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Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-04137, presentata dalla sena-
trice Mattesini.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Quanto
all’interrogazione 3-04137, relativa allo stato di avanzamento della proget-
tazione e dei lavori per il ripristino dell’invaso artificiale di Montedoglio,
in provincia di Arezzo, la Direzione generale per le dighe e le infrastrut-
ture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
riferisce che, ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni e rac-
comandazioni emesse in fase di approvazione del progetto definitivo, pre-
vio parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il concessionario
Ente acque umbre-toscane (EAUT), con nota del 31 maggio 2016, ha pre-
sentato il progetto esecutivo per i suddetti interventi di ripristino delle
strutture cementizie dell’invaso.

Nel corso dell’esame tecnico da parte della predetta Direzione gene-
rale, è emersa l’ottemperanza solo parziale alle prescrizioni citate e la ne-
cessità di revisione del progetto, con particolare riferimento all’adegua-
mento o al miglioramento della sicurezza delle opere controterra non in-
teressate dal dissesto.

A seguito di una nota del Ministero del 5 agosto 2016, l’Ente acque
umbro-toscane, in data 31 luglio 2017, ha presentato, in forma incompleta
e come tale non idonea ai fini della conclusione del procedimento, il pro-
getto esecutivo revisionato «REV.1 – Interventi per il ripristino delle strut-
ture cementizie dello scarico di superficie» datato 12 giugno 2017. Dopo
la richiesta d’integrazione per un compiuto svolgimento della fase istrut-
toria, il concessionario ha presentato al Ministero nei mesi di ottobre e no-
vembre il progetto completo e la relazione sulla modellazione idraulica
degli interventi. In proposito, preciso che l’istruttoria del Ministero è in
avanzato corso e presuppone un esame di merito e non meramente formale
degli atti, comprese le relazioni rese disponibili, come detto, solo nel mese
scorso. Si ritiene comunque che essa possa essere conclusa in tempi brevi
e certamente con ampio anticipo rispetto alla durata massima stabilita con
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il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2011, n. 72,
per la conclusione di tali procedimenti, pari a 180 giorni escluse le inter-
ruzioni per integrazioni.

Infine, in esito alla seduta del CIPE del 1º dicembre 2016, è stato de-
finito il piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020, in cui è ricompreso
il piano nazionale per le dighe, per interventi volti ad incrementare la si-
curezza di 101 grandi dighe gestite da concessionari pubblici. Tra queste,
il Ministero ha incluso la diga di Montedoglio tra quelle che possono be-
neficiare di apposito finanziamento per interventi d’incremento della sicu-
rezza, nel caso specifico con integrazione di 2 milioni di euro rispetto a
quello per le opere in progetto già nella disponibilità del concessionario.

MATTESINI (PD). Signor Presidente, mi ritengo soddisfatta, perché,
dopo sette anni dall’incidente che ha causato la rottura della diga di Mon-
tedoglio, finalmente arriva una risposta che, se ho letto bene, fa intendere
che i lavori di ripristino cominceranno entro pochi mesi. Si parla infatti di
sei mesi come termine massimo, quindi vuol dire che ce la faremo a far
partire le opere di ripristino.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-03999, presentata dal sena-
tore Stefano Esposito.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Quanto
all’interrogazione 3-03999, relativa alle valutazioni sulla condotta dei ver-
tici della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici (FSE), an-
che alla luce della relazione stilata dal commissario straordinario, Andrea
Viero, faccio presente che la determinazione di sostituire l’amministratore
unico di FSE e servizi automobilistici con un commissario straordinario è
stata sostanzialmente legata alla grave situazione finanziaria in cui versava
la società. Proprio grazie al lavoro svolto dal commissario, unitamente alla
Deloitte, indicata nella due diligence, è stato possibile fare chiarezza sulla
falsa rappresentazione contabile che aveva compromesso la gestione, per-
tanto il giudizio sull’attività del commissario non può che essere positivo.

Tutto il dossier relativo a FSE, unitamente alle relazioni, è stato tra-
smesso alla procura generale della Repubblica di Roma, alla procura re-
gionale della Corte dei conti per il Lazio e all’ANAC.

Quanto al lavoro in somministrazione, Ferrovie dello Stato Italiane
(FSI) riferisce che all’atto dell’insediamento del primo consiglio di ammi-
nistrazione di FSE nominato dalla stessa FSI – in carica dal 28 novembre
2016 – risultava ancora operante il rapporto negoziale con Adecco Italia
per il servizio di somministrazione di personale a tempo determinato. In
seguito all’affidamento a un’altra agenzia per il lavoro – Generazione Vin-
cente S.p.A. – del servizio per la somministrazione di personale a tempo
determinato, fornito a tutte le società del gruppo FSI, nel corso del 2017,
FSE, quale società controllata da FSI, ha aderito anch’essa al nuovo ac-
cordo quadro.



Nelle more del subentro del nuovo operatore, per garantire la conti-
nuità del servizio, si è reso però indispensabile prorogare per brevi periodi
il rapporto negoziale con Adecco Italia, definitivamente scaduto il 30 set-
tembre scorso, mentre a partire dal 1º luglio 2017 tutti i nuovi rapporti di
somministrazione a tempo determinato sono stati forniti dalla società Ge-
nerazione Vincente.

Tuttavia FSE, in pendenza della procedura di concordato, ha deciso
d’intervenire su aree particolarmente deboli della struttura aziendale, attra-
verso un processo di assunzioni in somministrazione di due categorie di
professionisti: operatori di esercizio in qualità di conducenti per il tra-
sporto su gomma e operatori della manutenzione per il settore infrastrut-
tura.

All’interno di questo processo, si è inserita una circostanza partico-
lare, ovvero la necessità di chiudere al servizio circa quaranta chilometri
di linea ferroviaria per urgenti lavori di manutenzione straordinaria, che ha
reso necessario, per l’attivazione dei servizi sostitutivi a mezzo bus, l’a-
pertura di venticinque nuovi rapporti in somministrazione con durata limi-
tata a quattro mesi ciascuno.

Quanto agli ex dipendenti delle società Centro Calcolo e BIT Infor-
matica, nella precedente gestione tali società erano appaltatrici di FSE
quali affidatarie in esclusiva di una serie di servizi contabili e informatici.

Nel periodo della gestione commissariale, i dipendenti delle società
in argomento hanno proposto azione giudiziale per l’accertamento del di-
ritto alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di
FSE, a decorrere dalla data della loro assunzione presso le rispettive ditte
appaltatrici. Ricostruisco quindi la suddetta vertenza, chiarendo i motivi
per cui la gestione commissariale, dopo aver assunto tali dipendenti con
contratti a tempo determinato per garantire la continuità del servizio, ha
ritenuto opportuno transigere le cause alle condizioni di miglior tutela
per FSE. Nel mese di gennaio 2017 sono state sottoscritte le suddette con-
ciliazioni, che prevedevano l’assunzione dei lavoratori dal 1º gennaio
2017 in FSE e la loro rinuncia ad ogni rivendicazione per il periodo pre-
gresso.

Per garantire il corretto esercizio dei sistemi informativi in uso presso
FSE, si è reso necessario prorogare il contratto già in essere con la società
EADE, relativo al servizio di assistenza, per il periodo strettamente neces-
sario a completare la migrazione e la confluenza dei dati ai sistemi infor-
mativi del gruppo FSI.

Circa i fondi comunitari, la Regione Puglia ha analiticamente esplici-
tato le ragioni per cui ha dichiarato l’inammissibilità di specifiche voci di
spesa relative a taluni interventi ammessi a finanziamenti a valere sul P.O.
FESR 2007-2013, attivando il procedimento amministrativo per il recu-
pero delle relative somme già trasferite a FSE. Le irregolarità eccepite ri-
guardano sostanzialmente il mancato rispetto della normativa in materia di
affidamento di incarichi, nonché discrasie tra gli importi indicati nel qua-
dro economico iniziale e quelli inseriti nel sistema di monitoraggio per la
rendicontazione finale.
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Concludo segnalando che, sin dal momento in cui tali eccezioni sono
state sollevate, FSI sta verificando tutta la complessa documentazione per
accertare la fondatezza dei rilievi eccepiti dalla Regione Puglia.

PRESIDENTE. In qualità di interrogante, mi dichiaro soddisfatto
della risposta.

Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è cosı̀ esau-
rito.

I lavori terminano alle ore 8,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

ESPOSITO Stefano. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
– Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:

Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici (FSE) è una società a
responsabilità limitata, il cui capitale sociale è ad oggi integralmente de-
tenuto da Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. a seguito dell’operazione di
trasferimento di partecipazioni, attuata in data 28 novembre 2016, prece-
dentemente possedute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il servizio pubblico di trasporto locale su gomma e ferrovia è
svolto da FSE sulla base di un contratto di pubblico servizio sottoscritto
con la Regione Puglia in data 29 luglio 2009, il quale prevede il ricono-
scimento a FSE di un corrispettivo annuo in conto esercizio pari a circa
123,5 milioni di euro;

la durata di tale contratto di servizio è stata successivamente pro-
rogata sino al 30 giugno 2018 con riferimento ai servizi di trasporto su
strada e al 31 dicembre 2021 con riferimento a tutti gli altri servizi, giusta
delibera della Giunta della Regione Puglia n. 1453/2013;

in considerazione della situazione economica e finanziaria, in data
12 gennaio 2017 FSE ha depositato ricorso per l’ammissione alla proce-
dura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 161, comma
6, della legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, dichia-
rata aperta dal Tribunale di Bari con decreto del 12 giugno 2017 e con
convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato per il giorno 12 di-
cembre 2017;

attraverso le notizie apprese a mezzo stampa, le diverse denunce
sindacali, i riscontri risultanti dalla relazione e due diligence report della
gestione commissariale del 2016 pubblicate sul sito web del Ministero, ri-
sulterebbe che: a) FSE gestisce tuttora un rapporto contrattuale di sommi-
nistrazione di personale interinale con la società Adecco Italia SpA da più
di 3 anni, a fronte della scadenza al 2015 originariamente fissata fra le
parti; b) FSE ha provveduto senza alcuna procedura di reclutamento al-
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 16 ex lavoratori delle società
«Centro calcolo» e «Bit informatica», fornitrici di servizi informatici
per FSE e segnalate nella relazione del commissario governativo, presumi-
bilmente interessate da procedimenti penali in corso; c) FSE, a fronte di
etero-finanziamenti pubblici, avrebbe utilizzato una cospicua parte dei
fondi erogati dalla Regione Puglia in favore di dipendenti FSE, dei quali
alcuni tuttora in organico con incarichi dirigenziali, a titolo di presunti
compensi per attività di Registro ufficiale produttori o di supporto ad
esso svolte all’interno dell’azienda medesima;
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considerato, in particolare, che, per quanto risulta:

in data 1º aprile 2014, FSE, in persona dell’amministratore unico
ingegner Fiorillo, concluse un contratto con l’agenzia interinale Adecco
Italia SpA, avente una durata di 18 mesi, per la somministrazione di 25
conducenti;

non risulta che, successivamente, FSE abbia indetto una gara per
l’assegnazione, mediante capitolato di appalto, della somministrazione.
Diversamente, FSE avrebbe proceduto a prorogare il contratto con Adecco
Italia SpA mediante atti successivi, anche in piena procedura di concor-
dato preventivo, con richieste dall’amministratore delegato e direttore ge-
nerale Andrea Mentasti, prevedendo, peraltro, un aumento progressivo del
numero e della tipologia del personale inserito nonché dei costi derivanti;

all’inizio del 2017, FSE avrebbe, inoltre, proceduto ad inserire
nella propria attività ulteriori 25 conducenti di autolinee, in aggiunta ai
70 già presenti ed inseriti a più riprese dal 2014, richiamando l’applica-
zione di un ulteriore contratto di somministrazione con Adecco Italia
Spa del 2016 riguardante personale addetto alla manutenzione, anche que-
sto oggetto delle successive proroghe disposte dall’attuale amministratore
delegato. La procedura di selezione adottata sarebbe stata gestita diretta-
mente da FSE, mediante una propria commissione interna di dirigenti, pre-
sieduta dal direttore operativo nonché direttore acquisti, che avrebbe rifiu-
tato il rilascio agli interessati di copia dei verbali sottoscritti dagli stessi
candidati, anche malgrado specifiche richieste formali di accesso agli atti;

considerato, altresı̀, che, a quanto risulta all’interrogante:

dalla relazione elaborata su incarico del commissario straordinario
della FSE, Andrea Viero, del 19 marzo 2016, depositata presso il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da ulteriori approfondi-
menti di cronaca giudiziaria, risulterebbe che l’amministratore unico della
società abbia appaltato all’esterno attività fondamentali per la gestione
aziendale con esborsi milionari. In tal senso, egli avrebbe pagato 42 mi-
lioni di euro a Centro calcolo per la gestione contabile delle buste paga,
30 milioni di euro a «Bit Informatica» per i biglietti e 10 milioni a «El-
tel», oltre a 116 milioni di euro per i sistemi informativi e a 73 milioni per
spese legali, amministrative e di consulenza;

pur in questa gravissima esposizione finanziaria, senz’altro già al
vaglio dell’autorità giudiziaria, non è dato sapere perché l’attuale ammini-
stratore delegato e direttore generale di FSE Andrea Mentasti abbia de-
ciso, a pochi giorni dalla presentazione del ricorso per l’ammissione al
concordato (12 gennaio 2017), di caricare sui costi già dissestati di FSE
ulteriori 16 unità amministrative con contratti a tempo indeterminato dal
1º gennaio 2017, tutti ex dipendenti delle società Centro calcolo e Bit in-
formatica, surrettiziamente «licenziati» rispettivamente dalle due società
alla vigilia della interruzione del rapporto di affidamento con FSE (dicem-
bre 2015). Dette unità sarebbero state destinate dall’amministratore dele-
gato nelle più disparate funzioni aziendali, dal legale all’amministrazione
finanziaria dal personale alle attività di mera attività segretariale, tanto che
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il servizio di assistenza dei sistemi informativi risulterebbe ancora esterna-
lizzato ad altra società (Eade srl);

considerato, ancora, che, per quanto risulta:

a fronte di finanziamenti sul PO FESR 2007-2013, FSE avrebbe
utilizzato una cospicua parte dei fondi erogati dalla Regione Puglia in fa-
vore di propri dipendenti a titolo di presunti compensi per attività di Re-
gistro ufficiale produttori o di supporto ad esso all’interno della società,
pratica non conforme alla normativa vigente in materia, con particolare ri-
ferimento al codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016;

tali compensi sarebbero stati percepiti a titolo di incentivo o com-
penso da personale anche con incarico dirigenziale, successivamente fuo-
riuscito dall’azienda e da altro tuttora in forza di FSE (avvocato Nicola Di
Cosola), superando altresı̀ il limite stabilito dall’art. 23-bis del decreto-
legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
del 2011, in tema di compensi per gli amministratori e per i dipendenti
delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni;

tali oneri non sono stati riconosciuti dalla Regione Puglia e reste-
ranno a carico dell’azienda per un ammontare plausibilmente stimabile in
circa 11 milioni di euro;

ritenuto che la citata relazione del commissario straordinario ha
esposto un quadro complessivamente grave, nel quale emergono storture
anche in riferimento a sprechi di denaro, ulteriori incarichi ingiustificati
anche con riferimento alla gestione dell’archivio storico di FSE,

si chiede di conoscere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito alla re-
lazione del commissario straordinario di FSE, Andrea Viero, e, dei fatti
rappresentati dagli organi di stampa, nonché dall’interrogante;

se, nel corso della loro attività, i vertici di FSE abbiano riferito in
ordine alle iniziative intraprese o abbiano promosso azioni volte a tutela
dell’Azienda e degli interessi pubblici ed erariali;

quale sia il giudizio del Ministro sul comportamento e sulle attività
poste in essere dagli amministratori di FSE, sulla ritualità e legittimità
delle loro scelte di gestione, nonché sulle conseguenti responsabilità.

(3-03999)

MATTESINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

l’invaso artificiale di Montedoglio, realizzato tra il 1978 e il 1993,
si sviluppa dalla stretta di Montedoglio per una lunghezza di 7,5 chilome-
tri, coprendo una superficie di oltre 800 ettari nei territori dei comuni di
Pieve Santo Stefano, Anghiari e Sansepolcro (Arezzo);

la diga che ha creato l’invaso è posta a circa 30 chilometri dalla
sorgente del fiume Tevere ed è stata costruita a fini irrigui e idropotabili
e destinata all’irrigazione di acqua potabile del complesso irriguo delle
province di Arezzo, Siena e del bacino del lago Trasimeno in Umbria.



Il complesso è gestito dall’Ente irriguo umbro-toscano, con sede ad
Arezzo, che è titolare di una concessione settantennale;

circa 7 anni fa, e precisamente il 29 dicembre 2010 alle ore 21.30
circa, 30 metri del muro che separa l’invaso dal canale effluente sono
crollati. La breccia aperta ha causato un’ingente fuoriuscita d’acqua che
nelle prime ore è stata di oltre 600 metri cubi di acqua al secondo, per
poi affievolirsi successivamente. Tale evento ha reso necessaria l’evacua-
zione, per motivi di sicurezza, di oltre 400 persone nelle zone di Sansepol-
cro, San Giustino, Città di Castello e Anghiari e ha causato danni ambien-
tali anche ai territori circostanti;

considerato che:

a seguito del crollo, sono state aperte indagini giudiziarie e tecni-
che per stabilirne le cause, le responsabilità ed individuare gli interventi
necessari ed idonei alla messa in sicurezza della diga e quindi di tutto
il territorio confinante con l’invaso;

nell’agosto 2012 la Direzione generale dighe del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ha reso nota la relazione sulle cause del crollo,
con le indicazioni progettuali per gli interventi da effettuare. Da allora è
iniziato un lungo percorso istruttorio, che non si è ancora concluso, per
la definizione degli interventi;

nel periodo marzo-giugno 2013 è stato presentato il progetto defi-
nitivo per le opere di rifacimento della diga che in seguito ad altri saggi e
verifiche è stato revisionato una prima volta nel gennaio 2014 ed una se-
conda volta nell’aprile dello stesso anno. Solo nell’agosto 2015 il progetto
è stato approvato dalla Direzione generale dighe, seppure con prescrizioni,
e nel maggio 2016 è stata depositata la prima edizione del progetto defi-
nitivo. Nell’agosto 2016 sono arrivate pervenute all’Ente acque umbro-to-
scane da parte della Direzione dighe alcune prescrizioni aggiuntive che
hanno comportato ulteriori saggi, verifiche e attività tecniche;

nel mese di luglio 2017 sono stati depositati gli elaborati speciali-
stici della seconda edizione del progetto esecutivo a cui sono seguite, ad
ottobre e novembre, una nuova verifica del comportamento idraulico e la
relazione idraulica del secondo progetto esecutivo;

tenuto conto che:

la seconda edizione del progetto esecutivo di ripristino della soglia
sfiorante dello scarico di superficie della diga di Montedoglio risulta in
istruttoria presso la Direzione generale dighe a seguito della consegna av-
venuta il 31 luglio 2017 e delle successive integrazioni;

la Direzione dispone di tutti gli elementi necessari per esprimersi,
situazione che si è già verificata in passato, ma che è sfociata nella richie-
sta di nuovi ed ulteriori elementi tecnici e modifiche al progetto che siste-
maticamente hanno generato nuovi e diversi studi, verifiche ed elabora-
zioni;

è necessario, e non più prorogabile, dare una risposta al territorio
ed ai cittadini della Valtiberina e di tutti i territori serviti dell’invaso di
Montedoglio, facendo partire nel più breve tempo possibile l’esecuzione
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degli interventi per il ripristino della diga che ne garantiscano la piena
operatività e la massima sicurezza,

si chiede di sapere a che punto sia l’istruttoria della Direzione gene-
rale dighe sul progetto esecutivo riguardante l’invaso di Montedoglio e
quali urgenti iniziative si intenda adottare per completare la fase di cor-
retta progettazione e permettere finalmente l’avvio dei lavori di ripristino
della diga.

(3-04137)
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E 1,00


