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I.  Seguito della discussione del disegno di legge:  

  

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante 

misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica - 

Relatrice ACCOTO (Relazione orale)  (1383)  

   

II.  Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:  

  

Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, 

n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti  (763)  

  

- PITTONI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 

107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti  (753)  

  

- Loredana DE PETRIS. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per 

l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti 

  (880)  
 - Relatore BARBARO (Relazione orale)  
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III.  Discussione del disegno di legge:  

  

Deputati Ketty FOGLIANI ed altri. - Modifiche di termini in materia di 

obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico 

(approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore SANTILLO (Relazione 

orale)  (1401)  

   

IV.  Interrogazioni (testi allegati)  

   

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

Regolamento (testi allegati) (alle ore 15)  
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INTERROGAZIONI  

  

  

INTERROGAZIONE SULLA SOPPRESSIONE DEL TRENO 

"FRECCIAROSSA NO STOP" VENEZIA-ROMA  

  

(3-00498) (15 gennaio 2019)  

FERRAZZI, MARGIOTTA, D'ARIENZO, SBROLLINI - Al Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti - Premesso che: 

il 10 dicembre 2018, contestualmente all'entrata in vigore del nuovo orario di 

Trenitalia, è stata soppressa la corsa "Frecciarossa no stop" Venezia-Roma delle 

ore 6.06, con arrivo a Roma Termini alle ore 9.30. Il treno super veloce, con 

ripartenza da Termini alle 17.30, non prevedeva alcuna sosta nelle stazioni 

intermedie, comprese Bologna Centrale e Firenze Santa Maria Novella ed era 

sempre pieno di clienti; 

in luogo del Frecciarossa senza fermate intermedie, è stata prevista una corsa del 

Frecciargento, peraltro a capienza inferiore, che parte da Venezia alle 6.25 e che 

arriva a Roma alle 10.10, facendo tappa nelle stazioni di Bologna e di Firenze. 

Oltre alla ritardata partenza si incrementa significativamente il tempo di 

percorrenza; 

considerato che: 

il treno "Frecciarossa no-stop" Venezia-Roma ha sempre rappresentato un utile e 

necessario servizio per quanti hanno la necessità di raggiungere Roma nella 

prima mattinata; 

ancora non è stata progettato e realizzato il tratto ad alta velocità Padova-

Bologna, che risulta essere l'unico nelle direttrici Venezia-Salerno e Torino-

Salerno a non avere questa caratteristica, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative per favorire il ripristino da 

parte di Trenitalia della corsa Frecciarossa no stop delle ore 6.06 da Venezia e 

delle ore 17.30 da Roma; 

quali iniziative intenda assumere al fine di favorire la realizzazione della tratta 

ferroviaria ad alta velocità tra Padova e Bologna.    
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INTERROGAZIONE SULLE CRITICITÀ PRESENTI NELLA 

STAZIONE FERROVIARIA DI SALERNO  

  

(3-00724) (20 marzo 2019)  

GAUDIANO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che: 

la città di Salerno è la seconda città della Campania per numero di abitanti e per 

importanza strategica, commerciale e turistica; 

Salerno rappresenta la porta d'ingresso da un lato della costiera Amalfitana, perla 

di inimitabile e incommensurabile bellezza, dall'altro della costiera Cilentana non 

meno bella e certamente custode di un patrimonio artistico culturale di interesse 

mondiale; basti fare riferimento alle vestigia di Paestum e Novi Velia, solo per 

citare i luoghi maggiormente conosciuti e frequentati; 

nonostante la stazione ferroviaria di Salerno sia frequentata da un numero di 

viaggiatori considerevole e sempre in continuo aumento, in quanto interessata da 

un notevole flusso di passeggeri dell'alta velocità, alcuni servizi essenziali e 

qualificanti per uno snodo ferroviario di tale portata e rilevanza sono tuttora 

assenti; 

al riguardo sono giunte all'interrogante numerose segnalazioni e lamentele da 

parte degli utenti circa i continui disservizi che si registrano quotidianamente; 

l'accesso ai binari è consentito solo attraverso rampe e passaggi pedonali privi di 

ascensori o scale mobili, tranne il binario 1, che è dotato di un solo ascensore; 

in particolare il binario 6, da dove parte e arriva il treno ad alta velocità "Italo", si 

trova sul lato opposto dell'ingresso della stazione, privo sia di ascensore che di 

scala mobile. Tale binario che dovrebbe essere facilmente fruibile è, invece, 

praticamente irraggiungibile per chi ha difficoltà motorie o presenta diverse 

abilità; 

tutto questo comporta difficoltà non solo per i disabili, ma anche per le mamme 

con i passeggini nonché per gli anziani e i loro accompagnatori, costretti a 

utilizzare una lunga rampa di scale con valigie e borse pesanti; 

molti utenti si servono del treno non solo per viaggi di piacere, ma anche per 

motivi di salute, a causa dei quali sono costretti a recarsi al Nord o addirittura 

all'estero; 

considerato inoltre che, a parere dell'interrogante: 

tali disservizi non dovrebbero verificarsi in una città come Salerno con flussi 

turistici sempre in crescita e con l'aspirazione di diventare una realtà di respiro 

europeo; 

è arduo prendere atto che l'uso di un mezzo pubblico e storico come il treno 

debba essere, ancora oggi, costellato di impedimenti e disagi di varia natura, 
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e 

se intenda assumere le opportune iniziative affinché le criticità possano essere al 

più presto superate garantendo una migliore accessibilità della stazione 

ferroviaria nonché offrendo a viaggiatori e frequentatori migliori servizi ed 

elevati standard qualitativi. 
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INTERROGAZIONE SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO 

DI ENNA  

  

(3-00407) (21 novembre 2018)  

TRENTACOSTE, MATRISCIANO, CORRADO, RICCARDI, DONNO, 

LANNUTTI, ABATE, LA MURA, GALLICCHIO, GIANNUZZI, 

ANGRISANI, GIARRUSSO, PUGLIA, EVANGELISTA, GRANATO, 

MARINELLO, DRAGO, AUDDINO, LUCIDI, FEDE, LEONE - Al Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che: 

AcquaEnna è una società per azioni a scopo consortile che si è aggiudicata la 

gara per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale 

(Ato) di Enna per la durata di 30 anni; 

l'Ato 5 Enna è composto da 20 comuni e comprende una popolazione di circa 

177.200 abitanti, con circa 84.000 utenti serviti; 

in data 19 novembre 2004, è stata sottoscritta la convenzione di gestione con cui 

il consorzio Ato ha affidato ad AcquaEnna la gestione del servizio idrico 

integrato nei comuni dell'ambito territoriale ottimale di Enna per la durata di 30 

anni; 

in questi 14 anni, la gestione privata non si è rivelata efficace, efficiente ed 

economica, caratteristiche richieste per un servizio essenziale e di pubblica utilità 

com'è quello relativo al servizio idrico; 

più volte i cittadini hanno lamentato e denunciato: la grave criticità 

infrastrutturale, organizzativa e gestionale rilevata nell'Ato 5 Enna; la presenza di 

depuratori in disuso, pozzi di estrazione, sorgenti, gallerie ed aree di salvaguardia 

non custodite; i gravi rischi alla salute pubblica che ha provocato il 

malfunzionamento degli impianti di depurazione e discarica nella zona 

comprendente Cozzo Vuturo, Leonforte, diga Nicoletti, torrente Torcicoda (tali 

denunce sono state oggetto dell'interrogazione 4-02191 presentata dai senatori 

del Movimento 5 Stelle nel corso della XVII Legislatura); a tutt'oggi, interruzioni 

continue del servizio idrico, con erogazione dell'acqua a singhiozzo, spesso 

sporca, maleodorante e inquinata, che hanno più volte costretto a inibire ai 

cittadini l'uso dell'acqua potabile; il costo elevato della tariffa, tra le più care 

d'Italia; 

considerato che: 

in data 3 maggio 2016, in risposta all'interrogazione citata, il Ministro pro 

tempore Galletti segnalava il parere motivato n. 2014/2059 della Commissione 

europea, secondo cui l'Ato 5 (in liquidazione e commissariato) di Enna ha 18 

agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE sulle acque reflue urbane, 

precisando che di questi, 16 agglomerati sono oggetto di 77 interventi e tutti i 

lavori risultavano già aggiudicati al soggetto gestore, per un costo complessivo di 
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circa 55 milioni di euro. Inoltre il Ministro dichiarava che l'Autorità per l'energia 

elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) aveva evidenziato che il consorzio, a 

partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, aveva rilevato sul proprio 

territorio criticità riconducibili ai seguenti aspetti: vetustà delle reti, degli 

impianti e dei misuratori di utenza; parziale copertura del servizio di 

depurazione; assenza di adeguate misure di salvaguardia della risorsa idrica; casi 

di mancata conformità ai parametri di qualità dell'acqua destinata al consumo 

umano previsti dalla normativa vigente; elevato livello di perdite idriche e casi di 

allagamenti; 

per superare tali criticità, l'ente d'ambito aveva programmato, per il periodo 

2014-2017, interventi ritenuti prioritari. L'AEEGSI, ai sensi dell'articolo 13 

dell'allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, si è riservata di verificare 

l'effettiva destinazione degli investimenti previsti per la realizzazione degli 

interventi; 

con determina del commissario straordinario e liquidatore n. 202 del 30 dicembre 

2013, il consorzio Ato ha autorizzato AcquaEnna a computare in tariffa l'importo 

relativo alle partite pregresse definite nell'accordo bonario, approvato con 

delibera assembleare n. 2 del 25 gennaio 2012, per 10 anni a partire dal 2014, 

assumendo un valore di restituzione annuale costante; 

con tale accordo bonario, si prendeva atto delle condizioni vizianti dell'equilibrio 

economico-finanziario emerso dagli errori e dalle omissioni dei dati di gara e 

dell'esigenza di prevedere un periodo transitorio al fine di portare a regime le 

gestioni. Le somme derivanti dalla differenza del costo effettivo annuale del 

servizio e costo presuntivamente calcolato, accumulati dall'inizio della gestione 

fino all'anno 2011 e che ammontano a circa 22 milioni di euro, cioè il mancato 

guadagno veniva imputato agli utenti del servizio a partire dal 2014 a titolo di 

conguagli 2005-2010. A questo riguardo, sono intervenute le sentenze (n. 133/16 

e n. 134/16) del giudice di pace di Enna con cui veniva dichiarata l'illegittimità 

della richiesta delle somme a titolo di partite pregresse; 

la società AcquaEnna, inoltre, ha richiesto ai vecchi utenti le somme già versate a 

titolo di deposito cauzionale al precedente gestore; anche in questo caso la 

sentenza n. 133/2016 del giudice di pace di Enna ha accertato l'illegittimità delle 

richieste. In più, risulta che le somme versate dagli utenti al vecchio gestore 

ASEN a titolo di deposito cauzionale non sono più nelle disponibilità della 

società, oggi in liquidazione (fatto quest'ultimo oggetto di esposto alla Corte dei 

conti da parte dei consiglieri comunali di Enna del Movimento 5 Stelle); 

i suddetti temi (partite pregresse e deposito cauzionale) e, più in generale, lo 

sproporzionato costo delle utenze idriche, sono stati oggetto di interrogazione (4-

03173) in Senato, nel corso della XVII Legislatura, e all'Assemblea regionale 

siciliana in data 12 dicembre 2014, nelle quali viene anche denunciato il distacco 

della fornitura di acqua ad alcuni utenti, giudicato vessatorio dalla 

giurisprudenza; - 
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in data 26 giugno 2015 il commissario straordinario e liquidatore ha approvato la 

proposta di determinazione del direttore dell'Ato 5, definendo un accordo bonario 

sottoscritto il 25 giugno 2015 tra l'Ato 5 Enna e la società AcquaEnna, relativo al 

pagamento del canone di concessione che non risultava pagato da AcquaEnna al 

31 dicembre 2014, secondo le previsioni della convenzione, pari a 1.814.772,73 

euro, prevedendo un piano di pagamenti del canone di concessione; 

l'onere del controllo e verifica della corretta erogazione del servizio idrico 

integrato, in termini di qualità e sicurezza, così come del rispetto degli obblighi 

contrattuali e di fornitura, è in capo all'ente di governo d'ambito che, a norma 

dell'art. 152 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha facoltà di accesso e 

verifica delle infrastrutture idriche; 

si assiste ad una totale mancanza di controlli non solo da parte dell'ente di 

governo d'ambito dell'Ato 5, ma anche dalle competenti istituzioni regionali, 

tanto che nessuna sanzione prevista dalla convenzione è stata applicata per i 

disservizi e gli inadempimenti causati dal gestore, 

si chiede di sapere: 

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

quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza e in raccordo con gli 

enti interessati, relativamente alla situazione; 

se l'AEEGSI, oggi ARERA, abbia provveduto a verificare l'effettiva destinazione 

degli investimenti previsti per la realizzazione degli interventi programmati da 

AcquaEnna per il periodo 2014-2017; 

se non ritenga di attivarsi presso le amministrazioni coinvolte affinché vengano 

intraprese le opportune iniziative per accertare l'operato dell'Ato 5 di Enna e di 

Siciliacque nonché la gestione della società AcquaEnna, al fine di individuare i 

soggetti responsabili della cattiva gestione del sistema idrico integrato nella 

provincia di Enna e di rescindere la convenzione di gestione per inadempienza di 

AcquaEnna consentendo una gestione pubblica del servizio, nel rispetto dell'esito 

referendario del giugno 2011. 
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INTERROGAZIONE SUL PROGETTO DI RICONVERSIONE DI 

PARTE DELLA CENTRALE ENEL"ETTORE MAJORANA" DI 

TERMINI IMERESE (PALERMO)  

  

(3-00492) (15 gennaio 2019)  

RUSSO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - 

Premesso che: 

nell'anno 2015 Enel SpA ha lanciato, anche tramite il suo sito internet, il progetto 

"Futur-E", volto alla riconversione, totale o parziale, di centrali elettriche 

obsolete o non più utilizzate; 

tale progetto, descritto dalla stessa Enel come "percorso di economia circolare 

per dare nuova vita a 23 centrali termoelettriche", è nato per individuare in modo 

condiviso, attraverso bandi pubblici e concorsi di progetti, possibili soluzioni 

circolari, sostenibili e di lungo periodo in grado di trasformare le centrali 

individuate in una nuova opportunità di sviluppo per il territorio; 

la centrale "Ettore Majorana" di Termini Imerese (Palermo) è stata inserita da 

Enel all'interno del progetto Futur-E, nel quale era prevista, in particolare, la 

cessione per riqualificazione delle aree accessorie del gruppo TI41 (parco 

serbatoi dell'olio combustibile denso di levante e di ponente e del relativo pontile 

di servizio); 

Enel ha ottemperato ai principi di progettazione condivisa e di ascolto degli 

stakeholder, tramite concorsi e laboratori di idee per la riconversione di 22 

centrali elettriche rientranti nel progetto Futur-E, con l'eccezione della centrale 

"Ettore Majorana"; 

solo in data 13 giugno 2017, Enel SpA, a seguito di formale richiesta del 

commissario straordinario per la gestione del Comune di Termini Imerese, ha 

comunicato l'intenzione di cedere alla Cancascì Petroli Srl il parco serbatoi e il 

pontile, affinché la stessa potesse realizzarvi un progetto volto alla 

trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di biocarburanti (nota 

n. 0019787), prevedendo l'attracco di circa 10 petroliere all'anno e dunque un 

intenso traffico gommato per il relativo commercio degli idrocarburi lavorati; 

alla suddetta nota, Enel ha allegato il "Progetto preliminare di frazionamento 

dell'area Serbatoi della centrale di Termini Imerese sviluppato dai propri uffici 

tecnici"; 

l'ufficio tecnico del Comune, tuttavia, con nota del 21 luglio 2017 (prot. n. 

34450), a cui ha allegato una propria relazione tecnica, ha espresso parere 

contrario al progetto preliminare di frazionamento "Project Neptune. Deposito 

costiero Centrale Ettore Majorana" rilevando una serie di criticità motivate dal 

mancato rispetto delle norme urbanistiche e ambientali; 
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il Consiglio comunale di Termini Imerese ha preso atto di tale parere e, 

pressoché all'unanimità (con voto contrario di 15 consiglieri su 16), ha concluso 

anch'esso per la bocciatura del progetto preliminare di frazionamento; 

a seguito del giudizio incardinato da Enel Produzione SpA, la sezione seconda 

del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con ordinanza del 26 marzo 

2018, ha respinto la richiesta di sospensiva, presentata dalla società ricorrente 

contro il Comune di Termini Imerese e nei confronti della Cancascì Petroli Srl, 

degli atti adottati dall'amministrazione comunale di Termini Imerese, con i quali 

il Comune aveva espresso parere contrario; 

dopo numerose manifestazioni pubbliche e una raccolta di sottoscrizioni portate 

avanti dal Movimento 5 Stelle, in collaborazione con il comitato "Mare 

Nostrum", in data 30 novembre 2018, presso l'Aula consiliare di Termini Imerese 

si è svolta un'assemblea cittadina convocata dal Comune, da Legambiente e dal 

suddetto comitato, rappresentativo della volontà delle plurime associazioni 

territoriali firmatarie e delle circa 8.000 sottoscrizioni raccolte, durante la quale è 

emersa la volontà unanime delle componenti sociali e politiche di manifestare il 

proprio dissenso nei confronti di un progetto che vorrebbe il ritorno di petroliere, 

lavorazione e commercializzazione di idrocarburi in un territorio che ha già 

dovuto pagare, in passato, le scelte e le attività altamente inquinanti della centrale 

Enel; 

considerato che: 

Enel SpA non ha rispettato i principi dalla stessa enunciati in seno alla 

progettazione denominata Futur-E, di condivisione e partecipazione della 

collettività al processo decisionale che avrebbe dovuto stabilire quale fosse il 

progetto ritenuto più idoneo per la riconversione della porzione di centrale 

dismessa; 

Enel ha avviato e portato avanti un progetto di trasformazione urbanistica della 

centrale elettrica, assumendo impegni con soggetti privati in difformità rispetto 

sia alle procedure relative alle progettazioni partecipate che alle procedure 

relative ai titoli abilitativi di natura urbanistica; 

dal progetto di frazionamento è evidente che la destinazione d'uso di una delle 

parti frazionate verrebbe a costituire una nuova azienda avente a oggetto la 

commercializzazione di carburanti, ponendosi così in contrasto con l'obbligatoria 

destinazione per attività produttive di tipo industriale prevista dagli strumenti 

urbanistici vigenti per la porzione di territorio in questione, 

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda 

adottare al fine di prevenire i danni di carattere ambientale connessi alla cessione 

di Enel SpA del parco serbatoi e del pontile della centrale "Ettore Majorana" di 

Termini Imerese alla Cancascì Petroli Srl., garantendo il diritto a un ambiente 

salubre alle popolazioni di Termini Imerese e dell'intero comprensorio, e affinché 

sia verificata la legittimità della cessione stessa.    
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI 

DELL'ART. 151-BIS DEL REGOLAMENTO  

  

  

INTERROGAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DI CONFRONTI 

CON LE PARTI SOCIALI PRESSO IL MINISTERO 

DELL'INTERNO  

  

(3-01029) (17 luglio 2019)  

LAFORGIA, DE PETRIS - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e 

delle politiche sociali - Premesso che: 

"concertazione" è un termine utilizzato in Italia che si riferisce ad una pratica di 

governo che tende a operare scelte economiche attraverso una consultazione 

preventiva delle parti sociali, principalmente sindacati, ma anche associazioni 

imprenditoriali di categoria o appartenenti al terzo settore; 

è una pratica adottata alla fine del ventesimo secolo ed utilizzata per superare il 

binomio conflittuale tra sindacati e Governo; l'indiscutibile pregio della 

concertazione consiste infatti nella realizzazione della collaborazione tra le parti 

sociali e tra queste ed il Governo; 

in data 15 luglio 2019, il vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro 

dell'interno Matteo Salvini ha incontrato al Viminale le parti sociali per una 

giornata di ascolto, confronto e proposta sulla crescita del Paese; 

al termine dell'incontro il Ministro dell'interno ha tenuto una conferenza stampa; 

al vertice con le parti sociali organizzato dal Ministro dell'interno al Viminale tra 

i partecipanti c'era anche Armando Siri, l'ex sottosegretario indagato per 

corruzione ed oggi consigliere economico della Lega, che ha spiegato la "flat 

tax" agli interlocutori, circa 40 associazioni; 

gli interroganti ritengono curioso e bizzarro che le stesse sigle, di solito, non sono 

use andare al palazzo del Viminale, ma a palazzo Chigi, dove si trova l'apposito 

"tavolo verde" che proprio a quello serve: far incontrare le parti sociali con il 

Governo; 

la "sala verde" ospita gli incontri del Governo con i sindacati e le parti sociali: 

qui, ad esempio, il 23 luglio 1993, Governo, imprenditori e sindacati firmarono il 

protocollo Ciampi-Giugni che sancì il criterio della concertazione con le parti 

sociali; 

il ministro Di Maio detiene un doppio ministero: quello dello sviluppo 

economico e quello del lavoro e delle politiche sociali; 
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dall'inizio del mese di febbraio 2019, nel Ministero dello sviluppo economico a 

via Veneto, il ministro Di Maio non ha rinnovato l'incarico, e non solo per limiti 

di età, a Giampietro Castano, 75 anni, il dirigente che da 11 anni e sotto vari 

Governi è stato responsabile dell'unità di gestione delle vertenze per le imprese in 

crisi; 

i funzionari designati dal Ministro si sono dunque fatti carico di tutti i dossier: 

dai 144 casi ereditati dal Governo "gialloverde" nel giugno 2018 con 189.000 

lavoratori coinvolti ai 138 ancora irrisolti nel 2019 per un totale in crescita di 

210.000 dipendenti, tenendo conto inoltre che sono numeri che non calcolano i 

lavoratori dell'indotto; 

a giudizio degli interroganti, la figura del Ministro dovrebbe essere quella chiave 

per gli incontri con le parti sociali anche al fine di definire le strategie di politica 

industriale e di mercato del lavoro, ma, evidentemente, si è scelto di delegare le 

funzioni di Ministro dello sviluppo economico e del lavoro al Ministro 

dell'interno, 

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per 

riaffermare la centralità del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro nel 

rapporto con le parti sociali, al fine di ristabilire una pratica di concertazione 

istituzionalmente corretta. 
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INTERROGAZIONE SUI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI 

RAPPRESENTANTI SINDACALI  

  

(3-01028) (17 luglio 2019)  

URSO, CIRIANI - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle 

politiche sociali - Premesso che: 

è oramai trascorso quasi un anno da quando Fratelli d'Italia, con l'interrogazione 

a risposta immediata 3-00150, ha portato ufficialmente all'attenzione dell'Aula 

l'annosa questione concernente il trattamento pensionistico ingiustificatamente 

privilegiato dei sindacalisti; 

nel corso della seduta di interrogazioni a risposta immediata del 2 agosto 2018 

era stato denunciato che tutti i meccanismi previsti al riguardo, oltre a creare di 

fatto intollerabili disparità di trattamento con gli altri lavoratori e dar spesso 

luogo ad abusi, finiscono con l'essere economicamente insostenibili, mettendo, 

tra l'altro, a dura prova il sistema pensionistico già gravato da una situazione 

finanziaria talmente difficile da porre a rischio le pensioni delle giovani 

generazioni; 

in quell'occasione, il Ministro in indirizzo ribadì l'impegno a mettere fine a tali 

privilegi, così come previsto nel contratto di Governo, specificando 

espressamente che «tutto ciò che è privilegio va eliminato perché è ora che si 

ristabilisca che tutti i cittadini sono uguali e devono essere trattati alla stessa 

maniera» e che, nello specifico «nulla osta, secondo questo Ministero, a metter 

mano alla pensione dei sindacalisti», considerato appunto che «c'è una notevole 

disparità di trattamento tra sindacalisti che sono dipendenti pubblici o iscritti ai 

fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria e sindacalisti che non lo 

sono»; 

a fronte di un impegno ufficiale ad intervenire «in maniera risoluta per impedire 

che questi privilegi vengano mantenuti», bisogna purtroppo constatare che 

ancora nulla è stato fatto in tale direzione; 

anzi, addirittura in controtendenza rispetto a quanto pubblicamente annunciato, il 

Movimento Cinque Stelle, dopo aver presentato un emendamento all'AS 1018 

(decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 

2019) in materia di contribuzione figurativa (26.0.1 a prima firma Puglia), lo ha 

prontamente ritirato; 

ad oggi, l'unico elemento positivo che si può registrare al riguardo è stato 

l'incardinamento, a settembre 2018, in XI Commissione permanente (Lavoro 

pubblico e privato) alla Camera dei deputati di due proposte di legge (AC 294 e 

AC 310) a prima firma Meloni, recanti, la prima, l'abrogazione dei commi 5 e 6 

dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, in materia di contribuzione 

previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale e, la seconda, 

disposizioni in materia di pensioni superiori a dieci volte l'integrazione al 
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trattamento minimo INPS, sulle quali si svolgeranno audizioni in questa 

settimana, 

si chiede di sapere quali siano le ragioni per le quali il Ministro in indirizzo ha 

ritenuto di non dare seguito all'impegno di cui in premessa e, in ogni caso, come 

intenda rimediare a tale grave inadempienza per dare finalmente una risposta 

adeguata, in termini di equità e giustizia sociale, al problema denunciato. 
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INTERROGAZIONE SULL'ATTUALE SITUAZIONE DEI TAVOLI 

DI CRISI AZIENDALE  

  

(3-01031) (17 luglio 2019)  

BELLANOVA, PATRIARCA, MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, 

STEFANO, VALENTE, FERRARI, COLLINA, BINI, CIRINNA', RICHETTI, 

ROSSOMANDO, LAUS, NANNICINI, PARENTE - Ai Ministri dello sviluppo 

economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: 

il 18 luglio 2018, alla Camera dei deputati, il Ministro in indirizzo, rendendo 

l'informativa urgente richiesta sullo stato dei tavoli di crisi aperti presso il 

Ministero, ha dichiarato che "i tavoli di crisi aperti al 30 giugno 2018 sono ben 

144 e vedono coinvolti 189.000 lavoratori, sono 189.000 famiglie che vedono la 

loro serenità economica e il loro futuro a rischio"; 

dopo un anno esatto non esiste un elenco aggiornato ed ufficiale in merito ai 

tavoli di crisi aziendale attualmente aperti. Secondo quanto risulta ai sindacati, e 

riportato da "Il Sole-24 ore" il 2 luglio 2019, i tavoli aperti al Ministero 

risulterebbero aumentati rispetto allo scorso anno, raggiungendo la cifra di 158 

tavoli che coinvolgono circa 210.000 lavoratori. Risulterebbero invece 180 i 

tavoli di crisi aperti secondo quanto dichiarato dal ministro Salvini, e riportato 

dal quotidiano "Il Messaggero", nel corso del vertice al Viminale con le parti 

sociali e le 43 associazioni di categoria svoltosi il 15 luglio; 

considerato che: 

nel corso dell'intervento di informativa dello scorso anno svolta alla Camera dei 

deputati, il ministro Di Maio aveva provato a rassicurare lavoratori ed imprese, 

dichiarando che era necessario "attuare tutti gli strumenti ritenuti indispensabili, 

nonché le migliori competenze di questo Paese per fare in modo che le crisi sul 

tavolo possano trovare una conclusione positiva"; 

le rassicurazioni del Ministro avevano riguardato ad esempio i lavoratori della 

Bekaert, multinazionale belga che aveva deciso di chiudere lo stabilimento di 

Figline e Incisa Valdarno per delocalizzare in Romania, ai quali aveva rivolto un 

messaggio: "c'è massima attenzione da parte di questo Governo su questa 

delicatissima vicenda". Ebbene, dopo un anno, la reindustrializzazione della 

Bekaert di Figline Valdarno resta un'incognita, e alla fine dell'anno finirà anche 

la cassa integrazione straordinaria, ottenuta dopo mesi dalla crisi nella scorsa 

estate; 

sempre nel corso dell'informativa del 2018 il ministro Di Maio aveva dato ampie 

rassicurazioni su un altro tavolo di crisi aperto, quello relativo all'azienda 

Comdata, garantendo che l'obiettivo era quello di "evitare i licenziamenti 

previsti". Ebbene, passato un anno, e dopo che la XI Commissione permanente 

(Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati aveva approvato 

all'unanimità lo scorso novembre una risoluzione su Comdata, che impegnava il 
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Governo a garantire i livelli occupazionali attualmente presenti nei siti italiani, i 

lavoratori si ritrovano praticamente nelle stesse condizioni dell'estate scorsa; 

considerato, inoltre, che: 

tra giugno e luglio sono state 14, secondo quanto risulta dal sito del Ministero, le 

riunioni convocate sui tavoli di crisi, appuntamenti disertati il più delle volte dal 

ministro Di Maio e presieduti dal vice capo di gabinetto Giorgio Sorial; 

le modalità di istituzione e convocazione dei tavoli di crisi presso il Ministero 

continuano a non avere una logica, una strategia e un percorso chiaro e lineare, 

nonostante i sindacati siano spesso impegnati in solleciti e pressioni, considerata 

la situazione drammatica in cui versano migliaia di lavoratori coinvolti nelle crisi 

delle imprese che operano nel nostro Paese; 

tenuto conto che: 

le vertenze in atto interessano settori tra loro molto diversi, che richiedono azioni 

e strategie calibrate ognuna sulle proprie specificità: si va dal siderurgico, 

all'agroalimentare, passando per i trasporti e alla grande distribuzione 

organizzata; 

sono note le gestioni a dir poco contraddittorie e lacunose del ministro Di Maio 

dei tre più importanti dossier industriali attualmente aperti nel nostro Paese, quali 

ad esempio Ilva e Whirlpool; 

rilevato che: 

i più recenti dati di monitoraggio forniti dall'INPS sull'andamento delle ore di 

cassa integrazione complessivamente autorizzate evidenziano un costante 

aumento rispetto ai mesi precedenti. In particolare, i dati di maggio 2019 

attestano che il numero delle ore è stato pari a 25.208.214, in aumento del 6,3 per 

cento rispetto allo stesso mese del 2018 (23.718.372). Nel dettaglio, le ore 

autorizzate per gli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria sono 

state 16.540.632, in aumento del 35 per cento rispetto a maggio 2018 e per gli 

interventi di cassa integrazione guadagni in deroga sono state 30.647, in 

diminuzione del 95,3 per cento rispetto a maggio 2018; 

secondo i dati diffusi dall'Istat, in data 17 luglio 2019, gli ordinativi totali 

dell'industria sono crollati nel mese di maggio di 2,5 punti percentuali rispetto 

all'anno precedente e di 2,1 punti percentuali nel periodo gennaio maggio 2019; 

tali dati evidenziano una situazione di crescente difficoltà nel tessuto produttivo 

del Paese e prefigurano un preoccupante ed ulteriore incremento delle richieste di 

tavoli di crisi aziendale, 

si chiede di sapere: 

quale sia il numero ufficiale dei tavoli di crisi aziendale aperti presso il Ministero 

dello sviluppo economico e il numero complessivo dei lavoratori coinvolti, ivi 

compresi quelli dell'indotto, e se corrispondano al vero le affermazioni del 

Ministro dell'interno rilasciate a seguito dell'incontro con le parti sociali dello 
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scorso 15 luglio 2019, secondo cui i tavoli di crisi attualmente aperti sarebbero 

180; 

quante siano le istanze pervenute al Ministro in indirizzo nel corso dell'ultimo 

anno con richiesta di apertura di tavoli di crisi; 

se intenda fornire i risultati dei tavoli gestiti dalla "Divisione VI, Crisi d'impresa" 

del Ministero, esplicitando il numero di crisi aziendali risolte positivamente nel 

corso dell'ultimo anno, nonché il numero di crisi aziendali concluse in maniera 

negativa; 

quali siano, in ragione di una maggiore trasparenza, le modalità con le quali 

vengono istituiti i tavoli di crisi e le modalità di convocazione delle parti 

interessate e, considerato quanto premesso, se ritenga possibile, in ragione della 

lentezza denunciata da numerosi soggetti coinvolti nella gestione dei dossier 

aperti, che nei prossimi mesi i tavoli di crisi aziendale possano essere gestiti su 

impulso e iniziativa del Ministro dell'interno. 
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INTERROGAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 

DEL CREDITO COOPERATIVO  

  

(3-01032) (17 luglio 2019)  

BAGNAI - Al Ministro dello sviluppo economico -  Premesso che: 

il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia 

fiscale e finanziaria, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede, 

all'articolo 20-ter, disposizioni in materia di vigilanza cooperativa. Nello 

specifico, al comma 1, lettera b), si stabilisce che "L'autorità governativa 

assoggetta anche le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi di cui 

all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a controlli 

finalizzati a verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo 

risulti coerente con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo 

aderenti al gruppo. In caso di difformità, la Banca d'Italia, su segnalazione 

dell'autorità governativa, può assumere adeguati provvedimenti di vigilanza. Con 

decreto da adottare entro il 31 marzo 2019, il Ministro dello sviluppo economico, 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, 

adotta disposizioni per l'attuazione del presente comma definendo modalità, 

soggetti abilitati e modelli di verbale"; 

la norma interviene sull'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, 

concernente la vigilanza sulle banche di credito cooperativo, disposizione ai sensi 

della quale l'autorità governativa assoggetta a controlli anche le società 

capogruppo dei gruppi bancari cooperativi, di cui all'articolo 37-bis del citato 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 

tenuto conto che: 

i controlli previsti sono finalizzati a verificare che l'esercizio del ruolo e delle 

funzioni di capogruppo risulti coerente con le finalità mutualistiche delle banche 

di credito cooperativo aderenti al gruppo, anche allo scopo di assicurare che il 

particolare regime fiscale di cui questi gruppi beneficiano rispetto alle altre 

tipologie di gruppi bancari non si configuri come indebito vantaggio competitivo; 

l'articolo 20-ter, ultimo periodo, rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo 

economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Banca d'Italia, al fine di definire modalità, soggetti abilitati e modelli di 

verbale; 

il termine entro cui il provvedimento si sarebbe dovuto adottare era 31 marzo 

2019, data ultima per provvedere all'emanazione delle disposizioni attuative 

dell'articolo così come novellato in sede di conversione,  

si chiede di sapere con quali tempistiche il Ministro in indirizzo intenda dare 

attuazione a quanto stabilito dall'articolo 20-ter, comma 1, lettera b), della legge 

n. 136 del 2018, emanando i decreti ministeriali previsti all'articolo 18, comma 1, 
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del decreto legislativo n. 220 del 2002, al fine di completare con una norma 

qualificante la cornice regolamentare disciplinante l'attività dei gruppi bancari 

cooperativi, che questa maggioranza a giudizio dell'interrogante ha contribuito 

nel 2018 a migliorare, rendendola più consona al ruolo che il credito mutualistico 

dovrà continuare a svolgere nel finanziamento delle economie locali. 
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INTERROGAZIONE SUGLI INTERVENTI A TUTELA DELLA 

SALUTE DEI MINORI VITTIME DI ABUSI  

  

(3-01033) (17 luglio 2019)  

BERNINI, MALAN, SICLARI, BINETTI, RIZZOTTI, STABILE, GALLONE, 

GALLIANI, GIAMMANCO, LONARDO, MANGIALAVORI, MOLES, 

RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI - Al Ministro della salute - 

Premesso che: 

i recenti fatti di Reggio Emilia, emersi a seguito dell'indagine "Angeli e demoni", 

tuttora in corso, hanno portato alla luce un terrificante sistema nel quale 

sarebbero coinvolti psicologi, psicoterapeuti, operatori sociosanitari e 

amministratori pubblici, attraverso il quale sarebbero stati sottratti, 

illegittimamente, minori alle famiglie d'origine per essere collocati in strutture 

ampiamente retribuite, e oggetto di costose consulenze e terapie, affido 

retribuito; 

tutto ciò si basa non solo sulla ricerca di lucro illegittimo da parte di qualcuno, 

ma anche su un approccio ideologico esplicitamente contrari ai principi contenuti 

nella Costituzione e nella Carta dei diritti dell'uomo, in base ai quali spetta ai 

genitori il diritto e dovere di educare i figli; sulla base di tale ideologia, lo Stato 

esercita, attraverso le sue strutture, un arbitrio totale, ritenendosi sempre migliore 

dei genitori; 

la sottrazione dei minori alle proprie famiglie deve avvenire solo ove non ci siano 

altre soluzioni ragionevolmente praticabili, e in ogni caso ad esso deve seguire 

una condizione in cui il minore stesso cresca in un ambiente sano, che soddisfi le 

sue esigenze educative e affettive, rispetti i suoi bisogni, in riferimento alle 

caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà; 

per tale ragione, occorre la massima attenzione nell'applicare queste procedure e 

mettere in atto ogni iniziativa volta a prevenire condotte contrarie alla legge e 

disumane, anche a tutela di coloro che invece svolgono il proprio lavoro; 

le indagini in corso relative ai casi recenti, hanno messo in luce l'impiego di 

metodi inaccettabili, utilizzati sui minori durante le sedute di psicoterapia, 

attraverso l'uso di impulsi elettrici per alterare lo stato della memoria in 

prossimità dei colloqui giudiziari; troppo spesso ai minori e alle loro famiglie 

vengono negate le tutele che giustamente vengono garantite agli autori o agli 

accusati dei più efferati delitti; 

gli studi scientifici riportati su diverse riviste scientifiche internazionali e 

nazionali, ad esempio "Pediatria preventiva e sociale", dimostrano che i bambini 

allontanati da uno o da entrambi i genitori riportano spesso danni psico-fisici, a 

cominciare da uno scarso sviluppo psico-motorio, nel breve e nel lungo termine; 

sono frequenti ritardi nell'apprendimento, disturbi che rientrano nella vasta 

casistica dei disturbi specifici di apprendimento, intolleranze alimentari, disturbi 
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dell'alimentazione, nel ritmo sonno-veglia e patologie di tipo dermatologico; si 

veda al riguardo anche il sito giuridico e sociale "Affidamenti minorili" di M. 

Rosselli del Turco, terzo quaderno, "Conseguenze nella qualità di vita del minore 

allontanato dai genitori"; 

gli psicologi dell'età evolutiva e i neuropsichiatri infantili hanno da sempre 

sottolineato l'importanza per l'equilibro psico-emotivo del bambino, del 

riferimento familiare come base sicura per un sano sviluppo nella regolazione 

delle funzionalità psico-fisiologiche; da ciò deriva che ogni singola separazione 

dall'ambiente familiare, soprattutto se condotta in modo traumatico, per un 

periodo di tempo che superi le capacità di comprensione del bambino, 

compromette una crescita adeguata, 

si chiede di sapere se e quali misure il Ministro in indirizzo, per quanto attiene 

alla sua competenza, abbia adottato o intenda adottare al fine di tutelare la salute 

dei minori vittime degli abusi sopra descritti. 
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INTERROGAZIONE SULLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

PER L'AVANZAMENTO DI CARRIERA DEL PERSONALE 

MILITARE  

  

(3-01010) (11 luglio 2019)  

MININNO, CASTIELLO, DI MICCO, DONNO, GALLICCHIO, MORRA, 

ORTIS, ROMANO, TURCO - Al Ministro della difesa - Premesso che: 

l'avanzamento del personale militare è il complesso delle procedure autoritative e 

delle operazioni tecnico-amministrative necessarie per la progressione di carriera; 

gli organi preposti a garantire tali procedure sono le commissioni di 

avanzamento, che esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi 

risultanti dalla documentazione personale del valutando, tenendo conto di tutti i 

precedenti di carriera del militare; 

la documentazione personale dei militari si compone dei documenti matricolari e 

dei documenti caratteristici; 

la documentazione matricolare registra per ogni militare ogni elemento utile ai 

fini dell'avanzamento, come gli eventi relativi all'impiego, gli imbarchi, le 

campagne e le missioni militari, gli eventi di natura penale e disciplinare, le 

benemerenze, le onorificenze e le ricompense acquisite, le specializzazioni e i 

brevetti, i titoli di studio e culturali; 

i documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio 

personale e diretto dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento del militare, 

rilevando le capacità e le attitudini dimostrate e i risultati conseguiti; 

si registra, ormai in maniera costante, una dilatazione della tempistica nelle 

procedure di valutazione delle commissioni d'avanzamento, che provoca ritardi 

anche superiori ad un anno nel conferimento delle promozioni; 

questi ritardi si verificano non solo negli avanzamenti a scelta, per i quali i 

membri delle commissioni sono chiamati ad attribuire un voto per ognuna delle 

categorie di requisiti previste dall'articolo 1058 e 1059 del codice 

dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ma 

anche negli avanzamenti per anzianità per i quali la commissione deve esprimersi 

esclusivamente sull'idoneità del militare ad esercitare le funzioni del grado 

superiore; 

gli articoli dal 704 al 709 del testo unico delle disposizioni regolamentari in 

materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

15 marzo 2010, n. 90, definiscono le categorie di requisiti oggetto della 

valutazione, senza stabilire i criteri alla base dell'attribuzione dei punteggi e 

lasciando, di fatto, massima libertà discrezionale alle commissioni 

d'avanzamento; 
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tutto questo, oltre a generare un notevole contenzioso, si ripercuote 

inevitabilmente sul morale del personale militare traducendosi in un 

comprensibile calo motivazionale, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire a livello sia 

procedurale, in modo da velocizzare il processo valutativo, sia regolamentare, 

prevedendo criteri oggettivi di valutazione in un'ottica di totale trasparenza al 

fine di evitare che la discrezionalità delle valutazioni si trasformi in abuso 

nell'esercizio del potere. 

 

 

  

    

  

 


