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 Interrogazione a risposta scritta 4-01364 presentata da ANTONIO BOCCUZZI   

 lunedì 20 ottobre 2008, seduta n.068   

 BOCCUZZI, BERRETTA, PORTAS, GATTI, CODURELLI, BELLANOVA e BOCCIA. - Al 

Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - 

premesso che:   

 

 la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha disposto, all'articolo 1 comma 461, 

il riordino dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa - 

Sviluppo Italia, oggi INVITALIA spa, di totale capitale pubblico. Riordino consistente nella 

dismissione delle partecipazioni societarie non strategiche, nonché nella cessione delle proprie 

società regionali, d'intesa con le Regioni interessate a titolo gratuito, alle stesse Regioni o altre 

Amministrazioni pubbliche;   

    

 il processo di cessione delle Società regionali non ha tenuto conto della salvaguardia occupazionale 

ma solo ed esclusivamente del ritorno di cassa;   

 

 per la società Sviluppo Italia Calabria l'Agenzia ha attivato la procedura di mobilità dei 140 

lavoratori - articoli 4 e 24 ex Legge 223/91;   

    

 le uniche cessioni regionali, ad oggi, sono state tre - Sicilia, Toscana, Liguria - e della salvaguardia 

occupazionale se ne sono fatte carico solo le sedi regionali;   

 

 più volte è stato differito il termine di cessione delle società regionali in assenza dei criteri e dei 

contenuti necessari;   

    

 il piano di riordino dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa ha 

previsto solo la procedura di cessione e non un piano industriale per il rilancio dell'Agenzia;   

 

 non si intravedono le capacità amministrative e gestionali per lo sviluppo di programmi 

d'investimenti e creazione d'impresa;   

    

 non sono assegnate risorse finanziarie per l'attuazione delle misure di finanza agevolata per la 

creazione di impresa e conseguente aumento e stabilizzazione dell'occupazione, soprattutto nei 

territori del Mezzogiorno;   

 

 non esiste un'Agenzia che agevoli nuovi investimenti e sviluppo dei territori con conseguente 

crescita pari a zero;   

    

 risulta agli interroganti che:   

 

 a) il Governo non ha mai affrontato la necessità di creare impresa/occupazione;   

    

 b) i Ministri interrogati non hanno mai interloquito con le Organizzazioni sindacali che più volte 

hanno chiesto il programma del Governo per l'«Agenzia», e che l'«Agenzia» non è in grado di 

produrre un piano industriale -:   

 

 se i Ministri interrogati intendano intervenire sulla salvaguardia occupazionale di tutti i dipendenti 

del gruppo INVITALIA spa e di conseguenza interrompere la procedura di mobilità dei lavoratori 

calabresi;   



    

 se i Ministri interrogati intendano attivare un'Agenzia per lo sviluppo dei territori e la creazione 

d'impresa;   

 

 se l'Agenzia sia in grado di proporre un piano industriale;   

    

 se i Ministri intendano assegnare le risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle misure per 

lo sviluppo dei territori e la creazione d'impresa.   
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