
ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:

MARCON, SCOTTO, PALAZZOTTO e
AIRAUDO. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Ministro dell’economia e delle
finanze. — Per sapere – premesso che:

in data 15 giugno 2015, come ripor-
tato da alcuni articoli della stampa nazio-
nale (La Stampa, « Pistelli: Politica addio.
Ricomincio dall’ENI »), una nota del Go-
verno ha annunciato le dimissioni del Vice
Ministro degli Affari Esteri e della Coo-
perazione internazionale, onorevole Lapo
Pistelli, dal suo incarico;

il Vice Ministro Pistelli, come si legge
nella nota di Palazzo Chigi, è infatti in
procinto di assumere la carica di Vicepre-
sidente Senior all’interno di Eni spa, so-
cietà per azioni partecipata al 4,34 per
cento dal Ministero dell’economia e delle
finanze e al 25,76 per cento da Cassa
depositi e prestiti spa, che si occupa, come
si legge sul portale dell’azienda, di « atti-
vità di ricerca, produzione, trasporto, tra-
sformazione e commercializzazione di pe-
trolio e gas naturale »;

nel corso della succitata intervista al
quotidiano La Stampa, l’onorevole Pistelli
afferma che si occuperà di « promuovere il
business internazionale e di tenere i rap-
porti con gli stakeholders — in Africa e
Medio Oriente — e dei progetti sulla
sostenibilità », aree in cui si è spesso
concentrata la sua attività in relazione
all’incarico di Governo esercitato;

la proposta di incarico, come si
evince dal colloquio del Vice Ministro
Pistelli riportato nel succitato articolo, è
pervenuta « chiacchierando con l’ammini-
stratore delegato dell’Eni, Claudio De-
scalzi, facendo analisi e scenari politici, le

turbolenze in Medio Oriente, l’Iran, e
l’Africa soprattutto che per Descalzi è
quasi una seconda patria, il luogo nel
quale ha lavorato di più e il continente nel
quale Eni ha competenze assolute »;

desta particolare perplessità e preoc-
cupazione che l’onorevole Pistelli abbia
ricevuto la proposta « chiacchierando con
una certa regolarità », come da lui dichia-
rato, con l’amministratore delegato una
azienda multinazionale, in merito a que-
stioni inerenti le attività da esso esercitate
in qualità di Vice Ministro;

la legge del 20 luglio 2004, n. 215
(cosiddetta Legge Frattini), prevede alcune
norme in relazione all’incompatibilità, an-
che perdurante per un determinato lasso
di tempo, tra cariche di governo e altre
cariche presso enti di diritto pubblico o
società aventi fini di lucro o attività di
rilievo imprenditoriale;

in particolare, all’articolo 2, comma
1; si dispone che il titolare di cariche di
governo non possa: « c) ricoprire cariche o
uffici o svolgere altre funzioni comunque
denominate ovvero esercitare compiti di
gestione in società aventi fini di lucro o in
attività di rilievo imprenditoriale; d) eser-
citare attività professionali o di lavoro
autonomo in materie connesse con la
carica di Governo, di qualunque natura,
anche se gratuite, a favore di soggetti
pubblici o privati; in ragione di tali attività
il titolare di cariche di governo può
percepire unicamente i proventi per le
prestazioni svolte prima dell’assunzione
della carica; inoltre, non può ricoprire
cariche o uffici, o svolgere altre funzioni
comunque denominate, né compiere atti
di gestione in associazioni o società tra
professionisti »;

al comma 4 dell’articolo 2 della suc-
citata legge, si dispone inoltre che l’incom-
patibilità prevista per le cariche di cui alle
lettere c) e d) perduri per dodici mesi dal
termine dell’incarico di Governo, sia in
relazione a cariche presso enti di diritto
pubblico, anche economici, che rispetto
alle società aventi fini di lucro che operino
prevalentemente in settori connessi con la
carica ricoperta;
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il decreto del Presidente della Repub-
blica del 12 novembre 2014, attraverso il
quale è stato attribuito l’incarico di Vice
Ministro all’onorevole Pistelli, elencava al-
l’articolo 1 le attribuzioni ad esso delegate,
al fine di coadiuvare il Ministro in alcuni,
rilevanti atti, tra cui si segnalano: le re-
lazioni bilaterali con i Paesi del Nord
Africa e dell’Africa sub-sahariana, con i
Paesi del Golfo Persico, Iran e Iraq, con la
Turchia, i Paesi del Caucaso, le Repubbli-
che centrasiatiche e la Russia, i temi
relativi alle politiche ambientali ed ener-
getiche, le questioni relative alla interna-
zionalizzazione delle imprese;

è evidente, dunque, come sia le atti-
vità che le aree di intervento di cui l’ex
Vice Ministro si andrà ad occupare all’in-
terno di Eni spa siano strettamente con-
nesse con l’incarico di Governo da esso
esercitato, e comportino dunque una in-
compatibilità per i prossimi dodici mesi
rispetto a qualsiasi carica all’interno di
enti di diritto pubblico, società aventi fini
di lucro o in attività di rilievo imprendi-
toriale, nonché nell’esercizio di attività
professionali o di lavoro autonomo in
materie connesse con la carica di Governo,
di qualunque natura, anche se gratuite, a
favore di soggetti pubblici o privati;

tuttavia, a quanto si apprende dalle
dichiarazioni dell’onorevole Pistelli nel
succitato articolo, l’incarico presso Eni spa
avrà inizio già a partire dal 1 luglio 2015,
a sole due settimane dunque dalle sue
dimissioni da Vice Ministro;

il succitato articolo del quotidiano La
Stampa riporta inoltre come ci sia « stato
bisogno di un via libera preventivo del-
l’Antitrust sulla compatibilità tra il nuovo
e il vecchio incarico » –:

se il Presidente del Consiglio dei
ministri fosse a conoscenza dei colloqui
tra il Vice Ministro Pistelli e l’amministra-
tore delegato di Eni spa, anche in merito
alla proposta ad esso pervenuta circa la
carica di senior vice president con funzioni
di Stakeholder Relations for Business De-
velopment Support;

se sia stato valutato se l’incarico di
senior vice president con funzioni di
Stakeholder Relations for Business Deve-
lopment Support dell’ex Vice Ministro Pi-
stelli sia in contrasto con l’articolo 2 della
legge del 20 luglio 2004, n. 215;

se non si ritenga opportuno rendere
pubblico quanto emerso dal citato parere
dell’Antitrust circa la compatibilità tra
l’incarico presso la società Eni spa e la
carica di Vice Ministro dell’onorevole Pi-
stelli. (3-01544)

Interrogazione a risposta scritta:

LATRONICO. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri, al Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, al
Ministro dell’economia e delle finanze, al
Ministro dello sviluppo economico. — Per
sapere – premesso che:

l’impianto ITREC (acronimo di Im-
pianto di trattamento e rifabbricazione
elementi di combustibile) si trova all’in-
terno del centro di ricerca Enea-Trisaia di
Rotondella, in provincia di Matera. L’im-
ponente struttura fu completata nel 1975
e fu pienamente operante fino al 1987
quando, a seguito del referendum sul nu-
cleare, le attività vennero interrotte;

la SOGIN è la società per azioni,
interamente partecipata dal Ministero del-
l’economia e delle finanze, responsabile
dello smantellamento degli impianti nu-
cleari italiani e della gestione dei rifiuti
radioattivi; tale società, operativa dal 2001
diventa gruppo nel 2004 con l’acquisizione
della quota di maggioranza del 60 per
cento, di Nucleco spa, l’operatore nazio-
nale incaricato del condizionamento e
dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti e
delle sorgenti radioattive provenienti dalle
attività medico-sanitarie e di ricerca scien-
tifica e tecnologica; già dal 2003 la SOGIN
è impegnata nella bonifica e messa in
sicurezza di molteplici siti in tutto il
territorio nazionale, compreso quello di
Rotondella;
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