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ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:

LATRONICO. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri, Al Ministro dello svi-
luppo economico. — Per sapere – pre-
messo che:

l’11 gennaio 2016 il commissario li-
quidatore della società Luedi che edita il
Quotidiano del Sud e fornisce il service
giornalistico e poligrafico alla società EPS
(Edizioni Proposta Sud) ha deciso di col-
locare in cassa integrazione a zero ore
tutto il personale (giornalisti e poligrafici)
delle redazioni di Potenza e Matera;

ai dipendenti della Luedi è stato
negato l’accesso al sistema editoriale, no-
nostante, avessero ufficialmente comuni-
cato la disponibilità ad attenersi agli orari
indicati dal liquidatore, fino alla convoca-
zione del nuovo tavolo regionale;

il comportamento del commissario
liquidatore è a giudizio dell’interrogante a
dir poco discutibile perché sono stati di-
sattesi accordi sindacali sottoscritti due
mesi fa al tavolo con la regione e risulta
singolare il fatto che la società Eps ha già
provveduto ad assegnare la commessa del
service per la realizzazione delle pagine
lucane a un’agenzia terza campana;

la pluralità di informazione che fino
ad oggi le redazioni di Potenza e Matera
del Quotidiano della Basilicata hanno sa-
puto garantire, viene messa in discussione
dopo 14 anni di lavoro che ha contribuito
ad animare la vita democratica della re-
gione;

la situazione denunciata dai giorna-
listi della redazione lucana del Quotidiano
del Sud, dopo la decisione del commissario
liquidatore, rappresenta per i dipendenti
un salto nel buio, mortifica i giornalisti e

il personale poligrafico, impoverendo la
qualità dell’informazione nella regione che
è garanzia per la crescita e fondamento
del sistema democratico;

il Quotidiano del Sud diffuso in Ca-
labria, Campania e Basilicata, ha benefi-
ciato dei contributi diretti alle imprese
editoriali che, nel 2014, sono stati pari a
968 mila 330 euro e 90 centesimi e bisogna
evitare la chiusura della testata lucana che
da anni racconta la Basilicata ed assicura
un’informazione libera e attenta;

quanto accaduto conferma la grave
crisi che investe il settore dell’editoria,
soprattutto nel Mezzogiorno che richiede
interventi immediati da parte del Governo
per evitare che la situazione precipiti –:

se non ritengano opportuno effet-
tuare i controlli di competenza « per ve-
rificare se, in base a tali vicende, esistano
ancora i presupposti per erogare alla so-
cietà che edita il giornale i finanziamenti
previsti dal fondo per l’editoria;

se e quali iniziative il Governo in-
tenda assumere al fine di convocare un
tavolo di confronto immediato con l’edi-
tore con l’obiettivo di consentire il pro-
sieguo dell’attività dei giornalisti a vantag-
gio del pluralismo e della valorizzazione di
tutte le sensibilità culturali presenti nel
Paese. (3-01930)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

RICCIATTI, AIRAUDO, FRANCO
BORDO, COSTANTINO, D’ATTORRE, DU-
RANTI, DANIELE FARINA, FASSINA,
FAVA, FERRARA, FOLINO, FRA-
TOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO
GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER,
MARCON, MELILLA, NICCHI, PAGLIA,
PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLE-
GRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA,
SANNICANDRO, SCOTTO, ZARATTI e
ZACCAGNINI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri, al Ministro dell’interno. —
Per sapere – premesso che:

in data 13 gennaio 2016 il quotidiano
La Stampa ha rivelato l’esistenza di un
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dossier dei servizi di intelligence italiani e
di una inchiesta della procura della Re-
pubblica di Genova, della quale sarebbe
stata interessata anche la procura della
Repubblica di Ancona, sulla rete di fian-
cheggiatori del Isis che starebbe arruo-
lando nuovi reclutatori in Italia, al fine di
infiltrare in ambienti islamici italiani « in-
sospettabili cittadini di nazionalità alba-
nese »;

secondo l’autore dell’articolo ad im-
pensierire intelligence ed inquirenti è la
elevata « permeabilità » dei confini greci e
la presenza, rilevata dall’ultimo rapporto
della Kosovo Force della Nato, di 900
foreign fighters in Kosovo;

la procura di Genova, a quanto si
apprende, ritiene che ad Ancona sia ope-
rante una rete di reclutatori dell’Isis;

il porto di Ancona costituisce uno
scalo strategico verso l’Italia dai Balcani e
dalla Grecia, più volte segnalato dall’in-
terrogante come punto di snodo di traffici
illeciti di varia natura;

il neo prefetto di Ancona Antonio
D’Acunto, in un incontro con la stampa
tenutosi il 13 gennaio 2016, ha sottolineato
come la minaccia terroristica non vada
sottovalutata, annunciando un ulteriore
rafforzamento dei controlli sia nel porto di
Ancona che a Loreto, considerato obiettivo
sensibile a causa della coincidenza con
l’anno giubilare (Ansa 13 gennaio 2016);

tali azioni annunciate sono essenziali,
ma ovviamente non sufficienti per contra-
stare l’infiltrazione ed il radicamento nel
territorio di cellule terroristiche;

da diverso tempo le forze dell’ordine
segnalano una grave carenza di risorse,
personale e mezzi per l’esercizio dei ser-
vizi d’istituto –:

se il Governo non intenda fornire
ogni utile elemento sui fatti riportati in
premessa;

quali misure si intendano adottare
per rafforzare i presìdi di sicurezza, anche
in ordine alla destinazione di maggiori
risorse per le forze dell’ordine;

se non si intendano intraprendere
iniziative per rafforzare la collaborazione
con il Governo greco, al fine di potenziare
i presìdi di controllo e sicurezza dei flussi
e traffici tra Italia e Grecia. (5-07360)

ALBANELLA e BURTONE. — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, al Mini-
stro dell’interno. — Per sapere – premesso
che:

da notizie a mezzo stampa si ap-
prende che il comune di Acireale in col-
laborazione con la « Fondazione Carne-
vale » della città, durante la conferenza
stampa di presentazione del programma
del Carnevale 2016, ha ufficializzato le
date di tale evento, tra le quali compare il
25 aprile;

in tale data, da ben 70 anni, in ogni
comune del nostro Paese si celebra solen-
nemente la tradizionale festa della Libe-
razione dal nazifascismo;

questa decisione ha suscitato nume-
rose critiche e polemiche da parte del-
l’ANPI Sicilia che, attraverso il proprio
coordinatore regionale, ha fatto pervenire
al sindaco della città di Acireale una
richiesta di rivisitazione del calendario del
Carnevale 2016 inerente alla giornata del
25 aprile;

altresì l’ANPI della provincia di Ca-
tania, nella figura della sua presidente, ha
chiesto al primo cittadino di tornare sui
propri passi al fine di non andare a
sovrapporsi ad una ricorrenza così fonda-
mentale nella storia della Repubblica ita-
liana, minacciando l’intenzione di far spo-
stare ad Acireale la manifestazione di
commemorazione del giorno della Libera-
zione che ogni anno si svolge a Catania
qualora l’amministrazione comunale di
Acireale confermasse la decisione di uti-
lizzare la data del 25 aprile per i festeg-
giamenti carnevaleschi;

anche la segreteria provinciale della
Camera del lavoro di Catania, attraverso una
nota, ha deplorato la scelta del sindaco di
Acireale di far coincidere una parte delle
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manifestazioni carnevalesche con l’anniver-
sario della Liberazione d’Italia, esprimendo
rammarico e auspicando un ripensamento
da parte del primo cittadino;

essendo il 25 aprire un giorno in cui
si richiama alla memoria degli italiani il
sacrificio di migliaia di uomini e donne
che hanno liberato, a prezzo della loro
vita, la nostra nazione dalle miserie del
nazifascismo, a giudizio degli interroganti
il comportamento del sindaco e dell’am-
ministrazione comunale di Acireale, oltre
a rappresentare una vera e propria man-
canza di rispetto nei confronti di quanti
hanno lottato per riconquistare la libertà
e la democrazia nel nostro Paese, e delle
loro famiglie, è altresì indice di ignoranza
storica e di scarso senso civico;

consentire che la giornata del 25
aprile sia adombrata da altri eventi che
nulla hanno a che fare con una ricorrenza
che in Italia si celebra solennemente da 70
anni, sottolineerebbe invece fortemente
quelli che sono i valori fondativi della no-
stra Repubblica, e consentirebbe di preser-
vare ciò che il 25 aprile rappresenta per gli
italiani, ovvero un momento dedicato alla
memoria e al confronto su temi che oggi
giorno rischiano di essere superati da un
pressapochismo culturale che le istituzioni
non possono e non devono assecondare –:

quale sia l’orientamento del Governo
sui fatti riportati in premessa e se intenda
valutare la sussistenza dei presupposti per
assumere iniziative anche normative al
fine di prevedere che la celebrazione della
ricorrenza del 25 aprile avvenga su tutto il
territorio della Repubblica italiana, senza
alcuna sovrapposizione da parte di inizia-
tive estranee alla ricorrenza della libera-
zione. (5-07375)

Interrogazioni a risposta scritta:

CANCELLERI. – Al Presidente del Con-
siglio dei ministri, al Ministro dello svi-
luppo economico, al Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo. — Per
sapere – premesso che:

il turismo italiano è l’unico settore in
grado di fronteggiare la crisi economica,

continuando a generare crescita, occupa-
zione e sviluppo;

i gravissimi episodi di terrorismo ve-
rificatisi negli ultimi periodi hanno posto
il settore economico turismo – con par-
ticolare riferimento al comparto agenzie di
viaggi e tour operator – al centro di una
pesante crisi economica senza precedenti;

la situazione venutasi a determinare
rischia di portare inevitabili ripercussioni
negative sull’occupazione del personale
addetto al comparto delle agenzie di viaggi
e turismo e tour operator;

gli attuali problemi economici hanno
per lo più delle cause di altro genere, che
gli eventi di terrorismo verificatisi negli
ultimi periodi hanno all’improvviso por-
tato alla ribalta ed esacerbato;

le prospettive economiche nell’attuale
situazione politica ed economica racchiu-
dono un fattore di insicurezza relativa-
mente elevato –:

quali iniziative il Governo intenda
portare avanti, affiancando alle misure
urgenti coerentemente e rapidamente ri-
forme strutturali, in modo da accrescere la
fiducia delle imprese e dei consumatori;

se il Governo intenda avviare una
campagna sul tema del turismo, di con-
certo con l’Enit, finalizzata a garantire la
sicurezza e l’attrattività delle destinazioni
italiane ed europee. (4-11658)

FRACCARO. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri, al Ministro dell’economia
e delle finanze. — Per sapere – premesso
che:

l’Agenzia delle entrate della provincia
autonoma di Trento, in data 10 dicembre
2013, ha comunicato a mezzo stampa i
valori relativi al maggior gettito derivanti
dalla cosiddetta voluntary disclosure, legge
15 dicembre 2014, n. 186 « Disposizioni in
materia di emersione e rientro di capitali
detenuti all’estero nonché per il potenzia-
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mento della lotta all’evasione fiscale. Di-
sposizioni in materia di autoriciclaggio »;

a livello nazionale, attraverso 129.565
istanze trasmesse, sarebbe stata richiesta
la regolarizzazione di 59 miliardi e 500
milioni di euro di attività, la quale, appli-
cando aliquote medie prudenziali e al
netto degli interessi, avrebbe determinato
un gettito stimato di circa 3,8 miliardi di
euro nelle casse dello Stato;

per quanto riguarda i contribuenti
della provincia autonoma di Trento, le
istanze presentate sarebbero state 797,
equivalenti allo 0,62 per cento del totale
nazionale, e avrebbero fatto emergere at-
tività estere pari a euro 308.783.260,00 di
cui euro 46.460.428,00 rientrate in Italia.
Le maggiori entrate fiscali stimate corri-
sponderebbero a circa 19,5 milioni di
euro;

come affermato dell’Agenzia delle en-
trate con comunicato stampa, con la vo-
luntary disclosure, a differenza di quanto
previsto dalle misure di emersione adot-
tate nel passato, il contribuente, aderendo
alla procedura, è tenuto a versare inte-
gralmente le imposte e gli interessi, con la
riduzione delle sole sanzioni; non si tratta
quindi di entrate nuove bensì derivanti dal
potenziamento della lotta all’evasione fi-
scale per assicurare le imposte dovute;

in attuazione delle disposizioni della
citata legge 186 del 2014 le entrate afflui-
ranno ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato, per essere destinate,
anche mediante riassegnazione: a) al pa-
gamento dei debiti commerciali scaduti in
conto capitale, anche prevedendo l’esclu-
sione dai vincoli del patto di stabilità
interno; b) all’esclusione dai medesimi vin-
coli delle risorse assegnate a titolo di
cofinanziamento nazionale dei programmi
dell’Unione europea e di quelle derivanti
dal riparto del fondo per lo sviluppo e la
coesione; c) agli investimenti pubblici; d) al
fondo per la riduzione della pressione
fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni;

la medesima legge 186 del 2014 pre-
vede che con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri vengano stabiliti i
criteri e le modalità per la ripartizione di
tali entrate in conformità alle finalità
sopra menzionate, nonché per l’attribu-
zione delle somme affluite all’entrata del
bilancio dello Stato per ciascuna finaliz-
zazione;

il decreto-legge 30 settembre 2015,
n. 153, come puntualizzato dal comuni-
cato stampa del Governo n. 84 del 2015,
ha neutralizzato l’aumento dell’accisa sui
carburanti che sarebbe dovuta scattare dal
30 settembre 2015 come clausola di sal-
vaguardia fiscale per la mancata autoriz-
zazione da parte della Commissione eu-
ropea al meccanismo del reverse change
per iva nel settore della grande distribu-
zione. Attraverso tale provvedimento, l’au-
mento dell’accisa sui carburanti è stato
ridotto da complessivi 1.716 milioni di
euro a 728 milioni e rinviato di un anno
(al 2016). A compensazione dei relativi
effetti finanziari si è provveduto, per
l’anno 2015, mediante quota parte delle
maggiori entrate dalla voluntary disclosure
per la regolarizzazione dei capitali dete-
nuti all’estero, attestate e acquisite dal-
l’Agenzia delle entrate nel medesimo anno.
Considerato l’utilizzo di 988 milioni di
euro per la compensazione dell’aumento
dell’accisa resterebbero ancora da desti-
nare all’incirca 2.800 milioni di euro de-
rivati dalle maggiori entrate della volun-
tary disclosure;

con la sentenza 246/2015 la Corte
costituzionale, in riferimento al ricorso
presentato dalla regione siciliana in ordine
alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ad
analoghi ricorsi presentati dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, succes-
sivamente ritirati, ha affermato che le
risorse che derivano dalla lotta all’evasione
fiscale non costituiscono nuove entrate e
dunque lo Stato non ha alcun titolo per
incamerare il relativo gettito destinato alle
regioni speciali ricorrenti. Con tale sen-
tenza sono state ritenute fondate le do-
glianze dei ricorrenti, secondo i quali la
legge n. 147 del 2013 avrebbe introdotto
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riserve allo Stato dei maggiori gettiti di
tributi erariali, in mancanza dei requisiti
richiesti dalla normativa d’attuazione ai
fini della legittimità di tali riserve;

nella medesima sentenza n. 246/2015
la Corte costituzionale ha affermato che la
legittimità della riserva può sussistere, in
base alla giurisprudenza costituzionale,
solo al verificarsi di tre condizioni conco-
mitanti: a) la natura tributaria dell’en-
trata; b) la novità di tale entrata; c) la
destinazione del gettito « con apposite leggi
alla copertura di oneri diretti a soddisfare
particolari finalità contingenti o continua-
tive dello Stato specificate nelle leggi me-
desime » (ex plurimis, sentenza n. 241 del
2012). Tali condizioni sembrerebbero non
essersi verificate nell’ipotesi regolata dalla
legge n. 186 del 2014 sulla voluntary di-
sclosure –:

quali eventuali iniziative di compe-
tenza il Governo intenda assumere per
assicurare alle autonomie speciali, in con-
formità e nel rispetto dei corrispondenti
statuti di autonomia e delle relative,
norme di attuazione, i maggiori getti ti dei
tributi erariali derivanti dalla cosiddetta
voluntary disclosure in sintonia con
quanto statuito dalla sopra citata giuri-
sprudenza della Corte costituzionale.

(4-11660)

SORIAL e COLONNESE. — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri, al Ministro
della salute. — Per sapere – premesso che:

nei primi giorni del 2016, nel giro di
una settimana avrebbero perso la vita 5
donne in stato di gravidanza: Giovanna
Lazzari, agli Spedali Civili di Brescia;
Angela Nesta, al S. Anna a Torino; Anna
Massignan, all’ospedale San Bonifacio di
Verona; Marta Lazzarin, all’ospedale di
Bassano del Grappa; una ragazza di 23
anni di cui non si conosce il nome, a
Foggia;

Giovanna Lazzari, commessa in un
negozio di abbigliamento di 30 anni, è
morta con il bambino che portava in
grembo, all’ottavo mese di gravidanza: sa-

rebbe arrivata in ospedale con la febbre
alta e nella notte fra il 30 e il 31 dicembre
2015 le sue condizioni sarebbero peggio-
rate; i medici hanno eseguito il parto
cesareo ma il feto era già morto e lei è
deceduta poche ore dopo; la procura di
Brescia ha aperto un’inchiesta, acquisendo
anche gli sms e i messaggi vocali mandati
dalla donna al marito in cui diceva di non
vedere molta attenzione da parte dei me-
dici;

Anna Massignan, medico di base di
34 anni, sarebbe caduta in casa, scivolando
dalle scale; ricoverata e poi dimessa, è
stata nuovamente portata in ospedale per-
ché le sue condizioni si sono aggravate, ed
è morta il giorno di Natale all’ospedale di
San Bonifacio, in provincia di Verona,
durante il cesareo d’urgenza. Anche lei era
all’ottavo mese di gravidanza e anche il
suo bambino è deceduto con lei;

Marta Lazzarin, 35 anni, Blogger di
viaggi molto seguita, era alla 27esima set-
timana di gestazione; è stata ricoverata a
Bassano del Grappa il 29 dicembre con
febbre e dolori addominali ed è morta
durante il travaglio per espellere il feto
che, secondo la diagnosi effettuata dai
medici al suo arrivo in ospedale, era già
morto da alcuni giorni; gli ispettori inviati
dal ministero stanno indagando sulla
morte sua e del suo bimbo ed è prevista
anche l’autopsia, chiesta dal pm Barbara
De Munari che ha inviato avvisi di garan-
zia a quattro medici e ad una ostetrica;

Angela Nesta, 39 anni, era in incinta
al nono mese, ed è morta il 26 dicembre
2015 (nella sala parto all’ospedale San-
t’Anna di Torino dopo aver dato alla luce
la sua primogenita; la procura di Torino
indaga sulla morte della donna e ha ipo-
tizzato il reato di omicidio colposo;

sempre in questi giorni è deceduta in
casa, per cause ancora da accertare una
ragazza di 23 anni, incinta, a Foggia: con
un cesareo post-mortem i medici hanno
salvato la sua bambina;

secondo quanto riportato dalla
stampa, il Ministro della salute Beatrice
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Lorenzin sarebbe convinta che all’origine
di questi decessi ci sia soltanto una
« drammatica casualità »;

nel frattempo, sarebbe al vaglio della
magistratura anche il caso che si è veri-
ficato nel Policlinico di Modena, riguar-
dante una donna di 27 anni, già dimessa,
che ha perso il bambino durante il tra-
vaglio avvenuto il giorno di Natale;

inoltre, sempre in questi giorni, a
Sanremo, una ragazza di 22 anni avrebbe
perso il figlio dopo una gestazione che si
era protratta per ben 41 settimane; i
familiari avrebbero già sporto denuncia
contro i sanitari coinvolti;

come riportato nelle relazioni preli-
minari scaturite dalle ispezioni nei quattro
ospedali coinvolti nei fatti su menzionati –
l’Ospedale S. Anna di Torino, gli Spedali
Civili di Brescia, l’Ospedale G. Fracastoro
di San Bonifacio (Verona) e l’Ospedale San
Bassiano di Bassano del Grappa – la task
force istituita presso il Ministero della
salute, chiamata a verificare eventuali cri-
ticità di carattere organizzativo e clinico in
caso di eventi avversi, avrebbe rilevato
diverse criticità clinico-organizzative, pro-
blemi di comunicazione struttura-familiari
e gestione dell’emergenza sul piano comu-
nicativo non adeguata;

analizzando la documentazione im-
mediatamente disponibile e confrontan-
dola con le testimonianze raccolte dal
personale medico e dai racconti dei fami-
liari delle donne decedute, sarebbe emerso
in particolare, in almeno tre casi di quat-
tro, la necessità di predisporre e diffon-
dere procedure che permettano di miglio-
rare la valutazione delle condizioni di
rischio potenzialmente presenti in gravi-
danza e al momento del ricovero, con
particolare riferimento alla problematica
delle infezioni e della sepsi e la necessità
di linee guida da seguire per la gestione di
questa patologia ad elevata letalità e le cui
probabilità di sopravvivenza sono anche
tempo-dipendenti, e che dunque rende
necessaria un’identificazione precoce e un
monitoraggio continuo del quadro clinico;

dalla relazione preliminare sarebbe
emerso anche che, dal punto di vista
organizzativo, in considerazione del fatto
che il processo assistenziale travaglio/par-
to/nascita, anche in situazioni fisiologiche,
è tempo-dipendente, è necessario predi-
sporre e diffondere procedure che permet-
tano una chiara definizione del percorso
assistenziale e delle responsabilità ad esso
connesso;

in merito al decesso della signora
Giovanna Lazzari, morta giovedì 31 di-
cembre 2015 nel presidio ospedaliero Spe-
dali Civili di Brescia, l’esame della docu-
mentazione clinica avrebbe fatto emergere
alcuni aspetti di criticità sia di carattere
organizzativo, sia clinico: la comunica-
zione con i parenti, con i mezzi di infor-
mazione e tra i professionisti richiede
azioni correttive, anche in base a quanto
previsto dalle linee guida del 2011 per
gestire e comunicare gli eventi avversi in
sanità;

in merito al caso di Marta Lazzarin,
la donna deceduta il 29 dicembre 2015
all’ospedale San Bassiano di Bassano del
Grappa, la gestione dell’emergenza, su un
piano comunicativo, non sarebbe stata
adeguata, creando forse delle aspettative
nei familiari sull’esito delle cure ed inoltre
sembra che non sia stata fornita una
adeguata assistenza rispetto alla gestione
del dolore;

anche nel caso della signora Anna
Massignan, sulla base della documenta-
zione rese immediatamente disponibile e
dei colloqui intercorsi con il personale
dell’ospedale G. Fracastoro di San-Boni-
facio, Azienda ULLSS N.20 di Verona
coinvolto nei fatti, nonché dalla Epicrisi
(fornita dal direttore della unità operativa
complessa di ginecologia ed ostetricia),
sarebbero emerse alcune criticità di ca-
rattere organizzativo e clinico;

negli ultimi due anni in Italia sono
morte 39 donne, la maggior parte delle
quali a causa di complicanze ostetriche
della gravidanza e del parto e il numero
potrebbe essere sottostimato poiché è
frutto dell’analisi condotta grazie ad un

Atti Parlamentari — 32506 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 2016



progetto pilota di sorveglianza della mor-
talità materna, coordinato dall’Istituto Su-
periore di Sanità (Iss), che ha coinvolto
solo 6 regioni italiane (Piemonte, Emilia
Romagna, Toscana, Lazio, Campania e
Sicilia), come riportato da La Stampa;

il progetto di sorveglianza attiva,
messo in piedi da due anni dal Centro
nazionale di sorveglianza e promozione
della salute dell’Iss, grazie a un finanzia-
mento del Centro controllo malattie (CCM)
del Ministero della salute, ha creato una
rete di circa trecento presidi sanitari pub-
blici e privati, che coprono però solo il 49
per cento dei nati nel Paese, anche se il
progetto rappresenta un lodevole tentativo
di rilevare, nel dettaglio, i percorsi assi-
stenziali in modo da identificare eventuali
criticità cliniche o organizzative e indicare
le strategie di prevenzione delle morti
evitabili; il progetto ha fatto emergere
anche, attraverso il record linkare, le
morti materne tardive avvenute tra 43 e
365 giorni dall’esito della gravidanza;

le morti per cause legate alla gravi-
danza o al parto non dovrebbero più
avvenire in un Paese moderno, al giorno
d’oggi con i progressi compiuti in medi-
cina, e soprattutto appare assurdo agli
interroganti che ancora oggi si debba sen-
tir dire che è necessario predisporre e
diffondere procedure che permettano una
chiara definizione del percorso assisten-
ziale nel processo travaglio/parto/nascita e
delle responsabilità ad esso connesso,
come scritto nella relazione preliminare
della task force che sta indagando sui
decessi delle donne di cui in premessa;

secondo il Codacons: « Mandare gli
ispettori negli ospedali serve a lavarsi la
coscienza senza effetti reali sul fronte
della prevenzione e del miglioramento del
servizio sanitario »; inoltre, come dichia-
rato dal presidente Carlo Rienzi, che ha
anche confermato l’esposto del Codacons
alla magistratura, « Cinque morti in sette
giorni non sono imputabili al caso e le
misure prese sono insufficienti. Serve pre-
venire, migliorando il servizio offerto dagli
ospedali italiani » –:

se il Ministro interrogato sia consa-
pevole della gravità della situazione e in
che modo si stia attivando per accertare
ogni possibile causa di tali decessi, in
modo da fornire ogni risposta dovuta alle
famiglie colpite da queste terribili perdite
e assumere le iniziative necessarie affin-
ché tali eventi non capitino nuovamente;

quali siano gli orientamenti del Mi-
nistro in merito al fatto che ci sia ancora
oggi l’esigenza di predisporre e diffondere
procedure che permettano una chiara de-
finizione del percorso assistenziale nel
processo travaglio/parto/nascita e delle re-
sponsabilità ad esso connesso, come scritto
nella relazione preliminare della task force
che sta indagando sui decessi delle donne
di cui in premessa;

se il Ministro non consideri necessa-
rio ed urgente intervenire per far imple-
mentare il progetto di sorveglianza attiva
di cui in premessa in modo da ottenere un
quadro della situazione completo, che mo-
nitori tutte le regioni italiane;

quali iniziative di competenza si in-
tendano assumere per risolvere le diverse
criticità clinico-organizzative, i problemi
di comunicazione struttura-familiari e
l’inadeguatezza della gestione dell’emer-
genza sul piano comunicativo rilevate
dalla task force che sta indagando sui
decessi di cui in premessa, e in che modo
il Ministro interrogato intenda attivarsi
per far sì che nel nostro Paese non av-
vengano più decessi per cause legate al
parto. (4-11661)

CATANOSO. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri, al Ministro delle politi-
che agricole alimentari e forestali. — Per
sapere – premesso che:

in un comunicato giunto all’interro-
gante dalla rappresentanza sindacale uni-
taria Agecontrol – direzione generale,
viene denunciata l’insopportabile situa-
zione gestionale, che perdura ormai da
anni e che continua a produrre spreco e
mala gestione di risorse pubbliche, es-
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sendo il finanziamento per il funziona-
mento dell’Agenzia a totale carico del
bilancio statale;

a giudizio dell’interrogante, della rap-
presentanza sindacale unitaria e della Ugl-
agroalimentare è necessario che il Mini-
stro interrogato intervenga per riportare
l’Agenzia sotto il diretto e completo con-
trollo finanziario del Ministero delle poli-
tiche agricole e nell’ambito del diritto
amministrativo e non disperdere il patri-
monio umano di esperienze accumulato in
trent’anni di attività di controllo nel set-
tore degli aiuti comunitari in campo
agroalimentare, valutando la possibilità di
trasferire tale patrimonio all’interno del-
l’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione delle frodi dei
prodotti agroalimentari;

Agecontrol è l’unica, tra gli enti stru-
mentali del Ministero, la cui riforma è
rimasta impigliata all’interno del testo di
un « collegato agricolo » ormai svuotato,
essendo stati già definiti, ed operativi, i
progetti di riforma degli altri enti interes-
sati;

la rappresentanza sindacale unitaria
dell’Agecontrol e l’interrogante ritengono
che si debba porre fine ad una gestione
economica non più in linea con i criteri
sobrietà dell’utilizzo delle risorse pubbli-
che. Ed infatti, a questo proposito, si
rendono note: le gravi carenze nella ge-
stione del trattamento di fine rapporto dei
dipendenti e la completa ed inadeguata
rendicontazione del medesimo, come
emerso nell’accertamento tecnico preven-
tivo eseguito presso la sezione del lavoro
del tribunale di Roma; l’elevato conten-
zioso del lavoro esclusivamente imputabile
all’improvvisata gestione delle risorse
umane, con conseguente accantonamento
in bilancio di riserve milionarie per far
fronte alle consulenze degli avvocati
esterni, nonostante la presenza di 3 avvo-
cati dipendenti; avvicendamento di quattro
capi del personale in quattro anni; chia-
mata in causa nei confronti di 59 dipen-
denti, con l’azienda regolarmente condan-
nata al risarcimento di spese e danni;

reintegro nella superiore posizione di qua-
dro di un’impiegata, accompagnato da un
risarcimento di quasi 500 mila euro;

l’elenco della rappresentanza sinda-
cale unitaria dell’Agecontrol non termina
qui: mancato rinnovo del contratto inte-
grativo aziendale a causa, si dice, della
carenza di risorse finanziarie; sarebbe,
però, stato rinnovato il già nuovissimo
arredamento degli uffici dell’amministra-
tore unico e del direttore generale per
circa 22 mila euro e 12 mila e 400 euro
sarebbero stati destinati a costituire ulte-
riori benefit a favore di alcuni dirigenti
sotto forma di posto auto in garage pri-
vato; sarebbe infine prevista una polizza
assicurativa salute integrativa per i diri-
genti che già usufruiscono del FASI –:

quali iniziative il Governo intenda
assumere per risolvere le problematiche
esposte in premessa. (4-11664)

MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA,
MICILLO, TERZONI e ZOLEZZI. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
— Per sapere – premesso che:

con l’articolo 45, comma 1, del de-
creto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
è stato inserito nell’articolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 (Testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia edilizia),
il comma 2-bis, in base al quale l’esecu-
zione diretta delle opere di urbanizzazione
primaria di importo inferiore alla soglia
comunitaria, funzionali all’intervento di
trasformazione urbanistica del territorio, è
a carico del titolare del permesso di co-
struire e non trova applicazione il codice
dei contratti;

con deliberazione n. 1117 del 10 giu-
gno 2013, la giunta comunale di Milano ha
approvato le linee guida per la realizza-
zione delle opere di urbanizzazione e dei
servizi pubblici e di interesse pubblico o
generale, nell’ambito dei procedimenti ur-
banistici ed edilizi, precisando, nel capi-
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tolo 2, punto 5 – in merito all’applicazione
del comma 2-bis dell’articolo 16 del de-
creto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 2001 – che « le opere di urba-
nizzazione primaria si considerano fun-
zionali se necessarie per dare autonomia
ad un insediamento urbano »;

nel successivo capitolo 6, punto 2
delle stesse linee guida, in merito alla
determinazione dell’importo globale delle
opere e delle attrezzature da considerare
ai fini dell’applicazione del codice dei
contratti – così come già messo in rilievo
nell’interrogazione a risposta in commis-
sione n. 5-04648 del 5 febbraio 2015 e
nell’interrogazione a risposta scritta n. 4-
11205 del 19 novembre 2015 ancora pen-
denti – si stabilisce che, dall’importo glo-
bale delle opere e delle attrezzature, sono
escluse le opere di urbanizzazione prima-
ria funzionali all’intervento sotto soglia, ai
sensi dell’articolo 16 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 6 giugno 2001
n. 380, nonché le attrezzature private rea-
lizzate su aree oggetto di cessione al
comune, su aree private asservite all’uso
pubblico, su aree private, che non sono
ammesse a scomputo e che non concor-
rono nella dotazione territoriale dovuta e
le opere e le attrezzature pubbliche in
immobili privati e le opere aggiuntive
realizzate con risorse private;

l’articolo 29, comma 7, del codice dei
contratti – in merito ai metodi di calcolo
del valore stimato dei contatti pubblici –
stabilisce, invece, che per i contratti rela-
tivi a lavori, opere, servizi, quando
un’opera prevista o un progetto di acqui-
sto di servizi possono dare luogo ad ap-
palti aggiudicati contemporaneamente per
lotti distinti, il valore complessivo da con-
siderare è quello dato dalla totalità di tali
lotti, e che quando quest’ultimo valore è
pari o superiore alle soglie comunitarie, le
norme dettate per i contratti di rilevanza
comunitaria si devono applicare all’aggiu-
dicazione di ciascun lotto;

la Commissione europea, il 5 ottobre
2015, ha informato i presentatori di una
denuncia per violazione del diritto comu-

nitario – avente come oggetto proprio
l’articolo 16, comma 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 e la sua applicazione con le modalità
previste dalle ricordate linee guida della
giunta di Milano – che la loro denuncia è
stata trasferita all’applicazione EU-Pilot
con numero di riferimento 7994/15/
GROW;

dalla risposta dell’assessore all’Urba-
nistica, edilizia privata, agricoltura del
comune di Milano all’interrogazione
n. 871 del consigliere comunale Marco
Cappato, risulta che il sindaco di Milano,
il 26 novembre 2015, abbia trasmesso i
chiarimenti richiesti dalla Struttura di
missione per le procedure di infrazione,
operante presso il dipartimento per le
politiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri per poter corrispon-
dere alle autorità comunitarie –:

se, nell’ambito della procedura EU-
Pilot 7994/15/GROW, la Commissione ab-
bia chiesto alle autorità italiane di fornire
informazioni e chiarimenti – e/o di adot-
tare misure correttive – soltanto rispetto
alle disposizioni delle linee guida della
giunta di Milano, richiamate in premessa
ovvero rispetto a quanto stabilito dall’ar-
ticolo 16, comma 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 ed alla compatibilità di quest’ultima
disposizione con l’articolo 29 del codice
dei contratti e più in generale con il diritto
comunitario;

se e quale tipo di riscontro sia stato
fornito alla Commissione europea sulla
base delle informazioni e dei chiarimenti
trasmessi dal comune di Milano il 26
novembre 2015;

se ritengano che le richieste della
Commissione europea e l’attività istrutto-
ria che ne è conseguita debbano essere
prese in adeguata considerazione nell’am-
bito dei lavori finalizzati a definire lo
schema del disegno di legge recante dele-
ghe al Governo per l’attuazione delle di-
rettive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/
25/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 26 febbraio 2014 e per il rior-
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dino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, al fine di assicurare che sia, in
ogni caso, esclusa la possibilità di frazio-
nare le opere e le attrezzature realizzate
nell’ambito dello stesso intervento urbani-
stico e dunque di eludere l’applicazione
delle disposizioni previste per i lavori
sopra la cosiddetta soglia comunitaria.

(4-11668)

NESCI. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. — Per sapere – premesso
che:

il 22 dicembre 2015 il dipartimento
della Presidenza del Consiglio dei ministri
per informazione e l’editoria, ha provve-
duto ad assegnare i contributi testate am-
messe al finanziamento, secondo quanto
specificato dall’articolo 3 della legge
n. 250 del 1990 e successive modificazioni
e dal decreto-legge n. 63 del 18 maggio
2012, convertito dalla legge n. 103 il 16
luglio 2012;

tra i tanti beneficiari c’è anche
« Cronache del Garantista », quotidiano ar-
rivato nelle edicole il 18 giugno 2014, dopo
che il direttore, Piero Sansonetti, aveva
siglato l’accordo per acquistare la testata
« Cronache di Liberal » dall’attuale depu-
tato del gruppo AP Ferdinando Adornato;

il succitato quotidiano, edito dalla
società cooperativa « Giornalisti indipen-
denti », ha beneficiato di euro 630.267,05;

secondo però quanto denunciato dal
segretario generale aggiunto della Federa-
zione nazionale della stampa italiana,
Carlo Parisi, e secondo quanto riportato su
diversi organi di informazione, « neppure
un centesimo andrà nelle tasche dei gior-
nalisti calabresi, ovvero di coloro i quali,
tra lacrime e sangue, hanno garantito
l’uscita del giornale venduto pressoché
esclusivamente in Calabria. Un epilogo
grave, vergognoso e assurdo che non può
e non deve passare sotto silenzio »;

i redattori de « il Garantista » van-
tano addirittura 12 mensilità e 2 tredice-
sime, avendo ricevuto lo stipendio solo 6
volte in 18 mesi;

secondo quanto riportato dal sito
« giornalistitalia.it », già « nel luglio scorso
è stata chiusa la redazione romana del
quotidiano diretto da Piero Sansonetti
puntando esclusivamente sul mercato ca-
labrese per tentare di fronteggiare la grave
crisi che investe il giornale »;

con gli stessi giornalisti calabresi, agli
inizi del 2015, Andrea Cuzzocrea, e am-
ministratore delegato della cooperativa
prima dell’avvento del nuovo amministra-
tore delegato Francesco Armentano, ha
proposto a tutti i lavoratori la cosiddetta
« cessione del credito », un atto notarile col
quale è stato ceduto il contributo pubblico
a giornalisti e fornitori. Impegno, questo,
mantenuto anche dallo stesso Armentano;

secondo quanto comunicato dal co-
mitato di redazione de « Il Garantista »
direttamente sulle pagine del giornale,
« passano i mesi: i nostri stipendi non si
vedono, è vero, ma si decide di tirare
avanti confidando proprio nella cessione
del credito [...] Intorno a novembre il
nostro amministratore delegato parla fu-
mosamente di problemi del nostro credito.
Proviamo a capire ma lui, qualche giorno
dopo, rassicura tutti e ci chiede di andare
avanti. Sempre non pagati. Poi succede il
patatrac. Solo qualche giorno fa Francesco
Armentano ci fa sapere che i soldi non ci
sono. Ma solo per noi. Come è possibile ?
Eppure il contributo erogato dal fondo
dell’editoria è di 650 mila euro. Una cifra
più che sufficiente a pagare la nostra
cessione del credito. Sufficiente se non
fosse che lo stampatore Umberto De Rose
ha intascato la bellezza di 507 mila euro
e i giornalisti della redazione romana i
restanti. E noi ? Noi zero. Già l’atto no-
tarile dei giornalisti « calabresi », strana-
mente, viene contestato e, dunque, per un
vizio di forma ci sono stati negati i soldi.
Ora c’è da dire che se noi avessimo
ricevuto i nostri soldi il buon De Rose
avrebbe intascato 250 mila euro in meno »;

Atti Parlamentari — 32510 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 2016



preme sottolineare, in questa sede,
che Umberto De Rose è sotto processo per
tentata violenza privata per la vicenda
« Oragate » (processo che avanza, strana-
mente, a gran rilento, come denunciato
dalla sottoscritta nell’interrogazione a ri-
sposta scritta n. 4-11134): lo stampatore
fece di tutto per non far uscire su « L’Ora
della Calabria » la notizia sull’inchiesta
della magistratura nei confronti del figlio
del senatore Antonio Gentile, e quando si
rese conto che l’allora direttore, Luciano
Regolo, non avrebbe fatto passi indietro e
che la notizia sarebbe stata pubblicata –
questa la tesi dell’accusa – sarebbe ricorso
al « guasto » della rotativa per impedire
l’uscita del quotidiano;

l’interrogante si è già occupata di
questioni circa l’imprenditore De Rose
(interrogazione a risposta scritta
n. 4-05823) in relazione alle presunte
truffe in ordine a contributi ricevuti da
società in Calabria, come incentivo per
l’attività che avessero beneficiato di fondi
statali ai sensi del decreto-legge n. 415 del
1992 come convertito dalla legge 488 del
1992;

nel succitato atto parlamentare si
sottolinea come, dall’elencazione delle im-
prese che nella regione Calabria hanno
beneficiato di contributi pubblici per le
suindicate finalità, ma senza raggiungere
gli indicatori di legge, spunta anche la « De
Rose Forniture e Servizi srl », cui i 6
dicembre 2012 il dirigente generale del i
dipartimento attività produttive della re-
gione Calabria, Maria Grazia Nicolò, in-
timò, con proprio decreto, la restituzione
entro trenta giorni di 4.927.850,97 euro;

la restituzione, ciononostante, a
quanto risulta all’interrogante, non sa-
rebbe mai avvenuta;

preme sottolineare che la vicenda de
« Il Garantista » rivela, ancora una volta,
lo stato drammatico dell’informazione in
Calabria, in cui i diritti dei giornalisti sono
frequentemente calpestati, come emerso
anche da precedente interrogazione n. 4-
10164, in cui si denunciava quanto acca-
duto ad alcuni giornalisti de « La Provin-

cia di Cosenza » ai quali è stato impedito
di mettere piede nella nuova redazione di
Corso Mazzini n. 92, già sede del giornale
al suo debutto in edicola, senza che fosse
stato comunicato ai giornalisti il cambio
della stessa redazione –:

se siano a conoscenza dei fatti espo-
sti;

se non ritengano di acquisire, per
quanto di competenza, ulteriori elementi
in ordine alla situazione descritta in pre-
messa, in relazione all’effettiva gestione
del quotidiano « Il Garantista » e alle
ragioni per cui non sia stato rispettato
l’accordo sulla cessione di credito, a tutto
vantaggio di Umberto De Rose;

quali iniziative di competenza in-
tenda assumere il Governo a tutela dei
diritti dei giornalisti interessati e, più in
generale, a garanzia della libertà dell’in-
formazione e della digita dei suoi opera-
tori, in particolare in Calabria. (4-11669)

SORIAL. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per sapere – premesso che:

secondo un reportage pubblicato in
questi giorni da Il Fatto quotidiano, il
Presidente del Consiglio dei ministri Renzi
nasconderebbe regali « di Stato », ovvero
numerosi doni di lusso, probabilmente
ricevuti in seguito alle diverse visite e
missioni effettuate all’estero; risulterebbe
infatti che il Premier non avrebbe conse-
gnato a Palazzo Chigi, come dettato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 dicembre 2007 (Romano
Prodi), secondo il quale i membri del
Governo e i loro congiunti non avrebbero
dovuto utilizzare per uso personale doni
con un valore superiore ai 300 euro, ma
destinarli ad « iniziative aventi finalità
umanitarie, caritatevoli, di assistenza e
beneficenza »;

Romano Prodi si occupò personal-
mente della vicenda doni con il suddetto
decreto recante « Disciplina del regime per
i doni di cortesia ricevuti dai componenti
del Governo » che entrò in vigore il 1o
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gennaio 2008 e nello specifico riguarda
« tutti gli oggetti che il presidente del
Consiglio dei ministri, i Ministri, tutti gli
altri membri del Governo ed i loro con-
giunti ricevono in occasione di visite o
incontri ufficiali, da parte di autorità o
delegazioni italiane o straniere aventi ca-
rattere protocollare d’uso e di cortesia »,
secondo tale decreto, inoltre, possono es-
sere accettati e trattenuti personalmente
solo i doni il cui valore non sia superiore
a 300 euro; inoltre in base al suddetto
decreto, alcuna tipologia di doni, il cui
valore sia superiore ai 300 euro, restano
nella disponibilità dell’amministrazione;

anche i dirigenti pubblici e quindi
anche i dirigenti e funzionari di Palazzo
Chigi, devono rifiutare omaggi del valore
superiore, invece, ai 150 euro, come det-
tato dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici emanato con il decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62;

sembra che il Premier abbia sfoggiato
un paio di Rolex, di sicuro un Daytona,
cassa massiccia, quadrante scuro, per un
costo di non meno di 10.000 euro, e un
vistoso Audemars Piguet; Simone Bruni,
esperto di orologi e direttore de La Cles-
sidra, intervistato dalla trasmissione « Un
Giorno da Pecora », ha descritto il modello
dicendo che si tratterebbe di un Audemars
Piguet Royal Oak, che, « se autentico, costa
15.000 euro »;

i cronisti, analizzando l’agenda estera
di Renzi del settembre 2014, hanno ipo-
tizzato che il Premier avrebbe ricevuto il
cronografo da Vladimir Putin, incrociato
in quei giorni all’incontro Asia-Europa,
svoltasi a Milano e appassionato di cro-
nografi;

nell’ottobre del 2014, il sito del Fatto
Quotidiano ha formulato la domanda al-
l’ufficio stampa di Palazzo Chigi sull’ori-
gine dell’Audemars Piguet per sapere se le
indiscrezioni potessero essere confermate,
ma non è stata fornita alcuna risposta in
merito;

dal Premier giapponese Shinzo Abe,
invece, Renzi avrebbe ricevuto in dono nel

giugno del 2014 una bicicletta Shimano del
costo sicuramente superiore ai 300 euro;

il Governo non ha smentito le rico-
struzioni del Fatto Quotidiano circa i doni
ricevuti in Arabia Saudita, ma ha soltanto
precisato che « i doni dei sauditi sono nella
disponibilità della Presidenza del Consi-
glio »;

a Ryad, lo staff dei collaboratori di
Renzi contava una cinquantina di italiani
in missione d’affari, vertici di aziende,
dirigenti di Chigi, uomini della sicurezza:
ad avviso dell’interrogante non c’è stata
trasparenza su eventuali altri doni ricevuti
o meno –:

se il Presidente del Consiglio dei
ministri sia al corrente dei fatti esposti in
premessa e se non consideri necessario
fare chiarezza con urgenza sulle ipotesi
diffuse dalla stampa riguardanti i doni di
lusso di cui in premessa, che gettano
discredito sulla figura del Capo del Go-
verno e sulla sua squadra e, nel caso
venissero confermate queste ipotesi, come
intenda giustificare tale condotta e, soprat-
tutto, in che modo intenda porre rimedio
ad un comportamento del genere, in
chiaro contrasto con la normativa vigente
e del tutto inappropriato per una figura
istituzionale di tale livello. (4-11670)

DIENI, CECCONI, COZZOLINO, DA-
DONE, D’AMBROSIO, NUTI, TONINELLI
e SIBILIA. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri. — Per sapere – premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 20 dicembre 2007, recante
disciplina del regime per i doni di cortesia
ricevuti dai componenti del Governo, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 feb-
braio 2008, n. 39, relativamente agli « og-
getti che il Presidente del Consiglio dei
ministri, i Ministri, gli altri membri del
Governo e i loro congiunti ricevono, in
ragione dell’ufficio che ricoprono pro-tem-
pore », stabilisce che possono essere trat-
tenuti personalmente soltanto « i doni di
rappresentanza il cui valore espresso in
denaro non sia superiore a 300,00 euro »;
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per ciò che riguarda i restanti doni,
secondo lo stesso decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri essi « possono
essere destinati alle sedi ufficiali o di
rappresentanza » o « destinati dal Presi-
dente del Consiglio e dai Ministri per
iniziative aventi finalità umanitarie, cari-
tatevoli, di assistenza e beneficenza »;

le norme relative al comportamento
dei dipendenti pubblici in materia di regali
sono invece individuabili nel decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62, che, nell’articolo 4 precisa che
« il dipendente non accetta, per sé o per
altri, regali o altre utilità, salvo quelli
d’uso di modico valore effettuati occasio-
nalmente nell’ambito delle normali rela-
zioni di cortesia e nell’ambito delle con-
suetudini internazionali »;

nello stesso articolo viene definita
una soglia in via orientativa, pari a « 150
euro, anche sotto forma di sconto »;

a quanto emerge tuttavia da un ar-
ticolo de Il Fatto Quotidiano del 10 gen-
naio 2015, del giornalista Carlo Trecce, dal
titolo « Renzi nasconde i regali di Stato.
Non solo i Rolex ricevuti nel viaggio in
Arabia », alcuni elementi lascerebbero pre-
supporre che il Presidente del Consiglio
avrebbe violato la norma sul regime per i
doni di cortesia, indicando a riprova di
questo dato tre occasioni in cui il Premier
avrebbe sfoggiato al polso tre tipi di oro-
logi di un valore incompatibile con le
proprie entrate dichiarate;

il giornalista de Il Fatto Quotidiano li
identifica come « un paio di Rolex, di
sicuro un Daytona, un vistoso Audemars
Piguet », quest’ultimo di un valore supe-
riore ai 15 mila euro;

nel contempo l’articolo segnala la
coincidenza dell’apparizione degli orologi
al polso del Premier con due appunta-
menti istituzionali: per uno dei due Rolex
si fa riferimento al viaggio a Ryad, nel
novembre 2015, mentre per l’Audemars
Piguet, si indica l’incontro con « Vladimir
Putin, appassionato di cronografi », al ver-
tice Asia-Europa del 17 ottobre 2014 a
Milano;

tutto ciò, ove risultasse verificato,
aggraverebbe ancor di più il danno d’im-
magine riportato dal Paese, dato che un
precedente articolo apparso su Il Fatto
Quotidiano e mai smentito con chiarezza
dal Governo, faceva riferimento, sempre
per ciò che riguarda il viaggio istituzionale
a Ryad, a un fatto imbarazzante: alla
delegazione italiana sarebbero stati offerti
in dono cronografi del valore di 4 mila
euro e Rolex dal valore di decine di
migliaia di euro e attorno ad essi sarebbe
sorta una lite tra i funzionari italiani,
bramosi di impossessarsi del modello più
costoso;

tale comportamento, oltreché contra-
rio alla legge, apparirebbe quantomai in-
decoroso e moralmente riprovevole, specie
in un momento in cui gli italiani Comuni
soffrono ancora le conseguenze della crisi
economica –:

se intenda smentire di aver ricevuto
doni del valore superiore a 300 euro in
occasione di incontri istituzionali in Patria
o all’estero e di averli utilizzati a proprio
beneficio. (4-11671)

* * *

AFFARI ESTERI
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazione a risposta in Commissione:

MONGIELLO e PORTA. — Al Ministro
degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale. — Per sapere – premesso
che:

con comunicato del Ministero degli
affari esteri, pubblicato nella Gazzetta uf-
ficiale n. 213 del 13 settembre 2014, è
stato reso noto lo stralcio del dispositivo
del decreto del Presidente della Repub-
blica 25 giugno 2014, con cui si è prov-
veduto alla soppressione dell’Ambasciata
d’Italia a Santo Domingo a decorrere dal
31 dicembre 2014. Contestualmente, si è
precisato che il predetto decreto sarebbe
stato trasmesso alla Corte dei conti per il
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visto e la registrazione di competenza per
la successiva pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana;

contro tale decreto è stato proposto
ricorso per l’annullamento presso il TAR
del Lazio con Atto di opposizione R.G.
n. 14701 del 2014;

con sentenza n. 09371/2015 del 25
giugno 2015, la Sezione Terza Ter del
tribunale amministrativo regionale del La-
zio ha accolto il ricorso disponendo l’an-
nullamento del decreto impugnato;

il decreto del Presidente della Repub-
blica 25 giugno 2014 è stato annullato per
essere viziato di eccesso di potere per
illogicità manifesta e violazione della legge
n. 135 del 2012;

il giudice amministrativo, al riguardo,
ha avvalorato la tesi dei ricorrenti secondo
cui la soppressione di una delle più rile-
vanti sedi consolari dell’America centrale
(la ventesima nel mondo in ordine di
importanza), in un territorio ove sono
presenti, in pianta stabile, circa trentamila
italiani, diverse imprese commerciali na-
zionali, meta turistica di circa 100.000
connazionali, risulta essere una scelta or-
ganizzativa che, oltre, a porsi in palese
violazione del criterio dell’invarianza dei
servizi, indicato nel decreto-legge n. 95 del
2012 sulla spending review, di cui vorrebbe
costituire attuazione, laddove la sede che
la sostituisce si trova a 1509 chilometri ed
è raggiungibile solo in aereo e con alti
costi, appare illogica ed incoerente con le
stesse finalità indicate all’interno del de-
creto presidenziale che la contiene;

sempre secondo il Tar del Lazio, non
è dato comprendere, alla luce delle di-
mensioni della sede di Santo Domingo e
dell’interesse, economico che tale territo-
rio ha per molte imprese italiane, la scelta
di sopprimere le succitata ambasciata,
identificandola tra altre di minori dimen-
sioni nel bacino territoriale dell’America
Centrale;

inoltre, la sentenza di annullamento
del decreto del Presidente della Repub-
blica di cui trattasi, dichiara che appare,

poi, senz’altro da escludere che tale sop-
pressione possa compensarsi con la pre-
senza di un Consolato generale onorario e
con la futura predisposizione di una se-
zione distaccata dell’ambasciata a Panama
presso la locale delegazione dell’Unione
europea. Nulla e detto, a tale riguardo, dal
Ministero degli affari esteri sugli uffici e
sui servizi che tale sezione potrebbe o
dovrebbe avere, con ciò aggirando il pro-
blema della continuità ed efficienza dei
servizi;

inoltre, di fronte alla motivazione
proposta dal Governo italiano circa la
sostenuta conformità del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 25 giugno 2014
alle finalità previste dal decreto-legge
n. 95 del 2012, cui era vincolato il Mini-
stero degli affari esteri, ovvero quello del-
l’invarianza dei servizi, quando non quello
del miglioramento della rete diplomatico-
consolare, il Tar Lazio oppone che ciò sia
stato certamente ignorato nel momento in
cui si è individuata quale sede sostitutiva
l’ambasciata d’Italia a Panama, distante
1500 chilometri, raggiungibile solo in ae-
reo con i poco sostenibili costi di viaggio;

quanto agli obblighi di riduzione
della spesa pubblica, gli interroganti, fa-
cendo proprie le considerazioni del giudice
amministrativo, segnala che, dovendo co-
munque garantire a Panama i servizi con-
solari per le decine di migliaia di residenti
italiani di Santo Domingo, come anche dei
numerosissimi turisti, si creeranno ulte-
riori spese per l’ampliamento della strut-
tura ivi presente, quando non anche un
aumento dell’organico ed altresì si por-
ranno nuove spese, dovendosi inevitabil-
mente computare i maggiori costi che
dovrebbero essere sopportati per adeguare
la sede panamense all’aumentata domanda
e senza considerare i costi di quella « rete
consolare, onoraria » che si intende raf-
forzare in luogo della sede istituzionale –:

quali informazioni possa riferire in
merito alla vicenda descritta in premessa
ed in particolare allo stato dei fatti ri-
guardanti gli effetti prodotti dall’annulla-
mento del decreto del Presidente della
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Repubblica 25 giugno 2014, a norma della
sentenza del Tar del Lazio n. 09731/2015
e che ha determinato la mancata soppres-
sione dell’ambasciata d’Italia in Santo Do-
mingo (Repubblica Dominicana);

se non intenda adottare iniziative
normative urgenti volte alla riapertura
dell’ambasciata d’Italia in Santo Domingo,
quale sede di rilevante importanza nel-
l’area geografica del centro America, meta
turistica d’elezione di centinaia di italiani
ogni anno, nonché luogo di residenza di
una più che consistente comunità italiana
e sede di numerose iniziative imprendito-
riali del nostro Paese. (5-07378)

* * *

AMBIENTE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazioni a risposta in Commissione:

PILI. — Al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al Ministro
dello sviluppo economico. — Per sapere –
premesso che:

sulla definizione prevista per legge
del deposito unico nazionale si registra un
preoccupante silenzio del Governo e delle
strutture collegate a partire dalla Sogin
che dopo una costosissima campagna pub-
blicitaria continua a negare l’elenco dei
siti;

risulta all’interrogante che si starebbe
procedendo a verifiche dettagliate e ap-
profondite di alcuni siti, tra i quali uno in
Sardegna;

in questa ipotesi risulta all’interro-
gante che in diversi ambienti si starebbe
addirittura facendo valutazioni progettuali
sul sito indicato per la Sardegna;

il sito sul quale si starebbero av-
viando fasi progettuali da parte di soggetti
terzi incaricati informalmente dalla stessa
Sogin è quello ricadente nella zona indu-
striale di Ottana;

la stessa area è stata già duramente
provata da un grave inquinamento dalle
precedenti attività industriali di Stato;

Ottana è luogo del tutto improponi-
bile per tale ipotesi, così come lo è l’intera
Sardegna;

l’Ispra ha pubblicato, con notevole
ritardo, la guida tecnica n. 29 relativa ai
criteri per l’individuazione del sito per la
realizzazione del deposito unico nazionale
per le scorie nucleari; il documento non
indica una precisa località, ma tutti i
documenti e studi richiamati riportano
alla Sardegna; il piano dell’Ispra per in-
dividuare il deposito unico pubblicato è
una sovrapposizione di documenti impres-
sionante, ma che ha un comune denomi-
natore: escludere tutte le aree a rischio;

l’Ispra arriva alla Sardegna per esclu-
sione di tutto il resto;

carte e mappe che indicano rischi,
pericoli, e che in sintesi affermano che la
Sardegna sarebbe la terra più sicura per le
scorie nucleari;

nel documento dell’Ispra denominato
guida tecnica n. 29 sono indicati criteri,
ma ad una più attenta e dettagliata analisi
si arriva a capire qual è il progetto scel-
lerato: realizzare il deposito unico nazio-
nale in Sardegna; a decidere tutto sono i
criteri di esclusione individuati da Ispra;

prima di tutto vengono escluse le
aree vulcaniche attive e quiescenti, poi
quelle contrassegnate da sismicità elevata
e infine quelle interessate da fenomeni di
fogliazione;

la Sardegna secondo tutti i piani
connessi e richiamati non rientra in alcun
modo in queste prime tre priorità di
esclusione;

le simulazioni geosatellitari confer-
mano che la Sardegna sarebbe l’unica
regione d’Italia a corrispondere a questi
criteri; il database realizzato dagli Stati
Uniti (Database of Individual Seismogenic
Sources) individua in modo esplicito
l’unica regione che sarebbe esente da pe-
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ricoli; si tratta di un piano, secondo l’in-
terrogante scellerato, che deve essere re-
spinto senza se e senza ma;

tutti questi elementi che vengono te-
nuti sotto traccia, ma che di fatto sono
allegati alla guida tecnica, rappresentano
un elemento di gravità assoluta, proprio
perché si sta tentando di mettere in piedi
un piano che lascia poca scelta alla Sogin,
per individuare la Sardegna come « terra
di conquista » per le scorie nucleari;

dalla pubblicazione del piano era
emerso sin da subito con chiarezza il
richiamo alla stabilità geologica, geomor-
fologica e idraulica. Un parametro univoco
posto alla base del piano, secondo l’inter-
rogante con l’unico obiettivo, di puntare
sulla Sardegna;

la Sardegna, secondo l’interrogante,
non può e non deve essere minimamente
interessata nemmeno come ipotesi dai cri-
teri per la realizzazione del deposito unico
nazionale delle scorie nucleari;

questo piano di deposito unico na-
zionale che non si farà mai né in Sardegna
né in Italia è secondo l’interrogante
un’operazione fatta solo per spendere ri-
sorse senza controllo così come è stato
sino ad oggi;

il deposito nucleare unico sarà l’en-
nesimo pozzo senza fondo; questo piano
ad avviso dell’interrogante è solo uno stru-
mento delle lobby del nucleare e degli
appalti che puntano a progettare, spendere
con troppi omissis che non possono in
alcun modo essere accettati;

le carte e gli studi allegati e tenuti di
fatto sotto traccia sono emblematici di un
disegno studiato a tavolino e che non
lascia adito a dubbi;

il Governo deve immediatamente
sconfessare questa ipotesi e dire con chia-
rezza e trasparenza quello che intende
fare;

non può il Governo continuare a
sfuggire e delegare su una vicenda tal-
mente delicata per la quale serve serietà e
correttezza;

si tratta di miliardi di euro di scorie
nucleari, di fondi realizzare un deposito
unico nazionale e mantenere in piena
efficienza le centrali esistenti e soprattutto
di un grande business nucleare;

si paventa un fiume di denari verso le
lobby nucleari che va immediatamente
fermato;

la Sardegna è contraria a qualsiasi
ipotesi di deposito unico nucleare, contra-
ria senza se e senza ma;

già nel 2003, l’interrogante, da pre-
sidente della regione bloccò il piano del
generale Jean per la realizzazione del
deposito unico nazionale, facendo in modo
che la conferenza dei presidenti appro-
vasse la sua proposta di rigettare integral-
mente quel piano che ora si tenta di
riproporre; in ambienti Sogin si continua
a dire che la Sardegna sarebbe un sito
ideale per il deposito unico nazionale di
scorie nucleari;

va ridiscussa alla radice la decisione
di realizzare un deposito unico nazionale
alla luce di valutazioni di natura scien-
tifica, economica e di opportunità;

proposte che la Sardegna ha avan-
zato undici anni fa condividendo l’impo-
stazione del fisico Carlo Rubbia che aveva
messo a punto un piano di ricerca per
l’abbattimento della radioattività delle sco-
rie;

si tratta di un deposito unico nazio-
nale dal quale devono, comunque, essere
escluse, senza se e senza ma, realtà come
la Sardegna che hanno sia sul piano
normativo costituzionale che popolare ne-
gato la volontà di ospitare tale sito unico
nazionale –:

se il Governo non ritenga di dover
smentire la possibilità di ubicazione ad
Ottana del deposito unico nazionale di
scorie nucleari;

se il Governo non ritenga di dover
smentire che soggetti terzi, comprese im-
prese iscritte nella vendor list della Sogin,
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stiano progettando (o preparandosi a
farlo) il deposito di scorie nucleari nel sito
di Ottana;

se il Governo non ritenga di dover
intervenire per disporre un cambio di
rotta deciso sul deposito unico nazionale e
perseguire altre strade;

se il Governo non ritenga di dover
urgentemente escludere la regione Sarde-
gna da questa ipotesi. (5-07372)

INCERTI. — Al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al
Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali. — Per sapere – premesso che:

i consorzi di bonifica sono enti di
diritto pubblico che, ai fini della salva-
guardia e tutela del territorio e delle
risorse idriche, concorrono alla progetta-
zione, esecuzione e manutenzione di opere
e sistemi volti alla sicurezza, alla difesa
idraulica e alla gestione delle risorse idri-
che, i cui componenti sono sia soggetti
privati che pubblici. I consorzi, dunque,
intervengono, con la propria attività, sia
nell’interesse del singolo proprietario che
della collettività;

alla luce della vigente legislazione
nazionale e regionale, i consorzi di boni-
fica hanno importanti competenze per la
realizzazione e la gestione di opere e
azioni finalizzate alla difesa e alla conser-
vazione del suolo;

anche alla luce dei profondi cambia-
menti climatici, con i conseguenti effetti su
un territorio sempre più vulnerabile, non-
ché delle emergenze ambientali che in
maniera crescente si verificano, sembra
necessario un nuovo approccio verso il
patrimonio idrico e la sua gestione; i
maggiori compiti affidati agli enti consor-
tili impongono che il « sistema bonifica »
sia autorevole e all’altezza delle sfide che
deve affrontare; i consorzi di bonifica, sia
per il loro ruolo « pubblico-privato », che
per l’impostazione obbligatoriamente in-
tersettoriale tra gestione idrica e sicurezza
territoriale, devono dunque affrontare una

sfida inedita, basata sul binomio efficienza
gestionale/autorevolezza della governance,
che deve obbligatoriamente basarsi su re-
gole rigorose e trasparenti, a partire dalla
selezione dei suoi rappresentanti;

il protocollo dell’intesa Stato-regioni
raggiunta in data del 18 settembre 2008,
sulla base di quanto previsto dall’articolo
27 del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 2008, n. 31, nel definire
i princìpi fondamentali per l’azione dei
consorzi, ispirati alla salvaguardia e sicu-
rezza territoriale, aveva già richiamato la
necessità di intervenire, nel riordino dei
consorzi, con modalità e procedure im-
prontate alla trasparenza ed all’imparzia-
lità, alla buona amministrazione, assicu-
rando costante informazione dei consor-
ziati e delle comunità locali sulle attività
svolte;

l’articolo 51 del collegato ambientale
alla legge di stabilità 2014, ridefinisce la
governance complessiva delle autorità di
bacino, nella quale i consorzi assume-
ranno un ruolo consultivo e propositivo
nuovo ed importante, a partire dall’isti-
tuenda conferenza istituzionale perma-
nente;

in data 13 dicembre 2015 si sono
svolte le operazioni elettorali per il rin-
novo degli organi del consorzio di bonifica
Emilia Centrale, con la partecipazione di
oltre 13 mila elettori; il 22 dicembre è
stato presentato, da parte di alcuni con-
sorziati, un reclamo al comitato ammini-
strativo dell’ente contro le suddette ope-
razioni elettorali, basato sulla motivazione
che i risultati elettorali sarebbero stati
falsati da diverse illegittimità, in primo
luogo le numerose deleghe al voto rila-
sciate in bianco o utilizzate in maniera
impropria; il reclamo presentato ha richie-
sto l’annullamento del procedimento elet-
torale per assenza di garanzia di rispon-
denza tra voto espresso e volontà del
delegato, per condotte contrarie alle pre-
visioni statutarie, per azioni contrastanti
con la disciplina normativa, per pressioni
indebite; fatti mai avvenuti nelle prece-
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denti elezioni per gli organi del consorzio
di bonifica a Reggio Emilia e Modena;

in data 12 gennaio 2016, infine, le
votazioni per l’elezione del consiglio del
consorzio di bonifica dell’Emilia centrale
sono state annullate, a causa della impos-
sibilità di accertare i risultati delle elezioni
data l’esigua differenza nei voti conseguiti
dalle due liste concorrenti e il numero di
irregolarità riscontrate. La regione dovrà
decidere come procedere per indire nuove
elezioni;

la questione della sicurezza e della
difesa idraulica e delle risorse idriche ha
raggiunto una centralità inedita, conside-
rando che l’irrigazione per il nostro Paese
è esigenza strutturale prioritaria – oltre
l’80 per cento della produzione agricola
dipende da essa – e che la gestione idrica
e il contrasto al dissesto idrogeologico
sono fortemente connessi –:

se i Ministri interrogati siano infor-
mati della gravità della situazione creatasi
a Reggio Emilia e del clima in cui si sono
svolte le elezioni in una regione che ha
pure attuato una forte razionalizzazione
degli enti, manifestazione evidente di
quelle che appare all’interrogante l’inade-
guatezza del sistema elettorale consortile,
nella carenza di strumenti di gestione e
controllo per impedire modalità irregolari
indipendentemente da ricorsi o reclami ex
post;

se i Ministri non ritengano indispen-
sabile, in conseguenza della ridefinizione
della governance delle autorità di bacino
operata con il collegato ambientale alla
legge di stabilità per il 2014 , avviare una
riflessione e discussione sul sistema dei
consorzi di bonifica per intervenire sul
modello di governo, che risulta oggi per
l’interrogante chiaramente incoerente ri-
spetto alla corposità e alla rilevanza delle
attività di natura pubblica che rendono
necessari metodi rigorosi di gestione e di
trasparenza;

se i Ministri non ritengano opportuno
procedere, visto l’impegnativo compito dei
prossimi anni, attivando la necessaria col-

laborazione dell’Associazione nazionale
bonifica (ANBI), ad una ricognizione del
sistema consortile al fine di avere un
quadro preciso del numero di consorzi
finiti in procedura fallimentare per veri-
ficare la dimensione media degli ambiti di
intervento, del numero di consorzi che
presentano situazioni critiche sia dal
punto di vista patrimoniale, che della
gestione economica, premessa indispensa-
bile per una vera e propria riforma della
rete consortile. (5-07374)

Interrogazione a risposta scritta:

LORENZO GUERINI. — Al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, al Ministro dello sviluppo eco-
nomico. — Per sapere – premesso che:

il 15 marzo 2011, il Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ha rilasciato l’auto-
rizzazione ad Ital Gas Storage, alla rea-
lizzazione presso il comune di Cornegliano
Laudenese (Lodi) di un impianto di stoc-
caggio gas in sostituzione di un giacimento
esaurito di gas naturale;

a seguito delle conclusioni della
« Commissione I.c.h.e.s.e. » sono state di-
vulgate il 24 novembre 2014 dal Ministero
dello sviluppo economico – direzione ge-
nerale per la sicurezza (UNMIG) le linee
guida per lo svolgimento delle nuove at-
tività di sottosuolo, affinché siano accom-
pagnate da reti di monitoraggio ad alta
tecnologia;

è notizia di questi giorni il guasto
avvenuto a Los Angeles all’impianto di
stoccaggio di gas naturale, Porter Ranch,
che ha provocato un grave fuga di gas,
costringendo molte persone all’evacua-
zione;

alla luce di questo episodio avvenuto
negli Stati Uniti, tornano di attualità le
eventuali indicazioni tecniche fissate a
tutela della sicurezza del sito di Corne-
gliano Laudenese –:

quali prescrizioni il Governo abbia
fissato per l’impianto di Ital Gas Storage di
Cornegliano Laudenese (Lodi);
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alla luce di quanto accaduto presso
l’impianto di Porter Ranch, quali siano le
garanzie di sicurezza del sito in fase di
realizzazione a Cornegliano Laudenese
(Lodi), a fronte di un possibile simile
evento. (4-11649)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta in Commissione:

VEZZALI. — Al Ministro dell’economia e
delle finanze. — Per sapere – premesso
che:

il canone RAI è stato introdotto con
un regio decreto-legge del 1938 che pre-
vedeva che l’imposta si applicasse solo ai
possessori di apparecchio adibito alla ri-
cezione di radioaudizioni televisive nel
territorio italiano;

al fine di recuperare un’evasione vi-
cina a 600 milioni di euro l’anno, la
decisione del Governo di inserire il canone
televisivo nella bolletta dell’energia elet-
trica ha lasciato perplessi gli stessi forni-
tori di elettricità tanto che Assoelettrica,
l’associazione che ne riunisce circa 200, ha
ravvisato difficoltà tecniche (circa i sistemi
di fatturazione), giuridiche (i possessori di
apparecchi TV che non sono intestatari di
utenze potrebbero restare esenti e gli
utenti costretti a pagare potrebbero non
avere una TV) e non ha escluso l’incosti-
tuzionalità del provvedimento e l’avvio di
moltissimi giudizi civilistico/tributari per
la restituzione delle somme indebitamente
percepite;

dal 2007 il mercato dell’energia è
liberalizzato e i clienti sono liberi di
cambiare fornitore anche più volte nel
corso di un anno;

una gran parte dei fornitori di ener-
gia elettrica (in Italia sono centinaia) ha
dimensione territoriale e questa « riscos-
sione » potrebbe determinare costi elevati
di gestione;

in caso di mancati pagamenti, il for-
nitore di energia non potrebbe provvedere
al distacco di forniture se non incorrendo
nel reato di interruzione di pubblico ser-
vizio, visto che il canone RAI ha natura di
imposta;

le associazioni di consumatori e i
sindacati hanno annunciato ricorsi consi-
derando illegittima e incostituzionale que-
sta decisione e, quindi, impugnabile nelle
competenti sedi –:

se non ritenga che:

a) il possibile gran numero di ri-
corsi già annunciato da parte degli utenti
graverà inutilmente su un sistema giudi-
ziario molto provato e dia corso ad un
prevedibile flusso di rimborsi;

b) il « pasticcio », come definito da
fornitori di energia e associazioni di con-
sumatori che invitano al pagamento di
bollette solo per la quota di energia, non
rischi di diventare un boomerang e creare
il caos sul fronte dei pagamenti. (5-07357)

CINZIA MARIA FONTANA. — Al Mi-
nistro dell’economia e delle finanze. — Per
sapere – premesso che:

l’articolo 3, comma 1-bis, della legge
7 aprile 1997, n. 96, e successive modifi-
cazioni, stabiliva che « Le banconote in lire
possono essere convertite in euro presso le
filiali della Banca d’Italia non oltre il 28
febbraio 2012 ». Altresì, l’articolo 52-ter,
comma 1-bis, del decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213, stabiliva che « Le
monete in lire possono essere convertite in
euro presso le filiali della Banca d’Italia
non oltre il 28 febbraio 2012 »;

la sentenza n. 216 del 5 novembre
2015 della Corte Costituzionale ha dichia-
rato l’illegittimità costituzionale dell’arti-
colo 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201 (« Disposizioni urgenti per la cre-
scita, l’equità e il consolidamento dei conti
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pubblici »), convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che
anticipava al 6 dicembre 2011 il termine
ultimo per poter convertire in euro le
banconote, i biglietti e le monete in lire
ancora in circolazione, nonostante il ter-
mine originariamente fissato al 28 feb-
braio 2012;

a seguito della citata sentenza, la
Banca d’Italia ha pubblicato in data 6
novembre 2015 sul proprio sito istituzio-
nale una nota relativa alla questione della
conversione lira/euro, che recita: « Subito
dopo aver appreso dell’emanazione della
sentenza della Corte, sono stati avviati con
il MEF gli approfondimenti necessari per
definire le modalità con le quali dare
esecuzione. Le richieste di conversione
saranno esaminate non appena esauriti
questi approfondimenti »;

a tutt’oggi mancano istruzioni chiare
per consentire ai cittadini di convertire in
euro le banconote e le monete in lire
ancora in loro possesso –:

con quali modalità ed entro quali
termini il Ministro interrogato, per la
parte di sua competenza, intenda dare
esecuzione alla sentenza della Corte Co-
stituzionale. (5-07359)

PESCO, ALBERTI, VILLAROSA, PI-
SANO e FICO. — Al Ministro dell’economia
e delle finanze. — Per sapere – premesso
che:

il decreto-legge 22 novembre 2015,
n. 183, le cui disposizioni sono state suc-
cessivamente inserite nella legge di stabi-
lità 2016, ha disposto la risoluzione di
Cassa di risparmio di Ferrara s.p.a., di
Banca delle Marche s.p.a., di Banca po-
polare dell’Etruria e del Lazio – Società
cooperativa e di Cassa di risparmio di
Chieti s.p.a., già oggetto di commissaria-
mento da parte della Banca d’Italia;

dal documento « L’Unità di Informa-
zione Finanziaria per l’Italia nel sistema di
contrasto alla criminalità economica e al
riciclaggio » presentato in sede di audi-

zione dal dottor Claudio Clemente, diret-
tore dell’unità di informazione finanziaria
per l’Italia (UIF) si apprende che:

« Il sistema italiano di prevenzione
e contrasto del riciclaggio e del finanzia-
mento del terrorismo si fonda sul contri-
buto sinergico degli operatori e di diverse
autorità. (...) La collaborazione dei soggetti
posti ai varchi dei circuiti legali (banche e
altri intermediari finanziari, professionisti,
operatori non finanziari) si concretizza
nell’adempimento di obblighi di identifi-
cazione e monitoraggio della clientela, di
registrazione delle transazioni nonché di
individuazione e segnalazione delle opera-
zioni sospette. I princìpi internazionali
richiedono l’istituzione, in ogni Stato, di
agenzie nazionali antiriciclaggio, le Finan-
cial Intelligente Unit (FIU), dotate di au-
tonomia e specializzate nell’analisi finan-
ziaria delle informazioni relative a possi-
bili casi di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo. (...) Nel nostro Paese tale
compito è assolto dalla UIF, istituita
presso la Banca d’Italia. Tra i vari modelli
presenti nelle esperienze estere, l’ordina-
mento nazionale ha privilegiato la confi-
gurazione di un organismo di tipo ammi-
nistrativo. (...) La collocazione dell’Unità
presso un’istituzione indipendente e dotata
di specifiche competenze nella valutazione
dei fenomeni economico-finanziari, quale
la Banca d’Italia, amplifica le garanzie di
autonomia dell’UIF e favorisce l’utilizzo di
risorse particolarmente qualificate per lo
svolgimento dei compiti ad essa attri-
buiti ». A parere degli interroganti, la
scelta riferita a tale collocazione confligge
paradossalmente con l’autonomia di cui
dovrebbe essere dotata tale unità: even-
tuali difetti di vigilanza commessi da
Banca d’Italia sull’operato degli enti finan-
ziari potrebbero influenzare l’azione di
vigilanza svolta dall’UIF sulle operazioni
sospette ponendo in essere un gravissimo
conflitto d’interesse. Inoltre « L’Unità è
incaricata di ricevere le segnalazioni, ef-
fettuarne l’analisi finanziaria e valutarne
la rilevanza ai fini dello sviluppo del-
l’azione investigativa da parte dei compe-
tenti organi (Nucleo Speciale di Polizia
Valutaria della Guardia di Finanza e Di-
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rezione Investigativa Antimafia). (...)
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli devono consentire
l’accesso ad alcuni dei propri archivi. (...)
Contributi vengono anche forniti agli or-
gani investigativi e alle Autorità ». Tale
autorità è quindi dotata di poteri investi-
gativi che coinvolgono dati sensibili e ri-
servati disponibili, di norma, solo alle
autorità giudiziarie;

il generatore di indici di anomalia
per le operazioni sospette (GIANOS) è uno
strumento operativo, un software diagno-
stico, realizzato in ambito associativo in-
terbancario da esperti informatici sotto la
supervisione dell’ABI, basato sull’analisi
delle registrazioni dell’archivio unico in-
formatico (AUI) e volto a identificare una
serie di anomalie predeterminate ai fini di
antiriciclaggio sulle quali l’operatore e/o il
responsabile antiriciclaggio deve adem-
piere una serie di interventi, dalla rettifi-
ca/regolarizzazione dei dati errati o man-
canti all’invio delle segnalazioni sulle pos-
sibili « operazioni sospette » all’UIF e i dati
aggregati dell’archivio unico informatico;

da un articolo del Corriere della Sera
del 19 dicembre 2015 dal titolo « Banki-
talia: i 20 mila “clienti fantasma” di Banca
Etruria » si apprende: « Ci sono conti cor-
renti con titolari incerti o inesistenti, o
senza adeguate verifiche ». Il verbale ispet-
tivo di Bankitalia mette in evidenza che « a
dicembre 2014 permangono ancora circa
25 mila rapporti da regolarizzare (di cui 5
mila conti correnti e 5 mila dossier titoli),
sui quali sono state effettuate nel secondo
semestre 2014, circa 1.200 forzature con
360 operazioni di importo superiore a
mille euro » ... « anche l’individuazione del
titolare effettivo presenta anomalie: a di-
cembre scorso i rapporti continuativi per
i quali il titolare effettivo è stato dichia-
rato inesistente ammontano a più di
20.000; peraltro da un esame campionario
su circa 700 posizioni è emerso che nel 20
per cento dei casi tali condizione è er-
rata »; sarebbe di fondamentale impor-
tanza, ai sensi del decreto legislativo
n. 231 del 2007 (prevenzione dell’utilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclag-

gio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo), titolo II
(degli obblighi) e titolo V (disposizioni
sanzionatorie finali), articolo 55 (sanzioni
penali), conoscere il numero di operatori e
relativi responsabili di Banca Etruria col-
piti da Provvedimenti sanzionatori (multe,
ammende e reclusioni) a fronte di tale
evidenti anomalie, qualora le stesse doves-
sero esser confermate;

la Banca d’Italia ha il compito di
svolgere l’azione di vigilanza, sia ordinaria
sia straordinaria, e l’esercizio delle sue
competenze riguarda tutte le banche e gli
istituti finanziari presenti in Italia, inclusa
quindi Banca Etruria; nonostante la Banca
d’Italia sia un istituto di diritto pubblico
subordinato alla normativa nazionale non
si conosce molto delle azioni svolte dalla
stessa, soprattutto in sede di vigilanza
straordinaria; nel corso dell’esercizio dei
poteri di vigilanza, di solito, vengono re-
datti due tipi di verbali: uno integrale ed
uno sintetico; gli interroganti non sono a
conoscenza se l’autorità giudiziaria, in
particolar modo per il caso di Banca
Etruria, sia in possesso di entrambi i
verbali e di tutti i documenti redatti dalla
Banca d’Italia; visto che l’attività di riso-
luzione delle 4 banche ha inciso dramma-
ticamente sulle disponibilità economiche e
sulla vita di molte famiglie italiane che, in
alcuni casi, hanno perso la totalità dei
propri risparmi, sarebbe utile rendere par-
tecipe il Parlamento, e le competenti Com-
missioni parlamentari, del contenuto di
tali documenti ed in particolar modo delle
relazioni predisposte dai vertici delle ban-
che sottoposte a risoluzione;

nel 2015 dall’UIF all’autorità giudi-
ziaria sono stati comunicati oltre 75 mila
casi di sospetto riciclaggio (Il Corriere della
Sera del 7 gennaio 2015, articolo di Gio-
vanni Bianconi, « Il dossier Riciclaggio »)
che riguardano circa 280 mila operazioni,
le quali coinvolgono 169 mila persone
fisiche e 82 mila persone giuridiche: sa-
rebbe utile comprendere quante siano le
segnalazioni complessive per operazioni
sospette originariamente ricevute e va-
gliate dall’UIF, con indicazione dei dati
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relativi alle banche oggetto di risoluzione
(ed in particolar modo a Banca Etruria),
quante di queste siano poi effettivamente
pervenute all’autorità giudiziaria e se il
volume delle segnalazioni di Banca Etruria
è in linea con il valore medio delle se-
gnalazioni del settore bancario italiano nel
suo complesso;

dalla suddetta audizione del dottor
Claudio Clemente, direttore dell’UIF si
apprende che: « L’approfondimento da
parte dell’UIF si avvale di diversi livelli di
analisi e di un articolato sistema di rating
delle segnalazioni. Le valutazioni di rischio
degli analisti dell’UIF si affiancano a
quelle cui sono tenuti gli operatori al
momento dell’inoltro delle segnalazioni.
Nel 2013 a oltre metà delle segnalazioni
esaminate è stata attribuita dall’Unità una
valutazione di rischio medio o elevato,
confermando per una parte prevalente il
giudizio degli operatori »;

relativamente alle operazioni segna-
late dalle banche oggetto di risoluzione, ed
in particolar modo da Banca d’Italia, sa-
rebbe utile comprendere che tipo di rating
sia stato associato e nello specifico quale
sia il livello di qualità delle segnalazioni;
altresì sarebbe utile comprendere se ci sia
il sospetto di carenze di segnalazioni;

ai fini del corretto svolgimento delle
indagini della magistratura sarebbe altresì
utile comprendere se l’UIF abbia svolto
ispezioni presso le banche oggetto di ri-
soluzione e quale sia stato il relativo esito
con particolare riguardo alle eventuali
sanzioni applicate;

da fonti stampa si apprende che le
banche oggetto di risoluzione abbiano ero-
gato finanziamenti a società riconducibili
ai membri del consiglio di amministra-
zione della medesima banca e sarebbe
utile comprendere quali a quante di que-
ste operazioni siano state segnalate al-
l’UIF;

a tal proposito sarebbe utile altresì
comprendere quale sia stato l’andamento
del volume delle sofferenze delle banche
oggetto di risoluzione sia nel periodo del

commissariamento sia precedentemente
ossia nel periodo in cui la Banca d’Italia
ha provveduto ad esercitare i propri poteri
di vigilanza ordinaria, e soprattutto sa-
rebbe utile comprendere se i finanzia-
menti concessi dalle medesime banche, in
particolar modo da Banca Etruria, siano
stati erogati anche a società in crisi che
difficilmente sarebbero state in grado di
restituire quanto ricevuto;

si segnalano le seguenti fonti stampa:

a) da Il giornale.it si apprende che:
« A luglio 2012 Pier Luigi Boschi e il
presidente dell’istituto di credito Giuseppe
Fornasari vanno in missione in Honduras.
A chiamarli in Centramerica è Arnaldo
Massini, ex direttore di filiale di banca a
Perugia che si è inventato una seconda
vita: è titolare di una società, la Aral, che
a sua volta detiene il 22 per cento della
GoldLake. E la Goldlake – come ha do-
cumentato Etruria News – opera nel
campo dell’oro e dei metalli in Hondu-
ras »;

b) da Il giornale.it si apprende che:
« Tra le tanti ipotesi al vaglio degli inqui-
renti, infatti, ce n’è anche una inquietante,
come riporta Libero: “Qualcuno, allen-
tando dall’interno la griglia dei controlli
obbligatori, possa aver favorito l’ingresso
di clienti non proprio immacolati al fine di
racimolare capitali anche in ambienti non
proprio raccomandabili” »;

c) da Il corriere.it si apprende che
Banca Etruria fosse, dopo Banca d’Italia,
l’istituto di credito con il maggior quan-
titativo di oro nei propri caveaux: 9 ton-
nellate e mezzo –:

quali siano gli orientamenti del Go-
verno, per quanto di competenza, su
quanto esposto in premessa, e in partico-
lar modo, se risulti se i preposti esponenti
delle quattro banche commissariate e poi
poste in risoluzione abbiano inoltrato al-
l’Ufficio per l’informazione finanziaria per
l’Italia tutte le comunicazioni normativa-
mente previste, se l’Ufficio per l’informa-
zione finanziaria abbia assunto, in modo
indipendente da Banca d’Italia, tutte le

Atti Parlamentari — 32522 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 2016



opportune iniziative preposte alla preven-
zione del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo e se le operazioni in oro, e
le relative dichiarazioni, effettuate presso
le sedi delle medesime banche, siano con-
formi alle vigenti disposizioni normative,
ed in che modo tali comunicazioni ab-
biano influito sull’attività del Governo e
della Banca d’Italia. (5-07367)

Interrogazione a risposta scritta:

FRANCO BORDO. — Al Ministro del-
l’economia e delle finanze. — Per sapere –
premesso che:

Diana Bracco, vicepresidente di Con-
findustria con delega per ricerca e inno-
vazione, è stata rinviata a giudizio con le
accuse di evasione fiscale e appropriazione
indebita, reati che avrebbe commesso in
qualità di presidente del consiglio d’am-
ministrazione di Bracco spa. Secondo l’ac-
cusa, Bracco avrebbe commesso una frode
fiscale da oltre un milione di euro. Bracco,
come riportato da fonti giornalistiche na-
zionali, è imputata di dichiarazione frau-
dolenta dei redditi mediante l’uso di fat-
ture per operazioni inesistenti e appro-
priazione indebita. Secondo le accuse, la
frode fiscale sarebbe stata realizzata ab-
battendo l’imponibile attraverso fatture
per spese personali, come la manutenzione
di barche o case in celebri località turi-
stiche, fatte confluire sui bilanci delle
società del gruppo Bracco;

nel mese di marzo 2015 il nucleo di
polizia tributaria della Guardia di finanza
di Milano ha eseguito un sequestro pre-
ventivo di un milione e 42 mila euro, pari
all’importo della presunta evasione sulle
fatture, per un totale di oltre tre milioni di
euro, emesse dagli architetti Pollastri e
Calcinaghi per i lavori in cinque case di
proprietà di Diana Bracco. Somma di cui
è stato disposto il dissequestro in data 12
gennaio 2015 dal giudice che ha rinviato a
giudizio gli imputati, poiché Diana Bracco,
nei mesi scorsi, ha pagato le imposte
chiudendo il contenzioso tributario;

Diana Bracco risulta essere presi-
dente di Expo 2015 spa, commissario ge-
nerale di sezione per il Padiglione Italia
all’Expo presidente della Fondazione Mi-
lano per Expo 2015;

Expo 2015 spa, di cui Diana Bracco
è presidente, risulta essere una società
totalmente pubblica, partecipata al 40 per
cento dal Ministero dell’economia e delle
finanze;

il Ministero della salute e partner del
Padiglione Italia, di cui Diana Bracco ri-
sulta commissario generale di sezione –:

se il Governo non ritenga opportuno
chiedere a Diana Bracco di presentare le
dimissioni dalla presidenza di Expo 2015
spa, affinché l’attività e l’immagine di tale
società non rimanga minimamente coin-
volta dalla vicenda giudiziaria della sua
presidente. (4-11662)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:

BUSINAROLO. — Al Ministro della giu-
stizia, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. — Per sapere – premesso
che:

il sistema carcerario italiano è attra-
versato da gravi problematiche legate al
sovraffollamento degli istituti di pena, al
peggioramento delle condizioni di vita dei
detenuti, alle scarsità del personale e dei
mezzi, per cui anche la Corte di Stra-
sburgo nel 2013, censurò il nostro Paese
per il trattamento di alcuni suoi reclusi,
costretti in spazi inferiori a quattro metri
quadrati, in strutture fatiscenti con ina-
deguatezza di servizi igienici e medici;

nel caso di specie, recenti notizie di
stampa (vedasi articoli pubblicati su rovi-
googgi.it del 10 e 11 gennaio 2016) hanno
riportato all’attenzione dell’opinione pub-
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blica il caso del nuovo carcere di Rovigo,
i cui lavori furono iniziati nel 2010 e
terminati nel 2013, con un costo pari a
circa 30 milioni di euro ma che, ad oggi,
risulta pressoché inutilizzato poiché an-
cora in attesa del completamento di al-
cune opere e degli arredi, quale ultimo
tassello;

nello specifico, nel corso di un in-
contro con il prefetto Vicario (al momento
prefetto reggente) Carmelo Fruncillo, i
rappresentanti sindacali della polizia pe-
nitenziaria hanno delineato un quadro
sconcertante rispetto alla situazione in cui
versa la nuova struttura carceraria, con un
desolante elenco che include la presenza
di ratti, vivi e morti, odori nauseabondi e
infiltrazioni di umidità che hanno Provo-
cato già diversi danni ai pavimenti in
legno;

la situazione risulta ancora più com-
plessa per coloro che operano all’interno
del nuovo carcere (sia come agenti peni-
tenziari addetti alla sorveglianza che come
personale amministrativo) e che, in attesa
dell’arrivo dei trenta detenuti ancora ospi-
tati nella vecchia struttura penitenziaria
rodigina di via Verdi si trovano a dover
espletare le loro mansioni in entrambi gli
istituti penitenziari, oltre a dover effet-
tuare un piantonamento ospedaliero di un
detenuto, con un sovraccarico di lavoro ed
un aggravio dei turni, costretti spesso a
lavorare in condizioni estremamente pre-
carie, senza riscaldamento e nella situa-
zioni di insalubrità sopra descritta;

da ulteriori notizie di stampa (vedasi
articolo de « Il Gazzettino » del 13 gennaio
2016), si apprende di una visita effettuata
il 12 gennaio 2016 presso il nuovo carcere
da parte del provveditore all’amministra-
zione penitenziaria per il Triveneto, En-
rico Sbriglia, che sarebbe intervenuto per
riportare la calma dopo le manifestazioni
di protesta dei giorni precedenti da parte
dei rappresentanti sindacali dell’ammini-
strazione penitenziaria nei confronti della
direttrice del carcere di Rovigo, Antonella
Forgione, relative alla situazione di emer-
genza e precarietà e ai gravi ritardi nella
inaugurazione ufficiale della nuova sede;

i ritardi nella consegna del nuovo
istituto penitenziario, costato circa 30 mi-
lioni di euro e che necessita di ulteriori
risorse economico-finanziarie, denotano a
giudizio dell’interrogante un grave spreco
di denaro pubblico –:

alla luce di quanto descritto in pre-
messa, quali iniziative, ciascuno per
quanto di propria competenza, i Ministri
interrogati intendano adottare, al fine di
verificare, anche attraverso l’ispettorato
del lavoro, le condizioni in cui versa la
nuova struttura carceraria di Rovigo, con
l’obiettivo di garantire un miglioramento
delle condizioni lavorative per il personale,
nonché condizioni di vita dignitose per i
detenuti;

quali siano i tempi previsti relativa-
mente all’assunzione di nuove unità di
personale finalizzato al regolare svolgi-
mento delle attività penitenziarie.

(5-07373)

Interrogazioni a risposta scritta:

BRANDOLIN. — Al Ministro della giu-
stizia. — Per sapere – premesso che:

in questi giorni sulla stampa locale
sono riemerse le già più volte denunciate
preoccupazioni sul futuro del tribunale di
Gorizia a causa della carenza di organico,
che rischia di mettere a repentaglio l’iter
di importanti procedimenti tra i quali il III
e IV processo « Eternit » che riguardano
rispettivamente 44 e 23 decessi imputabili
a mesotelioma e carcinoma polmonare;

delle due giudici attualmente in ser-
vizio al tribunale, una è entrata in ma-
ternità a fine 2015 e l’altra ha annunciato
uguale provvedimento ad aprile 2016;

il circondario di Gorizia, a cui il
tribunale fa riferimento, riguarda 25 co-
muni della provincia;

negli ultimi sette anni al tribunale si
sono verificati 30 avvicendamenti di giu-
dici, con ovvie conseguenze sui processi in
corso che ogni volta hanno dovuto rico-
minciare da capo, fatto ipotizzabile anche
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per i procedimenti in capo alle due giudici
tra cui appunto i processi « Eternit ». Il 16
febbraio 2016 è prevista la terza udienza
preliminare del IV processo amianto, men-
tre martedì 12 gennaio la prima udienza
del III procedimento è stata immediata-
mente rinviata al mese di maggio 2016
proprio per l’impossibilità del sostituto –
temporaneamente cooptato dal tribunale
civile – di portare avanti il procedimento.
Nella situazione attuale è a rischio anche
l’ipotesi di accorpamento dei processi III e
IV amianto, auspicato per velocizzare l’iter
e contenere i costi;

lo stesso presidente della camera pe-
nale di Gorizia, Paolo Marchiori, assieme
al presidente del tribunale Giovanni San-
sone aveva puntato l’attenzione sulla si-
tuazione del tribunale di Gorizia in occa-
sione dello sciopero indetto dall’Unione
camere penali a fine 2015;

pochi giorni dopo il capo della pro-
cura della Repubblica di Gorizia, Massimo
Lia, ha espresso alla stampa locale la sua
« massima preoccupazione » per l’anda-
mento della giustizia nel circondario di
Gorizia, evidenziando che « senza un ade-
guato organico di giudici c’è il rischio che
molti processi già avviati e di prossimo
avviamento non si possano concludere
entri i termini della prescrizione »;

da parte dello stesso capo della pro-
cura sono state evidenziate due possibili
soluzioni, ovvero l’individuazione da parte
della corte d’appello di un giudice da
inviare al tribunale come sostituto tempo-
raneo o l’applicazione extradistrettuale ai
presidenti della corte d’appello e quindi al
Consiglio superiore della Magistratura, a
cui spetta il compito di individuare il
giudice da inviare a Gorizia –:

quali iniziative, per quanto di com-
petenza, intenda portare avanti per as-
sicurare il pieno funzionamento del tri-
bunale di Gorizia garantendo la giustizia,
in particolare alle tante famiglie che già
hanno sofferto per la perdita dei loro
cari e che ora rischiano di non vedere
riconosciuto il loro diritto a un giusto
processo. (4-11656)

SCAGLIUSI e SIBILIA. — Al Ministro
della giustizia. — Per sapere – premesso
che:

esiste in Italia un numero crescente
di casi di sottrazione del figlio minore ad
opera di un genitore, di situazioni fami-
liari, cioè, nelle quali un genitore decide,
illegittimamente, di allontanarsi e di por-
tare via con sé il figlio, in un luogo
sconosciuto o all’estero, al fine di impe-
dirgli qualsiasi rapporto con l’altro geni-
tore;

le sottrazioni dei figli minori avven-
gono in situazioni e con modalità diverse.
Sono poste in essere immediatamente
prima di richiedere la separazione o di
interrompere la convivenza, oppure dopo
il provvedimento giudiziale di affidamento
dei figli, ad opera del genitore affidatario
che intende recidere definitivamente il
legame del figlio con l’altro genitore o del
non affidatario che non riconosce il, prov-
vedimento;

benché assumano sempre più rile-
vanza i casi in cui il genitore sottraente ha
una diversa nazionalità di origine e, co-
munque, decide di portare con sé il figlio
all’estero, appaiono altrettanto preoccu-
panti i casi in cui il genitore, di origine
italiana, sottrae il figlio e, pur permanendo
nel territorio dello Stato, riesce a far
perdere qualsiasi traccia all’altro genitore;

la convenzione dell’Aja del 25 ottobre
1980, ratificata dall’Italia con la legge
n. 64 del 15 gennaio 1994, sugli aspetti
civili della sottrazione internazionale di
minori, ha come fine di assicurare l’im-
mediato rientro dei minori illecitamente
trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato
contraente e di garantire che i diritti di
affidamento e di visita previsti in uno
Stato contraente siano effettivamente ri-
spettati negli altri Stati contraenti;

con l’espressione « sottrazione inter-
nazionale di minori » si indica la situa-
zione in cui un minore viene illecitamente
condotto all’estero da chi non esercita la
potestà esclusiva, senza alcuna autorizza-

Atti Parlamentari — 32525 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 2016



zione oppure non viene ricondotto nel
Paese di residenza abituale a seguito di un
soggiorno all’estero;

la sottrazione internazionale di mi-
nori viene comunemente definita « attiva »
quando il minore viene illecitamente con-
dotto dall’Italia all’estero o non è ricon-
dotto in Italia – quale Paese di residenza
abituale – a seguito di un soggiorno al-
l’estero e passiva quando un minore viene
illecitamente condotto dall’estero in Italia,
o è qui trattenuto;

alla sezione statistiche sul sito del
Ministero della giustizia, si legge che i casi
pervenuti relativi alla Convenzione de
L’Aja del 25 ottobre 1980, sottrazione
internazionale di minori – rimpatrio e
diritto di visita – relativi al 2014 sono 240,
comprensivi di casi attivi e casi passivi
(https://goo.gl/82sfK4);

la sottrazione e il trattenimento al-
l’estero di minore costituisce ipotesi di
reato in base all’articolo 574-bis del codice
penale, ove non si ravvisi altro, più grave
reato (ad esempio, articolo 605 c.p.);

in data 2 febbraio 2005 alla Camera
dei deputati fu depositata la mozione
n. 1/00421, modificata il 9 febbraio 2005 e
approvata nella stessa data con la quale si
impegnava il Governo:

a promuovere iniziative e soluzioni
normative che riconoscano il minore quale
vittima della sottrazione e consentano di
attivare tutti gli strumenti sia investigativi
che coercitivi al fine di rintracciare e
tutelare tempestivamente il minore inde-
bitamente sottratto ad un genitore;

a verificare i percorsi normativi per
giungere alla costituzione di un fondo per
il gratuito patrocinio per le vittime di
sottrazione;

a promuovere trattati bilaterali con
gli Stati non aderenti alla Convenzione
dell’Aja in materia di sottrazione interna-
zionale del minore;

ad adottare iniziative perché siano
unificate le competenze istituzionali in un
unico organo o ad affidargli funzione di
coordinamento;

a verificare con le ambasciate ita-
liane modalità per rafforzare le iniziative
da intraprendere in caso di sottrazione di
un minore italiano e al fine di garantire il
diritto di visita del genitore italiano;

a rafforzare il sistema dei controlli
per il caso di espatrio di minori attraverso
frontiere e aeroporti italiani –:

se non ritenga opportuno mettere in
atto le necessarie iniziative in materia di
sottrazione di minori secondo quanto già
indicato nella mozione di cui in premessa.

(4-11667)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

VEZZALI. — Al Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti. — Per sapere –
premesso che:

un recente studio di Confcommercio
evidenzia che l’Italia è tra i Paesi europei
che investono meno in infrastrutture e ha
ben 15 regioni italiane che si collocano
oltre il 100o posto nella classifica della
dotazione infrastrutturale delle 270 re-
gioni europee; una eccezione è costituita
dalla Lombardia che si posiziona al 44o

posto, mentre la Calabria e la Sardegna
sono rispettivamente al 211o e al 231o

posto; le Marche sono al 154o;

prendendo in considerazione le sin-
gole modalità di trasporto, si evidenzia che
l’Italia per competitività è al 15o posto per
le ferrovie, al 17o per la viabilità stradale,
al 19o per la portualità e al 21o per
l’efficienza aeroportuale;

all’Italia il gap logistico costa circa
42 miliardi di euro l’anno di Pil; infatti,
solo il 35 per cento dei due miliardi di
tonnellate di merci che esportiamo viaggia
per via aerea, mentre il 65 per cento è
movimentato su gomma e poi prende il
volo in uno degli hub europei; solo per
citare un esempio, le procedure ammini-
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strative, i controlli doganali e le operazioni
di movimentazione imposte all’import/
export richiedono 18,5 giorni, il triplo
dell’Olanda e il doppio del Belgio, Germa-
nia e Spagna; e se si vuole essere compe-
titivi bisogna riflettere sul fatto che questi
tempi sono inconciliabili con i ritmi di una
moderna economia;

il piano del Governo sulla portualità
e la logistica nella strategia dello « Sblocca
Italia » ha subito uno stop dalla Corte
Costituzionale che ha ravvisato lo scarso
coinvolgimento delle regioni nelle proce-
dure di adozione del piano stesso;

l’Italia deve potenziare il suo ruolo
nel contesto internazionale valorizzando la
sua naturale e strategica collocazione nel
Mediterraneo, un bacino in cui transita il
20 per cento del volume di traffico mon-
diale che, visto il raddoppio del Canale di
Suez, è destinato a crescere;

la regione Marche che si colloca al
154o posto in questa graduatoria della
dotazione infrastrutturale delle 270 re-
gioni europee, necessita, per poter realiz-
zare la sua efficienza intermodale e logi-
stica:

a) di investimenti per realizzare il
raddoppio della strada statale 16 tra Fal-
conara Marittima e la località Baraccola di
Ancona, asse indispensabile per i collega-
menti con la viabilità nazionale, con la
piattaforma logistica e il porto internazio-
nale del capoluogo;

b) di verificare l’effettiva necessità
e urgenza del bypass ferroviario di Falco-
nara, concepito alla fine degli anni ’90 e
non più congruo rispetto alle modifiche
del contesto socio-economico attuale;

c) di valorizzare la piattaforma in-
termodale della bassa Vallesina che si
situa fra la mobilità aria-terra-mare (lo-
gistica connessa al orto di Ancona) e
l’interporto di Jesi;

d) di pervenire al raddoppio della
tratta ferroviaria Orte-Falconara e l’arre-
tramento dei binari della ferrovia adria-
tica nella tratta Marotta-Ancona;

e) di risolvere le molteplici criticità
legate alle esigenze di sicurezza che sono
ad oggi incompatibili con il traffico ae-
reo –:

se non intenda attivarsi con urgenza
per istituire un tavolo di confronto tra
Governo, ANAS, Ferrovie dello Stato ita-
liane, ENAC e istituzioni territoriali com-
petenti per valutare la compatibilità fra le
reali esigenze della regione e le risorse
disponibili onde prevedere nel piano na-
zionale gli interventi più utili per ottenere
il massimo dei vantaggi e delle ricadute sul
territorio. (5-07369)

PILI. — Al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. — Per sapere – premesso
che:

attualizzando i costi reali della con-
tinuità territoriale da e per la Sardegna il
risultato è matematico: il costo dei biglietti
dagli aeroporti sardi per Roma sarebbe di
25 euro e 30 euro per Milano;

serve un piano strategico in grado di
rivoluzionare il trasporto aereo da e per la
Sardegna;

dopo la tariffa unica che l’interro-
gante propose nel 2010, ed oggi malde-
stramente attuata solo per 9 mesi, occorre
assumere iniziative per estenderla a tutto
l’anno ma abbattendo nel contempo dra-
sticamente le tariffe in regime di conti-
nuità territoriale;

per fare questo non servono fondi
pubblici ma occorre semplicemente rispet-
tare le norme vigenti;

se poi lo Stato dovesse dare, come
previsto in atti all’esame del Parlamento,
un contributo di 30 milioni, di euro, essi
andrebbero utilizzati per abbattere le ta-
riffe e non per concedere vantaggi di
dubbia legittimità ad Alitalia;

occorre dire basta a fondi pubblici, e
in questo caso dei sardi, attribuiti ad
avviso dell’interrogante indebitamente ad
Alitalia;
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per questo motivo l’interrogante ha
avanzato una proposta, così come fece per
la tariffa unica, supportata da dati e
analisi puntuali; un piano strategico con-
creto e fattibile, non voli pindarici;

è sufficiente comparare i costi alla
base dei calcoli regionali del 2011 per
capire l’operazione ingannevole sulla con-
tinuità territoriale;

si registrano decine di milioni di euro
elargiti come compensazioni a giudizio
dell’interrogante inesistenti e del tutto in-
debite;

la regione continua a versare ad
Alitalia decine di milioni di euro senza
alcuna giustificazione, a partire dal costo
del carburante fino a quello dell’ammor-
tamento degli aerei;

basterebbero questi due capitoli, car-
buranti e ammortamento, per dimostrare
che i dati a supporto del calcolo dei costi
effettivi della continuità territoriale fatti
nel 2011 sono totalmente ingiustificabili e
lo sono ancora di più con l’attualizzazione
dei costi;

il dato più eloquente è quello del
carburante, nel 2011 era stabilito nell’al-
legato tecnico della regione un costo a
tonnellata metrica di 915 dollari, oggi
l’agenzia internazionale quota il jet fuel a
350,3 dollari;

si tratta di un abbattimento del costo
del 61 per cento ben 565 dollari a ton-
nellata metrica, un dato eloquente che la
dice lunga su quanto stiano guadagnando
« sottotraccia » le compagnie aeree attra-
verso compensazioni secondo l’interro-
gante di dubbia legittimità e destituite di
ogni fondamento economico e giuridico;

a questo si aggiunge una seconda
voce quella dell’ammortamento degli ae-
romobili;

in questo caso il dato è gravemente
artefatto: nel 2011 fu previsto un ammor-
tamento di 5 milioni di euro all’anno per
aerei nuovi valutati 50 milioni;

in realtà, gli aerei hanno tutti me-
diamente dieci anni di vita se non di più,
quindi sono tutti totalmente ammortizzati;

si fa pagare ai sardi un ammorta-
mento inesistente. Un costo che nella pro-
posta di adeguamento richiamata viene
dimezzato, ma che sul piano contabile
dovrebbe essere totalmente cancellato per-
ché illegittimo;

applicando questi due correttivi si ha
un abbattimento rilevante del costo del-
l’ora volata che incide direttamente sul
costo dei biglietti in regime di continuità
territoriale;

a questo si aggiunge che per una
maldestra operazione del 2011 furono ap-
plicati costi aeroportuali fuori da ogni
regola;

la proposta avanzata prevede che i
costi aeroportuali siano riportati a quelli
applicati alle compagnie low cost esten-
dendoli anche ai voli in regime di conti-
nuità territoriale;

si ribadisce la proposta dell’abbatti-
mento di tutte le tasse sui biglietti per i
voli in regime di continuità territoriale;

il piano avanzato è oggettivo: ci sono
costi reali e attuali, bisogna applicarli;

pagare compensazioni pubbliche in-
giustificate a società private ad avviso
dell’interrogante non è conforme alla
legge;

è indispensabile estendere la tariffa
unica a tutto l’anno e abbattere le tariffe
attualizzando i costi –:

se non ritenga di dover promuovere,
nell’ambito delle proprie competenze, un
apposita conferenza, d’intesa con la re-
gione Sardegna, al fine di ridefinire i costi
del trasporto aereo in regime di continuità
territoriale, anche alla luce dello stanzia-
mento di 30 milioni di euro previsto da
recenti iniziative normative;

se non ritenga di dover valutare l’op-
portunità di assumere iniziative per l’ado-
zione a livello nazionale di un puntuale ed
esaustivo metodo di calcolo dell’onere del

Atti Parlamentari — 32528 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 2016



servizio pubblico per la continuità terri-
toriale per non incorrere in violazioni sia
alla normativa comunitaria che statale,
considerato che i decreti saranno emanati
dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;

se non ritenga di assumere iniziative
affinché ENAC applichi il medesimo me-
todo di calcolo nell’imposizione dell’onere
del servizio pubblico relativamente ai
bandi e contratti futuri;

se non ritenga di dover promuovere
l’attualizzazione dei calcoli del costo del-
l’ora volata per il servizio pubblico di
continuità territoriale, tenendo conto di un
costo del jet fuel ridotto del 61 per cento
rispetto al dato posto alla base del calcolo
dei costi nel 2011 conferenza di servizi;

se non ritenga di dover assumere
iniziative, per quanto di competenza, per
uniformare nell’ambito dei costi dei servizi
di continuità territoriale il costo di am-
mortamento degli aeromobili tenendo
conto dell’effettiva vetustà del parco aero-
mobili;

se non ritenga di dover definire, d’in-
tesa con la regione Sardegna, un piano di
utilizzo dei fondi stanziati al fine di esten-
dere la tariffa unica per tutto l’anno,
(costo unico residenti/non residenti), con-
siderato che essa è limitata a nove mesi su
12, e prevedere l’utilizzo delle risorse stan-
ziate, se necessarie, anche per l’abbatti-
mento delle tariffe, tenendo conto dell’at-
tualizzazione dei costi. (5-07371)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta in Commissione:

FABBRI, FIANO, BRATTI, GHIZZONI,
LENZI, PAOLA BOLDRINI, PATRIARCA,
INCERTI, GIACOBBE, PATRIZIA MAE-
STRI, BARUFFI e MONTRONI. — Al Mi-
nistro dell’interno, al Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare. —
Per sapere – premesso che:

il 10 gennaio 2016 un’esplosione si è
verificata in un poligono di tiro privato a
Portomaggiore, in provincia di Ferrara;

all’interno del locale, al momento
dello scoppio, si trovavano in tutto nove
persone, delle quali tre sono rimaste uc-
cise, tre ustionate, e altre tre illese. Feriti
in modo lieve anche due vigili del fuoco a
causa del crollo di un solaio durante le
operazioni di spegnimento del violento
incendio provocato dall’esplosione;

il poligono è di proprietà di un’asso-
ciazione privata, aperta da circa due anni
ed oggetto di ampliamento al piano supe-
riore da pochi mesi. Le autorità hanno
disposto verifiche amministrative sulle au-
torizzazioni richieste per l’apertura della
struttura e su quelle effettivamente con-
cesse;

mentre sono in corso gli accertamenti
per risalire alle cause dell’incidente, l’ipo-
tesi più accreditata è quella che l’esplo-
sione e l’incendio siano state innescate da
un colpo in un ambiente saturo di gas. La
saturazione del poligono sarebbe stata
causata dai troppi gas prodotti dalle esplo-
sioni delle armi e dal non corretto o
adeguato funzionamento dell’impianto di
aereazione. Sotto osservazione anche la
funzionalità delle porte poste al primo
piano, utilizzate per bloccare l’uscita im-
propria di persone ancora in possesso di
armi da fuoco, che potrebbero avere im-
pedito la fuga durante l’incendio;

purtroppo, numerosi e di diversa na-
tura sono gli incidenti, anche mortali,
avvenuti nel corso degli anni all’interno di
poligoni di tiro, di natura sia pubblica che
privata, e la normativa di settore appare
ambigua e lacunosa;

da notizie a mezzo stampa sembre-
rebbe che il poligono di tiro di Portomag-
giore abbia iniziato la propria attività a
seguito di una mera comunicazione di
inizio attività inviata alle autorità locali,
civili e militari, al pari di una qualunque
attività sportiva dilettantistica;

a parere degli interroganti qualunque
attività che contempli l’utilizzo di armi da
fuoco e/o esplosivi, anche se finalizzata ad
attività sportiva dilettantistica, deve essere
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assoggettata ad una autorizzazione di pub-
blica sicurezza atta a garantire la tutela
della salute ed incolumità pubblica sia
degli utilizzatori che dei cittadini incon-
sapevoli in prossimità delle stesse, e previa
verifica della congruità dell’inserimento
dei poligoni di tiro nel contesto urbani-
stico e sociale specie se in prossimità di
centri abitati secondo principi di precau-
zione da mettere in chiaro sul piano
normativo –:

quale sia l’orientamento del Governo
sull’adeguatezza delle autorizzazioni e dei
controlli attualmente previsti per i poli-
goni di tiro privati, nonché quali iniziative
urgenti intenda adottare al fine di garan-
tire la piena sicurezza ed incolumità pub-
blica, specie in presenza di poligoni di tiro
situati in prossimità di abitazioni civili o
attività industriali, tenendo conto dei pos-
sibili effetti che questi potrebbero deter-
minare dal punto di vista dell’inquina-
mento acustico ed ambientale. (5-07370)

Interrogazioni a risposta scritta:

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

la regione Lombardia ha recente-
mente pubblicato un interessante compen-
dio statistico concernente l’accoglienza dei
migranti irregolari sul suo territorio, dal
quale emergono alcuni dati significativi;

i clandestini richiedenti asilo ospitati
in Lombardia sarebbero ad esempio
10.694, distribuiti su 581 strutture di ac-
coglienza;

la provincia di Como si situa in testa
alla graduatoria dei clandestini accolti,
con 1.313 persone, pari al 12,3 per cento
del totale, seguita dalle province di Ber-
gamo e Brescia, con rispettivamente 1.306
e 1.251 migranti ospitati;

la spesa totale sostenuta quotidiana-
mente per i migranti clandestini alloggiati
in Lombardia ammonterebbe a 375 mila

euro e quella annuale a 137 milioni, al
netto delle prestazioni socio-sanitarie as-
sistenziali ulteriori;

nel periodo intercorso tra il 1o gen-
naio ed il 9 ottobre 2015, le commissioni
territoriali incaricate di vagliare le do-
mande di asilo avrebbero riconosciuto lo
status di rifugiato soltanto nel 5 per cento
rifiutandolo nel 51 per cento e optando
per altro tipo di protezione internazionale
nei casi rimanenti, salvo il 4 per cento
rappresentato dalla situazione di coloro
resisi irreperibili –:

quali siano le ragioni per le quali la
provincia di Como quella cui in Lombar-
dia è assegnato il maggior numero di
clandestini richiedenti asilo;

se il Governo ritenga opportuno in-
vestire tante risorse preziose per acco-
gliere persone che, in oltre la metà dei
casi, risultano sprovviste dei titoli per
esigere il diritto alla protezione interna-
zionale. (4-11651)

SENALDI, PAOLO ROSSI, GADDA,
MARANTELLI e TARANTO. — Al Ministro
dell’interno, al Ministro dell’economia e
delle finanze, al Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti. — Per sapere – pre-
messo che:

con l’articolo 2, comma 11, lettera a)
della legge 24 dicembre 2003 n. 350, è
istituita l’addizionale comunale sui diritti
di imbarco di passeggeri sugli aeromobili;

con la medesima legge e successive
modificazioni sono stati individuati i cri-
teri di ripartizione della addizionale de-
stinando gli introiti sia alle iniziative di
ENAV per garantire la sicurezza degli
impianti e la sicurezza operativa, sia al
finanziamento di misure volte alla preven-
zione e al contrasto della criminalità e al
potenziamento della sicurezza nelle strut-
ture aeroportuali e nelle principali sta-
zioni ferroviarie;

l’addizionale comunale pari a 1,00
euro nei 2004 è aumentata fino a 6,50
euro nel 2015 per poi raggiungere i 9,00
euro nel 2016;

Atti Parlamentari — 32530 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 2016



i comuni dei sedimi aeroportuali sop-
portano disagi e spesso soffrono serie
problematiche ambientali (traffico veico-
lare per il trasporto di passeggeri e merci
da e verso le aerostazioni, aumento del-
l’inquinamento acustico e dell’inquina-
mento atmosferico) mentre al contempo
forniscono servizi agli aeroporti;

Ancai, che riunisce 82 comuni sul cui
territorio insistono in percentuale varia-
bile sedimi aeroportuali, quantifica in 100
milioni di euro gli arretrati dell’addizio-
nale sui diritti d’imbarco ancora non per-
cepiti per il periodo 2004-2014;

i dati disponibili più recenti di As-
saeroporti dicono che nel periodo gennaio-
novembre 2015, rispetto allo stesso pe-
riodo 2014, sono cresciuti movimenti aerei
(+0,8 per cento), passeggeri (+4,6 per
cento) e tonnellate di merce trasportate
del settore cargo (+3,70 per cento);

nonostante i dati in crescita sull’ope-
ratività complessiva degli aeroporti, il
fondo per il 2015 cala vistosamente ri-
spetto al 2014 e passa da un totale di
4.178,354 euro a un totale di 2.201.772
euro –:

se siano variati i criteri di attribu-
zione utilizzati;

se intendano assumere iniziative per
provvedere a una congrua integrazione e a
corrispondere le somme dovute per gli
anni passati;

se con l’anno 2016, visto l’aumento
della addizionale prevista, non si inten-
dano adeguare proporzionalmente i ri-
storni dovuti ai comuni aeroportuali.

(4-11657)

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

in conseguenza delle dimissioni del
sindaco di Siderno dottor Riccardo Ri-
torto, in data 28 giugno 2012, si è insediato
il commissario straordinario dottor Luca
Rotondi che è rimasto in carica fino al 17
aprile 2013;

in data 18 aprile 2013, a seguito dello
scioglimento per infiltrazioni mafiose, si è
insediata la commissione straordinaria no-
minata con decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 2013, composta dal
dottor Francesco Taricone (presidente),
dal dottor Eugenio Pitaro (componente) e
dalla dottoressa Maria Cacciola (compo-
nente). La commissione è stata in carica
fino al 31 maggio 2015;

con delibera della commissione
straordinaria n. 234 del 20 dicembre 2013
è stato dichiarato il dissesto finanziario ai
sensi dell’articolo 244 del decreto legisla-
tivo n. 267 del 2000;

con decreto del Presidente della Re-
pubblica 11 aprile 2014 è stata nominato
l’organo straordinario di liquidazione
composto dal dottor Giovanni Barilà (pre-
sidente), dottoressa Angela Sergi (compo-
nente), ragionier Santo Marino (compo-
nente);

a seguito della dichiarazione di dis-
sesto, il bilancio comunale fino alla data
del 31 dicembre 2012 sarà di competenza
dell’organo straordinario di liquidazione,
che dovrà gestire tutta la massa passiva e
attiva fino a quella data;

invece la commissione straordinaria
dovrà gestire il bilancio comunale dal 1o

gennaio 2013, il quale sarà creato ex novo,
ovvero senza debiti e crediti;

con deliberazione della commissione
straordinaria n. 130 del 29 maggio 2015
(ultimo giorno prima delle elezioni 2015) e
stato approvato il rendiconto dell’esercizio
2014 con un avanzo di amministrazione di
euro 7.686.612,89;

ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
decreto legislativo n. 118 del 2011 i com-
missari avrebbero dovuto procedere, con-
testualmente, all’approvazione del rendi-
conto 2014, al riaccertamento straordina-
rio dei residui attivi e passivi. La proce-
dura a quanto risulta all’interrogante non
sarebbe stata eseguita;

con delibera di giunta n. 93 del 23
novembre 2015 l’amministrazione ha pro-
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ceduto ad effettuare il riaccertamento
straordinario dei residui, a seguito del
quale il risultato del rendiconto 2014 pre-
senta un disavanzo di euro 6.514.756,09.
Pertanto il risultato dei commissari è stato
completamente ribaltato ed addirittura si
è arrivati ad un considerevole disavanzo di
amministrazione;

a questo risultato si è giunti princi-
palmente poiché sarebbe stato stralciato
un residuo attivo riportato in bilancio pari
ad euro 5.283.682,83. Tale credito iscritto
nei confronti dell’OSL è stato ritenuto
privo di ogni fondamento giuridico per
poter rimanere iscritto in bilancio;

è gravissimo che una commissione
straordinaria in soli due anni, con un
bilancio ex novo, sia riuscita a creare un
disavanzo di euro 6.514.756,09 –:

se il Ministro interrogato possa chia-
rire quale sia l’importo esatto della massa
passiva del bilancio comunale di cui in
premessa, che, a quanto risulta all’inter-
rogante, sarebbe ingente; importo che;
rapportato al buco creato dai commissari
in soli due anni, evidenzia che il dissesto
si sarebbe potuto evitare;

quali iniziative, per quanto di com-
petenza, il Ministro interrogato intenda
adottare al fine di verificare responsabilità
e l’operato dei commissari ed evitare che
il disavanzo creato non si tramuti in
pesanti oneri, in termini di aumento delle
imposte, sui singoli cittadini. (4-11672)

MORASSUT. — Al Ministro dell’interno,
al Ministro dello sviluppo economico, al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
— Per sapere – premesso che:

il piano di zona D3 Tor Vergata –
comparto K3 è compreso nel II piano per
l’edilizia economica e popolare di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167, approvato con
deliberazione G.R.L. n. 7378 del 1o dicem-
bre 1987;

con delibera del Comitato esecutivo
del C.E.R. (comitato per l’edilizia residen-
ziale) presso il Ministero dei lavori pub-

blici, datata 26 marzo 1992, è stata ap-
provata al Consorzio edilizio di coopera-
tive Lega San Paolo Auto, la realizzazione
di un intervento di edilizia sperimentale
agevolata nel comune di Roma, per un
totale di 70 alloggi. Tale intervento veniva
finanziato con un contributo in conto
interessi (mutuo agevolato) a valere sui
fondi previsti dall’articolo 2, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed un
contributo in conto capitale a copertura
del sovra costo sperimentale, a valere sui
fondo previsti nella delibera C.E.R. dell’8
maggio 1990, n. 33;

successivamente, con nota del 6 giu-
gno 1996, il Consorzio edilizio di coope-
rativa « Lega San Paolo Auto » ha fatto
richiesta al segretario generale del C.E.R.
di presa d’atto di aver proceduto a ripar-
tire le 70 quote di finanziamento su n. 76
alloggi, al fine dell’ottenimento della con-
cessione edilizia da parte del comune di
Roma. Il segretario generale del C.E.R.,
con nota 1316 – Div V, datata 5 luglio
1996, ha autorizzato in sanatoria la pre-
detta ripartizione del contributo;

con nota n. 381/97 CB/as, il « con-
sorzio edilizio di cooperative Lega San
Paolo Auto » ha fatto una nuova richiesta
al C.E.R., consistente nel ridurre la ripar-
tizione del contributo su n. 72 alloggi. Tale
richiesta veniva autorizzata in data 17
luglio 1997, con nota 1637 – Div V,
pertanto su 76 alloggi, solo 72 erano
fruenti del contributo pubblico;

con decreto ministeriale n. 2059 del
Ministero dei lavori pubblici datato 16
ottobre 1997, è stato concesso al « Con-
sorzio/edilizio di cooperative Lega San
Paolo Auto » un contributo in conto inte-
ressi, a fronte di un mutuo agevolato, nei
limiti di massimo di spesa di lire
75.000.000 ad alloggio (e limite di impegno
annuo massimo di lire 368.550.00), nonché
un contributo in conto capitale di lire
350.000.000+IVA a copertura del sovra
costo sperimentale;

con decreto ministeriale n. 974 del
Ministero dei lavori pubblici – diparti-
mento per le opere pubbliche e per l’edi-
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lizia – direzione generale per l’edilizia
residenziale e le politiche abitative, datato
3 settembre 2002, i contributi sono stati
ridotti ad 179.463,61 euro in conto inte-
ressi (limite di impegno annuo massimo)
da ripartire su tutti i 72 alloggi e di
170.430,78 in conto capitale, pari ad un
contributo unitario ad alloggio di 2.367,09
euro;

il comune di Roma con delibera del
consiglio comunale n. 13 del 19 febbraio
1996 localizzava l’intervento di edilizia
sperimentale in località « Tor Vergata
piano di zona D3-ter, comparto K3 » e il
« Consorzio edilizio di cooperative Lega
San Paolo » stipulava convenzione con il
comune di Roma ai sensi dell’articolo 35
della legge n. 865 del 1971, concessionaria
del diritto di superficie secondo la con-
venzione del 2 giugno 1997 rep. N. 22167
racc. n. 10736;

da, notizie apparse sugli organi di
stampa, si apprende che il 27 novembre
2014 la guardia di finanza aveva proce-
duto, dopo mesi di indagini, al sequestro
di 13 appartamenti, per un valore di circa
3,5 milioni di euro, e le quote societarie
delle cooperative edilizie « Lega San Paolo
Auto » e « San Paolo V Auto », per un
valore di oltre 2,3 milioni di euro, seque-
strati nell’ambito di un’inchiesta relativa
alla maggiorazione dei prezzi di acquisto
imposta agli assegnatari, rispetto a quelli
fissati dal comune. Nell’atto emesso dal
giudice per le indagini preliminari si evi-
denziava appunto l’anomalia dell’applica-
zione dei prezzi massimi di cessione, ipo-
tizzando a carico di nove amministratori
delle cooperative il reato per tentata con-
cussione ed estorsione aggravata;

negli articoli apparsi sulla stampa si
apprendeva inoltre che le Fiamme gialle
avevano scoperto che 9 amministratori
delle cooperative, titolari dopo avere sti-
pulato la convenzione con il comune di
Roma, e ottenuto i finanziamenti pubblici
ed incassato le quote di prenotazione dai
soci, avevano minacciato a questi ultimi
che la stipula del contratto sarebbe avve-
nuta solo laddove, per ogni metro quadro,

fosse stato pagato il prezzo di 1.060 euro,
immotivatamente maggiorato rispetto a
quello massimo di cessione approvato dal
comune di Roma;

con ordinanza del 12 dicembre 2014
il tribunale del riesame di Roma, a seguito
di istanza di riesame nell’interesse del
presidente del consiglio di amministra-
zione della « Società cooperativa edilizia
Lega San Paolo Auto » avverso il decreto di
sequestro preventivo emesso dal GIP del
locale tribunale il 24 novembre 2014
avente per oggetto quote del capitale so-
ciale della « società cooperativa edilizia S.
Paolo V. Auto » e di tredici unità immo-
biliari in proprietà di dette cooperative, ha
annullato detto decreto, con effetto di
dissequestro degli alloggi;

ad oggi i tredici inquilini sono sotto-
posti a provvedimento di sfratto pur
avendo versato dei fondi alla cooperativa e
a quanto si apprende le indagini non sono
ancora terminate da parte dell’autorità
giudiziaria;

sulla vicenda dell’edilizia pubblica è
necessario richiamare qualche premessa
in merito al quadro normativo di riferi-
mento. L’edilizia residenziale pubblica, è
articolata su tre principali ambiti di in-
tervento: edilizia sovvenzionata, edilizia
convenzionata, edilizia convenzionata/sov-
venzionata;

l’edilizia sovvenzionata è costruita a
totale carico dello Stato attraverso la re-
gione e gli enti locali. Si realizza mediante
l’intervento del comune o delle ATER
(aziende territoriali per l’edilizia residen-
ziale);

nell’edilizia convenzionata il partner
privato interviene con capitali integral-
mente propri su aree pubbliche cedute a
mezzo bandi o gare, a prezzi iniziali
calmierati e con una serie di vincoli di
cessione stabiliti in convenzione;

nell’edilizia agevolata lo Stato inter-
viene favorendo la costruzione di alloggi
da destinare a prima abitazione: mettendo
a disposizione una certa quantità di con-
tributi da destinare alle singole famiglie;
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a tale riguardo si distinguono due
tipologie d’intervento: i finanziamenti in
conto interessi e i contributi in conto
capitale. Nel primo caso il finanziamento
prevede un contributo da parte dello Stato
o della regione concesso alle famiglie ac-
quirenti attraverso un, mutuo agevolato:
l’agevolazione consiste nella riduzione de-
gli interessi poiché lo Stato o la regione si
accolla una parte degli interessi da corri-
spondere agli istituti di credito. Le nuove
forme di contribuzione da parte dello
stato e della regione sono dettate con
delibera del Cipe del 16 marzo 1994 (e
leggi n. 457 del 1978, la n. 179 del 1992,
n. 493 del 1993 e successive modifiche)
con previsioni di finanziamento agevolativi
in conto capitale;

la circolare CER 3 settembre 1990
prot. 1116 chiarisce che nella convenzione
ex articolo 35 della legge n. 865 del 1971
dovrà risultare che il prezzo di prima
cessione è determinato detraendo dal
prezzo fissato dal comune per l’edilizia
agevolata-convenzionata il contributo in
conto capitale erogato dal CER;

detta affermazione, esplicitamente
contemplata dalla interpretazione della
legge n. 94 del 1982, è tuttavia da ritenersi
espressione di un principio di carattere
generale che vede nel cittadino il benefi-
ciario effettivo e finale del finanziamento
pubblico ed è stata riaffermata dalle re-
centi sentenze emesse dal tribunale am-
ministrativo regionale per il Lazio (sezione
seconda bis);

l’articolo 35 della legge n. 865 del
1971, riporta integralmente l’oggetto delle
convenzioni edilizie e nello specifico defi-
nisce che: « La concessione edilizia è de-
liberata dal consiglio comunale o all’as-
semblea del consorzio. Con la stessa de-
libera viene determinato il contenuto della
convenzione da stipularsi, per atto pub-
blico, da trascriversi presso il competente
ufficio dei registri immobiliari, tra l’ente
concedente ed il richiedente »;

in merito all’applicazione di costi
riferiti alle migliorie fatte, all’interno degli
alloggi, si rammenta che la normativa

vigente nonché il disciplinare del comune
di Roma, stabiliscono che possono essere
applicati costi aggiunti solo se concordati
e/o richieste dai singoli acquirenti e/o
assegnatari degli alloggi all’atto della pre-
notazione (articolo 11 della delibera del
consiglio comunale di Roma n. 173 del
2005);

tale tesi è stata recentemente confer-
mata dal tribunale amministrativo regio-
nale per il Lazio nella sentenza n. 02262/
2010 dove si ribadisce che sono remune-
rate solo le migliorie interne previste dal-
l’articolo 11 dell’allegato alla deliberazione
n. 173 del 2005 del comune di Roma, e
chiarisce in via definitiva che non possono
gravare sugli inquilini i costi delle miglio-
rie riferite all’edificio perché espressa-
mente realizzate in attuazione di prescri-
zioni o indirizzi della pubblica ammini-
strazione per realizzarne una migliore
qualità;

il mancato rispetto delle convenzioni
e delle normative in materia, relativo ai
prezzi massimi di cessione, in questi anni
è stato più volte oggetto di controversie fra
inquilini e operatori economici, generando
in taluni casi ingiustizie in relazione alle
quali non solo le istituzioni proposte ma la
giurisdizione amministrativa hanno dovuto
richiamare alla giusta applicazione. La
detrazione dei contributi pubblici a favore
degli inquilini è un principio richiamato
dalla norma; diversa interpretazione pre-
figurerebbe un indebito aiuto di Stato agli
operatori economici contravvenendo i
principi della legge sull’edilizia agevolata.
È evidente in tale ottica come la realiz-
zazione delle finalità ultime del contributo
in agevolazione è condizionata alla effet-
tiva decurtazione del contributo in conto
capitale;

la normativa di primo grado, legge
n. 179 del 1992, articolo 8, comma 3,
testualmente definisce la quantificazione
del corrispettivo in godimento da porsi a
carico del fruitore finale; dai costi effettivi
deve essere detratto il contributo pubblico
in quanto la stessa norma si riferisce a
costi effettivi sopportati dai soggetti attua-
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tori al netto del contributo pubblico. Il
soggetto attuatore lucra dunque due volte
sul contributo pubblico sia nella determi-
nazione del prezzo di cessione che nella
determinazione del canone di locazione;

la mancata detrazione del finanzia-
mento ha condotto alla realizzazione di un
paradosso che ha visto lievitare il costo di
tali alloggi sottoposti ad un prezzo di
cessione persino superiore al prezzo che si
sarebbe determinato per analogo inter-
vento privo di contributo pubblico;

le recenti affermazioni del prefetto
Gabrielli riportate dagli organi di stampa
hanno confermato che migliaia di alloggi
costruiti in convenzione con il comune di
Roma nell’ambito dei programmi di edi-
lizia agevolata sono stati venduti o affittati
a prezzi di mercato nel mancato rispetto
delle normative vigenti;

il prefetto accusa di chiarissime re-
sponsabilità omissive l’amministrazione
comunale e ribadisce l’impegno a richie-
dere al Governo una moratoria sugli
sfratti degli inquilini delle case costruite in
edilizia agevolata e rimasti vittima di
quella che appare una truffa più o meno
occulta –:

se i Ministri interrogati siano a co-
noscenza dei fatti descritti in premessa e
quali iniziative e verifiche urgenti, per
quanto di loro competenza, intendano in-
traprendere, anche in sinergia con il pre-
fetto Gabrielli e per il tramite del com-
missario straordinario allo scopo di fare
finalmente chiarezza sulla vicenda sopra
esposta. (4-11673)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta in Commissione:

ALTIERI. — Al Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. — Per sapere
– premesso che:

l’Auditorium « Nino Rota » di Bari
annesso al conservatorio « Niccolò Pic-

cinni » è chiuso da oltre vent’anni pri-
vando la ICO di Bari e l’orchestra del
conservatorio della loro naturale « casa
della musica »;

in data 31 ottobre 2006 la regione
Puglia, la provincia di Bari e il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca hanno sottoscritto un protocollo
d’intesa per la ristrutturazione dell’Audi-
torium « Nino Rota » prevedendo una
spesa complessiva di 8.472 167,94 euro,
divisi tra regione Puglia (2. 840 512, 94
euro), provincia di Bari (3. 631 655, 00) e
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca (2 milioni di euro);

nel settembre 2009 sono stati avviati
i lavori di ristrutturazione che sono stati
completati nel settembre 2014 come ap-
purato dalla visita del Sottosegretario per
l’istruzione, l’università e la ricerca sena-
trice Angela D’Onghia accompagnata dai
vertici della regione Puglia provincia di
Bari;

da quel momento pur essendo ter-
minato il recupero, la struttura resta « tri-
stemente » chiusa a causa del ritardo del
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca nel pagamento della propria
quota come stabilito dal succitato proto-
collo d’intesa. La provincia di Bari e la
regione Puglia hanno liquidato oltre il 90
per cento delle proprie spettanze riservan-
dosi – come previsto dalle norme – di
versare il saldo al momento dei collaudi.
Come si apprende dal conservatorio di
Bari, il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, invece ha versato
solo il 40 per cento della propria quota;

ad oggi la struttura è completa ma
non fruibile; ciò comporta per i soggetti
pubblici che hanno contribuito con propri
fondi al recupero, ulteriori spese per il
nolo di spazi adeguati allo svolgimento di
concerti e manifestazioni culturali come è
evidente nel caso dell’orchestra sinfonica
della città metropolitana di Bari;
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il 26 marzo 2015, seduta n. 400, la
situazione dell’auditorium « Nino Rota » è
stata esposta dall’interrogante nell’interro-
gazione n. 5-05184 in Commissione cul-
tura;

in data 4 giugno 2015 è stata data
risposta, pubblicata nell’allegato al bollet-
tino, in Commissione Cultura, nella quale
il Sottosegretario Gabriele Toccafondi ha
fornito elementi sul mancato pagamento
del saldo dei lavori di ristrutturazione
dell’Auditorium Nino Rota, che di fatto ad
oggi ne impedisce la riapertura. Il Sotto-
segretario condividendo le preoccupazioni
espresse nell’interrogazione ha risposto
che il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca avrebbe liquidato
durante il mese di giugno 2015, 650 mila
euro per l’Auditorium, confermando che il
decreto ministeriale fosse in fase di ado-
zione;

il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca non ha ancora
provveduto al pagamento del saldo della
propria quota che ad oggi è la causa
principale della mancata apertura dell’Au-
ditorium « Nino Rota » pur essendo com-
pleto e pronto da oltre un anno;

tale ritardo, a detta dell’interrogante,
provoca un triplo danno: funzionale per il
conservatorio, culturale per il territorio ed
economico per la città metropolitana di
Bari che ancora oggi continua a spendere
risorse proprie per il noleggio di sale e
teatri per l’attività concertistica dell’orche-
stra sinfonica –:

in quali tempi il Ministro interrogato
intenda dar seguito al pagamento, tenuto
conto della risposta positiva all’interroga-
zione n. 5-05184 resa in data 4 giugno
2015 in Commissione cultura;

quali iniziative intenda adottare, per
quanto di propria competenza, una volta
aperto al pubblico l’Auditorium e come
intenda strutturare e finanziare la gestione
dell’Auditorium medesimo quando verrà
riattivato. (5-07362)

BRUGNEROTTO e D’INCÀ. — Al Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, al Ministro dell’economia e delle
finanze. — Per sapere – premesso che:

i rappresentanti sindacali di Flc-
Scuola denunciano che in Veneto, nella
provincia di Padova, ci sarebbero alcune
centinaia di insegnanti precari da mesi
senza stipendio;

in base alla nuova legge « La Buona
Scuola », i pagamenti ai precari tempora-
nei non sono più a carico dei singoli
bilanci d’istituto, ma dello stesso Ministero
dell’economia e delle finanze, e questo
provocherebbe i ritardi; il problema sa-
rebbe legato ad una questione di accredi-
tamento contabile determinata dal Mini-
stero, e, cioè, le poste di bilancio che
dovrebbero essere destinate alle risorse
per pagare i precari verrebbero inserite in
ritardo;

più di 500 insegnanti supplenti avreb-
bero ricevuto l’ultimo stipendio nel mese
di giugno 2015, e sarebbero andati suc-
cessivamente in disoccupazione fino al 15
settembre 2015, data in cui hanno ripreso
l’attività. Da allora i supplenti non avreb-
bero ricevuto la retribuzione, e buona
parte di loro vivono da diversi mesi senza
alcuna forma di reddito;

a Padova inoltre vi sarebbero oltre
200 casi di insegnanti supplenti che non
hanno ricevuto né i fondi della disoccu-
pazione, né quelli degli stipendi di settem-
bre e ottobre 2015; secondo Antonio Pan-
tano di Flc Cgil « Nei casi migliori vengono
pagate la metà delle ore lavorate, e tra
loro ci sono mamme con due bambini che
vivono senza stipendio da 4 mesi »;

la stampa locale riporta il caso di
un insegnante padovano che avrebbe ri-
cevuto l’ultimo cedolino dalla scuola re-
lativo a 13 giorni di supplenza effettuata
nel giugno 2015 che gli riconosceva
595,49 euro, ma una volta calcolati il
conguaglio fondo credito, il debito con-
guaglio fiscale, quattro addizionali Irpef
della regione siciliana (dove avrebbe an-
cora la residenza anagrafica) e l’addizio-
nale comunale, avrebbe ricevuto soltanto
0,97 centesimi;
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secondo Flc-Scuola anche i supplenti
temporanei dovrebbero essere pagati ogni
mese; infatti, quando vengono retribuiti
con un unico assegno di più mesi, incas-
sano di meno, perché più aumenta la
somma erogata più aumentano le aliquote
fiscali sul totale versato –:

quali iniziative di competenza in-
tenda assumere il Governo per rispondere
alle criticità sollevate in premessa e affin-
ché siano messe al più presto in paga-
mento le somme dovute. (5-07364)

BRUGNEROTTO e D’INCÀ. — Al Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. — Per sapere – premesso che:

il decreto legislativo n. 297 del 1994,
recante « Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione », all’ar-
ticolo 485, prevede che all’atto della rico-
struzione di carriera di cui usufruiscono i
docenti immessi in ruolo che hanno su-
perato l’anno di prova, il periodo di pre-
cariato è « riconosciuto come servizio di
ruolo, ai fini giuridici ed economici, per
intero, per i primi quattro anni e per i due
terzi del periodo eventualmente eccedente,
nonché ai soli fini economici per il rima-
nente terzo »;

tali determinazioni parrebbero con-
trastare, però, con la direttiva comunitaria
1999/70/CE che prescrive il principio di
non discriminazione del lavoro precario
rispetto a quello a tempo indeterminato se
non per ragioni oggettive. Recentemente,
infatti, sono sempre più numerose le sen-
tenze di vari tribunali del lavoro, tra cui
si citano a titolo di esempio la sentenza
n. 362/15 del tribunale di Livorno e la
n. 1319/15 del tribunale del lavoro di
Torino, oltre ad altre dei tribunali di
Genova e Cremona, nelle quali, in tutti
questi casi, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca si è visto
condannato al pagamento delle spese pro-
cessuali, a riconoscere gli aumenti retri-
butivi collegati all’anzianità di servizio, a
pagare le differenze retributive maturate e
maturande e ad effettuare una nuova

ricostruzione di carriera dei ricorrenti,
avvalorando, quindi, il principio di non
discriminazione che impone la valutazione
immediata per intero del servizio pre-
ruolo nella ricostruzione di carriera del
personale della scuola, sia del personale
docente che del personale Ata;

la ratio di fondo delle sentenze suin-
dicate mira ad evidenziare come « le mo-
dalità di svolgimento della attività lavora-
tiva, per i tempi e il contenuto delle
prestazioni svolte nel contesto di servizi
pre-ruolo, in nulla si differenziano con
quelli svolti una volta avuto ingresso nel
ruolo » e, quindi, non esistono ragioni
oggettive per discriminare e valutare solo
parzialmente il lavoro a tempo determi-
nato prestato prima dell’immissione in
ruolo ai fini del corretto inquadramento
professionale del docente appena confer-
mato in ruolo;

gli effetti delle sentenze suindicate
non valgono « erga omnes » ma soltanto
per chi ricorre, pertanto coloro che vor-
ranno vedersi riconosciuto per intero il
periodo pre-ruolo dovranno necessaria-
mente rivolgersi ad un legale;

anche eventuali arretrati, maturati
durante il precariato, occorrerebbe chie-
derli con un eventuale ricorso giudiziario
che sarebbe vincente qualora si dimostras-
sero i presupposti di questi arretrati e cioè
l’illegittimità della reiterazione dei con-
tratti a termine e il diritto di vedersi
riconosciuti gli scatti di anzianità anche da
precari;

la giurisprudenza nazionale e quella
sovranazionale hanno ormai chiarito che,
in ossequio al principio comunitario di
« non discriminazione », i lavoratori a ter-
mine della scuola non possono ricevere un
trattamento sfavorevole rispetto ai colleghi
di ruolo; da ciò deriva che il diritto a
ottenere gli arretrati relativi al pre-ruolo
potrebbe essere riconosciuto in tribunale
con un sufficiente grado di probabilità –:

se non ritenga necessario adottare
iniziative normative al fine di riconoscere
per intero il periodo pre-ruolo per il
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personale della scuola neo-immesso in
ruolo, ai fini della ricostruzione della
carriera e della relativa progressione, così
come previsto dalla normativa comunita-
ria, rivedendo conseguentemente gli effetti,
anche ai fini contributivi, su pensioni e
trattamento di fine rapporto. (5-07366)

Interrogazione a risposta scritta:

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

la sezione ad indirizzo sportivo pre-
sente da due anni nel programma scola-
stico nazionale con una sola classe auto-
rizzata per ogni provincia si inserisce
strutturalmente, a partire dal primo anno
di studio, nel percorso del liceo scientifico
di cui all’articolo 8 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 89, nell’ambito del quale propone inse-
gnamenti ed attività specifiche;

il liceo scientifico sportivo nasce con
l’obiettivo di rispondere all’esigenza di
molti alunni che ricercano una realtà
scolastica che li accompagni nel loro pro-
cesso di formazione generale, avendo
scelto di approfondire un percorso edu-
cativo-sportivo o poiché praticano un’atti-
vità sportiva a livello agonistico;

il liceo scientifico sportivo, attraverso
un sistema educativo che permette agli
studenti di conseguire un diploma di
scuola secondaria superiore a indirizzo
liceale, promuove nei ragazzi i valori del-
l’autostima e dell’autodisciplina con cui
costruire la propria identità motivando i
giovani, grazie ai valori di cui lo sport è
portatore, a sviluppare conoscenze e abi-
lità, all’interno di un sistema di istruzione
formale e di apprendimento informale;

il piano di studi del liceo sportivo è
volto all’approfondimento delle scienze
motorie e sportive all’interno di un quadro
culturale che favorisce, in particolare, l’ac-

quisizione delle conoscenze e dei metodi
delle scienze matematiche, assicura la pa-
dronanza dei linguaggi e colloca la dimen-
sione sportiva all’interno di una forma-
zione globale della persona;

una delle materie caratterizzanti, con
scienze motorie ed economia e diritto
dello sport, è « discipline sportive » mate-
ria che permette di trattare argomenti
teorici e svolgere attività pratica sportiva
nelle sue varie tipologie;

nello svolgimento di tale attività il
docente di classe è in parte affiancato da
tecnici delle discipline sportive interessate.
Per tali figure tecnico sportive non è
previsto alcun rimborso o impegno eco-
nomico. Inoltre, per poter svolgere l’atti-
vità pratica nelle diverse discipline gli
alunni utilizzano impianti sportivi non
presenti nei istituti scolastici (nuoto, vela,
canottaggio ed orienteering). Le federazioni
sportive su base volontaria mettono a
disposizione fino ad oggi gratuitamente e
senza onere per la scuola tecnici, attrez-
zature ed impianti sportivi al fine di
favorire l’attività programmata. Si precisa
ancora che dopo la prima fase iniziata
nell’anno scolastico 2014/2015 ci sono
state richieste di iscrizioni per l’anno sco-
lastico 2015/2016 che non si sono potute
soddisfare a causa della limitazione ad
una sola classe prima per singolo istituto
e provincia –:

se, in considerazione del consenso
derivante dall’attuazione dei licei ad indi-
rizzo sportivo, vi sia l’intenzione di isti-
tuire una seconda sezione per ogni istituto
e per ogni provincia a partire dall’anno
scolastico 2016/2017;

a fronte dei maggiori impegni deri-
vanti dall’aumento dello ore previste, con
conseguente maggiore impegno gestionale
da parte delle scuole e delle società spor-
tive coinvolte, se vi sia la possibilità di
prevedere da parte del Ministero un im-
pegno di spesa finalizzato a ciò. (4-11655)

* * *
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LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
al Ministro dello sviluppo economico, per
sapere – premesso che:

la Lyondell Basell è una impresa
multinazionale che opera, in 14 Paesi e
con oltre 13.000 dipendenti, nel settore
della chimica. È presente in Italia con
stabilimenti a Ferrara, Brindisi e Milano;

nello stabilimento di Ferrara sono
occupati, in attività di ricerca e produ-
zione, 860 dipendenti, 45 per cento dei
quali impegnati nell’ambito del centro ri-
cerche « G. Natta » che costituisce il nucleo
principale di innovazione dei prodotti e
delle tecnologie sulle materie plastiche del
Gruppo;

nel 2013 il sito produttivo di Ferrara
ha affrontato un’impegnativa ristruttura-
zione che, dopo una dura vertenza con-
clusasi con la fattiva partecipazione della
regione Emilia-Romagna, ha comportato
l’uscita di 105 unità lavorative e il ridi-
mensionamento delle attività, pur riaffer-
mando il valore strategico della sede;

nella primavera 2015 si è aperta, tra
l’azienda e le organizzazioni sindacali, una
trattativa per il rinnovo del contratto in-
tegrativo di secondo livello nell’ambito
della quale le organizzazioni sindacali
hanno chiesto di affrontare anche il tema
delle garanzie occupazionali per i lavora-
tori coinvolti dalle frequenti riorganizza-
zioni aziendali;

il 10 dicembre 2015 l’azienda ha
improvvisamente comunicato il licenzia-
mento individuale per motivi economici di
2 lavoratrici motivando tale decisione con
la soppressione delle rispettive posizioni di
lavoro, senza alcun preavviso alle organiz-
zazioni sindacali e alla rappresentanza
sindacale unitaria di stabilimento, benché
con le stesse fosse in corso una trattativa;

tale accadimento ha determinato
l’alimentarsi di un pesantissimo clima di
tensione che ha portato all’interruzione
della trattativa, all’immediata proclama-
zione di uno sciopero delle maestranze e
ad una dura presa di posizione, molto
critica nei confronti dell’azienda, da parte
del sindaco di Ferrara;

cinque giorni dopo, a seguito delle
iniziative di mobilitazione sindacale e di
pressione delle istituzioni locali, la dire-
zione, sottoscrivendo un verbale di incon-
tro, ha ritirato il provvedimento di licen-
ziamento e ha reintegrato le due lavora-
trici impegnandosi ad affrontare in sede di
accordo integrativo il tema generale della
rioccupabilità delle persone in caso di
riorganizzazione;

alla ripresa delle trattative la dire-
zione aziendale ha confermato l’indispo-
nibilità a convenire su una norma pattizia
che scongiurasse il ripetersi, nelle forme e
nei contenuti, dell’episodio delle due lavo-
ratrici, come per altro già previsto nel
precedente accordo aziendale;

dopo due giorni di trattativa, in una
fase convulsa di tesissimo confronto, si è
determinato un alterco tra un delegato e
un rappresentante aziendale;

nonostante i tentativi sindacali di
ridurre la tensione, spostando gli scioperi
già proclamati per quello stesso giorno, e
di riprendere le trattative, l’azienda ha
avviato un procedimento disciplinare con
la sospensione cautelare del delegato e il
suo successivo licenziamento –:

se i Ministri interpellati siano a co-
noscenza degli episodi sopradescritti e se
non intendano intervenire, per quanto di
competenza, al fine di favorire il ristabi-
lirsi di un corretto e proficuo confronto
tra le organizzazioni sindacali e l’azienda,
a partire dalla revoca del licenziamento
effettuato, e se sia a conoscenza dei piani
di sviluppo e riorganizzazione aziendale
della Lyondell Basell, con particolare ri-
ferimento al sito produttivo di Ferrara;

se i Ministri interpellati non ravvisino
in questi atteggiamenti un tentativo di
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creare da parte della multinazionale un
clima di scontro per giustificare un pro-
gressivo abbandono dell’attività nel nostro
Paese.

(2-01224) « Patrizia Maestri, Bratti, Paola
Boldrini, Damiano, Epifani,
Gnecchi, Giorgio Piccolo, Ca-
sellato, Albanella, Zappulla,
Incerti, Miccoli, Baruffi, Lat-
tuca, De Maria, Gribaudo,
Paris, Pagani, Di Salvo, Bolo-
gnesi, Schirò, Gandolfi,
Rotta, Marco Di Maio, Ghiz-
zoni, Patriarca, Pollastrini,
Romanini, Fabbri, Montroni,
Giacobbe, Mognato, Carloni,
Arlotti, Iori, Mauri, Marchi,
Zampa, Richetti ».

Interrogazioni a risposta in Commissione:

MARZANO, ROSTAN, GIUDITTA PINI,
VERINI, VAZIO, MATTIELLO, ANDREA
MAESTRI, CAMPANA, MORANI, ERMINI,
IORI, MAZZOLI, MARCHETTI, MAR-
TELLI, PASTORELLI, CAPUA, VEZZALI,
FITZGERALD NISSOLI, MAZZIOTTI DI
CELSO, BRIGNONE, CIVATI, PASTO-
RINO, TINAGLI, GNECCHI, GREGORI,
FASSINA, CINZIA MARIA FONTANA e
LOCATELLI. — Al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. — Per sapere –
premesso che:

in base al decreto legislativo n. 80 del
2015 il congedo parentale è un diritto
spettante sia alla madre sia al padre di
godere di un periodo di dieci mesi di
astensione dal lavoro da ripartire tra i due
genitori e da fruire nei primi dodici anni
di vita del bambino al fine di soddisfare i
suoi bisogni affettivi e relazionali;

il diritto al congedo parentale è ri-
conosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici
dipendenti titolari di uno o più rapporti di
lavoro in atto, nonché alle lavoratrici ma-
dri autonome per un periodo massimo di
tre mesi;

alla madre lavoratrice compete, tra-
scorso il periodo di congedo obbligatorio

di maternità, un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi; al
padre lavoratore compete un periodo con-
tinuativo o frazionato non superiore ai sei
mesi; se è presente un solo genitore, a
questo compete un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi;

per ottenere il congedo parentale, se
solo, il genitore richiedente deve compilare
in tutte le parti un modulo in cui deve
specificare i motivi per cui è solo sce-
gliendo tra le seguenti opzioni:

morte dell’altro genitore;

grave infermità dell’altro genitore;

abbandono del figlio da parte del-
l’altro genitore;

affidamento esclusivo del figlio al
solo genitore richiedente;

esistono numerosi casi di genitori
single che, costretti a scegliere l’opzione
« abbandono del figlio da parte dell’altro
genitore » sono poi obbligati a specificare
la data dell’abbandono, anche in casi in
cui lo statuto di « genitore single » non è la
conseguenza di un abbandono ma di una
scelta;

i dati personali presenti nei moduli
possono essere comunicati, se strettamente
necessario per la definizione della pratica,
ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui
istituti di credito o uffici postali, altre
amministrazioni, enti o casse di previ-
denza obbligatoria –:

se il Governo intenda:

a) individuare una soluzione che
eviti che i genitori single, nel momento in
cui specificano i motivi per cui sono soli,
siano costretti a dichiarare l’abbandono
del figlio da parte dell’altro genitore;

b) valutare l’opportunità di inserire
un’opzione supplementare del tipo « unico
genitore ad aver riconosciuto il figlio »
oppure semplicemente « genitore single »
senza che questo comporti la necessità di
spiegarne i motivi. (5-07363)
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LABRIOLA. — Al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, al Ministro dello
sviluppo economico. — Per sapere – pre-
messo che:

da alcuni articoli, pubblicati l’11 gen-
naio 2016 dai quotidiani on line Inchio-
stroverde.it e Cronachetarantine.it, si ap-
prende che durante la mattinata, presso lo
stabilimento Ilva di Taranto, si sia svolto
un incontro tra i responsabili dell’im-
pianto ed i sindacati Fiom, Fim e Uilm per
affrontare le questioni in merito all’avvio
della discussione sulla procedura di pro-
roga del contratto di solidarietà di tipo
difensivo, previsto ex articolo 1 della legge
n. 863 del 1984, in scadenza per il 2
marzo 2016;

l’azienda, secondo quanto pubblicato,
avrebbe previsto per i prossimi 12 mesi un
esubero temporaneo massimo di 3.519
rispetto agii attuali 4.074 della procedura
ancora in essere e tale riduzione sarebbe
il frutto dei nuovi assetti produttivi e di
marcia degli impianti su cui si confronte-
ranno le rappresentanze sindacali unitarie
e la direzione aziendale a partire dal 15
gennaio 2016;

inoltre, si apprende che l’azienda, in
un documento consegnato alle rappresen-
tanze sindacali unitarie, abbia giustificato
tali riduzioni riferendosi alla « profonda e
grave crisi economica, produttiva e finan-
ziaria che ha progressivamente interessato,
dopo gli stabilimenti di Genova e Novi
Ligure ove sono in essere i contratti di
solidarietà, anche il ciclo produttivo dello
stabilimento siderurgico di Taranto esten-
dendosi ormai da diversi mesi al settore
delle lamiere e tubi », sostenendo che la
situazione attuale « venutasi a creare quale
risultante di più fattori concorrenti im-
pone un deciso e pronto intervento per
riequilibrare i fattori produttivi mediante
l’adozione di un piano di risanamento
finanziario e di riassetto industriale, oggi
imposto anche dagli obblighi connessi alla
amministrazione straordinaria »;

durante l’incontro i sindacati avreb-
bero sollevato diverse questioni di merito:
prospettiva industriale e futuri assetti del-

l’Ilva di Taranto; richiesta di integrare il
salario dei lavoratori; richiesta di ulteriore
diminuzione sui numeri degli esuberi tem-
poranei;

a quanto consta all’interrogante,
l’azienda, durante l’incontro, avrebbe an-
che dichiarato di non essere nelle condi-
zioni di poter integrare il salario rispetto
a quanto garantito dalle normative attuali;

a tal proposito ed in considerazione
dell’approvazione del « decreto ILVA » in
discussione in questi giorni in Parlamento
e dell’avvio del bando per la cessione del
gruppo Ilva, i sindacati avrebbero annun-
ciato di voler valutare da subito iniziative
che diano garanzie a tutti i lavoratori, sia
su una maggiore tutela del salario, sia
sulla prospettiva futura –:

se il Governo sia a conoscenza dei
fatti espressi in premessa e quali ulteriori
elementi abbia in suo possesso;

quali iniziative urgenti il Governo
intenda adottare per garantire i lavoratori
di tutti gli stabilimenti dei gruppo Ilva, in
particolare quella di Taranto, sia dal
punto di vista salariale che di sicurezza
futura e se intenda farsi parte attiva nella
trattativa tra Ilva e rappresentanze sinda-
cali unitarie e dipendenti e in che modo;

se il Governo ritenga, di concerto con
gli attori coinvolti, di monitorare le varie
fasi di trattativa per la proroga dei con-
tratti di solidarietà e in che modo si
possano garantire gli attuali livelli occu-
pazionali, anche durante le future fasi di
cessione dell’azienda tarantina, come sta-
bilito dal decreto-legge 4 dicembre 2015,
n. 191. (5-07365)

BUSINAROLO, TRIPIEDI, CIPRINI,
COMINARDI, CHIMIENTI, LOMBARDI,
DALL’OSSO e DE ROSA. — Al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. — Per
sapere – premesso che:

di recente, è emerso il caso di quin-
dici lavoratori, assunti tra il 2005 e il 2007,
dalla società Serenissima Costruzioni spa,
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che sono stati pressoché contestualmente
distaccati presso la società Autostrada
Brescia-Verona-Vicenza-Padova (società
controllante della Serenissima Costruzioni
spa), prestando servizio, durante tutto l’in-
tercorso rapporto di lavoro alle dipen-
denze del datore distaccante, presso la
direzione lavori di Autostrada spa nei
cantieri della Valdastico sud;

la società Brescia-Verona-Vicenza-
Padova risulta essere stata concessionaria,
da parte dell’Anas, di concessione di co-
struzione ed esercizio con pedaggio di
autostrade per alcune tratte specifiche e,
per tale motivo, ha appaltato, dietro cor-
rispettivo, alla società controllata Serenis-
sima Costruzioni s.p.a, la realizzazione di
un numero considerevole di lotti;

i lavoratori, che avevano svolto col-
loqui presso la Serenissima Costruzione
spa alla presenza di dirigenti e funzionari
di Autostrada Brescia-Padova, sono stati
assunti, nella maggior parte dei casi, per lo
svolgimento di mansioni di direttore ope-
rativo, con funzioni principalmente di con-
trollo sull’esecuzione dei lavori;

al termine della realizzazione della
Valdastico Sud, i lavoratori distaccati sono
stati interessati dalla procedura di mobi-
lità aperta con comunicazione del 5 no-
vembre 2014;

in data 3 dicembre 2012 i lavoratori
in questione (ad eccezione di due casi)
hanno proposto ricorso presso il tribunale
di Verona per accertare la legittimità dei
distacchi. Il tribunale, con sentenza
n. 497/2015 del 10 novembre 2015, ha
accertato e dichiarato l’illegittimità di tali
distacchi, non risultando conformi a
quanto previsto in materia dall’articolo 30,
comma 1, del decreto legislativo 10 set-
tembre 2003, n. 276, in quanto non ri-
spondenti ad un interesse proprio del
datore di lavoro. Il tribunale ha altresì
dichiarato la sussistenza di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato
alle dipendenze di Autostrada Brescia-
Padova spa, con decorrenza per ciascun
lavoratore dal primo provvedimento di
distacco;

allo stato attuale, però, risulta che
entrambe le società hanno disatteso la
sentenza, continuando quindi ad agire
come se il distacco dei lavoratori fosse
ancora operativo –:

se i Ministri interrogati, per quanto
di competenza, anche alla luce della sen-
tenza n. 497/2015 indicata in premessa,
non ritengano di prevedere controlli
presso le aziende indicate, anche tramite
l’ispettorato del lavoro, al fine di stabilire
quali siano le attuali posizioni giuridico-
lavorative dei lavoratori interessati e di
adottare, qualora siano riscontrate irrego-
larità, adeguate iniziative al riguardo.

(5-07376)

Interrogazioni a risposta scritta:

VEZZALI. — Al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. — Per sapere –
premesso che:

secondo quanto rilevato dall’INPS, la
vera emergenza sociale in Italia sono i
poveri e coloro i quali, superati i 55 anni,
perdono il lavoro; a loro, sempre secondo
l’INPS, si aggiunge la dilagante disoccupa-
zione giovanile che concorre ad ampliare
il potenziale numero dei poveri di domani;

la maggiore speranza di vita e il gran
numero di pensioni minime porta buona
parte della popolazione anziana allo stato
di incapienza, considerato che raggiunge a
mala pena i 500 euro di pensione mentre
la soglia di povertà si sfiora verso i 900
euro/mese; le persone più vulnerabili sono
le donne sole e i non autosufficienti;

in Italia, a differenza di molti Paesi
europei, manca un sistema di assistenza
sociale di base, per cui le persone in stato
di necessità, soprattutto se non hanno una
famiglia che può farsene carico, sono ab-
bandonate a sé stesse o lasciate alla ca-
pacità di aiuto delle organizzazioni no
profit e del volontariato;

la lista dei potenziali e reali poveri si
allunga a dismisura se si pensa alle mi-
gliaia di immigrati che sono nel nostro
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Paese e a tutte quelle famiglie che quoti-
dianamente perdono lavoro e casa, o im-
pegnano i pochi oggetti di valore che
posseggono per evitare di ricorrere alla
Caritas;

in questo scenario non va trascurata
la solidarietà che sovente è offerta da
coloro che rinunciano a quel poco che
hanno per dividerlo con chi sta peggio –:

se non ritenga opportuno assumere
iniziative affinché:

a) sia agevolato, in conformità con
quanto sancito anche dall’Unione europea,
un patto generazionale, che consenta a chi
è in età pensionabile di decidere, magari a
fronte di una riduzione dell’assegno pen-
sionistico, di anticipare la pensione, a
vantaggio di chi si approccia per la prima
volta al mondo del lavoro;

b) sia rimodulato il sistema contri-
butivo, per scongiurare ai pensionati di
domani di essere più poveri di quelli
attuali. (4-11650)

PAGLIA. — Al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. — Per sapere –
premesso che:

Lyondell Basell è una multinazionale
operante nel settore della chimica in 14
Paesi con oltre 130.000 dipendenti, che ha
chiuso il 2014 con utili per 8 miliardi di
dollari, a fronte di un fatturato di 45
miliardi di dollari;

in Italia ha attività a Milano, Brindisi
e Ferrara;

nel sito di Ferrara, in particolare,
sono occupati 860 dipendenti, di cui il 45
per cento impegnati nello storico centro
ricerche « G. Natta », che costituisce il
nucleo principale di innovazione di pro-
dotti e tecnologie sulle materie plastiche
del gruppo;

la dimensione e l’attività degli im-
pianti e delle strutture di ricerca applicata
presenti a Ferrara sono tali da risultare

determinanti nel garantire all’intero inse-
diamento multisocietario una elevata pro-
fittabilità per le imprese insediate;

si sottolinea come lo stabilimento
Basell costituisca inoltre uno snodo fon-
damentale della pipe-line al servizio del-
l’attività di distillazione della virgin nafta
di Porto Marghera (il cosiddetto cracking)
di Eni-Versalis, che rifornisce oltre a Fer-
rara, gli stabilimenti di Mantova e Ra-
venna;

il sito di Ferrara vanta inoltre una
lunga storia di sperimentazione di inno-
vazioni organizzative e di gestione del
mercato del lavoro, grazie ad un contesto
di relazioni industriali avanzate e parte-
cipative;

nel 2013 si è resa possibile una
impegnativa ristrutturazione aziendale,
che ha portato al ridimensionamento delle
attività e alla conseguente soppressione di
105 posizioni lavorative, dopo una dura
vertenza conclusa anche grazie alla attiva
partecipazione della Regione Emilia Ro-
magna e alla riaffermazione del valore
strategico del sito di Ferrara;

dalla primavera 2015 in azienda è in
corso una trattativa per il rinnovo del
contratto integrativo di secondo livello,
nella quale le organizzazioni sindacali
chiedevano di affrontare anche il tema
delle garanzie occupazionali per i lavora-
tori in caso di riorganizzazione aziendale;

in data 10 dicembre 2015 l’azienda
improvvisamente comunicava il licenzia-
mento individuale per motivi economici di
2 lavoratrici, senza alcun preavviso alle
organizzazioni sindacali e alla rappresen-
tanza sindacale unitaria di stabilimento
con le quali era in corso la trattativa;

questo determinava un pesantissimo
clima di tensione, l’interruzione della trat-
tativa e la immediata proclamazione di
sciopero, nonché una pronta presa di
posizione molto critica verso la azienda
dello stesso sindaco della Città di Ferrara;

le iniziative di mobilitazione sinda-
cale e la pressione delle istituzioni locali,
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producevano 5 giorni dopo il ritiro del
provvedimento di licenziamento, la sotto-
scrizione di un verbale di incontro e la
ricollocazione al lavoro delle due persone
interessate:

azienda e sindacati si impegnavano
inoltre ad affrontare in sede di accordo
integrativo il tema della rioccupabilità
delle persone in caso di riorganizzazione;

alla ripresa delle trattative, la dire-
zione aziendale persisteva tuttavia nella
indisponibilità a convenire su una clausola
che scongiurasse il ripetersi, nelle forme e
nei contenuti, dell’episodio delle due lavo-
ratrici, producendo così un arretramento
anche rispetto a quanto già previsto dal-
l’integrativo precedente;

in questo contesto e dopo due giorni
di confronto intenso, si verificava in sede
di trattativa sindacale un leggero contatto
fisico fra un delegato e un rappresentante
aziendale;

Basell avviava quindi immediata-
mente un procedimento disciplinare a ca-
rico del rappresentante sindacale dispo-
nendone la sospensione cautelare, nono-
stante le organizzazioni sindacali nel ten-
tativo di ridurre la tensione rimandassero
lo sciopero già proclamato per quello
stesso giorno;

il 3 gennaio, nonostante la fortissima
e immediata reazione di solidarietà da
parte dei lavoratori e delle lavoratrici, di
tutte le organizzazioni sindacali della cit-
tadinanza ferrarese e di rappresentanti
delle istituzioni locali, regionali e nazio-
nali, la società procedeva al licenziamento
del delegato;

a nessuno è sfuggita la sproprozione
fra il fatto posto alla base del licenzia-
mento e il suo esito, tanto che nelle ore e
giorni successivi si moltiplicavano le ri-
chieste a Basell di riconsiderare la sua
decisione, chiaramente autoritaria e ine-
dita nel suo rivolgersi a un rappresentante
sindacale impegnato in una trattativa per
il rinnovo del contratto, tanto da apparire
persino intimidatoria;

nei giorni successivi si indicono scio-
peri che riscontrano adesione totale da
parte dei dipendenti e sono annunciate
dalle organizzazioni sindacali ulteriori ini-
ziative di mobilitazione, finalizzate ad ot-
tenere il reintegro del delegato;

l’azienda reagisce cercando di dele-
gittimare la rappresentanza sindacale ri-
volgendosi direttamente ai lavoratori, forse
dimenticando che le elezioni delle rappre-
sentanze sindacali unitarie risalivano a
meno di un anno prima, quando oltre l’80
per cento degli aventi diritto aveva parte-
cipato al voto, facendo avere proprio al
delegato licenziato il maggior numero di
preferenze;

non può sfuggire che tale situazione
si inserisce in un contesto di ridefinizione
della presenza stessa dell’industria chi-
mica nel nostro Paese, attivata da ENI,
società controllata dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, con la decisione di
cedere Versalis, e quindi dovrebbe essere
interesse del Governo garantire continuità
di investimenti e relazioni industriali or-
dinate, fondate sul diritto e non sull’arbi-
trio;

sotto questo aspetto, e vista l’impor-
tanza di Basell, appare importante e ne-
cessaria l’apertura di un canale di dialogo
diretto fra il Governo e l’azienda, finaliz-
zato a ottenere il reintegro del delegato,
come condizione per la riapertura di un
sereno tavolo negoziale;

si deve inoltre sapere che consentire
il licenziamento di un rappresentante sin-
dacale impegnato in una trattativa per un
evento verificatosi nel corso della tratta-
tiva stessa, da parte di un gruppo indu-
striale di primaria importanza, significhe-
rebbe determinare un precedente poten-
zialmente in grado di cambiare la storia
delle relazioni sindacali nel nostro Paese,
tanto più se questo avvenisse in assenza di
un chiaro e univoco intervento del Go-
verno –:

se e come intenda intervenire, per
quanto di competenza, affinché la dire-
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zione di Basell revochi un licenziamento
ad avviso dell’interrogante oggettivamente
autoritario e intimidatorio;

se ritenga utile interessarsi, per
quanto di competenza, anche alle inten-
zioni strategiche di presenza della società
nel nostro Paese. (4-11652)

MELILLA. — Al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. — Per sapere –
premesso che:

l’area industriale di San Salvo (pro-
vincia di Chieti) è tra le più dinamiche del
nostro Paese e dell’Abruzzo in particolare,
e ospita aziende che danno lavoro a mi-
gliaia di lavoratori; in particolare la Pi-
lkington con le aziende satellite, è la più
grande fabbrica di vetro per auto del
mondo, con 2.000 dipendenti più 700 nel-
l’indotto, e rappresenta in questo settore
una eccellenza tecnologica;

si apprende a mezzo stampa dell’ap-
pello del presidente di Pilkington Italia
spa, che in una nota sottolinea come senza
contratti di solidarietà, almeno 70 dipen-
denti rischieranno di perdere il posto di
lavoro;

i contratti di solidarietà tutt’ora in
corso alla Pilkington sono stati negli ultimi
due anni un importante strumento di
gestione dell’attuale crisi industriale e pro-
duttiva;

si discute oggi di possibili integra-
zioni salariali ai contratti di solidarietà
difensiva, in essere prima della riforma
sugli ammortizzatori sociali del 24 settem-
bre 2015, e rese a favore di alcune società
e gruppi in Italia, con il riconoscimento
dell’integrazione del 10 per cento supple-
mentare;

la legge di stabilità 2016, appena
approvata, non ha deciso il prolungamento
dell’integrazione salariale elevata al 70 per
cento invece che al 60 per cento, nemmeno
per i contratti in essere e stipulati ante-
riforma;

è da tutti riconosciuto che la solida-
rietà è un valido processo che consente di
continuare a difendersi contro il perdu-
rare di condizioni economiche sfavorevoli,
evitando rilevanti uscite dal mondo del
lavoro di forte impatto sociale, nonché di
ripartire su tutti i lavoratori i sacrifici di
lavorare anche meno ma cercando di la-
vorare tutti;

l’appello del presidente della Pilkin-
gton è sostenuto naturalmente dalle rap-
presentanze sindacali unitarie che sottoli-
neano come la Pilkington e tutte le altre
aziende italiane che si trovano in questa
situazione, avranno serie difficoltà a ge-
stire le eccedenze di manodopera –:

se non intenda assumere le iniziative
di competenza per rifinanziare l’integra-
zione supplementare del 10 per cento dei
contratti di solidarietà onde evitare ingenti
perdite di posti di lavoro, soprattutto in
una fase di grave crisi occupazionale del
nostro Paese. (4-11653)

PAGLIA. — Al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. — Per sapere –
premesso che:

in data 4 giugno 2015 con l’interro-
gazione n. 4/09362 l’interrogante sottopo-
neva al Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali il caso del licenziamento di
900 lavoratori da parte delle cooperative
Consorzio Euro 2000 e King Service, a
seguito della disdetta dell’appalto da loro
detenuto presso Inalca spa;

si sottolineava come fra Consorzio
Euro 2000 e Inalca spa intercorressero
anche legami societari, e che si poteva
supporre che l’operazione fosse finalizzata
a trasferire i lavoratori licenziati in una
nuova società, così da godere degli sgravi
contributivi triennali previsti per le assun-
zioni con contratti a tutele crescenti sot-
toscritti nel 2015;

va ricordato che i lavoratori interes-
sati avevano contratti a tempo indetermi-
nato antecedenti il Jobs Act, e quindi
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godevano anche di tutele maggiori da
quelle previste in caso di riassunzione;

il giorno dopo la rescissione del con-
tratto di appalto, i lavoratori sono stati
riassunti dall’Agenzia per il Lavoro
Trenkwalder per 6 mesi e un giorno, così
da superare i limiti posti dalla legge per
evitare richieste improprie di sgravi con-
tributivi;

il 17 dicembre 2015 i 900 lavoratori
venivano quindi assunti da Ges.Car srl,
società partecipata al 100 per cento dalla
stessa Inalca spa;

a seguito di tale operazione, Inalca
spa potrà di fatto godere indirettamente di
sgravi per 14 milioni di euro nel biennio,
occupando a tutele crescenti gli stessi
lavoratori prima impiegati a tempo inde-
terminato;

i lavoratori rischiano invece di per-
dere fra 10.000 e 15.000 euro ciascuno a
causa del mancato pagamento di alcune
mensilità e altri elementi retributivi, da
parte di Consorzio Euro 2000 e King
Service, ora in liquidazione coatta ammi-
nistrativa, trattandosi di soggetti che ope-
ravano in monocommittenza con Inalca
spa;

come già ricordato nella precedente
interrogazione, Inalca spa è partecipata al
28,4 per cento da IQ Made in Italy, joint
venture paritaria fra FSI e Quatar Holding,
per un impegno di 165 milioni di euro –:

se non sia possibile procedere, per
quanto di competenza, a una verifica dac-
ché, se il fatto fosse accertato, rappresen-
terebbe un forte elemento di concorrenza
sleale nei confronti delle imprese impe-
gnate nel settore;

se non ritenga di dover intervenire
per evitare che una operazione condotta a
danno dei lavoratori, con quello che l’in-
terrogante ritiene l’evidente scopo di otte-
nere sgravi contributivi, vada a buon fine
sotto questo profilo, rappresentando in tal
modo un precedente contrario alla ratio
stessa della norma sulle nuove assunzioni.

(4-11654)

MARCON. — Al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. — Per sapere –
premesso che:

il signor Sergio Andreis, nato il 23
dicembre 1952 a Brescia, ha rifiutato, per
motivi di coscienza, di svolgere sia il
servizio militare di leva che il servizio
civile sostitutivo; è stato conseguentemente
detenuto nelle carceri militari di Gaeta e
Forte Boccea dal 10 luglio 1979 al 10
ottobre 1980, quando è stato liberato dopo
la grazia concessa dall’allora Presidente
della Repubblica Sandro Pertini; al ter-
mine del periodo di detenzione è stato
posto in congedo dalle autorità militari
per avere assolto agli obblighi di leva;

la sede INPS di Brescia, il 28 ottobre
2000, ha respinto la richiesta, presentata
dal signor Sergio Andreis, di accredito
figurativo del servizio militare ai sensi
dell’articolo 49 della legge n. 153 del 1969
con la motivazione che « sono esclusi dal-
l’accredito periodi di detenzione trascorsi
in attesa di giudizio seguito da sentenza di
condanna e quelli di reclusione successivi
alla condanna stessa »;

peraltro, l’articolo 49 della legge
n. 153 del 1969 recita: « I periodi di ser-
vizio militare e quelli equiparati di cui agli
articoli 56 n. 1, del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827; 7,8 e 9 della legge
20 febbraio 1958, n. 55, nonché i periodi
di servizio militare ed equiparati di cui
alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono
considerati utili a richiesta dell’interessato
ai fini del diritto e della determinazione
della misura della pensione dell’assicura-
zione generale obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti, anche se tali
periodi eccedano la durata del servizio di
leva e gli assicurati anteriormente all’ini-
zio dei servizi predetti, non possano far
valere periodi di iscrizione nell’assicura-
zione anzidetta;

la disposizione di cui al precedente
comma non si applica nei confronti di
coloro che abbiano prestato o prestino
servizio militare come militare di carriera
e nei confronti di coloro in cui favore il
periodo di servizio militare o assimilato
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sia stato o possa venir riconosciuto ai fini
di altro trattamento pensionistico sostitu-
tivo dell’assicurazione generale obbligato-
ria;

dall’entrata in vigore della presente
legge le norme dell’articolo 6 della legge 28
marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi
all’assicurazione predetta;

sono altresì considerati utili ai fini
del diritto alla pensione e della determi-
nazione della misura di essa i contributi
accreditati ai sensi della legge 10 marzo
1955, n. 96, e successive modificazioni e
integrazioni;

il secondo comma dell’articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, è così modificato:
« Agli effetti previsti dal presente articolo
i contributi accreditati ai sensi della legge
10 marzo 1955, n. 96 e successive modi-
ficazioni, sono equiparati ai contributi
volontari, su espressa domanda dell’inte-
ressato »;

con il messaggio n. 6033, datato 21
febbraio 2005, avente come oggetto « Di-
niego dell’accredito figurativo dei periodi
di detenzione per rifiuto di prestare il
servizio militare di leva », il direttore cen-
trale della direzione centrale delle presta-
zioni INPS, scriveva: « La Direzione gene-
rale per il Personale Militare del Ministero
della difesa, con nota del 13 aprile 2004,
ha ritenuto che il diritto alla valutazione
figurativa del servizio militare discenda
dall’avvenuto assoggettamento ad un ob-
bligo costituzionale, talché un rifiuto a tale
assolvimento appare condizione preclusiva
alla valutazione stessa. Pertanto i periodi
di detenzione per rifiuto di prestare ser-
vizio militare di leva non possono essere
valutati ai fini dell’accredito figurativo »;

il messaggio dell’INPS sopra citato,
che non può innovare previsioni di legge,
è evidentemente una interpretazione peg-
giorativa della norma, contraria ai pro-
nunciamenti della Corte Costituzionale in
materia di obiezione di coscienza al ser-
vizio militare e le decisioni dell’INPS di-
scriminano nell’iter pensionistico i citta-

dini obiettori che per motivi di coscienza
hanno rifiutato di svolgere sia il servizio
militare di leva che il servizio civile sosti-
tutivo rispetto a coloro i quali hanno
svolto il servizio militare di leva –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza dei fatti esposti in premessa;

quali iniziative urgenti di competenza
il Governo intenda adottare perché anche
agli obiettori, a suo tempo condannati a
periodi di detenzione per la loro scelta per
motivi di coscienza, venga riconosciuto
l’accredito figurativo del servizio militare
ai fini pensionistici, assolto con modalità
diverse da quello del servizio di leva.

(4-11659)

* * *

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

GALLINELLA, GAGNARLI, L’ABBATE,
PARENTELA e LUPO. — Al Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali. —
Per sapere – premesso che:

il 14 gennaio 2016 si svolgerà in
seduta straordinaria, l’assemblea generale
dell’Associazione italiana allevatori al fine
di proporre delle modifiche al regola-
mento associativo nonché a diversi articoli
dello statuto dell’ente;

da alcune bozze circolanti della mo-
difica dello statuto, in possesso degli in-
terroganti, emerge, a parere degli stessi,
una evidente tendenza a concentrare sul-
l’Associazione tutta l’organizzazione, la ge-
stione e di conseguenza i finanziamenti
per i libri genealogici e i controlli funzio-
nali;

ai sensi della normativa vigente l’at-
tività di miglioramento, selezione e valo-
rizzazione del bestiame è attribuita, in
regime di monopolio, all’Associazione ita-
liana allevatori (AIA), alle associazioni di
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razza o specie (ANA) ed alle associazioni
territoriali (ARA ed APA) ad essa aderenti;

nel rispetto degli orientamenti comu-
nitari per gli aiuti di Stato il Ministero
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, in concorso e con l’intesa delle am-
ministrazioni interessate, stabilisce an-
nualmente l’ammontare della contribu-
zione;

i richiamati orientamenti europei de-
finiscono le percentuali massime dei con-
tributi pubblici alle attività di migliora-
mento genetico nei limiti percentuali del
100 per cento per le attività di Libro
genealogico e registro anagrafico e del 70
per cento per le attività di controllo fun-
zionale, del 40 per cento per investimenti
in centri per la riproduzione animale e del
30 per cento a copertura dei costi di
mantenimento dei riproduttori maschi di
elevata qualità genetica –:

se sia a conoscenza delle modifiche
statutarie dell’Associazione, italiana alle-
vatori in premessa e se, in base al loro
contenuto, non ritenga possano causare
uno sbilanciamento della distribuzione dei
finanziamenti per libri genealogici e i
controlli funzionali in favore della stessa
associazione, avallando di fatto una ge-
stione ancor più monopolistica di tale
importante attività e contravvenendo a
quanto previsto dagli orientamenti comu-
nitari. (5-07358)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta orale:

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

il 36 per cento delle misure di spen-
ding review, consiste nella riduzione del
fondo sanitario nazionale; infatti il finan-
ziamento previsto per il 2016 pari a
113.092 milioni di euro viene previsto per
111.000 milioni. Il livello di finanziamento

del servizio sanitario nazionale per il 2016,
previsto nel patto per salute era pari a
115.444 milioni di euro;

al settore sanitario nel 2016 viene
chiesto un contributo al risanamento di
14.706 milioni (di cui 4,3 miliardi solo nel
biennio, 2015 – 2016). L’importo del
Fondo sanitario nazionale 2016 conferma
una contrazione in valore assoluto dell’1,8
per cento a fronte di una crescita del
prodotto interno lordo nominale del 1,47
per cento (prodotto interno lordo pro-
grammatico), l’incidenza del Fondo sani-
tario nazionale sul prodotto interno lordo)
è al livello più basso dall’inizio del decen-
nio al 6,6 per cento del prodotto interno
lordo. La spesa sanitaria rappresenta circa
il 16 per cento della spesa primaria statale
e concorre ai tagli complessivi per il 36
per cento;

nel 2016 l’impatto dei tagli cumulato
dalle varie manovre arriva a 14,7 miliardi
di euro. L’importo del fondo sanitario si è
ridotto dell’18 per cento a fronte di una
crescita del prodotto interno lordo del 1,47
per cento. Le regioni rilevano che per il
2017 le ripercussioni sulla sanità dei nuovi
tagli sui bilanci saranno inevitabili;

la riorganizzazione della sanità sta
determinando la chiusura di molte piccole
strutture ospedaliere; tagli che non sempre
corrispondono al miglioramento ed effi-
cientamento dei servizi, anzi, si è passati
in molti casi dalla fruizione dei servizi
H24 ad H12 con conseguenti disagi per le
popolazioni residenti nei comuni interes-
sati;

stessa sorte sta capitando in almeno
13 strutture delle Marche dove una pro
osta riorganizzazione di servizi sta deter-
minando il cambio del nome delle strut-
ture, la chiusura di punti di primo inter-
vento, la soppressione della lungodegenza
e l’affido dei servizi a personale infermie-
ristico e non più medico per le sole ore
diurne;

la tempestività degli interventi in al-
cuni casi è determinante per salvare la vita
e ritenere che chiudere le strutture peri-
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feriche (quelle di prossimità in comuni
lontani chilometri dai capoluoghi e a pre-
valente popolazione anziana) è la solu-
zione per risanare il settore, rischia di
produrre effetti che difficilmente rispon-
dono a quel « diritto alla salute » costitu-
zionalmente garantito –:

se non ritenga opportuno assumere
iniziative per:

a) procedere ai tagli, valutando
prima su che tipo di territorio e popola-
zione si sta operando;

b) mantenere i punti di primo in-
tervento di cui in premessa (almeno i più
necessari come quelli che si trovano nelle
zone strutturalmente disagiate, nelle zone
montane o periferiche) in modo da ridurre
i costi di ospedalizzazioni più complesse e
risolvere casi che, se trattati in tempi
lunghi, possono produrre danni invalidanti
e con ricadute sul sistema sanitario più
onerose;

c) assicurare un servizio territoriale
efficiente, per sopperire ai tempi biblici
della diagnostica e a una prevenzione, di
fatto, « impossibile ». (3-01929)

Interrogazione a risposta in Commissione:

DI VITA, LOREFICE, SILVIA GIOR-
DANO, MANTERO, BARONI, GRILLO,
COLONNESE, NUTI, DI BENEDETTO,
MANNINO, LUPO, CANCELLERI. — Al
Ministro della salute. — Per sapere –
premesso che:

uno dei temi di maggiore rilievo con
riguardo alla situazione attuale della sa-
nità in Italia riguarda il numero e il livello
qualitativo dei punti nascita, del connesso
diritto imprescindibile alla salute, in par-
ticolare dei bambini e delle gestanti, e
della sicurezza del parto, evento unico che
ogni donna ha il diritto di vivere serena-
mente;

la riorganizzazione della rete dei
punti nascita nasce in seguito all’Accordo
Stato-regioni del 16 dicembre 2010, re-
cante « Linee di indirizzo per la promo-

zione ed il miglioramento della qualità,
della sicurezza e dell’appropriatezza degli
interventi assistenziali nel percorso nascita
e per la riduzione del taglio cesareo »;

tale accordo stabilisce la chiusura, da
parte di tutte le regioni, dei punti nascita
con un volume di attività inferiore a 500
parti/anno, in quanto non in grado di
garantire la sicurezza per la madre ed il
neonato, prevedendo l’adozione di strin-
genti criteri per la riorganizzazione della
rete assistenziale;

quanto alla rimodulazione della rete
dei punti nascita, il citato accordo, che fa
specifico riferimento ad un sistema di rete
dei punti nascita del tipo « Hub » e
« Spoke », in tal senso, vincola le regioni ad
attivare anche un adeguato sistema di
trasporto assistito materno (STAM) e di
trasporto in emergenza del neonato
(STEN);

tale processo di riorganizzazione
della rete assistenziale materno-infantile
ha determinato pertanto la progressiva
chiusura di diversi punti nascita in varie
regioni, anche in Sicilia;

da recenti notizie stampa si è appresa
la notizia dell’ulteriore chiusura, invero
annunciata già un anno e mezzo fa, dei
punti nascita (PN), con numero di parti
inferiore ai 500 l’anno, di Petralia Sottana,
in provincia di Palermo, di Santo Stefano
Quisquilia, in provincia di Agrigento, di
Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, e
dell’isola di Lipari – alle cui strutture era
stata concessa una proroga di deroga alla
chiusura fino al 31 dicembre 2015 –
poiché non soddisfacenti gli standard ri-
chiesti dal decreto n. 158 del 2012, il
cosiddetto « decreto Balduzzi »;

contro la chiusura del punto nascita
di Petralia Sottana, per quanto concerne
in particolare la provincia di Palermo, si
sono svolte diverse manifestazioni di pro-
testa, promosse sia dai Comitati cittadini,
che dalle principali istituzioni dei comuni
madoniti;

a seguito della chiusura del punto
nascita di Petralia Sottana è stata inviata
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una lettera al Ministero della salute da
parte dei sindaci dei comuni madoniti
coinvolti (Petralia Sottana, Alimena, Blufi,
Bompietro, Castellana Sicula, Gangi, Ge-
raci Siculo, Petralia Soprana e Polizzi
Generosa), con cui si chiedeva di rivedere
la decisione assunta di chiudere il punto
nascita in questione, a cui il Ministro
rispondeva, in estrema sintesi, negando
ogni spiraglio all’ipotesi di concessione di
una deroga « (...) lì dove il Comitato Per-
corso Nascita nazionale intravede fattori
di rischio superiori al finto beneficio di
avere una struttura si vicino casa ma del
tutto inadeguata a supportare la donna in
caso di eventuali situazione di emergenza
che dovessero presentarsi in tutto il peri-
partum, travaglio, parto, e post parto»;

occorre rilevare che il Ministero ha
però – in maniera apparentemente con-
traddittoria secondo gli interroganti deciso
di non decretare, almeno per il momento,
la chiusura, anch’essa da tempo stabilita
in base al parere della direzione generale
della programmazione sanitaria, dei punti
nascita di Licata, in provincia di Agrigento,
e di Bronte, nel catanese, strutture tuttavia
molto simili e con numeri quasi identici a
quelle dei punti nascita interessati dalla
decisione ministeriale;

la circostanza ha scatenato un’aspra
polemica nel mondo politico: secondo le
numerose dichiarazioni riportate sulla
stampa di esponenti della stessa maggio-
ranza di Governo, infatti, la decisione
ministeriale costituirebbe un’iniqua – e
non casuale – differenza di trattamento,
figlia di possibili logiche campanilistiche e
di appartenenza politica. I territori su cui
insistono i punti nascita che il Ministero
ha deciso di mantenere in funzione –
quelli, appunto, di Bronte e Licata – sono
infatti noti per essere bacini elettorali del
Nuovo Centrodestra, lo stesso partito del
ministro della Salute;

preoccupano altresì, in particolare, le
dichiarazioni rilasciate da Vincenzo Fon-
tana, deputato siciliano del Nuovo centro
destra e vicepresidente della commissione
Sanità all’Ars che, nel festeggiare il salva-

taggio del punto nascita di Licata, ringra-
ziava il ministro Alfano e lo stesso mini-
stro Lorenzin, con i quali – raccontava –
di essere stato « costantemente in contatto
ed informato dell’evoluzione dell’iter »;

la chiusura del punti nascita di Pe-
tralia sta continuando in queste stesse ore
a destare forte preoccupazione, soprat-
tutto tra le donne, le prime a essere colpite
da un simile provvedimento;

il reparto – è stato reso noto – d’ora
in poi garantirà esclusivamente le emer-
genze giudicate tali dal personale medico
che, dalle ore 20, resterà in servizio con
turni di reperibilità. Inoltre, dalla stessa
ora, il servizio del 118, sul territorio
madonita, sarà garantito solo da tre am-
bulanze senza nessun medico e infermiere
a bordo delle stesse, all’uopo prevedendosi
addirittura soltanto un autista ed un por-
tantino;

tale ultima circostanza, in partico-
lare, – se confermata – desta forte preoc-
cupazione;

a tal proposito preme ricordare, in
questa sede, che le linee di azione conte-
nute nel citato accordo, che fanno speci-
fico riferimento ad un sistema di rete dei
punti nascita del tipo « Hub » e « Spoke »,
vincolano, in tal senso, le regioni ad atti-
vare anche il sistema di trasporto assistito
materno (STAM) e il sistema di trasporto
in emergenza del neonato (STEN);

ciò che preoccupa maggiormente gli
interroganti è proprio il fatto che – come
denunciato altresì dall’Anci Sicilia nei
giorni scorsi – il Ministero della salute
abbia decretato la chiusura del punto
nascita, malgrado la mancata attivazione
da parte della regione siciliana – da tempo
vincolata in tal senso dal citato accordo –
di un adeguato servizio di trasporto per le
emergenze neonatali e di trasporto ma-
terno assistito, lasciando così di fatto un
pericoloso vuoto proprio in tema di sicu-
rezza;

al riguardo, lo stesso Ministro della
salute ha dichiarato nei giorni scorsi che
« la Regione Siciliana deve strutturare cen-
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tri efficienti; deve dotare la propria rete
territoriale di servizi di trasporto, ambu-
lanze ed elicotteri, che garantiscano il
collegamento in sicurezza con i centri
idonei a soddisfare i requisiti del parto »;

in merito, desta perplessità, altresì,
l’apparente discontinuità delle dichiara-
zioni dell’assessore siciliano alla salute,
Baldo Gucciardi che in prima battuta, si
era speso pubblicamente chiedendo al Mi-
nistero la concessione della deroga e, dopo
la chiusura del punto nascite in questione
ha dichiarato invece, di fatto scaricando
ogni responsabilità sul tema, che la re-
gione siciliana « ha compiuto passi impor-
tanti per garantire la sicurezza del si-
stema. La competenza sulla deroga dei
punti nascita il cui numero di parti è
inferiore a 500 l’anno, appartiene al mi-
nistero della Salute; alle Regioni ed alle
rispettive aziende sanitarie spetta il com-
pito di mettere in sicurezza i punti nascita
per i quali dicastero ha concesso la de-
roga »;

si aggiunga che il punto nascite di
Petralia Sottana ha la peculiarità di poter
servire utilmente, riducendo così i disagi
consequenziali, quei comuni delle Madonie
che, per difficoltà di collegamenti stradali,
arrivano a distare un tempo di percor-
renza assai lungo – che va ben oltre il
limite di sicurezza consentito – e i cui
abitanti devono effettuare un tortuoso per-
corso stradale, soprattutto montano, dal
punto nascite più vicino, oltretutto consi-
derando il caso delle condizioni climatiche
avverse, che non di rado interessano il
territorio di cui si discute, soprattutto nei
mesi invernali;

in osservanza all’articolo 32 della
nostra Costituzione, gli interroganti riten-
gono che il risparmio di spesa, eventual-
mente derivante dalla chiusura del punto
nascite di Petralia Sottana, non possa
valere, nel breve come nel lungo periodo,
a compensare i molti rischi connessi per le
partorienti che saranno costrette ad af-
frontare gli estremi disagi dei lunghi tra-
sferimenti – vista la mancata attivazione
del servizio STAM e STEN da parte della

regione siciliana – presso la sola unità
ospedaliere più prossima;

le partorienti dei comuni madoniti
interessati, infatti, saranno costrette ad
andare altrove, sottoponendosi ad un tra-
gitto che, nelle loro condizioni, può durare
anche due ore d’auto o ambulanza per
arrivare, in sicurezza, a Palermo dove ci
sono i reparti più attrezzati di ostetricia e
ginecologia, oppure a Termini Imerese,
con tempi di percorrenza, in condizioni
ottimali, di più di un’ora e mezza, affron-
tando oltre 75 chilometri di curve e cor-
rendo così il grave rischio di mettere a
repentaglio la propria vita e quella della
propria creatura, oppure ancora a Cefalù,
dove il reparto è attrezzato, il tragitto
prevede almeno la metà del tempo, ma il
punto nascite comunque a rischio chiu-
sura visto che attualmente è in regime di
proroga fino al 31 dicembre del 2016,
dunque ha ancora un anno di vita;

preme ricordare, in proposito, che
questi ultimi due punti nascita appena
citati si troverebbero al momento in una
situazione di vero e proprio stallo, dal
momento che, proprio una nota del Mi-
nistero ha infatti depositato il monitorag-
gio dei punti nascita di Cefalù e di Termini
Imerese per stabilire infine quale dei due
dovrà restare aperto dopo il 31 dicembre
2016, creando di fatto una vera e propria
corsa – a giudizio degli interroganti dele-
teria – all’accaparramento delle nascite
del territorio limitrofo per scongiurare la
chiusura dei battenti;

a giudizio degli interroganti, la deci-
sione ministeriale, che si fonde presumi-
bilmente sulla consapevolezza che il nu-
mero di parti annuale è con certezza
mediamente più alto a Termini Imerese,
sarebbe volta a concedere di fatto solo una
proroga per il punto nascite di Cefalù fino
al dicembre 2016, mentre allo stesso
tempo è stato affermato che, per la po-
polazione madonita l’eventuale chiusura di
quest’ultimo sarebbe stata comunque com-
pensata dalla presenza del punto nascite
di Petralia Sottana, oggi invece chiuso;

più precisamente, per quanto ri-
guarda il punto nascite di Cefalù, così si è
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espresso il Ministero: « si concorda con la
richiesta di deroga, con la prescrizione di
un attento monitoraggio della attività dello
stesso Punto nascita, da verificare con-
giuntamente al monitoraggio del punto
nascite di Termini Imerese: i due punti
nascite devono essere monitorati al 31
dicembre di ogni anno, con termine ultimo
il 31 dicembre 2016, per verificare l’an-
damento delle nascite; successivamente la
regione, sulla base dei volumi di attività
dei punto nascite, come anche dei volumi
totali di attività dei due Presidi ospedalieri,
ne dovrà valutare il mantenimento in
funzione, anche in base a quanto indicato
dal decreto interministeriale recante « De-
finizione degli standard qualitativi, strut-
turali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera »;

come in un « gioco delle tre carte »,
dunque, nel 2017, la parità di accesso al
diritto alla salute potrebbe non essere più
garantita per la comunità madonita, dal
momento che i due punti nascita di Cefalù
e Petralia Sottana saranno secondo gli
interroganti entrambi chiusi e le parto-
rienti saranno costrette a recarsi a proprio
rischio e pericolo nei più lontani punti
nascite di Termini Imerese e di Pa-
lermo –:

se non intenda recarsi quanto prima
personalmente sul territorio in questione,
al fine di visitare la struttura e constatare
lo stato dei luoghi di cui si discute, così da
effettuare i sopralluoghi necessari affinché
si possa pervenire ad una valutazione
definitiva rispetto alla congruità, o meno,
della misura adottata;

nelle more dell’attivazione di un ade-
guato sistema STAM e STEN da parte
della regione siciliana, se il ministro in-
terrogato, per quanto di competenza, se
non intenda rivedere la propria decisione
e intervenire concedendo un’ulteriore de-
roga alla chiusura del punto nascite del-
l’ospedale Madonna dell’Alto di Petralia
Sottana, data la sua importanza strategica
per l’intero territorio madonita, già larga-
mente afflitto dai ben noti problemi di
viabilità, con particolare intensificazione

di questi, proprio nella corrente stagione
invernale, così da garantire parità di ac-
cesso al diritto alla salute in ossequio
all’articolo 32 della Costituzione;

se possa indicare esattamente sulla
base di quali fattori e dati precisi il
Ministero della salute abbia deciso di as-
sumere decisioni diametralmente diverse
per il punti nascite sopraindicati, mal-
grado gli stessi presentassero caratteristi-
che molto simili;

se non ritenga sussistente il rischio
che alla popolazione madonita possa non
essere garantita la parità di accesso ai
servizi inclusi nei livelli essenziali di assi-
stenza, in particolare a partire dal 2017.

(5-07377)

Interrogazioni a risposta scritta:

REALACCI. — Al Ministro della salute,
al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. — Per sapere – premesso
che:

il perdurare del blocco ministeriale
degli accessi alle scuole di specializzazione
di area sanitaria ai laureati « non medici »
determinerà nei prossimi anni una grave
carenza di figure specialistiche a livello
nazionale, con sicure ripercussioni sulla
qualità del Servizio sanitario nazionale;

il testo dell’articolo 8 della legge
n. 401 del 2000, prevede: « Il numero di
laureati appartenenti alle categorie dei
veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi,
chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle
scuole di specializzazione post-laurea è
determinato, ogni tre anni, secondo le
medesime modalità previste per i medici
dall’articolo 35 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, ferma restando la
rilevazione annuale del fabbisogno anche
ai fini della ripartizione annuale delle
borse di studio nell’ambito delle risorse già
previste. ». Tale legge è in vigore dal 23
gennaio 2001;

secondo l’interpretazione ufficiale
dell’articolo 8 della legge n. 401 del 2000,
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resa dal Ministero dell’economia e delle
finanze al Ministro pro tempore Beatrice
Lorenzin con, DGPROF 0017130-P-30/03/
2015: « La citata disposizione normativa è
rimasta ad oggi inattuata in quanto essa,
nel sancire per le suddette figure il diritto
alla formazione alle medesime condizioni
previste per i medici, non ha tuttavia
previsto specifiche risorse finanziarie ne-
cessarie a far fronte agli ulteriori ed
aggiuntivi oneri economici, stabilendo uni-
camente che la ripartizione annuale delle
borse di studio debba avvenire nell’ambito
delle risorse già previste e quindi nell’am-
bito di quelle già previste per i contratti di
formazione dei medici »;

è altresì necessario ricordare che il
Governo italiano col decreto-legge 30 di-
cembre 1992, n. 502 (Riordino della di-
sciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), nel comma 3, articolo 15 del
Titolo V del medesimo, dispone l’obbliga-
torietà del possesso del titolo di specializ-
zazione anche per i laureati « non me-
dici », tra i requisiti indispensabili per la
partecipazione concorsuale ai ruoli diri-
genziali del Sistema Sanitario Nazionale;

la Conferenza Stato-regioni, il 7 mag-
gio 2015, assolvendo a quanto previsto
dall’articolo 8 della legge 401 del 2000, ha
determinato il fabbisogno annuale degli
specialisti « non medici » per il triennio
2014-2017, « nonché il numero dei relativi
contratti di formazione ». Il numero di
contratti di formazione per l’anno acca-
demico 2014-2015, ad esempio, ammon-
tano a 213 per i veterinari, 137 per gli
odontoiatri, 253 per i farmacisti, 278 per
i biologi, 119 per i chimici, 89 per i fisici,
265 gli psicologi;

si evidenzia che, con il decreto in-
terministeriale del 4 febbraio 2015 (« Rior-
dino scuole di specializzazione di area
sanitaria »), emanato del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca,
sono state riordinate le scuole ad accesso
esclusivo per i « non medici », ovvero fisica
medica, farmacia ospedaliera e specializ-
zazioni in odontoiatria. Lo stesso decreto,

al comma 3 dell’articolo 1, riporta « Con
successivo provvedimento da emanarsi en-
tro e non oltre 60 giorni dalla pubblica-
zione del presente decreto saranno indi-
viduate le scuole di specializzazione di
area sanitaria ad accesso misto, nonché gli
ordinamenti didattici destinati ai soggetti
in possesso di titolo di studio diverso dalla
laurea magistrale in medicina e chirur-
gia »;

il blocco degli accessi alle scuole di
specializzazione di area sanitaria per tutti
i laureati « non medici » da parte del
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e la mancata retribuzione per
gli specializzandi in corso è pertanto da
considerarsi azione secondo l’interrogante
di dubbia legittimità;

la presenza di specialisti « non me-
dici » all’interno del Servizio sanitario na-
zionale è per l’interrogante essenziale e
necessaria, e non facoltativa, per il buon
funzionamento dello stesso e, dunque, me-
ritevole della stessa dignità riconosciuta ai
colleghi laureati in medicina e chirurgia.
L’esigenza di specialisti « non medici » è
oggettiva sia, ovviamente, per le aree di
pertinenza esclusivamente « non medica »
(fisica medica, farmacia ospedaliera e spe-
cializzazioni in odontoiatria), sia per le
aree ad accesso misto, medico e « non
medico » (biochimica e patologia clinica,
microbiologia e virologia, scienze dell’ali-
mentazione, genetica medica, farmacologia
e tossicologia clinica, statistica sanitaria e
biometria). In queste ultime aree, difatti, il
numero di contratti di formazione annuale
per i soli medici, previsto dal documento
della Conferenza Stato-regioni, non è in
alcun modo sufficiente a soddisfare il
fabbisogno di specialisti a livello nazionale,
considerando le necessità sia del sistema
sanitario pubblico che del privato;

ad oggi, nonostante le note, gli ac-
cordi e le disposizioni in materia e nono-
stante il delineato fabbisogno, non solo
non si rinviene alcun riscontro normativo
ma, al contrario, nello stabilire le risorse
per gli specializzandi medici, si trascura
completamente qualsiasi previsione per
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soddisfare le leggi e le esigenze dei non
medici;

la non ottemperanza degli obblighi di
legge a danno dei laureati di area sanitaria
« non medica » produrrà, come già avve-
nuto nel recente passato, nuovi contenziosi
legali a danno della pubblica amministra-
zione con aggravio di costi e tempi per
esercitare un diritto previsto dalla legge;

è necessario altresì ricordare che non
vi è alcuna uniformità territoriale per le
scuole di specializzazione per laureati di
area sanitaria non medica –:

se i Ministri interrogati siano a co-
noscenza della questione di cui in pre-
messa e se non ritengano, di assumere
iniziative, per quanto di competenza, al
fine di attivare con celerità l’accesso alle
scuole di specializzazione di area sanitaria
per i laureati « non medici », come previsto
da tempo dalla normativa vigente.

(4-11663)

GADDA, GARAVINI, GIANNI FARINA,
BORGHI, SENALDI, BRAGA e GUERRA.
— Al Ministro della salute. — Per sapere –
premesso che:

l’accordo di libera circolazione fir-
mato dalla Svizzera e dagli Stati del-
l’Unione europea il 21 giugno 1999 pre-
vede che alcune categorie di assistiti di
contratto svizzero, residenti in Italia, pos-
sano scegliere il servizio sanitario nazio-
nale, esercitando il diritto di opzione,
effettuando l’iscrizione volontaria e pa-
gando il contributo calcolato sugli importi,
di cui al decreto ministeriale 8 ottobre
1986;

in sede di predisposizione dell’ac-
cordo Stato – regioni, ai sensi dell’articolo
4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, in data 20 dicembre 2012, è stato
ritenuto esercitabile il citato diritto d’op-
zione, da parte sia dei lavoratori occupati
in Svizzera, sia dei titolari di pensione
svizzera, con possibilità per gli stessi
d’iscrizione volontaria al servizio sanitari
nazionale, mediante la corresponsione alla

azienda sanitaria locale di residenza di un
contributo fissato dal decreto ministeriale
dell’8 ottobre 1986, e successive modifica-
zioni e integrazioni;

la suindicata possibilità dell’iscri-
zione volontaria è stata ritenuta applica-
bile anche alle persone che, indipenden-
temente dalla loro cittadinanza, esercitino
il cosiddetto diritto d’opzione, ma a con-
dizione che paghino le imposte nel Paese
in cui detti redditi sono prodotti, mentre
qualora le paghino in Italia hanno, come
tutti gli altri cittadini, diritto all’iscrizione
obbligatoria, senza pertanto dover versare
alcun contributo alla Asl;

agli interroganti risulta inoltre che, al
momento della richiesta del rinnovo della
carta regionale dei servizi delle regione
Lombardia, siano stati chiesti importi tal-
volta cospicui, fino a 2800 euro, a cittadini
italiani, residenti in Italia, con contratto
svizzero;

rimane non uniforme l’applicazione
delle norme da parte delle aziende sani-
tarie locali nella regione Lombardia nelle
fasce di frontiera, in quanto permangono
dubbi su alcune modalità pratiche di eser-
cizio del diritto di opzione –:

se i versamenti di cui in premessa
abbiano natura di iscrizione annuale o
debbano intendersi come contributo una
tantum necessario ad ogni rinnovo della
tessera sanitaria;

se siano previste fasce di reddito alle
quali debba applicarsi la richiesta del
contributo di cui in premessa e in caso
affermativo quali siano, considerato al
proposito che in alcuni casi, dalle somme
versate, si evincerebbe che le stesse non
siano correttamente proporzionate al red-
dito;

se vi siano fasce di esenzione in base
al reddito o alla consistenza del nucleo
familiare e, in caso affermativo, quali
siano;

se il Ministro interrogato non ritenga
necessario ed urgente assumere ogni ini-
ziativa di competenza affinché si adotti un
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trattamento uniforme nei riguardi dei pen-
sionati rientrati dalla Svizzera, nel senso
di garantire loro l’iscrizione al Sistema
sanitario nazionale, senza dover preten-
dere che essi eseguano ulteriori versamenti
contributivi. (4-11666)

* * *

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazioni a risposta in Commissione:

PAGLIA, SCOTTO, FRATOIANNI, FAS-
SINA, CARLO GALLI, AIRAUDO, MAR-
CON, PIRAS, PANNARALE, DURANTI,
MELILLA, RICCIATTI e ZACCAGNINI. —
Al Ministro dello sviluppo economico, al
Ministro dell’economia e delle finanze. —
Per sapere – premesso che:

da notizie di stampa si apprende che
il fondo statunitense Sk Capital sarebbe in
trattativa avanzata con ENI per acquisire
il 70 per cento di Versalis;

la possibilità sarebbe stata confer-
mata dagli stessi vertici di ENI in un
confronto con le organizzazioni sindacali
sul futuro del settore chimica del gruppo;

si confermerebbe così la volontà del
management di trasformare progressiva-
mente ENI in una pura società « oil &
gas », con la conseguenza di cedere a
investitori esteri un patrimonio di cono-
scenza industriale che occupa ancora oltre
5.000 lavoratori;

gli azionisti di controllo di ENI s.p.a.
sono il Ministero dell’economia e delle
finanze e la Cassa depositi e prestiti,
rispettivamente con il 4,34 per cento e
25,74 per cento;

la posizione dominante dello Stato
non può considerarsi finalizzata solo al-
l’incasso dei dividendi, ma deve ritenersi
utile a determinare politiche industriali
coerenti con l’interesse nazionale a man-
tenere una presenza attiva in settori stra-
tegici;

ENI, in particolare, aveva garantito
un piano di investimento pluriennale, fi-
nalizzato tanto allo sviluppo della chimica
tradizionale, quanto e soprattutto alla con-
versione delle attività nel senso della « chi-
mica verde », che rischia di essere com-
promesso dal suo disimpegno;

il 12 gennaio 2016 un articolo di
stampa ha riportato il fallimento del ten-
tativo dei sindacati di convincere i vertici
dell’Eni e del Governo a non cedere Ver-
salis a mani private. Il Ministro dello
sviluppo economico ha chiaramente fatto
capire che non ci sia spazio per alcuna
trattativa, affermando: « L’Eni è una so-
cietà partecipata ma è autonoma: il Go-
verno è coinvolto, ma le condizioni attuali
non sono quelle del passato. Sono d’ac-
cordo che la chimica resti italiana e ci
attiveremo perché il soggetto (acquirente,
ndr) sia solido e affidabile », confermando
così, del Governo, la politica dei vertici di
Eni di dismissione cedendo a mani estere
un pezzo importante dell’industria ita-
liana;

il segretario nazionale dei chimici
della CGIL, Emilio Miceli ha espresso la
propria preoccupazione affermando che
con questa operazione, sia a rischio di
scomparsa l’intera filiera industriale –:

se non ritenga necessario ripensare
gli orientamenti del Governo, in qualità di
azionista, in merito alla ventilata cessione
della partecipazione di controllo di ENI in
Versalis;

se non si ritenga di dover intervenire
presso il management per scongiurare
un’operazione che rischia di privare l’Ita-
lia di un presidio strategico di produzione
e ricerca, con conseguenze negative non
solo sui lavoratori del comparto, ma sul-
l’intero tessuto industriale nazionale.

(5-07361)

SIMONETTI e ALLASIA. — Al Ministro
dello sviluppo economico. — Per sapere –
premesso che:

il fenomeno della siccità nevosa che
ha interessato tutte le zone turistiche di
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montagna durante le scorse vacanze na-
talizie, il periodo economicamente più ri-
levante della stagione sciistica annuale, ha
colpito duramente le attività economiche
correlate per l’appunto al mondo dello sci;

si ricorda l’intervento di cui alla legge
n. 363 del 2003, a seguito della prolungata
siccità originata da un carente apporto
nevoso nell’inverno 2002-2003, che portò,
appunto, a sostenere l’economia turistica
degli sport della neve, mediante la con-
cessione di finanziamenti a favore delle
imprese turistiche operanti in zone colpite
da situazioni di eccezionale siccità inver-
nale e mancanza di neve nelle aree scia-
bili, con particolare riguardo alla coper-
tura degli investimenti relativi agli im-
pianti di innevamento artificiale;

sarebbe, peraltro, opportuno a parere
degli interroganti stanziare le adeguate
risorse per l’ammodernamento e il miglio-
ramento dei livelli di sicurezza degli im-
pianti a fune situati nelle regioni a statuto
ordinario, mediante il rifinanziamento del-
l’apposito fondo di cui all’articolo 8 della
legge n. 140 del 1999 –:

se e quali iniziative di carattere nor-
mativo e finanziario il Governo intenda
adottare a sostegno delle imprese che,
direttamente e indirettamente, stanno pa-
gando un prezzo altissimo per le mancate
nevicate. (5-07368)

Interrogazione a risposta scritta:

PATRIZIA MAESTRI, BORGHI, RO-
MANINI, MAGORNO, GUERRA, GIA-
COBBE, CULOTTA, AMATO, LATTUCA,
ALBANELLA, GIULIETTI, MALISANI,
ROSSI, DE MENECH, TARICCO, CA-
ROCCI, BOLOGNESI, MOGNATO, BRUNO
BOSSIO, GADDA, MARIANI, BECATTINI,
CARRA, BERGONZI, BARUFFI, BO-
NOMO, CARLONI, BLAŽINA, CAMPANA,
GIUSEPPE GUERINI, RUBINATO, BAR-
GERO, TINAGLI, PATRIARCA, CASEL-
LATO, MIOTTO, CAPOZZOLO, LUCIANO

AGOSTINI, MANZI, SANGA, MARCO DI
MAIO, GRIBAUDO e ZANIN. — Al Mini-
stro dello sviluppo economico. — Per sa-
pere – premesso che:

Rai Way è la società italiana proprie-
taria delle infrastrutture e degli impianti
per la trasmissione e la diffusione televi-
siva e radiofonica della Rai. È presente
capillarmente su tutto il territorio nazio-
nale disponendo di una sede centrale a
Roma, 23 sedi territoriali e oltre 2.300 siti
dislocati sul territorio italiano;

la legge di stabilità 2016 ha stabilito
che la « imposta sul possesso della tv »,
comunemente chiamata « canone Rai », di
euro 100, venga inserita sulla bolletta
elettrica con rata unica, esclusivamente
con riferimento all’abitazione principale;

Uncem, a livello nazionale e attra-
verso le sue delegazioni regionali, ha svolto
negli ultimi anni numerose azioni a difesa
degli utenti residenti nelle Terre Alte, al
fine di assicurare loro parità di tratta-
menti e di servizi rispetto a chi risiede
nelle aree urbane;

numerosi sindaci e amministratori di
comuni italiani hanno segnalato, dopo l’in-
troduzione del digitale terrestre, le co-
stanti e crescenti difficoltà di accesso al
servizio televisivo da parte di singoli e
famiglie residenti nelle zone montane, in
particolare nei borghi più difficilmente
raggiungibili delle aree interne;

la doverosa iniziativa di contrasto
all’evasione dell’imposta non può, allo
stesso tempo, prescindere dall’impegno ad
assicurare un adeguato servizio agli utenti
consentendo la ricezione di tutti i canali,
in particolare quelli del servizio pubblico;

nelle aree montane italiane, alpine e
appenniniche, resta elevato il digital divide
che ha la sua prima fonte nelle difficoltà
di ricezione del segnale tv e radio –:

se il Ministro interrogato non intenda
avviare un completo e sollecito monito-
raggio su tutto il territorio italiano con
riferimento alla ricezione del segnale te-
levisivo, coinvolgendo le regioni e le asso-
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ciazioni degli enti locali Anci e Uncem, nel
cui quadro Rai Way possa potenziare le
infrastrutture per la trasmissione del se-
gnale tv in particolare nelle aree montane
e più interne del Paese. (4-11665)

Apposizione di firme a mozioni.

La mozione Nicoletti e altri n. 1-00996,
pubblicata nell’allegato B ai resoconti della
seduta del 31 luglio 2015, deve intendersi
sottoscritta anche dalla deputata Sereni.

La mozione Capua e altri n. 1-01055,
pubblicata nell’allegato B ai resoconti della
seduta del 6 novembre 2015, deve inten-
dersi sottoscritta anche dai deputati: Ca-
tania, Oliaro, Bombassei, Rabino, Loca-
telli, Palladino, Prataviera, Caon, Marcolin,
Matteo Bragantini, Fitzgerald Nissoli,
Longo, Palmieri, Picchi, Calabrò, Dorina
Bianchi, Binetti.

Apposizione di firme
ad una risoluzione.

La risoluzione in Commissione Nicchi e
Gregori n. 7-00878, pubblicata nell’alle-
gato B ai resoconti della seduta del 22
dicembre 2015, deve intendersi sottoscritta
anche dai deputati: Duranti, Zaccagnini.

Apposizione di firme
ad una interpellanza.

L’interpellanza urgente Scotto
n. 2-01218, pubblicata nell’allegato B ai
resoconti della seduta del 12 gennaio
2016, deve intendersi sottoscritta anche
dai deputati: Franco Bordo, Giancarlo
Giordano.

Apposizione di firme ad interrogazioni.

L’interrogazione a risposta in Commis-
sione Martella n. 5-04090, pubblicata nel-
l’allegato B ai resoconti della seduta del 20
novembre 2014, deve intendersi sotto-
scritta anche dal deputato Ferrari.

L’interrogazione a risposta in Commis-
sione Caparini e altri n. 5-04103, pubbli-
cata nell’allegato B ai resoconti della se-
duta del 21 novembre 2014, deve inten-
dersi sottoscritta anche dal deputato Gri-
moldi.

L’interrogazione a risposta in Commis-
sione Martella n. 5-05121, pubblicata nel-
l’allegato B ai resoconti della seduta del 24
marzo 2015, deve intendersi sottoscritta
anche dal deputato Ferrari.

L’interrogazione a risposta in Commis-
sione Burtone n. 5-06521, pubblicata nel-
l’allegato B ai resoconti della seduta del 30
settembre 2015, deve intendersi sotto-
scritta anche dal deputato Ferrari.

L’interrogazione a risposta in Commis-
sione Gelli n. 5-06868, pubblicata nell’al-
legato B ai resoconti della seduta del 4
novembre 2015, deve intendersi sotto-
scritta anche dal deputato Ferrari.

L’interrogazione a risposta scritta Mi-
siani e altri n. 4-11592, pubblicata nell’al-
legato B ai resoconti della seduta del 12
gennaio 2016, deve intendersi sottoscritta
anche dal deputato D’Arienzo.

Ritiro di documenti del
sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati ritirati
dai presentatori:

interrogazione a risposta scritta Var-
giu n. 4-11511 del 19 dicembre 2015;

interrogazione a risposta scritta Bal-
dassarre n. 4-11589 dell’11 gennaio 2016;

interrogazione a risposta immediata
in Commissione Pesco n. 5-07356 del 13
gennaio 2016.

Atti Parlamentari — 32557 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 2016



Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 4,00 *17ALB0005470*
*17ALB0005470*


