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ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 122 del 2010, è stato adottato, come
recita il suo preambolo, in considerazione
della « straordinaria necessità ed urgenza
di emanare disposizioni per il conteni-
mento della spesa pubblica e per il con-
trasto all’evasione fiscale ai fini della sta-
bilizzazione finanziaria, nonché per il ri-
lancio della competitività economica »;

nel quadro di una serie di previ-
sioni finalizzate al contenimento ed alla
riduzione della spesa pubblica si colloca
l’articolo 9, relativo al contenimento delle
spese in materia di pubblico impiego che,
al comma 21, testualmente recita: « I mec-
canismi di adeguamento retributivo per il
personale non contrattualizzato di cui al-
l’articolo 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, così come previsti
dall’articolo 24 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, non si applicano per gli anni
2011, 2012, 2013 ancorché a titolo di
acconto, e non danno comunque luogo a
successivi recuperi. Per le categorie di
personale di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modificazioni, che fruiscono di un
meccanismo di progressione automatica
degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013
non sono utili ai fini della maturazione
delle classi e degli scatti di stipendio
previste dai rispettivi ordinamenti. Per il
personale di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modificazioni le progressioni di
carriera comunque denominate eventual-
mente disposte negli anni 2011, 2012 e
2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai
fini esclusivamente giuridici »;

in applicazione del citato comma
21 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 78
del 2010, quindi, per l’intero triennio

2011/2013, le retribuzioni del personale
interessato, tra cui rientra il personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
sono state pertanto escluse tanto dai mec-
canismi di adeguamento di cui all’articolo
24 della legge n. 448 del 1998, quanto
dall’applicazione degli aumenti retributivi
(« scatti » e « classi » di stipendio) collegati
all’anzianità di ruolo, quanto, addirittura,
dal riconoscimento dei benefici economici
correlati alle progressioni di carriera,
senza possibilità successiva di recupero;

l’articolo 16, comma 1, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011,
prevede che con uno o più regolamenti da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dei Ministri per la pubblica am-
ministrazione e l’innovazione (ora Mini-
stro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione), e dell’economia e delle
finanze sia possibile prorogare di un anno
ovvero al 2014, le sopradette disposizioni
restrittive;

il Consiglio dei ministri pro tem-
pore, in data 21 marzo 2013, ha deciso di
avviare l’iter di uno specifico decreto del
Presidente della Repubblica per estendere
il blocco sopra citato al 2014;

l’articolo 1 del decreto-legge 26
marzo 2011, n. 27, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 23 maggio 2011,
n. 74, ha previsto l’incremento del citato
fondo di 115 milioni di euro, per ciascuno
degli anni 2011-2012 e 2013, ed ha esteso
la destinazione del medesimo fondo al
finanziamento di assegni una tantum, in
favore del personale interessato alla cor-
responsione delle relative indennità, bloc-
cate dall’articolo 9, commi 1 e 21, del
decreto-legge n. 78 del 2010;

l’istituzione del citato fondo è fi-
nalizzata, come emerge anche dal dibattito
parlamentare relativo ai due decreti-legge
sopra richiamati e dagli impegni assunti
dal Governo, ad assicurare al personale
interessato una compensazione economica
conseguente agli effetti relativi all’applica-
zione del congelamento di alcuni elementi
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retributivi, di cui ai citati commi 1 e 21
dell’articolo 9 del decreto-legge n. 78 del
2010;

i fondi disponibili per l’anno 2011
sono stati sufficienti per assecondare tutte
le esigenze del personale, che ha maturato
i requisiti per la corresponsione delle
indennità cosiddette « congelate » nello
stesso anno 2011, mentre le somme di-
sponibili del sopra citato fondo sono del
tutto insufficienti per gli anni 2012 (46 per
cento) e 2013 (16 per cento); in merito, in
sede di conversione del decreto-legge 26
marzo 2011, n. 27, il legislatore, all’arti-
colo 1, comma 2, per reperire le somme
necessarie al soddisfacimento delle esi-
genze, ha previsto espressamente l’impiego
delle risorse utilizzabili del fondo unico
per la giustizia e dei risparmi provenienti
dalle missioni internazionali di pace;

in proposito, occorre rammentare
che la Corte costituzionale, in occasione di
pregresse manovre economiche, recanti
deroghe temporanee ai ricordati meccani-
smi rivalutativi di adeguamento, disposte,
in particolare, in occasione dell’altrettanto
grave congiuntura economica del 1992,
aveva già indicato i limiti entro i quali un
tale intervento potesse ritenersi rispettoso
dei richiamati principi costituzionali, os-
servando che « norme di tale natura pos-
sono ritenersi non lesive del principio di
cui all’articolo 3 della Costituzione (sotto il
duplice aspetto della non contrarietà sia al
principio di uguaglianza sostanziale, sia a
quello della non irragionevolezza), a con-
dizione che i suddetti sacrifici siano ec-
cezionali, transeunti, non arbitrari e con-
sentanei allo scopo prefisso »;

in quel caso il sacrificio era limi-
tato ad un anno, mentre ora, in presenza
di una reiterazione a percussione di mi-
sure patrimoniali afflittive, la natura ec-
cezionale e transitoria di una disposizione
non può più essere predicata, credibil-
mente e plausibilmente, anche per la pre-
vedibilità della sua reiterazione nel tempo
futuro;

gli ordinamenti del personale in
argomento sono connotati da un’estrema

gerarchizzazione e bloccare le progressioni
economiche comporta effetti iniqui e spe-
requativi tra il personale stesso ed anche
rispetto al restante personale della pub-
blica amministrazione;

inoltre, la specificità dello status
giuridico e di impiego, sancita all’articolo
19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
del personale delle Forze armate, di po-
lizia e di quello del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, caratterizzato da una
mobilità e flessibilità d’impiego, sul terri-
torio nazionale e all’estero, non riscontra-
bile in nessun altro settore del pubblico
impiego, ha come corollario che l’assun-
zione di più gravose responsabilità e la
sopportazione di maggiori rischi e disagi
conseguenti all’avanzamento nel grado
siano compensati da specifici istituti re-
tributivi a ciò indirizzati,

impegna il Governo:

a non assumere iniziative volte a
reiterare le previsioni di cui all’articolo 9
del decreto-legge n. 78 del 2010, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010, per il comparto difesa-sicurezza
e soccorso pubblico per l’anno 2015, in
ossequio alle linee guida già approvate dal
Governo l’8 aprile 2014 con il documento
di economia e finanza 2014;

a valutare la possibilità di assumere
iniziative per sospendere, a partire dal
secondo semestre 2014, il blocco degli
effetti economici delle progressioni di car-
riera e degli automatismi retributivi per il
personale del comparto difesa-sicurezza e
soccorso pubblico, utilizzando le risorse
già disponibili per le una tantum e quelle
eventualmente recuperabili dai bilanci già
consolidati dei dicasteri interessati.

(1-00534) « Caruso, Dellai, Adornato ».

La Camera,

premesso che:

le valute virtuali sono mezzi di
pagamento che operano, in una comunità
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di riferimento, con le stesse modalità delle
valute correnti pur presentando rispetto
ad esse alcune peculiarità. In primo luogo,
non hanno corso legale, pertanto l’accet-
tazione è solo su base volontaria; in se-
condo luogo, non vengono emesse da enti
governativi, secondo le tradizionali norma-
tive, ma sono generalmente emesse da
società non finanziarie secondo regole ac-
cettate dai membri della comunità cui la
valuta è rivolta;

dette valute, oltre all’esposizione ai
rischi operativi, sono soggette a elevati
rischi di credito, di liquidità e di frode
derivanti dalla carenza normativa e dal-
l’assenza di un meccanismo pubblico di
supervisione;

la crescente diffusione delle valute
virtuali ed alcuni episodi di frode hanno
sollevato l’attenzione delle istituzioni. La
Banca centrale europea ne ha illustrato le
peculiarità e delineato una classificazione
in tre schemi definiti in base al tipo di
interazione che le monete virtuali hanno
rispetto alle valute correnti e all’economia
reale;

l’Associazione bancaria europea è
intervenuta nel mese di dicembre 2013
richiamando una serie di rischi da valu-
tare prima di effettuare operazioni di
acquisto, scambio o semplicemente per
mantenere il possesso di monete virtuali;

tra le valute virtuali sinora im-
messe sul mercato il bitcoin è quella che
sino ad oggi ha riscosso il maggior suc-
cesso;

la nascita di bitcoin è avvenuta nel
2009 ed è associata al nome del creatore
Satoshi Nakamoto, la cui vera identità non
è mai stata rivelata;

bitcoin è una rete di consenso che
accetta un sistema di pagamento ed è una
forma di denaro completamente digitale.
Si tratta della prima rete decentralizzata
di pagamento peer-to-peer gestita dai suoi
utenti senza alcuna autorità centrale o
intermediario. La disponibilità di nuove
monete cresce in base a una dinamica

predefinita per arrivare a un massimo
previsto di emissione pari a 21 milioni di
unità;

nel corso del 2013 il tasso di cam-
bio del bitcoin rispetto al dollaro statuni-
tense ha registrato considerevoli oscilla-
zioni. Si è passati dai 66 usd per bitcoin
di luglio 2013 agli oltre 1.131 di novembre
2013 per arrivare agli attuali 650 usd circa
per bitcoin. Il controvalore dell’economia
bitcoin al cambio attuale ammonta a circa
8,5 miliardi di usd;

recentissimamente uno studio del
servizio di ricerca del Parlamento europeo
ha rilevato come i bassi costi di transa-
zione e l’anonimato rappresentino i due
elementi di forza del bitcoin;

questa tipologia di moneta, infatti e
come si è detto, non poggia su un ente
centrale utilizzando un database distri-
buito tra i nodi della rete che tengono
traccia delle transazioni sfruttando la crit-
tografia per generare nuova moneta e
attribuire la proprietà;

in data 9 luglio 2014 è stata diffusa
la notizia che l’Unità di informazione della
Banca d’Italia ha avviato approfondimenti
sul potenziale di rischio di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo del bitcoin,
anche in considerazione di alcune segna-
lazioni di operazioni sospette ricevute con
riguardo ad anomale compravendite, rea-
lizzate per mezzo di carte di pagamento o
in contante con controparti estere;

in particolare, nell’ambito del rap-
porto sull’attività svolta nel 2013 dall’Unità
di informazione finanziaria (Uif), della
Banca d’Italia, si legge che « Le operazioni
in bitcoin, pur registrate in appositi data-
base consultabili in rete non consentono di
identificare i soggetti intervenuti nelle
transazioni, facilitando così lo scambio di
fondi in forma anonima e l’utilizzo di tale
strumento di pagamento nel contesto del-
l’economia illegale ». I bitcoin sono nati nel
2009 dall’idea di creare un metodo di
pagamento digitale per l’acquisto di beni e
servizi alternativo alla moneta avente
corso legale. La nuova moneta virtuale si
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è progressivamente diffusa fino a raggiun-
gere – secondo dati disponibili su fonti
aperte – la soglia di 12,5 milioni di bitcoin
in circolazione, per un controvalore in
euro pari a circa 6 miliardi (al cambio
medio di marzo 2014). « Si tratta di un
metodo di pagamento che non presuppone
l’identificazione degli utenti che realizzano
le transazioni e non è soggetto a regola-
mentazione o a controllo da parte di
autorità pubbliche – evidenzia il rapporto
– I bitcoin possono essere reperiti agevol-
mente attraverso piattaforme specializzate,
gestite da società estere, che consentono
l’attivazione di un apposito conto on-line,
analogo al conto corrente bancario ». At-
traverso il conto è possibile comprare e
vendere bitcoin, scambiarli con valuta
avente corso legale e acquistare beni e
servizi offerti da esercenti on-line e fisici.
« Il valore del bitcoin – si legge ancora –
è estremamente volatile ed espone gli
utilizzatori a significativi rischi di specu-
lazione. Inoltre, non risulta vi siano ga-
ranzie o forme di controllo che tutelino i
clienti o le società che gestiscono bitcoin
dal rischio di indebite appropriazioni (ad
esempio furto informatico o hackering) »;

sempre nella giornata del 9 luglio
2014, anche il procuratore generale di
Roma, Luigi Ciampoli, ha lanciato l’al-
larme sulla moneta virtuale utilizzata per
transazioni on-line. In particolare, il pro-
curatore ha sottolineato il rischio che il
bitcoin possa essere utilizzato come stru-
mento per ripulire il « denaro sporco » o
per finanziare in maniera occulta varie
forme di criminalità, terrorismo interna-
zionale compreso, e auspica interventi
normativi che diano certezza di tracciabi-
lità e chiarezza di identificazione di tutte
le persone coinvolte in operazioni di tra-
sferimento di bitcoin;

alla luce di quanto precede appare
non più procrastinabile l’intervento del
Governo ad adottare precise e rigorose
iniziative normative tese a contrastare una
criminalità quasi sempre più attenta e
veloce del legislatore a sfruttare ogni sma-
gliatura o carenza del sistema;

pur essendo quello del bitcoin,
come pure sottolineato dal procuratore
generale Ciampoli – un sistema che po-
trebbe anche comportare per la collettività
nuove interessanti prospettive, richiede co-
munque adeguati interventi normativi che
mettano al riparo gli operatori da forme di
incertezza e scarsa visibilità, che troppo
spesso non sono solo fenomeni di scarsa
attenzione o trascuratezza, ma di sapiente
orchestrazione criminale,

impegna il Governo:

a porre in essere con urgenza ogni
iniziativa di competenza finalizzata a li-
mitare la diffusione del bitcoin sino a
quando non siano state adottate tutte le
opportune iniziative normative sia sul
piano europeo sia sul piano nazionale tese
a regolamentare in modo compiuto ed
organico l’intera materia relativa all’uti-
lizzo della suddetta tipologia di moneta
virtuale e, più in generale delle crittova-
lute, con particolare riferimento al pieno
assoggettamento alla normativa antirici-
claggio e alla tracciabilità e identificabilità
delle operazioni;

ad assumere iniziative per rafforzare
il sistema di monitoraggio delle transa-
zioni che avvengono attraverso l’utilizzo
del bitcoin.

(1-00535) « Paglia, Scotto, Nicchi, Melilla,
Giancarlo Giordano, Panna-
rale, Marcon ».

La Camera,

premesso che:

il Governo Berlusconi, con il de-
creto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
in considerazione della necessità e dell’ur-
genza di emanare provvedimenti per il
contenimento della spesa pubblica, deri-
vante dallo stato particolarmente preoc-
cupante nel quale versavano i conti dello
Stato, dispose – per il triennio 2010-2013
– il blocco della contrattazione e delle
retribuzioni, per tutto il comparto della
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pubblica amministrazione, sia per gli ade-
guamenti stipendiali che per gli aumenti
retributivi collegati all’anzianità di ruolo e
alle progressioni di carriera comunque
denominate, escludendo ogni possibilità
successiva di recupero;

per quanto attiene al comparto
difesa-sicurezza e soccorso pubblico, tale
disposizione ha investito alcuni istituti
specifici connessi al particolare servizio
svolto quali l’assegno funzionale e gli in-
crementi parametrali non riferibili a pro-
mozioni e progressioni di carriera;

la rappresentanza militare (Cocer
Interforze), quando il Ministro della difesa
pro tempore, Ignazio La Russa, espose il
provvedimento ai delegati, a quanto consta
ai firmatari del presente atto di indirizzo
ebbe occasione di muovere diverse ed
importanti obiezioni che già allora segna-
larono una condizione di particolare ma-
lessere, con particolare riferimento al fatto
che chi aveva maturato promozioni, pro-
gressioni di carriera comunque denomi-
nate ed anche i relativi scatti stipendiali
legati alle indennità operative e di fun-
zione prima del 2010 non avrebbe subito
le conseguenze del provvedimento, né
quindi avrebbe contribuito in alcuna ma-
niera al risanamento dei conti pubblici;
conseguentemente, in tale occasione, oltre
che creare un danno riconducibile solo ad
una parte del personale, si è anche prov-
veduto a generare un’ulteriore ingiustizia,
con l’effetto che a pagare il prezzo fossero
i più giovani e quindi le nuove generazioni;

nonostante alcuni atti parlamentari
che già nella XVI legislatura chiedevano la
rimozione del blocco in questione, il
blocco medesimo è stato prorogato nella
XVII legislatura (decreto del Presidente
della Repubblica n. 122 del 2013) a tutto
il 2014, con il parere negativo di ampia
parte delle forze politiche della mino-
ranza, pur in presenza di una generica
rassicurazione sul superamento di questa
disposizione a far data dal 1o gennaio
2015;

la valutazione degli effetti sociali
prodotti dalla decisione assunta nel 2010

assume delle caratteristiche particolar-
mente penalizzanti per il personale mili-
tare se si restringe il punto di osservazione
al comparto difesa-sicurezza e soccorso
pubblico, in virtù innanzitutto del fatto
che – a differenza di quanto mostrereb-
bero le date di approvazione dei provve-
dimenti finora citati – l’ultimo contratto
del settore risale all’anno 2009 e che,
dunque, i contratti delle Forze armate, di
pubblica sicurezza e del Corpo dei vigili
del fuoco, sono fermi a far data da allora
e che la particolare configurazione del
trattamento economico dei militari si pog-
gia, altresì, sulla naturale progressione di
carriera per gradi ed anzianità: quindi, un
anno doppio rispetto al restante personale
del pubblico impiego derivante dalla tanto
decantata ed abusata, quanto inutile « spe-
cificità »;

si tratta quindi di cinque anni di
blocco contrattuale, anni che – in termini
più generali – coincidono con la fase
apicale della crisi economica e sociale più
lunga ed intensa che la storia della Re-
pubblica ricordi e che ha prodotto un
impoverimento generalizzato del Paese,
del ceto medio e della classe lavoratrice in
particolare;

il ruolo giocato in questo senso da
scelte politiche e normative di carattere
depressivo come la norma sopra citata è di
tutta evidenza, così come l’effetto sociale
drammatico prodotto dalla stagione dei
« tagli lineari », della spending review e
dell’austerità in generale;

la compressione salariale e – dun-
que – dei consumi e degli stili di vita
consolidati delle famiglie di lavoratori ha
determinato nelle Forze armate una feno-
menologia già da tempo visibile e perce-
pita nel resto del Paese, ovvero che le
dinamiche interne al comparto oggi ade-
riscono in maniera plastica a quelle del
resto della società: alla base vi è una
regressione tangibile e grave nelle condi-
zioni materiali di vita, al vertice il conso-
lidamento di una condizione di relativo
privilegio;

la stessa legge n. 244 del 2012 di
riforma e riordino dello strumento mili-
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tare esplica i suoi effetti in chiave riduttiva
– meno 50.000 unità in forza – princi-
palmente sul personale – militare e civile
– della difesa, in ossequio all’obiettivo
dichiarato di liberare risorse per gli inve-
stimenti, già sbilanciate ben oltre la quota
del 25 per cento, cui sembrerebbe volgere
il disegno di legge ben considerando le
risorse complessive allocate per tale esi-
genze tra il Ministero della difesa e il
Ministero dello sviluppo economici, nello
sviluppo, nella produzione ed acquisizione
di sistemi d’arma. Logica conseguenza an-
che questa di una scelta di politica indu-
striale orientata in maniera decisa all’im-
plementazione dell’industria nazionale de-
gli armamenti a discapito del valore
umano delle Forze armate e del loro
impiego in ambiti di civile necessità;

allo stato attuale si assiste a uno
dei più classici paradossi: da una parte, un
eccesso retorico di esaltazione del ruolo e
della « specificità » delle Forze armate e di
pubblica sicurezza e del personale che vi
opera, dall’altra, la diminuita retribuzione
in termini reali, la carenza cronica di
alloggi per il personale, i veicoli di servizio
fermi a causa della carenza di carburante,
il sacrificio operato sulle condizioni di
sicurezza nelle quali questi lavoratori si
trovano ad operare;

le politiche depressive adottate in
questi anni hanno prodotto il risultato di
diffondere una condizione di pesante ma-
lessere, inquietudine ed incertezza sul fu-
turo, in un settore delicatissimo come
quello delle Forze armate e di pubblica
sicurezza e dei vigili del fuoco, frequen-
temente caratterizzato da nuclei familiari
monoreddito e con figli a carico;

a questo stato di cose si aggiungano
gli effetti della riforma previdenziale del
2012, dunque gli effetti sull’assegno pen-
sionistico derivanti dal passaggio al si-
stema contributivo; va fatta, inoltre, l’ovvia
constatazione che l’inferiore gettito con-
tributivo derivante dal blocco degli ade-
guamenti stipendiali andrà ulteriormente
ad influire sull’entità degli assegni mede-
simi;

a dimostrazione di ciò basti citare
le indicazioni riportate dalle numerose
audizioni dei Cocer svoltesi in questi mesi
presso la Commissione difesa della Ca-
mera dei deputati o ricordare l’originale
ed educata protesta « del caffè » inscenata
dai sottufficiali del ruolo sergenti affinché
tale stato di malessere potesse uscire dal
silenzio cui è costretto dalla cosiddetta
« specificità », condizione che sta determi-
nando anche importanti problemi sul ter-
reno dell’operatività del comparto;

occorre perciò ripensare e cam-
biare, per il comparto difesa-sicurezza e
soccorso pubblico e, più in generale, per il
pubblico impiego, le politiche fin qui adot-
tate, operando in maniera tale da ricon-
nettere la prospettiva della ripresa econo-
mica alla ripresa dei consumi e ad un
recupero tangibile sul terreno delle con-
dizioni di vita ed economiche dei lavora-
tori italiani, compresi i dipendenti militari
e civili del comparto difesa-sicurezza e
soccorso pubblico,

impegna il Governo:

a non assumere assolutamente ini-
ziative volte a prorogare oltre il 31 dicem-
bre 2014 il blocco della contrattazione e
degli adeguamenti stipendiali, degli effetti
economici delle promozioni, delle progres-
sioni di carriera comunque denominate e
degli automatismi retributivi per il perso-
nale del comparto difesa-sicurezza e soc-
corso pubblico;

ad assumere iniziative volte a sospen-
dere il blocco disposto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 122 del
2013 – a decorrere dal 1o agosto 2014 –
o comunque a trovare risorse perequative,
al fine di annullarne gli effetti in maniera
da consentire fin da subito un primo
ristoro del danno economico subito dai
lavoratori del settore.

(1-00536) « Piras, Duranti, Scotto ».
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La Camera,

premesso che:

i dati emersi dall’ultima rilevazione
del primo trimestre 2014 di Unioncamere
Campania segnalano il rafforzarsi di una
tendenza pesantemente negativa. Tra ces-
sazioni di imprese, procedure fallimentari
e aziende avviate alla liquidazione il saldo
è di nuovo fortemente negativo nell’imme-
diato ma con una pesante conferma ten-
denziale. Dati impressionanti che portano
al 28 per cento (4 per cento in più della
media nazionale) le procedure fallimentari
e un aumento di oltre il 50 per cento di
aziende in procedura di liquidazione e/o
di scioglimento. Il dato ancor più negativo
che colpisce è la tendenza fortemente
incrementata di cessazione di attività nelle
società di persone e i fallimenti nelle
società di capitale;

analogo indicatore giunge dalla re-
lazione sull’economia campana per il 2013
realizzata da Banca d’Italia. Indicatori che
confermano una tendenza all’accentuarsi
dei profili di negatività delle dinamiche
occupazionali ed economiche in Campa-
nia. La relazione di Banca d’Italia con-
sente di cogliere in profondità gli elementi
di regressività ormai strutturalmente in-
dotti nel sistema economico campano e i
riflessi sulle condizioni di povertà di lar-
ghissimi strati della popolazione;

caratteristiche più puntuali sul
tema dell’occupazione ovvero della disoc-
cupazione strutturale, in netto e tenden-
ziale aumento, pervengono dalla relazione
Istat relativa al primo trimestre del 2014.
Il tasso di disoccupazione sale dal 22,2 del
primo trimestre 2013 al 23,5 del primo
trimestre 2014;

gli indicatori economici della Cam-
pania si rivelano essere drammatici;

a questa tendenza si associano i
dati sulla dinamica occupazionale, sulla
cessazione dei rapporti di lavoro e sul
costante aumento del livello di disoccupa-
zione. Un tasso di occupazione stimato al

40 per cento che fa della Campania la
regione al livello più basso ed inferiore di
17 punti della media nazionale;

non servirà certo ad invertire que-
sta tendenza consolidata il programma
Youth Guarantee, che presentato anche in
Campania dall’attuale assessore regionale
al lavoro, rischia di diventare, per come è
stato costruito e per come sono orientate
le modalità di spesa, non una occasione di
rilancio per le politiche pubbliche per il
lavoro, ma una occasione per imprese e
Agenzie private, che riceveranno gran
parte dei finanziamenti. Il rischio reale è
che sia, soprattutto in Campania e nel
mezzogiorno, un meccanismo per finan-
ziare le agenzie private, in crisi per la
caduta della domanda, piuttosto che
orientarsi e favorire il reddito e l’occupa-
zione dei disoccupati, in questo caso gio-
vani;

l’insieme di questi profili negativi
porta la regione Campania a caratteriz-
zarsi, nella vicenda economica e sociale
del Paese, al punto più basso della sua
storia produttiva, economica e sociale;

eppure la Campania e con essa
l’attuale Governo regionale ormai pros-
simo alla scadenza naturale, possedeva
tutte le condizioni per affrontare le dina-
miche della crisi economica e soprattutto
evitare un declino che appare oggi diffi-
cilmente recuperabile;

come già aveva rilevato la Banca
d’Italia nel suo rapporto congiunturale
sulla Campania del 2013 « nuove opere
previste dal Piano di azione per la coe-
sione e un più rapido avanzamento nel-
l’utilizzo dei fondi dell’Unione europea,
concentrati in misura significativa nella
realizzazione di grandi progetti infrastrut-
turali, potrebbero contrastare il calo degli
investimenti pubblici »;

la regione Campania nel marzo
2010 con il ricambio alla guida di Palazzo
Santa Lucia da parte dell’attuale presi-
dente, onorevole Stefano Caldoro, dispo-
neva di una dotazione finanziaria enorme,
di varia provenienza;
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non era stato approvato, per scelte
politiche dell’allora maggioranza di Go-
verno e del Ministro Tremonti, dal Cipe
nell’anno precedente il programma attua-
tivo regionale dei vecchi fondi Fas oggi
Fondo di azione e coesione, con una
dotazione finanziaria di circa 4,3 miliardi.
Una dotazione finanziaria, quindi presso-
ché intatta, se si esclude l’allora previsione
contenuta nel decreto-legge di chiusura
dell’emergenza rifiuti di coprire, per 350
milioni, i costi di realizzazione dell’im-
pianto di Acerra. Erogazione poi avvenuta
direttamente da parte del Ministero dello
sviluppo economico a valere su queste
risorse;

la dotazione finanziaria comples-
siva (FESR, FSE e FEASR) della program-
mazione 2007-2013, per l’insieme dei pro-
grammi si attestava in circa 10 miliardi di
euro, comprensivo del cofinanziamento si
trovava di fatto solo allo stadio iniziale, in
buona parte programmata ed impegnata
su attività e progetti per la gran parte
condivisa con gli attori locali. Tra di essa
trovava spicco la dotazione infrastruttu-
rale sui trasporti e alcuni programmi
come il Più Europa e il programma per la
città di Napoli;

vi era ancora una dotazione finan-
ziaria cospicua risalente alla programma-
zione 2000-2006 e fatta di risorse cosid-
dette liberate per l’utilizzo nell’ambito di
quella programmazione dei cosiddetti pro-
getti coerenti su cui erano finanziati, in
parte lavori che non si erano conclusi al
30 giugno 2009, data di conclusione della
certificazione del programma 2000-2006;

una regione che veniva certamente
da una fase estremamente difficile, passata
attraverso la gravissima situazione dei ri-
fiuti;

la scelta compiuta nel 2010 con le
norme contenute nel decreto-legge 78 per
affrontare le procedure conseguenti allo
sforamento del patto di stabilità del 2009,
di fatto hanno reso impraticabile qualsiasi
utilizzo delle risorse disponibili come stru-
mento anticiclico nella gravissima situa-
zione economica che stava raggiungendo il

suo culmine. Una scelta, quella imposta
dalle norme ed applicata rigidamente dal
Governo regionale, che ha prodotto un
disastro nell’intero territorio regionale.
Sono stati bloccati, di fatto tutti i cantieri
avviati negli anni precedenti, impianti di
depurazione, reti fognarie, reti ferroviarie
e reti stradali, opere pubbliche dei co-
muni, l’intero programma dei fondi euro-
pei. Investimenti di grande impatto, e
citiamo qui a titolo di esempio il blocco
della commessa per la realizzazione di
nuovi treni in appalto alla Firema o la
costruzione nella penisola sorrentina di un
modernissimo impianto di depurazione.
Nello stesso tempo nuovi investimenti,
come quelli che importanti gruppi indu-
striali pensavano di realizzare, come i
gruppi Ferrarelle e Doria, a cui la prece-
dente amministrazione regionale aveva ap-
provato, con lo strumento del contratto di
programma regionale, le proposte presen-
tate, venivano bloccate per poi essere riav-
viate solo nell’ultimo anno;

è la stessa Banca d’Italia nella sua
ultima relazione che coglie questo aspetto
e ne segnala le conseguenze: « Un più
tempestivo utilizzo delle disponibilità fi-
nanziarie provenienti dai Fondi strutturali
dell’Unione europea avrebbe potuto atte-
nuare gli effetti del calo della domanda
interna. Il rispetto degli ambiziosi obiettivi
di potenziamento della competitività del-
l’economia regionale, programmati all’av-
vio del ciclo 2007-2013, ne avrebbe oggi
rafforzato le prospettive di ripresa »; del
resto, l’evidenza del blocco assoluto delle
risorse europee a partire dal 2010 lo si
ritrova nella, contrazione del Pil regionale
che proprio in questi anni assume un dato
che tracima, pari al 5 per cento superiore
alla media nazionale;

per non citare l’assoluta assenza di
peso politico ed amministrativo in vicende
come quelle che in questi anni hanno
coinvolto le realtà d’impresa collegate al
gruppo Finmeccanica, ed anzi utilizzare le
polemiche nei confronti di aziende come
Ansaldo, per ritardi sui lavori in corso e/o
su problemi manutentivi del materiale ro-
tabile consegnato nell’area napoletana,
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come puro elemento di discolpa per il
dramma in cui è stato fatto precipitare
l’intero sistema dei trasporti regionale.
Una così pesante dinamica negativa nel
settore del trasporto pubblico che diventa
un ulteriore elemento aggiuntivo per i
cittadini per gli elevati costi connessi al-
l’utilizzo dei mezzi di trasporto in questa
regione (mediamente il 3 per cento in più
della media nazionale). Nel 2013 sono
inoltre peggiorati i giudizi sul servizio di
trasporto pubblico locale. In Campania la
quota di popolazione che ha utilizzato i
trasporti pubblici locali è diminuita ri-
spetto all’anno precedente per tutte le
tipologie di mezzo: autobus (-1,7 per
cento), pullman extraurbano (-2,9 per
cento), treno (-1,9 per cento);

con la sostanziale soppressione
della bigliettazione integrata e il ritorno a
quella di azienda, viene meno l’idea e la
possibilità che l’integrazione tra le aziende
fosse un elemento che consentiva ai cit-
tadini e utenti di disporre di un servizio
collettivo ed unitario;

del resto è lo stesso meccanismo
che in questi giorni la giunta regionale ha
approvato, deliberando di indire proce-
dure di gara per l’affidamento dei servizi
di trasporto, su gomma, su ferro e sul
mare, procedendo ad uno spacchetta-
mento dell’offerta. Una proposta inaccet-
tabile, che collide con ogni idea di inte-
grazione e di riduzione delle strutture
societarie ed in assoluta controtendenza
con ogni ipotesi di riorganizzazione del
sistema del trasporto pubblico che è in
corso di realizzazione nel paese. Priva
inoltre, di ogni meccanismo di salvaguar-
dia per i lavoratori e con una dotazione
finanziaria assolutamente insufficiente;

il blocco ha operato nei fatti su
lavori ed investimenti in corso di realiz-
zazione, con impegni giuridicamente vin-
colanti assunti prevalentemente o dalla
precedente amministrazione regionale e/o
da una duplicità di soggetti attuatori (enti
locali, Asi, strutture straordinarie di Go-
verno, altro). La conseguenza ulteriore e
che questa decisione ha alimentato un

contenzioso amministrativo e giuridico tra
istituzioni e con le imprese. I costi legali
che si sopporteranno per la ripresa di
queste attività, come è già evidente nel
settore dei trasporti, rischiano di superare,
in molte occasioni il valore degli investi-
menti che dovevano essere realizzati;

nel corso di questi anni, il blocco
totale degli investimenti pubblici in conto
capitale, ha intensificato un processo di
deindustrializzazione, già presente in
Campania, né è possibile ipotizzare che la
politica industriale sia sinonimo di priva-
tizzazioni, in un quadro in cui da oltre 15
anni non c’è nessuna politica industriale e
pubblica che riguardi il nostro Paese,
senza contare che con la crisi economica
si è ulteriormente accentuato il divario tra
l’industria campana e il resto del Paese. Il
valore aggiunto industriale (dati Istat) è
diminuito del 20 per cento, il doppio della
media nazionale che è del 10,8;

è praticamente scomparso tutto il
settore degli appalti ferroviari, presenza
industriale significativa a livello regionale,
che invece a ridosso degli investimenti
attivati nel decennio precedente era riu-
scita a tenere un suo livello di occupazione
e di attività produttiva; così come, per
l’assenza di politiche nazionali e regionali
di sostegno, lo stesso settore del termali-
smo vive serie e profonde difficoltà;

come segnala anche l’ultimo rap-
porto della Banca d’Italia sulla Campania
tra le realtà produttive che nel 2007 con-
tavano almeno mille addetti sono pratica-
mente nulli i segnali di ripresa del settore
automotive e cantieristica (che hanno per-
duto oltre il 70 per cento dell’export). Sono
crollate tutte le attività di produzione non
metallifere, conseguenti al crollo dell’edi-
lizia e nell’area della provincia di Caserta
è praticamente scomparsa quasi intera-
mente l’industria di produzione elettro-
nica;

paradossale se non drammatica ap-
pare invece tutta la vicenda collegata al
porto di Napoli e alle attività collegate a
questo settore. Mentre prosegue la perdita
di peso commerciale delle realtà portuali
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campane e la costante perdita di flussi di
viaggiatori, le vicende collegate alla deci-
sione di destinare attraverso lo strumento
del grande progetto risorse europee per
l’adeguamento dello stesso, sono inesora-
bilmente bloccate. Come bloccata è tutta
la struttura di governo dell’autorità por-
tuale, commissariata. Come bloccata è ri-
masta la stessa necessità di realizzare
nell’area di Castellammare il nuovo bacino
per Fincantieri. Occorre una vera politica
di sostegno alla cantieristica, cosa che
altre amministrazioni regionali praticano
costantemente, e non sporadici spot;

in questo quadro i segnali positivi
che vengono o dall’agroalimentare (produ-
zioni casearie, ortofrutticole e cerealicole),
da preservare ed incrementare come fi-
liera a partire dalla valorizzazione e dif-
fusione della cultura e delle pratiche ga-
stroeconomiche connesse alla « dieta me-
diterranea » o dall’abbigliamento, soprat-
tutto quello di alta gamma, incidono poco
dato il numero non elevato di addetti sul
totale della regione. Mentre fa storia a sé
il settore Aerospazio (Alenia in partico-
lare), sul quale pesano le scelte del gruppo
dirigente uscente di Finmeccanica e di
quello costretto ad uscire a seguito di
inchieste giudiziarie. Scelte segnate, in
Campania come in altre parti del Paese,
dall’indebolimento progressivo delle com-
ponenti industriali nel settore ferroviario;

perfino quando con l’intervento del
Ministro della coesione territoriale Fabri-
zio Barca, nel 2012 venivano resi liberi
spazi finanziari consistenti fuori al patto
di stabilità e si ridefinivano e riprogram-
mavano le risorse europee e si rialloca-
vano le risorse ex Fas nel Fondo di azione
e coesione, quelle somme non sono poi
state concretamente erogate ed immesse
nel circuito economico regionale. Vi è un
dato che segnala ulteriormente questa in-
capacità ed è rilevabile dall’allegato al
recentissimo DEF del Governo Renzi del
Ministero dello sviluppo economico sugli
interventi nelle aree sottoutilizzate. La
Campania raggiunge appena il 1,22 per
cento di attuazione della programmazione;

una regione che si è caratterizzata
per un livello di inefficienza clamorosa.
Basti pensare a come si è operato sul
versante rifiuti. Al presidente della regione
Campania con la legge n. 196 del 2010
sono stati conferiti i poteri per nominare
commissari per realizzare discariche, im-
pianti di compostaggio, termovalorizzatori.
Sono stati nominati circa 15 commissari.
In quasi quattro anni non solo non è stato
avviato un lavoro, ma tranne in un caso,
non sono state neanche aggiudicate o ban-
dite gare, individuato aree. Si è solo pro-
dotto un conflitto insanabile con le popo-
lazioni e le comunità locali su annunci di
possibili interventi;

la Campania, le amministrazioni
locali ed i cittadini hanno visto cumularsi
agli effetti della crisi economica interna-
zionale con una dimensione del governo
regionale, detentore delle leve finanziarie
pubbliche, travolto da inconsistenza ed
incapacità di governo, faide intestine al
ceto politico di centrodestra ed una ver-
gognosa assemblea elettiva coinvolta in
decine di provvedimenti giudiziari,

impegna il Governo:

a prendere le opportune iniziative
affinché il Dipartimento per lo sviluppo
verifichi ed esegua con continuità il mo-
nitoraggio dei programmi di attuazione e
spesa della programmazione 2007-2013
della regione Campania, e per evitare,
nelle more dell’effettiva funzionalità del-
l’Agenzia per la coesione territoriale, qual-
siasi possibilità di disimpegno delle risorse
già assegnate;

ad assicurare che l’istituita Agenzia
per la coesione territoriale, per la pro-
grammazione 2014-2020, operi, anche con
le nuove risorse umane assegnare dalle
disposizioni di legge, al di fuori di ogni
forma di condizionamento e nell’autono-
mia operativa necessaria ad assumere le
funzioni previste, prevedendo che l’intero
costo della tecno-struttura che i contri-
buenti pagano, sia legato al valore che essa
produce valutabile attraverso la defini-
zione di un sistema di indicatori che
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consenta di rendere realmente misurabili i
risultati, al fine di evitare ulteriore spreco
di danaro pubblico;

ad assumere iniziative per predi-
sporre un apposito documento di pro-
grammazione e finanza sul Mezzogiorno e
sulla Campania che alla luce della nuova
programmazione 2014-2020 dei Fondi
strutturali e della programmazione 2014-
2020 del Fondo di sviluppo e coesione
determinato con la legge di stabilità 2014,
dia unitarietà e coerenza a nuove politiche
di sviluppo e di lavoro;

a predisporre, nel citato documento
di programmazione e finanza sul Mezzo-
giorno le linee guida di salvaguardia del-
l’apparato produttivo ancora esistente e
una nuova politica industriale nel Mezzo-
giorno e in Campania su cui orientare
risorse ed investimenti per il prossimo
decennio;

a definire negli strumenti della pro-
grammazione 2014-2020 l’utilizzo di parte
delle risorse del Fondo sociale europeo per
realizzare politiche attive di lavoro e in-
serimento professionale nei confronti dei
giovani disoccupati meridionali nei campi
del turismo sostenibile, dei beni culturali e
della fruizione degli stessi, dell’innova-
zione tecnologica e nel campo dei servizi
sociali, che devono essere volti ad incre-
mentare e ammodernare i sistemi di wel-
fare nel rispetto della cittadinanza di ge-
nere, escludendo meccanismi di interme-
diazione formativa;

a riservare in ogni caso alla regione
Campania parte della dotazione disponi-
bile nella programmazione 2014-2020 sia
dei Fondi strutturali che del Fondo di
azione e coesione, per le politiche per il
riassetto ambientale alla luce dell’even-
tuale emergenza connessa al rischio Ve-
suvio ed alle conseguenze prevedibili non
soltanto sul versante della protezione ci-
vile.

(1-00537) « Scotto, Giancarlo Giordano,
Ferrara, Fratoianni ».

Risoluzioni in Commissione:

La IV Commissione,

premesso che:

l’articolo 9 del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179 « Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese », dispone
la pubblicazione sui siti Internet delle
amministrazione pubbliche dei dati pro-
dotti dalle amministrazioni stesse come
conseguenza delle proprie attività istitu-
zionali;

la norma in parola dispone anche
che i dati stessi siano rilasciati con licenze
di tipo aperto per un loro più ampio
riutilizzo, anche con finalità commerciali e
resi disponibili gratuitamente o con l’ad-
debito di costi marginali;

come sottolinea il rapporto del se-
condo semestre 2013 dell’Agenda per l’Ita-
lia digitale, « lo scopo è quindi quello di
far si che i dati siano visti come un vero
e proprio “asset”, un elemento sistemico
infrastrutturale in grado di portare ric-
chezza per il Paese, opportunità di svi-
luppo economico, di crescita occupazio-
nale, di riduzione degli sprechi e di au-
mento dell’efficienza operativa della Pub-
blica Amministrazione »;

particolare rilievo in questo conte-
sto hanno i dati geografici, prodotti in
grandi quantità sia dalle amministrazioni
statali che da quelle regionali e locali;

uno studio realizzato nel giugno
2013 per conto del Governo britannico
« Assessing the Value of OS OpenData to
the Economy of Great Britain » ha cercato
di misurare l’impatto economico del rila-
scio in modalità OpenData dei prodotti
dell’Ordnance Survey britannico, l’ente
cartografico di Stato analogo al nostro
Istituto Geografico Militare, sulla base del-
l’iniziativa OS OpenData, avviata nel-
l’aprile 2010;

secondo lo studio, questo pur limi-
tato campione di dati, in quanto com-
prende solo dati geografici prodotti a li-
vello centrale, genererà un aumento del
prodotto interno lordo di quel Paese com-
preso tra i 13 e i 28,5 milioni di sterline
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(tra 16 e i 35 milioni di euro) e un
aumento in termini reali delle entrate
tributarie compreso tra i 4,4 e gli 8,3
milioni di sterline (tra 5,4 e 10,2 milioni di
euro);

l’amministrazione della Difesa pro-
duce grandissime quantità di dati di im-
mediato interesse per l’economia del Paese
grazie al lavoro di enti quali l’istituto
geografico militare di Firenze, l’istituto
idrografico della marina di Genova, Centro
informazioni geotopografiche aeronautiche
di Pratica di Mare, il Centro nazionale di
meteorologia e climatologia aeronautica di
Pratica di Mare;

nessuno di questi enti rende tutta-
via disponibili i dati prodotti secondo
quanto stabilito dalla normativa nazionale
in materia di OpenData;

l’istituto geografico militare, in par-
ticolare, produce la cartografia ufficiale
italiana e una grande quantità di dati
essenziali per favorire lo sviluppo di atti-
vità e iniziative che possono ricevere
grande impulso dalla disponibilità di tali
dati di grandissimo valore e utilità spe-
cialmente se utilizzati in applicazioni che
sfruttano le enormi potenzialità della geo-
localizzazione e della georeferenzialità;

l’istituto geografico militare, ad
esempio, vende a caro prezzo i grigliati
necessari per le conversioni fra sistemi di
coordinate diversi, problema ricorrente in
Italia in quanto abbiamo dati geografici in
quattro sistemi di coordinate differenti che
ostacolano il loro uso integrato;

sempre l’istituto geografico militare
produce una base dati dei toponimi d’Ita-
lia ricavati dalle tavolette al 25.000; si
tratta di dati estratti da una cartografia in
certi casi vecchia di decine di anni, che
non viene più aggiornata da molto tempo.
Lo stesso database dei toponimi è stato
aggiornato solo recentemente ma esclusi-
vamente per tener conto dei mutamenti
dei limiti amministrativi;

nonostante dunque i costi per il
suo mantenimento siano ormai molto ri-
dotti, il database completo viene venduto

dall’istituto fiorentino ad oltre 36 mila
euro, in violazione alle disposizioni di cui
all’articolo 52 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, come modificato dal
citato articolo 9 del decreto legge n. 179
del 2012 che stabilisce come « l’Agenzia
per l’Italia digitale deve stabilire, con pro-
pria deliberazione, i casi eccezionali, in-
dividuati secondo criteri oggettivi, traspa-
renti e verificabili, in cui essi sono resi
disponibili a tariffe superiori ai costi mar-
ginali »;

a titolo di confronto un analogo
prodotto denominato « Gazetteer », riferito
alla toponomastica britannica, può essere
liberamente scaricato dal sito dell’Ord-
nance Survey con una licenza d’uso libera;

il ritardo enorme che le ammini-
strazioni militari detentrici di dati di in-
teresse generale, in particolare l’istituto
Geografico Militare, oltre ad essere in
violazione di precise norme di legge e
regolamentari, ostacola lo sviluppo di ini-
ziative economiche e non economiche che
potrebbero grandemente beneficiare il
Paese stimolando il riuso innovativo dei
dati pubblici,

impegna il Governo

a dare immediate disposizioni agli enti
militari che detengono dati di interesse
generale, e in particolare l’Istituto geogra-
fico militare di Firenze, l’istituto idrogra-
fico della marina di Genova, Centro in-
formazioni geotopografiche aeronautiche
di Pratica di Mare, il Centro nazionale di
meteorologia e climatologia aeronautica di
Pratica di Mare, affinché rendano dispo-
nibili gratuitamente attraverso i propri siti
Internet, così come disposto dalla legisla-
zione vigente, e nel più breve tempo pos-
sibile, i dati in loro possesso in modalità
aperta e con licenza d’uso che ne consenta
il riutilizzo per attività anche commerciali
senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

(7-00413) « Frusone, Artini ».
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La VI Commissione,

premesso che:

l’articolo 52, comma 1, lettera a),
del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosid-
detto decreto « del fare ») ha ampliato, a
certe condizioni, fino a 120 rate mensili la
durata dei piani di rateazione dei debiti
iscritti a ruolo, nel caso in cui il contri-
buente si trovi, per ragioni estranee alla
propria responsabilità, in una comprovata
e grave situazione di difficoltà legata alla
congiuntura economica, ed ha stabilito che
il beneficio della rateazione dei debiti
tributari possa essere mantenuto anche
nel caso di mancato pagamento di un
numero non superiore a 8 rate;

nonostante tale previsione, risulta
che il mancato pagamento di una sola
delle rate del piano di rateazione impedi-
sce tuttora il rilascio delle attestazioni di
regolarità fiscale e contributiva nei con-
fronti delle imprese che si rendano re-
sponsabili di tale mancato pagamento,
sebbene le imprese stesse continuino co-
munque ad usufruire dei predetti piani di
rateazione, qualora il numero di rate im-
pagate non superi le 8;

pertanto molte imprese, pur avva-
lendosi, ai sensi di tale normativa, di un
piano di rateazione dei propri debiti
iscritti a ruolo di importo rilevante (su-
periore a 10.000 euro), qualora non siano
in grado di onorare puntualmente tutte le
rate del piano stesso, vengono indicate,
nella relativa attestazione di regolarità
fiscale, come soggetti morosi;

ciò comporta l’esclusione di tali
imprese da gare d’appalto per contratti
pubblici e il mancato pagamento dei cre-
diti da loro vantati verso le pubbliche
amministrazioni, con conseguente collasso
finanziario ed economico delle stesse im-
prese;

tale situazione deriva in primo
luogo dal ritardo con cui le pubbliche
amministrazioni erogano i pagamenti do-
vuti a tali soggetti, con grave nocumento
per l’equilibrio economico e finanziario di
questi ultimi, che, spesso anche a causa di

tali ritardi, non sono nelle condizioni di
poter onorare con puntualità i propri
debiti fiscali, divenendo così preda di un
perverso meccanismo che li qualifica come
evasori o morosi per colpe non proprie;

nelle circostanze evidenziate si crea
evidentemente un grave disagio econo-
mico, oltre che morale, per i contribuenti
interessati;

in tale contesto appare evidente
l’esigenza di intervenire al più presto su
questa problematica, allineando le previ-
sioni in materia di rateazione dei debiti
iscritti a ruolo con quella relativa al rila-
scio dei predetti documenti di regolarità
fiscale e contributiva,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative, per
modificare la normativa in materia di
certificazione di regolarità fiscale, nel
senso di prevedere che la predetta certi-
ficazione sia rilasciata ai contribuenti i
quali si stiano avvalendo, ai sensi dell’ar-
ticolo 52, comma 1, lettera a), del decreto-
legge n. 69 del 2013, di un piano di
rateazione dei propri debiti iscritti a ruolo,
anche nel caso di mancato pagamento fino
a un massimo di 8 rate, in modo da
consentire ai contribuenti che si trovino in
tale situazione di riscuotere i crediti da
loro vantati nei confronti di pubbliche
amministrazioni per fornitura di beni e
servizi, nonché di accedere alle gare di
appalto per contratti pubblici

(7-00411) « Ribaudo, Causi, Pelillo, Mo-
retto, Ginato ».

La X Commissione,

premesso che:

il tessuto industriale della regione
Molise, già caratterizzato da una fragilità
strutturale, è stato ultimamente indebolito
dall’aggravarsi della crisi economica;

a fine giugno una importante ma-
nifestazione di lavoratori, imprenditori, di-
soccupati, pensionati e studenti, nonché
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dei sindaci delle municipalità molisane e
dei sindacati, a cui ha partecipato anche il
segretario nazionale della CGIL, ha de-
nunciato questo grave stato di crisi del
territorio;

tale situazione di disagio è stata
oggetto di un richiamo esplicito da parte
del Papa in occasione della visita pastorale
in Molise dello scorso 5 luglio, che si è
riferito in particolare all’importanza del
lavoro per la salvaguardia della dignità
umana;

secondo il documento pubblicato
da Sviluppo Italia, in Molise la disoccu-
pazione giovanile ha raggiunto livelli re-
cord del 49 per cento; la crisi si è abbat-
tuta in particolare sui settori della moda,
dell’agroalimentare e della metalmecca-
nica;

uno dei territori maggiormente col-
piti risulta essere il distretto produttivo di
Bojano-Isernia-Venafro, in cui operano
aziende di grandi dimensioni e di elevata
specializzazione come Gam spa – nel
settore agroalimentare – Ittierre spa – nel
settore della moda – e altre imprese nel
settore metalmeccanico e automotive le cui
difficoltà determinano pesanti ricadute
anche sull’indotto;

sono a rischio nell’area suddetta
tra lavoratori diretti e indotto circa 2.000
posti di lavoro per un territorio di poco
più di 100.000 abitanti;

i principali comuni dell’area coin-
volta hanno già adottato specifiche deli-
bere di Consiglio comunale, trasmesse alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Ministero dello sviluppo economico, nelle
quali chiedono che sia posta all’attenzione
del Governo l’eccezionale gravità della
crisi industriale e occupazionale che
stanno attraversando;

con la delibera della giunta regio-
nale n. 163 del 29 aprile 2014, ai sensi
dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha
demandato al Presidente della regione il
compito di coordinare ogni possibile stra-

tegia innovativa di intervento nelle aree di
crisi ed ha formalmente presentato, al
Ministero dello sviluppo economico,
istanza di riconoscimento della « situa-
zione di crisi industriale complessa » per il
territorio ricompreso nell’asse geografico
tra i comuni di Campochiaro e Venafro,

impegna il Governo

ad assumere, con urgenza, ogni utile ini-
ziativa che consenta il riconoscimento
della « situazione di crisi industriale com-
plessa » per il territorio della regione Mo-
lise ricompreso nell’asse geografico tra i
comuni di Campochiaro e Venafro.

(7-00412) « Folino, Venittelli, Leva ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanze:

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per sapere – pre-
messo che:

la riduzione della presenza militare e
lo smantellamento della base americana
nell’arcipelago di La Maddalena avrebbe
dovuto favorire lo sviluppo di iniziative
economiche innovative soprattutto nel set-
tore del turismo, con particolare riferi-
mento a quello ambientale, balneare, del
diportismo e congressuale e, ad oggi si
registra un andamento insoddisfacente ri-
spetto a quella prospettiva;

la mancata bonifica del sito militare
dismesso, la scandalosa gestione delle
opere finalizzate allo svolgimento del G8
(poi trasferito a L’Aquila), l’assenza di un
progetto più generale di riconversione del-
l’economia locale, costituiscono elementi
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decisivi che hanno concorso a un impo-
verimento generalizzato della comunità lo-
cale;

l’amministrazione comunale di La
Maddalena si è da sempre impegnata in
modo particolare per favorire un nuovo
modello di sviluppo, e sarebbe sbagliato
lasciarla operare in solitudine in questa
delicata fase di transizione dalla vecchia
economia fondata su una forte dipendenza
dalla presenza militare a una nuova, che
punta alla valorizzazione delle proprie
risorse territoriali e ambientali;

la presenza militare statunitense – in
loco per lunghi quarant’anni – ha con-
corso in maniera determinante a modifi-
care la struttura economica, sociale e
persino la psicologia profonda della co-
munità locale, determinando una integra-
zione economica che, una volta dismessa,
non poteva che generare, in assenza di una
attività coordinata di costruzione dello
sviluppo, un contraccolpo violento, ragione
per cui, in primis, lo Stato avrebbe dovuto
– ed ancora dovrebbe – farsi carico di un
risarcimento al prezzo pagato dalla comu-
nità maddalenina agli interessi dell’Al-
leanza con gli USA ed a quello nazionale;

in tale contesto, a fini di sviluppo
economico ecosostenibile e della tutela
ambientale, riveste una funzione decisiva il
parco nazionale dell’Arcipelago di La
Maddalena, istituito con legge n. 10 del 4
gennaio 1994, il cui ente gestore è stato
istituito con decreto del Presidente della
Repubblica del 17 maggio 1996;

tale soggetto è risultato per lungo
tempo inadempiente (così come già rile-
vato dalla Corte dei conti con delibera
n. 02/2006 della sezione regionale di con-
trollo per la Sardegna) rispetto a quanto
stabilito dall’articolo 12, comma 3, della
legge n. 394 del 1991 – legge quadro sulle
aree protette – ovverosia nella redazione
del piano del Parco, principale strumento
di pianificazione e di indirizzo urbanisti-
co-economico del territorio;

il Parco nazionale risulta ancora ina-
dempiente nella redazione del piano plu-

riennale economico e sociale così come
stabilito dall’articolo 14, comma 2, della
legge n. 394 del 1991;

il Consiglio direttivo dell’ente ha con-
cluso il suo mandato in data 10 febbraio
2013;

il Piano del parco, così come definito
dalla legge n. 394 del 1991, è stato pre-
disposto dal Presidente dell’ente con deli-
berazione n. 5 del 15 marzo 2014, senza
alcun coinvolgimento dell’amministrazione
locale;

i rapporti tra ente parco e ammini-
strazione comunale risultano, a vent’anni
dalla sua istituzione, fortemente conflit-
tuali così come manifestato in una serie di
delibere del consiglio comunale;

a oltre un anno dal termine del
mandato del consiglio direttivo, non si è
ancora proceduto alla nomina dei nuovi
membri, né tantomeno alla nomina dei
membri della comunità del parco già de-
signati con nota prot. 4960 del 21 febbraio
2014 dall’ex presidente della regione au-
tonoma della Sardegna Ugo Cappellacci;

tale ritardo comporta un prolunga-
mento del regime monocratico in cui l’ente
gestore si trova ad operare e che lo stesso
risulta inadeguato alla luce della peculiare
condizione di area protetta ricadente al-
l’interno di un solo comune;

nel corso di tale regime, e in parti-
colare a far data dal settembre 2013, l’ente
gestore ha visto perdere un consistente
parte del proprio personale così come già
sottolineato con interrogazione a risposta
scritta 4-02059 presentata dal senatore
Luciano Uras in data 15 aprile 2014;

per le ragioni citate in premessa
l’ente gestore si trova in condizioni di
paralisi politica e amministrativa;

tale condizione arreca grave danno
economico e occupazionale alla comunità
di La Maddalena;

tale condizione arreca grave danno
d’immagine all’area protetta di cui alla
presente interrogazione;
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tali condizioni siano aggravate dalle
recenti vicende giudiziarie che hanno con-
dotto il procuratore della Repubblica di
Olbia-Tempio a porre sotto indagine il
Presidente e il Responsabile dell’Area tec-
nica dell’ente e a ordinare contestual-
mente le perquisizioni delle rispettive abi-
tazioni –:

quali siano le iniziative che il Go-
verno intenda assumere al fine di impri-
mere definitiva attuazione ai progetti di
sviluppo eco-sostenibile del territorio del
Parco;

quali siano i tempi di nomina del
nuovo consiglio direttivo e della comunità
del parco del parco nazionale dell’Arcipe-
lago di La Maddalena;

quali siano le attività di vigilanza
assunte o che il Ministro competente in-
tenda assumere rispetto alle criticità citate
in premessa.

(2-00628) « Piras ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri, il
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, per sapere – premesso che:

il processo chiamato internazionaliz-
zazione è, di fatto, una nazionalizzazione
anglofona degli altri popoli;

malgrado gli « inglesizzatori » sosten-
gano che l’inglese di oggi è una « lingua
franca » di proprietà di nessuno, nella
realtà dei fatti, questa opinione non ha
alcun fondamento: a) perché se anche
esistesse qualcosa come « l’inglese di co-
municazione internazionale », i lingua ma-
dre inglese non dovrebbero comunque
spendere un centesimo per impararlo, il
che non cambia di una virgola dell’enorme
trasferimento di risorse che i Paesi non
anglofoni fanno ai Paesi anglofoni come,
anche, delle discriminazioni derivanti; b)
che piaccia o no, di fatto sono gli anglofoni
di lingua madre a detenere il monopolio
legittimo della correzione linguistica, tanto
quanto lo Stato detiene il monopolio le-
gittimo della forza;

sono i madrelingua inglese gli unici
ad avere il diritto di stabilire ciò che è
corretto o scorretto nella loro lingua. L’in-
glese non è un bene condiviso, poiché non
avremo mai l’autorità di farne la « nostra »
lingua, a meno di non rinunciare fin dalla
nascita alla nostra lingua materna ingle-
sizzandoci completamente e facendo mo-
rire la nostra identità tradizionale, in altre
parole decretando la fine della biodiversità
linguistica e della lingua italiana;

si possono identificare almeno 6 tipi
di risorse che divengono appannaggio, per
nascita, dei linguamadre inglese:

a) si concede ai cittadini dei Paesi
anglofoni un mercato notevole in termini
di materiale pedagogico, di corsi di lingua,
di traduzione e interpretazione verso l’in-
glese, di competenza linguistica nella re-
dazione e la revisione di testi, e via
dicendo;

b) i madrelingua inglese non de-
vono mai investire tempo o danaro per
tradurre i messaggi che trasmettono o
desiderano comprendere;

c) i madrelingua inglese non hanno
un reale bisogno d’imparare altre lingue e
ciò si traduce, per i Paesi anglofoni, in un
risparmio enorme, a cominciare dalle
spese d’istruzione. Si stima che il gettito
che ne deriva annualmente al Regno Unito
è di circa 18 miliardi di euro;

d) tutte le risorse finanziarie e
temporali che non vengono dedicate al-
l’apprendimento delle lingue straniere,
possono essere investite nello sviluppo,
nella ricerca e nell’insegnamento/appren-
dimento di altre discipline;

e) anche se i non-anglofoni com-
piono un considerevole sforzo per impa-
rare l’inglese, non riescono mai, salvo
eccezioni, ad avere un grado tale di pa-
dronanza che possa loro garantire l’ugua-
glianza di fronte ai madrelingua:

1) uguaglianza nella compren-
sione;

2) uguaglianza nei casi di presa
di parola in un dibattito pubblico;
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3) l’uguaglianza nelle negozia-
zioni e nei conflitti;

tra cittadini europei anglofoni dalla
nascita, e non, una differenza è quella
nelle opportunità di assunzione: sono una
enormità gli annunci economici che, a
livello europeo, offrono lavoro solo a per-
sone di madrelingua inglese (English
mother tongue, English native speakers)
con la conseguenza che cittadini europei
pur con un’ottima conoscenza dell’inglese
e magari superiori capacità professionali
vengono discriminati e non possono essere
assunti;

il Senato Accademico dell’università
pubblica milanese « Politecnico di Mi-
lano », con delibera in data 21 maggio
2011, ha deciso di portare avanti « l’ingle-
sizzazione » dell’ateneo, vietando l’italiano
e adottando il solo inglese per tutti i corsi
di laurea magistrale e di dottorato di
ricerca;

avverso detta delibera, un centinaio
di professori dell’ateneo presentarono ri-
corso al Tar della Lombardia, che, con
sentenza del 23 maggio 2013 (n. 1348/
2013 – Presidente Adriano Leo), annullava
la decisione del Senato Accademico del
Politecnico di Milano con la motivazione
« Le scelte compiute dal Senato accade-
mico con le delibere impugnate si rivelano
sproporzionate, sia perché non favori-
scono l’internazionalizzazione dell’Ateneo,
ma ne indirizzano la didattica verso una
particolare lingua e verso i valori culturali
di cui quella lingua è portatrice, sia perché
comprimono in modo non necessario le
libertà, costituzionalmente riconosciute, di
cui sono portatori tanto i docenti, quanto
gli studenti »;

il rettorato del Politecnico di Milano
e il Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca (MIUR) si sono appel-
lati al Consiglio di Stato, chiedendo l’an-
nullamento della sentenza del TAR, previa
sospensione interinale dell’efficacia e il
Consiglio di Stato ha fissato nuova udienza
pubblica per il 25 novembre 2014 previa
acquisizione d’ulteriore documentazione;

il Ministro pro tempore per l’istru-
zione, l’università e la ricerca, Stefania
Giannini, in data 2 agosto 2013 ha firmato
la lettera aperta al Presidente della Re-
pubblica e ai diversi ministeri interessati,
MIUR in primo luogo, « Conoscere e usare
più lingue è fattore di ricchezza » pro-
mosso dall’Accademia della Crusca e co-
firmato dall’Associazione per la Storia
della Lingua Italiana, dalla Società di
Linguistica Italiana, dalla Società Italiana
di Didattica delle Lingue e Linguistica
Educativa, dalla Società Italiana di Lin-
guistica Applicata, dalla Società Italiana di
Didattica delle Lingue e Linguistica Edu-
cativa, nella quale, in relazione alla vi-
cenda del Politecnico, si rimarcava « con
rammarico e viva preoccupazione il per-
sistere della linea di progressiva emargi-
nazione e di abbandono dell’italiano nei
gradi alti della formazione universitaria »
e, ancora e soprattutto si affermava come
« Il testo del ricorso in appello al Consiglio
di Stato da parte del Politecnico di Milano
solleva, per di più, un grave problema che
va al di là della specifica vicenda giudi-
ziaria, poiché mette in gioco il ruolo stesso
dell’italiano come lingua ufficiale della
Repubblica, evocando la mancanza dell’in-
dicazione esplicita in Costituzione e non
considerando che l’ufficialità è affermata
chiaramente in leggi e sentenze della Corte
costituzionale. I firmatari di questa lettera
si impegnano a promuovere ogni iniziativa
volta a richiamare l’attenzione delle isti-
tuzioni e dell’opinione pubblica su tutti i
temi emergenti da tali fatti, che ritengono
di cruciale importanza proprio nel campo
della formazione professionale, oltre che
culturale, delle nuove generazioni »;

il 14 maggio 2014, durante la tra-
smissione di Radio 2 « Radio Anch’io »,
alla domanda del Direttore di Italia Oggi,
Pier Luigi Magnaschi « il Politecnico di
Milano ha deciso d’insegnare le materie
specialistiche in inglese. Alcuni professori
hanno fatto ricorso. Il Tar ha dato ragione
a loro. Che cosa si può fare per impedire
che si ripeta uno scandalo di questo tipo »
il Ministro Giannini ha testualmente ri-
sposto « Ma guardi, che sia il TAR a
pronunciarsi sulle libere scelte delle uni-
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versità anch’io lo trovo abbastanza scon-
certante, in questo come in altri casi »;

la delibera del Senato Accademico
del Politecnico di Milano, in data, 15
dicembre 2011 prevede che « la lingua
ufficiale dell’Ateneo per le Lauree Magi-
strali ed i Corsi di Dottorato sia esclusi-
vamente la lingua inglese » con gravi per-
dite economiche ed occupazionali nell’edi-
toria scientifica italiana e dell’indotto ad
essa afferente e, ancor più grave e letale
perdita di sovranità linguistica italiana nei
confronti di una lingua straniera, proprio
in una università statale che, del sapere
scientifico e architettonico italiano, do-
vrebbe garantirne vita e vitalità, insieme ai
diritti umani linguistici dei nostri giovani
e docenti ad apprendere e insegnare nella
lingua madre della Repubblica, della Na-
zione, della Costituzione;

il Presidente del Consiglio, così come
tutti i ministri, hanno espressamente giu-
rato il 22 febbraio 2014: « Giuro di essere
fedele alla Repubblica, di osservare leal-
mente la Costituzione e le leggi, e di
esercitare le mie funzioni nell’interesse
esclusivo della Nazione »;

l’agenzia AgenParl del 4 luglio 2014,
ha pubblicato una nota del Segretario
dell’Associazione Radicale Esperanto,
Giorgio Pagano, in cui si riporta che,
nonostante la sentenza del TAR Lombar-
dia del 23 maggio 2013 abbia annullato la
delibera del Senato accademico del Poli-
tecnico di Milano nella parte in cui ha
approvato il divieto dell’uso della lingua
italiana e l’adozione della sola lingua in-
glese per i corsi di laurea magistrale e di
dottorato, il rettore e il Senato Accade-
mico abbiano continuato nella politica a
favore della lingua straniera;

infatti, si legge nella nota, confron-
tando i dati dell’anno accademico 2012-13
con quelli, post sentenza, approvati dal
Senato Accademico per il 2014-15 e ri-
guardanti la sola Scuola dell’ingegneria
industriale e dell’informazione, emerge
che, praticamente, non esiste più un solo

corso di studi esclusivamente in italiano
mentre, quelli interamente in lingua in-
glese sono stati addirittura quadruplicati e
portati da 8 a 31;

nella stessa nota viene anche spiegato
dietro quali pressioni in danaro ciò sia
avvenuto e cosa prevede l’accordo tra i
Consigli di corso di studio e il Senato
accademico per giustificare, di fronte alla
Giustizia, i mancati adempimenti previsti
dalla sentenza del TAR Lombardia. In
sintesi: 36 mila euro per almeno un corso
di laurea fornito esclusivamente in inglese
e, per quanto riguarda la giustificazione
giudiziaria, il Politecnico di Milano so-
sterrà che, mentre i giudici meneghini
avevano bloccato l’inglesizzazione del Po-
litecnico annullando la delibera del Senato
Accademico, qui si tratta di delibere dei
Consigli di corso di studio. Occultando il
fatto che, senza l’approvazione da parte
del Senato accademico, tali deliberazioni
dei CCS sono nulle;

in relazione a quanto sottoscritto
nella lettera aperta summenzionata – av-
vertendo come il Politecnico di Milano
metta « in gioco il ruolo stesso dell’italiano
come lingua ufficiale della Repubblica,
evocando la mancanza dell’indicazione
esplicita in Costituzione e non conside-
rando che l’ufficialità è affermata chiara-
mente in leggi e sentenze della Corte
costituzionale » – e considerando come il
politecnico di Milano, condannato dal TAR
a fermare l’inglesizzazione dell’ateneo a
spese della lingua della Repubblica, non
solo non vi abbia adempiuto ma abbia
intensificato l’inglesizzazione in modo
esponenziale;

il Ministro dovrebbe dissociarsi im-
mediatamente al ricorso numero di regi-
stro generale 5151 del 2013 nel quale il
Ministro è co-ricorrente insieme al Poli-
tecnico di Milano;

la diaspora italiana nel pianeta è di
circa 80 milioni di persone, la seconda del
mondo dopo quella cinese, e che a Firenze
il 21-22 ottobre si terranno gli Stati Ge-
nerali della Lingua Italiana nel Mondo con
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sottotitolo provvisorio « L’italiano ci cam-
bia la vita » o « L’italiano cambia il
mondo » –:

se il Governo, alla luce di quanto
affermato in premessa, non ritenga di
affrontare urgentemente, di fatto e di
diritto, nelle opportune sedi istituzionali
nazionali ed europee, con gli strumenti più
idonei e celeri, la questione della « nazio-
nalizzazione anglofona » del nostro Paese
con conseguente perdita di sovranità lin-
guistica italiana, gravi perdite economiche
e di pari opportunità di mercato;

se il Governo non ritenga di dover
porre il tema trattato anche in sede eu-
ropea coinvolgendo gli altri Paesi europei
interessati dal fenomeno, a fronte della
mancanza di un’autentica lingua federale
europea o di una lingua comune della
razza umana, e se, nel contempo, non
ritenga urgente richiedere misure di com-
pensazione per la discriminazione lingui-
stica alla quale vengono sottoposti i popoli
non anglofoni e, in subordine, non fran-
cofoni e germanofoni;

se il Governo non ritenga di dover
fare chiarezza, sulla contraddittorietà dei
suoi comportamenti e prese di posizione –
persino avverse alla legittimità giuridica
del TAR nell’esercitare i propri poteri
istituzionali nei confronti delle università
italiane, in merito al processo di naziona-
lizzazione anglofona dei nostri atenei –
anche rinunciando immediatamente nel
ricorso numero di registro generale 5151
del 2013 nel quale è co-ricorrente insieme
al Politecnico di Milano;

se il Governo non ritenga operare
immediatamente per una riconversione del
processo d’inglesizzazione scolastica ed
universitaria in processo di internaziona-
lizzazione della e nella lingua italiana, in
Italia e all’estero. In modo da non dover
assistere alla miseria intellettuale della
celebrazione degli « Stati generali della
lingua italiana » mentre in Italia essa viene
negletta;

se il Governo non ritenga di dover
esigere, come la Germania ha fatto dal

2000, che l’italiano sia aggiunto come
quarta lingua di lavoro dell’Unione. Ma-
gari coinvolgendo la Spagna affinché l’as-
sicurare maggior democrazia e giustizia
linguistica europea abbia un minimo di
equilibrio tra Nord e Sud Europa, anziché
oggi assolutamente squilibrato con ben tre
lingue del Nord e nessuna del sud Europa
nel novero delle lingue di lavoro, di fatto
le vere lingue ufficiali, dell’Unione euro-
pea.

(2-00629) « Borghese ».

Interrogazione a risposta in Commissione:

GELLI. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, al Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti. — Per sapere –
premesso che:

come si apprende da fonti di stampa,
J.M., ragazzo di 22 anni, che vive in
provincia di Firenze, ha recentemente lan-
ciato sul suo profilo Twitter l’hashtag #vor-
reiprendereiltreno in risposta ad un tweet
del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca pro tempore, Maria Chiara
Carrozza, evidenziando ancora una volta il
problema della non accessibilità dei mezzi
pubblici per i cittadini affetti da disabilità;

il ragazzo sottolinea, in particolare, le
peripezie e le difficoltà quotidiane nel
trovare un treno dotato di pedana per
salirvi a bordo;

l’ironia con la quale il ragazzo ha
evidenziato attraverso il web il proprio
disagio, ha raccolto la solidarietà e la
partecipazione di molti cittadini, deside-
rosi di capire come risolvere il problema
di J.M. e di tutti coloro che ogni giorno
incontrano ostacoli insormontabili, fisici o
sociali, al pieno godimento della propria
vita;

l’articolo 16 della Costituzione garan-
tisce il diritto alla mobilità di ogni citta-
dino;

l’articolo 3 della Costituzione sanci-
sce il principio di eguaglianza e demanda
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al legislatore il compito di rimuovere tutti
gli ostacoli di ordine economico e sociale
che possano impedirne la concreta attua-
zione;

con l’entrata in vigore in Italia della
Convenzione ONU sui diritti delle persone
con disabilità del 2006 mediante la legge
n. 18 del 2009, il diritto alla mobilità si è
qualificato ulteriormente come diritto al-
l’accessibilità;

al fine di dare attuazione ai principi
fin qui richiamati, il nostro ordinamento
prevede l’adozione da parte dei comuni di
piani per l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche (PEBA);

il piano per l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche è uno strumento di
gestione urbanistica per pianificare gli in-
terventi per rendere accessibili gli edifici e
spazi pubblici, previsti dalla legge del
1986, n. 41, articolo 32, commi 21 e 22 e,
dall’articolo 24, comma 9, della legge
n. 104 del 1992;

questi piani avrebbero dovuto essere
adottati, fin dal febbraio 1987, dagli enti
centrali e locali in base alle rispettive
competenze, pena, per i piani di perti-
nenza dei comuni e province, la nomina di
un commissario ad hoc da parte della
regione;

in materia di piani per l’eliminazione
delle barriere architettoniche, l’articolo 38
della legge n. 41 del 1986 al comma 21,
prevede che: « per gli edifici pubblici già
esistenti non ancora adeguati alle prescri-
zioni del decreto del Presidente della Re-
pubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno
essere adottati da parte delle Amministra-
zioni competenti piani di eliminazione
delle barriere architettoniche entro un
anno dalla entrata in vigore della presente
legge » ed al successivo comma 22: « Per gli
interventi di competenza dei comuni e
delle province, trascorso il termine previ-
sto dal precedente comma 21, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano
nominano un commissario per l’adozione
dei piani di eliminazione delle barriere
architettoniche presso ciascuna ammini-
strazione »;

detta normativa è stata modificata ed
integrata dall’articolo 24, comma 9 della
legge n. 104 del 1992, il quale, a sua volta,
prevede quanto segue: « I piani di cui
all’articolo 32, comma 21, della citata legge
n. 41 del 1986 sono modificati con inte-
grazioni relative all’accessibilità degli spazi
urbani, con particolare riferimento all’in-
dividuazione e alla realizzazione di per-
corsi accessibili, all’installazione di sema-
fori acustici per non vedenti, alla rimo-
zione della segnaletica installata in modo
da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate »;

il decreto del Presidente della Repub-
blica 24 luglio 1996, n. 503, recante « Re-
golamento recante norme per l’elimina-
zione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici », detta le
disposizioni specifiche per quanto ri-
guarda i treni, le stazioni e le ferrovie,
prevedendo all’articolo 25, comma 1, che
« le principali stazioni ferroviarie devono
essere dotate di passerelle, rampe mobili o
altri idonei mezzi di elevazione al fine di
facilitare l’accesso alle stesse ed ai treni
alle persone con difficoltà di deambula-
zione. In relazione alle specifiche esigenze
tecniche degli impianti ferroviari è con-
sentito il superamento, mediante rampe
inclinate, anche di dislivelli superiori a m.
3,20. In assenza di rampe, ascensori, o
altri impianti necessari per un trasferi-
mento da un marciapiede ad un altro, il
disabile su sedia a ruote può utilizzare i
passaggi di servizio a raso purché accom-
pagnato da personale di stazione apposi-
tamente autorizzato »;

il comma 3 del medesimo articolo,
prevede che « per consentire la sistema-
zione del disabile su sedia a ruote all’in-
terno delle carrozze ferroviarie deve es-
sere opportunamente attrezzato un ade-
guato numero di carrozze da porre in
composizione di alcuni treni in circola-
zione su linee principali »;

il successivo comma 4 stabilisce che
« l’ente che gestisce il servizio è tenuto ad
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evidenziare i treni ed i servizi offerti alla
clientela portatrice di handicap, sia nelle
stazioni che nel proprio “orario uffi-
ciale” »;

il comma 6 statuisce che « il Mini-
stero dei trasporti, sulla base delle indi-
cazioni fornite dal dipartimento per la
famiglia e la solidarietà sociale, definisce
d’intesa con quest’ultimo e tenute presenti
le peculiarità dell’esercizio ferroviario, gli
interventi e la loro pianificazione, le re-
lative modalità di finanziamento nonché i
criteri di copertura dei maggiori oneri
derivanti dall’attuazione delle norme di
cui al presente articolo, entro i limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio »;

infine l’articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 503 del
1996 prevede, al comma 7, che « le
norme del presente regolamento non
sono vincolanti per gli edifici e per gli
impianti delle stazioni e delle fermate
impresenziate, sprovviste cioè di perso-
nale ferroviario sia in via temporanea
che in via permanente » –:

se non si ritenga necessario provve-
dere ad una ricognizione delle ammini-
strazioni pubbliche che abbiano adottato il
piano di eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche;

se il Presidente del Consiglio dei
ministri ed i Ministri interrogati non ri-
tengano opportuno promuovere urgente-
mente iniziative normative volte ad am-
pliare anche alle stazioni ferroviarie ed
alle fermate cosiddette « impresenziate »,
l’obbligo di dotarsi di infrastrutture atte a
facilitare l’accesso alle stazioni e ai treni
da parte delle persone con difficoltà di
deambulazione;

se non intendano, altresì, promuo-
vere un tavolo di monitoraggio dell’acces-
sibilità allo scopo di coinvolgere enti locali,
soggetti gestori del trasporto pubblico e
associazioni di volontariato, al fine di
individuare le criticità e risolvere il pro-
blema dell’accessibilità al sistema dei tra-
sporti per le persone affette da disabilità.

(5-03213)

Interrogazioni a risposta scritta:

PRODANI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, al Ministro dello sviluppo
economico. — Per sapere – premesso che:

nel 2009 è stata fondata a Vienna la
joint venture OBB-Breitspur Planungsge-
sellschaft mbH, cui partecipano le società
ferroviarie statali di Russia, Ucraina, Slo-
vacchia e Austria, per la costruzione di
una rete ferroviaria a scartamento largo
da Košice (Slovacchia orientale) a Brati-
slava e Vienna (Austria);

il progetto, proposto dai russi in base
agli standard dei propri binari a scarta-
mento largo (incompatibili con quelli eu-
ropei) ha come obiettivo quello di poten-
ziare i volumi di traffico, migliorare i
collegamenti diretti e ridurre il tempo del
trasporto merci Asia-Europa;

la nuova linea prevede un’estensione
delle infrastrutture ferroviarie di circa 450
chilometri e la costruzione di un nuovo
centro logistico, un hub container di
grandi dimensioni, nell’area Bratislava-
Vienna « Twin city region »;

nel 2011 è stato articolato lo studio di
prefattibilità strategico, commissionato da
Breitspur Planungsgesellschaft a Roland
Berger Strategy Consultants, che illustra le
diverse fasi di sviluppo del progetto, con-
fermandone la possibile realizzazione tec-
nica e giuridica, oltre a sottolinearne
l’enorme potenziale sotto il profilo occu-
pazionale e di scambio merci;

il 5 luglio 2013 i CEO delle Ferrovie
austriache, russe, slovacche e ucraine
hanno firmato un « Memorandum of Un-
derstanding » per l’inizio e il finanziamento
della prossima fase del progetto « Connes-
sione 1.520 mm ferroviario Košice-
Vienna » e del relativo bando d’appalto per
l’elaborazione di uno studio di fattibilità
(parte tecnica e ambientale);

ad oggi la joint venture ha già inve-
stito 2,5 milioni di euro nella fase di
prefattibilità e il presidente delle ferrovie
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russe RZD, Vladimir Yakunin, ha stimato
un finanziamento complessivo per il pro-
getto di circa 6,36 miliardi di euro;

nel dicembre 2012, durante la con-
ferenza organizzata a Palazzo Clerici (Mi-
lano) su « Il corridoio Transeurasiatico
Razvitie: una nuova dimensione della coo-
perazione », il presidente delle Ferrovie
Russe Vladimir Yakunin ha illustrato in
teleconferenza il piano dell’infrastruttura
ferroviaria e in quell’occasione il vicepre-
sidente delle Ferrovie dello Stato Alberto
Mazzola ha annunciato l’intenzione di rea-
lizzare un collegamento merci tra Mosca e
Trieste e unire questo percorso al corri-
doio Košice-Vienna per mezzo di nuovi
nodi logistici;

estendere fino a Trieste il progetto
ferroviario summenzionato potrebbe con-
tribuire a rilanciare il ruolo del capoluogo
giuliano e del suo porto, che potrebbe
configurarsi come il principale punto di
riferimento per il collegamento meridio-
nale dell’hub ferroviario di Bratislava-
Vienna;

la posizione geografica di Trieste la
pone come un appetibile crocevia per
sistemi intermodali nave-rotaia, vista la
profondità dei terminal portuali presenti e
considerate le linee ferroviarie esistenti
che andrebbero però migliorate elimi-
nando colli di bottiglia come quello del
Bivio San Polo. In questo modo il capo-
luogo giuliano potrebbe giocare un ruolo
di primo piano per il trasporto merci su
rotte e tracciati sicuri dall’Asia all’Eu-
ropa –:

se il Governo sia a conoscenza del
piano infrastrutturale promosso dalla joint
venture summenzionata;

quali siano gli orientamenti in rela-
zione al progetto e se si stia valutando la
partecipazione. (4-05489)

BALDASSARRE, ARTINI, BONAFEDE,
GAGNARLI e SEGONI. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri. — Per sapere –
premesso che:

come si evince da un articolo pub-
blicato sul « Il Fatto Quotidiano », in data

29 marzo 2013, il comune di Firenze
avrebbe erogato un flusso di denaro pari
a 5 milioni di euro circa verso una società
controllata e a sua volta verso alcune
società riconducibili « all’entourage del sin-
daco e alla sua stessa famiglia »;

la controllata del comune di Firenze
si chiama Museo dei ragazzi e le aziende
private sono numerose in particolare
CrossMedia e Dotmedia;

l’articolo suddetto riferisce inoltre
che la procura avrebbe aperto un fascicolo
sulla vicenda che vede coinvolte le sud-
dette società e il flusso di denaro – circa
5 milioni di euro – proveniente da Palazzo
Vecchio;

ai vertici della compartecipata sareb-
bero arrivate due nuove figure: Lucia De
Siervo e Matteo Spanò, molto legati agli
ambienti del Presidente del Consiglio dei
ministri a quanto riporta l’articolo sud-
detto;

secondo l’articolo suddetto l’appalto
assegnato, senza gara, scadrà il 28 dicem-
bre 2016 e altresì secondo la delibera del
comune di Firenze, il Museo dei ragazzi,
dovrebbe tenere nelle proprie casse l’80
per cento degli introiti dei musei e il 20
per cento dovrebbe essere riversato nelle
casse del comune;

dall’articolo si evince che l’80 per
cento degli introiti dei musei che dovreb-
bero rimanere nelle casse del Museo dei
ragazzi, viene suddiviso con la società
CrossMedia – società controllata da Marco
Carrai, l’amico che ha pagato il famoso
affitto al Presidente del Consiglio Renzi;

le spese per la struttura suddetta,
fino al 2011, ammontavano a circa 500
mila euro;

appaiono agli interroganti singolari le
coincidenze che vedono coinvolto il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e alcuni
soggetti a lui « vicini » –:

quali elementi intenda fornire il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri sui fatti
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enunciati in premessa essendo interesse
prioritario del Parlamento e della pubblica
opinione fugare ogni ombra al riguardo.

(4-05490)

MASSIMILIANO BERNINI. — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri. — Per
sapere – premesso che:

il 13 dicembre 2012, a Pieve a Nievole
comune della provincia di Pistoia, si è
verificato un ennesimo efferato caso di
femminicidio durante il quale Massimo
Parlanti, reo confesso e condannato con
rito abbreviato a 18 anni di carcere, ha
ucciso l’ex moglie Beatrice Ballerini;

da quanto si apprende dagli organi di
informazione, si ha notizia secondo la
quale Massimo Parlanti potrebbe perce-
pire a causa di una falla legislativa, il 60
per cento della pensione maturata dall’ex
moglie Beatrice Ballerini;

dagli stessi organi di informazione si
apprende che ai figli di Beatrice Ballerini,
avuti durante il matrimonio con Massimo
Parlanti, ex marito colpevole reo confesso
dell’omicidio della stessa, e attualmente
accuditi da Lorenzo Ballerini, fratello di
Beatrice Ballerini, spetta il 40 per cento
della suddetta pensione;

da qualche giorno Lorenzo Ballerini,
fratello di Beatrice Ballerini, ha iniziato
una campagna di raccolta firme online per
presentare una petizione che tra vari punti
chiede al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri « un meccanismo automatico che
preveda la dichiarazione di “indegnità a
succedere” per l’assassino del coniuge.
Questo è quello che chiedo nel nome di
mia sorella e di tutte le donne uccise »;

lo stesso Lorenzo Ballerini, spiega
che: « Il meccanismo legale dell’indegnità a
succedere va richiesta appositamente me-
diante azione legale di tipo civile. La legge
n. 125 del 2011, una legge apposita arri-
vata nel 2011 di cui non tutti gli uffici
sono ancora correttamente informati, con-
tengono le parole “con sentenza passata in
giudicato”, le quali fanno sì che si debba

attendere l’appello, se non la Cassazione.
Nel frattempo i bambini non possono
percepire la pensione a tutela di un po-
tenziale diritto dell’assassino. La formula-
zione della legge ed i principi giuridici
combinati fanno sì che il risultato sia il
seguente: per tutelare il diritto potenziale
di un probabile assassino (nel nostro caso
certo, perché – fra l’altro – reo confesso),
si nega il diritto certo a dei minori che,
oltre che essere sicuramente innocenti,
sono sue vittime. Il risultato è che – ad
oggi – se i minori chiedessero la quota del
60 per cento che non gli viene corrisposta,
questa verrebbe loro negata »;

la petizione ha raggiunto e superato
in un paio di giorni la soglia di centomila
firme, mettendo in evidenza quanto sia
sentito il bisogno da parte dei cittadini di
una normativa che faccia chiarezza e che
indirizzi il legislativo verso una modifica
della normativa di riferimento, lesiva sia
per la dignità di ormai troppe vittime che
del grado di civiltà di un’intera nazione –:

se sia al corrente del fatto che Mas-
simo Parlanti, reo confesso dell’assassinio
di Beatrice Ballerini, possa percepire ov-
vero stia percependo (in virtù del diritto di
reversibilità) il 60 per cento della pensione
maturata da quest’ultima;

se intenda rispondere alla petizione
avviata da Lorenzo Ballerini, fratello di
Beatrice Ballerini nonché tutore dei suoi
figli;

quali iniziative normative intenda
intraprendere affinché sia creata una
normativa di buon senso che eviti situa-
zioni come quella in premessa in cui,
oltre alla garanzia del rispetto dei diritti
acquisiti, venga prioritariamente garantita
la difesa e la tutela dei soggetti lesi e
delle vittime. (4-05503)

* * *
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AMBIENTE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazioni a risposta scritta:

CERA. — Al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. — Per
sapere – premesso che:

l’articolo 188-bis del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in ma-
teria ambientale) prevede che la traccia-
bilità dei rifiuti debba essere garantita
dalla loro produzione sino alla loro desti-
nazione finale;

a tal fine viene istituito, con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 17
dicembre 2009, il Sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ai
sensi dell’articolo 189 del decreto legisla-
tivo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis
del decreto-legge n. 78 del 2009, conver-
tito con modificazioni dalla legge n. 102
del 2009;

il SISTRI ha il duplice obiettivo di
semplificare l’iter di certificazione e trac-
ciabilità dei rifiuti e di rendere trasparente
il ciclo di distruzione dei rifiuti abbat-
tendo i costi sostenuti dalle imprese del
settore;

destinatari dell’obbligo di iscrizione
al sistema erano inizialmente 640 mila
aziende, coinvolte nel SISTRI secondo il
contratto iniziale tra la Selex e il ministero
dell’ambiente;

il Sistema è stato soggetto a notevole
stratificazione normativa, cui sono stati
destinatari soprattutto i soggetti tenuti ad
aderire;

in particolare, si segnala che l’arti-
colo 11 del decreto-legge n. 101 del 2013,
convertito con modificazioni dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, novella I commi 1, 2
e 3 dell’articolo 188-ter delle norme in
materia ambientale;

tale novella comporta l’esclusione
dall’obbligo di iscrizione al SISTRI di

tutti coloro che non trasportano rifiuti
non pericolosi: il comma 2 novellato
difatti recita « Possono aderire al sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI) di cui all’articolo 188-bis,
comma 2, lettera a), su base volontaria i
produttori, i gestori e gli intermediari e
i commercianti dei rifiuti diversi da
quelli di cui al comma 1 »;

successivamente, con il decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 27 aprile 2014 la
platea iniziale si è ristretta di altre 150
mila aziende, dal momento che è stato
eliminato l’obbligo di iscrizione al SISTRI
delle imprese con meno di dieci dipen-
denti;

già in precedenza, con l’articolo 52
del decreto-legge n. 83 del 2012 è stata
disposta la sospensione del SISTRI per
l’anno 2012, fino al 30 giugno 2013: « per
consentire i necessari accertamenti sul
funzionamento » del sistema, vengono so-
spesi il termine di entrata in operatività
del sistema per un massimo di 12 mesi e
i conseguenti adempimenti delle imprese;

in seguito alle progressive restrizioni
della platea iniziale, sono stati aperti nu-
merosi contenziosi in merito al pagamento
delle quote del 2010 e 2011, ma come
riportano autorevoli fonti di stampa, l’esito
dei giudizi cambia sensibilmente a seconda
della composizione del collegio giudicante;

molte imprese ad oggi escluse dal-
l’obbligo di iscrizione al SISTRI hanno
provato a cancellarsi dal sistema, al fine di
evitare di dover pagare il contributo, senza
esito;

al fine di evitare questa criticità, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ha pubblicato in data
24 giugno 2014 un Comunicato di chiari-
mento riguardante il pagamento del con-
tributo annuale e la cancellazione del-
l’iscrizione da SISTRI dei soggetti non
obbligati ai sensi del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125 e che non aderi-
scono volontariamente al sistema;
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il direttore generale per la tutela del
territorio e delle risorse idriche, avvocato
Maurizio Pernice, ha chiarito che « I sog-
getti già iscritti al Sistri, che ai sensi
dell’articolo 11, del decreto legge 31 agosto
2013, n. 101 non sono più tenuti ad ade-
rire né aderiscono volontariamente al Si-
stema, non devono versare il contributo
annuale alla scadenza del 30 giugno 2014,
anche se a tale data la procedura di
cancellazione dell’iscrizione non è stata
avviata o non è conclusa. Le modalità
semplificate per la cancellazione dal Sistri
dei soggetti iscritti che non sono tenuti ad
aderire al sistema medesimo, nonché per
la restituzione dei dispositivi, saranno de-
finite con ulteriore comunicazione » –:

quali urgenti iniziative, anche di na-
tura normativa, intenda il Ministro porre
in essere al fine di salvaguardare il diritto
al rimborso delle quote versate negli anni
2010 e 2011 da imprese che non hanno
mai usufruito del SISTRI, vista la mancata
messa in funzione e le continue sospen-
sioni, e che sono peraltro state successi-
vamente esentate dall’obbligo di adesione,
ai sensi degli atti con forza di legge e di
natura secondaria indicati in premessa;

quali iniziative siano state predispo-
ste al fine di garantire la definitiva can-
cellazione dal sistema per quelle imprese
il cui obbligo di iscrizione sia venuto
meno, ai sensi degli atti con forza di legge
e di natura secondaria indicati in pre-
messa. (4-05493)

PETRAROLI, DE ROSA, DE LORENZIS
e DELLA VALLE. — Al Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. — Per sapere – premesso che:

in data 18 maggio 2011, è stato
depositato lo Studio d’impatto ambientale
(SIA) relativo al progetto del « Nuovo Ma-
ster Plan dell’aeroporto di Milano Mal-
pensa », con la richiesta di pronuncia di
compatibilità ambientale al Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare;

proponente dell’opera è l’ENAC (Ente
nazionale per l’aviazione civile), con sede
in Roma, che ha delegato la redazione e il
deposito del progetto e dello studio d’im-
patto ambientale a SEA (Società esercizi
aeroportuali) Aeroporti di Milano Spa;

l’avviso di deposito dell’istanza e
della SIA è stato pubblicato il 20 maggio
2011, ed è stata pertanto avviata la pro-
cedura regionale per l’espressione del pa-
rere al Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, in relazione
alla richiesta di pronuncia di compatibilità
ambientale;

la regione Lombardia, con delibera
X/13 del 3 aprile 2013 ha espresso parere
favorevole, con prescrizioni, al Ministero
dell’ambiente e della tutela, del territorio
e del mare, relativo al progetto del « Nuovo
Master Plan dell’aeroporto di Milano Mal-
pensa »;

con nota dell’11 aprile 2013 (prot.
DVA-2013_0008613) è stata concessa una
sospensione, da parte del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del procedimento di 9 mesi per
approfondimenti progettuali; la direzione
generale del MATTM competente per ma-
teria, con nota del 23 gennaio 2014, non
ha accolto la richiesta di proroga avanzata
dall’ente nazionale per l’aviazione civile il
30 dicembre 2013, in quanto carente di
motivazione e, pertanto, ai sensi dell’arti-
colo 10-bis, della legge n. 241 del 1990, ha
informato l’ENAC di tale decisione;

con nota del 7 febbraio 2014 l’Enac,
nel prendere atto della mancata conces-
sione dell’ulteriore proroga, ha trasmesso
un documento tecnico di sintesi riguar-
dante la rielaborazione del progetto Ma-
ster plan che conterrebbe, a suo avviso,
una diminuzione del previsto amplia-
mento del sedime aeroportuale in fun-
zione di quanto emerso in sede di riu-
nioni tecniche;

la direzione generale del Ministero,
con nota del 10 febbraio 2014, nel tra-
smettere la documentazione alla Commis-
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sione di valutazione impatto ambientale
ha disposto il riavvio dell’istruttoria tec-
nica;

nella zona di Malpensa è già stata
aperta una procedura di infrazione da
parte dell’Unione europea, la n. 2012/
4096, per il danno ambientale arrecato al
SIC (sito di importanza comunitaria) Bru-
ghiera del Dosso IT2010012;

il parere motivato espresso dal-
l’Unione europea, in data 16 aprile 2014,
in merito alle procedura l’infrazione 2012/
4096, richiede espressamente di sanare il
ritardo relativo a misure di conservazione
e designazione come Zone speciali di con-
servazione (ZSC) di questo sito;

la regione Lombardia ha approvato,
con dgr 1873, le Misure di conservazione
relative al SIC in data 23 maggio 2014,
come conseguenza del parere dell’Unione
europea;

il parco del Ticino ha proposto, come
soluzione per fermare la procedura di
infrazione, la costituzione di un nuovo
Sito di importanza comunitaria (SIC) e
Zone di protezione speciale (ZPS) da rea-
lizzarsi nella zona interessata all’amplia-
mento dell’aeroporto di Malpensa, in
quanto zona unica e rara da un punto di
vista ambientale, ricca di specie animali e
vegetali tutelate dalla « Direttiva Habitat
92/43/CEE » e dalla « Direttiva Uccelli
2009/147/CE »;

la proposta, formalizzata da parco a
regione Lombardia con lettera in data 25
ottobre 2011, consiste nel fare diventare
un’area di 856 ettari, che interesserebbe i
comuni di Lonate Pozzolo (Va), Castano
Primo e Nosate (Mi) a far parte della rete
natura 2000;

l’area è di notevole pregio naturali-
stico: le brughiere di Malpensa e Lonate
ricoprono un ruolo strategico rispetto alle
connessioni ecologiche a livello locale, pro-
vinciale e regionale;

si tratterebbe di tutelare un immenso
patrimonio di biodiversità, infatti:

nell’area sono stati censiti 332 taxa
di cui 59 alloctoni e 57 autoctoni per
quanto riguarda le specie vegetali. Sono
state riconosciuti i seguenti habitat (se-
condo la Direttiva 92/43/CEE « Habitat »):
Lande Secche Europee, Praterie magre.
Querceti di Farnia e Vecchi querceti;

per quanto riguarda l’avifauna
sono state censite 228 specie: 78 nidifi-
canti, 56 di interesse comunitario, 8 nidi-
ficanti, 48 migratrici;

è il secondo sito lombardo come
numero di specie di interesse comunitario,
un sito di interesse internazionale per il
Succiacapre ed il sito più importante a
livello nazionale come luogo di sosta del-
l’Averla Piccola;

è inoltre presente la farfalla ceno-
ninfa di Edipo (Coenonjmpha oedippus)
che ad oggi è la specie di farfalla più
minacciata d’Europa;

qualora il Masterplan dell’aero-
porto di Malpensa dovesse essere appro-
vato, potrebbero verificarsi pesanti conse-
guenze per il patrimonio floristico e fau-
nistico lombardo: perdita di habitat e
specie protette, nuove procedure di infra-
zione delle direttive Unione europea Ha-
bitat 92/43/CEE ed uccelli 2009/147/CE,
interruzione della rete ecologica regionale
e del parco del Ticino –:

quali provvedimenti intendano adot-
tare i Ministri interrogati, ciascuno nel-
l’ambito delle rispettive competenze, per
evitare la compromissione irreversibile di
una zona di rilevanza fondamentale per la
biodiversità. (4-05494)

PETRAROLI, DE ROSA e DELLA
VALLE. — Al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare. — Per
sapere – premesso che:

il lago di Varese ha una superficie
pari a circa 15 chilometri quadrati ed una
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profondità media di 11 metri, bagna in
tutto nove comuni nella provincia di Va-
rese: Varese, Azzate, Bardello, Bian-
dronno, Bodio Lomnago, Buguggiate, Gal-
liate Lombardo, Cazzago Brabbia e Gavi-
rate;

è alimentato quasi esclusivamente
dalle acque di pioggia e dallo scioglimento
delle nevi della zona collinare e pedemon-
tana limitrofa. L’unico immissario signifi-
cativo è il Canale Brabbia, che riversa nel
lago di Varese le acque in uscita dal lago
di Comabbio mentre l’emissario è il fiume
Bardello, che sfocia nel lago Maggiore;

il lago di Varese rappresenta una
zona umida di particolare rilevanza eco-
logica, area di svernamento di numerosi
uccelli acquatici come riportato dal « patto
per il lago di Varese (valido per il quin-
quennio 2008-2013) » pagina 1 a firma di:
Lega Italiana Protezione Uccelli – (Lipu
Onlus) Varese, Lega Ambiente, Verdi Am-
biente e Società (VAS) Amici della Terra;

il lago, infatti, rappresenta una zona
di protezione speciale (ZPS) ovvero un sito
selezionato in base alla direttiva comuni-
taria 79/409/CEE (cosiddetta Direttiva uc-
celli);

il lago di Varese è quello che è stato
maggiormente colpito dai fenomeni di eu-
trofizzazione che hanno inciso sui laghi
italiani negli ultimi 50 anni;

il fenomeno dell’eutrofizzazione è
una tipica manifestazione di inquinamento
cronico dei bacini lacustri. La causa di
questo fenomeno è la super-concimazione
delle acque del bacino ad opera di so-
stanze nutritive con conseguente crescita
anomala delle alghe (esplosione algale);

l’abnorme apporto di nutrienti algali
(fosforo e azoto) provenienti dal bacino
imbrifero (prevalentemente scarichi civili),
caratterizzato a partire dalla seconda
metà degli anni ’50 da un forte incremento
demografico e industriale, ha innescato il
processo di eutrofizzazione del lago;

i principali effetti indesiderati che si
generano in seguito all’eutrofizzazione,

come riportato dall’Università dell’Insu-
bria « FENOMENI DI INQUINAMENTO
DELLE ACQUE NATURALI » da pagina 1
a pagina 4 sono: 1. intorbidimento e
colorazione delle acque, 2. diminuzione
del contenuto di ossigeno disciolto nelle
acque, 3. scomparsa progressiva delle spe-
cie ittiche più pregiate;

si ritiene necessaria una migliore ta-
ratura degli indici per poter valutare cor-
rettamente lo stato ecologico del Lago di
Varese in cui la comparsa di alcune specie
di fitoplancton sembra falsare il giudizio
finale. L’errore di valutazione è parzial-
mente compensato dall’indice LTLeco (Li-
vello Trofico per lo stato ecologico, intro-
dotto dal decreto ministeriale n. 260 del
2010 (che modifica le norme tecniche del
decreto legislativo n. 152 del 2006)) che
abbassa lo stato ecologico in terza classe,
tuttavia il giudizio finale appare eccessi-
vamente ottimistico (fonte ARPA Lombar-
dia: « Stato delle acque superficiali della
provincia di Varese. Anno 2012 RAP-
PORTO ANNUALE 2012 – DIPARTI-
MENTO DI VARESE – Settembre, 2013
pag. 74) –:

di quali elementi disponga il Governo
e se intenda incrementare, per il tramite
del Comando dei carabinieri per la tutela
dell’ambiente, i controlli sugli scarichi nel
lago di Varese. (4-05504)

* * *

DIFESA

Interrogazioni a risposta scritta:

RIZZO. — Al Ministro della difesa. —
Per sapere – premesso che:

in data 2 luglio 2014 sul sito internet
www.grnet.it è stato pubblicato un articolo
dal titolo « Aeronautica: deficit di demo-
crazia interna nelle FF.AA è pericolo per
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la società » all’interno del quale veniva
pubblicata una delibera del CoCeR Marina
Militare;

con la suddetta delibera della sezione
marina si spiega che al comandante della
motovedetta CP 2068 Capo di 1a classe
Maurizio Comunale dislocata presso la
capitaneria di porto di La Maddalena e
per fini didattici dipendente dalle scuole
sottufficiali, è stata notificata una « con-
testazione degli addebiti » ai fini dell’avvio
di procedimento disciplinare di corpo, a
firma del Comandante di Mariscuola La
Maddalena C.V. Gabrini;

tale constatazione è riferita ad una
mail inviata, sulla posta elettronica privata
di un delegato del Consiglio centrale rap-
presentanza militare, nella quale si spie-
gava che a causa di una doppia dipen-
denza, non era ancora chiaro quale Co-
mando era responsabile delle comunica-
zioni per il pagamento del FESI
dell’equipaggio della motovedetta CP 2068,
chiedendo un interessamento informale
del CoCeR;

conseguentemente a tale segnala-
zione, per le vie brevi i delegati CoCeR
rappresentavano la problematica agli uffici
competenti, contribuendo fattivamente
alla soluzione di una importante que-
stione, agevolando la stessa amministra-
zione –:

se il Ministro ritenga il procedimento
disciplinare compatibile con lo spirito e la
lettera della legge sulla rappresentanza
militare in particolare con le disposizioni
che tutelano le prerogative di esercizio del
mandato e il rapporto dei delegati con la
loro base;

se intenda accogliere a carattere ge-
nerale le richieste del CoCeR Marina af-
finché si ricordi ai comandanti di Corpo il
ruolo e le prerogative della rappresentanza
militare e il diritto dei delegati di eserci-
tare pienamente il mandato conferito tra-
mite elezione, dai militari stessi. (4-05500)

GIANLUCA PINI. — Al Ministro della
difesa, al Ministro dell’interno. — Per sa-
pere – premesso che:

secondo quanto pubblicato dal signor
Fausto Biloslavo nell’edizione de Il Gior-
nale del 10 luglio 2014, la difesa proces-
suale dei due Marò accusati dalla giustizia
indiana di avere ucciso due pescatori al
largo delle coste del Kerala, sparandogli
dei colpi d’arma da fuoco da bordo del
mercantile Lexie, sarebbe finora costata
all’erario della Repubblica non meno di 5
milioni di dollari, corrispondenti a 3,6
milioni di euro;

le spese sarebbero state coperte in
proporzioni non note dal Ministero della
difesa e da quello dell’interno, che avreb-
bero attinto le risorse necessarie da un
non meglio precisato « conto apposito »;

sempre stando a quanto scrive Bilo-
slavo, la cifra sarebbe servita a pagare i
servizi di una nota agenzia legale indiana
– la Titus & Co di Nuova Delhi – e
soprattutto a reclutare Mukul Rohatgi, un
principe del foro indiano appena nomi-
nato procuratore generale dal nuovo Go-
verno indiano guidato dal leader naziona-
lista Narendra Modi;

parte della cifra sarebbe andata inol-
tre ad una nota agenzia britannica spe-
cializzata nella promozione e gestione de-
gli arbitrati internazionali, lo studio legale
Behtlehem;

nel frattempo, le uniche cose ottenute
dal nostro Paese sono state il trasferi-
mento del giudizio dalla Corte del Kerala
ad altro foro di nomina politica e la
possibilità per i due Marò di soggiornare
nella nostra ambasciata a Delhi –:

se il Governo possa ed intenda con-
fermare quanto affermato dal signor Fau-
sto Biloslavo, precisando la posta di bi-
lancio dalla quale sono stati attinti i fondi
per finanziare la difesa legale dei Marò ed
elencando le ragioni che hanno portato a
scegliere studi legali tanto esosi. (4-05502)

* * *
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ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:

RUOCCO. — Al Ministro dell’economia e
delle finanze, al Ministro dello sviluppo
economico. — Per sapere – premesso che:

il nuovo ciclo di programmazione
europeo per il settennato 2014-20 prevede
un’allocazione di fondi strutturali all’Italia
di 41 miliardi di euro, di cui oltre 24 solo
alle regioni del Mezzogiorno. Questa cifra
va raddoppiata con la quota di co-finan-
ziamento italiano;

i fondi strutturali destinati all’Italia
consistono essenzialmente in due veicoli: il
Fondo sociale europeo (FSE), che si oc-
cupa prevalentemente di formazione, sus-
sidi al lavoro, inclusione sociale, e il Fondo
europeo per lo sviluppo regionale (FESR),
che si occupa prevalentemente di sussidi
alle imprese e infrastrutture;

secondo lo studio fatto dai due eco-
nomisti Roberto Perotti e Filippo Teoldi,
pubblicato sul Lavoce.info: « Nel 2012,
l’Italia ha versato all’Unione Europea 16
miliardi di euro, e ne ha ricevuti 11
miliardi. Di questi, 3 miliardi riguardano i
fondi strutturali che l’Unione europea di-
stribuisce alle regioni meno sviluppate »;

nello studio si legge inoltre che « nel
periodo 2007-2012, un totale di quasi
700.000 progetti sono stati finanziati in
Italia con il FSE, per una spesa totale di
13,5 miliardi. La gran parte di questi fondi
sono stati usati per finanziare circa
500.000 progetti di formazione di vario
tipo, per una spesa totale di 7,4 miliardi »;

tuttavia, mentre praticamente tutti i
progetti di formazione sono attuati da
regioni o province, solo il 4 per cento del
finanziamento totale proviene dalle regioni
(quasi niente dalle province); il resto è
finanziato in parti uguali da Stato italiano
e Unione europea;

lo scopo del cofinanziamento euro-
peo è dunque completamente negato: chi
cofinanzia le iniziative è lo Stato, ma chi

le attua sono le regioni. Esse hanno dun-
que pochissimi incentivi ad assicurarsi che
questi progetti funzionino effettivamente;

inoltre, la Corte dei conti, a febbraio,
ha detto che dal 2003 ad oggi gli « euro-
furti » (frodi, imprenditori fasulli, finti
progetti, costi gonfiati, incarichi irregolari)
hanno raggiunto la cifra record di un
miliardo e 200 milioni di euro. Solo nel
2012 ne sono stati scovati 344 milioni. Nel
2013 poi la Guardia di finanza ha recu-
perato altri 228 di milioni, arrivati come
fondi strutturali, non usati per crescita o
posti di lavoro, ma come lucro nelle tasche
del malaffare –:

quali iniziative il Governo intenda
adottare per superare i limiti e le carenze
di gestione correlati al cofinanziamento
spesso bloccato nelle maglie della buro-
crazia pubblica;

se non si ritenga urgente ridefinire il
piano di distribuzione e di utilizzo dei
fondi europei al fine di utilizzare questi
fondi in progetti efficaci che diano all’Ita-
lia più investimenti, crescita, sviluppo e
occupazione. (4-05496)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

ALLASIA. — Al Ministro della giustizia.
— Per sapere – premesso che:

secondo quanto riportato da diverse
agenzie di stampa del 10 luglio 2014, pare
che nel carcere di Torino sia stato rinve-
nuto un telefono cellulare, perfettamente
funzionante, nella cella di un detenuto
rumeno;

già la scorsa settimana, sempre al-
l’interno del medesimo istituto penitenzia-
rio, nel corso di una perquisizione in una
cella nella quale erano detenuti, questa
volta, due cittadini albanesi, erano stati
trovati ben due telefoni cellulari;
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sulla gravissima vicenda era subito
intervenuto il Sappe, il sindacato auto-
nomo di polizia penitenziaria, che per
voce del suo Segretario Generale, Donato
Capece, aveva chiesto all’amministrazione
penitenziaria di « schermare » gli istituti
penitenziari e di dotare tutti i reparti di
appositi rilevatori di telefoni cellulari « per
ristabilire serenità lavorativa ed efficienza
istituzionale »;

il dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria non ha dato riscontro alle
segnalazioni del Sappe in merito ai due
gravi episodi sopra riportati né alle pro-
poste dallo stesso sindacato avanzate –:

se il Ministro sia a conoscenza dei
fatti sopra esposti e quali iniziative e
provvedimenti intenda adottare il Governo
per risolvere il problema evidenziato e
garantire maggiore sicurezza al servizio
penitenziario. (4-05497)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

FEDRIGA. — Al Ministro dell’interno. —
Per sapere – premesso che:

dall’inizio dell’anno sono giunti nel
nostro Paese, solo via mare, circa 65.000
clandestini, grazie anche all’operazione
Mare Nostrum e alle politiche in materia
di immigrazione dell’attuale maggioranza,
in primis l’abrogazione del cosiddetto
reato di clandestinità, di cui all’articolo
10-bis del decreto legislativo 286 del 1998,
che hanno ormai reso l’Italia meta privi-
legiata dell’immigrazione clandestina per
le organizzazioni che lucrano sulla tratta
degli esseri umani;

pare che, secondo fonti del Ministero
dell’interno, ci siano sulle coste africane
dalle 600.000 agli 800.000 persone in at-
tesa di imbarcarsi per giungere clandesti-
namente in Italia;

secondo quanto disposto dalla circo-
lare ministeriale dell’8 gennaio 2014, ad
ogni clandestino che presenti una do-
manda di asilo, indipendentemente dalla
sua fondatezza o meno, devono essere
assicurati « oltre vitto (rispettoso dei prin-
cipi e abitudini alimentari) e alloggio, la
gestione amministrativa degli ospiti, l’as-
sistenza generica alla persona compresa la
mediazione linguistica, l’informazione,
primo orientamento ed assistenza alla for-
malizzazione della richiesta di protezione
internazionale, il servizio di pulizia, la
fornitura di biancheria e abbigliamento
adeguato alla stagione, prodotti per
l’igiene, pocket money di euro 2,5 al
giorno, una tessera/ricarica telefonica di
euro 15 all’ingresso » e assistenza sanita-
ria;

dopo le recenti conferme sull’arrivo
di altri clandestini richiedenti asilo nella
provincia di Udine, alla richiesta di isti-
tuire un tavolo con le autorità Centrali per
la copertura delle spese che necessaria-
mente la regione e gli enti locali dovranno
affrontare per far fronte a questa emer-
genza, l’assessore regionale alla salute,
Sandra Tedesca, ha precisato che « i costi
sono già a carico delle prefetture che si
occupano di gestire questi flussi. E anche
l’impiego, di personale del Servizio sani-
tario regionale avverrà nell’ambito di ac-
cordi che già ci sono e con la copertura di
costi a carico dello Stato »;

l’invio, di ulteriori clandestini, se-
condo il piano del Ministero dell’interno,
ha avuto gravi ripercussioni sia per il
sistema di accoglienza, ormai al collasso,
sia per motivi di ordine pubblico, come
attestano diversi episodi riportati dalla
stampa –:

se trovi conferma che la regione
Friuli Venezia Giulia e gli enti locali non
devono affrontare alcun tipo di spesa
neppure anticipandola per i costi dell’ac-
coglienza e assistenza sanitaria, come di-
chiarato anche alla stampa dall’assessore
Sandra Tedesca, e quali iniziative intenda
intraprendere il Ministro interrogato per
assicurare che i clandestini non si allon-
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tanino dalla zona e dalle strutture in cui
vengono ospitati, onde garantire la sicu-
rezza dei cittadini ivi residenti per ovvie
ragioni di ordine pubblico. (4-05491)

MOLTENI. — Al Ministro dell’interno. —
Per sapere – premesso che:

il 9 luglio 2014, in Commissione di-
ritti umani del Senato il Ministro interro-
gato ha annunciato di voler ridurre gli
attuali tempi di permanenza nei centri di
identificazione ed espulsione a un limite
massimo di 180 giorni, invece dei 18 mesi
attuali previsti dalla normativa nazionale
in recepimento di quella comunitaria (de-
creto-legge del 23 giugno 2011, n. 89);

sempre nella stessa occasione, il Mi-
nistro ha inoltre precisato che i centri di
identificazione ed espulsione stanno ope-
rando ben oltre la loro capacità ricettiva e
si punta ad accelerare le procedure per
l’esame delle domande di asilo. Saranno
incrementate le Commissioni territoriali
per l’asilo ed il circuito Sprar (Sistema di
protezione per richiedenti asilo) salirà a
20 mila posti;

attualmente sono solo 5 i centri di
identificazione ed espulsione operativi
(Bari, Caltanissetta, Roma, Torino, Tra-
pani Milo) per circa 500 posti, rispetto ai
12 prima esistenti;

secondo notizie riportate dalla
stampa, nel 2013 sono stati trattenuti nei
centri di identificazione ed espulsione
6.016 clandestini, di cui solo 2.749 sono
stati rimpatriati, mentre quest’anno, anche
a causa della chiusura di più della metà
dei centri per l’identificazione e l’espul-
sione presenti in Italia, gli ospiti dei centri
di identificazione ed espulsione sono stati
molto meno, ossia 2.124, dei quali addi-
rittura solamente 1.036 rimpatriati;

è la stessa normativa comunitaria, in
particolare la direttiva 2008/115/Ce, a im-
porre agli Stati membri al capo IV il
trattenimento in appositi centri per l’iden-
tificazione del cittadino di un Paese terzo

entrato o trattenutosi clandestinamente
onde procedere alla sua successiva espul-
sione;

la direttiva medesima precisa all’ar-
ticolo 15, comma 6, che il trattenimento,
di norma di 6 mesi, sia prolungato a 18
mesi, nei casi in cui « nonostante sia stato
compiuto ogni ragionevole sforzo, l’opera-
zione di allontanamento rischia di durare
più a lungo a causa: a) della mancata
collaborazione da parte del cittadino di un
paese terzo interessato o b) dei ritardi
nell’ottenimento della necessaria docu-
mentazione dei paesi terzi »;

i numeri sopra indicati relativi agli
effettivi rimpatri dimostrano che se non è
addirittura stato compiuto dal Governo
« ogni ragionevole sforzo » nei 18 mesi
previsti dall’attuale normativa, in linea con
le disposizioni comunitarie, onde proce-
dere all’allontanamento effettivo dei clan-
destini presenti sul territorio, ancor meno
verrà fatto riducendo i termini di perma-
nenza a soli 6 mesi;

solo dall’inizio di quest’anno e solo
via mare sono giunti clandestinamente sul
territorio italiano 65.000 persone e, se-
condo dati ufficiali pubblicati sul sito del
Ministero dell’interno, dal 1990 al 2013
delle richieste d’asilo presentate solo circa
il 9 per cento ha ottenuto lo status di
rifugiato –:

se il Ministro interrogato, alla luce
delle considerazioni e dei numeri sopra
riportati, non ritenga più opportuno in-
crementare il numero degli attuali centri
di identificazione ed espulsione, rimet-
tendo in funzione anche quelli che nel
2013 sono stati chiusi a causa dei danni
provocati dagli ospiti ivi trattenuti in at-
tesa dell’espulsione;

per quali motivi non siano stati ef-
fettuati i rimpatri di tutti i clandestini
presenti nei centri di identificazione ed
espulsione nel 2013 e quest’anno, e se, a
fronte delle eventuali problematiche evi-
denziate nell’identificazione o esecuzione
dei rimpatri stessi, non ritenga altresì
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opportuno che permangano gli attuali 18
mesi di trattenimento. (4-05492)

PALAZZOTTO. — Al Ministro dell’in-
terno. — Per sapere – premesso che:

nel marzo del 2014 è stato allestito a
Caltagirone (CT) un centro per l’acco-
glienza di minori non accompagnati presso
la « Villa Gravina di Montevago », un edi-
ficio storico sito alla periferia sud della
città;

l’edificio, utilizzato negli scorsi anni
ad uso ufficio è stato individuato dal
commissario prefettizio di Augusta che ha
affidato la gestione del centro alla coope-
rativa « La forza della vita », ente che si
occupa prevalentemente di assistenza agli
anziani e che gestisce una comunità per
minori migranti presso Porto Palo;

l’amministrazione di Caltagirone,
nella persona del sindaco e di numerosi
assessori, ha mostrato subito forti dubbi
sull’idoneità della struttura e sulle proce-
dure di attivazione del centro;

l’assessore ai servizi alla persona
Chiara Gulizzi ha affermato che « la strut-
tura in questione non sarebbe stata debi-
tamente autorizzata né in possesso dei
requisiti richiesti »;

né l’assessore né il sindaco di Calta-
girone erano stati preventivamente infor-
mati dell’attivazione della struttura e del
trasferimento dei minori migranti;

la struttura ospita attualmente 105
minori stranieri non accompagnati;

fonti giornalistiche riportano, a pochi
mesi dall’apertura del centro, condizioni
di vita totalmente intollerabili: carenze
igienico-sanitarie gravissime, pasti sca-
denti, mancanza di attività di supporto
all’integrazione, mancata corresponsione
del « pocket money »;

tali carenze hanno creato tensioni
all’interno del centro che sono sfociate in
proteste e blocchi stradali da parte degli
ospiti, che chiedono di essere trasferiti

presso comunità alloggio di più piccole
dimensioni in cui siano garantiti i loro
diritti –:

se il Ministro non intenda disporre
un’ispezione presso la struttura, al fine di
verificare le condizioni di vita all’interno
del centro, l’adeguatezza della struttura ad
ospitare un centro per minori nonché
l’operato della cooperativa di gestione;

se non intenda conoscere i tempi di
trasferimento dei minori attualmente
ospiti presso il centro di Caltagirone in
strutture in cui essi possano godere delle
particolari tutele che l’ordinamento in-
terno ed internazionale offre loro in fun-
zione della loro particolare vulnerabilità;

se non intenda conoscere il numero
di minori ospitati in questi mesi presso il
centro di accoglienza sito presso « Villa
Gravina di Montevago » e verso quali co-
munità sono stati effettuati i trasferimenti.

(4-05501)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:

PALMIERI. — Al Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca. — Per
sapere – premesso che:

in data 2 agosto 2011 le Commissioni
riunite V e VII hanno approvato la riso-
luzione n. 7-00673, riguardante un piano
straordinario di messa in sicurezza degli
edifici scolastici, che impegnava il Governo
pro tempore ad attenersi, ai fini dell’asse-
gnazione delle risorse di cui all’articolo 2,
comma 239, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, alle priorità di cui all’elenco 1
allegato alla risoluzione riportante gli isti-
tuti scolastici beneficiari;

il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha chiesto il parere del Consiglio
di Stato riguardo all’elenco delle scuole
beneficiarie di questi contributi, dato che
esso comprende anche scuole non statali.
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Secondo quanto indicato dal comma 239
dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009,
infatti, i contributi sono destinati agli enti
territoriali cui è riconducibile la proprietà
degli edifici scolastici interessati;

il Presidente del Consiglio e il mini-
stro interrogato hanno più volte annun-
ciato un piano di finanziamenti per la
ristrutturazione e la messa in sicurezza
delle scuole;

la legge 10 marzo 2000, n. 62, dice
con chiarezza che il sistema pubblico
dell’istruzione è composto dalle scuole
statali e dalle scuole paritarie, di ogni
ordine e grado;

il Consiglio di Stato interpellato dal
Ministro ha sospeso l’emissione del parere
in attesa di un pronunciamento della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, del
Ministero per i rapporti con il Parlamento,
del Ministero dell’Interno, del Ministero
dell’economia –:

se il Ministro interrogato non ritenga
opportuno assumere iniziative affinché si
proceda all’approvazione di una norma
che chiarisca una volta per tutte la con-
troversia. (5-03211)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:

D’INCÀ, COZZOLINO, DA VILLA, BU-
SINAROLO, SPESSOTTO e BRUGNE-
ROTTO. — Al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, al Ministro dell’economia e
delle finanze. — Per sapere – premesso
che:

lo Stato italiano, in applicazione alla
riforma del Titolo V della Costituzione ed
in osservanza al principio di sussidiarietà
ha riconosciuto in capo al Corpo nazionale
del soccorso alpino e speleologico del Club
alpino italiano numerose competenze,
tanto che il corpo di leggi e provvedimenti
di riferimento dello stesso ha subito negli

anni una profonda trasformazione, con-
notandone l’attività in modo sempre più
puntuale sul versante del pubblico servizio
e su quello della pubblica utilità;

l’articolo 1, comma 1 della legge del
21 marzo 2001, n. 74 « riconosce il valore
di solidarietà sociale e la funzione di
servizio di pubblica utilità del Corpo na-
zionale soccorso alpino e speleologico (CN-
SAS) del Club alpino italiano (CAI); Al
comma 2 è poi espressamente previsto che
il CNSAS provveda « in particolare, nel-
l’ambito delle competenze attribuite al CAI
dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e
successive modificazioni, al soccorso degli
infortunati, dei pericolanti e al recupero
dei caduti nel territorio montano, nell’am-
biente ipogeo e nelle zone impervie del
territorio nazionale »;

l’articolo 5-bis della legge 26 febbraio
2010, n. 26 prevede che il CNSAS contri-
buisca, « altresì, alla prevenzione ed alla
vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle
attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escur-
sionistiche e degli sport di montagna, delle
attività speleologiche e di ogni altra attività
connessa alla frequentazione a scopo tu-
ristico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi
comprese le attività professionali, svolte in
ambiente montano, ipogeo e in ambienti
ostili e impervi »;

la legge del 18 febbraio 1992, n. 162
prevede che i volontari del Corpo nazio-
nale del soccorso alpino e speleologico
(CNSAS) e del Club alpino italiano (CAI)
hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei
giorni in cui svolgono le operazioni di
soccorso alpino e speleologico o le relative
esercitazioni, nonché nel giorno successivo
ad operazioni di soccorso che si siano
protratte per più di otto ore;

detti volontari, se lavoratori auto-
nomi, hanno diritto a percepire un’inden-
nità per il mancato reddito, relativo ai
giorni in cui si sono astenuti dal lavoro,
dietro presentazione di relativa istanza, già
assoggettata a ritenuta di acconto del 20
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per cento e dal 1994 ad un importo di
euro 2,00 a titolo di imposta di bollo.
Differentemente, i volontari lavoratori di-
pendenti beneficiano direttamente del pa-
gamento della retribuzione spettante,
senza essere assoggettati ad alcuna forma
di imposizione;

le procedure per beneficiare dell’ero-
gazione di tali indennità sono regolate dal
decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale del 24 marzo 1994,
n. 379, mentre l’importo delle indennità,
spettanti al volontario, sono determinati
annualmente da un decreto ministeriale
apposito (da ultimo, per il 2014, con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 30 maggio 2014);

a seguito di richieste di chiarimenti,
in merito all’importo dell’imposta di bollo
da applicare, da parte di alcuni uffici
territoriali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, alle istanze presentate dai
volontari del Corpo, il Ministero ha pro-
posto, in data 17 febbraio 2014 un inter-
pello n. 954-83/2014 all’Agenzia delle en-
trate al fine di conoscere, se su dette
istanze vada applicata l’imposta di bollo e
se si, in quale misura;

l’Agenzia delle entrate, nella risposta
al suddetto interpello, in data 13 giugno
2014, comunicava al Ministero che le pre-
dette istanze, sono assimilate, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 ad « atti soggetti a
bollo sin dall’origine o in caso d’uso » nella
misura di euro 16,00, specificando che
l’imposta di bollo nella misura di 2,00
euro prevista dall’articolo 13, commi 1 e 2,
della citata tariffa è riservata a documenti
diversi dalle istanze, quali le fatture, note,
conti e simili e altri documenti recanti
addebitamenti e accreditamenti;

rispondendo alle direzioni territo-
riali, il Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali, in data 26 giugno 2014, ha
comunicato che ai fini dell’accoglimento di
ciascuna istanza, non si dovrà più appli-

care il bollo di 2,00 euro, bensì quello di
16,00 euro per ogni foglio;

il CAI e le sue sezioni, ai sensi
dell’articolo 7 della legge n. 91 del 26
gennaio 1963, sono equiparati alle ammi-
nistrazioni dello Stato, e il decreto del
Presidente della Repubblica del 26 ottobre
1972, n. 642 all’articolo 1 prevede che gli
atti amministrativi dello Stato non sono
soggetti all’imposta di bollo;

i volontari del CAI e del CNSAS, in
quanto appartenenti in modo del tutto
organico secondo le previsioni statutarie,
ed esercitando funzioni di pubblico servi-
zio (Cass. Pen. N. 6687/97), non dovreb-
bero pertanto essere soggetti all’imposta di
bollo così come previsto dal parere del-
l’Agenzia delle entrate all’interpello del
Ministero –:

se e quali iniziative normative inten-
dano intraprendere al fine di ripristinare
il regime tributario e fiscale, precedente al
parere dell’Agenzia delle entrate del 13
giugno 2014, per garantire il principio di
uguaglianza, sancito dall’articolo 3 della
Costituzione, al fine di eliminare una si-
tuazione di disparità tra i volontari lavo-
ratori autonomi e i volontari lavoratori
dipendenti;

se e quali azioni intendano intra-
prendere al fine di tutelare ed incentivare
un servizio fondamentale per il territorio
montano e le sue comunità, oltre che per
l’utenza turistica, che ha subito già con-
tinui tagli nel corso degli ultimi anni, e
che è svolto prevalentemente da volon-
tari, ai quali, lo stesso Stato, attribuisce
competenze pressoché esclusive nel terzo
settore, addirittura con funzioni di coor-
dinamento di altre organizzazioni, enti ed
amministrazioni per talune fattispecie
operative. (4-05495)

* * *
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POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI

Interrogazione a risposta scritta:

REALACCI. — Al Ministro delle politi-
che agricole alimentari e forestali. — Per
sapere – premesso che:

il « Regolamento legno » n. 995 del
2010 è un regolamento dell’Unione euro-
pea del 20 ottobre 2010 volto a contrastare
il commercio all’interno dell’Unione di
legname non legale, proveniente da filiera
garantita. Esso vieta la commercializza-
zione di legno raccolto illegalmente e dei
prodotti da esso derivati nell’Unione eu-
ropea e stabilisce alcuni obblighi degli
operatori. Il regolamento si applica in tutti
gli Stati membri a partire dal 3 marzo
2013;

a più un anno dall’entrata in vigore
dell’importante sopraccitato regolamento,
le associazioni ambientaliste, anche in
questi giorni, Greenpeace, Legambiente,
Terra ! e WWF stanno reiterando le de-
nunce di mancata applicazione in Italia
della normativa europea promossa per
fermare il commercio di legno non certi-
ficato nei 28 Paesi dell’Unione europea;

dopo la sua emanazione nel 2010, il
Governo avrebbe dovuto garantirne l’ap-
plicazione ma secondo quanto si apprende
da alcuni articoli di stampa e sul social
media l’attività di controllo nazionale sul
legno illegale stenta a decollare Fatto an-
cor più grave se si considera che l’Italia è
tra i più importanti mercati al mondo per
il commercio del legno. Il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali,
l’autorità incaricata di vigilare sulla
norma, come lamentano le maggiori asso-
ciazioni ambientaliste del Paese, sembra
non aver ancora messo in atto i controlli
e le sanzioni da applicare a chi commercia
legno tagliato illegalmente o a chi non
applica la dovuta diligenza, ovvero chi non
controlla la filiera di legno dall’origine;

lo sfruttamento di legno illegale, oltre
a depauperare irreversibilmente estesis-

sime e preziosissime aree di flora ad alto
fusto, nasconde sovente lo sfruttamento in
condizioni terribili di lavoratori indigeni;

il 16 maggio 2014, il titolare del
Dicastero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali onorevole Martina, si era
impegnato da subito a emanare gli ade-
guati strumenti normativi per garantire la
rigorosa applicazione del sopraccitato re-
golamento legno, ma fino ad oggi l’impe-
gno non ha avuto esito;

l’interrogante sulla medesima que-
stione ha presentato l’atto di sindacato
ispettivo n. 4/04116 senza aver ottenuto
risposta, nonostante i ripetuti solleciti –:

se il Ministro voglia dare seguito al
suo impegno pubblico conseguentemente a
quanto lamentato dalle maggiori associa-
zioni ambientaliste;

quali iniziative urgenti intenda met-
tere in campo per dare piena attuazione
ed effettività al sopraddetto regolamento
comunitario, in tutti gli Stati membri.

(4-05498)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

REALACCI. — Al Ministro della salute.
— Per sapere – premesso che:

al titolo II Rapporti Etico-Sociali
della Costituzione Italiana l’articolo 32
così recita: « La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può
essere obbligato a un determinato tratta-
mento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana ». Le Nazioni Unite, così
come nello statuto dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, collocano il diritto
alla salute alla base di tutti gli altri diritti
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fondamentali che spettano agli individui
senza alcuna distinzione di genere, prove-
nienza, religione, razza e censo;

negli ultimi mesi, come più volte
riportato nei capitoli dell’inchiesta dell’au-
torevole settimanale L’Espresso « Cancro,
chi è povero muore », in Italia pare deli-
nearsi lo scenario della possibilità di ac-
cesso alle importantissime cure anticancro
di ultima generazione solo ai pochissimi
cittadini che possono spendere anche mi-
gliaia di euro per l’acquisto dei sopraddetti
farmaci;

come chiarisce Daniela Minerva nel
suo articolo su L’Espresso dell’11 luglio
2014, l’articolo 12 del decreto n. 158 del
2012 – decreto Balduzzi consente la messa
in commercio di costose medicine anti-
cancro non dispensate dal servizio sanita-
rio nazionale, quindi tali farmaci devono
essere pagati direttamente dai pazienti. In
attesa che l’Agenzia definisca il prezzo che
il Servizio sanitario nazionale è disposto a
pagare trattandolo con le industrie, le
medicine sono registrate e vendute a chi se
le può acquistare al prezzo di riferimento
europeo. Si introduce così, con profili di
incostituzionalità, una nuova fascia di
prezzo: la Cnn – fascia C, ovvero a carico
del cittadino, non negoziata;

conseguentemente le cure più costose
e più nuove escono pian piano dal pron-
tuario farmaceutico, nel silenzio generale,
per essere destinate solo a chi ha i soldi
o una buona assicurazione che, a onor del
vero raramente, gliele fornisce. Il fatto è
che si profila una nuova generazione di
medicine oncologiche e non solo, che co-
stano moltissimo (spendiamo infatti ogni
anno in farmaci anti-cancro oltre un mi-
liardo e mezzo di euro) e al tempo stesso
si apre un grande dilemma bioetico: tali
trattamenti farmacologici spesso funzio-
nano ma è difficilissimo stabilire in che
misura saranno capaci di arrestare l’avan-
zata di quello specifico cancro che affligge
quello specifico paziente e spesso lo fanno
solo per pochi mesi, se non poche setti-
mane. Così a fare da sfondo alla vergogna
di quanto è accaduto in Italia c’è un

dilemma sul prezzo della vita. Il dubbio è
perciò, come si evince dall’inchiesta de
L’Espresso, contemporaneamente tecnico-
scientifico ed etico che l’Agenzia italiana
del farmaco non ha, nonostante il congruo
tempo passato, ancora sciolto;

l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
è infatti l’autorità nazionale competente
per l’attività regolatoria dei farmaci in
Italia. È un Ente pubblico che opera in
autonomia, trasparenza e economicità,
sotto la direzione del Ministero della sa-
lute e la vigilanza del Ministero della
salute e del Ministro dell’economia e delle
finanze. Collabora con le regioni, l’Istituto
superiore di sanità, gli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, le asso-
ciazioni dei pazienti, i medici e le società
scientifiche, il mondo produttivo e distri-
butivo. Le Priorità strategiche dell’AIFA
sono:

a) contribuire alla tutela della sa-
lute attraverso i farmaci;

b) garantire l’equilibrio economico
di sistema: rispetto del tetto di spesa
programmato;

c) garantire l’unitarietà sul territo-
rio del sistema farmaceutico;

d) promuovere la ricerca indipen-
dente e gli investimenti ricerca-sviluppo
nel settore farmaceutico;

e) assumere un ruolo di prestigio in
ambito nazionale e internazionale;

comparando quanto fino ad oggi
compiuto sulla questione da altri Paesi in
materia di farmaci innovativi appare utile
spostare l’asse del dibattito su quali siano
i farmaci che vanno veramente registrati.
Suggerendo, come promosso ad esempio
dall’American Society of Clinical Oncology
che alcuni, forse molti, sono così marginali
da poter essere lasciati fuori dal prontua-
rio. Perché nel moltiplicarsi incessante dei
cosiddetti proiettili biologici, le prove cli-
niche indicano che quelli davvero capaci
di cambiare la sorte dei malati non sono
tanti. E che, invece, si registrano molte
molecole purtroppo marginali, che assicu-
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rano solo qualche settimana di vita in più
a volte al prezzo di effetti collaterali
pesantissimi;

per un’analisi completa della que-
stione innovazione nel trattamento farma-
ceutico e equilibrio delle finanze pubbli-
che non va poi dimenticato, oltre alla
revisione dei farmaci nel Prontuario il cui
brevetto è in scadenza, il necessario so-
stegno alla diffusione dei farmaci bio-
equivalenti che permettono pari capacità
di cura a fronte di un cospicuo risparmio
sanitario. Così come confermato da Silvio
Garattini, illustre farmacologo italiano:
« Quando hanno l’autorizzazione a entrare
in commercio, i biosimilari hanno supe-
rato tutti i controlli necessari. Sono stati
verificati, e non presentano per il paziente
problemi nel loro utilizzo »;

anche in passato la Federazione ita-
liana delle associazioni di volontariato in
oncologia denunciò gli « aspetti preoccu-
panti e discriminatori » che si annidano
nell’articolo 12 comma 5 del decreto le-
gislativo n. 158 del 2012, decreto Balduzzi
e a loro fa eco il Collegio italiano primari
oncologi medici ospedalieri che su questo
tema scrissero una lettera aperta al Mi-
nistro della salute Beatrice Lorenzin. Le
associazioni fanno altresì notare che, a
dispetto di quanto previsto dal decreto
stesso circa la necessità di rendere dispo-
nibili su tutto il territorio nazionale i
farmaci innovativi registrati da AIFA, nelle
more della contrattazione tra l’Agenzia
italiana del farmaco e le case produttrici
sul prezzo a carico del Servizio nazionale
sanitario, il farmaco salvavita venga messo
in commercio a totale carico del paziente.
In caso di malattie gravi come il cancro,
documenta l’associazione, il costo della
terapia per una famiglia può anche supe-
rare le 5-6 mila euro a somministrazione,
divenendo insostenibile;

nell’anno 2000 secondo la classifica
dei migliori sistemi sanitari del mondo
predisposta dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, nel suo rapporto annuale
« Health Systems: Improving Performance »
poneva al primo posto al mondo la Fran-

cia e subito dopo l’Italia. Secondo i dati
confermati anche da Bloomberg nel 2013
il nostro Paese è al sesto posto. Secondo
quanto recentemente pubblicato dal Sole
24 Ore la spesa sanitaria per il 2013 è
stata di 109,254 miliardi, in riduzione
dello 0,3 per cento rispetto al 2012, con un
rallentamento della dinamica degli ultimi
anni, e, per il terzo anno consecutivo, un
tasso di crescita negativo rispetto all’anno
precedente. Per il 2014 la previsione è di
una spesa di 111,474 miliardi, con una
variazione rispetto al 2013 del 2 per cento,
mentre nel periodo 2015-2018 la spesa
sanitaria, rispetto al 2014, crescerà a un
tasso medio annuo del 2,1 per cento. Nello
stesso periodo il Pil nominale cresce in
media del 3 per cento e, quindi, il rap-
porto tra la spesa sanitaria e Pil si attesta,
alla fine del periodo sul 6,8 per cento;

nell’agosto 2013 nel cosiddetto de-
creto « del fare » fu stabilito che l’AIFA
dovesse esaminare i dossier e decidere,
entro massimo cento giorni dalla richiesta
dell’industria, se un farmaco oncologico
deve o non deve essere registrato in Italia
e dispensato gratuitamente ai malati. Ad
oggi secondo quanto si è apprende da
L’Espresso questa prescrizione normativa
non è stata adottata dall’AIFA e le aziende
farmaceutiche commercializzano i loro
nuovi farmaci anti-cancro liberamente ed
al di fuori del Servizio sanitario nazionale;

se il Ministro interrogato voglia
chiarire con la massima urgenza lo stato
di accesso alle migliori cure farmaceuti-
che per i malati che ricorrono al Servizio
sanitario nazionale e quanti e quali far-
maci « innovativi » siano stati venduti in
fascia « CCN » in Italia ed in quali canali
di vendita. Se il Ministro della salute, per
quanto di competenza, non voglia solle-
citare l’AIFA ad ottemperare alla citata
norma dei « cento giorni » e inoltre ad
adottare un protocollo di selezione uni-
voco per la messa a disposizione, ad
intero carico del Servizio sanitario na-
zionale ed uniformemente in tutto il
Paese, dei farmaci anticancro di ultima
generazione. (4-05499)

* * *
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SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazioni a risposta in Commissione:

TULLO, BASSO, CAROCCI, GIACOBBE
e PASTORINO. — Al Ministro dello svi-
luppo economico. — Per sapere – pre-
messo che:

il commissario straordinario del
gruppo ILVA, dottor Gnudi ha comunicato
alle organizzazioni sindacali in sede del-
l’incontro tenutosi in data 2 luglio 2014,
l’intenzione di posticipare ai lavoratori
dello stabilimento di Genova Cornigliano il
pagamento del premio di produzione, pre-
mio di produzione che rappresenta per i
lavoratori del gruppo una sorta di quat-
tordicesima mensilità contenendo essa an-
che i ratei dei premi precedentemente
erogati trimestralmente e da alcuni anni
pagati annualmente insieme al premio di
produzione con lo stipendio di giugno,
intenzione poi rientrata dopo uno sciopero
e un corteo promosso dai lavoratori;

permane tra i lavoratori una sensa-
zione di estrema incertezza creatasi con la
nomina dello stesso dottor Gnudi in so-
stituzione del precedente commissario dot-
tor Bondi, che aveva presentato un piano
industriale dalle cui linee guida emergeva
la prospettiva di uno sviluppo della società
che garantiva investimenti economici rile-
vanti, ambientalizzazione dello stabili-
mento di Taranto e mantenimento dei
livelli occupazionali; per quanto riguarda
lo stabilimento di Genova Cornigliano,
nello stesso piano, oltre al completamento
degli investimenti sulle zincature esistenti,
si apriva la prospettiva di un forte inve-
stimento sul ciclo della latta coerente con
la situazione di mercato della latta stessa
che in Italia vale circa 800 mila tonnellate,
costituendo il più grande mercato nel-
l’Unione europea; si consegnava quindi
allo stabilimento genovese una vera mis-
sione che senza quell’investimento e pro-
spettiva industriale invece non si intra-
vede; su molti quotidiani in queste setti-
mane viene avanzata l’ipotesi di un in-

gresso nella società, ILVA, in qualità di
azionista di ArcelorMittal che possiede in
Europa già una trentina di impianti di
zincatura, ed in particolare in Francia ed
in Spagna di impianti che producono latta;

già oggi l’attuale fase di sovracapacità
produttiva di acciaio grezzo ha portato
proprio ArcelorMittal a fermare definiti-
vamente diversi altiforni in Europa; in-
sieme ad ArcelorMittal si prefigurerebbe
un ingresso nel gruppo ILVA anche di
Arvedi e Marcegaglia, il primo diretto
concorrente di ILVA ed il secondo cliente
ma anche concorrente per quanto ri-
guarda importanti prodotti quali lo zin-
cato ed i tubi, con il forte rischio che
quanto sopra riportato potrebbe determi-
nare nel medio periodo non lo sviluppo di
ILVA ma un suo possibile ridimensiona-
mento; da ciò potrebbe derivate un con-
seguente impatto sul livello dei prezzi
dell’acciaio in Italia e una ulteriore perdita
di competitività della manifattura oggi ri-
fornita da ILVA, oltreché un ulteriore
ridimensionamento dei livelli occupazio-
nali a Taranto, Novi Ligure e Corni-
gliano –:

quali siano le prospettive industriali
del gruppo ILVA, successivamente alla so-
stituzione del commissario dottor Bondi,
con il dottor Gnudi, se il piano industriale
presentato precedentemente sia confer-
mato, se l’investimento sul ciclo latta pre-
visto per lo stabilimento della latta rientri
ancora nei piani aziendali;

quali iniziative il Governo ritenga
possibile mettere in campo per assicurare
le garanzie necessarie alla concessione del
« prestito ponte » indispensabili per garan-
tire l’operatività del gruppo Ilva nei pros-
simi mesi. (5-03210)

MARTELLA e MOGNATO. — Al Mini-
stro dello sviluppo economico. — Per sa-
pere – premesso che:

nel corso dell’incontro che si è svolto
nella giornata del 9 luglio 2014 tra Eni e
organizzazioni sindacali si sono rotte le
trattative per quanto concerne il nuovo
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piano industriale in particolar mondo nel-
l’ambito del settore della raffinazione;

l’amministratore delegato dell’Eni,
Claudio Descalzi ha evidenziato gravi per-
dite nel settore a causa di un surplus
europeo di raffinato garantendo una pro-
spettiva produttiva solo al sito di Sannaz-
zaro provincia di Pavia e di Milazzo per la
quota che riguarda il gruppo;

a rischio sono le raffinerie di gela,
Taranto, Livorno e Porto Marghera oltre al
sito petrolchimico di Priolo;

a Porto Marghera sono operative due
raffinerie, Versailes e Raffinazione ed oc-
cupano complessivamente 600 unità lavo-
rative;

solo pochi mesi fa l’ex amministra-
tore delegato Scaroni aveva assicurato la
continuità produttiva di Marghera attra-
verso un piano di riconversione, con 100
milioni di euro di investimenti, per pro-
durre olio vegetale da miscelare con il
diesel in grado di salvare i due terzi dei
posti di lavoro in essere;

per la controllata Versailes ex Poli-
meri Europa era invece in essere il pro-
getto del cracking della virginafta oltre alla
previsione di realizzare un impianto di
chimica verde finalizzato a produrre bio-
lubrificanti mediante brevetto di una mul-
tinazionale americana;

a seguito di queste notizie i lavoratori
degli impianti di Porto Marghera hanno
già incrociato le braccia per due giorni il
7 e 8 luglio 2014 bloccando la pipe line e
le navi cisterna che forniscono gli impianti
industriali emiliani minacciando ulteriori
proteste;

un cambio così repentino di strategie
industriali a distanza di pochi mesi rischia
di pregiudicare quegli importanti segnali
di rilancio dell’area di Porto Marghera
ponendo a rischio centinaia di posti di
lavoro diretti nonché dell’indotto –:

se e quali iniziative il Governo in-
tenda assumere per scongiurare la chiu-
sura dei due impianti di Porto Marghera,
Versailes e Raffinazione, assicurando in-

vece il prosieguo degli investimenti che
erano stati annunciati solo pochi mesi fa
e che assicuravano un futuro produttivo
agli impianti di raffinazione anche attra-
verso politiche di riconversione e investi-
menti nella chimica verde. (5-03212)

Interrogazione a risposta scritta:

MATARRELLI. — Al Ministro dello svi-
luppo economico. — Per sapere – pre-
messo che:

l’UNCI – Unione nazionale coopera-
tive italiane è un’associazione di rappre-
sentanza, assistenza e tutela del movi-
mento cooperativo, nonché di revisione, su
delega del Ministero dello sviluppo econo-
mico, giuridicamente riconosciuta con de-
creto ministeriale 18 luglio 1975, iscritta al
n. 299 del 1981 del registro delle perso-
nalità giuridiche presso la prefettura di
Roma e sottoposta, ai sensi del decreto
legislativo n. 220 del 2002 e dell’articolo 7
del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 novembre 2008, n. 197, alla vigi-
lanza e al controllo del Ministero dello
sviluppo economico;

l’Unione è articolata in federazioni
regionali e provinciali e nel biennio ispet-
tivo 2009-2010 ha sottoposto a revisione
49.992 cooperative, per un valore comples-
sivo di produzione pari a 2.428.007.280,42
di euro e un numero di soci pari a
195.597;

di diretta emanazione dell’UNCI sono
le associazioni nazionali di settore: UNCI
PESCA, che si avvale di finanziamenti
stanziati nell’ambito di programmi comu-
nitari nazionali e regionali di sviluppo del
settore della pesca e dell’acquacoltura, ex
ASCAT, che raggruppa le cooperative agri-
cole e di trasformazione agroindustriale;
ANCOS che aggrega i consorzi e le coo-
perative sociali aderenti a UNCI, e altro
organismo importantissimo è la PROMO-
COOP, società partecipata al 98 per cento
da UNCI e il cui consiglio di amministra-
zione era presieduto dal presidente
d’onore di UNCI, ha esperito numerose
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azioni legali congiuntamente alla presi-
denza d’onore dell’unione ad altri soggetti
ed enti associati all’unione;

a giudizio dell’interrogante, su questa
vicenda giurisdizionale, gli organi del-
l’Unione ebbero modo di scontrarsi, poi-
ché, da un lato, lo statuto del 2000 ridu-
ceva le prerogative del Presidente d’onore,
già oggetto di inequivocabile perplessità da
parte del Ministero dello sviluppo econo-
mico, con la nota protocollo numero
0039146 del 28 aprile 2010, in quanto non
meramente onorifiche;

la situazione sopra descritta, ha com-
portato una vera e propria frattura nella
base associativa dell’UNCI, con la forma-
zione, di due gruppi di federazioni terri-
toriali, antagonisti e contrapposti ed ine-
vitabili, pesanti ripercussioni all’interno e
all’esterno dell’organizzazione;

tale vicenda, che a tutt’oggi è oggetto
di una controversa vertenza giudiziaria
che per stabilire la legittimità di un unico
rappresentante UNCI nazionale e ha visto
in passato chiamare in causa il Ministero
sviluppo economico (MISE) a seguito di
interrogazione parlamentare a risposta
scritta 4/15368 in data 19 marzo 2012
nella seduta di annuncio 606 a firma
dell’onorevole Daniele Toto nella quale si
denunciavano comportamenti poco chiari
da parte del gruppo dirigente Promocoop,
Ente di stretto controllo UNCI, con con-
seguente accertamento dello stesso Mini-
stero dello sviluppo economico sull’ope-
rato dei vertici;

il controllo degli ispettori del Mini-
stero dello sviluppo economico evidenziò
un utilizzo improprio di fondi pubblici
impegnati in attività completamente di-
verse a cui erano destinati, che di fatto
aveva penalizzato la promozione di attività
cooperative UNCI stabilendo, di conse-
guenza, la inadeguatezza dell’intero con-
siglio di amministrazione di Promocoop e
collegio sindacale, imponendone il ricam-
bio immediato;

allo stato attuale malgrado le pre-
scrizioni del Ministero dello sviluppo eco-

nomico, di fatto è stato, ad avviso dell’in-
terrogante, disatteso quanto indicato dal
Ministero stesso, essendo stato designato
quale presidente Pasquale Amico, ex vice-
presidente, ed essendo stato riconfermato
il signor Michele Marinelli, già condannato
per bancarotta fraudolenta nei confronti
dello Stato;

con riferimento al citato rinnovo de-
gli organismi sociali peraltro risulta, da
comunicazioni intercorse, che il socio di
minoranza di Promocoop non sarebbe
stato convocato in Assemblea secondo
quanto stabilito dallo Statuto e, anzi, non
avrebbe ricevuto alcuna comunicazione
formale;

ciò ha prodotto l’impossibilità per lo
stesso di esprimersi in merito al citato
rinnovo degli organismi sociali;

tali anomalie non sarebbero state
rilevate da parte della Camera di com-
mercio –:

quali azioni siano state poste in es-
sere dal Ministro interrogato in merito
all’accertato uso improprio dei fondi pub-
blici ricordato in premessa anche consi-
derata la sostanziale continuità del gruppo
dirigente di Promocoop;

se non ritenga necessario ripristinare
i requisiti indicati dal Ministero dello
sviluppo economico per una corretta tra-
sparente gestione della Promocoop al fine
di impiegare i fondi pubblici a favore delle
cooperative associate all’UNCI. (4-05505)

Apposizione di una firma
ad una interpellanza.

L’interpellanza Zaccagnini n. 2-00626,
pubblicata nell’allegato B ai resoconti della
seduta del 10 luglio 2014, deve intendersi
sottoscritta anche dai deputati: Kronbich-
ler, Paglia.
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Pubblicazione di testi riformulati.

Si pubblica il testo riformulato della
mozione Binetti n. 1-00309, già pubblicata
nell’allegato B ai resoconti della seduta
n. 150 del 13 gennaio 2014.

La Camera,

premesso che:

l’infanzia oggi è considerata porta-
trice di diritti. Si tratta di una conquista
maturata lentamente nella storia. Ma sto-
ricamente si sa che a molti bambini questo
diritto non è stato, né è oggi, assicurato,
per varie ragioni, individuali, economiche,
politiche e sociali. Si tratta di una grande
questione che coinvolge tutti gli aspetti
della vita di una società, nel passato come
nel presente. Una società internazionale e
globalizzata, soprattutto quando si parla
di adozione internazionale;

l’adozione internazionale è l’ado-
zione di un minore di cittadinanza non
italiana, dichiarato adottabile dalle auto-
rità del suo Paese. L’adozione viene perciò
fatta in quel Paese, davanti alle autorità e
secondo le leggi nazionali ed internazionali
ivi vigenti. In Italia il tribunale per i
minorenni rilascia un decreto specifico di
idoneità a questo tipo di adozione. Perché
questa adozione sia efficace in Italia è
necessario seguire procedure particolari,
stabilite dalle leggi italiane ed internazio-
nali. Altrimenti l’adozione straniera non è
valida e il minore non può entrare nel
nostro Paese. Per di più, in certi casi,
l’inosservanza delle leggi sull’adozione co-
stituisce reato;

lo strumento principale su cui si
basano le procedure per l’adozione inter-
nazionale è rappresentato dalla Conven-
zione dell’Aja per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione in-
ternazionale del 29 maggio 1993, che
prende in esame la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione in-
ternazionale. L’Italia ha aderito a questa
convenzione ratificandola con la legge

n. 476 del 1998, che modifica la legge
n. 184 del 1983. Rappresenta una garan-
zia sia per tutelare i diritti dei bambini e
di chi desidera adottarli, sia per sconfig-
gere qualsiasi traffico di minori che possa
instaurarsi surrettiziamente attraverso il
meccanismo delle adozioni. In Italia la
Commissione per le adozioni internazio-
nali (Cai) è l’autorità da cui dipende
l’applicazione della Convenzione dell’Aja;

a titolo di esempio, sono oltre 5000 i
minori abbandonati ogni anno nei Paesi
dell’Europa dell’est, dove, nonostante i no-
tevoli cambiamenti sociali ed economici e le
riforme che stanno attraversando la re-
gione del CEE/CIS (Central, Eastern Euro-
pe/Commonwealth of Independent States),
la maggior parte dei Paesi fa ancora affida-
mento sull’istituzionalizzazione, ignorando
l’evidenza che gli orfanotrofi sono esatta-
mente il contrario di ciò che è nell’interesse
dei minori, lasciando loro, per tutta la vita,
profonde cicatrici fisiche e cognitive;

l’iter da seguire per un’adozione
internazionale è strutturato in modo molto
chiaro e le sue norme non possono essere
in alcun modo eluse; la procedura è com-
plessa, in alcuni casi appare perfino inu-
tilmente complicata, ma lo è ad esclusiva
garanzia dei minori da adottare. Le coppie
che desiderano adottare un bambino, in-
fatti, debbono ottenere previamente un
decreto di idoneità e quindi devono con-
ferire l’incarico a curare la procedura di
adozione agli enti autorizzati, che svolgono
tutte le pratiche necessarie nel Paese di
origine del minore. Agli enti sono asse-
gnate le funzioni relative alla procedura di
una pratica di adozione internazionale, sia
in Italia che all’estero: dalle prime infor-
mazioni rivolte alla coppia, agli adempi-
menti richiesti nel Paese di origine del
minore. Solo gli enti autorizzati dalla
Commissione per le adozioni internazio-
nali sono legittimati ad occuparsi delle
pratiche in materia di adozione interna-
zionale, sulla base di precisi requisiti. Una
volta ricevuta dall’autorità straniera la
proposta di incontro con il minore da
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adottare, l’ente autorizzato ne informa gli
aspiranti genitori adottivi e li assiste per
tutte le visite necessarie;

se gli incontri della coppia con il
minore si concludono positivamente, viene
emanato da parte della competente auto-
rità giudiziaria straniera il provvedimento
di adozione. L’ente autorizzato trasmette
successivamente tutti gli atti relativi al-
l’adozione alla Commissione per le ado-
zioni internazionali, che ne verifica la
correttezza formale e sostanziale. In caso
di esito positivo dei controlli, la Commis-
sione per le adozioni internazionali rila-
scia la « autorizzazione nominativa all’in-
gresso e alla permanenza in Italia del
minore adottato »;

in questo contesto il compito della
rete diplomatico-consolare italiana è
quello di collaborare, per quanto di com-
petenza, con l’ente autorizzato per il buon
esito della procedura di adozione (articolo
32, comma 4, della legge n. 184 del 1983
come modificata dalla legge n. 476 del
1998). Tale attività può riguardare la le-
galizzazione e il controllo della documen-
tazione, nonché l’assistenza, laddove ne-
cessario, anche attraverso l’agevolazione
dei contatti con le autorità locali, in par-
ticolare in quei Paesi che non hanno
ratificato la Convenzione dell’Aja. Per po-
tere entrare in Italia, il minore adottato
deve essere munito di un visto d’ingresso
per adozione che viene apposto sul pas-
saporto estero rilasciato dal Paese d’ori-
gine. Ai fini della concessione del visto da
parte della rete diplomatico-consolare, è
necessario che sia pervenuta l’autorizza-
zione all’ingresso e alla permanenza in
Italia del minore della Commissione per le
adozioni internazionali. La pratica di visto
viene evasa nel minor tempo possibile, per
venire incontro alle esigenze della coppia.
L’effettivo rilascio del visto è tuttavia su-
bordinato ai tempi tecnici di trattazione.
Ai sensi dell’articolo 33 della legge n. 184
del 1983, come modificata dalla legge
n. 476 del 1998, è fatto divieto alle auto-
rità consolari di concedere a minori stra-
nieri il visto d’ingresso nel territorio dello
Stato a scopo di adozione al di fuori delle

ipotesi previste dalla legge stessa e senza la
previa autorizzazione della Commissione
per le adozioni internazionali. Una volta
che il minore è entrato in Italia, la que-
stura competente rilascia in suo favore un
permesso di soggiorno per adozione. La
procedura di adozione si conclude con
l’ordine da parte del tribunale per i mi-
norenni di trascrizione del provvedimento
di adozione nei registri di stato celibe. Con
la trascrizione il minore diviene cittadino
italiano (articolo 34, comma 3, della legge
n. 184 del 1983). L’adozione pronunciata
dall’autorità competente di un Paese stra-
niero a istanza di cittadini italiani, che
dimostrino al momento della pronuncia di
aver soggiornato continuativamente nello
stesso e di avervi avuto la residenza da
almeno due anni, viene riconosciuta ad
ogni effetto in Italia dal tribunale per i
minorenni, purché conforme ai principi
della Convenzione dell’Aja (articolo 36
della legge n. 184 del 1983). Il tribunale
per i minorenni competente è quello del
luogo di ultima residenza della coppia o,
nel caso in cui non sia possibile stabilire
quale sia stata l’ultima residenza, quello di
Roma. Queste disposizioni possono sem-
brare eccessive, ma sono necessarie per
garantire ai bambini abbandonati ed ai
loro futuri genitori adottivi un’adozione
legalmente corretta e rispettosa dei diritti
di tutti i protagonisti;

avere un figlio adottivo è aprire
nella propria famiglia uno spazio non solo
fisico, ma soprattutto mentale per l’acco-
glienza di un bambino o di una bambina,
generato da altri, con una sua storia, che
desidera continuare con i nuovi genitori,
con cui formerà una vera famiglia, come
una « sua » seconda possibilità di vita. Solo
così, partendo dal desiderio di avere un
figlio, e costruendovi sopra un percorso
personale e di coppia che sia di vera
accoglienza, si può iniziare correttamente
la strada dell’adozione. Nel caso dell’ado-
zione di un bambino straniero questo
percorso è più articolato ma per molti
versi anche più ricco. L’adozione interna-
zionale permette di accogliere a far parte
integrante della propria famiglia bambini
di altri Paesi, con cultura, lingua, tradi-
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zioni diverse. Per questo, per tutelarne i
diritti, la normativa si fa più complessa,
ma offre in cambio la sicurezza sullo stato
di abbandono del bambino, una più ap-
profondita preparazione ed un migliore
sostegno alle coppie che hanno deciso di
intraprendere questo percorso. L’adozione
internazionale ha conosciuto in questi
anni un fortissimo sviluppo. Nel 1982 le
adozioni di bambini stranieri pronunciate
dai tribunali per i minorenni italiani erano
in tutto meno di trecento. Nello stesso
periodo venivano registrate più di mille
adozioni nazionali. Nel 1991 sono entrati
in Italia a scopo di adozione più di due-
mila settecento minori stranieri, mentre i
bambini italiani dichiarati adottabili erano
meno di mille;

la tendenza all’aumento nelle ado-
zioni internazionali è stata costante e ha
visto nel 1999 l’ingresso in Italia di tremila
bambini stranieri adottati, mentre le do-
mande di idoneità all’adozione internazio-
nale sono state più di settemila. Uno
sviluppo così rapido del fenomeno non è
riscontrabile solo nel nostro Paese, ma lo
si osserva in tutti i Paesi economicamente
sviluppati, in cui il miglioramento delle
condizioni socio-economiche ha avuto
come conseguenza la riduzione del nu-
mero dei bambini abbandonati, mentre il
calo delle nascite ha fatto aumentare le
richieste di adozione, che si sono indiriz-
zate così verso l’unica strada possibile,
quella internazionale;

le adozioni internazionali sono
possibili solo quando un minore sia stato
dichiarato in stato di abbandono e quindi
è adottabile dalle competenti autorità di
un Paese estero. La procedura di adozione
avviene, come è naturale, almeno in parte
davanti alle autorità del Paese stesso ed è
regolamentata dalla legge 4 maggio 1983,
n. 184, modificata dalla legge 31 dicembre
1998, n. 476, con cui si ratifica la Con-
venzione dell’Aja. Tra le normative di
riferimento bisogna considerare sempre
anche quelle del Paese di provenienza del
bambino e le eventuali convenzioni speci-
fiche in materia tra i due Paesi. La pro-
cedura dell’adozione internazionale è

complessa. I requisiti per l’adozione inter-
nazionale sono gli stessi previsti per l’ado-
zione nazionale, articolo 6 della legge
n. 184 del 1983, modificata dalla legge
n. 149 del 2001. L’adozione internazionale
inizia con un’indagine sulle famiglie che
fanno specifica richiesta di adozione in-
ternazionale, per valutarne le potenzialità
genitoriali, raccogliendo informazioni sulla
loro storia personale, familiare e sociale.
La coppia in possesso del decreto di ido-
neità deve rivolgersi ad uno degli enti
autorizzati dalla Commissione per le ado-
zioni internazionali, che svolge le pratiche
necessarie per tutta la complessa proce-
dura. La Commissione per le adozioni
internazionali autorizza l’ingresso del
bambino adottato in Italia e la sua per-
manenza, dopo aver certificato che l’ado-
zione sia conforme alle disposizioni della
Convenzione dell’Aja;

in questi ultimi anni si è andato
diffondendo sempre più, a livello nazio-
nale e a livello internazionale, la ferma
convinzione che i diritti dei minori ad
avere una famiglia sia assolutamente prio-
ritaria rispetto a qualsiasi altra logica, e
per il minore il diritto a conservare la
propria famiglia non può essere messo in
discussioni dalle condizioni di povertà e di
disagio, su cui invece lo Stato o le regioni
sono chiamati ad intervenire concreta-
mente. La legge 28 marzo 2001, n. 149, ha
introdotto, infatti, alcune modifiche alla
disciplina dell’adozione, tra cui vale la
pena ricordare l’articolo che sottolinea il
diritto del minore ad avere una famiglia,
mentre evidenzia che « Le condizioni di
indigenza dei genitori o del genitore eser-
cente la potestà genitoriale non possono
essere di ostacolo all’esercizio del diritto
del minore alla propria famiglia ». Per
questo, continua l’articolo 1, lo Stato, le
regioni e gli enti locali, nell’ambito delle
proprie competenze, sostengono, con ido-
nei interventi, nel rispetto della loro au-
tonomia e nei limiti delle risorse finan-
ziarie disponibili, i nuclei familiari a ri-
schio, al fine di prevenire l’abbandono e di
consentire al minore di essere educato
nell’ambito della propria famiglia. Un’ana-
loga sensibilità, pur con i naturali distin-
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guo, si sta estendendo anche nel campo
delle adozioni internazionali, in cui i ri-
spettivi Stati sono attualmente più pru-
denti, quando non decisamente ostili a
concedere i permessi di adozione. Fonda-
mentale in questi casi è il ruolo svolto
dalla Commissione per le adozioni inter-
nazionali che collabora con le autorità
centrali per le adozioni internazionali de-
gli altri Stati e propone la stipulazione di
accordi bilaterali in materia di adozione
internazionale; autorizza l’attività degli
enti che debbono assistere le famiglie;
promuove la cooperazione fra i soggetti
che operano nel campo dell’adozione in-
ternazionale e della protezione dei minori;
promuove iniziative di formazione per
quanti operano o intendano operare nel
campo dell’adozione; autorizza l’ingresso e
il soggiorno permanente del minore stra-
niero adottato o affidato a scopo di ado-
zione; certifica la conformità dell’adozione
alle disposizioni della Convenzione, come
previsto dalla Convenzione stessa. A causa
del numero esiguo di minori adottabili in
Italia rispetto alle domande di adozione,
l’adozione internazionale è in costante
aumento. Le autorizzazioni concesse al-
l’ingresso di minori stranieri, corrispon-
dente alla fase conclusiva dell’adozione
internazionale, sono passate dalle 1.797
del 2001, alle oltre 4000 del 2012;

i genitori che decidono di adottare
un bambino sanno che le spese sostenute,
spesso molto elevate, potranno essere « de-
dotte » per un 50 per cento; sanno anche
di poter godere dei necessari congedi nel
periodo in cui si svolge la pratica di
adozione nei Paesi stranieri e anche que-
sto va certificato dall’ente che li assiste
(articolo 31, comma 3 della n. 476 del
1998). Fra le spese certificabili o docu-
mentabili sono comprese quelle riferite
all’assistenza che i bambini hanno rice-
vuto, alla legalizzazione dei documenti,
alla traduzione degli stessi, alla richiesta di
visti, ai trasferimenti, al soggiorno, al-
l’eventuale quota associativa nel caso in
cui la procedura sia stata curata da enti,
ad altre spese documentate finalizzate al-
l’adozione del minore. Molte spese però
possono superare l’effettiva disponibilità

dei genitori per cui la normativa prevede
che possano chiedere un anticipo sul trat-
tamento di fine rapporto: « questo può
essere anticipato per compensare le spese
sostenute durante i congedi parentali per
astensione facoltativa; il TFR viene consi-
derato, in questo caso, un aiuto economico
per gli stipendi non percepiti durante il
congedo o per le spese sostenute in quel
periodo »;

la crisi delle adozioni internazio-
nali, testimoniata dai dati statistici dispo-
nibili, richiede una revisione della materia,
proprio a partire dalla ratifica italiana alla
Convenzione dell’Aja, per una maggiore e
migliore cooperazione sia in materia di
responsabilità genitoriale che di misure di
protezione dei minori. Sono le priorità
indicate dall’Associazione amici dei bam-
bini per arginare una situazione preoccu-
pante. I numeri parlano di 6.237 decreti di
idoneità ottenuti dalle coppie nel 2006,
scesi a 4.509 nel 2009 e a 4.000 nel 2012.
Le cause di tale calo sono la burocrazia,
gli alti costi degli iter, la complessità
dell’orientamento all’adozione affidato agli
enti. Per uscire dalla crisi l’Associazione
amici dei bambini si fa forte non solo delle
14.000 firme a sostegno del manifesto
Oltre la crisi. Più famiglie e più adozioni.
Verso una nuova legge delle adozioni in-
ternazionali, inviate ai presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; il 5 giugno 2013 il Ministro
della giustizia pro tempore, Annamaria
Cancellieri, ha affrontato il tema in Com-
missione giustizia della Camera dei depu-
tati, proponendo la costituzione di una
commissione interministeriale ad hoc,
composta dal suo stesso dicastero e da
quelli degli affari esteri, dell’integrazione e
delle pari opportunità, per dare impulso
alla riforma delle adozioni internazionali.
La commissione di studio deve elaborare
proposte normative per « dare nuovo im-
pulso » alle adozioni e ne fanno parte:
Griffini (Associazione amici dei bambini),
Caserta (Azione per famiglie nuove) e
Tesauro (Save the Children Italia), membri
scelti fra le varie associazioni;
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secondo il presidente dell’Associa-
zione amici dei bambini, Marco Griffini, la
revisione della norma attuale è indispen-
sabile per dare speranza alle 14 mila
famiglie che hanno firmato il manifesto e
che costituiscono la punta dell’iceberg di
un esercito di famiglie che potrebbe fare
dell’adozione la scelta di vita, ma la cui
speranza viene distrutta dalla burocrazia.
È assurdo e mortificante che per adottare
un bambino si debbano aspettare 3 o 4
anni, con spese enormi;

sono passaggi chiave: il passaggio
dalla selezione all’accompagnamento delle
coppie prima, durante e dopo l’adozione;
lo snellimento dell’iter, l’abbattimento dei
costi; la razionalizzazione della spesa pub-
blica; l’adozione inserita nella politica
estera del Paese; una serie di modalità
innovative di accoglienza;

sarebbe opportuna la totale gra-
tuità di queste adozioni (come proposto
dall’Associazione amici dei bambini): « È
una richiesta di giustizia ed equità: ad
oggi, l’adozione internazionale è l’unico
diritto del minore per il quale occorre
trovare non solo una famiglia disposta
all’accoglienza, ma anche una famiglia che
paghi », è una possibilità in più per i
minori abbandonati in attesa di famiglia;

un aspetto delicato delle adozioni
internazionali è anche quello rappresen-
tato dalla religione del bambino, che in-
veste la kafala, l’istituto di tutela e di
protezione del minore islamico, ricono-
sciuto dalla Convenzione Onu del 1989 ma
non disciplinato in Italia. Si può far co-
noscere la possibilità di adozione dei bam-
bini che provengono dal mondo islamico
in una chiave diversa, per offrire la pos-
sibilità anche alle famiglie di origine stra-
niera arabo-musulmane radicate in Italia
di diventare anch’esse protagoniste di que-
sto percorso di adozione attraverso la
kafala,

impegna il Governo:

ad avviare un percorso di snellimento
per quanto riguarda la burocrazia, anche
attraverso una revisione dell’attuale nor-
mativa;

a valutare in concreto la possibile
eliminazione delle idoneità del tribunale
per i minori e la semplificazione dell’iter
di selezione delle coppie, fino ad oggi ad
esclusivo carico dei servizi pubblici, a
vantaggio di una procedura più razionale
di accompagnamento e formazione pre e
post adozione delle coppie stesse, che
preveda la collaborazione fra i servizi
pubblici e quelli privati degli enti autoriz-
zati;

ad esercitare un controllo sui costi
complessivi sostenuti dalle famiglie che
vogliono adottare un bambino con le pro-
cedure internazionali, per valutare come
venire incontro ad eventuali necessità non
previste;

a valutare la proposta dell’Associa-
zione amici dei bambini di rendere l’ado-
zione internazionale totalmente gratuita;

a chiedere ed ottenere maggiori ga-
ranzie per le adozioni e per i bambini, per
non trovarsi davanti a Paesi che possono
cambiare le loro decisioni in corso
d’opera.

(1-00309) « Binetti ».

Si pubblica il testo riformulato della
interrogazione a risposta scritta Villarosa
n. 4-05310, già pubblicata nell’allegato B
ai resoconti della seduta n. 253 del 26
giugno 2014.

VILLAROSA, D’UVA, CANCELLERI,
ALBERTI, PETRAROLI, BARBANTI, SE-
GONI, DAGA, DE ROSA, ZOLEZZI e
PAOLO BERNINI. — Al Ministro dello
sviluppo economico, al Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. — Per sapere – premesso che:

la Comet BIO srl ha partecipato ad
un bando del Ministero dello sviluppo
economico 13 dicembre 2011, per la rea-
lizzazione di progetti innovativi finalizzati
alla produzione di energia elettrica o di
calore attraverso il riutilizzo e la valoriz-
zazione delle biomasse;

in particolare alla lettera d) dell’ar-
ticolo 7 di tale bando si può leggere
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inequivocabilmente che gli impianti di co-
generazione e trigenerazione devono pre-
vedere a regime una potenza superiore ad
1MWe ed inferiore a 4MWe. A tale bando
la Comet BIO srl arriva sesta con un
punteggio di 72 punti;

nel comune di Furnari (ME), in con-
trada Marraffino, il Gruppo Comet BIO srl
avrebbe intenzione di costruire un im-
pianto di cogenerazione (produzione com-
binata di energia elettrica e termica) ali-
mentato da biomasse;

il sito ove è prevista l’installazione di
tale impianto si trova ad una distanza
dalla fascia costiera di circa 4 chilometri
e la frazione abitata di Condurso si trova
a soli 370 metri in linea d’aria, in una
zona collinare prettamente a vocazione
agricola che vanta anche la presenza an-
che di pregiati vigneti e uliveti;

quest’ambito collinare di Furnari
presenta molte peculiarità dal punto di
vista ambientale, paesaggistico e naturali-
stico a tal punto che l’amministrazione ha
dato, ai progettisti nelle direttive per il
PRG, chiare indicazioni al fine di tutelare
e valorizzare queste aree collinari propo-
nendo l’istituzione di Parchi Naturalistici,
percorsi turistici per la fruizione di siti
archeologici individuati dalla soprinten-
denza dei beni culturali;

esso trovasi in prossimità del sito di
importanza comunitaria denominato La-
guna di Oliveri-Tindari, codice ITA030012
e i venti del quadrante sud-orientale lo
attraversano prima di giungere al sito di
importanza comunitaria;

il comune di Furnari negli anni pas-
sati è stato riconosciuto dall’assessorato
regionale al turismo con apposito D.A
n. 1430 del 1o giugno 2010 « Comune ad
economia prevalentemente turistica e città
d’arte »;

il sindaco di Furnari ha proposto e
ottenuto con delibera del 4 giugno 2014 la
modifica, in senso restrittivo, degli articoli
173 e 414 del regolamento comunale ri-
guardante l’igiene e la sanità del territorio
a difesa dell’habitat naturale della popo-

lazione residente, delle risorse idriche,
naturalistiche, agricole e biologiche non-
ché delle colture esistenti nel territorio e
delle aziende agricole e zootecniche che
traggono dallo stesso le loro risorse natu-
rali, dal pericolo derivante dall’introdu-
zione di nuove tecnologie di dubbia com-
patibilità con le caratteristiche del sito;

in particolare con la modifica del
regolamento comunale di igiene e sanità
del comune di Furnari, aumenterebbe la
distanza territoriale dal centro abitato di
manifatture, fabbriche, depositi insalubri,
di qualsiasi specie e natura di discariche
per rifiuti speciali pericolosi e non, di
centrali termoelettriche (comprese quelle a
biomassa e biogas), che così non dovrebbe
essere minore ai 1.500 metri lineari da
edifici o abitazioni singoli (residenziali o di
pubblico servizio) e almeno 4.000 metri
lineari dai centri abitati o di pubblico
servizio (dal limite esterno, al fine di
evitare un peggioramento della qualità
dell’aria e delle condizioni di salubrità del
territorio comunale);

il consiglio comunale di Furnari in
data 30 maggio 2014, convocato in merito
alla discussione riguardante la realizza-
zione, nel territorio comunale, di un im-
pianto di cogenerazione alimentato a bio-
masse, ha deliberato all’unanimità il pro-
prio totale dissenso al progetto di realiz-
zazione di tale impianto;

in data 5 giugno 2014 si è tenuta una
prima conferenza di servizi presso la sala
consiliare del comune di Furnari convo-
cata con nota prot. n. 4921 del 16 maggio
2014, che ha determinato l’aggiornamento
della suddetta conferenza a martedì 22
luglio 2014, dando mandato alla COMET
BIO srl di integrare una serie di docu-
menti necessari per l’eventuale prosegui-
mento dei lavori ed estendendo la convo-
cazione per la prossima conferenza di
servizi anche all’amministrazione preposta
alla gestione della misura pubblica di
agevolazione, Ministero dello sviluppo eco-
nomico stante l’opportunità di un rac-
cordo diretto in quanto ente finanziatore;
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durante la conferenza di servizi sono
state rilevate ulteriori criticità derivanti
dalla vicina condotta del metano della
SNAM GAS SPA, e dal conseguente po-
tenziale pericolo di avere un gasdotto nelle
immediate vicinanze del sito individuato
per la realizzazione di questo impianto di
cogenerazione alimentato da biomasse,
dato che tali tipologie di impianti hanno
un’elevata pericolosità ed una certa fre-
quenza di incidenti anche abbastanza
gravi, tipo l’incendio dell’agosto 2013 ve-
rificatosi a Sciaves (BZ);

la soprintendenza beni culturali e
ambientali di Messina, nella conferenza di
servizi del 5 giugno 2014, si è espressa con
un diniego all’autorizzazione in quanto il
progetto ricade nel paesaggio locale 7,
sottopaesaggio 7o così definito e sottoposto
a livello di tutela 1 dal piano paesaggistico
dell’Ambito 9, adottato con D.D.G del
dipartimento regionale dei beni culturali e
dell’identità siciliana del 4 dicembre 2009
n. 8470;

l’articolo 6 del decreto legislativo
n. 28 del 2011 ha introdotto la procedura
abilitativa semplificata per la costruzione
ed esercizio di impianti alimentati da fonti
rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle
linee guida approvate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico 10 set-
tembre 2010;

la regione siciliana, con decreto pre-
sidenziale 18 luglio 2012, n. 48, ai sensi
del comma 9 dell’articolo 6 del decreto
legislativo n. 28 del 2011, ha esteso la
soglia di applicazione della P.A.S. agli
impianti alimentati da fonti rinnovabili e
le opere connesse fino a 1MWe, così come
è avvenuto per la legge regionale delle
Marche, la n. 3 del 2012, dichiarata poi
illegittima con la sentenza 93 del 2013
della Corte costituzionale in quanto, in
base alla direttiva Europea 2011/92/UE,
tutti gli impianti di qualsiasi tipo e po-
tenza devono avere la valutazione di im-
patto ambientale;

in data 15 marzo 2012 il Ministro
dello sviluppo economico emette un de-
creto mediante il quale, « tenuto conto

delle formulate dalle Regioni nel corso del
Comitato tecnico congiunto di attuazione
del POI Energia dell’8 febbraio 2012 in
ordine alla gravosità ed alla complessità
dell’iter amministrativo relativo all’auto-
rizzazione degli impianti per la produ-
zione di energia elettrica da biomasse con
potenza superiore ad 1 MWe » dispone,
all’articolo 3, un abbassamento della po-
tenza minima a regime portandola a 0,65
MWe stravolgendo, di fatto, nelle inten-
zioni e negli effetti, tutto il dispositivo
originario del bando iniziale;

in base a quanto esposto in premessa,
appare abbastanza evidente il contrasto
tra la normativa comunitaria e nazionale
e la normativa di alcune regioni italiane,
come nel caso della regione siciliana, che
escludono indebitamente alcune tipologie
di progetti dalle procedura di valutazione
di impatto ambientale, facendo così per-
manere per lo Stato italiano gli elementi di
criticità che hanno portato alla procedura
di infrazione 2009/2086 –:

se non ritengano di valutare l’oppor-
tunità di intervenire al fine di evitare un
aggravamento della situazione che ha già
portato alla procedura di infrazione 2009/
2086;

se non ritengano il caso di prendere
in considerazione l’eventualità di annul-
lare gli effetti del decreto ministeriale 15
marzo 2012 in quanto emanato proprio
per permettere la progettazione e realiz-
zazione di impianti di cogenerazione ali-
mentati a biomasse senza una valutazione
di impatto ambientale, tra l’altro indispen-
sabile indipendentemente dalla potenza
dell’impianto, così come sentenziato dalla
Corte costituzionale, sentenza n. 93 del
2013. (4-05310)

Si pubblica il testo riformulato della
risoluzione in commissione Benedetti n. 7-
00405, già pubblicata nell’allegato B ai
resoconti della seduta n. 260 del 9 luglio
2014.
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La XIII Commissione,

premesso che:

ai fini della tracciabilità della pro-
duzione di latte di bufala, è attiva sul
portale del Ministero delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali, una specifica
applicazione telematica, accessibile tra-
mite credenziali personali, che consente la
trasmissione dei dati all’amministrazione;

il decreto ministeriale n. 473 del 14
gennaio 2013 riporta le disposizioni na-
zionali per la rilevazione della produzione
di latte di bufala in attuazione dell’articolo
7 delle legge 3 febbraio 2011, n. 4, e
prevede l’obbligo, da parte degli allevatori
bufalini, di registrare giornalmente il
quantitativo di latte prodotto da ciascun
animale bufalino presente in stalla e in
produzione e di trasmettere i dati al
Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) secondo le modalità di cui all’ar-
ticolo 5 del medesimo decreto;

la circolare ministeriale PQA 7013
del 22 aprile 2013 attuativa del citato
decreto n. 473 del 2013 dispone l’obbligo
per l’allevatore di trasmettere con cadenza
mensile, entro i primi 10 giorni lavorativi
del mese stesso, la dichiarazione dei dati
di produzione del primo giorno del mese
per singolo capo bufalino unitamente al-
l’indicazione del numero delle bufale in
produzione e al quantitativo di latte di
massa prodotto per il mese precedente;

l’allevatore ha inoltre l’obbligo di
trasmettere, entro il primo giorno lavora-
tivo di ciascuna settimana del mese, la
dichiarazione settimanale con i quantita-
tivi di latte di massa prodotti nella setti-
mana precedente;

il piano attuale dei controlli pre-
senta alcune criticità tra le quali: la scarsa
rappresentatività, posto che la violazione
dell’obbligo di trasmissione dei dati non
prevede alcuna sanzione e pertanto ad
oggi solo poche decine di allevatori risul-
tano iscritti, il sistema di registrazione
della produzione, in quanto la cadenza
settimanale o mensile con la quale le
quantità sono riportate rende difficile la

verifica della tracciabilità e l’impossibilità
di rilevare eventuali ingressi di latte da
Paesi stranieri poiché il monitoraggio è
limitato alla quantità e non riporta il dato
preciso sulla provenienza e destinazione;

con deliberazione n. 110, seduta
del 27 maggio 2013 la regione Campania
ha stabilito di estendere a tutti gli opera-
tori della filiera lattiero-casearia bufalina,
che operano sul territorio amministrativo
della regione, la richiesta di aderire ad un
sistema volontario di tracciabilità di fi-
liera, al fine di garantire la leale concor-
renza del mercato, la sicurezza dei con-
sumatori, ma soprattutto la trasparenza, la
reputazione e la credibilità del comparto
campano, rafforzando e completando le
misure introdotte dalla legge n. 4 del 3
febbraio 2011, attraverso una specifica
piattaforma informatica, realizzata in col-
laborazione con l’assessorato alla sanità e
con l’istituto zooprofilattico sperimentale
del Mezzogiorno di Portici-ORSA;

il progetto, denominato « S.I.T.A.
sistema informatico per la gestione della
tracciabilità e rintracciabilità nella filiera
agroalimentare », è stato approvato con la
DGR 1543 dell’8 ottobre 2009;

il sistema informatico si basa sul-
l’utilizzo, da parte dei diversi segmenti
della filiera di una piattaforma che con-
sente agli allevatori l’inserimento dei dati
relativi alle produzioni quantitative gior-
naliere di latte e alla sua destinazione, ai
trasportatori l’inserimento dei dati relativi
al latte movimentato (cioè i quantitativi
provenienti da ciascuna azienda conferi-
trice e caseifici di destinazione), e ai
caseifici l’inserimento dei dati relativi al
latte in entrata e ai derivati prodotti;

per quanto attiene alla norma sulla
separazione degli stabilimenti l’uso della
piattaforma consente di dimostrare ine-
quivocabilmente la provenienza del latte
bufalino dall’areale della DOP mentre con
riferimento agli obblighi sulla tracciabilità
del latte bufalino la piattaforma permette
l’elaborazione del dato del latte prodotto
settimanalmente;
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il sistema prevede inoltre l’incrocio
dei dati dei capi in lattazione (anagrafe
bufalina dell’istituto zooprofilattico di Te-
ramo) con il quantitativo giornaliero del
latte di massa nonché con i prodotti da
esso derivati;

consente di tracciare e monitorare
lungo tutta la filiera i flussi di materia
prima e di prodotto realizzato, per evitare
che nel sistema entri latte non idoneo;

aderiscono attualmente al sistema
campano 834 allevatori che conferiscono i
dati relativi alla quantità giornaliera e alla
destinazione del latte;

la gestione della piattaforma infor-
matica è affidata all’Osservatorio regionale
sulla sicurezza alimentare, costituito dagli
assessorati regionali all’agricoltura e sanità
e dall’istituto zooprofilattico sperimentale
per il Mezzogiorno, che opera anche con
verifiche in campo finalizzate alla valida-
zione dei dati introdotti nel sistema dai
vari soggetti,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per estendere al-
l’intero territorio nazionale l’uso del si-
stema di registrazione informatica già di-
sponibile presso l’Osservatorio regionale
per la sicurezza alimentare (ORSA)
avendo cura di garantirne la gestione pub-
blica.

(7-00405) « Benedetti, Massimiliano Ber-
nini, Gagnarli, L’Abbate,
Lupo, Parentela, D’Ambrosio,
Luigi Gallo, Silvia Giordano,
Tofalo ».

ERRATA CORRIGE

Interpellanza urgente Rubinato e altri
n. 2-00627 pubblicata nell’allegato B ai
resoconti della seduta n. 261 del 10 luglio
2014. Alla pagina 14925, prima colonna,
alla riga ventiseiesima deve leggersi:
« Ascani, Malpezzi, Moretto, Taricco, De »
e non « Ascani, Malpezzi, Taricco, De »,
come stampato.
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