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Interrogazionea risposta immediata in commissiones_O2633
presentatoda
BTASOTTISandro
testodi
Lunedì 14 aprile 2O14tseduta n. 211
t)'ri"1:ìaiI
ií e (.:ia).i.- Ar Ministro dele infrastrutture e dei trasporti. - per saoere premessoche:
con provvedimento
n. 244os, r'Autoritàgarantedela concorrenzae der mercato,nela
sua adunanzade||'11giugnozor3, ha deriberatoche le societàm.ov.pi,ìrrrnv
s-ja-,"'c.unor
NaviVelocispa e Marinvestsrl hannopostoin essereun'lntesafinalDzata
all'aumenio
oei
p^r.?azi i servizidi trasportopasseggerinellastagioneestiva
2011 sulle rotte cjvitavecchta?er
olbia, Genova-orbia
e Genova-porto
Tórrese te ha ii conseguenza
sanzronatein via
amministrativa;
tale <<carterro>
ha portatoad un.decremento
di quasiun mirionedi passeggerinefle
tratte.civitavecchia-olbia,
Genova-olbiae Genova-Porto
Torres,arrecandouióunno concreto
ed evidenteal sistemaeconomicosardo:
la corte costituzionalein data 16 luglio2013 ha sancitoI'obbligatorietà
dell,intesarra
Governoe regioneSardegnaper modificàreIa convenzione
sui collegamentimarittimicon
l'isola;
,_ la.regioneSardegnaaveva impugnato,con ricorsonotificatoil 12 ottobre 20L2, îra
l'altro/l'articolo6, comma19, derdecreto-iegge
6 rugriozor2, n, 95 (Disposizioni
u;genti peila -revlsione
dellaspesapubblicacon invariarzadei sérviziai cittadininonchémisuredi
rafforzamento
patrimonialedelleimpresedel settorebancario),convertito,con modificazronr,
daflalegge7 agostoZOl2,n, 135,per violazione
del prlncipiodilealecollaborazione,
dell'articolo53 della reggecostituzionale
26 febbraioig+a, n, 3 (statuto specialepei la
sardegna),nonchédegriarticori3, primocomma.retterap), +, piimo .o''fru, ìuitlià g "
9,),
e 6 dello-stesso
statutospeciale,quest'ultimoarticoloin relazioneall'articoloi e all,articoto
1,
comma837, della legge27 dicembre2006, n. 296 (Disposizioni
per ra formazionedel
bilancioannualee pluriennaledelloStato - leggefinanziaria2O07);
di cui a|'articoro1, commas-bls,
. .. la 1or1a censurataprevedevache ..Lecónvenzioni
letteraf,),del decreto-legge
5 agosto2010, n. 125/ convertito,con modificazioni.
da[a regge
10 ottobre2o1ot n. 163, stipulateco,ni soggettiaggiudicatari
dei compendiaziendali,si
intendonoapprovatee produconoeffetti a far data àa[a sottoscrrzione,
ogni successrva
modificazione
ovverointegrazionedeflesuddetteconvenzioni
è approvatJcondecretodel
Ministrodelleinfrastrutturee trasportidi concertocon il Ministrodefl'economla
e delle
finanze,sentltele regioniinteressate>;
a pareredellaregionesardegna,ra disposizione
impugnatadeterminava|escrusione
.
dellaregionestessadal procedimentoaventead oggettore convenzionicon isoggetti che
gestisconoil servíziodi trasportomarittimofra la Sardegnae il continente:esclusione
torate
nellaparte in cui si prevedevache tali convenzioni
si intendessero
approvatee producessero
effettia far data dallasottoscrizione,
senzala partecipazrone
delraregioneal reiativo
procedimento;
la situazione
dellaregioneautonomaSardegna
in ordineai collegamenti
marittimiè del
tutto peculiare,a causadellasua insularità,che rendela correttagestionedi tali colfegamenrt
essenziale
per lo sviluppoindustrialee turisticodell'isolae per il sóddisfacimento
dei dìritti
dei suoi residenti;
I'articolo53 dellostatutospeciareper ra sardegnastabirisce,
che <<La
regioneè
rappresentata
nellaelaborazione
delletariffeferroviariee della regolamentazionedei servizi
nazionalidi comunicazione
e trasportiterrestri/marittimied aereiche Dossanodirettamenre
interessarla>,
con ciò comportandola diretta presenzadella regionenei relativiprocedimenti;
1, comma83z, derlareggen, 296 der2006ha dispostoche <a[a regione
.I'articolo
Sardegnasono trasferitele Funzionirelativeal trasportopubblicolocale(FerrovieSardegnae
FerrovieMeridionali
sarde) e le funzionirelativealla continuitàterritoriale>>:
la <<continultà
territoriare>>
è di competenzaspecificadelraregione,sia sur piano
legislativoche su quellodellagestioneamministrativa/sia per l'espressaprevisione
normativasoprarìportata,sia in rorzader cosiddetto<<principio
deÌ parallélismo>
dr cui
http://banchedati.cantela,
itlsindacatoispettivol7lShou.Xm12Html.Asp?IdAtto:1
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all'articolo6 dello statuto speciale, in base al quale la regíone ha potestà fegislativaanche
nelle materie in cui ha potestà amministrativa (sul punto viene richiamata Ia sentenza della
Corte costituzionalen. 51 del 2006);
la norma dichiarata incostituzionaleviolava altresì le seguenti disposizionidello statuto
speciale:a) l'articolo 53, che impone la diretta partecipazionedella Regioneai procedimenti
che interessanoi trasporti da e per il continente; b) l'articolo 3, primo comma, lettera p.), che
in quanto è
rlconoscealla regione potèstà legislatlvaesclusivanella materia <<turismo>>,
specificointeresseregionale assicurarecollegamentiefflcienti ed economici tra la regione e il
continente, tall da allmentare l'industria turistica; c) I'artlcolo 4, primo comma, lettere f) e g),
che attribuiscealla regione la competenza legislativaconcorrente nelle materie <<linee
marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della regione> e <<assunzione
di pubblici
quanto
in
lo
stato
dei
collegamenti
cabotaggio
è
collegamenti
servizi>>,
sia
di
condizionatodai
da e per il continente, sia in quanto tali collegamentisono servizi pubblici (dalla cui gestione
la regione è invece estromessa); d) l'articolo 6, in relazioneall'articolo 3 e all'articolo 1,
comma 837, della legge n. 296 del 2006, perché impediscealla regione l'eserciziodelle
funzioni (sía legislativeche amministrative) nella materia <continuità territoriale> che ad essa
è stata trasferita con tali norme statali;
fa disposizionecensurata dalla Suprema Corte, proprio in una materia dl sicura
spettanza regionale, escludeva la regione dal procedimentoapprovativo delle convenzioniad
oggi sottoscritte e riducendola al ruolo di soggetto meramente udito nel successivoed
eventuale procedimentodi integrazionee modificazionedelle convenzionistesse, violerebbe il
Drincipiodi leale collaborazione;
è necessariocreare un sistema virtuoso che favorisca ll libero mercato, garantendo
quella contlnuità che oggi non c'è e in cui la regione, nelle nuove vesti di titolare dei
finanziamentiper gli onerl di servizio pubblico, interverrebbe erogando contributi;
i l d i r i t t o a l l a m o b i l i t àp e r i c i t t a d i n i d e f l ' i s o l ac i s a r à s o l o q u a n d o l a s a r d e g n as a r à
protagonistadelle scelte in materia e non spettatrlce -:
quali iniziativeabbia posto in essere il Governo al fine di evitare che si ripetano,
soprattutto in vista dell'imminente stagione estiva, speculazionida parte dei soggetti che
gestisconoil servizio di trasporto marittlmo fra la Sardegna e il continente;
e se ìl Governo, in relazìonea tale obiettivo, abbia previsto e predisposto un tavolo di
negoziazionecon gli enti locali sardi al fine di procederea nuove e condivise convenzioni che
garantiscanoil diritto alla mobilltà per icittadini dell'isolae maggiori possibilitàdi offerta per i
flussi commerciali e turistici. (5-02633)

Itr$p()s ri\ Ai Ío
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Martedì 15 aprile 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-O2633
In meritoa quantoevidenziatodagli OnorevoliInterrogantifacciopresenteche in data 1B
dei servizidi collegamento
lugllo2012 il MIT ha sottoscrittola Convenzioneper I'eserclzio
marittimoin regimedi pubblicoserviziocon le isolemaggiorie minoricon la SocietàC'I.N.
s.p,A. a seguitodelfaproceduradi gara esperitadallaTirreniain amministrazione
sotto la vigilanzadel Ministerodellosviluppoeconomico,
straordinarla,
in questioneprevede,tra 9li altri, iservizi di collegamentomarittimosulle
La Convenzione
Torresnel sofoperiodoinvernalementrela tratta
ia-olbiae Genova-Porto
rotte Civitavecch
pubblico
servizioper l'interadurata annuale.
Genova-olbia
è assistitain regimedi
Convenzione
della
la previsionedi cui all'artlcolo6, comma 19,
All'attodellasottoscrizione
conversione,
aìl'epocavlgente,prevedeva
2012,
n,
95
e
relativa
legge
di
del decreto6 luglio
che le Convenzioni,
stipulateai sensidel decretoleggen, 125 del 5 agosto2010, con i
dei compendiaziendali,si Ìntendonoapprovatee produconoeffettìa
soggettiaggiudicatari
owero integrazione,delle
ogni successiva
modlficazione,
far data dallasottoscrizione.
è approvatacon decretoMIT di concertocon il MEF.
suddetteConvenzioni
è intervenutala sentenza
Comeevidenziatodagli OnorevoliInterroganti,successivamente
giudizìo
di legittimitàcostituzionale
n. 230 del 16 luglio2013 nel
dellaCorteCostituzionale
http://banclredati.camela.ilsindacatoispettivo-17/ShowXrnl2Html.Asp?IdAtto:17340...08/05/2014
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promossodalla RegioneautonomaSardegnaper l'lllegittimitàcostituzionale
del citatoartlcolo
6, comma19, del decretolegge6luglio 2012 n. 95, convertitocon modificazionl
dalla legge
7 agosto2Q12,n, 135. Al riguardo,la Corteha ritenutofondatoil ricorsolimitatamentealla
prevlsionedel secondoperiododella norma,per violazionedel principiodi lealecollaborazlone
e delleprerogativeregionalidlscendentida{lostatutospecialedellaRegioneSardegna
laddovenon contemplaI'acqulsizione
dell'intesacon la regioneinteressata.La pronunciadella
Corte,imponeche eventualifuture integrazionio modlflcazionl
al rapportoconvenzìonale
avvenganod'intesacon la RegloneSardegna.
Pertanto,e con riferimentoa quantorichiestodagliOnorevoliInterroganticircaun tavolo
di negoziazlone
con gli enti localial fine dl procederea nuovee condivlseconvenzioni,
informo che è stato istituito un apposltotavolo tecnico,con la presenzadei rappresentanti
indicatidallaRegloneSardegna,al fine dellapreventivaconcertazione
di tutte le modiflcheo
integrazioni
alla Convenzione
de gua.
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