
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

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

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, per sapere – premesso che:

a partire dal 2006, anno di entrata a
regime dell’obbligo di fideiussione a ga-
ranzia degli anticipi dati alle imprese da
parte degli acquirenti, le famiglie coinvolte
nei 10 mila fallimenti nel settore dell’edi-
lizia residenziale sono 100 mila; il danno
accusato ammonta a oltre 2,5 miliardi di
euro;

per citare solo gli ultimi casi: la
liquidazione coatta amministrativa dal 2 di
novembre 2015 della C.A.S.E.R., Coopera-
tiva di abitazione e servizi Emilia Roma-
gna con 250 famiglie coinvolte; la crisi del
Consorzio Cooperative Edilizie Nettunesi
che riguarda otto cooperative e 200 fami-
glie; la liquidazione coatta del Consorzio
Casa Castelli, sempre nel Lazio con altre
200 famiglie interessate; la mala gestione
della lottizzazione « Borgo di Magri-
gnano », a Livorno, i nuclei familiari coin-
volti sono qui 450. Tutti gli acquirenti
citati vedranno con ogni probabilità sfu-
mare la casa, e i risparmi spesi per
acquistarla;

se quello menzionato è il danno pro-
vocato alle famiglie, ben più consistente è
quello provocato al sistema Paese; al cre-
dito, ai subappaltatori, ai dipendenti e agli
enti locali. Danno stimabile in oltre 10
miliardi di euro;

tutto questo avviene, a quanto risulta
agli interpellanti, grazie alla disapplica-
zione della normativa: il 70 per cento delle
nuove costruzioni viene venduto, infatti
senza garanzia fideiussoria. La mancanza
di un adeguato impianto sanzionatorio
favorisce l’elusione della legge e il pesante
coinvolgimento nelle crisi aziendali, come
detto, di migliaia di famiglie; in generale,
le imprese e il settore nel suo complesso

subiscono il pesante contraccolpo provo-
cato dalla presenza di migliaia di imprese
inaffidabili, di cui il sistema creditizio non
si fida a causa della loro fragilità impren-
ditoriale. Esse gravano sul mercato, lo
condizionano e in definitiva impediscono
la ristrutturazione del compatto e la sua
fuoriuscita dalla crisi attraverso iniziative
di qualità, costruttiva e finanziaria;

il decreto legislativo 20 giugno 2005,
n. 122, recante « Disposizioni per la tutela
dei diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili da costruire, a norma della legge
2 agosto 2004, n. 210 », ponendo la neces-
sità per il costruttore di essere considerato
« garantibile », stimola il miglioramento
della qualità imprenditoriale, diminuendo
così il rischio di default. Inoltre, l’obbligo
di fornire l’assicurazione decennale po-
stuma, con i conseguenti controlli pretesi
dalle assicurazioni, costringe a elevare la
qualità dell’immobile, e a rispettare le
norme costruttive;

a fallire, quindi, è il caso di ribadirlo,
sono proprio le imprese che non applicano
il decreto legislativo n. 122 del 2005:
quelle che lo fanno, invece, reggono meglio
l’urto della crisi, continuano a fare utili e
garantiscono la partecipazione del settore
al mantenimento del prodotto interno
lordo;

è urgente che il legislatore modifichi
la normativa e introduca meccanismi san-
zionatori efficaci e coerenti con gli obiet-
tivi della legge. Al riguardo, in sede di
esame al Senato del disegno di legge di
conversione del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, recante misure urgenti per
l’emergenza abitativa, per il mercato delle
costruzioni e per EXPO 2015 è stato
accolto l’ordine del giorno G10.0.200 che
impegna il Governo a predisporre entro
sei mesi un adeguato impianto sanziona-
torio a carico del costruttore, in caso di
mancata attuazione degli adempimenti ob-
bligatori relativi al rilascio al promissario
acquirente della garanzia fideiussoria, del-
l’assicurazione contro vizi e difetti della
costruzione –:

quali siano state e quali saranno le
iniziative del Governo per risolvere questo
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annosa problema, in un momento, peral-
tro, in cui la necessità della tutela del
risparmio si è fatta urgente, viste le crisi
di CariFerrara, Banca Etruria, Banca Mar-
che e CariChieti.

(2-01320) « Cimbro, Amato, Carra, Ciracì,
Crivellari, De Menech, Fusilli,
Gasparini, Iacono, Andrea
Maestri, Magorno, Miotto,
Palma, Petrini, Picchi, Pre-
ziosi, Romanini, Zoggia, Car-
loni, Manfredi, Schirò, Ter-
rosi, La Marca, Chaouki, Ca-
stricone, Carella, Colaninno,
Laforgia, Stumpo, Dallai, Ar-
lotti, Cenni ».

Interrogazione a risposta orale:

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

l’articolo 208 del codice della strada
prevede che solo il 50 per cento delle
somme che i comuni incassino con le
multe da infrazioni al codice stesso, com-
minate dalla polizia municipale, debba
essere obbligatoriamente utilizzato per fi-
nalità connesse alla sicurezza stradale, alla
manutenzione delle strade, al potenzia-
mento dei servizi di controllo finalizzati
alla sicurezza urbana e alla sicurezza
stradale attraverso l’acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature, mentre il restante 50
per cento possa essere liberamente desti-
nato ad altre finalità;

la situazione della manutenzione
stradale in molti comuni è drammatica e
la grande presenza di crepe, buche, avval-
lamenti e altre forme di dissesto del manto
stradale è spesso causa di una notevole
quantità di sinistri e, di conseguenza, di un
contenzioso giudiziario ed assicurativo im-
portante –:

se il Governo non ritenga necessario
assumere iniziative per introdurre, come
già si è impegnato a fare nel dispositivo
della mozione n. 1-01085 approvata il 28
gennaio 2016 dalla Camera e relativa ai

proventi delle multe derivanti dai cosid-
detti autovelox, sanzioni efficaci per i
comuni che non applichino quanto dispo-
sto, dall’articolo 208 del codice della
strada, e che, dunque, non destinino la
quota obbligatoria del 50 per cento dei
proventi da sanzioni amministrative com-
minate per violazioni al codice della strada
ai fini previsti dalla legge in relazione alla
sicurezza e alla manutenzione stradale.

(3-02139)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

SPESSOTTO, DE LORENZIS, LIUZZI,
PAOLO NICOLÒ ROMANO, NICOLA
BIANCHI e CARINELLI. — Al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. — Per
sapere – premesso che:

con relazione recante protocollo
n. 0047273 SEGRMIN del 22 dicembre
2015, firmata dal dottor ingegner Roberto
Focherini, in qualità di presidente della
commissione ministeriale di investiga-
zione, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti veniva informato dei gravi eventi
inerenti e successivi all’incidente ferrovia-
rio di Bressanone del 6 giugno 2012, già
oggetto dell’interrogazione a risposta im-
mediata in Commissione C5-03444, pre-
sentata dalla prima firmataria del pre-
sente atto;

tale relazione finale contiene una
serie di raccomandazioni di sicurezza che,
per quanto di conoscenza, non risultano
essere state ancora ufficialmente inviate ai
destinatari, nonché ai competenti organi-
smi dell’Unione europea;

il compito di valutare le suddette
raccomandazioni di sicurezza è di stretta
competenza dei destinatari delle stesse,
senza che sia previsto l’intervento di qual-
sivoglia altro intermediario nella loro va-
lutazione;

attualmente sul sito del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti risulta
pubblicata, a partire dal 18 luglio 2014,
una relazione alterata perché oscurata di
alcune delle sue parti più significative, tra

Atti Parlamentari — 35922 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 29 MARZO 2016


