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I lavori hanno inizio alle ore 18,10.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una
interrogazione. Ne do lettura:

VESENTINI, RIVA, CAVAZZUTI. ~ Al Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. ~ Premesso:

che, secondo quanto affermato dalla Corte dei conti nella
determinazione n.2043, trasmessa al Senato il 6 novembre 1989, il
consiglio di amministrazione dell' Agenzia spaziale italiana ha disposto,
con deliberazione del 4 aprile 1989, l'avvio di una trattativa privata per
l'acquisto di un - immobile da adibire a sede dell'Agenzia ed ha
successivamente autorizzato, in data 26 maggio 1989, la stipula del
contratto d'acquisto dell'edificio, sito in via dell'Umiltà 26, in Roma, al
prezzo di 51 miliardi, comprensivi di 4 miliardi per la prevista
ristrutturazione dell'immobile, e ai quali devono aggiungersi circa 9,6
miliardi per l'IV A;

che, secondo la citata determinazione della Corte dei conti, la
società «Quirina 81», a responsabilità limitata ~ di recente incorporata

da altra società, la «Finroma immobiliare», anch'essa a responsabilità
limitata ~ aveva acquistato l'immobile dal Banco di Roma al prezzo di
19,5 miliardi appena un anno prima;

che, in attesa dell'entrata in vigore del proprio regolamento di
amministrazione e contabilità ~ approvato con decreto interministeriale
il 3 giugno 1989 ~ l'Agenzia spaziale si è provvisoriamente avvalsa (con
deliberazione del consiglio di amministrazione in data 22 novembre
1988) della normativa disciplinante il Consiglio nazionale delle
ricerche, che ha gestito il piano spaziale nazionale fino all'entrata in
vigore della legge istitutiva dell' Agenzia spaziale italiana;

che la normativa suddetta ~ analogamente al regolamento di
amministrazione e contabilità approvato lo scorso giugno ~ impone che,

a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979,
n. 696, le variazioni di bilancio siano accompagnate, al pari del bilancio
di previsione, dalla relazione dell'organo di controllo;

che la deliberazione della variazione di bilancio preliminare
all'acquisto dell'immobile non è stata corredata della prescritta
relazione del collegio dei revisori, cui il relativo verbale è pervenuto
soltanto dopo la trasmissione del medesimo al Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica ed al Ministero del tesoro, i quali
hanno prontamente comunicato i loro nulla osta, rispettivamente il 6 ed
il 30 maggio 1989;

che, in merito all'acquisto, il collegio dei revisori ha formulato
riserve circa i criteri di valutazione, carenti ~ a parere del collegio ~ di
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un'adeguata comparazione con altre offerte pervenute, apparentemente
per importi minori, e privi di qualsiasi riferimento al prezzo di 19,5
miliardi pagato nel 1988 al Banco di Roma dalla società «Quirina 81»,
ed ha prospettato inoltre i rischi inerenti alla esiguità del capitale
sociale della società venditrice, anche in considerazione delle obbliga~
zioni contrattuali, tenuto conto della prevista ristrutturazione dell'edifi~
cio, che comporta, tra l'altro, autorizzazioni e permessi non ancora ri-
chiesti,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro interrogato
intenda adottare in merito ai fatti sopra indicati segnalati nella citata
determinazione della Corte dei conti, che ~ anche sulla base dei rilievi
sopra elencati ~ dichiara non conforme a legge la relativa deliberazione
del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana.

(3~01016)

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Signor Presidente, con l'interrogazione
3~01016, i colleghi Vesentini, Riva e Cavazzuti hanno chiesto di
conoscere la determinazione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica in relazione alla vicenda dell'acquisto
di uno stabile dove l'Agenzia spaziale italiana intenderebbe trovare la
sua sede.

Devo premettere che l'ASI, in forza della legge istitutiva, gode di
una sua autonomia di decisione. Devo ricordare che con una proposta
parlamentare avanzata da tutti i Gruppi politici si abilitò, sia pure con i
limiti fissati dalla legge stessa, l'Agenzia ad operare con le procedure del
diritto privato e non del diritto pubblico.

Dico questo per far capire che non tutti gli atti dell' ASI devono
pervenire al Ministero, il quale non ha la vigilanza nel senso classico
verso questo ente che si configura invece come un ente autonomo. Anzi,
poichè circa un anno fa era insorta una controversia nell'ambito dei
rapporti tra il Ministero dell'università della ricerca scientifica e
tecnologica e rASI, sollevata dal collegio dei revisori, in quell'occasione
precisammo che non potevamo nè avere, nè controllare tutti gli atti
dell' Agenzia, ma solo quelli indicati dalla legge, cioè le grandi
convenzioni, gli organici, i regolamenti e altri atti significativi.

Con questo voglio dire che noi non seguiamo fin dall'inizio tutte le
vicende contrattuali dell'ASI, che d'altra parte riguardano innumerevoli
contratti di diritto privato con produttori italiani e internazionali, dal
momento che essa ha rapporti con molte aziende che lavorano anche in
ambito internazionale.

Comunque, in relazione alla procedura di acquisto dello stabile nel
centro storico, il nostro Ministero, con una nota relativa in data 9
dicembre 1989, richiese all' ASI di uniformarsi alla determinazione
n. 2043 del 24 ottobre 1989 assunta dalla Corte dei conti, con la quale
tale organo di controllo aveva rilevato alcuni aspetti dell'operazione,
ricordati puntualmente nell'interrogazione.

Noi ci siamo mossi perchè la Presidenza del Consiglio dei ministri
ci inviò una nota relativa affermando che la Corte dei conti aveva
eccepito alcuni rilievi sulla procedura di acquisto e quindi, come
organo istituzionale di coordinamento dell'ASI, invitammo quest'ultima
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ad essere prudente e osservare la determinazione della Corte dei
conti.

Contemporaneamente, abbiamo seguito la vicenda anche con
incontri informali. Certo, ci siamo mossi quando sulla stampa sono
apparsi articoli in cui si parlava di «operazione sballata» e anche chi vi
parla, per delega del Ministro, ha ascoltato informalmente il collegio dei
revisori dei conti, i rappresentanti dell'ASI nonchè l'ufficio di vigilanza
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Abbiamo chiesto quali erano state le procedure seguite fino a quel
momento. I rappresentanti dell' ASI ci hanno informato che, avendo
ottenuto dal Consiglio di Stato un parere secondo il quale dovevano
seguire una certa procedura, loro si sono comportati di conseguenza.

La Corte dei conti, che era stata nel frattempo interessata dal
collegio dei revisori, ha ritenuto il parere del Consiglio di Stato non
accettabile ed ha indicato un'altra procedura.

Quindi, ci troviamo di fronte ad un contrasto tra il <<nuovo», dal
momento che l'ASI è un ente nuovo che deve essere autonomo e libero
nelle sue determinazioni, e il «vecchio» che cerca di prevalere tentando
di porre tale Agenzia nelle condizioni in cui sono stretti tutti gli altri enti
pubblici, sottoponendola alle stesse procedure.

Noi siamo favorevoli a riconoscere all' ASI una sua autonomia e
diciamo questo perchè non soltanto in questa vicenda, ma in tante altre,
l'ASI deve essere libera di imporsi sul mercato.

Se ha bisogno di una sede deve potersela trovare, se domani
dovesse stipulare contratti con grandi esperti di ordine internazionale,
deve potersi comportare di conseguenza. Infine, se domani dovrà
procedere ad un esproprio di un immobile, deve poterlo fare con la
maggiore rapidità possibile se vuole rimanere all'altezza delle altre
Agenzie europee e mondiali.

Questa libertà l'ASI ce l'ha!
Comunque, dagli incontri informali abbiamo acclarato che, per la

vicenda dell'acquisto di questo immobile di cui parla l'interrogazione al
nostro esame, l'ASI non soltanto ha seguìto le indicazioni pervenute dal
parere del Consiglio di Stato ma, in ordine all'effettiva valutazione di
quell'edificio, non ha potuto chiedere il parere dell'Ufficio tecnico
erariale, perchè essa non poteva direttamente rivolgersi a tale ufficio.

A questo punto, poichè il nostro Ministero può farlo, precauzional~
mente ma d'intesa con l'ASI ~ che ci ha ringraziato ~ abbiamo chiesto noi

all'UTE un parere circa la congruità dell'operazione sul piano finanziario.
L'abbiamo fatto con lettera del 21 dicembre 1989, allorquando

abbiamo richiesto «ai fini dell'ipotizzata acquisizione il parere di
congruità, in ordine sia al valore di mercato dell'immobile prescelto, sia
alle condizioni economiche di cessione».

Contemporaneamente, sempre per attenerci alle indicazioni perve~
nute alla Corte dei conti, in data 17 gennaio 1990, abbiamo con una
nostra lettera posto al CIPE il problema della ripartizione dei fondi già
stanziati per i programmi a favore dell' Agenzia spaziale, chiedendo
inoltre al CIPE di prendere atto dell'intenzione dell'ASI di utilizzare
fondi a sua disposizione per dotarsi di una sede.

Successivamente, poichè sapevamo che vi erano delle scadenze in
rapporto all'offerta dell'immobile e alla decisione dell'ASI, abbiamo



Senato della Repubblica ~ 5 ~ X Legislatura

7a COMMISSIONE 660 RESOCONTOSTEN. (10 marzo 1990)

sollecitato l'Ufficio tecnico erariale ad esprimere il suo parere. Questo è
ciò che abbiamo fatto come Ministero per precauzione e per rispondere
ad un legittimo dubbio che nella pubblica opinione era insorto per
effetto di articoli di stampa. Devo anche aggiungere che il 23 febbraio
1990 è pervenuta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica una lettera della società proprietaria dell'immobile con la
quale la società «Finroma immobiliare», in riferimento all'operazione
della vendita del succitato immobile all' ente ASI, chiede di soprassedere
alla nostra richiesta di un parere all'Ufficio tecnico erariale in quanto
nel frattempo era scaduto il termine ultimo che la società aveva indicato
all'ASI per esercitare l'opzione all'acquisto. La società pertanto non è
più disposta a vendere l'immobile perchè, da informazioni da noi
assunte presso l'ASI, ha ritenuto valido il loro prezzo di 52 miliardi più
altre spese fino al 31 gennaio 1990. Dopo questa data si ritenevano liberi
di chiedere aumenti del prezzo dell'immobile avendo tenuto ferma la
loro offerta per circa 9 mesi.

Questa lettera è del 23 febbraio, mentre il 24 febbraio il ministro del
bilancio Cirino Pomicino in qualità di vice presidente del CIPE, ha
comunicato di non poter iscrivere all'ordine del giorno del Comitato la
questione dell'acquisto dell'immobile fino a quando l'ASI non si sarà
adeguata alle decisioni e agli orientamenti della Corte dei conti. Per
quel che a me risulta l'operazione è fallita, non esiste più un'offerta.
Tuttavia resta la stranezza di questa circostanza.

Personalmente non credo che l'ASI abbia agito scorrettamente,
perchè ha fatto quello che il Consiglio di Stato le aveva indicato: non
poteva rivolgersi direttamente all'UTE. Mi risulta che inoltre l'ASI abbia
nominato un comitato di esperti, tra i cui componenti figurano anche
rappresentanti dell'UTE, per avere un parere giurato sulla congruità del
prezzo dell'immobile; una iniziativa che a mio parere rappresenta una
precauzione molto corretta. È stato infatti lo stesso ASI a chiedere
Consiglio di Stato, un parere preliminare sulle procedure da seguire al
parere cui si è attenuto; tuttavia la Corte dei conti ha ritenuto di dover
assumere una posizione difforme rispetto a quella espressa del Consiglio
di Stato.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'ASI non ha ancora una
sede e finchè non si chiariscono bene le procedure da seguire (se cioè
ha ragione il Consiglio di Stato oppure la Corte dei conti) la situazione
che si è presentata in ordine a questa possibilità di acquisto si
presenterà tutte le volte che l'ASI entrerà sul mercato per acquistare
una sede.

Ritengo che la Corte dei conti non si sia probabilmente resa conto
che l'ASI non è un normale ente dotato di una normale autonomia
come tutti gli altri enti pubblici, ma che si tratta di una agenzia dotata di
speciali autonomie, decise per volontà del Parlamento. Ricordo che in
questo caso l'iniziativa legislativa è stata dello stesso Parlamento e non
del Governo, che ha voluto porre l'ASI nella condizione di agire con gli
strumenti del diritto privato. Però questo non si vuole intendere e
invece si cerca di estendere la legislazione di vigilanza e di controllo
tradizionale, a mio giudizio sbagliando; così infatti l'Agenzia non sarà
mai in condizione di realizzare i suoi obiettivi e pertanto noi ci
impegneremo affinchè questa situazione si chiarisca, perchè altrimenti
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l'ASI difficilmente potrà superare la fase di impostazione e dotarsi degli
strumenti necessari, tra cui una sede, visto che si tratta di una Agenzia
che nasce in una sede provvisoria e si prevede che debba impiegare 300
persone e gestire circa 1000 miliardi l'anno. Se non potrà avere una
sede, continueranno e saranno sempre più giustificate le lamentele già
presenti all'interno dell'Agenzia.

VESENTINI. Ringrazio il sottosegretario Saporito per la sua
risposta, ma confesso che mi trovo in una situazione difficile in quanto
mi considero soddisfatto dall'esauriente spiegazione che ci ha dato, ma
insoddisfatto per l'episodio segnalato nell'interrogazione.

La ragione è che ci rendiamo conto delle difficoltà di una gestione
autonoma, che tutti conosciamo e sulle quali ci siamo già espressi;
siamo tutti convinti della necessità dell'autonomia degli enti di ricerca,
ma vorrei anche aggiungere che, se questa è l'autonomia, comincio ad
avere qualche dubbio su di esse e trovo che il fruirne da parte dell' ASI
abbia avuto un inizio, a dire il vero, infelice.

Il Sottosegretario ha fatto una illustrazione molto esauriente degli
aspetti formali, ma io non mi sarei soffermato sugli aspetti formali
quanto piuttosto su alcune notizie che ho letto nella relazione della
Corte dei conti. Il punto cruciale è che l'ASI intendeva comprare per 52
miliardi, più 9 miliardi e 600 milioni per IVA ed altre spese, quindi per
circa 62 miliardi, un palazzo che l'anno precedente la società
immobiliare «Quirina 81» aveva comprato dal Banco di Roma per 19
miliardi. Mi chiedo prima di tutto come abbia fatto l'Uffico tecnico
erariale a considerare congruo un prezzo di 52 miliardi per un
immobile che l'anno prima ne valeva 19.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica. L'UTE non ha ancora deciso.

VESENTINI. Tanto più che i lavori di restauro che avrebbero
dovuto essere realizzati non sono stati ancora eseguiti, e la stessa Corte
dei conti nei suoi rilievi riprende una osservazione dei revisori dei conti,
che sostenevano che la ditta «Quirina 81», confluita poi nella «Finroma
immobiliare», aveva un capitale sociale così modesto che ci si chiedeva
come avrebbe potuto affrontare spese di questo genere.

Quindi, restando alla sostanza delle cose, devo dire che l'inizio della
gestione autonoma dell' Agenzia spaziale non mi conforta nelle mie
convinzioni autonomistiche per quanto riguarda la ricerca scientifica.

Da un particolare che forse il Sottosegretario non ha rilevato,
oppure è sfuggito a me, si evince che il Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero del tesoro, almeno
secondo il parere della Corte dei conti, hanno accelerato le procedure
correnti, nel senso che i due Ministeri sono arrivati con il nulla asta
ancor prima che i revisori dei conti esprimessero il loro parere
contrario. Questo è scritto nella determinazione della Corte dei conti.

Bisogna anche tener conto del fatto che l'ASI dispone di forti
finanziamenti, che per l'anno 1989 ammontavano a 742 miliardi di lire,
di cui 300 per i programmi nazionali e 442 per l'Agenzia europea. Essa
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ha dovuto chiedere al CIPE una speciale autorizzazione per una diversa
destinazione di tali somme, e cioè per l'acquisto di uno stabile.

Certamente è urgente trovare una sede dove poter operare, ma,
come fa notare sempre la stessa Corte dei conti desumendolo dai rilievi
dei revisori, attualmente l'ASI vive in un edificio per il quale paga un
affitto di 600 milioni di lire l'anno.

Ora, 600 milioni l'anno in rapporto ai 62 miliardi per l'acquisto di
un edificio, a me non sembra un buon affare!

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica. Allora, lei deve andare a visitare gli attuali uffici dell'ASI!

VESENTINI. Comunque, non voglio entrare nel merito. La
questione che ha sollevato la Corte dei conti è questa.

Per di più, sempre ritornando un momento sulla linea di correttezza
amministrativa, bisogna anche segnalare quel rilievo, fatto sempre dalla
Corte dei conti, secondo il quale l'ASI non aveva ancora approvato un
regolamento di amministrazione e contabilità e non so se quello
proposto sia già stato approvato. In assenza di tale regolamento,
l'Agenzia ha fatto ricorso alla normativa del CNR, la quale prevede che
il bilancio di previsione e, al pari di questo, tutte le variazioni di bilancio
devono essere accomPagnate dalla relazione dell'organo interno di con~
trollo.

Quindi era necessario che il consiglio d'amministrazione dell' ASI
avesse preventivamente acquisito il parere del proprio collegio dei
revisori, il quale invece non è stato acquisito in tempo, in quanto è stato
sopravanzato dai pareri favorevoli sia del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, che da quello del tesoro.

Per queste ragioni mi considero insoddisfatto della risposta fornita
dal sottosegretario Saporito.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 18,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI


