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BATTAFARANO. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ±
Premesso che:

le AutoritaÁ portuali sono soggette al sistema di tesoreria unica di
cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed inte-
grazioni;

Le AutoritaÁ Portuali vanno a collocarsi tra gli «Enti Portuali», di
cui alla Tabella A annessa alla legge n. 720 del 1984 per i quali ± articolo
1 ± «gli istituti e le aziende di credito, tesoreria o cassieri degli Enti» me-
desimi «effettuano, nella qualitaÁ di organi di esecuzioni degli Enti ed or-
ganismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle
contabilitaÁ speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato»;

«le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da in-
troiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni,
sovracanoni ed indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore pri-
vato, devono essere versate in contabilitaÁ speciale fruttifera presso le se-
zioni di tesoreria provinciale dello Stato»;

«le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono af-
fluire in contabilitaÁ speciale infruttifera, nella quale devono altresõÁ essere
versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro prove-
niente dal bilancio dello Stato»;

le «altre entrate» sono costituite dai fondi pubblici del bilancio
dello Stato destinati, nel caso in ispecie, al finanziamento delle opere,
di infrastrutture ed alla «manutenzione ordinaria e straordinaria» delle
parti comuni in ambito portuale;

per quanto attiene alle modalitaÁ di pagamento, lo stesso legislatore
ha previsto come le operazioni di pagamento debbano essere addebitate
«in primo luogo alla contabilitaÁ speciale fruttifera, fino all'esaurimento
dei relativi fondi» e solo ex post a quella speciale infruttifera;

in esecuzione del cennato disposto normativo l'Amministrazione si
eÁ trovata costretta ad adottare un siffatto iter procedimentale che costitui-
sce fonte di confusione nell'impiego di ricavi caratteristici, derivanti da
contratti di concessione a terzi e da proventi delle attivitaÁ di carico e sca-
rico delle merci (che affluiscono sulla contabilitaÁ fruttifera), con i fondi
trasferiti per l'esecuzione di opere pubbliche (che affluiscono sulla conta-
bilitaÁ infruttifera);

cioÁ eÁ in palese contrasto con l'autonomia di bilancio e finanziaria
prevista dalla legge 84/94;

AutoritaÁ Portuali ± in possesso, ex articolo 6, comma 2, della legge
84/94, di personalitaÁ giuridica di diritto pubblico, sono dotate, infatti, di



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 524 ±

Risposte scritte ad interrogazioni13 Febbraio 2002 Fascicolo 20

autonomia amministrativa noncheÂ autonomia di bilancio e finanziaria, nei
limiti previsti dalla legge medesima e con gestione patrimoniale e finan-
ziaria disciplinata da un regolamento di contabilitaÁ, approvato dal Ministro
dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro,
comma 3 della normativa medesima ± il rendiconto delle quali eÁ soggetto
al controllo della Corte dei Conti, comma 4, sono sottoposte al sistema di
tesoreria ex legge 720/1984 e successive modificazioni ed integrazioni;

le AutoritaÁ Portuali, in buona sostanza, vanno a collocarsi tra i sog-
getti di diritto pubblico che hanno assunto poteri di regolamentazione e
controllo nei settori economici destinati all'attuazione di quelle norme
che disciplinano l'attivitaÁ economico-privata contenuta nella legge 84/94
(cfr. articoli 6, comma 1, lettera c) e comma 5, 16, 17 e 18), in linea
con l'articolo 41, comma 3 della Costituzione;

l'autonomia di siffatti enti costituisce l'espressione di un realizzato
decentramento amministrativo includente la separazione funzionale (patri-
moniale e contabile) del soggetto autonomo con attribuzione allo stesso
della potestaÁ di autodeterminarsi;

la separazione in contabilitaÁ delle entrate caratteristiche, dipendenti
dall'andamento del mercato del trasporto marittimo e dai contratti stipulati
con privati imprenditori, dai fondi che vengono trasferiti con specifica de-
stinazione alla esecuzione di opere pubbliche consentirebbe, del resto, una
piuÁ agevole gestione dei fondi disponibili per entrate caratteristiche, in
rapporto alla attivitaÁ di gestione ovvero di programmazione e promozione
che la legge affida alle AutoritaÁ Portuali,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga piuÁ logico effettuare
ex ante (prima dell'esaurimento dei fondi sulla contabilitaÁ speciale frutti-
fera) sulla contabilitaÁ speciale infruttifera (laddove affluiscono i contributi
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) i prelevamenti per prov-
vedere al pagamento delle opere in questione, considerato che cioÁ consen-
tirebbe un immediato e diretto utilizzo di contributi dello Stato ± da pre-
valersi dalla contabilitaÁ speciale infruttifera ± proprio per quelle finalitaÁ
per le quali sono stati erogati.

(4-00499)
(26 settembre 2001)

Risposta. ± Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la
quale si chiede se, in materia di tesoreria unica, le AutoritaÁ portuali pos-
sano utilizzare i fondi depositati sulla contabilitaÁ infruttifera anzicheÁ su
quella fruttifera, ogni qual volta occorra provvedere ai pagamenti relativi
ad interventi realizzati con i fondi accreditati dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti sulla contabilitaÁ infruttifera.

Al riguardo, si fa presente che il prioritario utilizzo dei fondi depo-
sitati sulla contabilitaÁ infruttifera eÁ disposto dall'articolo 1 della legge
29 ottobre 1984, n. 720, e che qualsiasi modifica di tale criterio deve es-
sere prevista da un'apposita disposizione legislativa.
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Si precisa, peraltro, che i decreti attuativi della citata legge n. 720 del
1984 e, in particolare, l'articolo 5 del decreto ministeriale 22 novembre
1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985 pre-
vedono una disciplina di utilizzo delle disponibilitaÁ con vincolo di desti-
nazione, che non sembra dar luogo agli inconvenienti gestionali segnalati
nell'interrogazione.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

(6 febbraio 2002)
____________

BRIGNONE. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Pre-
messo che:

la legge n. 10 del 1991 e i successivi decreti del Presidente della
Repubblica n. 412 del 1993 e n. 551 del 1999 dettano norme precise
per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia;

tali norme, al fine di contenere i consumi negli impianti di riscal-
damento, evitare sprechi ed incidenti domestici e ridurre l'inquinamento
ambientale, impongono al proprietario o a colui che occupa un immobile
di effettuare la manutenzione periodica dell'impianto in conformitaÁ delle
norme UNI o CEI;

l'articolo 31 della citata legge prevede che nei comuni con popo-
lazione inferiore a 40.000 abitanti l'amministrazione provinciale debba ef-
fettuare questo tipo di controlli, con cadenza biennale e onere a carico de-
gli utenti;

constatato che in una percentuale consistente degli impianti esistenti
risultano necessari notevoli e costosi interventi di ristrutturazione per l'a-
deguamento alle norme vigenti;

considerato che gli immobili sono soggetti a pesante tassazione e la
messa in sicurezza degli impianti termici comporta un ulteriore aggravio
di spesa per le famiglie italiane,

l'interrogante chiede di sapere se, limitatamente agli interventi rela-
tivi alla prima casa, il Ministro in indirizzo intenda prevedere, giaÁ nel-
l'ambito della manovra finanziaria per il 2002, la detraibilitaÁ degli oneri
sostenuti per la messa a norma degli impianti di riscaldamento dall'impo-
sta sulle persone fisiche.

(4-00531)
(28 settembre 2001)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interro-
gante, nell'evidenziare i notevoli e costosi interventi necessari per la ri-
strutturazione e per l'adeguamento alle norme vigenti degli impianti di ri-
scaldamento, chiede di conoscere se si intenda prevedere, limitatamente
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alla prima casa, la detraibilitaÁ dall'imposta sulle persone fisiche degli

oneri sostenuti per la messa a norma dei detti impianti.

In proposito si ricorda che l'articolo 1, comma 1, della legge 27 di-

cembre 1997, n. 449, ha introdotto, relativamente alle spese sostenute per

la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti

comuni degli edifici residenziali e sulle singole unitaÁ immobiliari residen-

ziali appartenenti a qualsiasi categoria, una speciale detrazione dall'impo-

sta lorda calcolata sul reddito delle persone fisiche.

Tra gli interventi per i quali eÁ prevista la detrazione, relativamente

alle singole unitaÁ immobiliari, vi sono quelli di cui alle lettere b), c) e

d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

In particolare, la suddetta lettera b) considera interventi di manuten-

zione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e so-

stituire parti anche strutturali degli edifici, noncheÁ per realizzare ed inte-

grare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i vo-

lumi e le superfici delle singole unitaÁ immobiliari e non comportino mo-

difiche delle destinazioni di uso.

La circolare esplicativa dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,

n. 449 (n. 57 del 24 febbraio 1998), nella parte in cui esemplifica alcuni

interventi riconducibili alla lettera b) dell'articolo 31 della predetta legge

n. 457 del 1978, indica anche le opere finalizzate al risparmio energetico

previste dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dal decreto del Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Inoltre, tra gli interventi che godono della detrazione, sono inclusi

quelli di messa a norma degli edifici. Si tratta di interventi che riguardano

la pluralitaÁ degli impianti tecnologici dell'abitazione fra i quali rientrano

gli impianti di riscaldamento (articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46).

CioÁ posto, la spesa per gli interventi di ristrutturazione degli impianti

di riscaldamento, relativamente alle unitaÁ immobiliari residenziali, eÁ de-

traibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale detra-

zione compete, attualmente, per una quota pari al 36 per cento delle spese

sostenute.

Infatti, nella legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001,

n. 448, articolo 9) eÁ stata inserita una disposizione con la quale viene pro-

rogata la detrazione fiscale di cui trattasi delle spese sostenute nell'anno

2002.

Al contrario, le spese sostenute per la manutenzione periodica del-

l'impianto di riscaldamento e quelle sostenute per i controlli (di cui all'ar-

ticolo 31 della legge n. 10 del 1991) non danno diritto alla detrazione di

cui al richiamato articolo 1 della legge n. 449 del 1997, se effettuate sulle

singole unitaÁ immobiliari, in quanto rientranti tra le spese per interventi di

manutenzione ordinaria di cui alla lettera a) dell'articolo 31 della legge
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n. 457 del 1978, detraibili solo se effettuate nelle parti comuni degli edi-
fici e non se realizzate sulle singole unitaÁ immobiliari.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti
(6 febbraio 2002)

____________

BUCCIERO. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Pre-
messo che:

l'articolo 12 (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a veri-
fiche fiscali) della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
Statuto dei diritti del contribuente), testualmente ed inequivocamente fra
l'altro stabilisce (al comma 5) che la «la permanenza degli operatori civili
o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la
sede del contribuente, non puoÁ superare i trenta giorni lavorativi, proroga-
bili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessitaÁ dell'inda-
gine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio.»;

il successivo comma 6 del medesimo articolo prevede che «il con-
tribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalitaÁ non
conformi alla legge, puoÁ rivolgersi anche al Garante del contribuente, se-
condo quanto previsto dall'articolo 13»;

la legge n. 212 del 2000 eÁ entrata in vigore il 1ë agosto 2000,
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica, e ± attraverso il disposto dell'articolo 18, comma 2- assegnava
termine alle Direzioni generali delle entrate fino al 31 gennaio 2001 per
la costituzione degli Uffici del Garante del Contribuente previsto dall'ar-
ticolo 13;

risulta (sono vari i «reclami» che pervengono da imprese con sede
in varie parti d'Italia e, in particolare, dalla Regione Lombardia), che ± in
taluni casi ± operatori della Guardia di Finanza abbiano comunicato che la
norma contenuta nel citato articolo 12 eÁ da essi interpretata nel senso che i
«trenta giorni lavorativi» debbano intendersi riferiti all'organizzazione di
lavoro della Guardia di Finanza stessa, e non giaÁ a quella del calendario
civile o a quella comunemente praticata nel mondo delle imprese o a
quella ± infine ± del contribuente sottoposto alle operazioni di verifica.
Tale interpretazione sarebbe peraltro supportata da uno specifico atto di
indirizzo di provenienza del Comando generale del Corpo, nell'evidente
intesa con uffici ministeriali;

in altre parole, la Guardia di Finanza ritiene che il procedimento di
verifica sia comunque conforme alle citate disposizioni, anche se ± avviate
le relative operazioni con l'acquisizione delle documentazioni contabili e
di ogni altra natura, ritenute necessarie ± faccia a cioÁ seguito l'apposizione
dei sigilli alle stesse e il relativo, materiale controllo durante un periodo di
tempo non eccedente i trenta giorni normativamente previsti, conteggiati ±
tuttavia ± sulla base delle «giornate lavorative» da essa autonomamente
stabilite e in concreto praticate;
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una verifica, nel caso in cui gli accessi ai documenti da parte dei
verificatori abbia per esempio luogo per due giorni alla settimana, puoÁ
dunque protrarsi ± a seguire tale criterio ± per svariati mesi, con tutte
le implicazioni che la legge n. 212 del 2000 intendeva scongiurare;

superflua ogni riflessione in ordine al grande significato delle di-
sposizioni contenute nella citata legge e dei suoi utili effetti di «pacifica-
zione» tra il mondo dei contribuenti e quello delle amministrazioni fiscali,
sorprende ± di per seÂ ± che una legge dello Stato, dai contenuti inequivoci
e suscettibile solo di un'univoca interpretazione, possa essere stravolta, nel
senso e nell'applicazione, da parte di apparati dello Stato medesimo,

si chiede di sapere:

se le circostanze narrate siano note al Ministro in indirizzo e se lo
stesso, in difetto, ritenga utile dar luogo ad una verifica,

al fine ± accertatane la fondatezza ± di impartire le necessarie in-
dicazioni per una puntuale osservanza delle norme di legge ricordate;

se le Direzioni generali delle entrate, e ± in particolare ± la Dire-
zione generale delle entrate della Lombardia abbiano provveduto ad adem-
piere tempestivamente alle disposizioni contenute nell'articolo 18, comma
2, della legge n. 212 del 2000 costituendo l'Ufficio del Garante del con-
tribuente previsto dall'articolo 13 della legge suddetta.

(4-00092)
(28 giugno 2001)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interro-
gante, premesso che lo Statuto dei diritti del contribuente prevede all'ar-
ticolo 12, comma 5, che la permanenza degli operatori civili o militari del-
l'Amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del con-
tribuente, non puoÁ superare i trenta giorni lavorativi e prevede altresõÁ, al
comma 6, che il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano
con modalitaÁ non conformi alla legge, puoÁ rivolgersi anche al Garante del
contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della predetta legge,
chiede che vengano impartite le necessarie indicazioni per una puntuale
osservanza delle norme di legge suindicate, posto che la Guardia di Fi-
nanza interpreta che i trenta giorni lavorativi debbano intendersi riferiti al-
l'organizzazione di lavoro del Corpo. Chiede, inoltre, di conoscere se le
Direzioni generali delle entrate, in particolare la Direzione generale delle
entrate della Lombardia, abbiano tempestivamente costituito l'Ufficio del
Garante del contribuente.

Al riguardo il Comando generale della Guardia di Finanza ha, preli-
minarmente, evidenziato che le istruzioni sull'attivitaÁ di verifica della
Guardia di Finanza, emanate con la circolare del predetto Comando
n. 1 del 1998 contenevano, giaÁ prima dell'approvazione della legge
n. 212 del 2000, una serie di prescrizioni volte a garantire l'esercizio
dei diritti dei contribuenti sottoposti a controllo.
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Successivamente, dopo l'entrata in vigore dello Statuto del contri-
buente, il Corpo ha provveduto ad aggiornare le procedure operative, me-
diante la circolare n. 250400 del 17 agosto 2000.

CioÁ premesso, in sede parlamentare il predetto Comando Generale ha
illustrato dette iniziative durante l'audizione resa il 13 dicembre 2000
avanti alla Commissione VI Finanze della Camera dei deputati.

In particolare, relativamente all'aspetto della permanenza dei verifi-
catori, eÁ stato precisato che la posizione del Corpo e dell'Amministrazione
finanziaria a questo proposito ± posizione ben nota all'autoritaÁ politica ± eÁ
che il limite di trenta giorni debba tener conto soltanto dei giorni di effet-
tiva presenza del personale presso la sede del contribuente. La ratio della
norma ± che tratta letteralmente della permanenza degli operatori civili o
militari presso la sede del contribuente ± eÁ senza dubbio quella di non ar-
recare intralci eccessivi alle relazioni commerciali, professionali e perso-
nali del contribuente stesso. Tenuto conto che tali ostacoli non sussistono
nei giorni in cui il personale non opera controlli nella sede ove si svolge
l'attivitaÁ commerciale o professionale e tenuto conto poi della necessitaÁ di
contemperare da un lato gli interessi del cittadino e dall'altro quelli sta-
tuali volti all'accertamento del corretto adempimento degli obblighi fi-
scali, la tesi incentrata sulla permanenza fisica nei luoghi di esercizio del-
l'attivitaÁ appare l'unica compatibile con il mantenimento di un livello ac-
cettabile di efficacia dei controlli ai soggetti di media e grande dimen-
sione. In proposito eÁ sufficiente considerare che l'effettuazione di indagini
bancarie ed anche piuÁ semplicemente l'invio di questionari o la formula-
zione di altro genere di richieste ai fornitori o ai clienti del soggetto ispe-
zionato sarebbero seriamente compromessi a causa dei tempi di esecu-
zione necessari che non sono sicuramente compatibili con i trenta giorni
complessivi di verifica. Infatti, laddove sono necessari degli approfondi-
menti durante la verifica, da svolgere altrove, anche nell'interesse del con-
tribuente stesso bisogna concedere il tempo necessario per poterli svol-
gere. Oltre tutto c'eÁ un'altra esigenza da rappresentare: il personale ope-
rante deve avere il tempo necessario per approfondire ogni situazione con-
nessa alla gestione amministrativa dell'azienda; questo anche per evitare
di incorrere in omissioni che possano essere penalmente rilevanti.

La tematica eÁ stata ripresa nell'ambito dello schema di codice di
comportamento per il personale addetto alle verifiche, ove eÁ stato proposto
di integrare le direttive vigenti con ulteriori previsioni rafforzative delle
garanzie dei contribuenti.

In tale direzione, i verificatori debbono impostare le attivitaÁ di con-
trollo scegliendo i percorsi ispettivi piuÁ efficaci ed adeguati alla economi-
citaÁ dell'indagine ed alle prospettive di proficuitaÁ del lavoro.

Pertanto, i periodi d'interruzione della verifica sono ammessi solo
quando necessari per motivi oggettivi (chiusura dell'esercizio) o di effica-
cia degli accertamenti (sviluppo di controlli incrociati) e la durata della
verifica, intesa come permanenza, saraÁ anche in funzione delle dimensioni
del soggetto verificato.
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Giova, inoltre, ricordare che anche l'Agenzia delle entrate ± Dire-
zione centrale accertamento ±, con la circolare n. 64 del 27 giugno
2001 avente ad oggetto «AttivitaÁ di contrasto all'evasione ± programma-
zione e consuntivazione dell'attivitaÁ di controllo e verifica ± anno
2001», ha avuto modo di chiarire, al punto 3.1, che ai fini del computo
dei giorni di permanenza di cui al comma 5 dell'articolo 12 in esame
vanno considerati i giorni di effettiva presenza presso il contribuente a de-
correre dalla data di accesso.

Per quanto concerne invece la richiesta di conoscere se le Direzioni
generali delle entrate e, in particolare, la Direzione generale della Lombar-
dia abbiano provveduto ad adempiere tempestivamente alle disposizioni
contenute nell'articolo 18, comma 2, della legge n. 212 del 2000 costi-
tuendo l'ufficio del Garante del contribuente previsto dall'articolo 13 della
suddetta legge, la competente Agenzia delle entrate ha preliminarmente
osservato che, a norma del comma 2, del citato articolo 13, i componenti
dell'Ufficio del Garante del contribuente sono scelti e nominati dal Presi-
dente della Commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione eÁ
compresa la Direzione regionale delle entrate.

CioÁ posto, ha rilevato la predetta Agenzia che gli Uffici del Garante
sono stati istituiti in quasi tutte le regioni; in particolare, per la regione
Lombardia, il Presidente della Commissione tributaria regionale di Mi-
lano, con decreto n. 2 del 2 marzo 2001 avente effetto dal 19 marzo
2001, ha nominato, per il periodo 2001 ± 2004, il Garante del contri-
buente.

Pertanto, a seguito dell'istituzione del predetto ufficio, la Direzione
regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate ha tempestivamente
informato gli uffici locali della Regione raccomandando di fornire al Ga-
rante la massima collaborazione, evadendo ogni eventuale richiesta con
trasparenza e sollecitudine.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

(5 febbraio 2002)
____________

BUDIN, ANGIUS, BORDON, MARINI, BOCO, PETERLINI. ± Al

Ministro dell'interno. ± Premesso:

che l'Istat non ha provveduto per il censimento in corso, contraria-
mente a quanto avvenuto nel '91, alla traduzione del modello ufficiale di
rilevazione del censimento in lingua slovena nei comuni del Friuli-Vene-
zia Giulia dove la minoranza slovena eÁ tradizionalmente insediata;

che per il censimento in corso l'Istat si eÁ limitato alla traduzione in
sloveno unicamente della copia del foglio di famiglia e della relativa
guida alla compilazione;

che vari rappresentanti istituzionali e sindaci dei summenzionati
comuni della regione Friuli-Venezia Giulia hanno richiesto, rendendosi in-
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terpreti della volontaÁ diffusa tra i cittadini, che per questi siano disponibili
i moduli di rilevazione censuaria anche in lingua slovena;

che tale richiesta trova puntuale fondamento nella legge n. 38 del
2001 che, oltre a stabilire che il livello di tutela dei diritti della minoranza
slovena giaÁ posto in essere non puoÁ subire diminuzioni, stabilisce, all'art.
8, comma 3, che «nei comuni di cui all'art. 4, gli atti e i provvedimenti di
qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti,
compresi documenti di carattere personale quali la carta d'identitaÁ e i cer-
tificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in
lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana»;

che l'Istat non ha ritenuto di compilare i questionari in lingua slo-
vena «in assenza di un provvedimento normativo che autorizzi l'operato
dell'Istat, sia per gli aspetti amministrativi sia per quelli attinenti alla tu-
tela accordata dalla legge 31 dicembre 1996, n. 875, in ordine al tratta-
mento dei dati personali, tutela ulteriormente rafforzata se riferita ai cosid-
detti dati sensibili e in particolare a quelli idonei a rivelare l'origine etnica
degli interessati»;

che il richiamo alla legge n. 675 del 1996 non appare spiegabile
nel caso in specie dal momento che gli atti di qualunque natura destinati
ad uso pubblico, di cui all'art. 8 della legge n. 38 del 2001, «sono rila-
sciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena,
sia nella sola lingua italiana»;

che il menzionato interesse dei cittadini non puoÁ che essere riferi-
bile alla loro soggettiva volontaÁ e non certo alla loro appartenenza etnica;

che a fronte di un mancato rispetto delle norme previste dalla legge
n. 38 del 2001 c'eÁ il rischio che il censimento nei comuni suddetti non
abbia uno svolgimento regolare,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il Ministro in
indirizzo intenda intraprendere con la necessaria urgenza affincheÂ venga
garantito il regolare svolgimento delle rilevazioni censuarie nei comuni in-
teressati del Friuli-Venezia Giulia, nel pieno rispetto delle norme della
legge n. 38 del 2001.

(4-01311)
(30 gennaio 2002)

Risposta. ± Con riferimento all'atto parlamentare di cui all'oggetto, si
comunica che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 di-
cembre 2000, di approvazione del programma statistico nazionale 2001-
2003, per errore materiale presente nella compilazione originaria, non
ha previsto che il modulo di rilevazione censuaria fosse disponibile anche
in lingua slovena nei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia.

In data 24 novembre 2001 nella Gazzetta Ufficiale n. 274 eÁ stato pub-
blicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre
2001 riguardante «modificazioni al decreto 6 dicembre 2000 di approva-
zione del programma statistico nazionale 2001-2003», provvedimento
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con il quale il Governo ha ovviato all'errore di cui sopra inserendo l'ob-
bligo che i questionari siano anche in lingua slovena.

Il Ministro per gli affari regionali

La Loggia

(8 febbraio 2002)
____________

CADDEO. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso che:

il comune di Arbus, in provincia di Cagliari, ha un frazione, San-
t'Antonio di Santadi, distante ben 35 chilometri dal centro abitato;

la frazione eÁ abitata da 120 abitanti, ma nei mesi estivi vi gravi-
tano alcune migliaia di turisti, oltre a centinaia di militari del vicino po-
ligono di tiro di Capo Frasca;

le Poste Italiane spa non hanno nella frazione alcun ufficio postale
e non assicurano alcun servizio di recapito, neppure affidandolo in ge-
stione a qualche esercizio commerciale;

in queste condizioni eÁ cresciuto il disagio di questa piccola comu-
nitaÁ ed in modo particolare dei pensionati che devono recarsi ad Arbus
con costi esorbitanti anche per ritirare la pensione;

eÁ necessario assicurare anche a questa piccola comunitaÁ un servizio
che deve essere garantito universalmente,

si chiede di conoscere quale iniziativa si intenda assumere per garan-
tire ai cittadini della frazione di Sant'Antonio di Santadi il servizio postale
universale.

(4-00432)
(19 settembre 2001)

Risposta. ± Al riguardo si ritiene necessario precisare che, a seguito
della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in societaÁ per azioni, il Go-
verno non il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la ge-
stione aziendale che, com'eÁ noto, rientra nella competenza propria degli
organi statutari della societaÁ.

CioÁ premesso, si significa che la societaÁ Poste ± interpellata in merito
a quanto rappresentato nell'atto parlamentare cui si risponde ± ha preci-
sato che effettivamente la localitaÁ di S. Antonio di Santadi ± rientrante
nel comune di Arbus, non usufruisce di un servizio di recapito in senso
proprio.

In proposito si ritiene opportuno sottolineare che la disciplina intro-
dotto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nel prevedere che il
servizio di recapito venga eseguito «in tutti i punti del territorio nazio-
nale» (articolo 3, comma 4, lettera b), precisa espressamente «secondo cri-
teri di ragionevolezza».

PoicheÁ in circostanze come quella in esame occorre operare il con-
temperamento fra l'interesse dell'utenza all'esecuzione del servizio e l'o-
biettivo del raggiungimento di una gestione economicamente equilibrata,
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la societaÁ Poste ha assicurato di avere avviato su tutto il territorio nazio-
nale uno specifico monitoraggio volto ad accertare l'eventuale esistenza di
casi analoghi, noncheÁ le ragioni che impediscono, ovvero limitano, lo
svolgimento del servizio di recapito.

L'obiettivo eÁ quello di ampliare e raggiungere, per quanto possibile,
anche quegli insediamenti ancora oggi non serviti, fermo restando che
quando sussistono particolari difficoltaÁ che comportano speciali aggravi
di distribuzione o concreti pericoli per il portalettere, la corrispondenza
puoÁ essere distribuita nella sede dell'ufficio postale, come, peraltro, stabi-
lito nelle condizioni generali di servizio, approvate con decreto ministe-
riale 9 aprile 2001, in conformitaÁ dell'articolo 22 del decreto legislativo
n. 261 del 1999.

Per quanto concerne in particolare la frazione di Sant'Antonio di
Santadi la societaÁ ha precisato di avere allo studio varie ipotesi fra le
quali, ad esempio, quella di incaricare del servizio di recapito uffici limi-
trofi anche facenti capo ad altra filiale, ovvero, se dovesse andare a buon
fine la proposta di collaborazione con l'Amministrazione comunale di Ar-
bus, di affidare ad un operato polivalente sia la gestione dell'ufficio po-
stale di Ingurtosu (recentemente chiuso e che verrebbe riaperto), sia il re-
capito della corrispondenza nella frazione in parola.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri
(5 febbraio 2002)

____________

CARUSO Luigi. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
± Premesso:

che nel mese di agosto 2001 la Direzione Provinciale del Lavoro di
Savona chiedeva alla Segreteria dell'Unione Territoriale di Savona un no-
minativo da inserire in seno al ricostituendo Comitato Provinciale INPS di
Savona, costituito con decreto n. 3 del 1997 del 28 giugno 1977;

che con nota del 28 agosto 2001 a firma Segretario UGL Savona
veniva designato il dirigente sindacale signor Renzo Bianco;

che in data 26 settembre 2001, con decreto n. 7 del 2001 della Di-
rezione Provinciale del Lavoro a firma Direttore reggente dottor Leonida
Savoia, lo stesso provvedeva a costituire il nuovo Comitato cosõÁ come pre-
visto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 639 del 30 aprile 1970;

che con nota del 22 ottobre 2001 la Segreteria Provinciale UGL di
Savona chiedeva la sospensiva o annullamento del decreto direttoriale
n. 7 del 2001 per vizi formali e sostanziali, in quanto era stato escluso
il proprio rappresentante in seno al predetto Comitato;

che con nota protocollo 20862 del 25 ottobre 2001 il Direttore reg-
gente Leonida Savoia respingeva il ricorso della UGL Savona «per totale
insussistenza dei vizi formali e sostanziali», sostenendo altresõÁ che l'UGL
della provincia di Savona non era sufficientemente rappresentativa in re-
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lazione sia alle altre organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia nell'am-
bito di attivitaÁ a livello locale, escludendola quindi dalla partecipazione
al Comitato Provinciale INPS di Savona;

che limitare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori «a
settori economici maggiormente interessati all'attivitaÁ dell'INPS» sembra
una decisione soggettiva della Direzione Provinciale del Lavoro di Savona
e contraria ai dettami dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 639 del 30 aprile 1970;

che la UGL di Savona risulta essere presente nella stragrande mag-
gioranza dei comparti e la maggiormente rappresentativa in alcune realtaÁ
della provincia di Savona;

che ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 639 i rappresentanti dei lavoratori dipendenti debbono essere 15;

che i componenti designati dalle organizzazioni sindacali CGIL,
CISL e UIL in rappresentanza dei lavoratori dipendenti risultano essere
10 oltre ad un rappresentante dei Dirigenti d'Azienda e stranamente,
quindi, non viene raggiunto il numero stabilito dal decreto del Presidente
della Repubblica sopra citato;

che i 4 posti non assegnati dovevano doverosamente essere utiliz-
zati al fine di ampliare la rappresentativitaÁ dei lavoratori dipendenti con la
partecipazione della UGL,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in in-
dirizzo intenda assumere per verificare i fatti descritti e quali iniziative in-
tenda attuare percheÂ sia salvaguardato il diritto dei lavoratori tutti di es-
sere rappresentati.

(4-00845)
(8 novembre 2001)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto la Direzione
Provinciale del Lavoro di Savona ha fatto presente quanto segue.

In prossimitaÁ della scadenza (28 luglio 2001) del periodo di validitaÁ
del comitato Provinciale INPS di Savona, costituito con decreto n. 3 del
1997 del Direttore della Direzione Provinciale del lavoro di Savona per
il quadriennio 1997-2001, venivano esperiti gli accertamenti previsti dal-
l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del
1970 ed acquisiti dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed
Artigianato e dall'INPS di Savona i necessari dati di valutazione, atti a
stabilire l'importanza e il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi.

Da tali accertamenti e dati si rilevava che i settori economici mag-
giormente interessati alle attivitaÁ dell'Istituto ed in particolare alle fun-
zioni del Comitato Provinciale sono quelli industriale, commerciale, arti-
gianale, agricolo e credito-assicurativo per quanto riguarda i lavoratori di-
pendenti e che gli stessi risultano preminenti in ambito provinciale.

Per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentati-
vitaÁ delle organizzazioni sindacali sono stati adottati seguenti criteri di va-
lutazione: consistenza numerica dei soggetti rappresentati nelle singole or-
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ganizzazioni sindacali, partecipazione alla formazione e stipula dei con-
tratti collettivi, partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plu-
rime e collettive, rilevazione degli insediamenti produttivi, complessitaÁ
delle strutture organizzative aziendali.

Da una valutazione comparativa condotta alla stregua dei suesposti
parametri idonei e necessari per la determinazione della rappresentativitaÁ
di una associazione sindacale l'organizzazione sindacale UGL veniva rite-
nuta non sufficientemente rappresentativa in relazione sia alle altre orga-
nizzazioni sindacali sia nell'ambito di attivitaÁ e livello locale.

In data 22 ottobre 2001 perveniva alla Direzione Provinciale del La-
voro di Savona una nota del signor Alfio Contarino, Segretario Provinciale
della suddetta organizzazione sindacale, il quale chiedeva la comunica-
zione dei motivi specifici per il mancato inserimento nella Commissione,
la sospensiva o annullamento del decreto direttoriale di nomina n. 7 del
2001, noncheÁ l'accesso alla documentazione.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Savona, con nota del 25 ot-
tobre 2001, esponendo la motivazione della valutazione comparativa fra le
organizzazioni sindacali, rigettava la richiesta di sospensiva o annulla-
mento e invitava la suddetta Segreteria a prendere gli opportuni contatti
con il Servizio Politiche del Lavoro della Direzione Provinciale del La-
voro di Savona ai fini dell'esercizio del diritto d'accesso ai sensi della
legge n. 241 del 1990 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 352 del 1992.

Successivamente il responsabile del procedimento riceveva il signor
Alfio Contarino, Segretario provinciale dell'UGL, il quale esaminava i do-
cumenti relativi alla richiesta presso l'Ufficio indicato nell'atto di accogli-
mento, oltre a ricevere le opportune delucidazioni e chiarimenti.

Si precisa, infine, che il numero dei rappresentanti dei lavoratori di-
pendenti in seno al Comitato Provinciale INPS non eÁ piuÁ di 15 bensõÁ di
11, essendo stato sostituito il primo comma dell'articolo 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, con l'articolo 44
della legge 9 marzo 1989, n. 88, che ha rivisto la composizione dell'or-
gano collegiale in argomento diminuendone il numero dei membri.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(29 gennaio 2002)

____________

CASTELLANI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che si sta attuando un piano di ristrutturazione dell'Ente Poste che
prevede la chiusura o il ridimensionamento di molti uffici postali della
Regione Umbria con particolare riguardo alle zone di montagna, che per
la loro marginalitaÁ dovrebbero avere una maggiore considerazione in ter-
mini di servizi;
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che tale ristrutturazione, che in molti casi nella zona della Valne-
rina assume la forma di limitata apertura settimanale dell'ufficio postale,
sta generando forte malcontento nella popolazione;

che soprattutto gli anziani sono costretti a defatiganti spostamenti
per riscuotere la pensione o per altre operazioni attesa anche la nuova pre-
senza di altre opportunitaÁ come gli sportelli di istituti bancari;

che non eÂ possibile privare di ogni servizio le zone marginali del
nostro paese senza il rischio di un ulteriore spopolamento di queste zone
ove la presenza del presidio umano eÂ essenziale anche ai fini della loro
valorizzazione ambientale,

si chiede di conoscere se si intenda intervenire presso l'Ente Poste al
fine di evitare l'attuazione di un piano di ristrutturazione cosõÁ penalizzante
per le zone montane del nostro paese segnalando che il rapporto tra costi ±
benefici per un servizio pubblico, quale quello postale, debba in ogni caso
tenere conto della valenza sociale dello stesso.

(4-01193)
(22 gennaio 2002)

Risposta. ± Al riguardo eÁ opportuno rammentare che il processo di
liberalizzazione del servizio postale attuato in adesione alle indicazioni
della direttiva n. 97/67/CE (recepita con decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261) pur se in maniera graduale e controllata ha imposto ai ge-
stori privati ed al fornitore del servizio universale l'adozione di misure
idonee al conseguimento dell'equilibrio gestionale.

In tale contesto si colloca il piano di impresa 1998-2002 ± varato dal
Consiglio di amministrazione della societaÁ ed approvato dall'allora Mini-
stro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in qualitaÁ
di azionista unico e dal Ministro delle comunicazioni in qualitaÁ di AutoritaÁ
di regolamentazione del settore postale ± che prevede il raggiungimento,
nell'anno in corso, del pareggio di bilancio e la possibilitaÁ di avviare la
privatizzazione e di chiedere la quotazione in borsa della societaÁ.

In merito al ridimensionamento della rete degli uffici postali il vi-
gente contratto di programma ± stipulato fra il Ministero delle comunica-
zioni e la societaÁ ± prevede, all'articolo 5, comma 3, che la predetta so-
cietaÁ indichi una serie di uffici non in grado di garantire condizioni di
operativitaÁ compatibili con il raggiungimento dell'equilibrio economico
di gestione; da parte della societaÁ devono, altresõÁ, essere rappresentate le
iniziative e gli interventi adottati per il miglioramenti della gestione di
tali uffici, al fine di arrivare ad una progressiva riduzione delle relative
perdite.

Le innovazioni apportate a livello organizzativo e la diversificazione
dell'attivitaÁ societaria hanno consentito di recuperare molte realtaÁ; esi-
stono, tuttavia, alcune situazioni in cui condizioni oggettive quali una ri-
chiesta di servizi rigida e poco espandibile (per scarsa densitaÁ demografica
e/o per tipo di clientela non interessata a nuovi servizi), particolari condi-
zioni territoriali, noncheÁ la presenza di costi fissi (affitto, climatizzazione,
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pulizia locali, costo del personale eccetera) non consentono, non solo per
il presente ma anche in prospettiva, di ipotizzare il potenziamento dei vo-
lumi di traffico.

Secondo uno studio effettuato dalla societaÁ Poste, infatti, vi eÁ un con-
sistente numero di piccoli uffici periferici ± cosiddetti «marginali» ± che
non garantiscono condizioni di equilibrio gestionale in quanto non in
grado di coprire neppure i costi fissi (di personale e di funzionamento)
fra i quali, tra l'altro, non vengono nemmeno considerati i costi riguar-
danti le fasi successivi di lavorazione: trasporto, ripartizione nei centri
di lavorazione postale, consegna, eccetera.

Ammonta a circa 4000 il numero di tali uffici ma, atteso il carattere
«sociale» della presenza di sportelli postali in alcune realtaÁ territoriali,
prima di arrivare alla chiusura degli uffici vengono poste in essere moda-
litaÁ operative alternative allo scopo di contenere le spese: apertura degli
uffici part-time (verticale e orizzontale), operatore polivalente o unico
(con mansioni di sportelleria e recapito), sperimentazione di uffici mobili.

La chiusura eÁ quindi una misura estrema che viene effettuata solo se
l'ufficio sia ubicato in un comune dove esistono altri uffici, se esista un
altro sportello a distanza ragionevole ed in presenza di un esiguo numero
di operazioni giornaliere svolte: tale tipo di intervento, infatti, ha finora
riguardato solo 400 uffici pari al 10 per cento degli uffici che fanno regi-
strare un consistente deficit di cassa, ed al 2,8 per cento del totale degli
uffici presenti sul territorio (14.000). Gli altri uffici che pure registrano
un passivo di bilancio potrebbero essere interessati dal part-time verticale
(riduzione del numero delle giornate settimanali di apertura) o dal part-
time orizzontale (riduzione delle ore lavorative giornaliere); naturalmente,
ha proseguito la societaÁ Poste, l'introduzione di nuove modalitaÁ organiz-
zative avviene sempre dopo un'analisi dettagliata e costante sia delle va-
riabili ambientali che caratterizzano il territorio investito, sia dei dati sto-
rici relativi all'andamento del traffico degli uffici interessati.

CioÁ premesso in linea generale per quanto concerne la situazione
della regione Umbria, la ripetuta societaÁ nel precisare che in tale Regione
operano ben tre filiali (Perugia, Foligno e Terni), ha comunicato che la
capillare presenza sul territorio di uffici postali in alcune realtaÁ si eÁ dimo-
strata sovradimensionata rispetto alle effettive esigenze della clientela.

Per riequilibrare la situazione sono state avviate alcune iniziative
quali l'apertura di nuovi sportelli, il potenziamento di quelli esistenti attra-
verso il prolungamento dell'orario di apertura al pubblico, noncheÁ l'infor-
matizzazione delle procedure.

Nel contempo sono stati individuati alcuni uffici la cui chiusura, in
relazione al contesto socio-territoriale in cui operavano ed alla vicinanza
con altri uffici, si eÁ ritenuto non risultasse particolarmente pregiudizievole
per gli utenti.

Di conseguenza, nel corso del 2001, sono state effettuate alcune va-
riazioni operative che hanno comportato la chiusura di due uffici nell'am-
bito della filiale di Foligno (Piedivalle e Agriano), due in quella di Terni
(S. Vito in Monte e Prodo, noncheÁ lo sportello avanzato di Morrano di-
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pendente dall'ufficio di Morrano Ciconia), e quattro in quella di Perugia
(Isola Maggiore, Pantano, Lugano CittaÁ di Castello e Camporeggiano), eÁ
stata, altresõÁ, introdotta la figura dell'operatore polivalente in 13 uffici nel-
l'ambito della filiale di Foligno, in 6 in quella di Terni ed in 2 in quella di
Perugia noncheÁ, infine, l'adozione di un orario di apertura al pubblico ri-
dotto in 5 uffici a Foligno, in 7 uffici nella provincia di Terni ed in 10
uffici in quella di Perugia.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(11 febbraio 2002)
____________

CICCANTI. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-
messo che da oltre 10 anni eÁ stato appaltato il Traforo di Croce Casale
sulla strada statale n. 78 ± Picena e, nonostante i lavori siano stati conclusi
tre anni orsono, a tutt'oggi eÁ inutilizzabile ed impercorribile;

considerato che la stampa locale ha stigmatizzato negativamente il
comportamento della dirigenza preposta allo svolgimento delle procedure
della gara d'appalto relativa all'affidamento dei lavori di una bretella di
raccordo della nuova variante con la strada statale n. 78;

tenuto conto che detta opera, realizzata per l'80 per cento della sua
funzione, eÁ di grande utilitaÁ per il collegamento del Parco dei Sibillini e
dell'area montana, compreso il polo industriale di Comunanza, con il ca-
poluogo Ascoli Piceno, dimezzando i tempi di percorrenza e la velocitaÁ
commerciale del trasporto privato;

ritenuto che l'ulteriore ritardo registrato, soprattutto per le ragioni che
lo hanno determinato, connota una pessima immagine della Pubblica am-
ministrazione e dell'ANAS e denuncia una sfiducia verso le istituzioni da
parte dei cittadini interessati, nonostante gli sforzi della classe dirigente
politica locale per risolvere il problema esposto,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali tempi siano previsti per:

a) l'affidamento formale dell'appalto dei lavori di che trattasi;

b) la firma del contratto di appalto dei lavori stessi;

c) la consegna dei lavori;

d) la ultimazione dei lavori;

quali provvedimenti interni siano stati previsti per accertare le re-
sponsabilitaÁ dei ritardi denunciati.

(4-00868)
(13 novembre 2001)

Risposta. ± In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'A-
NAS ± Ente nazionale per le strade ± interessato al riguardo, fa presente
che i lavori di realizzazione del prolungamento funzionale del 2ë stralcio
del 2ë lotto Ponte Marese - Carbonia della strada statale n. 78 sono stati
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oggetto di licitazione privata a seguito della quale i suddetti lavori sono
stati provvisoriamente assegnati sebbene subordinatamente all'esito della
procedura di verifica delle offerte anomale.

L'iter progettuale eÁ stato definito nel giugno del 2000, ravvisandosi
l'esigenza di sostituire un raccordo provvisorio originariamente previsto.

Si eÁ aperta, quindi, la fase istruttoria volta all'acquisizione dei pre-
scritti pareri, tra cui il decreto provveditoriale d'intesa Stato-Regione, pro-
pedeutici all'approvazione del progetto, intervenuta il 21 dicembre 2000.

A questa ha fatto seguito la fase concorsuale d'appalto, con assegna-
zione provvisoria avvenuta il 20 novembre 2001.

Il termine entro il quale i lavori dovranno iniziare con le relative
espropriazioni eÁ stato fissato in giorni 720 dal 21 dicembre 2000 e sono
stati previsti giorni 750 complessivi di tempo contrattuale.

L'Ente prevede che la consegna definitiva dei lavori possa avvenire
entro due mesi, subordinatamente all'esito definitivo della procedura di
aggiudicazione.

Per completezza di informazione, si informa, inoltre, che la statale
n. 78 dal 1ë ottobre 2001 eÁ stata trasferita al demanio regionale.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Martinat
(7 febbraio 2002)

____________

COLLINO, PACE, CURTO, FLORINO. ± Al Ministro dell'economia
e delle finanze. ± Premesso:

che in data 31 luglio 2001 veniva nominato Presidente della Fon-
dazione Monte dei Paschi di Siena il sig. Giuseppe Mussari, componente
dell'Esecutivo della Federazione Provinciale dei D.S.;

che la Fondazione Monte dei Paschi di Siena eÁ una delle piuÁ im-
portanti e ricche Fondazioni d'Europa con un patrimonio stimato di circa
ventimila miliardi di lire;

che la stessa Fondazione detiene il pacchetto di maggioranza del
Monte dei Paschi S.p.a e fa capo al terzo gruppo bancario italiano;

che per essere nominati amministratori della Fondazione occorrono
specifici requisiti di professionalitaÁ richiesti, dall'art 15 comma 1 dello
Statuto, anche in relazione ed in analogia con la lettera A, nn. 3 e 4,
del Bando di presentazione delle candidature emesso dal Comune di Siena
(prot. n. 25450);

che per tale ruolo di Presidente occorre altresõÁ maturare esperienza
o competenza in campo amministrativo e gestionale che siano adeguate
alla funzione che lo stesso deve svolgere, atte ad assicurare il persegui-
mento dei fini istituzionale della Fondazione ed assicurare la rappresen-
tanza nel territorio,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda valutare se il curriculum vitae e

professionale del Presidente e dei componenti la deputazione amministra-
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trice della Fondazione Monte dei Paschi siano adeguati ai requisiti di
legge richiesti;

ove cioÁ non corrisponda a quanto previsto dalla legge, se non si
ritenga opportuno verificare se ricorrano gli estremi per un commissaria-
mento della Fondazione Monte dei Paschi.

(4-00325)
(3 agosto 2001)

Risposta. ± Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a
conoscere se i nuovi membri della Fondazione Monte dei Paschi di Siena
siano in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti.

Al riguardo, si fa presente che la Fondazione, interessata in proposito,
ha trasmesso i verbali delle sedute della Deputazione generale, della De-
putazione amministratrice, noncheÁ del Collegio sindacale, nelle quali sono
stati verificati i requisiti di tutti i componenti di Organi della Fondazione.

Dall'esame dei verbali risulta che la sussistenza dei requisiti, sia di
onorabilitaÁ che di professionalitaÁ, eÁ stata regolarmente verificata, a norma
dell'articolo 4, comma 1, lettera j), del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, da ciascun organo, per ognuno dei propri componenti.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

(6 febbraio 2002)
____________

COSTA. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che ormai da tempo eÁ in atto la tendenza a razionalizzare ed incor-
porare gli uffici, per risparmiare ove possibile;

che, infatti, con Provvedimento del Ministero dell'economia e delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2001, alcuni Uf-
fici delle Imposte, compreso quello di Casarano, sono stati declassati al
rango di strutture di livello non dirigenziale, venendo privati di due diret-
tori capoarea, adducendo come motivo che il carico di lavoro sopportato
non eÁ tale da giustificare l'attribuzione di funzioni dirigenziali;

che la struttura di Casarano serve un territorio composto da 38 co-
muni ed abitato da circa 200.000 persone ed eÁ quindi il secondo della pro-
vincia dopo quello di Lecce;

che l'Ufficio dell'Imposte di Casarano eÁ, quindi, il piuÁ importante
della provincia di Lecce, per popolazione servita, per carico tributario e
per numero di contribuenti;

che i problemi che si verranno a creare riguarderanno non solo i
cittadini, ma la struttura diregenziale, in quanto il direttore saraÁ l'unico
ad avere la responsabilitaÁ di tutto l'ufficio, senza poterla dividere con nes-
suno,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno disporre
subito uno studio per la realizzazione di un organigramma quale eÁ quello
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che l'Ufficio di Casarano dovraÁ avere allorcheÁ entreraÁ in funzione, nei
prossimi mesi, l'Ufficio delle Entrate.

(4-00672)
(17 ottobre 2001)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interro-
gante rappresenta che con provvedimento del Ministro dell'economia e
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2001, al-
cuni Uffici delle imposte, tra cui quello di Casarano, sarebbero stati de-
classati al rango di struttura non dirigenziale e che nell'assumere tale de-
cisione non si sarebbe tenuto debitamente conto della rilevante posizione,
per carico tributario e per numero di contribuenti, che il predetto Ufficio
delle imposte riveste nell'ambito della provincia di Lecce.

Chiede pertanto che, in vista dell'imminente attivazione dell'ufficio
delle entrate di quella cittaÁ, si possa disporre uno studio per la realizza-
zione di un suo organigramma.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate ha comunicato che il provvedi-
mento riportato ± emanato dal Direttore dell'Agenzia e non dal Ministero
dell'economia e delle finanze ± non apporta alcuna variazione all'assetto
dell'ufficio imposte di Casarano, il quale rimane quindi, nel suo sostan-
ziale funzionamento, una struttura di livello dirigenziale.

Il suindicato provvedimento in realtaÁ dispone la revisione dell'assetto
di alcuni uffici locali (giaÁ uffici delle entrate) dell'Agenzia, tra i quali
quello di Casarano. Gli uffici locali sono strutture nuove, in corso di atti-
vazione sull'intero territorio nazionale, destinate a sostituire, accorpandone
le competenze, i vecchi uffici delle imposte dirette, del registro e del-
l'IVA. A Casarano l'ufficio locale eÁ stato attivato il 20 novembre 2001.

Peraltro, il provvedimento ha carattere meramente interno dispo-
nendo che le due aree in cui si articola l'ufficio di Casarano, rispettiva-
mente dedicate all'assistenza e all'informazione dei contribuenti e al con-
trollo delle posizioni fiscali, non sono strutture di livello dirigenziale. Il
fatto che le due aree non siano di livello dirigenziale lascia invariate sia
le funzioni, sia la dotazione di personale, noncheÁ ± soprattutto ± la strut-
tura organizzativa dell'ufficio, che non eÁ in alcun modo influenzata dalla
circostanza che i responsabili di area rivestano o meno funzioni dirigen-
ziali, siccheÁ resta naturalmente di livello dirigenziale la direzione dell'uf-
ficio.

Trattandosi quindi di una modifica che ha valenza esclusivamente in-
terna, le preoccupazioni circa possibili ricadute negative sui cittadini
apaiono infondate.

Del resto ha precisato la competente Agenzia delle Entrate che nella
provincia di Lecce la presenza degli uffici locali saraÁ estremamente capil-
lare: ne sono infatti previsti ben cinque, di cui due nel capoluogo e gli
altri tre a Gallipoli, Maglie e, appunto Casarano (localitaÁ, queste ultime
tre, molto vicine tra loro). Solo nei due uffici del capoluogo le aree sa-
ranno di livello dirigenziale.
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Ha comunicato, infine, la predetta Agenzia che, una volta attivati tutti
gli uffici locali e dopo un congruo periodo di operativitaÁ degli stessi, saraÁ
possibile disporre di elementi utili anche a rivedere talune delle decisioni
giaÁ prese, nei casi in cui cioÁ dovesse rivelarsi necessario per una migliore
funzionalitaÁ delle strutture interessate.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

(6 febbraio 2002)
____________

DEL TURCO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro delle comunicazioni. ± Per conoscere come si giustifichi la soppres-
sione degli uffici postali di Casacanditella, Torrebruna, Castellafiume, Ta-
gliacozzo, Carsoli, Cappadocia, Acciano, Ovindoli, L'Aquila e Navelli,
alla luce degli impegni che durante la campagna elettorale i candidati del-
l'attuale maggioranza di governo hanno solennemente assunto di garantire
il mantenimento di questi essenziali uffici a servizio del territorio.

La decisione eÁ ancora piuÁ grave se si considera che essa smentisce
clamorosamente gli annunciati benefici che la privatizzazione del servizio
postale avrebbe apportato ai cittadini-utenti.

Non sono noti peraltro i criteri che sono stati seguiti per decidere la
soppressione proprio di quegli uffici postali, che arreca un gravissimo
danno al territorio e alla sua popolazione innescando pericolosi meccani-
smi di emarginazione anche economica del tessuto locale.

In merito a quanto sopra, l'interrogante chiede di sapere se il Go-
verno non ritenga opportuno dare una chiara ed inequivocabile spiega-
zione per tutti gli utenti, soprattutto anziani, che si vedono privare di un
servizio essenziale per la vita sociale dei paesi interessati dal provvedi-
mento.

(4-00680)
(23 ottobre 2001)

Risposta. ± Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico
della Presidenza del Consiglio dei ministri si ritiene opportuno rammen-
tare che il processo di liberalizzazione del servizio postale attuato in ade-
sione alle indicazioni della direttiva n. 97/67/CE (recepita con decreto le-
gislativo 22 luglio 1999, n. 261) pur se in maniera graduale e controllata
ha imposto ai gestori privati ed al fornitore del servizio universale l'ado-
zione di misure idonee al conseguimento dell'equilibrio gestionale.

In tale contesto si colloca il piano di impresa 1998-2002 che prevede
il raggiungimento, nel 2002, del pareggio di bilancio e la possibilitaÁ di av-
viare la privatizzazione e di chiedere la quotazione in borsa della societaÁ.

Fanno parte del generale programma di risanamento previsto ed, in
parte attuato, la riorganizzazione aziendale ed il ridimensionamento della
rete degli uffici postali.
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Al riguardo il vigente contratto di programma ± stipulato fra il Mini-
stero delle comunicazioni e la societaÁ ± prevede, all'articolo 5, comma 3,
che la predetta societaÁ indichi una serie di uffici non in grado di garantire
condizioni di operativitaÁ compatibili con il raggiungimento dell'equilibrio
economico di gestione; da parte della societaÁ devono, altresõÁ, essere rap-
presentate le iniziative e gli interventi adottati per il miglioramento della
gestione di tali uffici, al fine di arrivare ad una progressiva riduzione delle
relative perdite.

Nonostante gli sforzi compiuti dalla societaÁ al fine di riorganizzare le
modalitaÁ gestionali ed operative in modo da garantire il conseguimento di
risultati accettabili in termini di efficienza ed economicitaÁ, per un certo
numero di uffici non eÁ stato possibile trovare soluzioni commerciali e/o
organizzative capaci di ottenere risultati soddisfacenti.

Le innovazioni apportate a livello organizzativo e la diversificazione
dell'attivitaÁ societaria hanno consentito di recuperare molte realtaÁ; esi-
stono tuttavia alcune situazioni in cui condizioni oggettive quali una ri-
chiesta di servizi rigida e poco espandibile (per scarsa densitaÁ demografica
e/o per tipo di clientela non interessata a nuovi servizi), particolari condi-
zioni territoriali, noncheÁ la presenza di costi fissi (affitto, climatizzazione,
pulizia locali, costo del personale ecc.) non consentono, non solo per il
presente ma anche in prospettiva, di ipotizzare il potenziamento dei vo-
lumi di traffico.

Secondo uno studio effettuato dalla societaÁ Poste, infatti, vi eÁ un con-
sistente numero di piccoli uffici periferici ± cosiddetti «marginali» ± che
non garantiscono condizioni di equilibrio economico in quanto non in
grado di coprire neppure i costi fissi (di personale e di funzionamento)
fra i quali, tra l'altro, non vengono nemmeno considerati i costi riguar-
danti le fasi successive di lavorazione: trasporto, ripartizione nei centri
di lavorazione postale, consegna, eccetera.

Ammonta a circa 4000 il numero di tali uffici ma, atteso il carattere
«sociale» della presenza di sportelli postali in alcune realtaÁ territoriali,
prima di arrivare alla chiusura degli uffici vengono poste in essere moda-
litaÁ operative alternative allo scopo di contenere le spese: apertura degli
uffici part-time (verticale e orizzontale), operatore polivalente o unico
(con mansioni di sportelleria e recapito), sperimentazione di uffici mobili.

La chiusura eÁ quindi una misura estrema che viene effettuata a se-
guito di attente valutazioni eseguite caso per caso solo se l'ufficio «mar-
ginale» sia ubicato in un comune dove esistono altri uffici, se esista un
altro sportello a distanza ragionevole ed in presenza di un esiguo numero
di operazioni giornaliere svolte: tale tipo di intervento dovrebbe riguardare
infatti solo un numero molto ridotto di uffici che presentano un consi-
stente deficit di cassa, mentre altri uffici marginali potrebbero essere inte-
ressati dal part-time verticale (riduzione del numero delle giornate setti-
manali di apertura) o dal part-time orizzontale (riduzione delle ore lavo-
rative giornaliere).

Da quanto sopra si evince che eÁ intendimento della societaÁ assicurare
il piuÁ possibile la capillaritaÁ della propria presenza sul territorio, consape-
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vole del fatto che il mantenimento o l'eliminazione di un determinato uf-

ficio eÁ una circostanza non scevra di effetti economici e sociali; d'altra

parte gli impegni assunti nel contratto di programma, che prevedono l'a-

dozione di interventi volti al raggiungimento dell'equilibrio economico

noncheÁ del contenimento e della progressiva riduzione delle perdite, non

possono essere disattesi.

EÁ da ricordare, infine, che la medesima societaÁ Poste in alcuni casi ha

sospeso la decisione di chiusura per valutare proposte sostitutive avanzate

dalle autoritaÁ locali come l'opportunitaÁ di attivare i presidi polifunzionali;

in altri casi ha sospeso la chiusura per effettuare un monitoraggio sul vo-

lume di affari allo scopo di verificare la possibilitaÁ di mantenere aperto

l'ufficio, ma occorre sottolineare che in molti casi la chiusura ha riguar-

dato uffici che sulla base dei dati statistici di traffico rilevati avevano fatto

registrare la presenza di un numero di operazioni giornaliere variabili da 6

a 15-16.

CioÁ premesso in linea generale, per quanto concerne gli uffici indicati

nell'atto parlamentare in esame la medesima societaÁ, nel confermare il

principio secondo cui in ogni comune almeno un ufficio postale osserva

l'apertura quotidiana, ha precisato quanto segue.

Nel comune di Tagliacozzo ± in cui sono presenti 7 uffici ± eÁ stata

prevista la chiusura degli uffici di Tremonti e Gallo che hanno fatto regi-

strare, rispettivamente, una media di 3 e 4 operazioni giornaliere; negli uf-

fici di Roccacerro, San Donato e Villa S. Sebastiano eÁ stata attuata o eÁ in

via di applicazione la chiusura a giorni alterni.

Nell'ambito del comune di Castellafiume eÁ stato chiuso l'ufficio di

Pagliara dei Marsi (7 operazioni al giorno), mentre nel comune di Carsoli

eÁ stato chiuso l'ufficio di Villaroma; gli uffici di Tufo, Pietrasecca e Colli

di Montebove giaÁ osservano la chiusura a giorni alterni, mentre dall'anno

prossimo tale provvedimento interesseraÁ anche l'ufficio di Poggio Ginolfo.

Nei comuni di Cappadocia e di Ovindoli entro l'anno verranno chiusi

gli uffici di Petrella Liri e di San Potito, mentre quello di Verrecchie giaÁ

osserva la chiusura a giorni alterni; per gli altri uffici non sono previsti

provvedimenti di alcun tipo.

Anche l'ufficio di Civitaretenga, nel comune di Navelli e quello di

Beffi ± nel comune di Acciano ±, che hanno fatto registrare un numero

molto esiguo di operazioni giornaliere, verranno chiusi entro l'anno e,

per venire incontro alle esigenze della popolazione, l'ufficio di Acciano,

che attualmente eÁ aperto a giorni alterni, opereraÁ tutti i giorni con orario

ridotto.

Nel comune dell'Aquila, ove sono presenti 24 uffici, verraÁ chiuso

solo quello di S. Vittorino Amiterno, mentre nei comuni di Torrebruna
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e di Casacandidella verranno chiusi rispettivamente gli uffici di Guardia-
bruna e Semivicoli attesi gli scarsi volumi di traffico ivi registrati.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(5 febbraio 2002)
____________

DEMASI. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ± Pre-
messo:

che la VILA S.r.l. con sede legale a Baronissi (Salerno) con de-
creto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25
settembre 1997 eÁ stata individuata quale Agenzia di promozione di lavoro
e di impresa ai fini dell'espletamento delle attivitaÁ di cui all'articolo 4,
comma 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280;

che tale qualitaÁ veniva confermata con decreto ministeriale 24 feb-
braio 98;

che la nota ministeriale n. 1172/06.10 del 3 marzo 1998 precisava
che il decreto ministeriale 24 febbraio 1998 doveva considerarsi valido
fino alla emanazione di nuovo decreto ministeriale di attuazione del de-
creto legislativo 468 del 1997 (articoli 2 e 10);

che la Circolare 55/98 emanata dal Ministero del lavoro il 17 aprile
1998 trasmetteva alle Regioni scheda di domanda per il riconoscimento di
Agenzie di promozione di lavoro e prevedeva che le Agenzie giaÁ indivi-
duate in via transitoria dovevano ripresentare tale domanda;

che, ai sensi della Circolare 55/98, la VILA S.r.l. inviava, in data
25 maggio 1998, domanda di riconferma del riconoscimento di Agenzia;

che, successivamente, integrava ± su richiesta ± tale domanda;

che, da quel momento e nonostante sollecitazioni, nulla eÁ stato co-
municato sui tempi di pubblicazione del decreto su eventuali procedure di
individuazione delle Agenzie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di informare la societaÁ VILA
S.r.l. e quanti ne avessero interesse sugli intendimenti del Governo circa il
riconoscimento delle Agenzie di promozione del lavoro e di impresa;

se non ritenga di comunicare, almeno in via previsionale, i tempi
tecnici necessari alla nuova decretazione;

se non ritenga di informare la VILA S.r.l. e le altre societaÁ sulla
eventuale introduzione di nuove ed ulteriori procedure per la individua-
zione delle predette Agenzie.

(4-00734)
(24 ottobre 2001)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa pre-
sente che l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997,
prevedeva l'individuazione, con decreti del Ministro del lavoro, di agenzie
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di promozione di lavoro e di impresa idonee a rilasciare attestati di sussi-
stenza di presupposti tecnici per l'avvio di nuove attivitaÁ stabili nel tempo.

In data 24 febbraio 1998 questa Amministrazione ha provveduto ad
emanare un decreto ministeriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 64 del 18 marzo 1998, con il quale vengono individuate una serie di
agenzie di promozione di lavoro e di impresa. Un successivo decreto mi-
nisteriale per un ampliamento della individuazione delle succitate agenzie
non eÁ stato formalizzato anche per effetto dell'abolizione della suddetta
normativa intervenuta con l'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo n. 81 del 2000.

Non si ritiene, pertanto, che attualmente vi siano i riferimenti norma-
tivi per l'emanazione del decreto ministeriale di cui trattasi.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(29 gennaio 2002)
____________

DE PETRIS. ± Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle
politiche agricole e forestali. ± Premesso:

che l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha recapitato a circa
600 coltivatori diretti della Provincia di Bari cartelle concernenti crediti
contributivi con cifre rilevantissime ed incompatibili con la reale situa-
zione economica delle aziende;

che le suddette posizioni di credito sembrano essere maturate an-
che a causa del mancato aggiornamento a cura dell'I.N.P.S. dei pagamenti
effettuati a seguito del condono contributivo e della mancata considera-
zione degli sgravi derivanti dalle avversitaÁ atmosferiche e calamitaÁ natu-
rali verificatesi nella Regione Puglia;

che la societaÁ incaricata dall'I.N.P.S. per il recupero dei crediti sta
procedendo ad ingiunzioni e pignoramenti che rischiano di determinare la
chiusura delle aziende interessate;

che situazioni analoghe, derivanti da inesattezze e dal mancato ag-
giornamento delle posizioni contributive, si stanno verificando anche in al-
tre province del paese, come segnalano a piuÁ riprese le organizzazioni di
categoria,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno disporre temporanea-
mente la sospensione dalle procedure di recupero crediti di cui sopra per
consentire all'I.N.P.S. di effettuare i necessari aggiornamenti delle posi-
zioni contributive, valutando altresõÁ l'opportunitaÁ di una congrua rateizza-
zione degli eventuali crediti accertati.

(4-00094)
(28 giugno 2001)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'I-
stituto nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.
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L'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS eÁ avve-
nuta sulla base di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), cosõÁ come modificato dall'articolo 1
del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 novembre 1999, n. 402.

Con successivi decreti ne sono state minuziosamente disciplinate le
modalitaÁ ed i tempi di realizzazione. La suddetta norma ha disposto l'af-
fidamento ai concessionari della riscossione dei contributi previdenziali e,
successivamente, con i decreti legislativi n. 46 e n. 112 del 1999, sono
state variate alcune disposizioni riguardanti i ruoli, senza modificare l'im-
pianto originario.

I crediti sono stati ceduti ad una societaÁ appositamente costituita, de-
nominata S.C.C.I. S.p.A.

La SocietaÁ non ha alcuno scopo di lucro ed eÁ caratterizzata dall'as-
senza di ogni potere discrezionale nella gestione dei crediti.

La gestione dei crediti ceduti, infatti, eÁ rimasta affidata all'Istituto
che vi provvede direttamente per tutte le partite che al momento della sti-
pula del contratto stesso si trovavano in condono, in dilazione o in tratta-
zione presso gli uffici legali dell'Istituto stesso.

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura nella formazione dei
ruoli sono stati esclusi, a titolo cautelativo e in attesa di successive verifi-
che, tutti i carichi contributivi relativi agli anni indicati nelle domande di
condono presentate, indipendentemente dalla circostanza se l'interessato
intendeva condonare l'intero carico o soltanto parte di esso.

La percentuale di errori riscontrati nelle cartelle, dovuti in parte alla
mancata applicazione delle sospensioni ed in parte ai condoni che sono
ancora in fase di lavorazione, si eÁ mantenuta, complessivamente, entro li-
miti del tutto fisiologici.

Comunque, fin dall'inizio, le sedi ed i call-center sono stati autoriz-
zati a sospendere la riscossione su dimostrazione del pagamento in via
normale o con le norme agevolative che si sono succedute nel tempo.
In tali casi la sospensione della riscossione viene disposta a decorrere
dalla data di richiesta.

Inoltre l'INPS con messaggio n. 110 del 28 giugno 2001 ha attivato
anche la possibilitaÁ di sospendere tutta la contribuzione di uno stesso sog-
getto debitore, compresa nel ruolo, oltrecheÁ le singole partite. Ovviamente
la sospensione non potraÁ essere concessa nei casi in cui manchino del tutto
i presupposti normativi in base alla quale la contribuzione non eÁ dovuta.

Qualora il contribuente presenti una richiesta di annullamento totale o
parziale dell'imposizione contributiva e contestualmente richieda la so-
spensione della cartella stessa al fine di evitare gli atti esecutivi da parte
del concessionario, la Sede, se ritiene che vi siano fondati dubbi sull'iscri-
zione a ruolo, invia un provvedimento telematico di sospensione senza in-
dicarne la scadenza.

Successivamente esamina la richiesta del contribuente e, in caso di
accoglimento totale o parziale, provvede ad inviare un provvedimento di
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sgravio mentre, in caso di conferma dell'imposizione contributiva, prov-

vede a revocare il provvedimento di sospensione.

Il provvedimento di sospensione quindi non ha scadenza e rimane va-

lido fino all'adozione da parte della sede del provvedimento di sgravio o

revoca della sospensione.

Di tutti i provvedimenti adottati viene data comunicazione al contri-

buente.

Durante il periodo di sospensione (periodo variabile in base alla com-

plessitaÁ della pratica) non maturano le ulteriori somme aggiuntive.

Inoltre l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46/99 pre-

vede che il contribuente contro l'iscrizione a tuolo puoÁ proporre opposi-

zione al Tribunale entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella

di pagamento.

Il successivo comma 6 stabilisce che nel corso del giudizio di primo

grado l'esecuzione del ruolo puoÁ essere sospesa dal giudice per gravi mo-

tivi.

Riguardo all'impossibilitaÁ di effettuare il pagamento del dovuto con-

siderata l'entitaÁ del debito per contributi e sanzioni si ritiene opportuno

sottolineare che l'Istituto puoÁ concedere, a chi ne faccia richiesta, dilazioni

fino al limite massimo di 24 rate, limite che codesto Ministero puoÁ elevare

a 36 rate.

Si evidenzia, poi, che il nuovo sistema sanzionatorio relativo ai cre-

diti accertati entro il 30 settembre 2000 prevede la concessione di un bo-

nus contributivo, da utilizzare in 12 mesi successivi sui versamenti cor-

renti, pari alla differenza fra quanto versato sulla base delle vecchie norme

e quanto invece dovuto per effetto delle nuove. L'Istituto con circolare

n. 92 del 24 maggio 2001 ha dato disposizione che, nei casi di dilazione,

il maggior importo versato per sanzioni su ogni singola rata sia immedia-

tamente e totalmente utilizzabile.

Per quanto concerne la situazione della Puglia, l'INPS ha comunicato

la situazione dei crediti vantati nei confronti delle aziende agricole e dei

lavoratori autonomi rilevata alla data del 4 luglio 2001.

I crediti iscritti a ruolo sono stati 19.791 nei confronti delle aziende

agricole e 14.307 nei confronti dei lavoratori autonomi (CD/CM e ITP), le

partite creditorie iscritte a ruolo sono state 184.572 riferite alle aziende e

63.352 riferite ai lavoratori autonomi, delle quali sono state sospese 1.115

riguardanti le aziende e 804 relative agli autonomi.

Sono stati definiti gli sgravi di 5.615 partite creditorie nei confronti

delle aziende e di 5.361 relative agli autonomi.

Pertanto, l'incidenza delle registrazioni contestate dai contribuenti ri-

spetto alle partite iscritte a ruolo si attesta nella misura del 3,6 per cento
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con riguardo ai debiti delle aziende agricole e nella misura del 9,7 per
cento per quelli dei lavoratori autonomi.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni
(29 gennaio 2002)

____________

FALOMI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle comunicazioni. ± Premesso che:

la deliberazione del Ministero delle comunicazioni del 18 aprile
2001 ± Spedizione dei pacchi all'interno della Repubblica ± (Gazzetta Uf-

ficiale n. 111 del 15 maggio 2001) introduce un nuovo regime tariffario
per le spedizioni di pacchi di libri;

il nuovo regime prevede prezzi variabili tra le 5.500 lire e le 4.000
lire a seconda del numero di spedizioni annuali effettuate;

nella deliberazione in oggetto non ci sono riferimenti specifici alle
spedizioni di libri effettuate da case editrici;

il decreto ministeriale 28 marzo 1997 del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni prevedeva, appositamente per le case editrici, ta-
riffe agevolate per l'invio di pacchi di libri che variavano a seconda del
peso, da un minimo di 1.794 lire per i pacchi di peso inferiore ai 3 chili
ad oltre le 6.000 lire per i pacchi di peso compreso tra i 15 ed i 20 chili;

il fine sociale di tale regime agevolativo era chiaramente quello di
incentivare la diffusione dei libri, della lettura e della cultura nel nostro
paese;

in data 20 luglio 2001 Poste Italiane SPA informava l'associazione
di categoria delle case editrici che, a partire dal 1ë settembre, la delibera-
zione del Ministero delle comunicazioni del 18 aprile 2001 sarebbe stata
estesa anche alle spedizioni di pacchi di libri effettuate da case editrici;

il nuovo regime tariffario applicato alle case editrici comporta la
triplicazione dei costi di spedizione per i pacchi di libri di peso inferiore
a 3 chili o il raddoppio dei costi in caso di un numero molto elevato di
spedizioni annue, con effetti fortemente negativi sui conti economici di
tali aziende;

l'unico strumento che le aziende editrici hanno per contrastare tali
effetti eÁ quello di trasferire i maggiori costi sul cliente con gli immagina-
bili riflessi sul consumo di libri;

tenuto conto che:
l'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive

modificazioni, prevede al 1ë gennaio 2002 la soppressione delle agevola-
zioni tariffarie previste dall'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e l'introduzione dalla medesima data di un nuovo regime
agevolato che si caratterizza per l'erogazione di un «contributo diretto»
rivolto, tra gli altri, alle imprese editrici per le spese postali di libri;

la deliberazione del Ministero delle comunicazioni ha di fatto anti-
cipato la soppressione delle agevolazioni tariffarie per le case editrici, ri-
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spetto all'entrata in vigore del contributo diretto, rompendo di fatto l'equi-
librio del sistema,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno interpretare la deliberazione del Mini-
stero delle comunicazioni del 18 aprile 2001 ± Spedizione dei pacchi al-
l'interno della Repubblica ± come non afferente le tariffe di spedizione di
pacchi di libri effettuate da case editrici, soggetti per i quali dovrebbe con-
tinuare ad applicarsi il sistema agevolativo previsto dal decreto ministe-
riale 28 marzo 1997 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

se non si ritenga opportuno provvedere all'abolizione delle tariffe
agevolate per le case editrici solo quando entreraÁ in vigore il contributo
diretto previsto dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, il tutto allo scopo di non penalizzare la diffu-
sione del libro e della cultura nel nostro paese e ridare organicitaÁ e logica
al sistema.

(4-00855)
(9 novembre 2001)

Risposta. ± Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico
della Presidenza del Consiglio dei ministri, si significa che effettivamente
il codice postale e delle telecomunicazioni (decreto del Presidente della
Repubblica n.156 del 1973), all'articolo 98, dava facoltaÁ al Ministro per
le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, di ac-
cordare una riduzione non superiore al 50 per cento sulle tariffe normali
per le spedizioni di libri fatte direttamente dalle case editrici e librarie.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1986 veniva concessa la ridu-
zione del 50 per cento delle tariffe per i pacchi contenenti libri spediti di-
rettamente dai suddetti soggetti, mentre la legge n. 662 del 1996 (articolo
2, comma 20) ha sancito l'adozione di tariffe agevolate per le spedizioni
di libri, giornali quotidiani e periodici, pubblicazioni di enti e di associa-
zioni senza fini di lucro.

Il decreto interministeriale 28 marzo 1997, nello stabilire le tariffe
per l'invio di pieghi di libri e di pacchi contenenti libri, ha previsto la ri-
duzione del 50 per cento delle stesse per gli invii effettuati dalle case edi-
trici e dalle librerie autorizzate.

Tuttavia, il successivo recepimento della direttiva comunitaria
n. 97/67/CE ± avvenuta con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261
± che ha avviato la graduale e controllata liberalizzazione dei servizi
postali, ha imposto che gradualmente le tariffe ed i prezzi richiesti
per i vari servizi fossero orientati ai costi sostenuti, in modo da avere
una gestione efficiente e tendente all'equilibrio economico ± finanziario.

In tale ottica eÁ stata adottata la deliberazione 18 aprile 2001 che ha
ristrutturato interamente le condizioni economiche per la spedizione dei
pacchi nell'ambito del territorio nazionale, fissando un prezzo unitario
per la spedizione dei pacchi ordinari e prezzi decrescenti per le spedizioni
quantitative di pacchi contenenti libri: in tale sede non eÁ stata ribadita la
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riduzione del 50 per cento dei prezzi in favore delle case editrici e librerie
autorizzate.

L'applicazione delle nuove tariffe da parte della societaÁ Poste italiane
eÁ avvenuta a decorrere dal 1ë settembre 2001 mentre eÁ sempre possibile
spedire libri con altre modalitaÁ come, ad esempio, mediante confezioni fa-
cilmente ispezionabili il cui peso massimo non sia superiore ai 5 chili (il
cosiddetto piego di libro), per la quale non solo sono previsti prezzi note-
volmente inferiori alla spedizione ordinaria, ma sono anche applicate ridu-
zioni del 50 per cento se ad avvalersi di tale sistema sono le case editrici o
le librerie autorizzate.

Non va dimenticato, in proposito, che, per effetto della legge n. 344
del 2000 (di conversione del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266) sa-
rebbe dovuto entrare in vigore, dal 1ë gennaio 2002, il sistema dei contri-
buti diretti per la spedizione dei libri, giornali e periodici e pubblicazioni
di enti o associazioni «no profit».

La proroga fino al 1ë gennaio 2003 delle agevolazioni postali per la
spedizione dei predetti tipi di invio, stabilita dal decreto-legge 23 novem-
bre 2001, n. 41l, convertito dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, ha in-
dotto, tuttavia, a riconsiderare quanto precedentemente stabilito.

Non puoÁ negarsi, infatti, che la spedizione dei pacchi di cui trattasi
subiva e avrebbe subito in futuro una disparitaÁ di trattamento rispetto alle
spedizioni di quotidiani e riviste ed alle pubblicazioni di enti ed associa-
zioni «no profit».

In sede di conversione del suddetto decreto-legge n. 411 del 2001,
pertanto, eÁ stato inserito un emendamento riguardante i pacchi contenenti
libri in base al quale si eÁ convenuto di praticare ai prezzi fissati nella de-
liberazione 18 aprile 2001 ± entrata in vigore il 1ë giugno 2001 ± uno
sconto del 50 per cento in favore delle case editrici e delle librerie auto-
rizzate.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(5 febbraio 2002)

____________

FLORINO. ± Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'in-

terno. ± Premesso:

che il crollo di un'ala di un edificio sito al civico 5 di Traversa San
Severino all'Arenella (Napoli) per fortuna senza vittime poteva tramutarsi
in catastrofe per negligenze e/o responsabilitaÁ che dovraÁ accertare la Ma-
gistratura;

che il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, della Polizia di
Stato e dei vigili urbani accorsi sul posto celermente ed in tempo per eva-
cuare gli abitanti alcuni attimi prima del crollo ha scongiurato la perdita di
vite umane;
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che il crollo dell'edificio all'Arenella segue il costante ripetersi
nella cittaÁ di Napoli di crolli e voragini con diverse vittime per la vetustaÁ
dei fabbricati e di un sottosuolo infido ed a rischio;

che le «ridicole» affermazioni dell'Amministrazione comunale di
Napoli inerte ed incapace ad eliminare rischi per la pubblica e privata in-
columitaÁ adducendo che una legge (disegno di legge n. 4339/bis della XIII
legislatura) dello Stato non eÁ stata approvata, eÁ un chiaro atto di accusa
nei confronti del Governo precedente di centro-sinistra;

che il monitoraggio dei fabbricati dovrebbe prioritariamente assu-
mere per l'Amministrazione comunale di Napoli carattere di urgenza;

che i ritardi accumulati per la mappatura del sottosuolo e relativi
interventi pure in presenza di consistenti contributi dello Stato sono un
chiaro sintomo del pressappochismo con cui si muove l'Amministrazione
comunale di Napoli;

che la superficialitaÁ dell'azione amministrativa si evidenzia soprat-
tutto nell'ignorare volutamente che nel centro antico e storico di Napoli
persiste il pericolo di crollo per centinaia di immobili vuoti da persone
e cose,

l'interrogante chiede di conoscere:

i provvedimenti che si intenda adottare per accertare le responsabi-
litaÁ del sinistro;

se non si intendano, accertata la incapacitaÁ ed inefficienza del-
l'Amministrazione comunale di Napoli nel non disporre interventi sui fab-
bricati e sottosuolo, nominare un Commissario con pieni poteri e disporre
una task force sul territorio per individuare i rischi di crollo di fabbricati
vetusti e voragini di un sottosuolo «gruviera»;

se non si ritenga di encomiare i vigili del fuoco, la polizia di Stato,
i vigili urbani che con abnegazione e sprezzo del pericolo incombente
hanno messo in salvo interi nuclei familiari.

(4-00080)
(27 giugno 2001)

Risposta. ± In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, si fa presente che questa Amministrazione non ha alcuna compe-
tenza ad adottare provvedimenti ai fini dell'accertamento delle responsabi-
litaÁ del crollo parziale dell'edificio sito in Napoli ± zona Arenella ± Via
San Severino n. 5, neÂ tanto meno ad esercitare poteri sostitutivi nei con-
fronti del comune di Napoli.

EÁ opportuno rammentare le diverse iniziative legislative che hanno
inteso proporre l'istituzione del cosiddetto «fascicolo del fabbricato» per
la sicurezza degli edifici.

Allo stato attuale, eventuali iniziative in materia rientrano nell'au-
tonomia dell'ente locale interessato. Il Comune di Roma, ad esempio, ha
istituito il «fascicolo del fabbricato» con delibera n. 166 del 4 novembre
1999, stabilendo tempi e modalitaÁ degli oneri connessi all'esecuzione delle
stessa delibera.
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In merito ai lamentati ritardi da parte dell'Amministrazione Comu-
nale di Napoli, in ordine alla mancata mappatura del sottosuolo e del mo-
nitoraggio degli edifici ubicati nel centro antico e storico di Napoli, il Mi-
nistero dell'interno riferisce quanto segue.

Dall'esito delle informazioni raccolte presso il locale Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco risulta che con ordinanza del Ministero
dell'interno emanata subito dopo gli eventi del gennaio 1997 il Sindaco
di Napoli eÁ stato nominato «Commissario straordinario per gli interventi
di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti
della cittaÁ di Napoli» ed, allo scopo, eÁ stato costituito un comitato di tec-
nici che sta operando in tal senso.

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ha, altresõÁ, rappre-
sentato che l'adozione di un «fascicolo del fabbricato» da parte dei pro-
prietari degli immobili, imposta per legge, puoÁ risultare l'unico vero stru-
mento idoneo per monitorare le «condizioni di sicurezza».

Il Ministero dell'interno comunica, inoltre, per completezza di in-
formazione che su richiesta della propria Direzione Generale della Prote-
zione Civile e dei Servizi Antincendi sono state giaÁ avviate le procedure
per la concessione di un appropriato riconoscimento al personale dipen-
dente dei Vigili del Fuoco che si eÁ particolarmente distinto nell'emergenza
di cui trattasi.

La suddetta Amministrazione fa presente, infine, che in merito al-
l'accertamento delle responsabilitaÁ del crollo eÁ in corso un'indagine del-
l'AutoritaÁ Giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato
per le infrastrutture ed i trasporti

Martinat

(7 febbraio 2002)

____________

LAURO. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Pre-
messo che:

per tutta la giornata del 4 novembre 2001 alle terme di Baia, al-
l'anfiteatro Flavio di Pozzuoli, al parco archeologico di Cuma e in alcuni
musei napoletani si eÁ pagato il biglietto d'ingresso, mentre le disposizioni
del Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali prevedevano l'ingresso
gratuito;

all'Associazione nazionale «Il cittadino non suddito» sono giunte
numerose proteste da parte di cittadini napoletani,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di verificare il percheÂ di
tale mancanza di attenzione alle disposizioni emanate dal Dicastero di sua
competenza.

(4-00865)
(12 novembre 2001)
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Risposta. ± In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in
oggetto ed interpellati gli uffici competenti di questo Ministero si fa pre-
sente quanto segue.

La Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e
Caserta ha reso noto che, per un difetto di comunicazione tra la sede della
predetta Soprintendenza ed i suoi quindici uffici territoriali dipendenti,
nelle prime ore del 4 novembre 2001, giorno in cui si eÁ celebrata la «Gior-
nata mondiale dell'alimentazione», in occasione della quale era autoriz-
zato il libero ingresso a musei e aree archeologiche statali, eÁ stato fatto
pagare il biglietto d'ingresso ad alcuni monumenti flegrei tra cui quelli ci-
tati dall'onorevole interrogante. In proposito la citata Soprintendenza ha
reso noto che vi eÁ la disponibilitaÁ a rimborsare l'importo dei biglietti d'in-
gresso esibiti dai cittadini che, nella data indicata, non hanno usufruito del
libero ingresso.

Per quanto riguarda le sedi espositive che dipendono dalla Soprinten-
denza per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Na-
poli, si comunica che, in occasione di tale celebrazione, eÁ stato consentito
l'ingresso gratuito a tutti i musei dipendenti ad eccezione del Museo di
Capodimonte e del Museo e Certosa di San Martino, esclusi, come indi-
viduati nel decreto ministeriale 12 ottobre 2001, unitamente ad altre
sedi museali, per motivi organizzativi e di sicurezza.

Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali

Urbani

(31 gennaio 2002)
____________

MALABARBA. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
delle attivitaÁ produttive. ± Premesso che :

nei giorni scorsi la Ficomirrors (ex Magneti ± Marelli Retrovisori)
ha annunciato la chiusura delle attivitaÁ produttive di Venaria, con il con-
seguente licenziamento di tutti gli operai e parte degli impiegati (in tutto
211 lavoratori su 286);

la Ficomirrors eÁ un'azienda sorta dal passaggio della proprietaÁ da
Magneti Marelli al gruppo spagnolo Ficosa che, poco dopo l'acquisto
della Divisione Retrovisori, denunciava «un eccesso» di stabilimenti in
questo segmento produttivo;

la FIAT, per la quale la Ficomirrors produce, ha dichiarato una ri-
duzione di volumi produttivi, per una fase congiunturale, che conta di re-
cuperare nel corso del 2002, mentre la Ficomirrors dichiara un taglio de-
finitivo della produzione;

l'operazione di passaggio da Magneti-Marelli al gruppo spagnolo
Ficosa ha teso a mascherare, in realtaÁ, la volontaÁ di acquisire solo una
parte degli stabilimenti italiani;

l'operazione di acquisizione ha, di fatto, in questo modo, creato le
premesse per espellere centinaia di lavoratori e di lavoratrici;
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l'eventuale taglio di dipendenti della Ficomirrors risulta facilitato,
come per altre realtaÁ produttive, da un calo congiunturale del mercato del-
l'auto,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano intraprendere affin-
cheÂ vengano accolte le legittime rivendicazioni dei lavoratori e delle orga-
nizzazioni sindacali per la redazione di un piano industriale che consenta
di far fronte alle difficoltaÁ contingenti e di salvaguardare i posti di lavoro;

quali iniziative ritengano di adottare nei confronti della Ficosa e
della Magneti- Marelli per impedire il rischio di licenziamenti, annunciati
con l'avvio della procedura di mobilitaÁ ex legge 223/91;

se non ritengano necessario richiedere chiarificazioni al Gruppo
FIAT-Auto, committente per il 100% delle forniture di Ficomirrors, in re-
lazione ai tagli delle produzioni automobilistiche, presentati in modo dif-
ferente da FIAT-Auto e da Ficosa, in quanto potranno causare ripercus-
sioni occupazionali sia per il sito di Venaria che per tutta l'attivitaÁ del set-
tore nel Torinese.

(4-00800)
(6 novembre 2001)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto, dagli accer-
tamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Torino eÁ
emerso quanto segue.

In data 24 ottobre 2001 la societaÁ Ficomirrors Italia S.p.A. (ex Ma-
gneti-Marelli Retrovisori), facente capo alla multinazionale spagnola Fi-
cosa International, ha attivato la procedura di mobilitaÁ ai sensi degli
artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per 211 dipendenti sui com-
plessivi 286 occupati nello stabilimento di Venaria (Torino), per cessa-
zione dell'attivitaÁ produttiva.

Nell'ambito della suddetta procedura, nel corso degli incontri in
sede sindacale dei giorni 30 ottobre, 15 novembre e 6 dicembre, l'azienda
ha argomentato la propria decisione con la necessitaÁ di provvedere ad una
ristrutturazione del gruppo, chiudendo o ridimensionando alcuni stabili-
menti in Europa, fra cui quello di Venaria.

Il coinvolgimento del suddetto stabilimento, a detta dell'azienda, eÁ
dovuto al fatto che tale unitaÁ produttiva risulta gravata da costi indiretti
assai rilevanti, da perdite produttive doppie rispetto alle altre aziende
del gruppo e da costi di mano d'opera superiori del 30 per cento rispetto
alla media del gruppo stesso. Inoltre, in base all'andamento del mercato, eÁ
prevista una riduzione dei volumi produttivi del 30 per cento nel prossimo
periodo.

L'azienda in parola non ha ritenuto di aderire alla richiesta delle
organizzazioni sindacali di attivare, in luogo della mobilitaÁ, altri ammor-
tizzatori sociali quali il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordi-
naria, non rilevandone i presupposti e gli elementi richiesti dalla legge
per l'utilizzo di tale strumento, offrendo invece, a fronte della sottoscri-
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zione di un accordo con le organizzazioni sindacali e di accordi indivi-
duali con i lavoratori:

la possibilitaÁ di mantenere una sia pur ridotta attivitaÁ produttiva
sulla gamma alta di prodotto che consentirebbe l'impiego di circa 15 la-
voratori;

una incentivazione economica per i lavoratori collocati in mobi-
litaÁ per un importo complessivo di circa due miliardi e ottocento milioni.

PoicheÂ la parte sindacale non ha ritenuto di accettare le suddette
proposte eÁ stata avviata, in data 10 dicembre 2001, la seconda fase della
procedura, investendo del problema i competenti uffici della Regione
Piemonte.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(29 gennaio 2002)

____________

MALABARBA, SODANO Tommaso. ± Ai Ministri del lavoro e

delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti. ±Premesso che:

nell'assemblea del 4 giugno 2001 tenutasi nelle Grandi Officine FS
di Santa Maria La Bruna (Napoli) si eÁ impedito ai lavoratori di esprimersi
sulla nuova organizzazione del lavoro, che prevede l'istituzione di due
turni;

l'accordo del 11 maggio 2001, siglato dai sindacati confederali e
da quelli autonomi, non eÁ altro che l'ennesimo tentativo di razionalizza-
zione dell'organizzazione del lavoro contro i lavoratori, con un aumento
dei carichi di lavoro, maggiori difficoltaÁ logistiche, di spostamento tra
luogo di residenza e luogo di lavoro, pressioni ed intimidazioni per con-
vincere «i nuovi arrivati», trasferiti da altri siti produttivi a quello di Santa
Maria La Bruna, a dare la disponibilitaÁ per i nuovi turni,

si chiede di sapere:

se sia previsto dalla normativa vigente la soppressione dell'utilizzo
mensa per chi lavora su due turni;

se si ravveda una situazione di condizionamento per le prossime
nuove assunzioni previste alle Grandi Officine di Santa Maria La Bruna;

se non si valuti che lo strumento del referendum consultivo tra i
lavoratori non debba essere utilizzato anche quando vi siano in discus-
sione questioni essenziali che riguardano i lavoratori, come nella fattispe-
cie dell'accordo sulla nuova organizzazione del lavoro nelle Officine di
Santa Maria La Bruna;

se non si valuti che nelle Officine di Santa Maria La Bruna si
siano calpestati i piuÁ elementari diritti di democrazia.

(4-00024)
(18 giugno 2001)
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Risposta. ± In ordine all'interrogazione in oggetto, dagli accertamenti
effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli eÁ emerso
quanto segue.

Le Officine Grandi Riparazioni, con sito produttivo in S. Maria La
Bruna di Torre del Greco (Napoli) facente capo alla S.p.A. Trenitalia, so-
cietaÁ del Gruppo delle Ferrovie dello Stato, con sede legale in Roma,
provvedono alla lavorazione ed al rifacimento, noncheÂ all'allestimento,
delle carrozze ferroviarie ed occupano attualmente 537 dipendenti.

In data 1ë maggio 2001 hanno proceduto a sottoscrivere unitamente
alle organizzazioni sindacali l'accordo citato nell'interrogazione.

In particolare, si eÁ rilevato che tale accordo eÁ avvenuto in applica-
zione a quelli precedenti del 29 maggio e 23 ottobre 2000 e nel rispetto
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

L'accordo tende ad armonizzare i cicli di lavoro con il recupero di
carichi di lavoro, a favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili e a
far fronte alle necessitaÁ di sicurezza sul lavoro, atteso che l'attivitaÁ forma-
tiva e gli investimenti dello stabilimento di Torre del Greco per 21 mi-
liardi sono tutt'ora in corso per il riadeguamento antinfortunistico dell'Of-
ficina.

Inoltre l'accordo, riconfermando il piano industriale delle Ferrovie
dello Stato del 23 ottobre 2000, prevede l'apporto di 323 unitaÁ lavorative,
disponibili da altri siti industriali del gruppo, e l'avvio di nuove assunzioni
di 55 lavoratori apprendisti.

In concreto, come confermato anche dalle RSU, con l'accordo si
sta realizzando l'attuazione dell'orario normale di lavoro secondo le arti-
colazioni in esso stabilite e quello dell'orario su turno, l'utilizzo di un
mezzo di trasporto aziendale per i lavoratori, l'orario speciale di lavoro,
la pausa pranzo, i passaggi di area tra il personale, i trasferimenti e le pro-
cedure di assunzione degli apprendisti, ed, in considerazione del partico-
lare regime di orario, per alcuni dipendenti l'assegnazione del ticket-re-

staurant sostitutivo del servizio mensa, tutt'ora funzionante su due turni.

Dagli atti acquisiti, si rileva che l'accordo in questione eÁ stato sot-
toscritto dall'impresa e dalla Segreterie Regionali CGIL-CISL-UIL e dalle
rispettive 5 componenti RSU, dalla Segreteria regionale del sindacato
autonomo ORSA e dai suoi 5 componenti RSU su 9, avendo 4 di essi rap-
presentato la volontaÁ di sottoporre all'assemblea l'accordo in questione.

L'assemblea del 4 giugno 2001 non ha deciso alcuna formale po-
sizione di contrasto al detto accordo, bensõÁ una possibile valutazione di
ricorso allo strumento contrattuale del referendum, cosõÁ come verbalmente
eÁ stato riferito dalle RSU nel corso degli accertamenti.

Tra l'altro, il regolamento di funzionamento delle RSU del 13 set-
tembre 2000 per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie nelle so-
cietaÁ delle Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Italfer e Metropolis del Gruppo
delle Ferrovie dello Stato prevede che «nelle decisioni di natura contrat-
tuale eÁ necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti
RSU» e nel caso in argomento l'accordo risulta approvato da 10 compo-
nenti su 14 delle RSU.
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Inoltre, il ricorso al referendum ± precisa il regolamento ± come
strumento di risoluzione del dissenso rappresenta un fatto straordinario e
non puoÁ essere, pertanto, il sostituto di altre modalitaÁ di verifica della de-
lega e del consenso.

Per tutto quanto rappresentato, si fa presente che la verifica non ha
evidenziato irregolaritaÁ contrattuali per l'applicazione dell'orario di la-
voro, dei turni e del servizio mensa, neÂ dell'indennitaÁ sostitutiva della
mensa per alcuni lavoratori impegnati in orario speciale di lavoro, neÂ
per le procedure in corso attuate dall'Impresa per l'assunzione di nuovi
dipendenti ed, in particolare, nessuna irregolaritaÁ eÁ emersa circa l'uso
del referendum contrattuale da parte dei sindacati aziendali.

La verifica ispettiva, infine, ha rilevato che l'unitaÁ locale Officina
grandi riparazioni di S. Maria La Bruna occupa tutte le maestranze rego-
larmente in servizio ed ha in attuazione i programmi aziendali.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(29 gennaio 2002)
____________

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso. ± Al Mini-
stro degli affari esteri. ± Premesso che:

Safya Husseini Tungar ± Tudu eÁ una ragazza nigeriana di tren-
t'anni, senza marito che ha avuto un bambino e, dunque, per la legge fon-
damentalista islamica, che nel suo paese ha valore penale, fra poco piuÁ di
un mese saraÁ posta in una buca, seppellita sino al seno e poi lapidata a
morte dalla gente del suo villaggio;

attualmente Safya si trova chiusa nella sua capanna per allattare il
suo bambino che potraÁ allattare per 144 giorni dopo la sua nascita e poi la
trascineranno nella fossa e la massacreranno;

una ampia mobilitazione internazionale eÁ l'unica possibilitaÁ di sal-
vare Safya da una fine terribile,

si chiede di conoscere se non si ritenga di dover intraprendere, al piuÁ
presto, una azione diplomatica a carattere umanitario affincheÂ la vita di
Safya sia risparmiata.

(4-00976)
(27 novembre 2001)

Risposta. ± L'introduzione della Sharia ± legge islamica ± in alcuni
dei trentasei Stati che compongono la Nigeria, a partire dall'ottobre
1999, ha prodotto in quel Paese situazioni di grande tensione, soprattutto
negli Stati confessionalmente «misti», ed ha evidenziato il problema della
coesistenza di due ordinamenti giuridici paralleli, quello statale e quello
federale.

La trentatreenne signora Safiya Hussaini Tungar Dudu eÁ stata con-
dannata a morte per lapidazione con l'accusa di adulterio l'11 settembre
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2001 dalla Corte islamica di Gwadawaba (Stato di Sokoto), localitaÁ all'e-
stremo nord della Nigeria.

L'imputata ha fatto ricorso in appello, sostenuta dalle locali organiz-
zazioni per i diritti umani, tra cui l'«Organizzazione per le libertaÁ civili» e
la «Commissione nazionale per i diritti umani», che dipende dall'esecutivo
nigeriano. In conseguenza del ricorso la Corte ha sospeso l'esecuzione.

Il Presidente del Senato, Pius Anyim, in un intervento al primo Sum-
mit nigeriano sui diritti umani, tenutosi ad Abuja nell'ottobre 2001, ha
espressamente dichiarato che la sentenza eÁ un affronto al concetto univer-
sale della promozione e protezione dei diritti umani. Anyim ha parlato an-
che a nome del «Comitato per la difesa dei diritti umani» ± Comitato par-
lamentare del Senato ± ed il suo intervento eÁ stato ampiamente riportato e
commentato sulle prime pagine dei maggiori quotidiani del Paese.

Il processo di appello, iniziato il 14 gennaio 2002 ed in seguito rin-
viato al 18 marzo, ha visto un capovolgimento della linea difensiva soste-
nuta. L'imputata, che aveva finora dichiarato di essere stata violentata, ha
infatti ritirato l'accusa di violenza carnale contro l'anziano amico di fami-
glia, sostenendo che il padre della sua bambina eÁ invece il suo ultimo ma-
rito, dal quale era divorziata da due anni. PoicheÂ per la legge islamica
(che peraltro non prevede il ricorso al test del DNA) il reato di adulterio
con l'ex marito non sussiste fino a che non siano passati 7 anni dal
divorzio, tutto il caso sembrerebbe venir meno con una semplice ri-
trattazione.

Il Governo italiano ha compiuto diversi passi presso il Governo nige-
riano per favorire una soluzione positiva del caso.

Il 4 dicembre 2001 l'Ambasciatore d'Italia ad Abuja, Germano, ha
compiuto un primo passo presso il Ministro degli esteri nigeriano, Sule
Lamido, rimettendogli anche una nota verbale per manifestare la viva pre-
occupazione con cui la pubblica opinione, il Governo ed il Parlamento ita-
liani seguono il caso della signora Safiya Hussaini, per evidenziare che la
condanna ad una tale pena costituisce una violazione della Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo e della Convenzione Internazionale sui Di-
ritti Civili e Politici, delle quali la Nigeria eÁ firmataria, e per esprimere la
nostra attesa affincheÂ il Governo federale si impegni per una soluzione
umanitaria della vicenda, coerente con gli obblighi umanitari assunti dal
Paese.

Il 7 dicembre, grazie all'azione del nostro e di altri Governi, noncheÂ
alla mobilitazione della societaÁ civile internazionale, l'Ambasciata di Ni-
geria a Roma ha rilasciato un comunicato stampa in cui viene confermata
la sospensione della pena capitale nei confronti della donna.

L'Ambasciatore di Nigeria eÁ stato inoltre convocato alla Farnesina in
due occasioni, per evidenziare le aspettative del Governo e dell'opinione
pubblica che al caso venga data una soluzione conforme agli elementari
diritti della persona umana.

L'Ambasciatore ha confermato che il Governo federale eÁ perfetta-
mente cosciente delle reazioni che la sentenza ha suscitato in Italia e
nel mondo e condivide le motivazioni che stanno alla base delle preoccu-
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pazioni da noi espresse; ha aggiunto che il Governo del presidente Oba-
sanjo non permetteraÁ che una sentenza cosõÁ aberrante abbia luogo. Ha
inoltre ricordato che, qualunque sia l'esito dell'appello, rimarrebbero in
ogni caso due gradi di giurisdizione a livello federale (Corte d'Appello
e Corte Suprema).

Il 18 dicembre l'Ambasciatore italiano, Germano, eÁ intervenuto
presso il Presidente della Repubblica Federale della Nigeria, Olusegun
Obasanjo, nella persona del suo Principale segretario permanente, Dr.
Steve Oronsanye, reiterando che la condanna dell'imputata costituisce
una violazione dei diritti umani ed eÁ in contrasto con lo spirito del Nuovo
partenariato per lo sviluppo dell'Africa (NEPAD).

Il 9 gennaio il Ministro per le pari opportunitaÁ, onorevole Prestigia-
como, ha svolto un ulteriore passo presso l'Incaricato d'affari della Nige-
ria a Roma, ribadendo l'attenzione e le attese in Italia sulla vicenda. L'In-
caricato d'affari si eÁ detto ottimista su un esito della vicenda giudiziaria
coerente con gli impegni internazionali della Nigeria in materia di rispetto
dei diritti dell'uomo.

L'Italia si eÁ attivata anche sul piano europeo, attirando l'attenzione
dei partner sul caso di Safya Husseini, in linea con la politica di lotta a
tutte le forme di tortura e contro la pena di morte, fortemente perseguita
dal nostro Paese e dall'Unione europea.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Boniver
(29 gennaio 2002)

____________

MALENTACCHI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso che:
nonostante l'accesso al terzo turno della Coppa Uefa, sia la RAI

sia le emittenti private hanno deciso di non trasmettere la diretta della Fio-
rentina Calcio, impegnata giovedõÁ prossimo nella partita di andata contro i
francesi del Lilla;

non era mai capitato che nei confronti di una squadra di calcio
della serie A italiana vi fosse un ostracismo cosõÁ prolungato nel tempo
e del tutto ingiustificato, visto che il bacino di ascolto garantito dalla Fio-
rentina eÁ sempre stato molto alto,

si chiede di sapere:
quali risultino essere al Governo le ragioni di un simile e prolun-

gato ostracismo nei confronti della Fiorentina calcio da parte della RAI e
delle altre emittenti televisive, ostracismo che appare del tutto irrispettoso
di una cittaÁ come Firenze;

quali iniziative intenda adottare affincheÂ, anche nel campo delle di-
rette televisive delle partite di calcio, sia assicurata una copertura delle
manifestazioni sportive in grado di rappresentare piuÁ equamente le nostre
squadre impegnate nelle competizioni internazionali.

(4-00927)
(20 novembre 2001)
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Risposta. ± Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che, com'eÁ
noto, la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha sottratto la materia dei controlli
sulla programmazione della RAI alla sfera di competenza dell'attivitaÁ go-
vernativa per assegnarla a quella della Commissione parlamentare per l'in-
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la quale deter-
mina gli indirizzi dei vari programmi, vigilando sul loro contenuto, ed
adotta le deliberazioni ritenute necessarie ai fini dell'osservanza degli in-
dirizzi medesimi.

Turravia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a
quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si eÁ mancato di
interessare la societaÁ RAI la quale ha precisato che la decisione di non
trasmettere la partita di calcio fra Fiorentina e Lilla non eÁ stata determi-
nata da sentimenti di ostracismo nei confronti della suddetta squadra,
ma da motivazione di carattere economico-gestionale.

Nell'impossibilitaÁ, infatti, di trasmettere tutte le partite di calcio che
vedono impegnate squadre italiane nelle diverse competizioni (campio-
nato, Coppa UEFA, Coppa dei campioni, eccetera), stante lo spazio mate-
rialmente disponibile nei palinsesti delle varie reti, la scelta aziendale ri-
cade su quelle gare che, a paritaÁ dei costi, assicurano migliori risultati in
termini di share e, quindi, di gradimento da parte del pubblico.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri
(5 febbraio 2002)

____________

MEDURI. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso:
che il 26 marzo 1996 eÁ stato indetto dal Ministero dell'interno un

concorso pubblico per esami per il conferimento di mille posti di allievo
operatore tecnico della Polizia di Stato, da destinare all'espletamento di
mansioni esecutive nei settori tecnici: polizia scientifica telecomunica-
zioni, informatica, motorizzazione e servizio sanitario;

che le domande presentate sono state 538.609;
che l'iter concorsuale ha avuto un lungo percorso, durato quattro

anni e sono state sostenute ben quattro prove selettive;
che 1.168 sono stati i candidati vincitori del concorso e tutti as-

sunti per la frequenza del corso di formazione presso le Scuole di Polizia,
iniziato il 29 maggio 2001 e data presunta di fine corso il 29 settembre
2001;

che l'etaÁ media dei frequentatori eÁ di anni 30/35, ed una buona
parte eÁ sposata, con figli e coniugi impiegati sia nella pubblica ammini-
strazione che privata;

che agli allievi, dopo il primo mese di corso, sono stati distribuiti
due stampati, in cui, su uno erano state trascritte tutte le localitaÁ, dove,
una volta superato il corso di formazione, potevano fare richiesta di lavo-
rare, sul secondo, dovevano scegliere la propria specializzazione futura,
dieci sedi di servizio, escludendo quella di residenza, nascita e quelle
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ad esse limitrofe, e segnalare eventuali particolari situazioni di famiglia e
personali;

che immediatamente, in seguito alla formale notizia di non poter
lavorare nei luoghi ove hanno da anni vissuto, e la certezza di doversi tra-
sferire da soli o con le proprie famiglie in luoghi sconosciuti, circa due-
cento candidati si sono dimessi (e nessuno dell'amministrazione della Pub-
blica sicurezza eÁ intervenuto per convincerli a rimanere);

che solo alcuni sindacati di categoria hanno reso edotto il Capo
della Polizia e l'Ufficio per le relazioni sindacali dell'illegittimitaÁ di que-
sta limitazione, che oltre a collidere con il contenuto del bando di con-
corso, non ha trovato neppure conforto nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 337 del 1982 recante norme per l'ordinamento del perso-
nale della Polizia di Stato che espleta attivitaÁ tecnico-scientifica. Il respon-
sabile dell'Ufficio per le relazioni sindacali del Capo della Polizia, in data
10 agosto '01 ha giustificato questa decisione, dicendo che cioÁ era dovuta
alla necessitaÁ di non generare discriminazioni di trattamento tra gli allievi
dei vari ruoli del personale della Polizia di Stato;

che a questo punto occorre fare delle precisazioni e considerazioni:

lo stesso anno, ed esattamente il 20 dicembre 1996, con Gazzetta
Ufficiale 4ã Serie Speciale n. 101, eÁ stato indetto l'ultimo concorso a 780
allievi agenti della Polizia di Stato, dove oltre ad esserci delle limitazioni
concorsuali, eÁ stato anche specificato con testuali parole: coloro che sa-
ranno assunti in base al presente bando, al termine del prescritto corso
di formazione, saranno assegnati in sedi di servizio diverse dalla provincia
di nascita, di residenza e di province ad esse limitrofe;

invece, per gli allievi operatori tecnici (concorso bandito lo stesso
anno), nulla di tutto cioÁ eÁ stato scritto, anzi, all'art. 1, ultimo comma, eÁ
stato testualmente recitato: al termine del corso di formazione i concor-
renti dichiarati vincitori saranno assegnati al settore tecnico prescelto se-
condo l'ordine di graduatoria (senza specificare la scelta della sede di ser-
vizio di prima assegnazione);

il decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, istitui-
sce il ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Po-
lizia (concorso a 780 allievi agenti di pubblica sicurezza). Al titolo I, Cap.
II, punto 5, sono specificate le qualifiche attribuite a tali ruoli, cioeÁ, qua-
lifica di agente di Polizia di Stato e Agente di pubblica sicurezza;

il decreto del Presidente della Repubblica 337 del 1982, che istitui-
sce i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivitaÁ tecnico-
scientifica o tecnica (1.000 allievi operatori tecnici), al Titolo II Disposi-
zioni Generali, punto 42 comma 2, eÁ attribuita agli appartenenti ai ruoli
degli operatori e collaboratori tecnici, solo la qualifica di agente di Polizia
Giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate;

uno dei diversi decreti-legge che hanno contribuito a decretare il
concorso in questione eÁ stato il decreto del Presidente della Repubblica
n. 3 del 10 gennaio 1957 concernente lo statuto degli impiegati civili dello
stato;
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ai vincitori del primo concorso a 200 posti di operatore tecnico sa-
nitario del 1992, non eÁ stata limitata la scelta delle sedi di servizio e
quindi, come in tutti i concorsi pubblici, eÁ stata rispettata la posizione
in graduatoria;

che in forza delle determinazioni assunte dal Capo della Polizia eÁ
accaduto che la signora Loredana Ielo, coniugata con un agente di pub-
blica sicurezza in servizio a Reggio Calabria, madre di un bimbo di 4
anni, eÁ stata assegnata addirittura alla sede di Cagliari il che, anche in pre-
senza di una collocazione marginale nella graduatoria appare punitivo; pu-
nitivo, inoltre, appare che la signora Trapanese Letizia, pur 50ã in gradua-
toria, anch'essa coniugata ad un dipendente dell'Interno con il grado di
Ispettore in servizio a Roma, a fronte della disponibilitaÁ di 70 posti a
Roma, sia stata assegnata alla sede di Terni;

che i due casi esposti a titolo emblematico sono la palese dimostra-
zione di aperte violazioni delle normative sulle pari opportunitaÁ e, di fatto,
vanno verso la disintegrazione della famiglia piuÁ che alla sua difesa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire
per sanare una situazione paradossale che vede il Capo della Polizia disat-
tendere, con propria iniziativa, il dettato di un bando di concorso che eÁ
preciso e non prevede alcuna limitazione del diritto dei cittadini concor-
renti e vincitori di essere assegnati alle sedi spettanti e piuÁ consone alle
loro situazioni sia pure sempre in consonanza con le esigenze d'ufficio
e di lavoro e, comunque, non sottoposti dal testo del bando agli stessi vin-
coli cui devono sottostare coloro che concorrono per diventare agenti di
Pubblica sicurezza.

(4-00634)
(16 ottobre 2001)

Risposta. ± Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto,
si fa presente che il Dipartimento della pubblica sicurezza di questo Mi-
nistero ha proceduto all'attribuzione del profilo tecnico e all'assegnazione
della prima sede di servizio ai vincitori del concorso pubblico a mille po-
sti di allievo operatore tecnico della Polizia di Stato sulla base della gra-
duatoria del concorso, noncheÂ delle indicazioni fornite dagli interessati e
della individuazione dei posti disponibili, in relazione alle vacanze.

Si premette che i criteri di assegnazione in sede dei vincitori di con-
corso, all'atto dell'assunzione in servizio, non devono necessariamente es-
sere individuati nel relativo bando di concorso, attenendo ad una fase lo-
gicamente e giuridicamente successiva alla conclusione del medesimo.
Pertanto, si eÁ fatto riferimento alle esigenze di servizio riscontrate al mo-
mento della conclusione del concorso (anno 2001) e non al momento della
emanazione del bando (anno 1996), per non correre il rischio di squilibri
nella dislocazione delle nuove unitaÁ.

Inoltre, in analogia con i criteri adottati per l'assegnazione in sede dei
vincitori dei concorsi per l'accesso nei ruoli del personale che espleta fun-



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 564 ±

Risposte scritte ad interrogazioni13 Febbraio 2002 Fascicolo 20

zioni di polizia, eÁ stata stabilita l'esclusione, in sede di prima assegna-
zione, della provincia di nascita, di residenza e di quelle ad esse limitrofe.

CioÁ in considerazione del fatto che gli appartenenti ai ruoli tecnici
sono destinatari, salvo specifiche deroghe, dello stesso ordinamento del
personale dei ruoli che espleta funzioni di polizia, ai sensi dell'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e rivestono,
limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di polizia giu-
diziaria ed agente di pubblica sicurezza (art. 42 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 337 del 1982 e successive modificazioni).

Tale orientamento trova conforto anche nel parere del Consiglio di
Stato (Sez. I n. 448/2001 del 16 maggio 2001), che ha ritenuto che il per-
sonale appartenente ai ruoli tecnici o professionali «esercita i poteri con-
nessi alla qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei limiti
della competenza propria del profilo professionale di appartenenza, ed
in via permanente e non limitata all'orario di servizio».

Per quanto attiene all'individuazione delle sedi di assegnazione,
l'Amministrazione, a conclusione della procedura concorsuale, ha rilevato
le esigenze dei vari settori tecnici e ha reso noti agli interessati i posti da
coprire nelle varie sedi con nota del 3 luglio 2001, invitandoli a parteci-
pare al procedimento di assegnazione in sede, mediante la compilazione di
apposita scheda, in cui indicare, oltre ai profili professionali preferiti,
come previsto nel bando di concorso (art. 1, ultimo comma), dieci sedi,
in ordine di preferenza, in cui sarebbe stata gradita l'assegnazione.

Di fatto si eÁ verificato che alcuni profili professionali ed alcune sedi
di servizio sono stati scelti dalla maggior parte degli interessati (con una
forte richiesta del settore della polizia scientifica e delle sedi centromeri-
dionali). Pertanto i primi in graduatoria hanno visto soddisfare le loro
aspirazioni sia per il profilo sia per la sede, mentre ai restanti sono stati
attribuiti gli altri profili professionali e le altre sedi vacanti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

Mantovano

(31 gennaio 2002)
____________

PASTORE, SALINI. ± Ai Ministri delle attivitaÁ produttive, dell'eco-
nomia e delle finanze, delle comunicazioni, degli affari esteri e della di-

fesa. ± Premesso che:

il ruolo dell'Europa per il mantenimento della sicurezza eÂ della
pace e ormai divenuto ineludibile ed eÁ in corso la costruzione di una auto-
nomia europea per la realizzazione di sistemi idonei per supportarlo;

questa volontaÁ si concretizza nei grandi progetti spaziali in corso e
si aprono, quindi, grandi prospettive per l'industria del settore e per gli
enti di ricerca nazionali ed europei;

il Gruppo Telecom ha manifestato intenzioni preoccupanti, quali la
annunciata dismissione da parte della controllante della SocietaÁ Telespa-
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zio, con la motivazione che nel piano industriale le attivitaÁ satellitari non
rientrano nel core business di Telecom;

questo dimostra l'evidente sottovalutazione, ai fini della sicurezza,
del rischio che viene fatto correre al nostro Paese con la perdita di un as-
set di grande rilevanza strategica nazionale ed europea, notoriamente pos-
seduto da Telespazio e rappresentato dal centro di controllo satellitare del
Fucino (punto focale della rete che provvede alla messa in orbita e al con-
trollo dei satelliti civili e militari lanciati dalla base spaziale di Kourou e
da altre basi, back-up del sistema nazionale di comunicazioni riservate SI-
CRAL, oltre che nodo essenziale di comunicazioni fisse e mobili, civili e
commerciali),

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano indispen-
sabile non disperdere le esperienze nazionali finora acquisite in campo
spaziale, vigilare affincheÂ l'azienda strategica Telespazio venga mantenuta
in campo nazionale, attivare le funzioni positive, dirette e operative della
Agenzia Spaziale Italiana (ASI), come previsto dal suo Statuto e regola-
mento, anche allo scopo di potenziare un tale centro di eccellenza scien-
tifica e applicativa che, nel futuro, potraÁ anche rappresentare il braccio
tecnico per le attivitaÁ dell'Agenzia stessa.

(4-00739)
(25 ottobre 2001)

ZAPPACOSTA. ± Ai Ministri delle attivitaÁ produttive, dell'economia
e delle finanze, delle comunicazioni, degli affari esteri e della difesa. ±

Premesso che:

il ruolo dell'Europa per il mantenimento della sicurezza e della
pace eÁ ormai divenuto ineludibile;

eÁ in corso la costruzione di una autonomia europea per la realizza-
zione di idonei sistemi nel quadro degli impegni di Petersburg per suppor-
tare il ruolo suddetto;

questa volontaÁ si concretizza nei grandi progetti spaziali in corso,
da Galileo a Gmes, allo sviluppo di lanciatori e satelliti autonomi;

si aprono quindi grandi prospettive per l'industria del comparto e
per gli enti di ricerca nazionali ed europei;

la SocietaÁ Telespazio, controllata dal Gruppo Telecom, possiede il
centro di controllo satellitare del Fucino, punto focale della rete che prov-
vede alla fase di messa in orbita e di controllo dei satelliti civili e militari
lanciati dalla base spaziale di Kourou e da altre basi, svolge compiti di
back up del sistema nazionale di comunicazioni riservate Sicral ed eÁ
nodo essenziale di comunicazioni fisse e mobili, civili e commerciali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di seguire da vicino le pre-
occupanti intenzioni manifestate dal Gruppo Telecom, quali l'annunciata
dismissione, da parte della controllante, della SocietaÁ Telespazio con la
motivazione che nel piano industriale le attivitaÁ satellitari non rientrano
nel core business di Telecom e l'evidente sottovalutazione, ai fini della
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sicurezza, del rischio che viene fatto correre al nostro Paese facendogli
perdere un asset di grande rilevanza strategica nazionale ed europea;

se non ritengano indispensabile non disperdere le esperienze nazio-
nali acquisite finora in campo spaziale, vigilare affincheÁ l'azienda strate-
gica Telespazio venga mantenuta in ambito nazionale, attivare le funzioni
propositive, dirette ed operative dell'Agenzia Spaziale Italiana allo scopo
di potenziare un tale centro di eccellenza scientifica ed applicativa che,
nel futuro, potraÁ anche rappresentare certamente il braccio tecnico per
le attivitaÁ dell'Agenzia stessa;

se non si ritenga che tale paventato disimpegno sia anche conse-
guenza della diminuzione del ruolo e del prestigio dell'Italia in campo in-
ternazionale, evidenziato dal mancato coinvolgimento del nostro Paese
nella cosiddetta «pre-riunione di Gand», tenutasi nei giorni scorsi, e se
non si intenda, quindi, esaminare il problema sollevato in premessa anche
alla luce di una politica estera di rilancio, dopo gli anni di marginalizza-
zione dovuti, ad avviso dell'interrogante, alla diplomazia dei governi di
centrosinistra, della centralitaÁ dell'Italia nell'area mediterranea, indispen-
sabile per una politica volta alla pacificazione dello scenario internazio-
nale.

(4-00699)
(23 ottobre 2001)

Risposta (*). ± Al riguardo, nel far presente che si risponde per inca-
rico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si significa che l'attivitaÁ
della societaÁ Telespazio, che si articola in particolare nel campo della pro-
gettazione e dello sviluppo di sistemi per il segmento di terra di comuni-
cazione spaziale e nella realizzazione e gestione del Centro nazionale di
comunicazione spaziale, riveste un ruolo di grande rilevanza in ambito na-
zionale in un'area tecnologica avanzata.

CioÁ eÁ attestato, ad esempio, dalla partecipazione della medesima so-
cietaÁ alla effettuazione del programma Elios in cooperazione con Francia e
Spagna, al programma Cosmo ± Skymed/Pleiades in via di attuazione in
cooperazione con la Francia, al programma di comunicazioni satellitari
militari SICRAL all'interno del consorzio SITAB (con la partecipazione
anche di Alenia Spazio e Fiat Avio).

In particolare la societaÁ ha contribuito alla realizzazione dei principali
componenti «hardware» e «software» del programma Helios ed eÁ attual-
mente responsabile della gestione software del sistema; gli apparati della
societaÁ, inoltre, ricevono ed elaborano, ai fini della sicurezza nazionale per
conto delle autoritaÁ militari, le immagini dei sistemi di sorveglianza satel-
litare «Spot imagine ed Helios 1».

In piuÁ, attraverso il sistema di telecomunicazioni criptate del SI-
CRAL, la Telespazio, utilizzando i propri impianti del centro del Fucino

ÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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e quelli installati presso il Centro interforze di Vigna di Valle, mantiene i

collegamenti fra il Governo italiano e le sue Ambasciate, fra gli Stati

maggiori ed i reparti militari dislocati all'estero e fra il Comando generale

dei Carabinieri ed i Comandi regionali, noncheÁ il controllo del satellite

lanciato dalla base di Kourou, attraverso un centro di «back up» (riserva)

predisposto per garantire la gestione delle comunicazioni tramite il satel-

lite anche in situazioni di emergenza o di avaria del centro di controllo di

Vigna di Valle.

In futuro si ritiene che la societaÁ rivestiraÁ un ruolo strategico anche

nei sistemi ATM (Air Traffic Management) europei, noncheÁ nel raccordo

fra il sistema di navigazione satellitare «Galileo» ed i sistemi di bordo e di

terra degli utenti ed, infine, nell'ambito del sistema di telecomunicazione

criptate SICRAL (Sistema italiano di comunicazioni riservate e di al-

larme), allorcheÁ lo stesso verraÁ ampliato con i sistemi di comunicazione

a larga banda.

Da quanto sopra emergono con evidenza l'importanza ed il ruolo

svolto dalla societaÁ Telespazio ai fini della sicurezza e della capacitaÁ tec-

nologica nazionale, aspetti che la rendono, oltre che leader in ambito eu-

ropeo, anche un elemento fondamentale del polo industriale nazionale che

consente all'Italia di porsi come valido competitore ± stante il «know

how» avanzatissimo detenuto dalla societaÁ nei settori della messa in orbita

e del controllo dei satelliti per telecomunicazioni e per telesorveglianza ±

per la realizzazione del satellite di telecomunicazioni NATO SATCOM

post-2000, in sostituzione del sistema SATCOM IV/A e IV/B la cui

vita operativa avraÁ termine nel 2004.

In merito alla cessione della ripetuta societaÁ Telespazio da parte della

societaÁ Telecom occorre precisare che il piano industriale aziendale di tale

ultima societaÁ eÁ ancora in corso di definizione; tuttavia la dismissione in

parola rientra nelle linee guida strategiche del gruppo Olivetti-Telecom

che, attraverso un programma di revisione del proprio portafoglio, intende

focalizzare la propria attivitaÁ su processi produttivi pertinenti al core busi-

ness aziendale, con conseguente disinvestimento delle attivitaÁ collaterali.

In tale contesto eÁ interesse dello stesso gruppo Olivetti Telecom che

vi sia, da parte del futuro acquirente, il massimo riconoscimento delle

competenze e delle esperienze acquisite dalla Telespazio, mentre il Go-

verno, da parte sua, non mancheraÁ di vigilare affincheÁ l'eventuale nuova

collocazione della societaÁ Telespazio avvenga in modo da garantire una

sicura gestione delle comunicazioni satellitari e da salvaguardare un cosõÁ

valido patrimonio tecnologico.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(5 febbraio 2002)

____________
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PERUZZOTTI, PEDRAZZINI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ±
Premesso:

che la politica aziendale e le scelte effettuate dall'amministratore
delegato delle Poste Italiane spa, in perfetta sintonia con le direttive
date dall'ex maggioranza di Governo, hanno condotto alla «dismissione»
di importanti segmenti produttivi, determinando nell'azienda esuberi di
personale;

che, in base ad alcune stime fatte dall'azienda in parola su tutto il
territorio nazionale, gli esuberi ammonterebbero complessivamente a
11.015 unitaÁ, di cui ben 2.882 riguarderebbero il personale attualmente
in servizio nelle sedi lombarde;

che l'azienda in parola, durante un recente incontro con le organiz-
zazioni sindacali, avrebbe ventilato l'ipotesi di procedere al licenziamento
di 9.000 lavoratori in eccedenza «rispetto alle proprie esigenze tecnico ±
organizzative e produttive», cosõÁ come previsto dalla legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni;

che tali licenziamenti porterebbero sia alla chiusura di parecchi uf-
fici postali, con conseguente riduzione dei servizi nelle zone periferiche o
disagiate (130 di questi uffici sono ubicati nelle ComunitaÁ montane della
Lombardia), sia allo scadimento di tali servizi in ambito nazionale e regio-
nale;

che, in ogni caso, una decisione cosõÁ drastica innescherebbe forti
tensioni sociali, difficilmente governabili;

considerato:

che la debolezza funzionale e operativa dell'azienda in parola sa-
rebbe ad avviso degli interroganti da attribuire ad interessi «particolari»,
probabilmente esercitati dal gruppo leader dell'ex maggioranza di Go-
verno;

che il riequilibrio delle risorse su parte del territorio nazionale, con
riferimento sia alla sportelleria sia al recapito della posta creerebbe mag-
giori disagi sia nelle ComunitaÁ montane sia nei piccoli centri della regione
Lombardia;

che, per quanto concerne il ricorso al recapito della posta a giorni
alterni, si registrerebbero non solamente gravi ripercussioni sulla regolaritaÁ
e tempestivitaÁ del servizio, ma si tenderebbe a creare le premesse per
«giustificare», analogamente a quanto eÁ stato fatto per la consegna dei
pacchi e l'istituzione del postacelere, «un'esternalizzazione» del recapito
a favore di operatori pronti a rilevare il servizio attraverso forme societa-
rie e cooperative, talvolta poco chiare;

che attualmente nella regione Lombardia si registrerebbe la chiu-
sura a giorni alterni rispettivamente di 32 uffici postali nella provincia
di Como, 10 nella provincia di Bergamo, 9 nella provincia di Brescia, 4
nella provincia di Varese;

che, sempre in Lombardia, si dice che per il periodo estivo la si-
tuazione tenda a peggiorare, dal momento che sarebbe stata ventilata l'i-
potesi di ridurre l'orario di servizio al pubblico di ben 205 uffici postali a



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 569 ±

Risposte scritte ad interrogazioni13 Febbraio 2002 Fascicolo 20

doppio turno alle sole ore antimeridiane, mentre gli uffici che dovrebbero
assicurare il servizio a giorni alterni sarebbero appena 180;

che le scelte strategiche, finalizzate a far assumere all'azienda in
parola il ruolo di soggetto di intermediazione mobiliare attraverso la ven-
dita di azioni, prodotti assicurativi ed obbligazioni, avrebbero fatto regi-
strare un calo dell'80 per cento del risparmio postale che, attraverso l'e-
missione di buoni fruttiferi e libretti, consentirebbe alla Cassa Depositi
e Prestiti di far fronte alle richieste di mutuo inoltrate da Comuni, Comu-
nitaÁ montane, Province e Regioni, per finanziare la costruzione di opere
pubbliche; di conseguenza, il Consiglio d'amministrazione della Cassa
Depositi e Prestiti, al fine di tamponare una cosõÁ forte ed inaspettata
«emorragia», si dice abbia modificato la convenzione stipulata con le Po-
ste italiane spa, inserendo nuove condizioni e clausole di salvaguardia nel-
l'ipotesi di introiti inferiori alle previsioni contenute nell'accordo,

gli interroganti chiedono di sapere:

se alla luce di quanto espresso in premessa il Ministro in indirizzo
non ritenga opportuno attivarsi affincheÂ l'azienda Poste Italiane spa desista
dalla decisione di attuare un riequilibrio tecnico ± economico che penaliz-
zerebbe migliaia di lavoratori;

se non ritenga opportuno intervenire per verificare la congruenza
delle politiche aziendali condotte dalle Poste Italiane spa, soprattutto in
Lombardia, dove il 9 per cento degli addetti da licenziare coprirebbe il
33 per cento del traffico nazionale, addetti che per far fronte alle esigenze
di servizio effettuerebbero uno straordinario che varia dalle 6.000 alle
8.000 ore di lavoro;

se non intenda intervenire per verificare se la logica del «risana-
mento» tecnico ± economico dell'azienda in parola non sottenda di fatto
un'ingiustificata politica di «dismissioni» che da tre anni l'azienda Poste
Italiane continua a portare avanti;

se, nonostante l'integrazione dei servizi finanziari con il sistema
bancario, non ritenga che l'azienda Poste Italiane spa dovrebbe rivedere
la decisione di diminuire i servizi postali tradizionali a favore di soggetti
esterni, dal momento che ricorre il rischio di perdita del «corebusiness» in
quei settori che alcune analisi di mercato danno in forte espansione;

se, infine, non intenda verificare le voci che risultano agli interro-
ganti, che parlano di «particolarismi» nei confronti di lobbies vicine al
maggiore gruppo della coalizione di centro ± sinistra, noncheÂ di probabili
«epurazioni politiche» nei confronti di chi, all'interno dell'azienda Poste
Italiane spa, non era vicino agli ambienti della suddetta coalizione.

(4-01242)
(23 gennaio 2002)

Risposta. ± Al riguardo eÁ opportuno rammentare che il processo di
liberalizzazione del servizio postale attuato in adesione alle indicazioni
della direttiva n. 97/67/CE (recepita con decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261) pur se in maniera graduale e controllata ha imposto ai ge-
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stori privati ed al fornitore del servizio universale l'adozione di misure
idonee al conseguimento dell'equilibrio gestionale.

In tale contesto si colloca il piano di impresa 1998-2002 ± varato dal
Consiglio di amministrazione della societaÁ ed approvato dall'allora Mini-
stro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in qualitaÁ
di azionista unico e dal Ministro delle comunicazioni in qualitaÁ di AutoritaÁ
di regolamentazione del settore postale ± che prevede il raggiungimento,
nell'anno in corso, del pareggio di bilancio e la possibilitaÁ di avviare la
privatizzazione e di chiedere la quotazione in borsa della societaÁ.

In merito al ridimensionamento della rete degli uffici postali il vi-
gente contratto di programma ± stipulato fra il Ministero delle comunica-
zioni e la societaÁ ± prevede, all'articolo 5, comma 3, che la predetta so-
cietaÁ indichi una serie di uffici non in grado di garantire condizioni di
operativitaÁ compatibili con il raggiungimento dell'equilibrio economico
di gestione; da parte della societaÁ devono, altresõÁ, essere rappresentate le
iniziative e gli interventi adottati per il miglioramento della gestione di
tali uffici, al fine di arrivare ad una progressiva riduzione delle relative
perdite.

Le innovazioni apportate a livello organizzativo e la diversificazione
dell'attivitaÁ societaria hanno consentito di recuperare molte realtaÁ; esi-
stono, tuttavia, alcune situazioni in cui condizioni oggettive quali una ri-
chiesta di servizi rigida e poco espandibile (per scarsa densitaÁ demografica
e/o per tipo di clientela non interessata a nuovi servizi), particolari condi-
zioni territoriali, noncheÁ la presenza di costi fissi (affitto, climatizzazione,
pulizia locali, costo del personale eccetera) non consentono, non solo per
il presente ma anche in prospettiva, di ipotizzare il potenziamento dei vo-
lumi di traffico.

Secondo uno studio effettuato dalla societaÁ Poste, infatti, vi eÁ un con-
sistente numero di piccoli uffici periferici ± cosiddetti «marginali» ± che
non garantiscono condizioni di equilibrio gestionale in quanto non in
grado di coprire neppure i costi fissi (di personale e di funzionamento)
fra i quali, tra l'altro, non vengono nemmeno considerati i costi riguar-
danti le fasi successive di lavorazione: trasporto, ripartizione nei centri
di lavorazione postale, consegna, eccetera.

Ammonta a circa 4.000 il numero di tali uffici ma, atteso il carattere
«sociale» della presenza di sportelli postali in alcune realtaÁ territoriali,
prima di arrivare alla chiusura degli uffici vengono poste in essere moda-
litaÁ operative alternative allo scopo di contenere le spese: apertura degli
uffici part-time (verticale e orizzontale), operatore polivalente o unico
(con mansioni di sportelleria e recapito), sperimentazione di uffici mobili.

La chiusura eÁ quindi una misura estrema che viene effettuata a se-
guito di attente valutazioni eseguite caso per caso solo se l'ufficio sia ubi-
cato in un comune dove esistono altri uffici, se esista un altro sportello a
distanza ragionevole ed in presenza di un esiguo numero di operazioni
giornaliere svolte: tale tipo di intervento, infatti, ha finora riguardato
solo 400 uffici pari al 10 per cento degli uffici che fanno registrare un
consistente deficit di cassa, ed al 2,8 per cento del totale degli uffici pre-
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senti sul territorio (14.000). Gli altri uffici che pure registrano un passivo
di bilancio potrebbero essere interessati dal part-time verticale (riduzione
del numero delle giornate settimanali di apertura) o dal part-time orizzon-
tale (riduzione delle ore lavorative giornaliere), valutando le specifiche si-
tuazioni locali.

CioÁ premesso in linea generale, per quanto riguarda la Lombardia la
predetta societaÁ Poste ha precisato che in tale regione circa 60 uffici ope-
rano stabilmente a giorni alterni, mentre, durante il periodo estivo, tale mi-
sura operativa viene estesa a quelle localitaÁ che giaÁ normalmente fanno
registrare esigui indici di traffico, al fine di ridurre al minimo il saldo ne-
gativo fra costi e ricavi.

Quanto all'affermazione secondo cui le scelte strategiche della so-
cietaÁ avrebbero causato un calo dell'80 per cento del risparmio postale
le Poste Italiane, nello smentire l'impressione espressa dagli onorevoli in-
terroganti, hanno precisato che le rilevazioni effettuate hanno fornito indi-
cazioni di segno opposto.

Relativamente alle problematiche connesse alla gestione del perso-
nale ed al piano dei 9.000 esuberi, si significa che il giorno 17 ottobre
2001, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eÁ stato siglato
un verbale di accordo fra la societaÁ Poste e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in base al quale, per limitare al massimo
l'impatto dell'attuazione della procedura riguardante i 9.000 esuberi, eÁ
stata prevista la risoluzione del rapporto di lavoro per il personale che
alla data del 31 dicembre 2001 e del 31 marzo 2002 abbia maturato il di-
ritto alla pensione.

Inoltre, eÁ prevista per il personale ancora in eccedenza dopo la sud-
detta prima fase una mobilitaÁ nazionale su base volontaria per l'espleta-
mento dei servizi di recapito e, successivamente all'effettuazione di tale
procedura, una mobilitaÁ territoriale su base collettiva per le restanti posi-
zioni di recapito da attuarsi entro il limite provinciale della propria sede
lavorativa; ulteriori soluzioni di accompagnamento all'esodo riguarde-
ranno non oltre 2.200 unitaÁ che potranno avanzare richiesta di utilizza-
zione del meccanismo legato al Fondo di solidarietaÁ in via di formale at-
tivazione.

Nel contempo, per fronteggiare le esigenze del servizio di recapito, la
societaÁ Poste si eÁ impegnata ad assumere con contratto di apprendistato ai
sensi dell'articolo 6 della legge n. 196 del 1997, in conformitaÁ con quanto
previsto dalla legge n. 223 del 1991, un numero massimo di 3.000 unitaÁ in
un arco di tempo che va dal febbraio al giugno 2002.

Nessuna politica di «particolarismi» e tantomeno di «epurazioni poli-
tiche» ± ha concluso la societaÁ Poste ± eÁ stata praticata nella gestione del
personale, in quanto la linea di condotta dell'azienda eÁ da sempre orientata
alla scelta della unitaÁ destinate a ricoprire incarichi di responsabilitaÁ se-
condo criteri di natura esclusivamente professionale.

L'individuazione degli interessati avviene, infatti, attraverso una va-
lutazione complessiva delle caratteristiche dei candidati in rapporto ai re-
quisiti richiesti dalle attivitaÁ che gli stessi verranno chiamati a svolgere.
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Per effettuare la selezione l'azienda si avvale della collaborazione di
una societaÁ esterna di fama internazionale specializzata in metodologie di
valutazione che garantisce omogeneitaÁ nelle procedure applicate a livello
nazionale; i candidati prescelti vengono poi assegnati alle posizioni va-
canti per un periodo di prova che serve anche a completarne la corretta
e globale valutazione e solo successivamente, se ne ricorrono le condi-
zioni, si procede alla conferma definitiva degli incarichi.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri
(11 febbraio 2002)

____________

PONTONE. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ± Pre-
messo:

che il trattamento di favore riservato alla Segreteria dei DS (Demo-
cratici di Sinistra) per la locazione dei locali dell'Inpdai eÁ diventato,
oggi, di pubblico dominio e, precisamente, da quando eÁ stato oggetto di
servizi televisivi andati in onda i giorni scorsi e delle conseguenti battute
± di risposta di ciascuna delle parti ± ampiamente riportate da diversi or-
gani di stampa;

che, in particolare, l'Ente proprietario/locatario ±Inpdai-, nella sua
replica «giustificativa», dichiara che l'offerta avanzata dai Democratici di
Sinistra eÁ risultata vincente nell'ultimo bando del 1999, cosõÁ garantendosi
l'affitto di «tutte le unitaÁ immobiliari libere, compreso l'Auditorium e
questo ± si tiene a precisare ± «solo dopo aver ottenuto dal Ministro
del lavoro il parere favorevole» rispetto a questa offerta;

che, al contrario, risulterebbe non solo che all'Inpdai sono giunte
offerte piuÁ favorevoli, ma che le stesse sono state formalmente presentate
per iscritto in date assolutamente precedenti all'offerta (ed ancor piuÁ alla
definizione) di locazione pervenuta dai DS;

che, inoltre, nel corso di queste «trattative», i locali avrebbero ri-
cevuto anche il cambio di destinazione d'uso, per poter essere trasformati
in albergo, il che, evidentemente, avrebbe potuto garantire all'Inpdai degli
introiti molto maggiori, sia nel caso di vendita che in quello dell'affitto;
ma poi, inspiegabilmente venne abbandonata questa vantaggiosa ipotesi,
e si preferõÁ attribuire gli immobili al partito dei Democratici di Sinistra,

l'interrogante chiede di conoscere:
quale sia la documentazione in possesso del Ministero del lavoro,

sulla base della quale si eÁ ritenuto di esprimere il favorevole assenso/nulla
osta per l'offerta dei DS;

quali siano le offerte formalmente pervenute ai competenti uffici
dell'Inpdai e se queste siano state tutte doverosamente trasmesse e docu-
mentate al Ministero del lavoro, al fine di poter avere una corretta cono-
scenza delle varie trattative;

quali siano le motivazioni che hanno escluso dalla possibilitaÁ di lo-
cazione gli altri soggetti;
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se corrisponda al vero che gli immobili di proprietaÁ dell'Inpdai sa-
ranno posti, tra breve, in vendita e che ai locatari saraÁ attribuito il diritto
di prelazione sugli stessi.

(4-00106)
(4 luglio 2001)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto relativa alla
locazione del complesso immobiliare in Roma di via Palermo 12, via Pa-
lermo 10 e via Nazionale 75, l'INPDAI ha fatto presente quanto segue.

Gli immobili in questione costituiscono un unico complesso com-
prendente unitaÁ ad uso ufficio; dette unitaÁ sono inserite nel programma
straordinario di dismissione di cui alla legge n. 140 del 1997.

I locali del suddetto complesso, per un totale di metri quadrati 2.582,
erano sfitti dal 1998, mentre l'Auditorium era stato, da alcuni anni, dichia-
rato inagibile dai Vigili del fuoco e per esso l'INPDAI aveva redatto un
progetto di ristrutturazione.

La disponibilitaÁ alla locazione delle suddette unitaÁ immobiliari era
stata resa pubblica dall'Istituto con appositi bandi, emessi fin dal 1998,
senza esiti, salvo l'ultimo pubblicato nel marzo del 1999.

Per tale ultimo bando sono pervenute, nei termini previsti, richieste
sia di locazione frazionata di piccole o medie porzioni, sia di locazione
globale. Le richieste di locazione globale sono state presentate da una So-
cietaÁ editrice e dal Partito dei Democratici di Sinistra.

PoicheÁ le richieste frazionate sono state giudicate non economica-
mente convenienti, sono state sottoposte alla apposita Commissione di
congruitaÁ solo le richieste globali.

Si rappresenta che la richiesta della SocietaÁ Editrice eÁ stata successi-
vamente eliminata in quanto la stessa SocietaÁ non ha fornito le necessarie
previste garanzie, mentre la seconda offerta si eÁ confermata adeguata e,
quindi, eÁ stata sottoposta alla valutazione definitiva dell'Advisor ministe-
riale del Programma Straordinario di cessione.

L'Advisor «... vista la congruitaÁ dei canoni offerti...» ha espresso pa-
rere favorevole alla locazione e l'Istituto ha provveduto ad aggiudicare la
locazione al Partito Democratico della Sinistra, stipulando il contratto al
canone annuo di lire 1.023.640.440 oltre agli oneri accessori e fermo re-
stando a carico del locatario tutte le spese necessarie per la sistemazione
degli uffici e la ristrutturazione dell'Auditorium.

Nessun ricorso eÁ stato presentato in merito all'aggiudicazione soprad-
detta, avvenuta oltre un anno fa.

Da parte dell'INPDAI era stata esaminata anche la possibilitaÁ di una
modificazione della destinazione d'uso da uffici a struttura alberghiera ma
tale modificazione era stata scartata, di intesa con l'Advisor mininisteriale,
sia per gli elevatissimi costi, sia percheÁ la destinazione alberghiera risulta
meno appetibile ai fini della vendita.
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Si precisa, poi, che la data in cui verranno posti in vendita all'asta gli
immobili conferiti nel Programma straordinario di cessione non viene fis-
sata dall'INPDAI, ma da questa Amministrazione con apposito decreto.

Infine, circa l'eventuale diritto di prelazione da esercitarsi nei modi
prescritti dalla legge n. 392 del 1978 per i locatari di immobili non resi-
denziali, si evidenzia che le istruzioni ministeriali limitano l'esercizio del
diritto medesimo ai soli casi di soggetto monoconduttore dell'intero im-
mobile, che ivi eserciti attivitaÁ commerciale con accesso di pubblico.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(29 gennaio 2002)

____________

RAGNO. ± Ai Ministri delle comunicazioni, dell'economia e delle fi-
nanze e del lavoro e delle politiche sociali. ± Premesso:

che le Poste Italiane hanno stabilito unilateralmente l'esubero di
9000 unitaÁ lavorative nei servizi postali innescando un processo di esodo
e di mobilitaÁ collettiva applicando illegittimamente la normativa di cui
alla legge n. 223 del 1991, creando allarme e sconforto nelle famiglie
dei lavoratori postelegrafonici;

che tutto cioÁ avverrebbe mentre eÁ in corso la trattativa sindacale
nazionale per il superamento della vertenza esistente;

che alcuni termini imposti dall'avviato processo di mobilitaÁ fanno
riferimento alla giornata del 16 agosto 2001;

che i criteri di mobilitaÁ violano i diritti dei disabili titolari dei be-
nefici previsti dall'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 (consenso del
disabile al trasferimento);

ritenuto:

che tutti i termini di scadenza inseriti unilateralmente ricadono in
periodo feriale estivo e, quindi, di sospensione della attivitaÁ giudiziaria
e di assenza di legali, che non consentono l'esercizio del diritto, costitu-
zionalmente sancito, alla difesa, che non puoÁ ovviamente essere esercitato;

che appare opportuno che l'eventuale processo di mobilitaÁ, se pro-
prio necessario, abbia inizio a trattativa sindacale conclusa in sede na-
zionale;

che, con particolare riferimento alla cittaÁ di Messina ed alla sua
provincia, la decisione assunta aggraveraÁ, ancor piuÁ di quanto eÁ grave,
la posizione di circa un migliaio di dipendenti postali, dovendosi necessa-
riamente esercitare la mobilitaÁ in sedi distanti,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo, e soprattutto il Mi-
nistro dell'economia, azionista unico di Poste Italiane, intendano disporre
urgentemente la sospensione della procedura di mobilitaÁ per i lavoratori
nella provincia di Messina e della Sicilia, tra essi ricompresi, quindi, i di-
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sabili ex legge 104 del 1992, quantomeno in attesa della definizione della
trattativa sindacale nazionale ancora in corso.

(4-00277)
(31 luglio 2001)

Risposta. ± Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito
della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in societaÁ per azioni, il Go-
verno non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante
la gestione aziendale che, com'eÁ noto, rientra nella competenza propria
degli organi statutari della societaÁ.

CioÁ premesso, si fa presente che Poste Italiane spa ± interessata in
merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame ± ha riferito
che, in ottemperanza a quanto stabilito con il piano di impresa 1998-2002,
eÁ stato da tempo avviato un processo di complessa riorganizzazione fina-
lizzato ad un concreto recupero di produttivitaÁ allo scopo di raggiungere
livelli di efficienza ed affidabilitaÁ comparabili a quelli degli altri Paesi eu-
ropei, noncheÁ la competitivitaÁ ed il risanamento economico-finanziario
della societaÁ.

Per ottenere tali risultati, particolare attenzione eÁ stata rivolta alla ge-
stione del personale riconducendone i relativi costi entro livelli compati-
bili con la situazione finanziaria aziendale.

In tale ottica, nel passato eÁ stata attuata una diversa distribuzione
delle risorse sul territorio, una piuÁ razionale applicazione degli addetti pri-
vilegiando le attivitaÁ di recapito e di sportelleria e riducendo proporzional-
mente il numero delle unitaÁ che non operano a contatto con la clientela.
Tuttavia, Poste Italiane ha precisato che eÁ suo intendimento accompagnare
tali iniziative ad una graduale riduzione del numero totale degli addetti
senza comunque provocare tensioni con il personale dipendente.

In tale contesto si colloca la procedura avviata ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge n. 223 del 1991 che prevede la possibilitaÁ di addivenire,
nell'ambito di un articolato percorso di confronto in sede aziendale con le
organizzazioni sindacali interessate, ad un accordo attraverso il quale pos-
sano essere convenute soluzioni mirate all'ottimale gestione delle ecce-
denze e degli esuberi.

Il giorno 17 ottobre 2001 presso il Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali eÁ stato siglato un verbale di accordo fra la societaÁ Poste e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in base al quale,
per limitare al massimo l'impatto dell'attuazione della procedura riguar-
dante i 9.000 esuberi, eÁ stata prevista la risoluzione del rapporto di lavoro
per il personale che alla data del 31 dicembre 2001 e del 31 marzo 2002
abbia maturato il diritto alla pensione.

Inoltre, eÁ prevista, per il personale ancora in eccedenza dopo la sud-
detta prima fase, una mobilitaÁ nazionale su base volontaria per l'espleta-
mento dei servizi di recapito e, successivamente all'effettuazione di tale
procedura, una mobilitaÁ territoriale su base collettiva per le restanti posi-
zioni di recapito da attuarsi entro il limite provinciale della propria sede
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lavorativa; ulteriori soluzioni di accompagnamento all'esodo riguarde-
ranno non oltre 2.200 unitaÁ che potranno avanzare richiesta di utilizza-
zione del meccanismo legato al Fondo di solidarietaÁ in via di formale at-
tivazione.

Nel contempo, per fronteggiare le esigenze del servizio di recapito la
societaÁ Poste si eÁ impegnata ad assumere con contratto di apprendistato ai
sensi dell'articolo 6 della legge n. 196 del 1997 in conformitaÁ con quanto
previsto dalla legge n. 223 del 1991, un numero massimo di 3.000 unitaÁ in
un arco di tempo che va dal febbraio al giugno 2002.

Per cioÁ che concerne, infine, l'asserita violazione dei diritti dei disa-
bili titolari dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992, la ripetuta so-
cietaÁ ha sottolineato che nell'accordo del 17 ottobre sopra menzionato eÁ
stata espressamente prevista l'esclusione del personale che usufruisce delle
agevolazioni derivanti dalla citata legge dalla mobilitaÁ collettiva provin-
ciale, salvo i casi di soppressione dell'unitaÁ lavorativa cui il disabile risulti
assegnato; al verificarsi di tale eventualitaÁ, tuttavia, il predetto personale
avraÁ la precedenza nella scelta della nuova destinazione, indipendente-
mente dal posto occupato nella relativa graduatoria.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri
(5 febbraio 2002)

____________

RIPAMONTI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ±

Premesso che:
da notizie di stampa si apprende che il Direttore Generale del Mi-

nistero dell'ambiente, Corrado Clini, accompagnato da esponenti dell'E-
nea e dell'Ampa, avrebbe presentato a New York il 18 e 19 maggio
2001 la proposta italiana volta a coinvolgere gli Stati Uniti sugli obiettivi
del Protocollo di Kyoto;

con tale iniziativa, inoltre, si eÁ apposta una riserva italiana sul do-
cumento conclusivo della presidenza dell'Unione europea sul protocollo
di Kyoto;

tale proposta, che non esprime una nuova base di trattativa ma sa-
rebbe una adesione dell'Italia alle posizioni americane, non sarebbe stata
concordata neÂ con il Ministro allora in carica Bordon neÂ con il Presidente
del Consiglio Amato,

si chiede di sapere:
se il fatto di cui in premessa corrisponda al vero;
se non si ritenga che, se una posizione italiana, in merito al Proto-

collo di Kyoto, doveva essere espressa, andava concordata con il Ministro
dell'ambiente e il Presidente del Consiglio in carica;

se, nel caso in cui si accertasse la veridicitaÁ di quanto in premessa,
ovvero che la presentazione da parte del dottor Clini di un documento
contenente le posizioni italiane al meeting di New York sia stata frutto
di una sua iniziativa personale, non si ritenga che un tale episodio sia
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di cosõÁ evidente gravitaÁ da dover procedere alla rimozione del dottor Clini
dall'incarico di Direttore Generale del Ministero dell'ambiente;

se la coincidenza di opinioni che il direttore Clini ha presentato
agli interlocutori americani come nuovi obiettivi italiani e alcune dichia-
razioni rilasciate dall'onorevole Matteoli, ora Ministro dell'ambiente,
non possano far supporre che le posizioni possano essere state concordate
congiuntamente tra lo stesso Direttore e probabili esponenti del nuovo
Governo.

(4-00008)
(18 giugno 2001)

Risposta. ± In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto
concernente la proposta italiana sugli accordi di Kyoto, si fa presente
quanto segue.

In ordine all'aspetto di politica internazionale si rileva che il Mini-
stero degli affari esteri collabora con il Ministero dell'ambiente, per
quanto di competenza, in merito alla Convenzione sui cambiamenti clima-
tici in occasione delle Conferenze delle Parti e della trattazione in altri
fori. L'Italia si eÁ impegnata, con tutti gli altri paesi dell'Unione europea,
a ratificare il Protocollo di Kyoto. Tale impegno eÁ stato ribadito sia con le
conclusioni del Consiglio dell'Ambiente del 7-8 giugno 2001, sia nella
Dichiarazione transatlantica del Vertice Stati Uniti-Unione europea di Go-
teborg del 14 giugno 2001. Entrambi i documenti sono stati approvati al-
l'unanimitaÁ, senza l'apposizione di alcuna riserva neÂ da parte italiana, neÂ
da parte di altri Paesi.

L'Italia, come altri Paesi dell'Unione europea, ha riaffermato al Ver-
tice G8 di Genova del 20-22 luglio 2001 la sua intenzione di ratificare il
Protocollo di Kyoto. In quella sede, pur riconoscendo l'esistenza di posi-
zioni differenti tra di loro, i Capi di Stato e di Governo del G8 hanno sot-
tolineato di partecipare con spirito costruttivo alla ripresa della VI Confe-
renza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici. Gli Stati Uniti, pur votando a favore secondo gli impegni di col-
laborazione assunti a Genova, hanno peraltro ribadito ancora una volta che
non ratificheranno il Protocollo di Kyoto.

L'iniziativa del Direttore generale del Ministero dell'ambiente pre-
sentata a New York concernente il Protocollo di Kyoto rientra, come
noto, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'ambiente. Il titolare
del Ministero dell'ambiente eÁ il Capo della delegazione italiana alla Con-
ferenze delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (UNFCC), ove vengono negoziate le norme attua-
tive del Protocollo di Kyoto.

In merito all'incontro svoltosi nei giorni 18 e 19 maggio 2001, orga-
nizzato dal Ministero dell'ambiente e dalla Columbia University, nell'am-
bito di una collaborazione avviata fin dal 1993, si precisa che il suddetto
workshop si eÁ tenuto per discutere della scienza e l'impatto di queste in-
certezze sulla attuazione degli impegni internazionali sottoscritti nell'am-
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bito della Convenzione sui cambiamenti climatici del 1992 e del Proto-
collo di Kyoto. Il workshop era esplicitamente previsto nella convenzione
stipulata in data 24 gennaio 2000 dal Ministero dell'ambiente con la Co-
lumbia University.

Nel corso della riunione non fu presentata, e tanto meno fu fatta cir-
colare, alcuna proposta italiana volta a coinvolgere gli Stati Uniti sugli
obiettivi del Protocollo di Kyoto.

Del resto, considerata la natura dell'incontro, la presentazione o la di-
stribuzione di una simile proposta sarebbe stata del tutto inappropriata,
poicheÂ il workshop, non essendo un forum negoziale, aveva il solo obiet-
tivo di mettere a confronto scienziati ed esperti italiani e americani appar-
tenti alle «diverse scuole» di pensiero sul problema dei cambiamenti cli-
matici per un libero scambio di vedute, senza il vincolo di dover raggiun-
gere un accordo.

Riguardo alla riserva posta dall'Italia, a cui l'onorevole interrogante
fa riferimento, si segnala che essa eÁ stata espressa sulla proposta di Con-
clusioni del Consiglio dei ministri dell'ambiente dell'Unione europea, pre-
disposta dalla Presidenza svedese. Pertanto le considerazioni tratte dal Mi-
nistero dell'ambiente a seguito della riunione sono state di continuare la
serie di incontri bilaterali finalizzati anche ad una richiesta agli USA di
presentare una loro proposta sul Protocollo di Kyoto. Durante tali incontri
i rappresentanti del Ministero dell'ambiente suggerirono di adottare, nel-
l'ambito della conferenza dell'adesione dell'Unione europea al Protocollo
di Kyoto, un «linguaggio» aperto al dialogo con gli USA, coerentemente
con quanto riportato nei documenti approvati in altre sedi.

EÁ opportuno, comunque, ricordare che la Conferenza delle Parti, te-
nutasi a Bonn dal 16 al 22 luglio 2001, ha raggiunto un accordo sul Pro-
tocollo di Kyoto che permetteraÁ una sua ratifica entro il 2002 anche senza
gli USA. La conclusione positiva di Bonn, che comunque lascia una porta
aperta agli USA, eÁ stata resa possibile anche grazie alla determinazione
dell'Unione europea e quindi anche dell'Italia.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

Letta
(7 febbraio 2002)

____________

SEMERARO. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso che:
alcuni giorni fa, e precisamente in data 29 settembre 2001, si eÁ

svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo ufficio postale nel comune
di Statte, in provincia di Taranto;

lo scrivente eÁ stato invitato a partecipare alla manifestazione e in-
sieme a lui hanno partecipato altri parlamentari sia di maggioranza che di
opposizione, oltre al sindaco della cittaÁ;

alla cerimonia ha partecipato, ovviamente, il direttore della filiale
di Taranto dottor Nicola Narciso unitamente alla dottoressa Annamaria
Cavallo, direttrice dell'ufficio di Statte;
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dopo la cerimonia religiosa, il dottor Narciso ha illustrato l'avveni-
mento ed ha invitato le autoritaÁ presenti a porgere il loro saluto e tanto eÁ
stato debitamente fatto da tutti;

eÁ accaduto che a distanza di qualche ora il dottor Narciso ha fatto
pervenire alla dottoressa Cavallo precise contestazioni per la presenza al-
l'inaugurazione di imprese concorrenti (banche locali) e numerosi parla-
mentari;

la dottoressa Cavallo ha comunicato le proprie giustificazioni so-
stenendo che la presenza dei rappresentanti delle banche locali si spiegava
con la necessitaÁ di tenere attivo un dialogo aziendale, mentre la presenza
dei parlamentari si spiegava per la necessitaÁ di far partecipare i rappresen-
tanti istituzionali, a livello parlamentare, espressione del territorio;

a tanto ha fatto seguito da parte del dottor Nicola Narciso una san-
zione disciplinare, comunicata in data 17 ottobre 2001, comportante per la
dottoressa Cavallo la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per
giorni quattro,

l'interrogante chiede di sapere se sia concepibile che debba essere
sanzionato il comportamento di un dirigente che ha ritenuto opportuna
la partecipazione di parlamentari e in caso negativo quali provvedimenti
si ritenga debbano essere adottati nei confronti del dottor Narciso. Ad av-
viso dello scrivente eÁ semplicemente inconcepibile che si desideri impe-
dire la partecipazione di rappresentanti istituzionali, debitamente eletti, a
significative manifestazioni.

(4-00709)
(24 ottobre 2001)

Risposta. ± Al riguardo corre l'obbligo di precisare anzitutto che, a
seguito della trasformazione dell'Ente Poste italiane in societaÁ per azioni,
il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato in merito alla gestione
aziendale che, com'eÁ noto, rientra nella competenza specifica degli organi
statutari della societaÁ.

Nondimeno, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a
quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si eÁ mancato di
interessare la predetta societaÁ la quale ha precisato che la sanzione disci-
plinare comminata alla direttrice dell'ufficio postale di Statte non inten-
deva in alcun modo censurare la presenza alla cerimonia di inaugurazione
del nuovo ufficio delle personalitaÁ intervenute - presenza che eÁ comunque
sempre gradita ± ma esprimere disapprovazione nei confronti del compor-
tamento della dottoressa Cavallo che non ha osservato, nell'occasione, le
direttive ricevute contravvenendo, in tal modo, ad uno dei doveri d'ufficio
cui i dipendenti sono contrattualmente tenuti.

EÁ , infatti, intendimento della societaÁ ± come si evince dalle direttive
allo scopo impartite ± non enfatizzare la riapertura degli uffici postali con-
seguente a semplici interventi di restyling.

La decisione aziendale ± giaÁ nota all'interessata ± eÁ stata comunque
rammentata alla direttrice in parola che, non tenendone conto, eÁ venuta
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meno, ad avviso della societaÁ, al dovere di subordinazione cui i dipendenti
sono tenuti.

La sanzione eÁ allo stato sospesa ± ha concluso la societaÁ Poste - in
quanto l'interessata ha avanzato la richiesta, tramite l'ufficio provinciale
del lavoro di Taranto, della costituzione di un collegio di conciliazione
ed arbitrato.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(5 febbraio 2002)
____________

SPECCHIA. ± Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle

attivitaÁ produttive, della salute e dell'ambiente e per la tutela del territo-
rio. ± Premesso:

che il Governo, con apposito provvedimento, aveva esteso anche al
settore chimico i benefici previdenziali giaÁ previsti per altre categorie di
lavoratori esposti al rischio amianto;

che l'ENICHEM di Brindisi ha impugnato davanti al TAR detto
provvedimento che interessa diversi lavoratori del Petrolchimico brindi-
sino;

che l'INAIL e l'INPS hanno bloccato le pratiche di prepensiona-
mento di centinaia di lavoratori;

che le organizzazioni sindacali hanno giaÁ organizzato una manife-
stazione di protesta contro la iniziativa dell'ENICHEM ed hanno program-
mato per lunedõÁ 8 ottobre 2001 uno sciopero generale;

che le stesse organizzazioni sindacali hanno concordato con l'Am-
ministrazione provinciale di Brindisi la costituzione di un Gruppo di la-
voro con la partecipazione dei Comuni, della Prefettura, dell'ASL e della
Regione per ottenere il ritiro del ricorso dell'ENICHEM e verifiche per
l'eventuale presenza di amianto nel Petrolchimico;

rilevato che il Governo, e quindi l'INPS e l'INAIL, ha il dovere,
anche a prescindere dal risultato del ricorso al TAR da parte dell'ENI-
CHEM, di tutelare i lavoratori brindisini esposti al rischio amianto anche
garantendo loro i benefici previdenziali previsti dall'attuale normativa,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in
indirizzo intendano assumere.

(4-00574)
(4 ottobre 2001)

STANISCI. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ± Pre-
messo che:

i lavoratori operanti nell'Enichem di Brindisi dopo anni di dure
battaglie avevano ottenuto, con il concorso delle Organizzazioni Sindacali,
il riconoscimento, per i lavoratori chimici e per quelli delle manutenzioni,
del rischio di esposizione all'amianto con i benefici previsti dalla legge;
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conseguentemente, decine di lavoratori, che ne avevano diritto, si
sono avvalsi della facoltaÁ di andare in pensione anticipatamente;

nel frattempo, con una azione a dir poco assurda e provocatoria,
l'Enichem ricorreva al Tar che di fatto ha bloccato le procedure impe-
dendo a quei lavoratori di usufruire del trattamento pensionistico e conte-
stualmente causando loro la perdita del posto di lavoro;

la situazione esposta inoltre eÁ stata aggravata dall'intervento ope-
rato del Ministero del lavoro che, anzicheÂ difendere i diritti dei lavoratori,
ha ordinato all'Inps e all'Inail di non dare corso alle pratiche giaÁ avviate
degli interessati,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno il ripristino della cor-
retta interpretazione dell'atto di indirizzo da parte degli enti preposti rico-
noscendo a tutti i lavoratori, cosõÁ gravemente penalizzati, il loro diritto.

(4-00600)
(16 ottobre 2001)

Risposta (*). ± Nei confronti dei lavoratori operanti nello stabilimento
Enichem di Brindisi, come di quelli appartenenti ad altri stabilimenti Eni-
chem dislocati nel territorio nazionale (Marghera e Ravenna), ai fini del
certificato INAIL di esposizione all'amianto, utile al riconoscimento da
parte dell'INPS dei benefici previdenziali, il Ministero del lavoro in
data 7 marzo 2001 ha emanato un atto di indirizzo con il quale ha inteso
indicare i criteri da applicare per la determinazione di detta esposizione.

L'Enichem di Brindisi, interessata da detto atto di indirizzo, ha rite-
nuto di impugnarlo in sede giurisdizionale davanti al TAR del Lazio, in-
vocandone l'illegittimitaÁ e la contestuale sospensione dell'efficacia in via
cautelare.

In conseguenza di tale circostanza il Ministero del lavoro, interpellato
dalla Direzione Generale dell'INPS circa la condotta da tenere per il rico-
noscimento dei benefici previdenziali connesso all'applicazione del sud-
detto atto di indirizzo suscettibile di eventuale sospensione o invalida-
zione, ha ritenuto di fornire la seguente indicazione: «Con esclusivo rife-
rimento ai ricorsi con richiesta di sospensiva, si ritiene opportuno sospen-
dere cautelativamente la procedura di liquidazione delle pensioni, relative
ai lavoratori delle aziende ricorrenti, in attesa della pronuncia del TAR del
Lazio sulla sospensiva stessa, al fine peraltro, di non favorire l'eventuale
costituzione di indebiti pensionistici a carico dei predetti dipendenti, con
conseguente obbligo di restituzione delle pensioni o rate di pensione».

Da siffatto orientamento eÁ scaturita la determinazione delle locali Di-
rezioni dell'INPS e dell'INAIL di sospendere le istruttorie in corso per il
riconoscimento, da parte della prima, del diritto a pensione ai lavoratori
richiedenti giaÁ in possesso di certificazioni INAIL e del rilascio da parte

ÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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della seconda di detta certificazione sulla scorta del citato atto di indi-
rizzo.

In tale contesto tuttavia, secondo quanto asserito dai due enti, non si
sarebbero verificati casi di lavoratori che si siano vista sospesa l'eroga-
zione della pensione riconosciuta in forza dei benefici ex lege n. 257
del 1992, neÂ di lavoratori che abbiano interrotto il rapporto di lavoro
con Enichem nella certezza di aver maturato il diritto a pensione avendo
i requisiti di fruizione del beneficio in questione.

Si fa presente, poi, che, a seguito della mancata concessione della mi-
sura cautelare da parte del TAR Lazio, questo Ministero ha immediata-
mente provveduto a revocare la suddetta sospensiva amministrativa e
con nota del 29 ottobre 2001 ha diramato la direttiva di ripristino delle
procedure di liquidazione delle pensioni relative ai lavoratori delle aziende
ricorrenti.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(29 gennaio 2002)
____________

SPECCHIA. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che l'interrogante ha giaÁ presentato atti di sindacato ispettivo sul-
l'ufficio postale di Ceglie Messapico (Brindisi), nel quale prima dell'estate
fu soppresso il servizio pomeridiano;

che nei giorni scorsi sono stati ripristinati i servizi pomeridiani in
alcuni Comuni della provincia di Brindisi e non a Ceglie Messapico che
anche per il tipo di economia del territorio ha bisogno del servizio in que-
stione,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in
indirizzo intenda assumere.

(4-00598)
(16 ottobre 2001)

Risposta. ± Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito
della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in societaÁ per azioni, il Go-
verno non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante
la gestione aziendale che, com'eÁ noto, rientra nella competenza propria
degli organi statutari della societaÁ.

CioÁ premesso, si ritiene, altresõÁ, opportuno rammentare che il pro-
cesso di liberalizzazione del servizio postale attuato in adesione alle indi-
cazioni della direttiva n. 97/67/CE (recepita con decreto legislativo 22 lu-
glio 1999, n. 261) pur se in maniera graduale e controllata ha imposto ai
gestori privati ed al fornitore del servizio universale l'adozione di misure
idonee al conseguimento dell'equilibrio gestionale.

Del resto la nuova direttiva comunitaria, il cui testo eÁ stato discusso il
15 ottobre 2001 a Lussemburgo, va nella direzione di una maggiore libe-
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ralizzazione e, anche se tiene conto dell'opportunitaÁ rappresentata dall'Ita-
lia e da altri Paesi, di avere attenzione alle esigenze della collettivitaÁ, ob-
bliga tutti i gestori del servizio ad interventi che permettano di conseguire
una gestione economicamente sostenibile.

Del generale programma di risanamento previsto, ed in parte attuato,
fanno parte la riorganizzazione aziendale e il ridimensionamento della rete
degli uffici postali.

Al riguardo il vigente contratto di programma ± stipulato fra il Mini-
stero delle comunicazioni e la societaÁ ± prevede, all'articolo 5, comma 3,
che la predetta societaÁ indichi una serie di uffici non in grado di garantire
condizioni di operativitaÁ compatibili con il raggiungimento dell'equilibrio
economico di gestione; da parte della societaÁ devono, altresõÁ, essere rap-
presentate le iniziative e gli interventi adottati per il miglioramento della
gestione di tali uffici, al fine di arrivare ad una progressiva riduzione delle
relative perdite.

Nonostante gli sforzi compiuti dall'azienda al fine di riorganizzare le
modalitaÁ gestionali ed operative in modo da garantire il conseguimento di
risultati accettabili in termini di efficienza ed economicitaÁ, per un certo
numero di uffici non eÁ stato possibile trovare soluzioni commerciali e/o
organizzative capaci di ottenere risultati soddisfacenti.

Come detto le innovazioni apportate a livello organizzativo e la di-
versificazione dell'attivitaÁ societaria hanno consentito di recuperare molte
realtaÁ; esistono tuttavia alcune situazioni in cui condizioni oggettive quali
una richiesta di servizi rigida e poco espandibile (per scarsa densitaÁ demo-
grafica e/o per tipo di clientela non interessata a nuovi servizi), particolari
condizioni territoriali noncheÂ la presenza di costi fissi (affitto, climatizza-
zione, pulizia locali, costo del personale, eccetera) non consentono, non
solo per il presente ma anche in prospettiva, di ipotizzare il potenziamento
dei volumi di traffico.

Secondo uno studio effettuato dalla medesima societaÁ Poste, infatti,
vi eÁ un consistente numero di piccoli uffici periferici ± cosiddetti margi-
nali ± che non garantiscono condizioni di equilibrio economico in quanto
non in grado di coprire neppure i costi fissi (di personale e di funziona-
mento) fra i quali, tra l'altro, non vengono nemmeno considerati i costi
riguardanti le fasi successive di lavorazione: trasporto, ripartizione nei
centri di lavorazione postale, consegna, eccetera.

Ammonta a circa 4000 il numero di tali uffici ma, atteso il carattere
«sociale» della presenza di sportelli postali in alcune realtaÁ territoriali,
prima di arrivare alla chiusura vengono poste in essere modalitaÁ operative
alternative allo scopo di contenere le spese: apertura degli uffici part-time
(verticale, cioeÁ con la riduzione del numero delle giornate lavorative, e
orizzontale, cioeÁ con la riduzione delle ore lavorative giornaliere), opera-
tore polivalente o unico (con mansioni di sportelleria e recapito), speri-
mentazione di uffici mobili.

La chiusura eÁ quindi una misura estrema che viene effettuata a se-
guito di attente valutazioni eseguite caso per caso solo se l'ufficio «mar-
ginale» sia ubicato in un comune dove esistono altri uffici, se esista un
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altro sportello a distanza ragionevole ed in presenza di un esiguo numero
di operazioni giornaliere svolte: tale tipo di intervento dovrebbe riguardare
infatti solo un numero molto ridotto di uffici che presentano un consi-
stente deficit di cassa, mentre altri uffici marginali potrebbero essere inte-
ressati dal part-time verticale o orizzontale.

La societaÁ sta anche valutando l'opportunitaÁ di sperimentare l'utiliz-
zazione di unitaÁ mobili che possano assicurare agli utenti residenti in zone
remote la fornitura di tutti i servizi.

Da quanto sopra si evince che eÁ intendimento di Poste Italiane assi-
curare il piuÁ possibile la capillaritaÁ della propria presenza sul territorio,
consapevole del fatto che il mantenimento o l'eliminazione di un determi-
nato ufficio eÁ una circostanza non scevra di effetti economici e sociali;
d'altra parte gli impegni assunti nel contratto di programma, che preve-
dono l'adozione di interventi volti al raggiungimento dell'equilibrio eco-
nomico noncheÂ del contenimento e della progressiva riduzione delle per-
dite, non possono essere disattesi.

Si ricorda, inoltre, che la societaÁ in alcuni casi ha sospeso la deci-
sione di chiusura per valutare proposte sostitutive avanzate dalle autoritaÁ
locali come l'opportunitaÁ di attivare i presidi polifunzionali; in altri casi
ha sospeso la chiusura per effettuare un monitoraggio sul volume di affari
allo scopo di verificare la possibilitaÁ di mantenere aperto l'ufficio, ma oc-
corre sottolineare che in molti casi la chiusura ha riguardato uffici che
sulla base dei dati statistici di traffico rilevati avevano fatto registrare la
presenza di un numero di operazioni giornaliere variabili da 6 a 15-16.

Per quanto concerne in particolare il caso sollevato con l'atto parla-
mentare in esame, concernente l'ufficio di Ceglie Messapico (Brindisi),
Poste Italiane, opportunamente interpellata, ha precisato che alla fine dello
scorso periodo estivo eÁ stata avviata una sperimentazione consistente nel
rafforzare il turno antimeridiano, ove si concentravano il maggior numero
di richieste di servizi, con conseguente chiusura di quello pomeridiano.

Esaminati i risultati di detta sperimentazione e tenuto conto delle la-
mentele pervenute da parte della clientela, il turno pomeridiano saraÁ ripri-
stinato nel corso dell'anno 2002.

Il Ministro delle telecomunicazioni

Gasparri
(5 febbraio 2002)

____________

THALER AUSSERHOFER. ± Al Ministro dell'economia e delle fi-

nanze. ± Premesso che due soci (cittadini italiani), unici soci di una so-
cietaÁ a responsabilitaÁ limitata (srl) con sede nel territorio dello Stato, con-
feriscono tutte le loro quote in una societaÁ per azioni con sede in un altro
Stato della ComunitaÁ economica europea. In cambio ricevono azioni della
stessa societaÁ, senza alcun conguaglio di denaro. La societaÁ conferitaria,
essendo stato trasferito l'intero capitale della societaÁ conferita, acquisisce
il controllo di quest'ultima ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La
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societaÁ conferita al momento del conferimento aveva un capitale sociale di
lire 165.000.000. In sede di conferimento eÁ stata valutata con lire
40.000.000.000. Le azioni della societaÁ conferitaria, la quale eÁ quotata
in borsa, a quel momento avevano un valore di euro 47,81 cadauna. I
soci della societaÁ conferita in cambio avevano ricevuto 432.091 azioni
(40.000.000.000. /1936,27 / 47,81 = 432.091) della societaÁ conferitaria.
La societaÁ conferitaria a sua volta ha iscritto in bilancio euro
20.658.275,96. ± come partecipazione per la societaÁ conferita, si chiede
di sapere:

se l'operazione suesposta rientri fra le disposizioni di cui all'articolo
2, comma 5, del decreto legislativo n. 544 del 30 dicembre 1992 e dell'ar-
ticolo 5 del decreto legislativo n. 358 dell'8 ottobre 1997, e quindi lo
scambio delle partecipazioni, mediante conferimento, non comporta plu-
svalenza neÂ minusvalenza e garantisce l'intassabilitaÁ ai fini delle imposte
dirette sia per la societaÁ conferitaria che per i soci della societaÁ conferita;

qualora i due ex soci della societaÁ conferita vendano azioni rice-
vute in cambio, se il valore fiscale da prendere a base per il calcolo della
plusvalenza o minusvalenza sia di euro 47,81 per azione, supponendo che
vendono azioni per un valore di euro 2,19 (50 ± 47,81 = 2,19), con una
tassazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 461/1997,
con un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento, percheÂ trattasi di una parte-
cipazione inferiore al 2 per cento e quindi non qualificata.

(4-00194)
(18 luglio 2001)

Risposta. ± In ordine ai quesiti posti nella interrogazione cui si ri-
sponde, la competente Agenzia delle Entrate ha preliminarmente precisato
che l'operazione prospettata si concreta in uno scambio di partecipazioni
tra due societaÁ appartenenti a due differenti Stati membri della ComunitaÁ
europea e, pertanto, ad essa si rende applicabile il regime di neutralitaÁ pre-
visto per le operazioni di riorganizzazione trasfrontaliere dal decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 544, e non le disposizioni di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, che si riferiscono esclusiva-
mente alle operazioni di scambio di partecipazioni tra soggetti residenti in
Italia.

In particolare l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 544, prevede la neutralitaÁ fiscale delle operazioni di scambio
di partecipazioni con conferimento.

CioÁ posto, la predetta Agenzia ha rilevato che lo scambio di parteci-
pazioni, cosõÁ come prospettato, viene attuato attraverso un conferimento di
quote; pertanto, l'operazione, tecnicamente, si realizza mediante un au-
mento del capitale sociale della societaÁ acquirente a seguito del conferi-
mento da parte dei soci persone fisiche della societaÁ italiana (societaÁ
scambiata) delle quote da loro possedute.

Ha precisato la medesima Agenzia che lo scambio di partecipazioni,
ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, sia che venga
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realizzato tramite permuta, sia attraverso conferimento, eÁ configurato
come operazione diretta a far acquistare al soggetto «acquirente» ± e,
cioeÁ, una societaÁ commerciale od un ente pubblico o privato commerciale
residenti nel territorio italiano o un soggetto residente in altro Stato mem-
bro della ComunitaÁ, che appartenga ad una delle categorie indicate nella
tabella A allegata allo stesso decreto ± il controllo di un'altra societaÁ (o
ente assimilato) ± cosiddetto soggetto scambiato ± mediante l'attribuzione
ai soci di quest'ultimo soggetto di partecipazioni (azioni proprie) nel sog-
getto acquirente.

Il regime fiscale previsto per tali operazioni prevede che le stesse non
comportino realizzo di plusvalenze o minusvalenze sulle azioni o quote
date in cambio, atteso che al momento dello scambio le azioni o quote
ricevute assumono gli stessi valori fiscali delle azioni o quote date in cam-
bio.

Testualmente il richiamato comma 5 stabilisce che «le operazioni di...
scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento... non com-
portano realizzo di plusvalenze neÂ di minusvalenze sulle azioni o quote
date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ri-
cevute... ».

Tale disposizione, peraltro, non importa una definitiva rinuncia alla
tassazione sui plusvalori latenti delle partecipazioni conferite da parte
dello Stato, bensõÁ un differimento della stessa al momento della cessione
della partecipazione nella conferitaria o, al limite al momento della liqui-
dazione di quest'ultima.

In particolare, per quanto concerne la spettanza del regime di neutra-
litaÁ anche al soggetto scambiante persona fisica non imprenditore, la pre-
detta Agenzia ha osservato che neÂ la normativa comunitaria, neÂ quella in-
terna di attuazione (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544) stabili-
scono limiti al riguardo, atteso che le disposizioni in esame prevedono
particolari requisiti soggettivi esclusivamente per quanto riguarda la so-
cietaÁ acquirente e la societaÁ acquistata e che, viceversa, nessun particolare
requisito viene richiesto per i soggetti («partecipanti») che conferiscono o
danno in permuta le azioni o quote in loro possesso.

Conseguentemente, il regime di neutralitaÁ compete in eguale misura a
tutti i soggetti scambianti ± che avrebbero, altrimenti, conseguito dall'ope-
razione proventi imponibili ± siano essi persone fisiche ovvero soggetti
che operano in qualitaÁ di imprenditori.

Pertanto, il prospettato conferimento in una societaÁ comunitaria da
parte dei due soci persone fisiche italiane delle proprie partecipazioni nella
societaÁ a responsabilitaÁ limitata, cosõÁ come posto in essere ed in presenza
degli ulteriori requisiti posti dalla norma, puoÁ beneficiare del regime age-
volativo di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 544 del
1992, che consente la sospensione della tassazione dei plusvalori latenti.

Ha precisato in proposito la medesima Agenzia che al momento della
vendita di dette azioni i due ex soci della societaÁ scambiata dovranno
prendere a base per il calcolo della plusvalenza o minusvalenza il valore
di carico delle vecchie quote conferite al momento del conferimento. In
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termini pratici, nel caso rappresentato, il costo fiscale di ciascuna azione
saraÁ pari al rapporto tra il valore complessivo di carico delle vecchie
azioni scambiate ed il numero delle azioni ricevute a seguito della de-
scritta operazione di scambio (pari a 432.091).

In virtuÁ dell'operazione descritta, i soci, persone fisiche italiane, si
ritrovano a possedere una partecipazione non qualificata (inferiore al 2
per cento) nella societaÁ estera, in luogo di quella qualificata precedente-
mente posseduta nella societaÁ scambiata.

CioÁ pone le premesse per assicurare loro un indubbio vantaggio fi-
scale. Al momento della successiva rivendita delle azioni, infatti, essi po-
tranno avvantaggiarsi della piuÁ mite tassazione delle plusvalenze derivanti
dalla vendita di partecipazioni non qualificate (tassate al 12,50 per cento)
rispetto a quella che spetta in caso di partecipazioni qualificate (che con-
tano un'imposta sostitutiva del 27 per cento).

Pertanto, l'operazione descritta potraÁ essere considerata legittima sol-
tanto se suffragata da valide ragioni economiche.

Tuttavia, resta in ogni caso impregiudicato, ai sensi dell'articolo 37-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
ogni potere di controllo dell'Amministrazione Finanziaria volto a verifi-
care che l'operazione in esame sia supportata da valide ragioni economi-
che e non presenti, quindi, profili di elusione.

Occorre rappresentare, infine, che quesiti quali quello oggetto dell'in-
terrogazione possono essere rivolti dal contribuente, ricorrendone i presup-
posti, al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive
istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti
(5 febbraio 2002)

____________




