
SERVIZIO DELL’ASSEMBLEA 

SENATO DELLA REPUBBLICA  

—— XVIII LEGISLATURA ——  

  

  

  

  

Giovedì 15 novembre 2018   

  

  

alle ore 9,30   

  

  

59a Seduta Pubblica  

————  
  

  

  

ORDINE DEL GIORNO   

                

  

   

   

I.  Seguito della discussione del disegno di legge:  

  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 

2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza 

della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 

2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (Approvato dalla Camera dei 

deputati) - Relatori RIPAMONTI e PATUANELLI (Relazione orale) - 

Relatori di minoranza  MARGIOTTA e FERRAZZI (Relazione orale)  

(909)  
   

II.  Interrogazioni (testi allegati)  

   

III.  Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del 

Regolamento (testi allegati) (alle ore 15)   
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INTERROGAZIONI  

  

  

INTERROGAZIONI SULLA CARENZA DI PERSONALE DELLA 

POLIZIA DI STATO IN PROVINCIA DI TRENTO  

  

(3-00010) (29 maggio 2018)  

STEGER, DURNWALDER - Al Ministro dell'interno - Premesso che secondo 

quanto riportato, la scorsa settimana, da alcuni quotidiani locali del Trentino-Alto 

Adige, il questore di Trento avrebbe trasmesso una circolare ai commissariati di 

Rovereto e di Riva del Garda in cui, a causa della carenza di personale della Polizia 

di Stato, richiede l'allungamento di un'ora del turno serale fino alle ore 01.00 per 

cancellare quello di pattugliamento notturno; 

considerato che: 

tale notizia avrebbe messo in allarme i sindaci dei Comuni interessati e, 

ovviamente, tutti i cittadini residenti; 

tale provvedimento rappresenterebbe un'evidente attenuazione del controllo del 

territorio con il rischio per la sicurezza e un incentivo per la delinquenza e la 

criminalità ad operare nelle ore non coperte dal servizio di pubblica sicurezza; 

altresì, l'articolo 7 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Disposizioni urgenti 

in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", destina risorse per l'incremento 

delle facoltà assunzionali per la Polizia di Stato, 

si chiede di sapere se la notizia in premessa corrisponda al vero e, in caso 

affermativo, se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per dare ai Comuni 

e ai cittadini rassicurazioni in merito al controllo del territorio e alla sicurezza, 

prevedendo anche nuove assunzioni, avvalendosi delle risorse a tale scopo 

destinate dall'articolo 7 del citato decreto-legge. 

 

 

  

(3-00369) (14 novembre 2018) (Già 4-00171) (29 maggio 2018)  

CONZATTI - Ai Ministri dell'interno e della giustizia - Premesso che: 
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la certezza della pena resta un principio ineludibile del diritto e costituisce la 

funzione deterrente alla commissione del reato, in quanto la sua funzione è quella 

di prevenzione; 

nel nostro Paese spesso chi delinque non viene punito, torna a piede libero e 

puntualmente reitera i propri comportamenti criminosi; 

conseguentemente, tra la popolazione cresce l'allarme sociale per fatti che 

coinvolgono soggetti che si dimostrano non rispettosi delle leggi e delle comunità 

che li hanno accolti; 

la percezione d'insicurezza da parte dei cittadini è sempre più elevata: la presenza 

costante, anche nelle ore diurne, per strada, nei parchi, sulle panchine, di decine di 

persone senza fissa dimora e senza occupazione, spesso, in evidente stato di 

alterazione, rende i nuclei urbani sempre meno frequentati e, addirittura, lasciati in 

uno stato di abbandono nelle ore notturne; 

il presidente della sezione di Rovereto e Vallagarina di Confcommercio Trento, ha 

evidenziato come il Trentino non sia più "un'isola felice" e come la situazione 

dell'ordine pubblico, in riferimento ai fatti di microcriminalità (risse, aggressioni, 

atti di vandalismo, danneggiamento alla proprietà privata), si sia progressivamente 

aggravata anche ai danni dei titolari di pubblici esercizi; 

posto che, a quanto risulta all'interrogante: 

a causa, in particolare, della carenza di personale da parte delle forze di Polizia, il 

questore di Trento si è trovato nelle condizioni di disporre la cancellazione del 

servizio di vigilanza notturna, con particolare riferimento alle città di Rovereto e 

Riva del Garda; 

l'organico delle forze dell'ordine nella Provincia autonoma di Trento è stato 

ridimensionato a causa dei pensionamenti ed è penalizzato dall'elevata età media 

del personale, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo abbiano contezza e condividano le preoccupazioni circa 

la carenza dell'organico delle forze dell'ordine destinato alla Provincia autonoma 

di Trento; 

se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno allocare un maggior numero di 

agenti di pubblica sicurezza al controllo attivo del territorio trentino; 

se i Ministri non ritengano, ciascuno per le proprie competenze, che un quadro 

normativo che determini la messa in libertà di soggetti ripetutamente dediti alla 

commissione di reati, possa determinare l'insorgenza di un sentimento d'impunità 

e di sostanziale licenza a delinquere da parte dei medesimi soggetti e quali 

modifiche normative intendano conseguentemente porre in essere.    
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INTERROGAZIONE SULL'INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA  

  

(3-00017) (30 maggio 2018)  

GRANATO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, 

MARILOTTI, RUSSO, VANIN - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca - Premesso che: 

il regolamento dell'autonomia scolastica, decreto del Presidente della Repubblica 

8 marzo 1999, n. 275, ha abrogato i commi 1 e 2 dell'art. 185 del decreto legislativo 

16 aprile 1994, n. 297, che riguardavano le materie obbligatorie oggetto di esame 

della terza classe della scuola secondaria di primo grado e il colloquio 

interdisciplinare su queste materie. Nell'elenco delle materie oggetto di esame non 

era inserita la religione cattolica. Incredibilmente, però, non veniva abrogato il 

comma 3 dell'art. 185 che riguardava la composizione della commissione d'esame 

che rimaneva ancorata ai docenti delle discipline oggetto di esame indicate 

nell'abrogato comma 1; 

nel tempo, quindi, nelle commissioni di esame conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, era pretermesso l'insegnante di religione cattolica o l'insegnante di 

materia alternativa; 

considerato che: 

l'abrogazione del comma 3 dell'art. 185 avviene solo nel 2017 con l'entrata in 

vigore del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 

norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 

107", dove viene invece affermato, all'art. 8, comma 2, che tutti i docenti della 

classe fanno parte della commissione ("è costituita la commissione d'esame, 

articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del 

consiglio di classe"); 

tale affermazione però poco si coordina con un'altra, mai abrogata, contenuta 

nell'art. 309 del decreto legislativo n. 297 del 1994 dove, al comma 4, si legge 

testualmente: "Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di 

esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni 

che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda 

o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue 

l'insegnamento e il profitto che ne ritrae"; 

tenuto conto che la complessità dell'attuale società impone di delineare un più 

moderno modello di scuola pubblica, democratica, laica, inclusiva e pluralista, in 

cui la libertà di coscienza possa trovare davvero un proprio spazio ed una propria 

dignità, 
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se 

non ritenga urgente ed improrogabile chiarire, prima dell'inizio degli esami 

conclusivi del primo ciclo di istruzione, se l'insegnamento della religione cattolica 

sia tra le materie oggetto di esame e conseguentemente se l'insegnante IRC faccia 

parte della commissione, anche in considerazione dell'opacità nell'interpretazione 

del decreto legislativo n. 62 del 2017. 
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INTERROGAZIONE SULL'ASSEGNAZIONE IN ESCLUSIVA DEI 

DIRITTI DI MOLTIPLICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 

DELLE SEMENTI DEL GRANO DURO "CAPPELLI"  

  

(3-00141) (31 luglio 2018)  

DE BONIS, NATURALE, LEONE, CIAMPOLILLO, ABATE, AGOSTINELLI, 

TRENTACOSTE, GALLICCHIO, LOMUTI, BOTTO, FATTORI, MOLLAME - 

Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Premesso 

che: 

la varietà di grano duro denominata "Senatore Cappelli" è stata iscritta a registro 

nel 1969 dal CRA, oggi CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi 

dell'economia agraria), ente di ricerca pubblica vigilato dal Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali, al quale sono riconducibili i diritti del 

costitutore e quindi i diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento della varietà 

stessa; 

questo tipo di grano, dalle dimostrate e importanti qualità nutrizionali, con 

particolare riferimento al basso contenuto di glutine, venne costituito nel primo 

ventennio del '900, mettendo così a disposizione degli agricoltori una varietà 

adattabile al contesto; 

il grano duro "Cappelli" è coltivato in particolare nel Meridione d'Italia (Puglia, 

Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) con estensioni nelle Marche, in Abruzzo e 

in Toscana; 

Nazareno Strampelli (1866-1942), il genetista di Castelraimondo (Macerata) che 

costituì questa varietà di grano nel 1915, operò presso la regia stazione 

sperimentale di granicoltura di Rieti mediante selezione genealogica dalla 

popolazione nord-africana Jenah Rhetifah e successivamente si trasferì presso il 

centro di ricerca per la cerealicoltura di Foggia; 

Strampelli dedicò questa cultivar al marchese abruzzese Raffaele Cappelli, 

senatore del Regno d'Italia che, negli ultimi anni dell'800, aveva avviato 

trasformazioni agrarie importanti in Puglia; 

la varietà "Cappelli" è ancora iscritta nel registro nazionale delle varietà, tenuto 

presso il Ministero, e il mantenimento della sua purezza è stato effettuato dalla 

sezione di Foggia dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura; 

considerato che il CREA in data 30 giugno 2016 ha avviato un procedimento di 

evidenza pubblica (n. 0030316) "aperto alle Aziende Sementiere per formulare 

manifestazioni di interesse preliminari per l'acquisizione esclusiva dei diritti di 

moltiplicazione e commercializzazione della nuova cultivar (di seguito Varietà) di 

grano duro denominata 'CAPPELLI'"; 

considerato altresì che, a parere degl'interroganti: 
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la suddetta procedura desta diversi dubbi dal punto di vista della regolarità legale 

in quanto la costituzione del seme "Cappelli" risale al 1915 e la prima iscrizione al 

registro nazionale risale al decreto ministeriale 5 agosto 1938 (Gazzetta Ufficiale 

n. 196 del 29 agosto 1938). Il brevetto, dunque, sarebbe già scaduto ai sensi dell'art. 

109 del codice di proprietà industriale e l'utilizzo della formula "nuova" cultivar, 

per attribuirne diritti di sfruttamento commerciale a qualcuno, sarebbe operazione 

opinabile; 

in particolare il "Cappelli" è stato iscritto nel registro delle varietà di specie agrarie 

presso il Ministero la prima volta in data 5 agosto 1938, poi in data 3 maggio 1969 

venne iscritto nuovamente e in seguito fu fatto un secondo rinnovo il 13 ottobre 

1990, a cui sono seguiti un terzo rinnovo il 14 febbraio 2001 e un ultimo rinnovo 

il 26 febbraio 2011; 

inoltre nel citato bando si precisava che "il presente avviso non costituisce offerta 

al pubblico ex art. 1336 c.c., né un sollecito all'investimento ai sensi degli artt. 94 

e seguenti del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 e s.m.i., bensì semplice ricerca di mercato, 

cui non consegue alcun obbligo per l'Ente a fornire informazioni circa l'esito di 

offerte, né alcun obbligo di stipula"; 

invece, la determinazione direttoriale n. 96 del 10 agosto 2016 procedeva 

all'assegnazione in esclusiva dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione 

della nuova cultivar "Cappelli" alla Società italiana sementi SIS SpA, con sede a 

San Lazzaro di Savena (Bologna) via Mirandola n. 1. Di conseguenza la società, 

come annunciato sul proprio sito, per 15 anni produrrà e certificherà in esclusiva 

la varietà antica di frumento duro; 

considerato inoltre che: 

la circostanza, secondo quanto riferiscono gli organi di stampa, ha sollevato tra gli 

operatori dell'intera filiera del grano "Cappelli" molteplici perplessità per le 

modalità di assegnazione dell'esclusiva e per le ripercussioni negative; 

a fronte delle numerose proteste che hanno trovato eco sulla stampa, nella XVII 

Legislatura sono stati presentati svariati atti di sindacato ispettivo, di cui solo due 

hanno ricevuto risposta; 

in particolare il sottosegretario pro tempore Castiglione, rispondendo 

all'interrogazione 5-12526 presentata dal deputato Schullian Manfred, precisava 

che dal 2007 e fino al 2016, la varietà è stata affidata per la moltiplicazione, ai fini 

della successiva commercializzazione, con un'esclusiva territoriale a due ditte, una 

per la sola Sardegna (Selet) e l'altra per il restante territorio italiano; 

in realtà risulta agli interroganti che a seguito della risoluzione del contratto 

novennale è stata avviata la suddetta procedura ad evidenza pubblica per 

individuare il nuovo soggetto cui affidare la moltiplicazione del seme. La 

procedura di selezione pubblica ha visto 4 manifestazioni di interesse, tra cui 

quella della ditta Selet. Queste aziende sono state invitate, dall'apposita 
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commissione tecnica, a proporre un piano di sviluppo e ad accettare i nuovi livelli 

di royalty attestati su 40 euro a tonnellata rispetto ai 15 euro dei precedenti 

contratti. Tuttavia, a seguito di tale richiesta, la Selet non avrebbe fornito alcun 

riscontro e, con la citata determina n. 96 del 10 agosto 2016, l'esclusiva è stata 

affidata alla società SIS sulla base delle garanzie fornite rispetto a quanto richiesto 

in termini di capacità produttiva e diffusione su tutto il territorio; 

il sottosegretario Castiglione aggiungeva che è fatto salvo il diritto dell'agricoltore 

di autoriprodurre il seme per i propri bisogni, tra i quali non figura il commercio 

del seme autoprodotto: chiunque voglia produrre e porre in commercio il seme, 

pertanto, dovrà sottoporsi al regime di certificazione e controllo previsti dalla legge 

sementiera; 

ulteriormente, il Ministro pro tempore Martina, rispondendo all'interrogazione 3-

03447 presentata presso la Camera dei deputati, confermava quanto riferito dal 

sottosegretario Castiglione precisando che la produzione delle sementi di base è 

riservata, nel caso della varietà "Cappelli", al CREA di Foggia, che può indicare 

la SIS come esecutore materiale della produzione; 

in questo senso il responsabile della conservazione in purezza, ovvero il CREA-

CER Foggia, è l'unico soggetto che possa avere la disponibilità del seme di base, 

e può quindi cedere in via contrattuale tale seme per la produzione commerciale. 

Tali profili, pertanto, avrebbero scongiurato il rischio paventato sia in termini di 

possibili conflitti di interessi che di costituzione di situazioni di monopolio in capo 

alla SIS; 

precisava infine Martina che la varietà di frumento duro "Cappelli" è una varietà 

pubblica e, in quanto tale, la semente può essere commercializzata da ogni soggetto 

a cui è stata riconosciuta la facoltà di esercitare l'attività sementiera nel campo 

specifico dei cereali restando salvo in ogni caso il diritto dell'agricoltore di 

autoriprodurre il seme per i soli propri bisogni, che non prevedono il commercio 

dello stesso seme prodotto. Tali precisazioni, tuttavia, a parere degli interroganti 

non riescono a cancellare il paradosso secondo il quale gli agricoltori possano 

essere liberi di coltivare la varietà ma non di commercializzarla; 

l'assegnazione creerebbe quindi un regime di monopolio: la fornitura del seme 

all'azienda agricola è condizionata alla sottoscrizione di un contratto con la ditta 

sementiera nel quale si prevede il conferimento dell'intera produzione agricola: gli 

imprenditori non avranno, quindi, la possibilità di sviluppare e promuovere un 

proprio progetto di filiera; 

diversi agricoltori hanno segnalato al primo firmatario del presente atto, con prove 

documentali inoppugnabili, il diniego di fornitura del seme da parte di SIS che 

subordinava tale rapporto all'obbligatoria riconsegna del grano da macina, in 

violazione alle regole di libero mercato; 

considerato infine che, per quanto risulta: 
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l'associazione Granosalus, a tutela dei produttori e consumatori associati, con nota 

PEC del 21 dicembre 2017, acquisita al protocollo CREA n. 51654, chiedeva al 

CREA di acquisire gli atti riguardanti l'assegnazione alla Società italiana sementi 

della licenza in esclusiva per la moltiplicazione e lo sfruttamento commerciale 

della varietà di grano duro denominata "Cappelli". Con nota CREA, a firma del 

responsabile del procedimento, dottor Nicola Pecchioni, del 19 gennaio 2018, si 

informava l'associazione Granosalus di aver trasmesso la predetta istanza ai 

controinteressati. Con successiva istanza trasmessa a mezzo PEC in data 2 febbraio 

2018 al CREA, al Ministero e alla SIS, l'associazione reiterava la richiesta di 

ottenere: il contratto di licenza in esclusiva stipulato tra il CREA e la società a 

seguito della determinazione direttoriale n. 96/2016, i disciplinari di produzione 

adottati da SIS e tutta la documentazione relativa all'attività svolta dall'assegnataria 

durante la campagna 2017 e, comunque, riferita al "contratto di filiera" utilizzato 

dalla SIS, nonché di ottenere copia dell'atto della SIS del 25 gennaio 2018 di 

opposizione all'istanza Granosalus e la determina CREA n. 84 del 21 luglio 2016, 

nonché i verbali della commissione tecnica ivi costituita per la valutazione delle 

manifestazioni di interesse e delle offerte per la varietà di grano duro. Si invitava 

anche il CREA a prendere atto delle violazioni della SIS, procedendo alla 

risoluzione del contratto, attivando una nuova procedura per l'assegnazione della 

licenza con revisione delle condizioni di esercizio dell'esclusiva e al Ministero a 

procedere al riesame della fattispecie, adottando i dovuti provvedimenti nei 

confronti del CREA; 

con nota del CREA, inviata a mezzo PEC in data 7 marzo 2018, lo stesso 

comunicava l'accoglimento parziale della richiesta di accesso agli atti formulata 

dall'associazione Granosalus e si trasmetteva la seguente documentazione: 1) 

contratto di licenza in esclusiva stipulato tra il CREA e la SIS a seguito di 

determinazione direttoriale n. 96/2016; 2) atto della SIS in data 25 gennaio 2018 

di opposizione all'istanza Granosalus; 3) determina CREA n. 84 del 21 luglio 2016; 

4) verbali della commissione tecnica; 

con nota del 19 marzo 2018, trasmessa a mezzo PEC al CREA, al Ministero e alla 

SIS, l'associazione Granosalus, formulando espressa riserva in ordine alla 

parzialità dell'accesso agli atti rispetto ai documenti trasmessi, chiedeva di fornire 

le motivazioni circa gli omissis operati sull'esibito contratto di licenza in esclusiva 

stipulato tra il CREA e la SIS risultando, in tal modo, impedita la lettura di una 

serie di fondamentali pattuizioni e invitava il responsabile del procedimento a 

rendere conto delle ragioni a supporto dell'omessa ostensione del testo degli 

articoli oscurati che, di fatto, rendevano impossibile la conoscenza delle 

fondamentali norme regolatrici del rapporto di cessione; 

con nota del CREA, inviata a mezzo PEC in data 19 aprile 2018, quest'ultimo 

poneva a giustificazione degli omissis la supposta tutela di diritti di riservatezza 

dei soggetti interessati; 
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sussistendo in capo all'associazione Granosalus l'interesse legittimo alla 

conoscenza delle condizioni contrattuali contenute nel contratto stipulato fra il 

CREA e la SIS riguardante la licenza in esclusiva per la moltiplicazione e lo 

sfruttamento commerciale della varietà di grano duro denominata "Cappelli", la 

stessa associazione ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del 

Lazio, per avere accesso integrale agli atti del CREA, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti; 

quali siano le motivazioni che hanno condotto la commissione, istituita dal CREA 

al fine di valutare le manifestazioni di interesse e offerte per l'acquisizione 

esclusiva dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione economiche della 

varietà di grano duro denominata "Cappelli", a procedere all'assegnazione dei 

relativi diritti alla Società italiana sementi SIS SpA e se il contratto comprenda 

anche specifiche clausole per la sua rescissione; 

se, alla luce delle prove documentali fornite dagli agricoltori, non ritenga di 

valutare la possibilità di rescindere immediatamente il contratto; 

se non ritenga di assumere le opportune iniziative di competenza per evitare 

l'instaurarsi di un regime di monopolio, da un lato relativo all'attività di ritiro della 

granella e di vendita della stessa all'industria di trasformazione, che penalizzerebbe 

le filiere già attivate e, dall'altro, relativo alla riproduzione e alla 

commercializzazione della semente della varietà di grano duro "Cappelli", fino ad 

oggi in capo ad almeno due industrie sementiere; 

quali iniziative intenda adottare affinché siano verificate eventuali violazioni della 

disciplina in materia di tutela della concorrenza e, nel caso, garantita l'applicazione 

delle relative sanzioni. 
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INTERROGAZIONE SULLE LIMITAZIONI ALLA 

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE REGIONI DEL NORD 

ITALIA  

  

(3-00370) (14 novembre 2018) (Già 4-00669) (11 ottobre 2018)  

MAFFONI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 

delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che: 

dal 1° ottobre 2018 sono scattate le misure antismog previste dal "Nuovo accordo 

per la qualità dell'aria nel bacino padano", frutto dell'accordo tra il Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni Lombardia, 

Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, che rappresentano più di 23 milioni di 

persone; 

si tratta di un pacchetto che prevede limitazioni alla circolazione per le auto con 

motorizzazioni benzina e diesel più vecchie, dunque più inquinanti; 

il provvedimento dovrebbe rimanere in vigore fino al 31 marzo 2019 e di fatto 

potrà coinvolgere fino a più di un milione di veicoli; 

la Regione Lombardia ha deliberato di fermare le auto a benzina fino a Euro 2 e 

diesel fino a Euro 3, dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dei giorni feriali. Tuttavia, il 

blocco degli Euro 3 non varrà nelle giornate festive, anche infrasettimanali; 

la Regione Emilia-Romagna ha stabilito libertà di circolazione per le auto a 

benzina da Euro 2 a Euro 6, mentre si provvede a bloccare le auto diesel compresi 

gli Euro 4, modificando anche l'orario rispetto alle scelte lombarde; 

la Regione Veneto ha deliberato di bloccare le auto diesel fino a Euro 3, benzina 

Euro 0 e Euro 1 dalle ore 8.30 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì con alcune 

eccezioni, visto che potranno circolare coloro che sono impossibilitati a recarsi a 

lavoro con mezzi pubblici, i veicoli guidati da automobilisti con più di 70 anni e 

quelli che servono per raggiungere, da casa, una fermata del trasporto pubblico. 

Sono esentati anche i cittadini hanno un Isee pari o inferiore a 16.700 euro, ma 

solo se potranno dimostrarlo mostrando la relativa certificazione; 

la Regione Piemonte ha deciso di vietare tutti i veicoli Euro 0 per 24 ore al giorno 

e 365 giorni all'anno mentre i diesel Euro 1 e 2 verranno bloccati tutti i giorni dalle 

ore 8 alle ore 19 per un anno a differenza degli Euro 3 che subiranno la stessa sorte 

ma solo per 6 mesi, ovvero fino al 31 marzo 2019; 

vista la disomogeneità delle regole nelle diverse zone che porteranno solo 

confusione agli automobilisti, specie coloro che si recheranno per i più diversi 

motivi nelle differenti regioni, 
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si chiede di sapere quali azioni di competenza i Ministri in indirizzo vogliano 

intraprendere affinché i dicasteri possano coordinare queste politiche senza che la 

discrezione delle amministrazioni locali rechi particolari danni agli utenti. 
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI 

DELL'ART. 151-BIS DEL REGOLAMENTO  

  

  

INTERROGAZIONE SULL'INTERRUZIONE DEL PROCESSO DI 

INTEGRAZIONE TRA ANAS E FERROVIE DELLO STATO 

ITALIANE  

  

(3-00371) (14 novembre 2018)  

ZAFFINI, CIRIANI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso 

che: 

sul progetto di incorporazione dell'Anas in Ferrovie dello Stato italiane, fortemente 

voluto dal Governo Gentiloni e portato avanti dall'ex amministratore delegato di 

Ferrovie dello Stato, Renato Mazzoncini, e dall'amministratore delegato di Anas, 

Gianni Vittorio Armani, il Governo ha sin dall'inizio manifestato la propria 

contrarietà, anche attraverso dichiarazioni pubbliche da parte di esponenti 

autorevoli; 

lo stesso Ministro in indirizzo, intervenendo alla Camera nel mese di luglio 2018, 

ha ribadito che la fusione tra Ferrovie dello Stato e Anas "è certamente sbagliata 

perché è stata fatta senza capire perché"; 

anche nel corso dell'illustrazione delle linee programmatiche del suo dicastero, il 

Ministro aveva ribadito la contrarietà del Governo all'intera operazione, in 

particolare perché giudicata una mossa meramente finanziaria dettata 

apparentemente da motivi "di tornaconto personale per tutti quei manager che si 

sono visti moltiplicare lo stipendio"; egli aveva, altresì, preannunciato che "Fs ed 

Anas non staranno più insieme, non c'è motivazione di sinergie" e che si stava 

valutando se la scissione potesse essere effettuata internamente al gruppo 

ferroviario o se servisse un decreto; 

considerato che: 

nei giorni scorsi l'amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani, ha 

comunicato al Ministro in indirizzo e al gruppo FS le proprie dimissioni proprio 

"in considerazione del mutato orientamento del Governo sull'integrazione di Fs 

Italiane e Anas"; 

secondo Armani, invece, l'operazione avrebbe portato complessivamente notevoli 

vantaggi, non solo di natura operativa, ma anche ai fini di risparmio e di 

posizionamento sul mercato; il nuovo dimensionamento derivante 

dall'integrazione avrebbe consentito di "concorrere con i maggiori competitor a 
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livello mondiale, con importanti ricadute sulla capacità di produrre maggiori 

investimenti e generare profitti. Aspetti, questi ultimi, che innescano un virtuoso 

rilancio socio-economico del Paese"; 

subito dopo le dimissioni dell'amministratore delegato di Anas, il Ministro in 

indirizzo, esultando su "Twitter", ha espressamente dichiarato: "Il vento sta 

cambiando anche in Anas. Al passato lasciamo sprechi, stipendifici e manovre 

meramente finanziarie. Per il futuro lavoriamo a una nuova Anas con meno gente 

dietro la scrivania e più tecnici che progettano, costruiscono e mantengono sicure 

le nostre strade"; 

oggi più che mai è importante programmare una politica infrastrutturale efficiente 

in grado di assicurare il potenziamento degli standard di qualità e sicurezza della 

rete viaria, la manutenzione e la vigilanza delle infrastrutture stradali e ferroviarie, 

dei viadotti e delle gallerie, oltre ad un efficiente collegamento dei principali nodi 

logistici, 

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo riguardo alla 

preannunciata scissione tra Ferrovie dello Stato e Anas e attraverso quali atti e 

procedure sarà portata a compimento e, in particolare, quali iniziative di 

competenza intenda adottare per favorire il ripristino dell'autonoma governance di 

Anas. 
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INTERROGAZIONE SULLE VALUTAZIONI DEL GOVERNO 

RISPETTO ALLE PRINCIPALI OPERE INFRASTRUTTURALI IN 

VIA DI REALIZZAZIONE  

  

(3-00372) (14 novembre 2018)  

D'ARIENZO, MARCUCCI, MARGIOTTA, ASTORRE - Al Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti - Premesso che: 

la velocità della ripresa economica e la competitività del nostro Paese dipende in 

buona misura anche dalla realizzazione di importanti investimenti pubblici e 

privati. Sulle grandi opere infrastrutturali si misura la capacità del Governo di 

guardare al futuro e di dotare il Paese di un sistema connesso, integrato con il resto 

dell'Europa e capace di creare crescita; 

nel Paese si sta diffondendo una grave preoccupazione, come dimostrano la recente 

manifestazione organizzata spontaneamente da cittadini e imprese nella città di 

Torino e quella in via di organizzazione a metà dicembre nella città di Verona, in 

relazione alla decisione dell'Esecutivo di sottoporre, in linea con quanto previsto 

nel programma di Governo, alcune grandi opere infrastrutturali di rilevanza 

nazionale ed internazionale ad un'analisi costi-benefici che di fatto determinerebbe 

il blocco dei lavori in corso o l'allungamento dei tempi della loro realizzazione; 

le grandi opere attualmente interessate dall'analisi costi-benefici da parte della 

struttura di tecnici appositamente incaricati dal Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, come si rileva dalla stampa e dalla Nota di aggiornamento del documento 

di economia e finanza, sono in particolare: 1) l'alta velocità Torino-Lione, che è un 

collegamento internazionale, che consentirà di connettere in modo più rapido il 

Nord del Paese al sistema europeo dell'alta velocità-alta capacità; 2) il terzo valico 

dei Giovi, che è il collegamento tra Genova, il più importante porto italiano, e 

l'Europa: un'opera già in buona parte realizzata, senza la quale Genova e l'Italia 

sarebbero condannati all'isolamento, anche in considerazione del fatto che i porti 

liguri hanno avuto nel 2017 un incremento di traffico e una crescita molto superiore 

rispetto a quelli del nord Europa; 3) l'alta velocità ferroviaria Brescia-Padova, 

opera fondamentale, prevista e finanziata, con valutazione di impatto ambientale, 

già predisposta nel tratto Verona-Padova e in via di conclusione nel tratto Brescia-

Verona. Essa consentirebbe finalmente tempi civili nell'attraversamento del Nord 

Italia, in cui manca solo questo tratto e per il quale è "collo di bottiglia"; essa 

rappresenterebbe inoltre un grande vantaggio in termini ambientali a motivo della 

pesante riduzione del trasporto su gomma; 4) la gronda di Genova, la cui necessità 

di realizzazione è emersa in tutta evidenza a seguito del crollo del ponte Morandi 

e alle difficoltà che sta affrontando la città nella gestione della mobilità di persone 

e merci; 5) la Pedemontana lombarda e la Pedemontana veneta; 6) il Mose; 7) il 

passante autostradale di Bologna; 8) la Tav, con particolare riguardo al passante di 
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Firenze; 9) la strada statale 106 Jonica-Sibari-Roseto Capo Spulico; 10) la nuova 

pista dell'aeroporto di Firenze; 

la decisione assunta dal Governo di sottoporre all'analisi costi-benefici le suddette 

opere infrastrutturali, in corso di realizzazione o già finanziate, per le quali sono 

state impegnate e spese ingenti risorse economiche, oltre a bloccare il Paese e 

mettere in difficoltà un rilevante numero di imprese e di lavoratori impegnati nella 

loro realizzazione, rischia di compromettere il pieno rispetto di accordi 

internazionali assunti dal nostro Paese per le grandi opere della rete TEN-T; 

la conclusione dell'analisi costi-benefici da parte della struttura dei tecnici 

incaricati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti era stata inizialmente 

prevista dal Governo tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre 2018, ma è stata 

ulteriormente posticipata senza fissare una data certa. Ciò, di fatto, proroga il 

blocco di importanti opere infrastrutturali per il Paese e allunga i tempi della loro 

realizzazione, nonché quelli relativi alle opere connesse di compensazione 

territoriale, 

si chiede di sapere: 

quale sia la posizione del Ministro in indirizzo sul futuro delle grandi opere 

infrastrutturali in Italia; 

quali siano i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche in corso da parte 

della struttura di tecnici incaricati di svolgere l'analisi costi-benefici sulle opere 

infrastrutturali già avviate; 

quale sia la data certa di conclusione dei lavori da parte della struttura tecnica 

incaricata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare l'analisi 

costi-benefici sulle grandi opere infrastrutturali; 

se le conclusioni del lavoro svolto dalla struttura di tecnici incaricati saranno rese 

note al Parlamento e ai cittadini con un apposito e dettagliato documento su tutte 

le opere oggetto d'indagine; 

se, in attesa dei risultati di tali valutazioni, i cui tempi sono ancora ignoti, il 

Ministro intenda comunque garantire la prosecuzione dei lavori in corso sulle 

opere oggetto di valutazione; 

se intenda rendere noto, in ragione della trasparenza, a quanto ammontino gli oneri 

a carico del bilancio pubblico in caso di blocco delle opere infrastrutturali ed in 

particolare per quelle su cui esistono accordi internazionali, che impongono, in 

caso di mancata realizzazione dell'opera, il pagamento di tutte le somme spese 

dall'Unione europea e dagli altri Stati.    
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INTERROGAZIONE SULLE DETERMINAZIONI DEL GOVERNO 

RISPETTO ALLA COSTRUZIONE, AL COMPLETAMENTO E 

ALLA GESTIONE DI GRANDI OPERE INFRASTRUTTURALI  

  

(3-00373) (14 novembre 2018)  

BERNINI, MALAN, BERUTTI, SCHIFANI, MALLEGNI, BARACHINI, 

BARBONI, DE SIANO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - 

Premesso che: 

negli ultimi mesi si sono susseguite, a mezzo stampa, dichiarazioni e smentite da 

parte di membri del Governo in relazione al futuro di infrastrutture e grandi opere, 

molte delle quali già avviate, tra cui la linea ferroviaria Torino-Lione (TAV), 

l'autostrada Asti-Cuneo (A33) e il tunnel del Brennero; 

il tragico crollo del "ponte Morandi" di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, è stato 

seguito da una serie ulteriore di dichiarazioni, talvolta contraddittorie, da parte del 

Ministro in indirizzo e di altri autorevoli rappresentanti del Governo, circa il futuro 

della gestione di infrastrutture di grande importanza per imprese e cittadini, quali 

sono le autostrade; 

l'eventuale ritrattazione degli accordi già assunti da parte del Governo su opere 

quali la TAV, l'autostrada Asti-Cuneo e il tunnel del Brennero e la revoca delle 

concessioni autostradali comporterebbero, nel primo caso, costi ulteriori a carico 

di cittadini e imprese e, nel secondo, conseguenze la cui qualificazione e 

quantificazione è di grande rilevanza per compiere scelte oculate e coerenti, che 

non vadano a scapito di imprese e cittadini; 

il Ministro dei trasporti francese, Elisabeth Borne, intervenuta il 13 novembre nel 

corso di un question time al Senato francese, ha dichiarato: "l'Alta velocità Torino-

Lione è stata oggetto di un trattato franco-italiano ratificato nel febbraio del 2017. 

Il Presidente della Repubblica (francese) ha confermato questo impegno al summit 

franco-italiano del settembre 2017. Ieri (il 12 novembre) mi sono intrattenuta con 

il mio omologo italiano. Il governo italiano confida in una analisi costi/benefici 

per il proseguimento dell'opera. Ho indicato che la coerenza del progetto deve 

essere perseguita e ricordo che l'Unione europea si era impegnata a finanziare la 

metà dei lavori. Noi abbiamo previsto, nella programmazione degli investimenti, 

dei progetti connessi all'opera che riguardano il trasporto quotidiano e le 

infrastrutture intermodali. I nostri impegni saranno sviluppati da una apposita 

legge sui trasporti, che include sia i trasporti ordinari che l'Alta velocità", 

si chiede di sapere: 

quale sia la ratio delle scelte governative in materia di infrastrutture e grandi opere 

e quali siano i motivi delle apparenti incertezze sul proseguimento dei lavori di 

completamento delle infrastrutture e delle grandi opere già avviate, quali la linea 
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ferroviaria Torino-Lione (TAV), l'autostrada Asti-Cuneo (A33), il tunnel del 

Brennero; 

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo rispetto alla gestione di 

infrastrutture e grandi opere, i cui lavori sono già stati avviati, nonché alla gestione 

della rete autostradale, anche relativamente alle opzioni di affidamento ai privati o 

di nazionalizzazione; 

a quanto ammontino i costi diretti e indiretti nel caso di rinuncia o modifica degli 

accordi già in essere e in relazione alle opere avviate e, con riferimento alla 

questione della rete autostradale, a quanto ammontino i costi per le eventuali 

revoche delle concessioni annunciate nelle scorse settimane. 
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INTERROGAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DELL'ATTUALE 

REGIME GIURIDICO PUBBLICISTICO DELLE AUTORITÀ 

PORTUALI  

  

(3-00374) (14 novembre 2018)  

RICCIARDI, SANTILLO, COLTORTI, DESSI', DI GIROLAMO, LUPO - Al 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che: 

da notizie diffuse sulla stampa risulta che recentemente la Commissione europea 

abbia avviato procedimenti relativi a presunti aiuti di Stato versati ad un'autorità 

portuale, ipotizzando che le autorità portuali siano imprese, e i relativi 

trasferimenti di risorse dello Stato alle stesse vadano notificati come aiuti di Stato, 

nella misura in cui esse mettono a disposizione di terzi beni demaniali portuali; 

negli atti si sviluppano anche rilievi, sia sulle modalità di rilascio delle concessioni 

demaniali, sia sulla legittimità della normativa derivata, con la quale vengono 

calcolati i canoni demaniali, attualmente, com'è noto, fissati con decreti 

ministeriali validi in tutti i porti italiani; 

tale decisione è foriera a parere degli interroganti di gravi incertezze, sia sul regime 

relativo alle concessioni demaniali in essere, sia sugli stessi titoli mediante i quali 

la sostanziale totalità dei concessionari demaniali nei porti italiani oggi occupa i 

porti e offre servizi agli utenti portuali, sia sui rapporti tra Autorità di sistema 

portuale, e tra queste e le imprese concessionarie o autorizzate operanti nei porti 

italiani; 

la semplice acquiescenza rispetto ai rilievi in questione potrebbe pregiudicare 

qualsiasi futura rivalutazione della disciplina portuale in essere, laddove, invece, 

tale eventuale rivalutazione dovrebbe sempre tenere conto del contesto e della 

necessità di contemperare la continuità di azione per le Autorità di sistema 

portuale, per tutte le imprese e per i lavoratori che operano nei porti italiani, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e 

quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere per 

salvaguardare l'attuale regime vigente nei porti italiani e la loro natura pubblica, 

garantendo il contemperamento tra la sua rivalutazione e la continuità di azione 

per le Autorità di sistema portuale e per tutte le imprese e i lavoratori che operano 

nei nostri porti.    

  

 


