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BISCARDINI. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso
che:

la sede italiana della multinazionale Masterfoods s.p.a., presente
nel territorio di Belgioioso in provincia di Pavia fino dagli anni ’80, ha
avviato nel 1995 la produzione di alimenti per animali puntando sul man-
gime secco e poi su quello umido, ritenendo quest’ultimo un mercato in
espansione;

nonostante la domanda di mangime secco abbia successivamente
preso il sopravvento sull’umido, la ditta Masterfoods s.p.a. alla fine degli
anni ’90 ha chiuso la linea secco ed ha raddoppiato la linea umido;

solo poche settimane fa è stato annunciato alle rappresentanze sin-
dacali unitarie aziendali che il tonnellaggio di mangime per l’anno in
corso non avrebbe subito variazioni rispetto a quello realizzato lo scorso
anno;

la ditta ha invece comunicato nei giorni scorsi a 155 dipendenti la
loro messa in mobilità, diffondendo in tutto il personale la preoccupazione
riguardo il proprio posto di lavoro;

l’azienda non sta pensando ad una riconversione produttiva e per-
tanto non si delineano prospettive di riassorbimento futuro di personale;

la situazione produttiva e industriale di Pavia e del Basso Pavese è
in grave crisi;

la perdita di posti di lavoro potrebbe riguardare numerosi giovani
che nel frattempo hanno sottoscritto impegni finanziari per l’acquisto della
casa e per la costituzione di una nuova famiglia;

a seguito degli incontri voluti dagli enti, dalle istituzioni locali e
dalle parti sociali con i vertici aziendali, tenuti in questi giorni, non si in-
travvedono prospettive positive da parte dell’azienda,

si chiede di conoscere:

se e quali provvedimenti intenda adottare il Governo al fine di tu-
telare i posti di lavoro alla Masterfoods s.p.a. e di contenere gli effetti oc-
cupazionali che colpiscono duramente il tessuto sociale del territorio inte-
ressato;

se non si ritenga opportuno intervenire affinché l’azienda riveda la
propria posizione o avvii una riconversione della linea produttiva;

quali iniziative possano essere assunte affinché venga siglato un
piano concreto con operatori finanziari pubblici e privati a sostegno del
rilancio aziendale, evitando cosı̀ gravi disagi sociali alle famiglie dei di-
pendenti e il rischio della chiusura;
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se, alla luce di quanto esposto, possa essere promossa la vendita o
la locazione dello stabilimento a operatori del settore interessati a conti-
nuare la produzione;

se non si ritenga infine opportuno intervenire affinché, qualora non
si scorgano soluzioni occupazionali concrete, si prenda in esame il ricono-
scimento della cassa integrazione guadagni straordinaria.

(4-07453)
(13 ottobre 2004)

Risposta. – Della crisi che sta affrontando la società Masterfood, di
cui si tratta nell’atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, il Ministero
delle attività produttive non ha notizia.

Si fa presente, infatti, che all’apposito Ufficio istituito nell’ambito
della Segreteria Tecnica del Ministro delle attività produttive, che si oc-
cupa delle specifiche problematiche connesse a «vertenze» o «crisi azien-
dali» non è pervenuta alcuna richiesta formale né da parte del sindacato né
della proprietà.

Per quanto concerne le problematiche occupazionali e la possibilità di
riconoscere, stante la situazione descritta nell’interrogazione medesima, la
cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti, la concessione
della stessa, come è noto, in presenza delle richieste condizioni, rientra
nelle competenze del Ministero del lavoro.

Il sottosegretario di Stato per le attività produttive

Valducci

(28 febbraio 2005)
____________

CORTIANA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
degli affari esteri. – Premesso che:

la Commissione speciale dell’ONU che sta indagando sullo scan-
dalo «Oil for Food» ha riscontrato l’esistenza di un contratto firmato da
un consulente della presidenza della Regione Lombardia;

il Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni è stato
coivolto nelle polemiche giornalistiche italiane e internazionali legate al
suddetto scandalo;

il sopra citato Formigoni ha addotto tutto ciò ad una manovra ri-
conducibile anche alla CIA, servizio d’informazione di un Stato straniero;

il nostro Paese ha il dovere di tutelare i nostri rappresentanti isti-
tuzionali e amministrativi;

considerato che:

le elezioni regionali del 3 aprile 2005 vedranno Roberto Formigoni
concorrere per il terzo mandato;

i cittadini ed elettori lombardi hanno il diritto di sapere se Formi-
goni, in qualità di candidato, è minacciato dal complotto di un Paese
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estero o se si trovi realmente coinvolto all’interno di uno scandalo di por-
tata internazionale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno:

verificare che non avvenga alcun tipo di ingerenza da parte di uno
Stato straniero rispetto ad un rappresentante istituzionale italiano;

agire, con tutti i mezzi a disposizione, presso il governo degli Stati
Uniti al fine di ottenere ogni possibile chiarimento sul presunto coinvolgi-
mento di Roberto Formigoni nella vicenda «Oil for Food» e sulla natura di
tale coinvolgimento.

(4-08134)
(15 febbraio 2005)

Risposta. – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso lo
scorso aprile l’istituzione, da parte del Segretario Generale Kofi Annan, di
un Panel d’inchiesta indipendente ad altro livello, guidato dall’ex Gover-
natore della Riserva Federale Paul Volcher, per chiarire le presunte attività
illecite che si sarebbero verificate nell’ambito del Programma «Oil for
Food». Le riconosciute capacità personali e professionali di Volker, unita-
mente alla sua indipendenza di giudizio, sono state da più parti indicate
come una garanzia per la conduzione e la finalizzazione dell’inchiesta
stessa.

Come noto, il Panel ha presentato lo scorso 3 febbraio le proprie
conclusioni preliminari. Il contenuto di tale rapporto ha portato alla so-
spensione nei confronti di due funzionari ONU, Joseph Stephanides, che
era incaricato di sovrintendere alla selezione dei contraenti per l’attua-
zione del Programma «Oil for Food», e Bedon Sevan, ex Direttore Esecu-
tivo del Programma. A quest’ultimo è stato fra l’altro contestato di aver
bloccato una revisione contabile nel maggio 2001 sulla gestione del pro-
gramma.

Per quanto di conoscenza del Ministero degli affari esteri, il nome del
Presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni non è in alcun
modo citato nel predetto rapporto. A questo riguardo va altresı̀ rilevato
che, a livello nazionale, la Procura della Repubblica di Milano ha comu-
nicato lo scorso 10 febbraio che, essendo stata destinataria tramite la DIA
di documentazione proveniente dalla Commissione di inchiesta ONU sul
programma «Oil for Food» e avendo proceduto alle necessarie verifiche
preliminari, ha disposto di non iscrivere il Presidente della regione Lom-
bardia nel registro degli indagati.

I lavori della Commissione d’inchiesta ONU, i cui poteri non sono di
carattere giurisdizionale, dovendo essa fondamentalmente indagare sullo
svolgimento di determinati eventi e non trarre conclusioni di tipo giudizia-
rio, stanno procedendo con una serie di importanti appuntamenti. È stato
infatti annunciato che la Commissione d’inchiesta dovrebbe interrogare
entro la settimana prossima l’ex Ministro degli esteri iracheno Tarek
Aziz, tuttora detenuto in una prigione a Bagdad.
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L’ex Ministro dovrebbe essere sentito in particolare sui quantitativi di
greggio assegnati a politici e personalità straniere, sui criteri di scelta delle
società che hanno ottenuto contratti e sulle presunte tangenti con cui le
imprese scelte avrebbero ripagato segretamente il regime di Saddam. Il
prossimo interrogativo è stato confermato anche dal legale di Tarek
Aziz, il quale ha dichiarato di avere ricevuto da parte della Commissione
Volker una richiesta con otto specifici quesiti cui il suo assistito dovrà ri-
spondere.

Va infine ricordato che il Programma «Oil for Food» è stato chiuso
ufficialmente alle ore 24,00 del 21 novembre 2003 in ottemperanza della
Risoluzione n. 1483 del Consiglio di sicurezza, approvata il 21 maggio
2003. Il Ministero degli affari esteri dispone di dati riassuntivi, relativi
alla partecipazione di aziende italiane al Programma, per il periodo
1998-2003 (mese di marzo); durante tale periodo, sono risultati conclusi
con aziende del nostro Paese 1.621 contratti (presentati ufficialmente, ov-
vero tramite le nostre Rappresentanze accredidate presso l’ONU), per un
totale di 1,4 miliardi di dollari circa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Mantica

(5 marzo 2005)
____________

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell’e-

conomia e delle finanze e al Ministro della salute. – Premesso:
che l’art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo. n. 347/

2001, convertito dalla legge n. 405/2001, prevede che le regioni possono
stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzio-
nate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi dei me-
dicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, anche presso
le farmacie stesse, con le medesime modalità previste per la distribuzione
attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da defi-
nirsi in sede di convenzione regionale;

che tale possibilità si pone come alternativa rispetto alla distribu-
zione diretta dei medicinali da parte delle strutture pubbliche, soluzione
adottata da alcune regioni ed ASL per contenere la spesa farmaceutica,
sfruttando le condizioni di favore sull’acquisto dei farmaci previste per
ospedali ed ASL;

che la distribuzione tramite le farmacie di medicinali acquistati
dalla ASL è finalizzata a consentire un risparmio alle regioni, che possono
ugualmente usufruire delle condizioni di favore previste per le strutture
pubbliche, senza penalizzare i cittadini, che, in questo modo, hanno la
possibilità di continuare a ritirare i farmaci necessari comodamente nelle
farmacie, anziché doversi recare in giorni ed orari predeterminati presso
gli ospedali e le ASL;

che, a differenza della distribuzione diretta di medicinali da parte
delle strutture pubbliche, la distribuzione in farmacia, oltre a garantire
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un agevole accesso al farmaco, permette un puntuale e trasparente moni-
toraggio dei farmaci erogati che vengono affidati alle ASL in deposito
presso i grossisti e dispensati dalle farmacie che registrano tutte le conse-
gne effettuate;

che a fronte di tale servizio le farmacie ottengono un compenso in
misura percentuale sul prezzo al pubblico, concordato con la regione;

che tale modalità di distribuzione è stata sperimentata con successo
in Valle D’Aosta e nella Provincia Autonoma di Trento a partire dal 2002
ed accordi analoghi sono stati stipulati ed applicati anche in Basilicata, in
Molise ed in Veneto, mentre altri sono in corso di definizione;

che la distribuzione dei medicinali da parte delle farmacie per
conto delle ASL appare, quindi, un sistema efficace per ridurre la spesa,
senza tuttavia ridurre minimamente i livelli di assistenza;

che rispetto a tale valutazione positiva si pone in controtendenza la
risoluzione n. 184/E diramata dall’Agenzia delle entrate in data 24 settem-
bre 2003, secondo la quale la dispensazione da parte delle farmacie per
conto della ASL di medicinali acquistati da queste ultime deve essere con-
siderata una mera prestazione di servizi assoggettata ad IVA nella misura
ordinaria del 20%, e non, come sembrerebbe più opportuno, una presta-
zione accessoria dell’usuale attività di cessione dei medicinali svolta dalle
farmacie, con assoggettamento all’aliquota del 10%;

che l’applicazione dell’aliquota del 10% in luogo di quella ordina-
ria del 20%, a fronte di un calo del gettito fiscale, consentirebbe una cor-
rispondente riduzione dei costi sostenuti dalle regioni per l’erogazione del-
l’assistenza farmaceutica, in quanto l’IVA, in questo caso, costituisce una
pura e semplice partita di giro, poiché l’erario incassa un importo versato
dalle ASL,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
affinché si pervenga ad un’eliminazione della contraddizione sopra evi-
denziata, prevedendo espressamente che la distribuzione dei medicinali ef-
fettuata dalle farmacie per conto della ASL, in base a quanto previsto dal-
l’art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 347/2001, convertito
dalla legge n. 405/2001, sia assoggettata all’aliquota IVA del 10%, analo-
gamente a quanto avviene per la normale erogazione di altri medicinali,
ovvero, ove lo si consideri sufficiente, se non si ritenga di intervenire
presso l’Agenzia delle entrate affinché riveda la propria interpretazione
fornita con la risoluzione n. 184/E del 24 settembre 2004, considerando
la distribuzione di medicinali da parte delle farmacie per conto delle
ASL come una prestazione accessoria dell’usuale attività di cessione di
medicinali svolta dalle farmacie, con assoggettamento all’aliquota del
10%.

(4-07035)
(7 luglio 2004)

Risposta. – Con l’interrogazione cui si risponde l’onorevole interro-
gante chiede se è possibile applicare l’aliquota IVA agevolata del 10
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per cento all’attività di distribuzione di medicinali effettuata dalle farma-
cie per conto delle ASL, in base a quanto previsto dall’articolo 8, comma
1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

Al riguardo l’Agenzia delle entrate ha fatto presente che con la riso-
luzione n. 184, del 24 settembre 2003, citata dall’onorevole interrogante, è
stato precisato che le farmacie, in relazione all’attività di distribuzione dei
farmaci per conto delle ASL, «rendono, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, una presta-
zione (dipendente da un obbligo di fare) verso il soggetto committente
(Azienda USL), per cui la medesima operazione... deve essere assoggettata
al tributo nella misura ordinaria».

Quanto alla possibilità di considerare l’attività in questione accessoria
dell’usuale attività di cessione di medicinali da parte delle farmacie, l’A-
genzia delle entrate ritiene che, nel caso di specie, non sussiste il legame
di dipendenza funzionale che caratterizza la prestazione accessoria. Infatti,
la prestazione accessoria assume una posizione secondaria e subordinata
rispetto alla principale e deve essere a quest’ultima collegata da un nesso
di condizione necessario.

In sostanza, l’operazione accessoria integra, completa e rende possi-
bile la prestazione principale. Tale rapporto di dipendenza non è ravvisa-
bile nella fattispecie di cui trattasi.

Alla luce delle argomentazioni su esposte, l’Agenzia delle entrate ha
comunicato che l’attività di distribuzione dei medicinali, effettuata dalle
farmacie, per conto delle ASL, è da considerarsi autonoma rispetto all’u-
suale attività di cessione di medicinali e, quindi, non ritiene possibile un
riesame dell’interpretazione fornita con la citata risoluzione n. 184 del 24
settembre 2003.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Molgora

(27 gennaio 2005)
____________

FABRIS. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso:
che i Paesi europei Francia e Germania, di fronte al clima di insi-

curezza economica dominante che ha caratterizzato la situazione dei rela-
tivi conti pubblici in questi ultimi mesi, hanno subito reagito riducendo
l’IVA per il settore turistico e alberghiero al 4%;

che in Italia, un Paese che di turismo si nutre, sia il Confturismo
sia la Confcommercio – e anche numerose altre associazioni di categoria
– hanno proposto al Governo che venga applicata un’analoga misura al
fine di abbassare l’aliquota IVA dagli attuali livelli (10-20% a seconda
del servizio turistico di riferimento) al 4%,

si chiede di sapere:
quali siano i motivi per i quali il Governo non abbia ancora ridotto

l’IVA sui servizi turistici in Italia;
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quali siano le intenzioni del Governo al riguardo.
(4-06553)

(7 aprile 2004)

Risposta. – Con l’interrogazione cui si risponde, l’onorevole interro-
gante chiede quali siano i motivi per i quali il Governo non abbia ridotto
l’aliquota IVA al 4 per cento sui servizi turistici, atteso che altri Paesi eu-
ropei, quali Francia e Germania, di fronte al clima di insicurezza econo-
mica e alle conseguenti ripercussioni sui conti pubblici, hanno reagito ope-
rando tale riduzione.

Al riguardo, il Dipartimento per le politiche fiscali e l’Agenzia delle
entrate hanno riferito che l’introduzione dell’aliquota minima agevolata
del 4 per cento per le operazioni in questione sarebbe in contrasto con
la Direttiva comunitaria n. 92/77/CEE del 19 ottobre 1992, che, nel mo-
dificare la VI Direttiva CE del 17 maggio 1977, n. 388, ha consentito
agli Stati membri di applicare, per il periodo transitorio, un’aliquota infe-
riore al 5 per cento alle operazioni comprese nell’Allegato H alla mede-
sima Direttiva, già assoggettate, alla data del 1º gennaio 1991, a tale ali-
quota ridotta.

Atteso che le operazioni relative ai servizi turistici non godevano,
alla predetta data, della cennata agevolazione, l’introduzione della norma-
tiva proposta si porrebbe in contrasto con le richiamate norme comunitarie
e provocherebbe il deferimento dell’Amministrazione italiana al giudizio
della Corte di Giustizia della Comunità Europea.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Molgora

(27 gennaio 2005)
____________

FLORINO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che con decreto provvisorio di concessione n. 2017 del 27 luglio
1999, vista la deliberazione CIPE del 26/06/1997 di approvazione del
Patto Territoriale del comprensorio del Miglio d’Oro, finalizzata alla rea-
lizzazione di un piano di investimenti per iniziative imprenditoriali per un
ammontare complessivo di 102.922,0 milioni di lire, con un onere a carico
dello Stato di 68.618,0 milioni di lire, con un’occupazione a regime di 661
addetti, di cui 581 nuovi occupati, e di opere infrastrutturali per un im-
porto complessivo a carico dello Stato di 7.000 milioni di lire, fu appro-
vato l’investimento dal CIPE relativo all’iniziativa preposta dalla CA.-
DI.PA. srl con sede legale in Ercolano (Napoli), Corso Resina n. 296 –
cap. 80056 – riguardante la realizzazione di un complesso turistico alber-
ghiero (codice ISTAT ’91:55.11);

che l’iniziativa di cui al decreto in premessa è ubicata nelle aree
dell’obiettivo 1, zona B, del regolamento CEE 2052/88 del Consiglio 24
giugno 1988 e successive modifiche ed integrazioni e che la CA.DI.PA
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srl, classificabile nell’ambito delle piccole e medie imprese, ai sensi della
normativa dell’Unione europea aveva chiesto la massima intensità di aiuto
pari al 40 per cento ESN e 15 per cento ESL;

che all’articolo 2 (contributi in conto capitale) del decreto di con-
cessione n. 2017 del 27 luglio 1999 fu concesso in via provvisoria alla
CA.DI.PA. srl, con sede legale in Ercolano, Corso Resina n. 296, cap
80056, iscritta nel Registro Società del Tribunale di Napoli al numero
421212 del registro ditte C.C.I.A.A. di Napoli, codice fiscale
05142490639, nelle more delle verifiche e controlli successivi, il contri-
buto in conto capitale di 10.267,8 milioni di lire, ripartito in 3 rate annuali
costanti, da erogarsi secondo le modalità di cui al successivo articolo 3 del
decreto n. 2017;

che le 3 rate annuali ammontavano a 10.267,8 milioni di lire con
una ripartizione di 3.422,6 milioni di lire per rata con modalità e prescri-
zioni stabilite dall’articolo 3 e successivi del decreto n. 2017 del 27 luglio
1999;

che l’articolo 6 (occupazione) del suddetto decreto prevedeva che
la ditta beneficiaria, la CA.DI.PA. srl, si impegnasse ad assumere, tra im-
piegati ed operai, almeno 48 nuove unità lavorative, come indicate nella
deliberazione CIPE del 26 giugno 1997, dal primo anno a regime (previsto
nel 2003);

che ad oggi, settembre 2003, il complesso turistico alberghiero non
è stato ancora ultimato e nessuna unità è stata avviata al lavoro;

che inopinatamente il complesso alberghiero turistico della Società
CA.DI.PA, beneficiaria del contributo dello Stato, sembra sia stato ceduto
ad una cordata di imprenditori napoletani, Ferlaino – Pagliari, e destinato
a diventare un centro fitness (quotidiano «Il Mattino» di Napoli del 3/9/
2003),

l’interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti della società
beneficiaria, la CA.DI.PA. srl, a cui sono stati erogati dallo Stato
10.267.800.000 di vecchie lire e del soggetto responsabile del Patto Ter-
ritoriale del comprensorio del Miglio d’Oro;

se non si ritenga di applicare la norma sanzionatoria nei confronti
della società CA.DI.PA. srl, prevista perentoriamente dall’articolo 7
(norme finali) del decreto provvisorio di concessione n. 2017 del 27 luglio
1999.

(4-05253)
(23 settembre 2003)

FLORINO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno.

– Premesso:

che con la interrogazione 4-05253 del 23 settembre 2003, ad oggi
senza alcuna risposta pur al cospetto di una notevole truffa ai danni dello
Stato, l’interrogante chiedeva quali provvedimenti fossero stati adottati;
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che la truffa perpetrata dalla CA.DI.PA. srl si rileva dagli atti men-
zionati nella precedente interrogazione e dalle successive operazioni av-
viate per cedere il complesso turistico-alberghiero Villa Aprile, sito in
Corso Resina n. 296 ad Ercolano (Napoli);

che, pertanto, sono venute meno tutte le norme di salvaguardia pre-
viste nel decreto di concessione n. 2017 del 27 luglio 1999 e dal Patto
territoriale del comprensorio del Miglio d’Oro, finalizzati alla realizza-
zione di un piano di investimenti per iniziative imprenditoriali e occupa-
zionali;

che ad oggi i lavori del complesso non sono stati ultimati né è stata
avviata la fase di assunzione di 48 unità previste;

che il Ministero dell’economia e delle finanze ha ritenuto di con-
tribuire con 3 rate annuali per l’ammontare di 10.267.800.000 di vecchie
lire, con una ripartizione di 3.422,6 milioni di lire per rata;

che la società CA.DI.PA. srl sembra abbia ceduto ad una cordata di
imprenditori napoletani il complesso turistico-alberghiero, con una opera-
zione inquietante e sconcertante;

che l’ex presidente della CA.DI.PA.srl, noto avvocato residente a
Napoli, sembra sia stato ripetutamente minacciato per aver avviato tratta-
tive con altro soggetto imprenditoriale per la vendita dell’immobile in og-
getto;

che appare, in questo squallido scenario, la manifesta volontà di
truffare lo Stato appropriandosi dei contributi previsti;

che in ugual misura è evidente l’azione truffaldina posta in essere
con il venir meno delle norme previste dal decreto di concessione n. 2017
del 27 luglio 1999,

nel reiterare i contenuti delle precedenti interrogazioni presentate
nella materia si chiede di conoscere:

quali siano i motivi dei ritardi per la risposta all’interrogazione
4-05253;

se il Ministro dell’economia e delle finanze non ritenga opportu-
no adottare tutte le iniziative per il recupero delle somme erogate alla
CA.DI.PA. srl.;

se il Ministro dell’interno non intenda verificare se tutte le opera-
zioni avviate per la vendita dell’immobile siano state immuni da condizio-
namenti, minacce e/o ritorsioni.

(4-06142)
(17 febbraio 2004)

Risposta. (*) – In riferimento alle domande formulate dall’onorevole
interrogante inerenti il complesso alberghiero Villa Aprile in località Er-
colano, si risponde anche sulla base di informazioni assunte dal Ministero
dell’interno.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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Si informa, altresı̀, che il Comando Provinciale dei Carabinieri ha ri-
ferito al Ministero dell’interno che non risultano elementi di riscontro in
ordine alle ipotizzate minacce che avrebbero indotto i precedenti soci
della CA.DI.PA. S.r.l. a vendere, nel marzo 2003, la società ad alcuni im-
prenditori napoletani.

La cessione di quote agli imprenditori Ferlaino e Pagliari, si precisa,
è regolarmente avvenuta, previa istruttoria, con nota di autorizzazione da
parte del Soggetto responsabile del 5 marzo 2003.

Al riguardo, sempre da quanto risulta all’Arma dei Carabinieri, le
motivazioni di tale scelta sono verosimilmente riconducibili al mancato
adeguato vantaggio economico, in considerazione del fatto che le spese
per i lavori di ristrutturazione di Villa d’Aprile erano state sottostimate.

Si segnala, infine, che l’iniziativa CA.DI.PA avrebbe dovuto essere
ultimata nel luglio 2003. A seguito della concessione da parte del Sog-
getto responsabile del Patto territoriale Miglio d’Oro di una proroga al
completamento dei lavori di 12 mesi, il completamento sarebbe dovuto
avvenire entro luglio 2004. Tale proroga è stata concessa ai sensi del Re-
golamento n. 320 del 2000 e della circolare del Ministero delle attività
produttive 24 luglio 2002.

Ai sensi dello stesso Regolamento n. 320 del 2000, non avendo ulti-
mato i lavori entro la data di cui sopra, la ditta, potendo usufruire di ul-
teriori 6 mesi pena la revoca parziale del contributo nella misura del 10
per cento e, pertanto, senza la necessità di specifica autorizzazione, ha ul-
teriormente spostato la data ultima per il completamento al gennaio 2005.

In considerazione di quanto sopra, la verifica del raggiungimento del-
l’obiettivo occupazionale, da effettuarsi nell’esercizio di regime (esercizio
successivo alla data di entrata a regime), originariamente previsto nel
2004, viene cosı̀ spostata al 2006.

Quanto poi alle notizie di stampa, relative alla trasformazione in cen-
tro fitness, da notizie assunte per le vie brevi dal Soggetto responsabile,
sembrerebbe che, ferma restando l’attività per la quale è stato riconosciuto
il finanziamento, è intenzione della proprietà ampliare il complesso alber-
ghiero con un centro fitness, non rientrante nella pratica oggetto di richie-
sta dell’agevolazione.

Il sottosegretario di Stato per le attività produttive

Galati

(23 febbraio 2005)
____________

FRAU. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-

l’istruzione, dell’università e della ricerca e degli affari esteri. – Pre-
messo:

che con la legge 11 luglio 2002, n.148, è stata data piena ed intera
esecuzione alla «Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio rela-
tivi all’insegnamento superiore nella Regione europea», fatta a Lisbona
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l’11 aprile del 1997, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, se-
condo quanto disposto dall’articolo XI.2 della Convenzione stessa;

che all’art. 2 della legge suddetta la competenza per il riconosci-
mento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio
stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento
degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani,
è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la
esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi
ordinamenti e fatti salvi gli accordi bilaterali in materia;

che all’art. 3 della legge è stabilito che, ai fini dell’esercizio delle
competenze di cui all’art. 2, l’Università e gli Istituti di istruzione univer-
sitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente docu-
mentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all’art.1, entro il ter-
mine di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
stessa;

che all’art. 4 è specificato che l’applicazione dell’art. VI.5 della
Convenzione è disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai
sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge;

che all’art. 5 della legge il riconoscimento dei titoli accademici per
finalità diverse da quelle indicate nell’art.2 è operato da amministrazioni
dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconosci-
mento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo pro-
cedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione;

che ad oggi, dopo ben due anni dall’entrata in vigore della legge
11 luglio 2002, n. 148, sulla «Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore
nella Regione europea fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di ade-
guamento dell’ordinamento interno», gli organi amministrativi di Governo
non hanno provveduto alla emanazione di quelle particolari procedure di
attuazione dell’art. 4 della legge n. 148 con regolamento ministeriale ai
sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge, non-
ché alla emanazione del regolamento di esecuzione e di attuazione del-
l’art. 5 della stessa legge 148/2002;

che tale omissione ha arrecato gravi danni a quanti, laureatisi in
uno degli «Stati parte» previsti dalla Convenzione di Lisbona dell’11
aprile 1997, non hanno a tutt’oggi potuto far riconoscere la loro laurea,

si chiede di sapere:

se e quali decisioni e disposizioni si intenda dare per realizzare
l’attuazione della legge ed il rispetto delle norme;

se e quali provvedimenti si intenda prendere nei riguardi di quanti
non hanno ottemperato a quanto richiesto dagli art. 4 e 5 della legge
148/2002 e se non si intenda denunciare alla Autorità Giudiziaria il com-
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portamento omissivo da loro posto in essere in violazione dell’art. 328 del

codice penale e dell’art. 97 della Costituzione.
(4-07395)

(6 ottobre 2004)

Risposta. – Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo con cui il

senatore interrogante riporta i contenuti della legge 11 luglio 2002,

n. 148, con cui è stata ratificata ed è stata data esecuzione alla Conven-

zione di Lisbona dell’11 aprile 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio

relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea e sono state det-

tate norme per l’adeguamento dell’ordinamento interno, si rappresenta

quanto segue.

L’articolo VI.5 della Convenzione predetta subordina il riconosci-

mento dei titoli di studio rilasciati dagli istituti stranieri di istruzione su-

periore che operano nel territorio dei singoli Stati ad essa aderenti a spe-

cifiche condizioni, da fissare nelle norme della legislazione nazionale, che

l’articolo 4 della legge n. 148 del 2002 vuole, per il nostro Paese, conte-

nute in un regolamento ministeriale, emanato ai sensi dell’articolo 17,

commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988.

I tempi richiesti dalla procedura prevista in tale norma sono piuttosto

lunghi, considerata la necessità di acquisire il concerto con altri Ministeri,

prima della comunicazione al Presidente del Consiglio, il parere del Con-

siglio di Stato, prima della loro adozione, nonché il visto e la registra-

zione, prima della pubblicazione.

Appare pertanto pacifico che il termine previsto dalla predetta legge

non abbia natura perentoria.

L’iter è, peraltro, stato concluso in quanto il decreto ministeriale 26

aprile 2004, n. 214, recante «criteri e procedure per gli istituti stranieri di

istruzione superiore che operano in Italia al fine del riconoscimento del

titolo di studi da esso rilasciato» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

del 17 agosto 2004, n. 192.

Il Ministero è, invece, attualmente ancora impegnato nella predispo-

sizione del regolamento di esecuzione previsto dall’articolo 5 della legge

n. 148 del 2002 che dovrà contenere le procedure per il riconoscimento

dei titoli accademici, di competenza delle amministrazioni dello Stato,

per finalità diverse da quelle indicate all’articolo 2, citato precedente-

mente, il cui iter presenta le stesse difficoltà e le lungaggini prima de-

scritte.

Allo stato attuale, pertanto, dopo un primo esame, in una riunione

istruttoria della Conferenza dei Servizi, delle problematiche relative all’ap-

plicazione della direttiva, il regolamento di cui trattasi, già definito da

questo Ministero, deve prossimamente essere nuovamente sottoposto alla



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8549 –

Risposte scritte ad interrogazioni9 Marzo 2005 Fascicolo 147

Conferenza dei servizi, alla quale partecipano i rappresentanti dei Mini-
steri competenti ad esprimere un parere sul testo.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Moratti

(30 dicembre 2004)
____________

IOVENE, MACONI, MARTONE, BAIO DOSSI, FABRIS, DE ZU-
LUETA, SODANO Tommaso, PAGLIARULO, MALABARBA, BI-
SCARDINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri. – Premesso:

che l’Italia nel 2004 non verserà la sua quota annuale al Global
Fund per la lotta all’AIDS, la tubercolosi e la malaria. A dare questa no-
tizia è stato lo stesso direttore generale per la cooperazione allo sviluppo
del Ministero degli affari esteri Giuseppe Deodato che, intervenendo nel
corso di un incontro organizzato dal comune di Bologna nell’ambito delle
«Giornate per la cooperazione italiana», ha parlato degli impedimenti ita-
liani per onorare l’impegno assunto già in sede di G8 a Genova di versare
annualmente una quota pari a 100 milioni di euro;

che il Governo ha, infatti, già perso la prima scadenza del 31 lu-
glio e la seconda, quella del 30 settembre, per il versamento al Fondo glo-
bale, nato nel 2001 per iniziativa del G8. Con la manovra di assestamento
del bilancio dello Stato il capitolo 2180 di bilancio, destinato ai contributi
volontari alle organizzazioni internazionali, è stato ridotto di 180 milioni
di euro; il taglio ha anche inciso fortemente su numerosi nostri impegni di
cooperazione allo sviluppo: dagli aiuti al Darfur, all’Afghanistan, all’Iraq
e all’Africa Sub-Sahariana, al programma antipolio dell’OMS e sul 70%
del fondo destinato alle organizzazioni non governative per i loro pro-
grammi, nonché sull’intera riserva da destinare al Fondo globale per la
lotta all’AIDS, la tubercolosi e la malaria;

tale mancato finanziamento, oltre a produrre un pessimo effetto
sulla reputazione del nostro paese in campo internazionale, rischia di pre-
giudicare gravemente anche le attività del Fondo stesso: gli USA si sono
impegnati a stanziare 547 milioni per il 2004, a patto però che questa cifra
non superi il 33% del totale dei contributi ricevuti. Senza i soldi italiani a
questa cifra potrebbero cosı̀ mancare una quarantina di milioni di dollari.
Il Fondo, grazie agli stanziamenti promessi dagli Stati aderenti, ha previ-
sto di sottoporre a cure, nei prossimi 5 anni, 1,6 milioni di malati di
AIDS, di effettuare 15 milioni di trattamenti anti-Tbc, di distribuire 145
milioni di trattamenti farmaceutici anti-malaria. Tutto questo, a causa
del voltafaccia dell’Italia, viene ora messo in dubbio,

si chiede di sapere:
come e in che modo siano state spese le risorse disponibili per le

attività del Ministero degli affari esteri, alla luce sia delle riduzioni di bi-
lancio intervenute nel corso dell’anno sia di nuovi trasferimenti di risorse
autorizzate dalla Ragioneria dello Stato;
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quali siano le motivazioni che hanno distolto le risorse disponibili
dal finanziamento nel 2004, anche parziale, del Global Fund;

come, in che modo e con quali tempi il Governo intenda onorare
l’impegno internazionalmente assunto per il 2004 e gli anni a venire verso
il Fondo globale per la lotta all’AIDS, la tubercolosi e la malaria, con par-
ticolare riferimento alla risposta che il sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri Alfredo Mantica ha dato ad una precedente interrogazione in
materia (interrogazione a risposta scritta 4-10945, presentata alla Camera
dei deputati dall’on. Umberto Ranieri il 20 settembre 2004) in data 8 no-
vembre 2004, nella quale, tra l’altro, afferma: «Siamo tuttavia attivamente
impegnati a sollecitare una revisione di queste misure – che incidono su
impegni assunti internazionalmente dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri in tema di lotta alle pandemie – pur nella consapevolezza che altri im-
pegni inderogabili assunti nel corso dell’anno, tra i quali i contributi per
l’assistenza umanitaria in Iraq e per la lotta alla poliomielite, sono stati
fatti gravare sugli stessi fondi del capitolo di bilancio utilizzato per il fi-
nanziamento del GFTAM. Per questa ragione auspichiamo vivamente non
solo lo ’scongelamento’dei fondi di cooperazione allo sviluppo ma anche
un’adeguata integrazione degli stessi, al fine di garantire il versamento en-
tro il 31 dicembre dell’intera seconda tranche del nostro contributo al
Fondo globale. Sulla questione il ministro Frattini ha personalmente sen-
sibilizzato i colleghi di Governo ed in particolare il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze»;

se il Governo, altresı̀, sia consapevole del danno già arrecato alla
credibilità internazionale del nostro paese, considerando anche che se
non verrà posto immediato rimedio al pagamento della quota, già nella
legge finanziaria 2005, si realizzerebbe un precedente che non ha memoria
nella storia della nostra Repubblica e che sarebbe a dir poco indecente per
un paese che siede al tavolo delle nazioni maggiormente industrializzate.

(4-07802)
(9 dicembre 2004)

Risposta. – Il pagamento del contributo italiano al Fondo Globale per
la lotta all’AIDS, alla tubercolosi ed alla malaria, è stata una problematica
seguita con particolare attenzione dal Governo e dal Parlamento.

Il positivo risultato di tale intensa dialettica su una problematica che,
comprensibilmente, raccoglie ampie sensibilità è stata la decisione – nono-
stante vincoli di bilancio particolarmente stringenti – di far fronte a questo
nostro significativo impegno nell’ambito dei fondi multilaterali di assi-
stenza.

Come noto, in ragione della condivisa percezione del carattere prio-
ritario di tale intervento – anche a seguito della continua opera di impulso
esercitata dal Ministero degli affari esteri – il Governo, con decreto-legge
19 gennaio 2005, n. 2, ha provveduto ad autorizzare la contribuzione ita-
liana al Fondo Globale per gli anni 2004-2005: l’articolo 5 del provvedi-
mento prevede infatti lo stanziamento di 180 milioni di euro a tale fine.
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A questo riguardo è utile sottolineare che tale finanziamento mette in
luce non solo l’importanza per il Governo di rispettare gli impegni assunti
internazionalmente a favore del Fondo Globale – che costituisce uno dei
principali obiettivi della nostra cooperazione allo sviluppo multilaterale
– ma anche la volonta di affrontare questioni di tale rilevanza ed impatto
umanitario con un approccio il più possibile condiviso anche sul piano del
confronto politico e parlamentare.

Infine, nel corso dell’anno 2004, sono stati concessi i seguenti contri-
buti volontari agli Organismi e Agenzie delle Nazioni Unite che, per loro
mandato, si occupano di programmi di lotta all’AIDS:

2 milioni di euro all’UNAIDS, destinati alle attività di sensibiliz-
zazione ed azioni sul terreno proprie dell’Organismo;

2,3 milioni di euro all’UNFPA, destinati alle azioni nei settori
della salute e della lotta all’AIDS per migliaia di donne in Africa;

11 milioni di euro all’UNICEF, il cui programma di attività 2001-
2004 prevede la lotta all’AIDS come una delle cinque priorità;

3 milioni di euro all’OMS, di cui 460.000 euro destinati alla Dire-
zione HIV/AIDS, malaria e tubercolosi.

Ulteriori contributi in favore dei suddetti organismi sono inoltre pre-
visti per l’anno in corso, la cui quantificazione ed erogazione è in fase di
elaborazione.

Il Sottosegretario di stato per gli affari eseri

Mantica

(5 marzo 2005)
____________

MULAS. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso:

che la strada statale Olbia-Palau-Santa Teresa ha una sezione insuf-
ficiente per garantire lo smaltimento anche del traffico ordinario;

che il suo tracciato ha in molti tratti un andamento plano-altime-
trico evidentemente rispondente a necessità e velocità di percorrenza d’al-
tri tempi;

che tutto ciò è causa di rallentamenti, ingorghi ed incidenti, mag-
giormente nel periodo estivo;

che per rimediare a tale situazione il compartimento ANAS sta
provvedendo ad una rettifica delle tratte in curva mediante allargamento
della sede stradale, ma mantenendo sostanzialmente gli stessi raggi di
curvatura;

che all’ingente spesa che questi lavori comportano non corrisponde
un reale miglioramento della situazione viaria, perché in pratica nessuna
curva viene eliminata,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo
e quali i suoi intendimenti in ordine ad una riconsiderazione dell’intero
tracciato con interventi più organici che prevedano nei tratti di strada
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ben conosciuti, dove più numerose sono le curve e contro curve, una com-

pleta rettifica plano-altimetrica che la renda più scorrevole e sicura.
(4-07483)

(14 ottobre 2004)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l’atto ispet-

tivo indicato in oggetto, l’ANAS Spa, interessata al riguardo, fa presente

anzitutto di aver realizzato sulla strada statale n. 125 «Orientale Sarda»

una rotatoria, in corrispondenza del chilometro 324+000 - svincolo di

Porto Cervo – Porto Rotondo, al fine di rendere maggiormente scorrevole

la circolazione pur non costituendo tale intervento una soluzione definitiva

ai problemi di fluidità del traffico sul tratto in questione.

Il competente Compartimento ANAS sta inoltre effettuando lavori di

adeguamento e sistemazione delle barriere metalliche di sicurezza in tratti

saltuari tra Olbia-Arzachena fino allo svincolo con la strada statale n. 133

«di Palau».

Tali lavori, previsti nel Piano nazionale della sicurezza stradale, com-

portano l’allargamento e la ristrutturazione dei cordoli e delle opere d’arte

interessate dall’adeguamento delle opere di protezione, con l’aumento

della sezione che consentirà l’installazione di barriere di tipo H2.

Per quanto riguarda l’intervento che prevede l’adeguamento dell’iti-

nerario Olbia-Palau-S. Teresa di Gallura, l’ANAS informa che esso è in-

serito tra quelli previsti nel primo programma di cui alla Legge Obiettivo,

nel Piano Decennale ANAS 2003-2012, in corso di approvazione, e nel-

l’Accordo di Programma Quadro Stato-Regione.

La progettazione preliminare relativa al tratto Olbia-Palau è stata pre-

disposta dalla regione Sardegna con la supervisione dell’ANAS, mentre il

tratto Palau-S. Teresa non è compreso nella progettazione per espressa ri-

chiesta degli enti territoriali interessati.

Il progetto prevede l’adeguamento del piano viabile ad una sezione di

categoria B (due corsie per senso di marcia, spartitraffico centrale e ban-

chine laterali) tra Olbia e Arzachena e una sezione di categoria C (una per

senso di marcia e banchine laterali) tra Arzachena e Palau.

Lo sviluppo della nuova infrastruttura e di km. 27,85 e l’importo

complessivo dei lavori è di 191 milioni di euro.

La società stradale comunica, inoltre, che nel settembre 2003 il pro-

getto è stato trasmesso ai Ministeri e agli altri soggetti competenti per

l’avvio delle procedure di approvazione previste dalla Legge Obiettivo.

Il Ministero dell’ambiente e per la tutela del territorio ha espresso pa-

rere favorevole con prescrizioni inviandolo al Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti.
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L’ANAS rende noto, infine, che l’Accordo di programma quadro
Stato-Regione prevede un finanziamento a carico della Regione di circa
33 milioni di euro. Per il rimanente importo dovrà provvedere il CIPE.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(3 marzo 2005)
____________

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

in base alle nuove disposizioni di Trenitalia in vigore dal 1º ottobre
2004 chi salirà a bordo di un treno senza documento di viaggio o senza
averlo obliterato dovrà pagare, oltre al prezzo del biglietto intero, anche
una multa di 25 euro;

Trenitalia ha giustificato tale decisione con la motivazione che per
i viaggiatori non sarebbe difficile munirsi di un biglietto prima di salire
sul treno grazie a nuove modalità di vendita (biglietteria telefonica e In-
ternet) e all’estensione dei tradizionali canali di vendita;

la nuova disposizione crea un ulteriore ostacolo a chi voglia utiliz-
zare i mezzi pubblici su rotaia, dal momento che le Ferrovie dello Stato
hanno disabilitato molte delle stazioni esistenti e hanno drasticamente ri-
dotto il personale e gli orari delle biglietterie funzionanti nelle rimanenti
stazioni, rendendo cosı̀ più difficile per la generalità degli utenti e dei pen-
dolari munirsi dei titoli di viaggio;

in particolare, secondo le associazioni dei consumatori, Trenitalia
negli ultimi quattro anni ha ridotto il personale nelle biglietterie del trenta
per cento ed il numero dei controllori di oltre il dieci per cento;

nelle stazioni italiane fare il biglietto del treno può essere molto
difficile, dal momento che le biglietterie sono sempre affollate e vengono
utilizzate da quasi metà dei viaggiatori, mentre poco più del trenta utilizza
le agenzie di viaggio. Le 139 macchine self service installate in 100 sta-
zioni italiane vendono appena l’otto per cento del totale dei ticket e se-
condo molti viaggiatori risultano troppo complesse da utilizzare. Gli ac-
quisti di biglietti via Internet e via telefono sono ancora pochissimi e rap-
presentano insieme solo il 4 per cento del totale;

le nuove regole colpiscono ingiustamente soprattutto coloro che,
nell’impossibilità di programmare per tempo lo spostamento in treno,
non potranno più acquistare il titolo di viaggio comunicandolo al control-
lore, anche in considerazione del fatto che molte delle macchinette auto-
matiche presenti nelle stazioni risultano non funzionanti,

si chiede di sapere:
se non si intenda chiedere a Trenitalia una modifica del regola-

mento al fine di consentire agli utenti di salire sul treno anche con bi-
glietto non timbrato e comunicare la cosa spontaneamente al capotreno,
consentendo cosı̀ la regolarizzazione in viaggio gratuita o con un leggero
sovrapprezzo;
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se sia garantita l’esenzione totale da qualsiasi sanzione o sovrap-
prezzo per quanti partono da stazioni con biglietterie chiuse o macchinette
obliteratrici non funzionanti o partono con treni del trasporto regionale da
stazioni senza punti vendita alternativi;

se siano state assunte o si intenda assumere urgentemente iniziative
per assicurare l’apertura prolungata ed il pieno funzionamento delle bi-
glietterie secondo orari adeguati alle esigenze degli utenti, riducendo in
tal modo le lunghe code che si formano abitualmente per acquistare il bi-
glietto nelle principali stazioni italiane;

se e quali investimenti si intenda promuovere per garantire la cor-
retta manutenzione delle emettitrici automatiche dei biglietti e una mag-
gior diffusione delle macchinette obliteratrici nelle stazioni;

se e quali iniziative si intenda assumere per installare le emettitrici
e le obliteratrici a bordo dei vagoni, assicurando ai viaggiatori la possibi-
lità di acquistare il biglietto direttamente sul treno qualora non siano riu-
sciti a farlo a terra, anche al fine di incentivare l’utilizzo del mezzo pub-
blico su ferro.

(4-07456)
(13 ottobre 2004)

Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in oggetto, riguar-
dante la sanzione di 25 euro comminata a partire dal 1º novembre 2004
ai viaggiatori trovati sprovvisti di biglietto o con biglietto non convalidato
Ferrovie dello Stato s.p.a. ha riferito che tale sanzione si è resa necessaria
per combattere evasioni ed abusi.

Infatti nel corso del 2003 tali abusi hanno portato ad una perdita di
fatturato di circa 50 milioni di euro per la Divisione passeggeri di Treni-
talia s.p.a..

La Divisione trasporto regionale nel corso del 2003 ha registrato oltre
15 milioni di evasori, subendo mancati introiti per più di 81 milioni di
euro.

A fronte della decisione di inasprire le sanzioni si sottolinea che a
partire dal 1º ottobre si è dato inizio ad una intensa campagna di comu-
nicazione per la clientela svolta con le modalità qui di seguito elencate:

un milione di depliant in italiano;

30.000 depliant in inglese;

500.000 folder (opuscoli informativi);

avvisi sui treni intercity ed intercity notte;

avviso sui sito wwv.trenitalia.com;

annunci ripetuti nelle stazioni ed a bordo treno in italiano ed in-
glese.

Inoltre si fa presente che rispetto al passato i canali di vendita per
l’acquisto di un biglietto della media/lunga percorrenza sono stati notevol-
mente incrementati. Infatti oltre alle biglietterie presenti in 127 stazioni ed
alle 3.100 agenzie è possibile utilizzare le 319 macchine self service pre-
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senti nelle 127, stazioni nonché la vendita telefonica (892021 senza pre-
fisso da telefono fisso / 199166177 da telefono fisso e mobile) ovvero
il sito internet citato.

Occorre aggiungere che nel corso degli ultimi anni c’è stato un mi-
glioramento complessivo del funzionamento delle macchine self service
percepibile sia dall’aumento di fatturato che dal crescente gradimento
della clientela attestatosi al 95,9% ad agosto 2004.

Anche il canale di vendita via internet è in forte espansione come si
evince dal fatturato passato da 5 milioni di euro nel 2001 a circa 25 mi-
lioni previsti per il 2004.

Inoltre per venire incontro alle esigenze di chi non ha modo di recarsi
in stazione e preferisce effettuare il proprio acquisto comodamente a casa
o dall’ufficio si fa presente che è possibile collegarsi al sito www.trenita-
lia.com o chiamare il numero 892021 da telefono fisso (199166177 da te-
lefono mobile). Questa modalità di acquisto permette tra l’altro di usu-
fruire del servizio ticketless (attualmente 60.000 viaggiatori al mese) l’u-
nico che consente di salire a bordo dei treni ES* con un codice di viaggio.

Proprio in considerazione del gradimento della clientela per la ven-
dita on line da dicembre tale sistema sarà esteso anche all’acquisto dei bi-
glietti per i treni intercity.

Inoltre dal 1º novembre 2004, contestualmente alla disposizione con-
cernente il pagamento della sanzione di 25 euro nelle stazioni di Napoli,
Roma, Terni, Firenze, Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Milano è
stato istituito uno sportello di biglietteria veloce per favorire i viaggiatori
che, giunti all’ultimo momento, vogliano acquistare il biglietto 15 minuti
prima della partenza del treno per non incorrere nella sanzione in que-
stione.

Infine qualora il viaggiatore parta dalla stazione durante il periodo di
chiusura della biglietteria è possibile acquistare il biglietto a bordo senza
il pagamento della sovrattassa di 25 euro. Analoga eccezione è prevista in
caso di guasto o mal funzionamento delle obliteratrici (il tasso dei guasti
delle macchine di convalida dei biglietti non supera il 3 per cento su base
annua). In tali circostanze il viaggiatore, al fine di non corrispondere al-
cuna penalità, deve darne comunicazione immediata e spontanea al perso-
nale di bordo.

Occorre ricordare che per il trasporto locale eventuali leggi regionali
in materia prevalgono sui regolamenti di Trenitalia s.p.a.

Attualmente la sanzione di 25 euro si applica in tutte le regioni
tranne che in Toscana e in Campania. Nella prima è prevista l’obbligato-
rietà della vendita di biglietti a bordo con una maggiorazione del prezzo e
dopo aver avvertito il capotreno. In Campania vi è un biglietto integrato
che ha una specifica normativa. Chi viaggia sui treni locali infine già
da molto tempo conosce i vantaggi di tenere sempre in tasca un biglietto
a fasce chilometriche che come quelli del trasporto urbano non hanno sca-
denza temporale.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto di compe-
tenza e sulla base degli elementi sopra esposti, pone in evidenza che la
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finalità delle misure in questione consiste nel recupero dell’evasione tarif-
faria, la quale ha raggiunto una notevole consistenza atteso che, secondo i
dati il possesso dell’Amministrazione, da una ricerca commissionata da
Trenitalia s.p.a. è emersa nel 2003 una propensione a salire a bordo treno
senza titolo di viaggio o con biglietto irregolare pari all’11,9 per cento con
un danno economico per la Società assai rilevante.

Conseguentemente Trenitalia s.p.a. ha varato le misure di contrasto
che possono farsi rientrare tra i comportamenti commerciali ed operativi
della Società stessa.

Fermi restando l’indiscutibile rilievo del fenomeno nonché la piena
condivisibilità dell’obiettivo di contrastare l’evasione dolosa il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato le proprie valutazioni espri-
mendo talune riserve in ordine a possibili effetti derivanti dalle iniziative
in questione.

A tale riguardo è stata evidenziata l’esigenza che l’aumentata inten-
sità del costo di regolarizzazione sia associata ad un efficace sistema di
controlli posto che i due aspetti sono complementari e non reciprocamente
alternativi rispetto alla deterrenza da comportamenti di evasione tariffaria.

Inoltre è necessario scongiurare il rischio di disincentivare l’utilizzo
del modo ferroviario da parte dell’utenza «in buona fede»; le nuove mi-
sure rendono altresı̀ indispensabile il pieno funzionamento dei diversi ca-
nali/impianti di vendita e di validazione dei titoli di viaggio nonché l’ade-
guato dimensionamento di detti servizi.

Sulla base di tali considerazioni il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha chiesto a Trenitalia s.p.a. dati di monitoraggio del fenomeno al
fine di verificare che dalle citate misure non derivino gli effetti distorsivi
sopra descritti.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(2 marzo 2005)
____________
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