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BIANCHI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007),
ha disposto, all’art. 1, comma 461, la dismissione delle partecipazioni non
strategiche dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa SpA e, per quanto riguarda le società regionali, ha pre-
visto che la dismissione possa avvenire anche tramite la loro cessione alle
Regioni;

la stessa legge ha fissato al 30 giugno 2007 il termine finale per il
riordino delle partecipazioni della capogruppo. Tale termine è stato diffe-
rito più volte. Il decreto-legge n. 105 dell’8 luglio 2010 ha stabilito, da
ultimo, che tale riordino è fissato al 31 dicembre 2010;

in data 30 luglio 2007 l’Agenzia ha attivato le procedure di ces-
sione delle società regionali, inviando alle Regioni una richiesta di mani-
festazione di interesse alla cessione delle stesse nel rispetto degli obblighi
fissati dalla legge finanziaria per il 2007;

nello specifico, tra le altre società regionali, la suddetta richiesta di
manifestazione è stata richiesta anche per la società Sviluppo Italia Cala-
bria in liquidazione SCpA che è una delle società regionali dell’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
SpA partecipata, tra gli altri, anche dalla Regione Calabria (18,21 per
cento del capitale sociale);

in data 31 ottobre 2007, in assenza di risposta alla richiesta di ma-
nifestazione di interesse del 30 luglio 2007, Sviluppo Italia Calabria SCpA
è stata posta in liquidazione volontaria, continuando, tuttavia, a garantire
la gestione dell’appalto di servizi affidatole dalla capogruppo per l’attua-
zione del Titolo II del decreto legislativo n. 185 del 2000;

in data 11 settembre 2008 la società ha avviato la procedura di mo-
bilità per tutto il personale dipendente ai sensi degli artt. 4 e 24 della
legge del 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integra-
zioni;

in data 31 ottobre 2008 l’azionista di riferimento Invitalia ed il Mi-
nistero in indirizzo hanno sottoscritto concordemente alla Regione Cala-
bria un protocollo d’intesa anche finalizzato al trasferimento di un ramo
d’azienda ed all’allocazione di tutto il personale della società in parte
presso un soggetto di derivazione regionale (ai sensi del decreto dirigen-
ziale Regione Calabria n. 18.806) ed il rimanente presso società indivi-
duata dalla capogruppo;

ad oggi, l’accordo tra l’Agenzia e la Regione non è stato attuato.
La società e l’azionista pur avendo ottemperato all’impegno concernente
la garanzia dei trattamenti economici e normativi complessivi per tutto
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il personale la situazione economico-finanziaria della società non consente
di continuare l’attività aziendale. Per tale ragione, Sviluppo Italia Calabria
SCpA in liquidazione è stata costretta ad avviare la procedura di mobilità
per tutto il proprio personale;

i tempi di attuazione della procedura di mobilità saranno quelli
previsti dall’articolo 4, commi 5-7, della legge del 23 luglio 1991, n.
223, e successive modifiche e integrazioni, e comunque non oltre il 31 di-
cembre 2010;

in attuazione di quanto disposto dagli artt. 4 e 24 della legge n.
223 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni, la forza lavoro
utilizzata da Sviluppo Italia Calabria S.C.p.A. in liquidazione è cosı̀ costi-
tuita nell’ambito delle seguenti province: Cosenza, 71 persone; Crotone, 4;
Reggio Calabria, 17; Vibo Valentia, 10; Catanzaro, 37;

si evidenzia che il personale femminile interessato alla procedura
in questione risulta essere il 45,65 per cento del personale occupato dalla
società. Inoltre 12 dipendenti fruiscono dei benefici della legge n. 104 del
1992,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivare a fronte della crisi eco-
nomica della società Sviluppo Italia un tavolo tecnico nazionale con tutti i
soggetti istituzionali coinvolti;

se non ritenga necessario programmare un progetto di sviluppo a
salvaguardia delle professionalità presenti in azienda e creare cosı̀ un
nuovo impulso alla ripresa produttiva e allo sviluppo;

se non ritenga necessario, nelle more, rinunciare alla messa in mo-
bilità dei dipendenti e promuovere la salvaguardia dei posti di lavoro coe-
rentemente con quanto stabilito dalla legge finanziaria per il 2007 e suc-
cessive direttive ministeriali.

(4-04082)
(16 novembre 2010)

Risposta. – L’interrogante, ripercorrendo alcune tappe della storia
della società regionale Sviluppo Italia Calabria ed evidenziando che la
stessa è stata costretta ad avviare la procedura di mobilità del personale
a causa della grave crisi economico-finanziaria in cui versa, tale da non
consentire il proseguo delle attività, chiede al Ministro se intenda attivare,
sulla problematica evidenziata, un tavolo tecnico nazionale con tutti i sog-
getti istituzionali coinvolti e non ritenga necessario: 1) programmare un
progetto di sviluppo a salvaguardia delle professionalità presenti in
azienda e creare cosı̀ un nuovo impulso alla ripresa produttiva e allo svi-
luppo; 2) nelle more, rinunciare alla messa in mobilità dei dipendenti e
promuovere la salvaguardia dei posti di lavoro coerentemente con quanto
stabilito dalla legge finanziaria per il 2007 e successive direttive ministe-
riali.

Come segnalato nell’interrogazione, Sviluppo Italia Calabria SpA è
stata posta a suo tempo in liquidazione volontaria, non avendo la Regione
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fornito alcuna risposta alla proposta avanzata da Invitalia in data 30 luglio
2007 di manifestare l’eventuale interesse in ordine all’acquisizione della
società regionale.

Successivamente, tuttavia, il punto di vista della Regione in merito
alla questione è mutato e sono stati quindi avviati intensi contatti tra In-
vitalia e la Regione per la definizione della modalità di trasferimento della
società.

Tra gli esiti di tali contatti si citano la sottoscrizione di un protocollo
d’intesa in data 31 ottobre 2008 e la stipula di un accordo il 27 novembre
2008, documenti, questi, di particolare rilevanza proprio in merito alla si-
tuazione occupazionale, cui, però, è mancato il carattere della compiutezza
e della definitività.

Si è perciò reso necessario, su iniziativa e stimolo degli uffici del Mi-
nistero, proseguire il percorso intrapreso, stimolando e orientando i con-
tatti tra Invitalia, Regione e organizzazioni sindacali.

L’obiettivo di tali incontri è pervenire, con il contributo attivo di tutte
le parti interessate, a decisioni condivise e definitive che finalmente com-
pletino, con il trasferimento di Sviluppo Italia Calabria alla Regione o con
altre soluzioni coerenti, il processo di riordino generale dell’assetto orga-
nizzativo del gruppo Invitalia, anche dal lato delle dismissioni delle so-
cietà regionali, per il quale processo l’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, dispone il termine ultimo del 31 dicembre 2010.

Alle iniziative assunte con tali finalità nei mesi scorsi si aggiunge il
previsto svolgimento di utili nuovi incontri tra le parti interessate, già fis-
sati in calendario.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(14 gennaio 2011)
____________

DE ECCHER. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che, a
quanto risulta all’interrogante:

l’attività di solidarietà internazionale promossa dall’Associazione
Trentini nel Mondo è interamente finanziata dalla Provincia autonoma
di Trento;

in particolare, i progetti attivati in Argentina e Paraguay hanno re-
gistrato da più parti tutta una serie di rilievi critici;

il manager di Trentini nel Mondo per la cooperazione in Sudame-
rica è stato recentemente sottoposto a custodia cautelare in carcere a se-
guito di una denuncia per presunte firme false su una lettera (in cui veni-
vano espresse osservazioni sull’operato dell’associazione) scritta dai presi-
denti dei circoli e indirizzata alla Trentini nel mondo;

secondo quanto riportato da notizie di stampa la Provincia di
Trento ha difeso quasi d’ufficio ed in forma pregiudiziale i soggetti in
questione;
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alcuni anni or sono anche la persona incaricata della distribuzione
dei contributi alle famiglie di origine trentina in stato di bisogno è stata
incriminata per una lunga serie di gravi reati con mandato di cattura inter-
nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle vicende richia-
mate in premessa e, in caso affermativo, se e quali sviluppi abbiano avuto;

se e quali azioni di competenza intenda intraprendere al fine di
evitare che le istituzioni italiane e, in particolare, la Provincia di Trento,
possano essere screditate a livello internazionale;

se non risulti improprio assegnare benefici economici che discrimi-
nano di fatto i cittadini di origine italiana residenti all’estero sulla base
della provincia di provenienza.

(4-04025)
(4 novembre 2010)

Risposta. – La vicenda è nota all’ambasciata di Assunzione, che da
tempo ne segue gli sviluppi. Si tratta di una questione assai complessa
nella quale la sede ha sempre ritenuto opportuno ed imprescindibile ascol-
tare le opposte versioni dei fatti delle parti coinvolte: da una parte la cit-
tadina Elisabetta Deavi, ex consultrice della Provincia autonoma di Trento
in Paraguay, dall’altra l’associazione Trentini nel Mondo e i rappresentanti
paraguayani della cooperativa Trento Luquena.

Appare utile segnalare che la cooperativa è soggetto di diritto para-
guayano cosı̀ come cittadini paraguayani sono i suoi rappresentanti legali.

Non è possibile stabilire, in base agli elementi in possesso dell’amba-
sciata, se e quanto vi sia di vero nelle denunce presentate dalla signora
Deavi, persona ben nota e stimata nell’ambito della collettività italiana
in Paraguay. Sui fatti è in corso un’indagine della magistratura.

Alla luce di quanto sopra si fa presente che la vicenda è puntual-
mente seguita dalla nostra ambasciata ad Assunzione; che ogni intervento
dell’ambasciata sarebbe considerato dalle autorità paraguayane come
un’indebita ingerenza e che appare opportuno attendere gli sviluppi del-
l’inchiesta giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(12 gennaio 2011)
____________

DELLA SETA, FERRANTE, ASTORE. – Ai Ministri della giustizia
e per i rapporti con le Regioni. – Premesso che:

con la delibera 198 del 2010 la Regione Molise ha stabilito che
non si costituirà parte civile nei processi a carico dei suoi assessori e con-
siglieri regionali. In pratica in quei procedimenti che vedono coinvolti in
qualità di indagati assessori, consiglieri e il Governatore stesso, l’ente re-
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gionale rinuncerà a chiedere i danni e ad avere giustizia in caso di con-
danna degli stessi;

in altre parole il danno di immagine e in taluni casi anche erariale
che subirà l’ente non sarà più salvaguardato nei processi che coinvolgono
il Presidente o l’Assessore pro tempore. È ovvio che, ferma restando la
presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, l’obiettivo del-
l’indagato, oggettivamente, è in contrasto con l’interesse della Regione
che potrebbe sviluppare nel processo un contradditorio teso ad accertare
i fatti e difendere i propri beni materiali ed immateriali quali il decoro
e la dignità;

la scelta di un ente pubblico di costituirsi parte civile in un proce-
dimento penale trova giustificazione sicuramente nell’esigibilità del cre-
dito derivante dal danno arrecato e dal tempo decorso dallo stesso ma
spesso ha una valenza fortemente simbolica, soprattutto quando agisce
su condotte illecite lesive del prestigio e dell’immagine pubblica di orga-
nismi elettivi;

le valutazioni che stanno alla base della scelta di non costituirsi in
specifici processi, come quelli indicati nelle delibere di Giunta n. 1120 del
31 ottobre 2008 e n. 1 dell’8 gennaio 2010, non possono trasformarsi in
principio generale a base delle istruttorie tecniche in quanto è necessario
tenere conto delle peculiarità delle singole fattispecie, approfondire tutti
gli aspetti fattuali e sottoporre le ragioni motivate al parere del Consiglio
regionale;

la delibera n. 198 del 2010 sembrerebbe in contrasto con le diret-
tive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota prot. n. 13681
del 27 giugno 2006 che prevedono, invece, che l’Avvocatura regionale ac-
compagni ogni proposta di deliberazione da «una relazione istruttoria che
contenga un breve resoconto, desumibile dalla diretta conoscenza o, an-
che, dai capi d’imputazione, dei termini dei procedimenti, la quantifica-
zione degli eventuali danni, di qualsiasi natura, derivanti alla Regione,
la comparazione dei costi/benefici, nonché il parere motivato della strut-
tura in merito alla opportunità o meno di costituirsi»;

è importante sottolineare che il consigliere regionale Michele Pe-
traroia ha presentato una mozione per fare revocare la delibera. In propo-
sito Petraroia ricorda che al momento sono aperti diversi procedimenti pe-
nali che vedono indagati per episodi e ipotesi di reati diversi il Presidente
della Giunta, assessori, il Presidente del Consiglio regionale, e diversi con-
siglieri. Con tale delibera osserva che la pubblica amministrazione rinun-
cia al proprio diritto di salvaguardarsi partecipando al dibattimento giudi-
ziario;

a tal proposito è importante evidenziare che il dovere di un’ammi-
nistrazione regionale dovrebbe essere quello di tutelare gli interessi di
tutta la collettività e non quello di difendere con prepotenza soltanto gli
interessi dei più forti dimenticando che la Giunta regionale è espressione
di un’istituzione che, come tale, deve essere posta al di sopra di tutto, so-
prattutto al di sopra delle persone che, all’interno di quell’istituzione, rico-
prono cariche pro tempore,
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si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, per
quanto di loro competenza, attivarsi affinché sia immediatamente revocata
la delibera n. 198 del 22 marzo 2010, di cui occorrerebbe esaminare anche
eventuali profili di incostituzionalità e di violazione dell’art. 22 lett. i),
dello statuto regionale, anche valutando l’opportunità di costituirsi in giu-
dizio in sede amministrativa come Governo per far annullare l’atto, che di
fatto sancisce il principio di non costituzione, di norma, della Regione
come parte civile nei processi penali introducendo anche il gravissimo
principio che la politica non ha più nulla a che fare con i valori etici e
il bene comune.

(4-03032)
(20 aprile 2010)

Risposta. – In riferimento all’atto di sindacato ispettivo indicato con-
cernente la revoca della delibera della Giunta della Regione Molise n. 198
del 22 marzo 2010 per vizi di incostituzionalità o, in alternativa, per via
amministrativa, si rappresenta quanto segue.

Per quel che concerne le possibilità di revoca, l’art. 22, lett. I), della
legge n. 347 del 22 maggio 1971 (statuto della Regione Molise) riconduce
in capo alla Giunta regionale la deliberazione, previo parere del Consiglio
regionale, sui ricorsi innanzi alla Corte costituzionale, nonché in materia
di liti attive e passive, rinunce e transazioni.

Alla luce altresı̀ della lettura dell’art. 117 della Costituzione, secondo
e terzo comma, è possibile ritenere l’assenza di qualsiasi competenza in
capo allo Stato nell’ambito della materia oggetto della delibera della
Giunta regionale.

Per quanto riguarda la possibilità di annullamento della delibera in
via amministrativa si nota che la legge n. 400 del 23 agosto 1988, all’art.
2, comma 3, lett. p), riconosce in capo al Governo il potere di annulla-
mento straordinario a tutela dell’unità dell’ordinamento degli atti ammini-
strativi adottato da tutti gli enti territoriali. La Corte costituzionale è tut-
tavia intervenuta con la sentenza n. 229 del 1989 dichiarando illegittimo
lo stesso comma 3, lett. p), dell’art. 2 nella parte in cui prevede che
tale annullamento extra ordinem possa essere disposto anche nei confronti
degli atti amministrativi adottati dalle Regioni e dalle Province autonome.

Infine, si ritiene pertanto che il Governo non possa intraprendere al-
cuna iniziativa nei confronti della delibera della Giunta della Regione Mo-
lise n. 198 del 22 marzo 2010 né in via costituzionale, né in via ammini-
strativa.

Il Ministro per i rapporti con le Regioni
e per la coesione territoriale

Fitto

(12 gennaio 2011)

____________
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FERRANTE. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’economia

e delle finanze. – Premesso che:

con l’art. 27, commi 3 e 6, della legge n. 99 del 23 luglio 2009

(pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 176

del 31 luglio 2009), veniva disposta la soppressione del fondo bombole

per metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e il suo accorpamento

alla cassa conguaglio Gpl;

è importante evidenziare che tale provvedimento non trovava al-

lora, e tantomeno oggi, ragioni oggettive sul piano economico e gestio-

nale. Ragioni peraltro bene e ripetutamente illustrate a suo tempo dalle as-

sociazioni di categoria operanti in questo settore che non trovavano e non

trovano comprensibile simile decisione, dal momento che tale organismo

opera da oltre 60 anni in totale autonomia economica e gestionale, senza

alcun aggravio per lo Stato, al solo scopo di garantire la sicurezza del

parco bombole per metano installate sui veicoli che utilizzano questo car-

burante ecologico;

sono oltre 650.000 veicoli e un parco circolante di oltre 1.200.000

bombole che necessitano di periodici controlli di collaudo e ricollaudo.

Funzioni svolte sul territorio nazionale con un’organizzazione costituita

da 6 centri di collaudo, da 34 magazzini fiduciari e 120 depositi fiduciari,

che fanno capo alla gestione fondo bombole per metano, la cui operatività

è controllata dal comitato fondo bombole per metano;

questa struttura, per l’assenza a tutt’oggi, di direttive sia da parte

della cassa conguaglio gpl, sia da parte del Ministero dello sviluppo eco-

nomico che fissino le linee operative, che ha portato recentemente i rap-

presentanti del Ministro dell’economia e delle finanze e del Dipartimento

del Tesoro in seno al comitato a sospendere il loro giudizio per le que-

stioni di rilevanza economico-finanziaria (cioè di fatto quasi tutte), dopo

che il collegio dei revisori non era stato rinnovato perché sempre lo stesso

Ministero dell’economia non aveva controfirmato il decreto di nomina, sta

rischiando la paralisi;

si sottolinea che il perdurare di questa situazione potrebbe avere

conseguenze sulla funzionalità del comitato con ricadute gravissime per

la sicurezza degli utilizzatori di dette bombole, che, peraltro, considerato

il consistente aumento dei mezzi circolanti, è in costante crescita,

si chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano urgentemente adot-

tare per mettere in condizione, in tempi brevissimi e certi, gli organismi

che compongono la struttura di questo indispensabile servizio, nella fatti-

specie il comitato fondo bombole per il metano e la gestione fondo bom-

bole per il metano, in modo che possano tornare, nuovamente, ad essere

quel fondamentale punto di riferimento per la sicurezza del parco bom-

bole, nel suo complesso;
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se intendano immediatamente deliberare in ordine alle necessarie
attività amministrative ed economiche che assicurano la funzionalità cen-
trale e sul territorio dei servizi svolti.

(4-04156)
(24 novembre 2010)

Risposta. – Come evidenziato dall’atto, l’art. 27, comma 3, della
legge n. 99 del 2009, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazio-
nalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», ha disposto, tra
l’altro, che al fine di consentire la razionalizzazione e l’efficienza delle
strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell’energia elettrica
e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale, mediante l’accor-
pamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esi-
stenti, il Fondo bombole per metano, di cui alla legge n. 640 del 1950, e
l’Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui al decreto legislativo n.
32 del 1998, sono soppressi.

Il successivo comma 6 ha attribuito alla Cassa conguaglio GPL (gas
di petrolio liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministe-
riale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977, la gestione, in regime di
separazione contabile ed amministrativa, dello stesso Fondo bombole per
metano.

Il comma 7 ha disposto che la Cassa conguaglio GPL succede a titolo
universale agli enti soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne ac-
quisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per
la finanza pubblica.

Si fa innanzitutto rilevare che il Fondo bombole per metano non è un
ente, ma è un semplice fondo operante su un conto corrente, gestito dal
Comitato Fondo bombole per metano, che adempie ai suoi compiti di vi-
gilanza di sicurezza sul settore e di verifica e sostituzione delle bombole
di metano usate in mezzi di trasporto pubblici e privati mediante una so-
cietà privata concessionaria del servizio.

La Cassa conguaglio GPL è sottoposta alla vigilanza dei Ministeri
dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze; stante tale tra-
sferimento di funzioni, l’attività della Cassa, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, è stata prorogata fino al
suo riordino a seguito delle predette disposizioni dell’art. 27, commi 3,
6 e 7, della legge n. 99 del 2009. Quindi con decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 maggio 2010 ne è stata aggiornata la composizione
degli organi di gestione (Comitato di gestione e Collegio dei revisori dei
conti).

Inoltre sono state puntualmente fornite da parte di questa amministra-
zione periodiche direttive alla Cassa e al Comitato Fondo bombole per
metano, finalizzate al proseguimento delle rispettive attività nelle more
del riordino.

Si rende ora necessario adottare un provvedimento di riordino della
Cassa al fine di riorganizzare l’espletamento delle funzioni già proprie
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della Cassa conguaglio GPL con quelle relative alle funzioni degli enti
soppressi dalla legge n. 99 del 2009.

È infatti urgente integrare le attività già svolte nel settore della razio-
nalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all’art. 6 del
decreto legislativo n. 32 del 1998, al decreto ministeriale 24 febbraio
1999, all’art. 29 della legge n. 273 del 2002 ed al decreto ministeriale
7 agosto 2003 con quelle della legge n. 640 del 1950, concernente la di-
sciplina delle bombole per metano ed in particolare dell’art. 12 che ha de-
mandato ad un Comitato la gestione del Fondo bombole per metano.

In tale provvedimento di riordino, del quale è già stato predisposto il
testo, è stato tenuto conto della rilevanza di un Comitato finalizzato alla
vigilanza, indirizzo e controllo amministrativo ed economico dei servizi
tecnici di gestione del parco bombole per metano, al fine di garantirne
la sua sicurezza, che riguarda un parco vetture di circa 650.000 automo-
bili.

Questo, proprio perché si condividono le preoccupazioni manifestate
dall’interrogante.

Fino all’emanazione del provvedimento di cui sopra, sarà reintegrata
la composizione del Comitato, alcuni membri dei quali sono decaduti, e
verrà assicurato il controllo contabile del fondo mediante il Collegio dei
revisori operante presso la Cassa conguaglio GPL.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(14 gennaio 2011)
____________

GALPERTI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e

delle politiche sociali. – Premesso che:
presso lo stabilimento Iveco Fiat di Brescia, unica grande fabbrica

bresciana rimasta, lavorano ancora oggi circa 2.800 addetti;
tuttavia, in questi anni, presso tale stabilimento, la terziarizzazione

del reparto stampaggio lamiere (circa 250 persone), del reparto plastica
(200 persone circa) e a breve dello stampaggio telai (230 persone circa),
nonché il ricorso nel 2010 alla cassa integrazione e la possibilità che ciò si
ripeta anche nel prossimo anno stanno ponendo seri interrogativi sul futuro
dell’azienda;

il 24 aprile 2009 è stato firmato un accordo in cui si prevedeva in-
vestimenti di 20 milioni di euro per una ristrutturazione tecnologica (linea
unica) e strutturale a fronte di una maggiore flessibilità; a tal proposito
forse è utile sottolineare la circostanza che tale passaggio fu salutato dal
quotidiano «Il Giorno» che scrisse, sintetizzando, che lo stabilimento di
Brescia era salvo; vale però altrettanto la pena di rimarcare che la solu-
zione adottata arrivò comunque dopo anni di fortissime tensioni tra
azienda e sindacato (particolarmente la Fiom);

nella convenzione de quo si statuiva che lo stabilimento sarebbe
stato polo di produzione del veicolo di «gamma media», pur non citando
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l’avvio della produzione del nuovo veicolo, che in altri protocolli era in-
dicato e che avrebbe dato una seria e concreta indicazione intorno alla
vera politica Fiat sulla realtà produttiva di Brescia, prospettando la possi-
bilità per l’impianto industriale di continuare a produrre con una program-
mazione di lungo respiro;

il 21 aprile 2010 Fiat annunciava la scissione e lo scorporo di
Iveco (veicoli industriali), CNH (macchine agricole) e FPT (motopropul-
sori e trasmissioni) in una nuova società: Fiat Industrial, che verrà quotata
in borsa a far data dal 1º gennaio 2011;

il 29 aprile 2010 l’amministratore delegato Paolo Monferino (sosti-
tuito successivamente da Alfredo Altavilla, a tutt’oggi in carica) dichia-
rava che in Cina nel 2013 sarebbe stato prodotto un nuovo veicolo di
gamma media rivolto al mercato sia cinese che europeo;

il 22 settembre 2010 i quotidiani nazionali riportavano in evidenza
la notizia che Daimler avrebbe potuto acquistare Iveco,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati in
premessa e quali siano le loro valutazioni in merito;

se e quali iniziative abbiano adottato o intendano adottare, nell’am-
bito delle rispettive competenze, al fine di garantire per i prossimi anni la
presenza nel nostro Paese dell’Iveco di Brescia, non solo nell’interesse dei
tanti addetti che a tutt’oggi operano all’interno di tale stabilimento, che
vedono seriamente minacciato il loro posto di lavoro, ma nell’interesse
di tutto il Paese, essendo una delle realtà industriali più significative
d’Italia;

se a tal fine non ravvisino la necessità di attivare urgentemente un
tavolo a cui prendano parte le diverse istituzioni bresciane interessate alla
sorte di tale stabilimento e che possa contare anche sul contributo di par-
lamentari, al fine di raccogliere tutti gli elementi utili a definire un piano
strategico per salvaguardia dello stabilimento e degli attuali livelli occupa-
zionali.

(4-03931)
(26 ottobre 2010)

Risposta. – Al Ministero non risulta alcuna trattativa in corso, da
parte del gruppo Fiat, per la cessione dell’Iveco a Daimler.

Secondo quanto è stato indicato nel progetto Fabbrica Italia dall’am-
ministratore delegato della Fiat, dottor Sergio Marchionne, le radici indu-
striali del gruppo sono in Italia e verranno rafforzate.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione di Iveco Fiat, nel
piano quinquennale, gli obiettivi del gruppo sono di tornare, entro il
2014, ai livelli produttivi del 2008.

Sempre per il 2014 è previsto, inoltre, un ritorno allo sfruttamento
della capacità produttiva degli impianti europei al 90 per cento (il 100
per cento equivale ad una produzione di circa 190.000 unità).
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Più precisamente, per i vari segmenti di mercato (3,5-6t; 6-15,99t; 16t
e oltre) le quote Iveco previste nel 2014 sono in linea con quelle dell’anno
record 2007.

Per quanto riguarda l’attuale situazione di crisi, è atteso un notevole
aumento delle vendite in valore assoluto, anche considerando il trend eu-
ropeo, visto in forte crescita nel 2014 rispetto al 2010 (circa 750.000 unità
nel 2014 in Europa occidentale contro 500.000 del 2010 e circa 80.000
unità nel 2014 in Europa orientale contro le 50.000 del 2010).

Alla luce di queste considerazioni, fatte sulla base dei dati ufficial-
mente dichiarati da Fiat, è plausibile considerare, in una prospettiva di
5 anni, un miglioramento della situazione in tutti gli stabilimenti del
gruppo compreso quello di Iveco di Brescia.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che la
società Iveco ha utilizzato lo strumento della formazione on the job, pre-
visto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, per il periodo dal 24 mag-
gio al 30 novembre 2010, in favore dei lavoratori occupati presso il citato
stabilimento, già percettori di un trattamento di cassa integrazione.

Lo stesso Ministero ha infine comunicato che, a tutt’oggi, le parti so-
ciali non hanno richiesto alcun incontro per l’esame della situazione occu-
pazionale e che non è pervenuta altra segnalazione al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(14 gennaio 2011)
____________
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