ma-
niera tale da prevenire gli abusi.

La Convenzione è stata aperta alta firma in data 27 novembre 2008.
Per la sua entrata in vigore sono necessarie tre ratifiche. Ad oggi, risultano
essere state depositate solo nove firme (Armenia, Belgio, Danimarca, Fin-
landia, Gran Bretagna, Islanda Norvegia, Norvegia, Romania, Ucraina),
ma non è ancora intervenuta alcuna ratifica.

In particolare all’articolo 7, comma 1, la Convenzione stabilisce la
possibilità di adozione da parte delle coppie eterosessuali sposate, da parte
delle coppie eterosessuali non sposate, ma legate da un vincolo ufficiale e
registrato, se lo Stato di residenza riconosce tale istituzione, e da parte
della persona singola.

La Convenzione prevede inoltre che gli Stati aderenti possano esten-
dere la portata della Convenzione all’adozione ad altre unioni: 1) di cop-
pie omosessuali sposate, ovvero legate da un vincolo ufficiale e registrato,
se lo Stato di residenza riconosce tale istituzione; 2) di coppie eteroses-
suali o omosessuali, la cui convivenza sia connotata da stabilità (art. 7,
comma 2).



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 1496 –

Risposte scritte ad interrogazioni24 Settembre 2009 Fascicolo 52

Queste precisazioni sono dovute per rappresentare che la firma della

Convenzione da parte dell’Italia coinvolge, pertanto, la disamina di que-

stioni delicate, che non si esauriscono nella questione relativa all’adozione

da parte del singolo.

Va peraltro rilevato come già attualmente l’adozione da parte del sin-

golo è prevista e disciplinata nell’ordinamento dall’articolo 44 della legge

n. 184 del 1983, la cui applicazione non è limitata ai casi di minori «di-

sabili o comunque difficili», come sostenuto dagli interroganti, ben po-

tendo riguardare minori con i quali l’aspirante all’adozione abbia un le-

game affettivo significativo. Sotto questo profilo, l’adozione da parte

del singolo è la naturale evoluzione di un legame generato dall’esperienza

di affidamento.

Per completezza occorre poi rilevare che l’adozione ai sensi del citato

articolo 44 della legge n. 183 del 1983 non è revocabile se non in caso di

commissione di attentato alla vita dell’adottato da parte dell’adottante o

viceversa, ovvero di commissione di altri gravi reati.

In merito alla vicenda della cittadina italiana residente da nove anni

in Portogallo, la vicenda non avrebbe dovuto comportare problema ai

sensi dell’attuale normativa italiana, in quanto l’articolo 36, comma 4,

della legge n. 184 del 1983, cosı̀ come modificata dalla legge n. 476

del 1998, dispone che «l’adozione pronunciata dalla competente autorità

dı̀ un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al mo-

mento della pronuncia di aver soggiornato continuamente nello stesso e di

avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni

effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché

conforme ai principi della Convenzione de L’Aja del 1993».

In tali casi, la Commissione per le adozioni internazionali, autorità

centrale per l’esecuzione della citata Convenzione, provvede ad informare

le autorità straniere sulla fattibilità e riconoscibilità in Italia dell’adozione

realizzata nel Paese di residenza.

La citata norma consente, tra l’altro, il riconoscimento in Italia delle

adozioni realizzate all’estero da parte di single, purché avvenute nel ri-

spetto della legge locale e delle condizioni di consolidata residenza al-

meno biennale nel Paese straniero.

Sotto un profilo più politico, si ritiene necessario affrontare tale de-

licato tema con un approccio che tenga conto innanzitutto del superiore

interesse del bambino. In questo ambito è prioritario porre al centro il di-

ritto del minore ad avere una famiglia e non il diritto degli adulti ad avere

dei figli. Si tenga conto, inoltre, che nel nostro Paese sono migliaia le cop-

pie regolarmente sposate, già ritenute idonee ad adottare, che non riescono

a realizzare il loro progetto in tempi ragionevolmente brevi perché il nu-

mero dei bambini adottabili, in Italia o nei Paesi stranieri, è di gran lunga

inferiore rispetto alle richieste. In pratica, a parte le insuperabili obiezioni

di molti Paesi stranieri che giustamente pretendono una famiglia regolare

per i loro bambini, si tradurrebbe in un inutile allungamento dei tempi di
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attesa o, peggio ancora, in una maggiore disperazione per tutte quelle cop-
pie sposate che si vedessero scavalcate da coppie di fatto o da single.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Giovanardi

(18 settembre 2009)
____________

SCANU. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della difesa. – Premesso che:

la Sardegna è, tra tutte le regioni italiane, quella che maggiormente
contribuisce alle attività militari con il proprio territorio, sia in termini di
demanio militare che di servitù militari e relativo regime di vincoli, con
consistenti ricadute negative sull’utilizzo del territorio per tutti gli usi ci-
vili;

i Governi che si sono succeduti hanno più volte riconosciuto l’esi-
genza di ridurre tali servitù;

a ratificare tale esigenza, in data 21 aprile 1999, venne sottoscritta
tra Stato e Regione un’intesa finalizzata alla riduzione del carico di servitù
militari gravanti sull’isola ed alla razionalizzazione degli insediamenti al
fine di consentire una migliore fruizione del territorio;

anche il Governo in carica ha dichiarato la sua disponibilità a ri-
durre quanto più possibile l’impatto della presenza di strutture militari
sulla collettività e a procedere in tal senso rendendo partecipi nel processo
decisionale la Regione e gli enti locali;

è del tutto evidente che il peso di una servitù militare può essere
imposto ad un territorio solo a tutela di reali interessi collegati alle esi-
genze della difesa nazionale;

la relativa disciplina introdotta dalla legge n. 898 del 1976, come
modificata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104, esprime inequivocabilmente
l’orientamento secondo cui l’interesse alla difesa nazionale non viene con-
siderato come l’unico interesse rilevante, ma deve essere raccordato e pon-
derato, con una serie di interessi diversi, quali quelli della corretta ge-
stione del territorio e degli altri soggetti pubblici e privati coinvolti dalla
servitù militare;

la vicenda relativa alla servitù militare insistente sulla località di
Caverna «Guardia del Moro», situata nel parco de La Maddalena, appare
emblematica di un comportamento assolutamente diverso e indifferente
alle esigenze del territorio;

è necessario riassumere, sia pure brevemente, i fatti:
a seguito della decisione del Governo degli Stati Uniti di ritirare

dall’arcipelago della Maddalena il dispositivo navale nucleare, schierato
in loco sulla base di accordi internazionali a partire dal 1966, per l’area
sono venuti meno i vincoli di servitù;

nel momento in cui è stata superata in quell’area l’esigenza della
presenza dei sommergibili statunitensi, la piena fruibilità della zona per
usi civili, è stata messa in discussione dall’intenzione della Marina Mili-
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tare italiana di mantenere sul posto il deposito di munizioni di Caverna
Guardia del Moro, perpetuando cosı̀ di fatto, per altri scopi, la situazione
antecedente al ritiro da parte degli Stati Uniti del loro dispositivo navale;

il Ministro della difesa con proprio provvedimento del 16 febbraio
2007 ha prorogato la presenza della servitù militare del deposito di muni-
zioni in Caverna «Guardia del Moro» per ulteriori cinque anni;

successivamente, il Tribunale amministrativo regionale della Sar-
degna, adito dal Comune de La Maddalena, con propria sentenza ha ne-
gato la legittimità di tale proroga;

in un primo tempo il Ministro della difesa aveva deciso di appel-
larsi al Consiglio di Stato, ma, in seguito, ritenendo probabilmente troppo
deboli gli argomenti giuridici di cui poteva disporre per ottenere la ri-
forma della sentenza del Tar, con un improvviso cambio di strategia, ha
deciso di rinunciare all’appello proposto e di imporre invece sull’area
una nuova servitù;

in data 13 dicembre 2006, nel corso di un’indagine conoscitiva
sulle servitù militari della IV Commissione permanente (Difesa) della Ca-
mera dei deputati, l’ammiraglio Paolo La Rosa, Capo di Stato maggiore
della Marina, in sede di audizione, ha dichiarato che i depositi di combu-
stibili e munizionamento, per non pregiudicare l’operatività delle forze,
devono essere ubicati in prossimità dello strumento aeronavale, in partico-
lare dei poli ove è dislocato; vale a dire che tali depositi devono essere
vicini ai tre poli nei quali è distribuito il naviglio della Marina e cioè a
La Spezia, Taranto e Augusta (Siracusa);

dopo la chiusura della base statunitense, la Marina militare italiana
ha imposto la nuova servitù nella località di Caverna «Guardia del Moro»,
sostenendo che non esiste altro luogo su tutto il territorio nazionale in
grado di assolvere alla stessa funzione;

la permanenza del deposito di munizioni determina con tutta evi-
denza condizioni di inagibilità in un territorio che per più di 40 anni ha
già subı̀to un forte condizionamento della propria vocazione turistica e na-
turalistica, con evidenti ripercussioni sulla già depauperata economia del-
l’isola e che vedrebbe ora compromettere di nuovo la possibilità di proget-
tare una riconversione economica della Maddalena e il rilancio del turismo
nella località;

le servitù militari non rappresentano in Sardegna l’unico elemento
che impedisce una piena fruibilità del territorio, considerato che accanto
ad esse sussistono, spesso proprio nelle aree di maggior pregio, estesi in-
sediamenti privati che limitano di fatto l’interesse pubblico,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo
non ritengano necessario, alla luce delle considerazioni in premessa e de-
gli interessi ad una diversa valorizzazione delle risorse naturali dell’isola,
cercare soluzioni alternative per soddisfare le esigenze della Marina mili-
tare, considerando che non può essere acriticamente accettata dall’interro-
gante la tesi dell’inesistenza di una sede alternativa per un deposito di mu-
nizioni;
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se il Governo non ritenga opportuno rivedere, sul piano più gene-
rale, la situazione dei poligoni e delle servitù militari presenti nell’isola,
convocando la seconda Conferenza sulle servitù militari nel Paese.

(4-01644)

(18 giugno 2009)
____________

Risposta. – Si deve precisare in premessa che, sulle questioni oggetto
della presente interrogazione, si è già fornita recentemente esaustiva rispo-
sta, in data 1º giugno 2009, a precedente ed analogo atto di sindacato
ispettivo (4-00748), presentato dallo stesso interrogante.

Dato il breve lasso di tempo intercorso da quella risposta ad oggi, e
non essendo intervenute, nel frattempo, rilevanti novità in punto di fatto e
di diritto, non resta, in questa sede, che confermare integralmente quanto
allora espresso.

In particolare, con riferimento alle ragioni in base alle quali è stata
imposta una nuova servitù militare a tutela del deposito di munizioni in
Caverna Guardia del Moro ed alle sottostanti motivazioni dell’amministra-
zione militare, in base alle quali non esisterebbe «altro luogo su tutto il
territorio nazionale in grado di assolvere alla stessa funzione», si ribadisce
che il sito in questione è per la Forza armata di rilevante valore strategico,
operativo e logistico, essendo l’unico, in Italia, a possedere determinati re-
quisiti, rispondenti a rigorosi criteri di sicurezza e di funzionalità.

Su tali circostanze, naturalmente, non si può che rinviare alle consi-
derazioni già espresse in sede di risposta al precedente atto chiarendo, al-
tresı̀, che per l’insieme di tali requisiti, il deposito non ha rilocalizzazione
alternativa sul territorio nazionale nel medio termine, anche in relazione
agli ingenti oneri connessi alla realizzazione ex novo di una struttura ana-
loga. Tali considerazioni inducono, quindi, a confermare che la decisione
di ricostituire la servitù militare è stata oggettivamente presa sulla base di
ogni necessaria valutazione, anche in riferimento alla specifica situazione
locale.

In effetti, la configurazione sul terreno dei vincoli è stata ora ridotta
in rapporto alla nota chiusura della base concessa alla US Navy, contigua
al deposito militare nazionale.

Per ragioni di chiarezza si tiene, poi, a precisare che la decisione di
abbandonare il ricorso proposto in appello al Consiglio di Stato, avverso la
sfavorevole sentenza del TAR Lazio, non è maturata per la debolezza de-
gli argomenti giuridici, come sostenuto nell’atto di sindacato ispettivo, ma
per una ragione tecnico-processuale, in quanto l’imposizione della nuova
servitù militare, con provvedimento n. 28 del 1º dicembre 2008, ha com-
portato la sopravvenuta carenza d’interesse per l’amministrazione appel-
lante.

Con riferimento, infine, alla questione relativa alla possibilità di con-
vocare «la seconda Conferenza sulle servitù militari nel Paese», sono state
impartite direttive agli organi competenti, sia dell’area tecnico-ammini-



strativa che tecnico-operativa della difesa, volte ad organizzare una «Con-
ferenza nazionale sulle servitù militari», in attuazione della risoluzione
dell’on. Cicu, approvata in data 18 dicembre 2008, presso la IV Commis-
sione permanente (Difesa) della Camera dei deputati con il numero 8-
00023.

Al riguardo, si segnala che è stato costituito un apposito gruppo di
lavoro incaricato di analizzare tutte le problematiche connesse all’organiz-
zazione dell’evento, per poter procedere alla definizione dell’oggetto della
Conferenza, all’individuazione dei soggetti da coinvolgere, alla stima di
massima delle spese necessarie per l’organizzazione dell’evento, alla de-
terminazione del periodo, della durata e del luogo di svolgimento della
Conferenza.

Il Ministro della difesa

La Russa

(18 settembre 2009)
____________
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