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BALBONI. ± Ai Ministri della sanitaÁ e per la funzione pubblica ed il
coordinamento dei servizi di informazione e di sicurezza. ± Premesso:

che in data 24.2.96 il direttore generale dell'ASL di Ferrara licen-
ziava «per gravi motivi» il direttore amministrativo dottor Bruno Verde-
rosa;

che il dr. Verderosa presentava ricorso al TAR dell'Emilia Roma-
gna, che con sentenza n. 443 del 3.6.99 (depositata in data 15.10.99) ac-
coglieva il ricorso e annullava gli atti gravati;

che in merito alle eccezioni svolte dell'ASL il TAR osservava che
«il ricorrente eÁ portatore di un interesse patrimoniale, corrispondente agli
emolumenti non percepiti» e che «... l'esecuzione del giudicato con effetti
retroattivi imporrebbe all'Amministrazione, in primo luogo, di rimuovere
il provvedimento impugnato e gli atti conseguenti» con conseguente rein-
tegra nel rapporto contrattuale;

che avverso la predetta sentenza del TAR il direttore generale pro-
poneva appello al Consiglio di Stato, che con ordinanza del 7.3.2000 ri-
gettava l'istanza dell'ASL di sospensione dell'esecutivitaÁ della sentenza
del TAR;

che con sentenza n. 47 del 16.3.2001 ± esecutiva ex lege ± il Tri-
bunale di Ferrara, Giudice del lavoro, condannava l'ASL di Ferrara a ri-
sarcire al dott. Verderosa la somma di lire 552.762.988 (oltre interessi le-
gali e rivalutazione monetaria) a titolo di emolumenti non percepiti e, ri-
conosciuta la natura ingiuriosa del licenziamento, l'ulteriore somma di lire
100.000.000, oltre alla rifusione delle spese legali liquidate in lire
35.583.915 oltre accessori;

che nella predetta sentenza il Giudice del lavoro osservava, tra l'al-
tro, che «eÁ emersa con assoluta evidenza la insussistenza e la pretestuositaÁ
degli addebiti disciplinari contestati al dr. Verderosa «(pag.3) ... « ma che
l'attivitaÁ del dr. Verderosa eÁ stata sempre assolutamente proficua...» (ivi);

che il Giudice del lavoro osservava inoltre che il danno subito dal
ricorrente ed indennizzabile sarebbe ancora maggiore rispetto a quanto ri-
chiesto dallo stesso ricorrente percheÂ «occorrerebbe valutare anche la per-
dita di chance collegate al rinnovo alla prima scadenza, che eÁ assai pro-
babile se non automatico, in presenza di risultati positivi come quelli evi-
denziati dalla istruttoria testimoniale» (pag. 4);

che il Giudice del lavoro dichiarava tuttavia di astenersi dalla liqui-
dazione del predetto danno non essendo oggetto della controversia. Come
noto, infatti, nessun Giudice puoÁ andare «ultra petitum»;
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che resta comunque aperta la possibilitaÁ per il dr. Verderosa di
un'ulteriore azione giudiziaria volta ad ottenere anche questo ulteriore ri-
sarcimento, con ovvio aggravio di costi a carico dell'ASL;

che a questo punto il direttore generale dell'ASL, di fronte ad un
tale disastro giudiziario, che dovrebbe costare quasi un miliardo di lire al-
l'Azienda, anzicheÂ tentare una vantaggiosa transazione, nell'interesse della
pubblica amministrazione, con il dr. Verderosa, che anche a mezzo della
stampa ribadiva che unico suo interesse era e rimaneva quello di tornare al
proprio posto di lavoro, decideva di resistere anche alle legittime azioni
esecutive intraprese dal dr. Verderosa per ottenere il pagamento di quanto
riconosciutogli dall'AutoritaÁ Giudiziaria, gravando l'Azienda di ulteriori
spese legali;

che l'ASL iniziava cosõÁ una lunga schermaglia fatta di atti di op-
posizione alla esecuzione e agli atti esecutivi;

che il Tribunale di Ferrara dava ancora una volta torto all'Azienda
con sentenza in data 18.5.01, con la quale respingeva l'opposizione al pre-
cetto notificato dal dr. Verderosa in data 26.3.01;

che, non contento, il direttore generale proponeva ulteriore opposi-
zione agli atti esecutivi, attualmente ancora sub iudice;

che l'atteggiamento dilatorio, defatigatorio e discriminatorio pro-
trattosi per oltre cinque anni nei confronti dei legittimi diritti vantati dal
dr. Verderosa, atteggiamento ormai ampiamente travalicato in una vera
e propria «guerra privata» del direttore generale contro il dr. Verderosa,
«guerra» il cui costo viene tuttavia sopportato interamente dai contri-
buenti, oltre a nuocere pesantemente all'immagine di trasparenza, impar-
zialitaÁ e correttezza della pubblica amministrazione, rappresenta un incre-
dibile esempio di spreco di risorse pubbliche, a cominciare da parcelle
esorbitanti liquidate in questi anni ai legali di fiducia dell'ASL, ovvia-
mente tutti rigorosamente schierati politicamente in maniera omogenea ri-
spetto alla maggioranza che governa la Regione Emilia Romagna,

l'interrogante chiede di sapere:

quale giudizio diano i Ministri in indirizzo sulla vicenda;

quali iniziative intendano assumere per porre fine alla palese per-
secuzione di cui eÁ vittima il dr. Verderosa facendo sõÁ che gli siano final-
mente riconosciuti i diritti sulla base di quanto legittimamente accertato
dall'autoritaÁ giudiziaria;

a quanto ammontino le spese legali e processuali sinora sostenute
dall'ASL e se le parcelle liquidate agli avvocati dell'Azienda siano o
meno state opinate dal competente Ordine Professionale.

(4-00091)
(28 giugno 2001)

Risposta. ± Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame,
sulla base degli indispensabili elementi acquisiti dalle AutoritaÁ sanitarie
della Regione Emilia-Romagna, per il tramite del locale Commissariato
del Governo.
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Dai dati pervenuti, risulta che, in data 24 febbraio 1996, il dottor
Atos Miozzo, all'epoca Direttore Generale dell'Azienda USL di Ferrara,
aveva comunicato la decadenza dall'incarico di Direttore Amministrativo
della stessa Azienda al dottor Bruno Verderosa, contestualmente alla riso-
luzione del relativo contratto di prestazione d'opera, con effetto immediato
e senza indennitaÁ, sulla base dei seguenti addebiti:

mancata individuazione dei responsabili di progetto di area ammi-
nistrativa, con conseguente blocco o rallentamento dei progetti aziendali di
informatizzazione ed omessa attivitaÁ sulle problematiche generali del si-
stema informativo ed informatico, con conseguenti gravi difficoltaÁ al fun-
zionamento del «CED» e dell'intera Azienda;

ricorrenti proroghe dei contratti in essere, noncheÂ eccesso di tratta-
tiva privata di acquisti di lieve entitaÁ e di acquisizioni in economia;

omessa realizzazione del magazzino economale del Distretto di
Ferrara e della relativa contabilitaÁ;

assenza di apporto alla impostazione ed alla realizzazione della
contabilitaÁ economica e conseguente necessaria attribuzione del progetto
ad altra funzione;

mancanza di apporto alla definizione del piano finanziario per il
1996;

carenza di intervento per la riorganizzazione delle funzioni ammi-
nistrative del distretto di Ferrara.

Contro tale provvedimento il dottor Bruno Verderosa presentava ri-
corso al TAR Emilia-Romagna in data 22 aprile 1996.

Con la sentenza n. 443 del 1999, il TAR accoglieva il ricorso pro-
mosso dal dottor Verderosa, annullando il provvedimento di decadenza
dall'incarico.

Contro detta sentenza, l'Azienda USL di Ferrara, in data 17 gennaio
2000, proponeva appello al Consiglio di Stato, anche percheÂ nella motiva-
zione della sentenza del TAR il giudice aveva affermato che «non era af-
fatto certo che dall'annullamento il dottor Verderosa non potesse conse-
guire la reintegra nel rapporto contrattuale, con indicazione di rivalutare
gli atti da parte del Direttore Generale».

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi in via incidentale in sede di ap-
pello, ha precisato che la sentenza del TAR non implicava l'obbligo, per
l'USL, di ripristinare il rapporto intercorso con il dottor Verderosa, mentre
ha rinviato il giudizio di merito, che eÁ tuttora pendente.

Dalla sentenza del TAR, quindi, il dottor Verderosa non otteneva al-
cun effetto pratico immediato, se non il riconoscimento della nullitaÁ del
suo licenziamento, ma ± soprattutto ± non sortivano obblighi specifici
per l'USL (pagamento di danni o somme risarcitorie, ovvero riassunzione
del ricorrente).

In data 18 ottobre 1996, il dottor Bruno Verderosa proponeva ricorso
al Pretore del Lavoro di Ferrara sulla base dell'articolo 414 del codice di
procedura civile.



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 822 ±

Risposte scritte ad interrogazioni26 Marzo 2002 Fascicolo 25

Con detto ricorso, il dottor Verderosa chiedeva che venisse accertata
e dichiarata la natura simulata del contratto da lui concluso con il Diret-
tore Generale in data 3 ottobre 1994, noncheÂ la natura subordinata del rap-
porto intercorso fra gli stessi, con conseguente condanna dell'Azienda
USL di Ferrara alla regolarizzazione del relativo rapporto di lavoro,
sino alla sua estinzione, presso i competenti istituti previdenziali.

Il ricorrente chiedeva, inoltre, che venisse accertata e dichiarata la
nullitaÁ e/o l'invaliditaÁ del licenziamento, con conseguente condanna del-
l'Azienda USL al risarcimento danni e alla corresponsione degli erogandi
compensi dovuti dalla data dell'illegittimo licenziamento fino alla data
della concordata estinzione del rapporto di lavoro o, in subordine, con
condanna al pagamento di quattro mensilitaÁ di cui all'articolo 8 del rela-
tivo contratto.

Con sentenza del 16 marzo 2001, il Giudice adito ha deciso la con-
troversia a lui sottoposta dichiarando la natura subordinata del rapporto di
lavoro intercorso fra il dottor Bruno Verderosa e l'Azienda USL di Fer-
rara, noncheÂ la nullitaÁ del licenziamento dello stesso, condannando l'A-
zienda USL a corrispondere la somma di lire 552.762.988, con gli inte-
ressi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dalla
data della sentenza al saldo, oltre al risarcimento del danno liquidato in
lire 100.000.000, con interessi e rivalutazione secondo gli indici ISTAT,
dalla data del licenziamento al saldo, con regolarizzazione del rapporto
contributivo e condanna alle spese.

Con delibera n. 631 del 22 marzo 2001 e con delibera n. 1098 del 24
maggio 2001, l'Azienda ha conferito all'avvocato Benito Magagna e al-
l'avvocato Carlo Zoli l'incarico di proporre appello alla Corte d'Appello
di Bologna avverso la suddetta sentenza, con richiesta di sospensione del-
l'efficacia esecutiva della medesima.

Infatti, l'Azienda USL di Ferrara ha ritenuto non condivisibili i con-
tenuti di tale sentenza, in quanto difformi dalle norme che regolano tali
tipi di rapporto, e confida nella sua riforma in appello, in quanto il rap-
porto di lavoro eÁ autonomo e regolato da contratto di diritto privato e que-
st'ultimo disciplinava, all'epoca, anche l'indennitaÁ da corrispondere in
caso di recesso anticipato, limitata a sole quattro mensilitaÁ (di valore
quindi molto inferiore a quello previsto nella sentenza di primo grado)
e non consentiva alcun ripristino del rapporto di lavoro.

Del resto, nel periodo intercorso, sono anche cambiati i Direttori Ge-
nerali che, a termine di legge, devono poter nominare autonomamente i
Direttori Amministrativi e sanitari aziendali.

In data 26 marzo 2001, il dottor Bruno Verderosa ha notificato all'A-
zienda il dispositivo della sentenza del Pretore del Lavoro, unitamente al
precetto, intimando all'Azienda stessa di eseguire la suddetta sentenza nel
termine di dieci giorni dalla notifica con avvertimento che, in difetto, si
sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.

Con delibera n. 678 del 29 marzo 2001, l'Azienda ha conferito al-
l'avvocato Benito Magagna l'incarico di proporre opposizione agli atti
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esecutivi ex articolo 617 del codice di procedura civile, avverso il suddetto
precetto notificato dal dottor Verderosa.

In data 6 aprile 2001, il dottor Bruno Verderosa ha notificato all'A-
zienda USL l'atto di pignoramento presso terzi, con il quale sono state
sottoposte al pignoramento tutte le somme depositate o che vengano ad
essere depositate presso la Cassa di Risparmio di Ferrara spa fino alla con-
correnza di lire 737.859.865, citando quale debitore l'Azienda USL di Fer-
rara e la Cassa di Risparmio di Ferrara quale terzo pignorato, a comparire
avanti al Tribunale di Ferrara all'udienza del 24 maggio 2001.

Anche contro questo ulteriore atto processuale l'Azienda USL ha ri-
tenuto di proporre opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex ar-
ticolo 615 del codice di procedura civile.

Nell'atto di opposizione, il legale incaricato dall'Azienda ha eccepito
che la controparte ha iniziato l'esecuzione non rispettando l'osservanza
del termine di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, cosõÁ come modifi-
cato dall'articolo 147 della legge n. 388 del 2000, e cioeÁ 120 giorni dalla
notificazione del titolo esecutivo, non avendo il creditore, prima di tale
termine, diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle Pub-
bliche Amministrazioni.

La fase di esecuzione eÁ attualmente pendente.

Pertanto, non vi eÁ al momento alcuna pronuncia giurisdizionale defi-
nitiva o sentenza passata in giudicato favorevole al dottor Verderosa.

Nel mese di aprile 2001, il dottor Bruno Verderosa richiese all'A-
zienda USL il rilascio di uno stato di servizio con l'integrazione del pe-
riodo svolto quale Direttore Amministrativo dal 1ë luglio 1994 al 30 giu-
gno 1999.

L'Azienda ha ritenuto necessario, ai fini del rilascio, approfondire i
termini della sentenza del Giudice del Lavoro, particolarmente in rela-
zione alla sussistenza o meno di un'ipotesi di reintegro.

Per la verifica della sussistenza dell'ipotesi di reintegro, si eÁ reso ne-
cessario attendere il testo completo della sentenza del 16 marzo 2001 del
Giudice del Lavoro, in quanto l'avvocato dell'Azienda in prima istanza ne
aveva ricevuto solo il dispositivo, privo di indicazioni specifiche in me-
rito.

Pertanto, solo successivamente alla data di deposito della sentenza,
avvenuta il 18 aprile 2001, l'Azienda eÁ venuta a conoscenza del testo
completo, che non prevede la reintegrazione: talcheÂ eÁ stato possibile pre-
disporre in data 3 maggio 2001 il certificato conforme agli atti d'ufficio,
relativamente ai servizi prestati dal dottor Verderosa quale dipendente
delle soppresse USL confluite nell'Azienda USL di Ferrara, noncheÂ quale
Direttore Amministrativo dal 1ë luglio 1994, data di inizio dell'incarico,
fino al 24 febbraio 1996, data di cessazione di tale incarico a seguito della
risoluzione del contratto.

Al dottor Bruno Verderosa l'Azienda ha comunicato, con nota del 6
giugno 2001, che presso il Servizio Gestione del Personale era giacente il
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certificato dello stato di servizio richiesto, redatto sulla scorta degli atti di
ufficio.

Il giorno seguente, il signor Vincenzo Verderosa, quale delegato, ha
provveduto al ritiro del certificato di servizio.

In ordine alle spese legali, le competenti AutoritaÁ regionali hanno co-
municato che le spese legali sostenute a tutt'oggi dall'Azienda USL di
Ferrara ammontano complessivamente a lire 76.141.963 per le fasi avanti
al TAR, al Consiglio di Stato, al Pretore del Lavoro e per i procedimenti
esecutivi.

La stessa Azienda ha inteso far presente, altresõÁ, che tali spese rien-
trano, sulla base del valore e della complessitaÁ della controversia, nei li-
miti previsti dai vigenti tariffari forensi.

Quanto all'ipotesi di definizione transattiva della vertenza, l'Azienda
USL di Ferrara ha comunicato la propria disponibilitaÁ a verificarne la pos-
sibilitaÁ, dopo i debiti approfondimenti sulla fondatezza giuridica ed equitaÁ
di questa ipotesi.

L'Azienda, peraltro, in prima udienza avanti al Giudice del Lavoro
aveva manifestato la propria disponibilitaÁ a riconoscere al dottor Bruno
Verderosa il pagamento di 4 mensilitaÁ, cosõÁ come previsto dal contratto
sottoscritto tra lo stesso e l'allora Direttore Generale dottor Atos Miozzo.

Tale proposta eÁ stata rifiutata, senza che venisse formulata alcuna
controproposta.

Del resto, anche di recente, in sede di tentativo di conciliazione svol-
tosi presso l'apposito Ufficio di Ferrara, sono state avanzate ipotesi di
transazione sia da parte dell'Azienda USL sia da parte del Presidente dello
stesso Ufficio di conciliazione (quantificata quest'ultima in 700 milioni),
ma entrambe sono state respinte dal dottor Verderosa.

La Regione Emilia-Romagna ha inteso sottolineare che l'Azienda
USL di Ferrara ha esercitato i normali strumenti di difesa, resistendo ad
un'azione ritenuta di dubbio fondamento giuridico, con conseguente, pos-
sibile responsabilitaÁ contabile in esito a controllo da parte della Corte dei
Conti.

L'Azienda USL di Ferrara ha applicato le vigenti norme di legge ed
utilizzato gli strumenti di difesa da esse contemplati, sulla base di motivati
pareri dei propri avvocati.

A tal riguardo, appare opportuno ricordare la sentenza della Corte dei
Conti ± Sez. II ± del 19 maggio 1999, n. 154/A, la quale ha condannato
gli Amministratori Pubblici che si siano astenuti dal ricorrere in appello e
dall'esercitare, in genere, il diritto di difesa a tutela dell'erario pubblico.

Il Ministro della salute

Sirchia

(18 marzo 2002)

____________
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BATTAGLIA Antonio. ± Al Ministro delle comunicazioni ± Pre-

messo che:

nel Comune di S.Agata Li Battiati (Catania) si registra da tempo

un costante disservizio postale, con recapito della corrispondenza solo sal-

tuariamente;

da un'indagine svolta personalmente dall'ex senatore Vito Cusi-

mano, ivi abitante, eÁ risultato che il disservizio non eÁ limitato solo alla

persona citata, ma generalizzato per tutti gli abitanti del circondario;

la responsabile dell'Ufficio locale, interpellata dal Senatore Cusi-

mano, ha risposto che la disfunzione eÁ dovuta «ad una grave carenza di

personale»;

considerato che:

dopo vari tentativi presso le AutoritaÁ superiori nulla eÁ cambiato,

tanto che il Senatore Cusimano ha presentato denuncia in data 7 novembre

2001 alla locale stazione dei Carabinieri per «interruzione di pubblico ser-

vizio»;

che il disservizio denunciato eÁ comune a tutta la provincia di Ca-

tania,

si chiede di sapere cosa intenda fare il Ministro interrogato per porre

termine ad una incresciosa situazione che priva i cittadini di S.Agata Li

Battiati e di tutta la provincia di Catania di un diritto costituzionale con-

sistente nella libertaÁ di corrispondenza.
(4-00863)

(12 novembre 2001)

Risposta. ± Al riguardo si fa presente che la societaÁ Poste Italiane ±

interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in

esame ± ha comunicato che i controlli effettuati al fine di verificare le

cause dei disserverzi registrati nella consegna della corrispondenza in al-

cune zone del comune di San Agata Li Battiati (Catania) hanno eviden-

ziato che i disguidi ed i ritardi erano da correlare al comportamento scor-

retto di un addetto al servizio di recapito.

Nei confronti del responsabile, pertanto, sono state giaÁ adottate ade-

guate misure disciplinari e la societaÁ non ha escluso l'eventualitaÁ di ulte-

riori e piuÁ severi provvedimenti.

A seguito delle predette iniziative ± ha riferito Poste italiane ± il re-

capito della corrispondenza nella cosiddetta «quarta zona» risulta eseguito

regolarmente.

Quanto infine alla lamentata inefficienza nello svolgimento del servi-

zio in tutta la provincia di Catania la medesima societaÁ ha significato che

la genericitaÁ di quanto denunciato non ha consentito l'effettuazione di in-
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dagini mirate; tuttavia i dati a disposizione dei competenti organi locali
non hanno evidenziato anomalie o carenze di rilievo.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri
(25 marzo 2002)

____________

BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, MONTALBANO, GAR-
RAFFA. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso che:

la Banca di Roma, socio di maggioranza del Banco di Sicilia, ha
presentato un piano industriale che prevede la costituzione di una holding

e l'incorporazione dell'Istituto siciliano attraverso una fusione;
il Consiglio d'amministrazione del Banco di Sicilia, con il voto fa-

vorevole dei 5 rappresentanti di Banca di Roma e quello contrario dei 4
rappresentanti della Regione Sicilia e della Fondazione Banco di Sicilia,
nella seduta del 9 novembre scorso ha incaricato la banca d'affari Roth-
schild di determinare il rapporto di concambio delle azioni, fissando per
il 29 novembre prossimo la riunione nella quale l'advisor dovraÁ presentare
l'esito dello studio;

il piano industriale della Banca di Roma, titolare del 63 per cento
del capitale (la Regione Sicilia detiene il 18,95 per cento, la Fondazione
Banco di Sicilia il 18,21 per cento) illustrato nel documento «Sviluppo in-
dustriale e organizzazione del gruppo», nel capitolo «modalitaÁ realizzative
del nuovo assetto del gruppo» prevede la fusione per incorporazione del
Banco di Sicilia nella Banca di Roma la quale a seguito della fusione as-
sumeraÁ la denominazione «Banca di Roma holding» che a sua volta avraÁ
licenza bancaria e il successivo scorporo di Banca di Roma holding e con-
ferimento delle organizzazioni bancarie BdS e BdR cosõÁ come esse sono,
ad eccezione delle attivitaÁ di finanza, in due societaÁ di nuova costituzione
integralmente controllate da Banca di Roma holding;

l'assetto disegnato dal citato piano industriale prevede quindi una
holding, con quattro banche commerciali (Banca di Roma, Banco di Sici-
lia, Banca della Rete e Banca Manager) quattro societaÁ di prodotto (Me-
diocredito centrale, Romagest, Roma Vita, Leasing Roma) e tre societaÁ di
servizio (Kyneste, Immobili, Tecnologie e Servizi);

l'orientamento della Banca di Roma, cosõÁ come si evince anche da
dichiarazioni pubbliche del suo vertice, sembra quello di procedere velo-
cemente per attuare il piano entro l'anno;

la Banca di Roma finora si eÁ mossa in maniera unilaterale, rifiu-
tando il confronto e ignorando il dissenso della Regione Sicilia e di rap-
presentanti del Governo nazionale, le richieste di rinvio per una piuÁ attenta
valutazione e le argomentazioni delle organizzazioni sindacali, noncheÂ di
parlamentari ed esponenti politici di ogni schieramento;

il Banco di Sicilia oggi eÁ in piena salute, cosõÁ come riconosciuto
nella relazione degli ispettori della Banca d'Italia che hanno apprezzato
i grandi passi compiuti dall'Istituto sia sulla strada del risanamento azien-
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dale, sia per l'integrazione con la Sicilcassa, sia per la normalizzazione
della gestione;

il Banco di Sicilia eÁ il piuÁ importante istituto di credito siciliano,
da oltre 150 anni punto di riferimento dell'economia regionale, radicato
nel territorio e avente da sempre al suo interno i centri decisionali e le
strategie di gestione;

in particolare l'Istituto impiega 8.051 dipendenti, dislocati tra la di-
rezione centrale e i 571 sportelli dei quali 475 in Sicilia; ha una raccolta
complessiva di 58.371 miliardi, 25.000 miliardi di impieghi vivi, un capi-
tale di 1.235.541.720 euro pari a circa 2.400 miliardi di lire, un patrimonio
valutato globalmente oltre 4.000 miliardi, un utile netto nel 2000 di 126
miliardi con un incremento del 70 per cento;

nell'attivo del Banco di Sicilia sarebbero state inoltre rilevate co-
spicue plusvalenze che verrebbero trasferite alla Banca di Roma per la
sua ricapitalizzazione: oltre 500 miliardi del patrimonio dell'Irfis, diverse
centinaia di miliardi derivanti dall'acquisizione delle sofferenze ex Sicil-
cassa andate a buon fine, oltre 200 miliardi provenienti dalla scissione pa-
trimoniale di alcune delle partecipazioni del Banco;

il piano industriale presentato dalla Banca di Roma avrebbe l'ef-
fetto di cancellare l'identitaÁ storica del Banco di Sicilia ed il suo forte col-
legamento con l'economia ed il territorio della regione;

il piano metterebbe inoltre a rischio 1800 posti di lavoro che ver-
rebbero tagliati nella realizzazione del nuovo assetto della holding;

le procedure finora adottate suscitano forti dubbi anche in ordine
alla scelta dell'advisor per il Banco di Sicilia, la banca d'affari Rothschild
la cui valutazione rischia di non essere attendibile, percheÂ esposta ad un
evidente conflitto d'interessi, essendo tale banca titolare di partecipazioni
nella banca d'affari Abn Amro che a sua volta possiede quote di Banca di
Roma;

in ogni caso l'intero piano punta a rafforzare la posizione patrimo-
niale della Banca di Roma sacrificando il Banco di Sicilia, un istituto del
quale, per la sua innegabile specificitaÁ, andrebbero attentamente ponderati
la tradizione storica e la funzione di sostegno e propulsione allo sviluppo
nella regione;

la velocitaÁ delle procedure sembra essere inoltre il segno della pre-
cisa volontaÁ della Banca di Roma di attuare il piano entro quest'anno al
fine di massimizzare gli sgravi fiscali, in dispregio delle ragioni rappresen-
tate da Regione Sicilia e Fondazione Banco di Sicilia che per la loro iden-
titaÁ pubblica e istituzionale non possono certo essere considerati come
normali soci di minoranza di un istituto di credito privato,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per chiedere la sospensione
delle procedure di attuazione del piano richiamato, al fine di consentire
un piuÁ sereno confronto tra le parti ed una piuÁ attenta valutazione di tutti
gli aspetti, con particolare riferimento alle sorti del Banco di Sicilia e al
personale da esso dipendente;
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quali altre iniziative si ritenga di assumere in merito, per far sõÁ che,
sia pure nella legittima attuazione delle strategie industriali della Banca di
Roma, risultino tutelati l'identitaÁ del Banco di Sicilia, il suo forte collega-
mento con l'economia siciliana che da sempre ne eÁ elemento costitutivo, il
radicamento e la sua funzione di servizio nel territorio, per gli obiettivi di
crescita e di sviluppo.

(4-00912)
(20 novembre 2001)

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

che la Banca di Roma si appresta ad attuare un progetto di costi-
tuzione di holding cosiddetta «pesante» nella quale concentrare i pacchetti
azionari delle aziende partecipate ed accentrare tutte le funzioni decisio-
nali di vertice e generali delle partecipate stesse; al Banco di Sicilia ver-
rebbero sottratti tutti i centri decisionali che ne caratterizzano la relativa
attuale autonomia;

che verrebbe attuata la fusione per incorporazione del Banco di Si-
cilia nella Banca di Roma; il Banco di Sicilia verrebbe cioeÁ interamente
assorbito dalla Banca di Roma;

che verrebbe costituita la societaÁ per azioni «Nuovo Banco di Si-
cilia» alla quale apportare in tutto o in parte (con esclusione degli sportelli
sul territorio continentale) l'attuale rete dal Banco di Sicilia;

che per effetto della fusione i soci Fondazione Banco di Sicilia e
Regione Siciliana vedrebbero sostituita la loro partecipazione al Banco
con il 2 per cento circa di azioni Banco di Roma;

che i tempi sono brevissimi, giaÁ venerdõÁ 9 novembre eÁ convocato il
consiglio di amministrazione per dare avvio alla procedura;

che il Banco verrebbe ridotto ad una rete di distribuzione di pro-
dotti finanziari. Pur precisando la bontaÁ della scelta il Banco vedrebbe an-
cor piuÁ ridotta e pressocheÁ annullata la sua funzione creditizia, il trasferi-
mento nella holding dei centri decisionali e dei centri di spesa avrebbe
come conseguenza la perdita del «localismo» della banca sia nella alloca-
zione delle risorse sia nella destinazione della spesa per il funzionamento;

che quando unitaÁ bancarie di dimensioni nazionali acquisiscono il
controllo di unitaÁ bancarie locali si sostituiscono inevitabilmente al centro
di decisione, finiscono per tenere in minor conto il collegamento con il
contesto locale e il core business eÁ costituito dalla rete locale per la
sola intermediazione, prevalentemente rivolta alla raccolta;

che si preferisce non correre eccessivi rischi e svolgere attivitaÁ cre-
ditizia soltanto nei confronti dell'imprenditoria medio-alta o meglio di enti
pubblici e di realtaÁ finanziarie nazionali, che non presentano particolari
problemi nell'analisi del fido;

che per la regione non eÁ importante di chi eÁ la banca, ma se svolge
le funzioni ad essa proprie con efficienza e utilitaÁ per il sistema econo-
mico siciliano;
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che il Banco di Sicilia ha sempre piuÁ contratto la sua presenza nel
territorio, continua a rivolgere gli impieghi prevalentemente verso il set-
tore pubblico ed eÁ scarsamente presente nell'investimento industriale e so-
prattutto nelle aziende ad alta tecnologia e di maggior successo;

che i nuovi investimenti in Sicilia, lo sviluppo e l'internazionaliz-
zazione delle imprese locali trovano assente il Banco;

che non si invoca una gestione del credito assistenziale e cliente-
lare che non risponde agli interessi dell'economia regionale, ma che la
banca assolva la fondamentale funzione di selezione di indirizzo del si-
stema;

che si richiede al Banco di valutare, selezionare ed assecondare le
prospettive delle imprese, di assicurare loro alti livelli di consulenza cre-
ditizia e finanziaria, nel momento in cui molte di esse varcano i confini
regionali e tentano di internazionalizzarsi;

che le prospettive di sviluppo dell'economia regionale possono ve-
nire frenate dall'inadeguatezza delle scelte strategiche del Banco di Sicilia
e della sua azione progettuale regolatrice;

che il comportamento gestionale del Banco di Sicilia non puoÁ es-
sere considerato neutrale rispetto all'organizzazione ed al funzionamento
economico del territorio (il banco ha oggi 500 sportelli in Sicilia);

che l'offerta dei servizi va differenziata e specializzata in armonia
alle caratteristiche di questo;

che eÁ quindi necessario che tra le strategie della banca ed il terri-
torio ci sia un alto grado di coordinamento;

che quanto detto non rappresenta altro che l'esposizione del prin-
cipio della banca orientata al mercato, che, nella sua applicazione piuÁ ri-
gorosa, comporta un approccio gestionale ben attento alle necessitaÁ del
territorio che vada al di laÁ del fornire una risposta piuÁ o meno adeguata
alle richieste di finanziamento per assumere anche un atteggiamento pro-
positivo mobilitando la propria capacitaÁ analitica e progettuale per l'avvia-
mento di nuove intraprese economiche;

che quanto affermato eÁ soprattutto importante nei contesti territo-
riali limitati e risulta esaltato nelle zone nelle quali eÁ piuÁ forte l'incidenza
di asimmetrie informative;

che eÁ indubbio che tale obiettivo risulti piuÁ complesso nelle aree,
come quella siciliana, dove l'interlocutore della banca eÁ essenzialmente
rappresentato da imprese di piccola dimensione e poco organizzate dal
punto di vista amministrativo-contabile, noncheÂ da amministratori pubblici
con scarsa capacitaÁ di formulazione di piani e programmi che possano es-
sere giudicati idonei ai fini di sviluppo;

che in questa ipotesi risulta determinante l'azione della banca che
si sia organizzata per rispondere alle esigenze locali, con un effetto di af-
finamento nei confronti dell'imprenditoria della zona;

che banche, mercato e clientela rappresentano elementi fortemente
interrelati tra loro che vanno annoverati tra i fattori di base per lo sviluppo
dell'economia moderna;
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che un sistema bancario efficiente eÁ l'infrastruttura fondamentale
per lo sviluppo di un'area economica;

che le banche operanti localmente sono il principale e spesso il
solo canale attraverso il quale le necessitaÁ finanziarie delle piccole e me-
die imprese possono essere soddisfatte;

che le prospettive di sviluppo della Regione Siciliana possono ve-
nire frenate dall'inadeguatezza del sistema bancario e della sua azione
progettuale e regolatrice;

che la presenza di un Banco di Sicilia efficiente a sostegno dello
sviluppo eÁ per la Regione Siciliana imperativo politico irrinunciabile
pena il fallimento degli obiettivi di sviluppo economico ed il tradimento
delle attese del sistema economico regionale;

che data la situazione di propria grave crisi la capogruppo Banca di
Roma non puoÁ che avere come obiettivo la concentrazione nelle proprie
mani di larga parte dell'attivo delle controllate,

si chiede di conoscere:

l'orientamento del Governo in relazione al progetto di costituzione
di holding della Banca di Roma nei confronti del Banco di Sicilia;

se non si ritenga opportuno prospettare il problema al Governatore
della Banca d'Italia per assicurare l'autonomia e preservare il localismo
del Banco di Sicilia.

(4-01031)
(5 dicembre 2001)

Risposta (*). ± Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto,
concernenti il progetto di incomporazione del Banco di Sicilia nella Banca
di Roma.

In via preliminare, si fa presente che la questione eÁ stata trattata an-
che presso l'Aula del Senato della Repubblica, in occasione dello svolgi-
mento di interpellanze di analogo argomento.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che sarebbe in corso di
definizione un piano di riorganizzazione societaria del Gruppo Bancaroma
incentrato sulla costituzione di una holding capogruppo, alla quale fareb-
bero capo diverse banche retail, tra cui il Banco di Sicilia, societaÁ pro-
dotto e societaÁ di servizi.

In particolare, il piano prevede la fusione per incomporazione del
Banco di Sicilia nella Banca di Roma, che assumeraÁ la nuova denomina-
zione «Banca di Roma Holding», e il contestuale scorporo da Banca di
Roma Holding delle organizzazioni bancarie Banco di Sicilia e Banca
di Roma, ad eccezione delle attivitaÁ di finanza, e il loro conferimento
in due societaÁ interamente controllate da Banca di Roma Holding.

Per quanto concerne le attivitaÁ del Banco di Sicilia (plusvalenze su
partecipazioni, su immobili e su sofferenze provenienti dalla Sicilcassa

ÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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in relazione al contributo previsto dal decreto ministeriale 27 settembre
1974), che sarebbero acquisite dalla Banca di Roma attraverso tale opera-
zione, va considerato che le fusioni per incorporazione avvengono sulla
base di un rapporto di concambio determinato in base all'autonoma re-
sponsabilitaÁ delle parti e sulla cui congruitaÁ sono chiamati a pronunciare
un parere uno o piuÁ esperti nominati dal Presidente del Tribunale, che
tiene conto dei valori economici delle realtaÁ che intervengono nell'opera-
zione. I valori impliciti nei beni apportati dagli azionisti della societaÁ in-
corporata vengono, pertanto, riconosciuti a questi ultimi attraverso l'asse-
gnazione di azioni delle societaÁ incorporate, il cui numero viene determi-
nato sulla base del citato rapporto di concambio.

L'ultima ispezione e di vigilanza di carattere «generale» presso la
Banca di Roma si eÁ conclusa il 13 aprile 1995. Alla data del 30 giugno
2001 le sofferenze lorde e nette della Banca di Roma si ragguagliano ri-
spettivamente a lire 10.096 miliardi e a lire 6.424 miliardi. La banca ha,
inoltre, effettuato tre operazioni di cartolarizzazione di sofferenze a fronte
delle quali la Banca di Roma ha mantenuto, attraverso l'acquisto di titoli
«junior» e il rilascio di garanzia su titoli «mezzanine», rischi creditizi at-
tualmente quantificabili in circa lire 3.800 miliardi.

Si precisa che nella relazione redatta, ai sensi dell'articolo 156 del
decreto legislativo n. 58 del 1998, dalla societaÁ di revisione Reconta Ernst
& Young sul bilancio di esercizio 2000 della Banca di Roma eÁ contenuto
un riferimento all'esistenza di partite contabili in sospeso presso l'azienda
romana, anche se tale riferimento non qualifica tali partite come «rile-
vanti» e specifica che l'opera di sistemazione delle stesse eÁ in corso di
completamento. La relazione prevede che a seguito del ridisegno avviato
nel 1998 delle nuove procedure titoli ed estero e dei relativi sottosistemi
gestionali e contabili si sono manifestate difficoltaÁ di funzionamento che
hanno originato partite contabili in sospeso. L'attivitaÁ di acclaramento e
la sistemazione di tali partite, da parte della Banca, eÁ in corso di comple-
tamento. Dalla sistemazione dei sospesi contabili esaminati non sono
emersi oneri a carico del conto economico della societaÁ.

Inoltre, dalle segnalazioni di vigilanza della Banca di Roma eÁ emerso
che l'ammontare delle partite viaggianti e sospese eÁ risultato, nel periodo
febbraio 2000/ottobre 2001, sempre al di sotto della soglia, il cui recupero,
secondo le vigenti regole di compilazione della matrice dei conti, implica
per le banche l'obbligo di classificare tali partite nei piuÁ importanti aggre-
gati di destinazione finale (crediti e depositi di clientela ordinaria, titoli,
rapporti intercreditizi, eccetera).

Dal contratto di acquisto dal Tesoro del Mediocredito Centrale, da
parte della Banca di Roma, trasmesso a seguito della richiesta di autoriz-
zazione all'acquisizione della partecipazione, presentata in data 8 ottobre
1999, si rileva che la parte acquirente avrebbe dovuto:

a) attuare il piano industriale secondo le linee guida presentate al
Tesoro in sede di offerta definitiva e non apportarvi sostanziali variazioni,



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 832 ±

Risposte scritte ad interrogazioni26 Marzo 2002 Fascicolo 25

con particolare riferimento alla partecipazione di controllo nel Banco di
Sicilia, che non siano state preventivamente concordate con il tesoro;

b) fare in modo che il Mediocredito Centrale, quale azionista di
controllo del Banco di Sicilia, valorizzi i connotati e le valenze regionali
dell'azienda bancaria del Banco di Sicilia conservandone tra l'altro il mar-
chio e mantenendone la sede legale a Palermo.

Con riferimento, infine, agli effetti dell'operazione sull'autonomia del
Banco di Sicilia, si soggiunge che in data 21 gennaio 2002 la Regione Si-
ciliana e la Banca di Roma hanno stipulato una «convenzione», volta a
riconoscere e valorizzare il collegamento tra il Banco e il territorio di in-
sediamento, noncheÁ il ruolo di riferimento dell'azienda per l'economia si-
ciliana.

In particolare, la Banca di Roma ha assunto l'obbligo di garantire, tra
l'altro, il mantenimento per il Banco di una denominazione confermativa
di quella attuale e l'ubicazione della sede sociale e della direzione gene-
rale a Palermo. Al fine di consentire il necessario collegamento con il ter-
ritorio, la convenzione prevede, inoltre, la nomina nel consiglio di ammi-
nistrazione e nel collegio sindacale del Banco di membri indicati dal Pre-
sidente della regione siciliana.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

(25 marzo 2002)
____________

BERGAMO. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premes-
so che:

l'eliminazione delle Commissioni mediche militari sta causando
gravi disagi e uno stato di preoccupante insoddisfazione, tra gli invalidi
e i mutilati civili di guerra. Le ragioni sono duplici. La prima eÁ di carat-
tere organizzativo e riguarda le insopportabili attese a cui sono sottoposti
gli invalidi e i mutilati per accedere alle visite di controllo e per ottenerne
le decisioni; la seconda si riferisce alla mutata «filosofia» da parte delle
Commissioni mediche provinciali, nel considerare gli aggravamenti delle
ferite di guerra e le conseguenze che spesso procurano allo stato di salute
generale, con decisioni che quasi sempre non tengono conto dell'aggrava-
mento delle ferite e delle ripercussioni sullo stato di salute generale;

la situazione che si eÁ creata con l'abolizione delle tradizionali
Commissioni mediche militari ha gravemente scontentato la categoria de-
gli invalidi e dei mutilati civili di guerra, senza rispondere ad alcun crite-
rio di razionalitaÁ, poicheÂ ha solo aggravato l'attivitaÁ e le responsabilitaÁ
delle Commissioni mediche provinciali, che erano giaÁ oberate dalle nor-
mali e gravose incombenze,

l'interrogante chiede si sapere se il Ministro in indirizzo non intenda
ripristinare le tradizionali Commissioni mediche militari, ingiustamente
soppresse dal precedente Governo, in modo da evadere rapidamente le ri-
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chieste di adeguamento della gravitaÁ dello stato di invaliditaÁ dei civili, che
hanno subito ferite o mutilazioni di guerra. Ponendo cosõÁ fine a uno stato
di grave disagio e di insoddisfazione, che sta colpendo una categoria a cui
il Paese deve mostrare attenzione e solidarietaÁ, in nome dei principi morali
che combattono la guerra, e che impongono piena solidarietaÁ verso chi ne
eÁ stato vittima. Le Commissioni mediche militari potrebbero essere costi-
tuite, nelle regioni sprovviste di ospedali militari, da medici in servizio nei
Distretti militari, nei reparti e corpi delle Forze armate e delle Forze del-
l'ordine.

(4-01041)
(5 dicembre 2001)

Risposta. ± Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la
quale, in relazione ad una situazione di insoddisfazione tra gli invalidi sot-
toposti a visita di controllo, si chiede che vengano ripristinate le Commis-
sioni mediche militari.

Al riguardo, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 105 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, le citate Commissioni,
prima dell'attribuzione delle nuove competenze in materia di invaliditaÁ ci-
vile, erano denominate «Commissioni mediche per le pensioni di guerra»
(CMPG) ed erano composte da Ufficiali medici, da medici civili dipen-
denti dallo Stato e da sanitari ospedalieri.

Nel corso degli anni, la componente militare di tali organismi sanitari
si eÁ progressivamente ridotta, anche per la scarsa reperibilitaÁ di Ufficiali
medici, ed eÁ stato necessario ricorrere alla facoltaÁ di stipulare convenzioni
con medici civili specializzati e con i sanitari militari disponibili a prestare
la loro attivitaÁ professionale.

Tale facoltaÁ, giaÁ previta dall'articolo 109 del citato decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 915, per un ristretto numero di sanitari, eÁ stata
ampliata dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 834 del 1981, dall'articolo 13 della legge n. 656 del 1986 e, soprattutto,
a seguito dell'attribuzione delle competenze in materia di invaliditaÁ civile,
dall'articolo 3 del decreto-legge n. 173 del 1988, convertito dalla legge
n. 291 del 1988, che ha modificato la denominazione dei collegi sanitari
in Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invali-
ditaÁ civile. Il citato articolo 3 ha autorizzato, altresõÁ, l'istituzione, per cia-
scuna provincia, di ulteriori Commissioni mediche periferiche, alle quali,
in fase di prima applicazione, sono state assegnate soltanto funzioni di
controllo e di verifica degli accertamenti sanitari di prima istanza svolti
dalle unitaÁ sanitarie locali nei confronti degli invalidi civili.

Con l'introduzione del decreto legislativo n. 278 del 1998, ed in par-
ticolare dell'articolo 5, le predette Commisioni hanno assunto la denomi-
nazione di Commissioni mediche di verifica (CMV).

Successivamente, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica n. 377 del 1999, recante norme sul riordinamento e la
semplificazione del procedimento amministrativo nella materia pensioni-
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stica di guerra, eÁ stata avviata un'ulteriore fase di decentramento ammini-
strativo verso gli Uffici amministrativi provinciali di questo Dicastero ed,
in particolare, nei confronti di quelle Commissioni mediche di verifica che
operano soltanto nell'area della invaliditaÁ civile.

Infatti, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 377, tutte le Commissioni mediche di verifica istituite in ogni provincia
sono tenute a fornire il prescritto giudizio medico-legale, sia nella materia
pensionistica di guerra che in quella dell'invaliditaÁ civile.

Conseguentemente, eÁ stato ridimensionato l'intervento consultivo
delle originarie «Commissioni mediche delle pensioni di guerra» le quali,
non essendo costituite in ogni provincia, avevano una giurisdizione terri-
toriale, regionale e, in alcuni casi, interregionale; con tale riforma, sono
state allineate alla competenza territoriale provinciale delle Commissioni
mediche di verifica.

Giova, pertanto, precisare che le Commissioni mediche militari non
sono state mai soppresse, ma sono state integrate con altri sanitari specia-
lizzati e ridimensionate nella loro competenza territoriale a seguito dell'i-
stituzione, in ogni provincia, di altre Commissioni mediche di verifica, al
fine di avvicinare l'Amministrazione agli utenti, che, nel caso in que-
stione, sono particolarmente meritevoli di ogni comprensione ed agevola-
zione.

Per quanto concerne i tempi di attesa per accedere alle visite mediche
di aggravamento, si fa presente che lo spostamento delle competenze ha
comportato una fase di transizione sotto il profilo organizzativo, tecnico,
di reperimento del personale medico e amministrativo, di aggiornamento
e di formazione degli stessi, ed il trasferimento alle Direzioni provinciali
e alle Commissioni mediche di verifica su tutto il territorio nazionale di
cica 150.000 fascicoli amministrativi esistenti presso questa Amministra-
zione; attualmente, i fascicoli in questione sono in via di progressivo
smaltimento.

Per quanto riguarda, poi, il riferimento alla mutata «filosofia» delle
Commissioni mediche provinciali, si precisa che le Commissioni mediche
di verifica, nell'applicare le leggi dello Stato, si ispirano sempre ai prin-
cõÁpi di etica e di deontologia professionale. Esse comunicano sempre
agli interessati le motivazioni, anche giuridiche, che a volte non consen-
tono di accogliere le richieste di aggravamento.

Peraltro, gli interessati che ritenessero illegittime le motivazioni di di-
niego hanno facoltaÁ di esercitare l'azione di tutela dei propri diritti innanzi
all'AutoritaÁ amministrativa o giudiziaria competente, presentando ricorso
gerarchico o ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti.

Si precisa, inoltre, che in sede di aggravamento, le Commissioni me-
diche procedono d'ufficio a valutare il rapporto di interdipendenza delle
nuove infermitaÁ riscontrate con quelle pensionate, per individuare gli
eventuali fattori di correlazione eziopatogenetica. Questa circostanza com-
porta, a volte, una dilatazione dei tempi di definizione delle pratiche, in
quanto per valutare il nesso di interdipendenza delle patologie autonome
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rispetto a quelle pensionate occorre procedere a numerosi accertamenti sa-
nitari specialistici presso le strutture pubbliche territoriali.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

(25 marzo 2002)
____________

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

la banca Carime facente parte del gruppo Comindustria in data 6
novembre 2001 provvedeva a far pubblicare sul quotidiano «Il Sole 24
ore» un annuncio di reclutamento di giovani neolaureati in discipline eco-
nomiche;

tale annuncio finalizzato all'assunzione di personale qualificato li-
mitava la ricerca del personale alle regioni Calabria, Basilicata, Puglia,
Molise, Campania e Sicilia Orientale;

tra i titoli richiesti non veniva previsto il possesso di laurea in
scienze economiche e sociali;

veniva poi puntualizzato nel bando «i candidati per i quali si rice-
veranno qualsiasi tipo di segnalazione saranno automaticamente esclusi
dalla selezione»;

atteso che tale precisazione lascia spazio ad interpretazioni equivo-
che circa le modalitaÁ di reclutamento del personale presso la Carime e
circa l'esistenza di rapporti clientelari vigenti nelle regioni cui l'annuncio
eÁ rivolto,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
di intervenire affincheÂ il testo del bando sia modificato nella parte in cui
non prevede tra i requisiti anche la laurea in scienze economiche e sociali
ed al fine di rettificare il testo nella parte in cui si fa riferimento ai can-
didati oggetto di segnalazioni.

(4-00909)
(15 novembre 2001)

Risposta. ± Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concer-
nente la selezione di neolaureati da parte della Banca Carime.

Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, si fa presente che l'indi-
viduazione delle procedure e dei criteri per l'assunzione del personale eÁ
rimessa all'autonomia imprenditoriale degli intermediari, nel rispetto delle
disposizioni di legge che regolano i rapporti della specie.

Le questioni sollevate esulano, pertanto, dalle competenze attribuite
dall'ordinamento alle AutoritaÁ preposte all'attivitaÁ di vigilanza creditizia,
le quali sono preordinate al raggiungimento di precise finalitaÁ di interesse
generale, quali la tutela della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati,
la stabilitaÁ complessiva, l'efficienza del sistema finanziario e degli altri
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obiettivi indicati nell'articolo 5 del testo unico delle leggi in materia ban-
caria e creditizia (decreto legislativo 1ë settembre 1993, n. 385).

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

(25 marzo 2002)
____________

DI SIENA. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che la recente chiusura dell'Ufficio postale di Sterpito, frazione di
Filiano (provincia di Potenza), ha creato problemi alla popolazione resi-
dente, specialmente anziani e pensionati costretti oggi a spostarsi di oltre
8 chilometri per usufruire dei servizi postali;

che il problema della chiusura degli Uffici postali periferici eÁ dif-
fuso e urgente in tutto il territorio della Basilicata;

che in alcune zone periferiche di Rionero in Vulture (Potenza) ±
segnatamente le localitaÁ «La Torre» e «Cuperlo» ± l'Ufficio postale non
eÁ in grado di garantire la consegna a domicilio della posta,

si chiede di sapere:

se il Ministero delle comunicazioni non ritenga di intervenire per
disporre la riapertura dell'Ufficio postale di Sterpito, magari anche a
giorni alterni, per venire incontro alle aspettative delle popolazioni interes-
sate;

se non si intenda rivedere una politica di economie di gestione che
non puoÁ essere realizzata a danno della qualitaÁ del servizio e del diritto,
costituzionalmente garantito, dei cittadini alla informazione e alla corri-
spondenza;

se non si ritenga di rafforzare le dotazioni dell'Ufficio postale di
Rionero in Vulture per risolvere il disservizio di cui sopra.

(4-01017)
(30 novembre 2001)

Risposta. ± Al riguardo si ritiene 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.

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.

Al riguardo il vigente contratto di programma ± stipulato fra il Mini-
stero delle comunicazioni e la societaÁ ± prevede all'articolo 5, comma 3,
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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-
presentati 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 rigidi 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 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 settima-
nali di apertura) o dal part time orizzontale (riduzione delle ore lavorative
giornaliere).

Da quanto sopra si evince che eÁ intendimento della societaÁ assicurare
il piuÁ possibile la capillaritaÁ della propria presenza sul territorio, consape-
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.
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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 presõÁdi 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.

Nel caso particolare dell'ufficio di Sterpito la ripetuta societaÁ ha pre-
cisato che lo stesso ± ubicato nel comune di Filiano dove operano altri tre
uffici ± presentava una media giornaliera di 11 operazioni ed eÁ stato per-
tanto chiuso nel mese di ottobre 2001.

Le autoritaÁ locali hanno recentemente avanzato proposte volte ad ot-
tenere la riapertura dell'ufficio in parola ed in proposito la societaÁ Poste si
eÁ dichiarata disponibile a rivedere la propria decisione se, dalla valuta-
zione delle proposte stesse, dovessero emergere elementi tali da giustifi-
care la riapertura dell'ufficio.

Per quanto riguarda, invece, il mancato recapito della corrispondenza
a domicilio in alcune zone periferiche di Rionero in Vulture la ripetuta
societaÁ Poste ha precisato che nella contrada «La Torre», situata al confine
fra i territori di Rionero e di Atella, si trovano le abitazioni rurali di due
famiglie, entrambe con residenza abituale a Rionero, ove ricevono regolar-
mente la corrispondenza a domicilio, talvolta anche quella indirizzata alle
rispettive abitazioni rurali, peraltro dotate di casella postale.

Nonostante finora non si sia registrata alcuna richiesta da parte degli
interessati, eÁ intenzione dell'azienda provvedere ad estendere al piuÁ presto
il servizio di recapito a domicilio anche alle abitazioni in parola.

In relazione ai disservizi rilevanti nella contrada Cuperlo, infine, la
societaÁ ha assicurato che la stessa eÁ servita regolarmente dagli addetti al
recapito appartenenti all'ufficio postale di Atella.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri
(25 marzo 2002)

____________

FLORINO. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso che:
con l'interrogazione 4-19460 (XIII Legislatura), ancora ad oggi

inevasa lo scrivente chiedeva al Ministro della sanitaÁ di conoscere i motivi
dei ritardi connessi alla ristrutturazione (edilizia ospedaliera) dell'Ospe-
dale S. Gennaro ± ASL n. 1 di Napoli;

che le somme stanziate per l'intervento sembrano «volatizzate» o
disperse nei rivoli della illegalitaÁ;

che ad oggi poche unitaÁ sono adibite al completamento dei lavori
con pregiudizi notevoli in cui incorrono il corpo sanitario, i dipendenti e
l'utenza;
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che il reparto di ostetricia e ginecologia, ubicato al quarto piano
del plesso ospedaliero, opera in condizioni sempre piuÁ precarie con l'ag-
gravamento delle condizioni del nido per neonati sito al primo piano con
evidenti gravi ripercussioni per la salute delle puerpere e dei neonati
stessi;

che molti operatori ginecologi sono stati trasferiti nel plesso ospe-
daliero S. Giovanni Bosco di Napoli con funzioni e mansioni ridotte per la
carenza di posti-letto, appena quattro, ed un pronto soccorso chiuso,

l'interrogante nel reiterare il contenuto della predetta interrogazione,
rivolta al Ministro della sanitaÁ, chiede di conoscere:

i motivi dei ritardi nella ristrutturazione dell'Ospedale S. Gennaro
ASL 1 di Napoli;

se corrisponda al vero che i miliardi stanziati si sono involati nel
classico e tipico vento della illegalitaÁ;

se corrisponda al vero che nell'Ospedale S. Giovanni Bosco di Na-
poli il reparto ostetrico, con soli quattro posti-letto, funziona da clinica
privata, considerata la permanente chiusura del pronto soccorso ostetrico;

se non si intenda disporre una ispezione del Ministero della sanitaÁ
sui fatti in premessa per accertarli ed individuare tutte le responsabilitaÁ
connesse agli stessi.

(4-00085)
(27 giugno 2001)

Risposta. ± Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame,
sulla base dei dati specifici finalmente trasmessi dalle competenti AutoritaÁ
Sanitarie della Regione Campania al locale Commissariato del Governo.

Dai dati acquisiti, risulta che per la ristrutturazione del Presidio Ospe-
daliero «San Gennaro» (ASL NA/1) eÁ stato stanziato un finanziamento
complessivo di lire 11.159.541.438, di cui il 5 per cento a carico della Re-
gione Campania ed il 95 per cento a carico dello Stato.

La ripartizione dei fondi eÁ stata compiuta nel modo seguente:

Lavori

Opere civili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire 4.042.104.098
Impianti elettrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.669.083.262
Impianti meccanici . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.117.012.640
Impianti di sollevamento. . . . . . . . . . . . . » 470.900.000

Totale . . . Lire 8.299.100.000

Somme a disposizione

Apparecchiature sanitarie . . . . . . . . . . . . Lire 1.000.000.000
Spese generali e tecniche . . . . . . . . . . . . » 705.500.000
I.V.A. sui lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 830.000.000
I.V.A. su altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 324.045.500

Totale . . . Lire 2.859.545.500

Totale generale . . . Lire 11.159.541.438
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Con delibera della Direzione Centrale n. 2760 del 28 giugno 1996,
l'ASL Napoli 1 approvava il progetto esecutivo per i lavori ora indicati.

Con successiva delibera n. 2968 del 28 giugno 1997, esecutiva nei
modi di legge, l'ASL Napoli 1 effettuava la presa d'atto, l'assunzione
delle deleghe conferite dalla Giunta Regionale della Campania (con pro-
pria delibera n. 4517 del 6 giugno 1997) alla Direzione Generale della
ASL Napoli 1 ed indiceva la gara d'appalto per la scelta del contraente
a cui affidare l'esecuzione degli interventi di edilizia sanitaria relativi al
programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

L'importo dei lavori dell'appalto (a corpo) risultava pari a lire
8.299.100.000 oltre I.V.A. come indicato nel bando di gara e nel capito-
lato speciale d'oneri e d'obblighi dell'appaltatore.

In esito alla licitazione privata tenuta presso il Servizio Tecnico Cen-
trale dell'ASL Napoli 1 il 16 ottobre 1997, l'appalto rimase aggiudicato
provvisoriamente all'ATI PMS Costruzioni generali S.r.L. Tecnoimpianti
S.r.L./Edoardo Lossa S.p.A., con ribasso del 22,10 per cento e cioeÁ per
l'importo netto di lire 6.464.998.900 oltre I.V.A.; l'aggiudicazione fu
resa definitiva a seguito della delibera n. 4847 del 21 novembre 1997
della Direzione Generale dell'ASL Napoli 1.

In data 3 giugno 1998, l'ASL Napoli 1 stipulava regolare contratto
(rep. n. 450 del 3 giugno 1998) con l'ATI PMS Costruzioni Generali
S.r.L./Tecnoimpianti S.r.L.Edoardo Lossa S.p.A..

Il 31 marzo 1998 eÁ stato firmato il verbale di consegna parziale ed
inizio lavori e l'inizio effettivo dei lavori di ristrutturazione eÁ avvenuto
appunto il giorno 31 marzo 1998.

Fra la data di approvazione del progetto esecutivo (28 giugno 1996) e
l'inizio effettivo dei lavori di ristrutturazione (31 marzo 1998), sono stati
emanati taluni provvedimenti normativi a livello nazionale e regionale:

a) decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997,
concernente i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l'esercizio delle attivitaÁ sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private;

b) legge n. 128 del 1998 e decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 46, che, modificando la disciplina normativa per gli impianti di solleva-
mento, climatizzazione e gas medicali, hanno determinato la necessitaÁ di
integrare il progetto giaÁ appaltato (la qual cosa ha inevitabilmente causato
ritardi sui tempi di svolgimento dei lavori);

c) Piano Ospedaliero Regionale (legge regionale n. 2 del 1998),
che ha comportato una nuova riorganizzazione dell'intero patrimonio
ospedaliero regionale, con un conseguente impatto sui progetti di ristruttu-
razione ed adeguamento a carico dei diversi presidi ospedalieri e, quindi,
anche del «San Gennaro».

In seguito alle nuove esigenze emerse a causa della normativa intro-
dotta, la Regione Campania, con delibera n. 6592 del 13 ottobre 1998,
consentiva la stesura di Perizie di Variante. L'Assessorato Regionale
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alla SanitaÁ con circolare n. 1928 del 18 marzo 1999 definiva una proce-
dura per la presentazione delle Perizie di Variante.

Pertanto, il 28 marzo 2000 i lavori sono stati sospesi per la presenta-
zione della Perizia di Variante, approvata dalla ASL Napoli 1 con delibera
n.1709 del 22 maggio 2000.

Detta delibera veniva trasmessa all'Assessorato alla SanitaÁ della Re-
gione Campania, che esprimeva parere favorevole nella seduta del 23 ot-
tobre 2000.

A sua volta, la Giunta Regionale della Campania approvava le modi-
fiche intercorse con propria deliberazione n. 6363 del 12 dicembre 2000.

Al 31 ottobre 2001 risultano ultimate e riconsegnate le seguenti
opere:

4 dicembre 2000 reparto di Medicina Generale;

4 dicembre 2000 reparto di Ostetricia e Ginecologia;

18 ottobre 2001 Centrale Termica ed Archivio.

Lavori ultimati:

restauro facciate

due impianti di sollevamento

messa a norma dei vani scala tre torri ascensori (delle quattro previ-
ste).

Lavori in corso di esecuzione:

in data 1ë ottobre 2001 sono state consegnate le aree e, in pari data,
sono iniziati i lavori relativi a:

nuovo reparto di rianimazione

nuovo blocco operatorio

nuovo nodo scale interno

in data 5 novembre 2001 eÁ stata consegnata anche la neonatologia.

Sono altresõÁ in corso di esecuzione:

cabina elettrica di trasformazione Mt/bt

gruppo elettrogeno

centrale e dorsali gas medicali.

Lavori da eseguire:

la quarta torre ascensore non puoÁ essere dismessa in quanto deve ga-
rantire

i percorsi verticali all'interno del Presidio Ospedaliero. Le lavora-
zioni

attinenti agli altri impianti di sollevamento sono in corso: un im-
pianto deve

essere collaudato, per un altro sono in avanzato stato i lavori di in-
stallazione.
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Viene segnalato che, ad oggi, l'avanzamento complessivo contabile
dei lavori eÁ pari al 75 per cento circa e che l'ultimazione dei lavori e
la riconsegna delle opere, incluse quelle della Perizia di Variante, eÁ previ-
sta entro aprile 2002.

La commissione di collaudo in corso d'opera sta svolgendo l'attivitaÁ
di competenza.

Per quanto concerne i locali destinati ad accogliere le partorienti ed i
neonati, viene garantito che essi vengono sottoposti a regolari interventi di
sanificazione.

I controlli effettuati dai vari organi preposti non hanno evidenziato
irregolaritaÁ.

Per quanto riguarda, infine, l'UnitaÁ Operativa di Ostetricia e Gineco-
logia del Presidio Ospedaliero «San Giovanni Bosco» di Napoli (giaÁ
«Nuovo Pellegrini»), risultano attivati 21 posti-letto, di cui 17 in regime
di ricovero diurno (Day Surgery).

L'attivitaÁ di emergenza ostetrica viene assolta, secondo le procedure
assistenziali dell'Ospedale, nell'ambito del Pronto Soccorso generale.

Nel corso dell'anno 2001 sono stati effettuati, al 30 settembre 2001,
947 ricoveri e 410 parti.

Il Ministro della salute

Sirchia

(18 marzo 2002)
____________

MANIERI. ± Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e delle po-

litiche sociali. ± Premesso che:

quattro portalettere dell'ufficio delle Poste italiane di NardoÁ centro
sono stati di recente licenziati senza alcuna giustificazione. L'ufficio so-
stiene che essi avrebbero rifiutato di eseguire il cosiddetto «abbinamento»,
per comprendere il quale eÁ necessario chiarire che il sistema di recapito
della corrispondenza eÁ organizzato in «areole», di cui fanno parte gruppi
di circa quattro portalettere. Se uno dei lavoratori eÁ assente le Poste pre-
tendono che il suo lavoro sia ripartito fra gli altri suoi colleghi. EÁ chiaro,
peroÁ, che, se ogni zona ha un numero di punti di recapito il cui soddisfa-
cimento assorbe l'intera giornata lavorativa del singolo portalettere, cari-
care il lavoratore anche del peso dato dalla zona del collega assente equi-
vale a farlo lavorare oltre la normale durata della giornata di lavoro, che eÁ
di sei ore;

dinanzi a questo sforzo, le Poste non intendono pagare il lavoro
straordinario, ma impongono un «premio di areola», pari a circa lire
60.000 lorde, circa lire 39.900 nette, da dividere fra i portalettere che agi-
scono nella «areola», in sostituzione dell'assente;

in questo modo la retribuzione del lavoratore per un'ora di lavoro
straordinario diminuisce di gran lunga rispetto alle 18.400 lire previste per
un'ora di lavoro ordinario;
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i quattro portalettere non hanno mai rifiutato di eseguire lo straor-
dinario, ma hanno chiesto che esso sia espressamente richiesto per iscritto
dall'impresa: da qui lo scontro con le Poste,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire con urgenza presso
l'Ente Poste affincheÂ l'anzidetta situazione di illegalitaÁ venga fatta cessare
con l'immediata riassunzione dei quattro lavoratori ingiustamente licen-
ziati.

(4-00610)
(16 ottobre 2001)

Risposta. ± Al riguardo si fa presente che la societaÁ Poste ± interes-
sata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame ± ha
comunicato che, a partire dall'agosto 1998 ed a seguito dell'accordo rag-
giunto con le organizzazioni sindacali, eÁ stata introdotta la nuova organiz-
zazione del lavoro nel settore del recapito della corrispondenza che pre-
vede la divisione del territorio nazionale in aree di recapito (cosiddette
«areole») composte, ciascuna, da 4 a 7 «zone di recapito» e la contestuale
soppressione del precedente sistema basato sulla sostituzione dell'opera-
tore assente con il cosiddetto «abbinamento».

In base a tale nuovo processo lavorativo, ciascun portalettere eÁ tito-
lare (unitamente agli altri dipendenti presenti nella stessa areola) di una
zona di recapito e, quindi, di areola e garantisce, con gli altri, il recapito
giornaliero dell'intero corriere postale destinato all'interno dell'areola
stessa.

La prestazione lavorativa richiesta viene remunerata con un premio
giornaliero pari a 60.000 lire lorde per ogni zona coperta, da ripartirsi
fra i componenti dell'areola; il compenso non eÁ soggetto a variazioni an-
che in caso di areole composte da piuÁ di quattro zone: cioÁ in base alla
considerazione che piuÁ numerose sono le zone che compongono l'areola
e minore eÁ la quota di territorio che ogni operatore presente deve servire
e, pertanto, minore eÁ la quota di compenso che gli viene riconosciuta.

I titolari che compongono la medesima areola (eventualmente suppor-
tati da personale con funzioni di scorta) costituiscono «la squadra» all'in-
terno della quale vige il principio della flessibilitaÁ della prestazione lavo-
rativa giornaliera che, comunque, deve tener conto del rispetto del limite
delle 36 ore lavorative individuali settimanali contrattualmente stabilito.

CioÁ chiarito la medesima societaÁ ha precisato di aver adottato il prov-
vedimento disciplinare della risoluzione del rapporto di lavoro dei quattro
portalettere applicati presso l'ufficio di NardoÁ (Lecce) poicheÁ gli stessi si
erano espressamente rifiutati di recapitare la corrispondenza secondo il
modello organizzativo adottato dall'azienda e dopo che in precedenza
era stato comminata loro la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione per due volte (rispettivamente per due e quattro giorni).

Avverso tale provvedimento di risoluzione del rapporto gli interessati
hanno proposto ricorso al Tribunale di Lecce ex articolo 700 del codice di
procedura civile e la ripetuta societaÁ Poste, accogliendo l'invito dell'or-
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gano giudicante, ha proposto di chiudere transattivamente la lite con la
riassunzione dei ricorrenti e la compensazione delle spese processuali: i
citati dipendenti non hanno, tuttavia, ritenuto opportuno aderire alla pro-
posta.

Con successiva ordinanza del 28 novembre 2001, pertanto, rilevata
l'assenza dell'accordo suggerito, il predetto Tribunale ha fissato il termine
di 30 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito disponendo, in via
cautelativa, l'immediata reintegrazione dei portalettere in parola nel posto
di lavoro da ciascuno occupato prima del licenziamento.

Avverso tale ordinanza la societaÁ Poste ha proposto reclamo ex arti-
colo 669-terdecies del codice di procedura civile che il Tribunale di Lecce
ha respinto; pertanto, la causa procederaÁ per la trattazione di merito.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(25 marzo 2002)
____________

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

da tempo eÁ in atto un riassetto bancario nella provincia di Lucca
che vede coinvolti le ex Casse del Tirreno e la Banca Popolare di Lodi;

la Banca Popolare di Lodi, disattendendo gli accordi sottoscritti
con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e le organizzazioni sinda-
cali di categoria, ha attuato un piano di ridimensionamento delle stesse ex
Casse del Tirreno ed in particolare della Cassa di Risparmio di Lucca;

le organizzazioni sindacali hanno piuÁ volte richiesto la massima
chiarezza e trasparenza nelle operazioni per assicurare piuÁ ampie garanzie
per i lavoratori interessati;

le cifre relative agli esuberi e ai trasferimenti di sede oscillano fra
le 450 e le 800 unitaÁ,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ad una
vicenda cosõÁ tormentata e dai contorni confusi che tanta incertezza infonde
nelle famiglie dei lavoratori interessati e in tutta la societaÁ lucchese;

quale giudizio daÁ in ordine all'operato della Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca, che avrebbe dovuto garantire gli accordi sottoscritti
ed il rilancio sul piano produttivo e programmatico della stessa Cassa di
Risparmio di Lucca;

quali delucidazioni intenda offrire al Parlamento rispetto a questa
vicenda;

se non ritenga che la Banca d'Italia debba intervenire per assicu-
rare la trasparenza delle operazioni in atto.

(4-00651)
(17 ottobre 2001)
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Risposta. ± Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concer-
nente il riassetto bancario intervenuto nella provincia di Lucca, con parti-
colare riguardo ai rapporti tra la Cassa di Risparmio di Lucca, l'omonima
Fondazione, le ex Casse del Tirreno e il Gruppo Banca Popolare di Lodi.

In proposito, si fa presente che le questioni sollevate attengono a ma-
terie rimesse all'esclusiva autonomia imprenditoriale e decisionale dei
competenti organi aziendali e, pertanto, non rientrano tra quelle oggetto
di intervento da parte delle AutoritaÁ preposte all'attivitaÁ di vigilanza cre-
ditizia.

In particolare, la materia attinente alle politiche di gestione del per-
sonale, in quanto elemento che concorre a definire la struttura organizza-
tiva, eÁ rimessa alla contrattazione tra banca e Organizzazioni sindacali dei
lavoratori, anche con riferimento alla quantificazione degli esuberi.

Per quanto riguarda le operazioni di consolidamento e di razionaliz-
zazione societaria dei gruppi bancari, le stesse sono valutate dagli organi
di vigilanza sulla base dell'osservanza delle regole prudenziali e della coe-
renza del piano industriale con gli obiettivi strategici e di crescita dimen-
sionale, mentre le valutazioni relative all'integrazione di banche target nei
gruppi acquirenti rispondono a scelte autonome, rimesse agli organi azien-
dali.

Per quanto concerne, infine, gli accordi originariamente stipulati fra i
contraenti in sede di acquisizione, si fa presente che la materia esula dal-
l'ambito degli interventi di competenza delle AutoritaÁ creditizie, in quanto
gli stessi possono essere liberamente rinegoziati d'intesa fra le parti ed
eventuali controversie trovano soluzione mediante gli ordinari rimedi civi-
listici.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti
(25 marzo 2002)

____________

MONTICONE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Pre-
messo:

che il 9 maggio 2001 eÁ entrata in vigore la legge 28 marzo 2001,
n. 145, di ratifica della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, noncheÂ
del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clo-
nazione di esseri umani;

che, a norma dell'articolo 3 della legge suddetta, il Governo era
stato delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore, uno o
piuÁ decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adatta-
mento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della
Convenzione e del Protocollo addizionale;

che, allo stato, tali decreti non risultano essere stati adottati,
si chiede di conoscere se il Governo abbia dato tempestivamente

corso al procedimento di delegazione e, in caso negativo, le ragioni di
tale grave inadempienza, e se non intenda sollecitamente richiedere una
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nuova delega al Parlamento al fine di dare finalmente attuazione alla Con-

venzione volta alla protezione dei diritti dell'uomo e della dignitaÁ dell'es-

sere umano.
(4-01002)

(29 novembre 2001)

Risposta. ± La legge 28 marzo 2001, n. 145, nell'articolo 2 ha inteso

dare «piena e intera attuazione» alla Convenzione adottata dal Consiglio

d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina a Oviedo il 4 aprile

1997, ed al relativo Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, sul di-

vieto di clonazione di esseri umani.

Nel suo successivo articolo 3 eÁ conferita delega al Governo ad adot-

tare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, «uno o piuÁ decreti

legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento del-

l'ordinamento giuridico italiano» ai princõÁpi ed alle norme della Conven-

zione e del relativo Protocollo.

In tal modo si intende assicurare un opportuno, ottimale raccordo e

coordinamento delle misure attuative della Convenzione, mentre lo speci-

fico divieto della cosiddetta «clonazione umana», cioeÁ di qualsiasi inter-

vento finalizzato a creare un essere umano geneticamente identico ad un

altro essere umano vivente o morto, per averne in comune l'insieme dei

geni nucleari ± espressamente introdotto dal Protocollo addizionale, di

cui costituisce, anzi, l'unico contenuto ± per effetto della disposizione

di integrale ratifica contenuta nell'articolo 2 della stessa legge n. 145,

deve ritenersi di per seÂ giaÁ automaticamente recepito e, quindi, ormai vi-

gente e vincolante nell'ordinamento giuridico italiano.

Per quanto concerne l'adattamento del nostro ordinamento giuridico

ai princõÁpi ed alle norme della Convenzione, di cui al citato articolo 3,

comma 1, della legge n. 145, i problemi posti dalle prescrizioni dell'ac-

cordo, ancorcheÂ circoscritti, per la loro delicatezza e complessitaÁ ed il ca-

rattere interdisciplinare che investe le attribuzioni di divesi Uffici delle Di-

rezioni generali della Prevenzione, della Ricerca sanitaria e delle Risorse

umane e professioni sanitarie, di fatto hanno reso difficile definire e pre-

disporre tempestivamente il necessario testo normativo di raccordo.

La sopravvenuta decorrenza del termine per l'esercizio della delega

ha indotto il Governo a chiedere l'autorizzazione ad una proposta emen-

dativa legislativa ± da inserire nel disegno di legge relativo al «collegato

ordinamentale» alla «legge finanziaria» ± per disporne il differimento fino

al 30 giugno 2002.

Si assicura che la prorogata disponibilitaÁ di tempo consentiraÁ al Go-

verno di esaminare ogni necessario approfondimento relativo ai problemi

connessi all'integrale recepimento dei princõÁpi della Convenzione di

Oviedo, e di poter definire e predisporre entro il nuovo termine richiesto
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il conseguente strumento giuridico-normativo di «armonizzazione» ex ar-
ticolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2001.

Il Ministro della salute

Sirchia

(18 marzo 2002)
____________

PACE, BEVILACQUA, BONATESTA, PEDRIZZI, SALERNO,
MUGNAI, MULAS. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che nelle scorse settimane sarebbe stato firmato dalla Rai un con-
tratto di consulenza in favore dell'avvocato Antonia Besi riguardante i di-
ritti sportivi;

che si tratta di un contratto, avente la natura di atto interno, il
quale prolunga la collaborazione, giaÁ in atto, fino al 30 marzo 2002 ed
il cui importo dovrebbe aggirarsi intorno ai cinque milioni di lire mensili;

che non si comprende quale sia la necessitaÁ di avvalersi di una
consulenza esterna per un settore nel quale giaÁ esistono due strutture:
quella dell'ufficio affari legali, diretta da Rubens Esposito e quella dei di-
ritti sportivi, affidata a Paolo Francia;

che sembrerebbe esistere un rapporto fiduciario tra il presidente
della Rai professor Zaccaria e l'avvocato Besi la quale sarebbe assistente
dello stesso Zaccaria presso l'universitaÁ di Firenze e con lui coautrice di
diversi libri;

che una consulenza di analogo carattere sarebbe quella concessa al
signor Emiliano Semprini, tramite un contratto, ed avente ad oggetto le
«relazioni istituzionali», definizione vaga che meriterebbe qualche precisa-
zione, visto che il signor Semprini risulterebbe essere assistente del consi-
gliere di amministrazione Rai, professor Gamaleri, presso l'universitaÁ di
Santa Croce in Roma,

gli interroganti chiedono di conoscere se quanto sopra esposto risulti
al Governo e, in caso affermativo, quale valutazione si dia della vicenda
in considerazione del fatto che l'avvocato Antonia Besi continuerebbe a
rimanere presso la Rai diverse settimane dopo la scadenza del mandato
del Presidente Zaccaria, prevista, nella piuÁ remota delle ipotesi, nel feb-
braio del 2002.

(4-01054)
(6 dicembre 2001)

Risposta. ± Al riguardo si ritiene opportuno anzitutto premettere che,
come noto, non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'ope-
rato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale.

Tale aspetto rientra, infatti, nella competenza del Consiglio di ammi-
nistrazione della societaÁ che opera tenendo conto delle direttive e dei cri-
teri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo ge-
nerale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
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CioÁ chiarito si significa che la RAI ± interessata in merito a quanto
rappresentato nell'atto parlamentare cui si risponde ± ha comunicato che il
contratto sottoscritto con l'avvocato Antonia Besi, valevole fino al 31
marzo 2002, era finalizzato a fornire consulenza e assistenza a supporto
delle strutture aziendali in ordine ai problemi connessi all'esclusiva dei di-
ritti acquisiti dalla Lega Calcio relativamente ai campionati di serie A e B
ed alla Coppa Italia.

La medesima concessionaria, nel rilevare che la necessitaÁ di avvalersi
di consulenze esterne, naturalmente di natura fiduciaria, eÁ piuttosto fre-
quente nelle grandi aziende, ha sottolineato che nel caso in esame tale esi-
genza derivava dalla particolare natura e rilevanza del citato contratto a
tutela dell'esclusiva, sia per le difficoltaÁ di ordine teorico (struttura del
contratto), sia per ragioni di carattere pratico (monitoraggio costante sugli
svariati profili delle lesioni, molteplicitaÁ delle lesioni configurabili); tali
attivitaÁ di carattere specialistico, infatti, non potrebbero essere effettuate
in misura soddisfacente dal personale interno, nell'attuale consistenza or-
ganica.

Per quanto riguarda, infine, il contratto di consulenza con il dottor
Emiliano Semprini, la RAI ha precisato che si tratta di un contratto di na-
tura eccezionale e transitoria, della durata di cinque mesi, non rinnovabile,
attivato per far fronte alla necessitaÁ di fronteggiare un vuoto di organico
nella struttura determinatasi a seguito della scomparsa improvvisa di un
dipendente.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri
(25 marzo 2002)

____________

SERVELLO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

delle comunicazioni, dell'interno e degli affari esteri. ± Premesso che:
di recente, organi di stampa hanno dato la notizia che la societaÁ di

comunicazione Al Barakaat eÁ fra le aziende accusate dagli USA di essere
fra i finanziatori dei gruppi terroristici legati a Osama Bin Laden;

presso la Commissione «Informazione e Comunicazione» del
C.G.I.E. risulta che la societaÁ Al Barakaat, da anni, detiene una conven-
zione miliardaria con la RAI e, molte volte, eÁ stata oggetto di attenzione
e di critica da parte di detta Commissione per essere «inadempiente nei
confronti della sua funzione di distributore del segnale RAI International
(via Satellite) nel mondo»;

la Commissione, in piuÁ occasioni, ha chiesto ai dirigenti della RAI
di conoscere, nel dettaglio, i contenuti dell'accordo, ma non ha ottenuto
alcun riscontro,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si in-
tenda adottare noncheÂ il testo degli accordi in essere.

(4-00885)
(14 novembre 2001)
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Risposta. ± Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico
della Presidenza del Consiglio dei ministri si fa presente che la RAI Ra-
diotelevisione s.p.a., opportunamente interpellata, ha comunicato che in
data 29 settembre 1995 ha concluso con la societaÁ Dallah Albaraka Hol-
ding E.C. con sede a Jeddah, Arabia Saudita, un contratto con durata de-
cennale, avente per oggetto l'attivitaÁ di diffusione e distribuzione, da parte
di Dallah Albaraka, del canale RAI International nelle Americhe e in Au-
stralia.

La societaÁ Dallah Albaraka eÁ uno dei primi gruppi privati nel Medio
Oriente, operante in diversi settori in piuÁ di 30 Paesi, con un fatturato an-
nuo di oltre cinque miliardi di euro. Nel campo delle comunicazioni, pos-
siede la piuÁ importante agenzia di pubblicitaÁ e la prima casa editrice nel
mondo arabo; ha fondato la prima tv privata araba MBC (Middle East
Broadcasting) ed ha creato la ART (Arab Radio and Television) che ha
base operativa in Italia. Rilevante eÁ l'attivitaÁ di produzione cinematogra-
fica e televisiva, anche a livello internazionale.

Per cioÁ che attiene ai contenuti principali, la durata dell'accordo
venne stabilita in dieci anni, rinnovabile; la RAI sarebbe stata responsabile
del prodotto editoriale impegnandosi a predisporre un palinsesto di 16 ore
al giorno, da estendersi in prospettiva alle 24 ore, e composto dai migliori
programmi per i quali disponesse di idonei diritti. Il partner si rendeva
responsabile per l'attivitaÁ di trasporto/diffusione del segnale, la costitu-
zione di una struttura distributiva adeguata e di una struttura di manage-

ment locale (per attivitaÁ di marketing, promozione, eccetera).

La partecipazione della RAI all'iniziativa, a fronte del mantenimento
della responsabilitaÁ editoriale, non avrebbe dovuto comportare alcun «ri-
schio imprenditoriale», non dovendo l'azienda sostenere neÂ costi incre-
mentali neÂ investimenti.

Sulla base di quanto comunicato dalla predetta RAI, la societaÁ Dallah
Albaraka non sarebbe inclusa nell'elenco predisposto e diffuso dal Dipar-
timento del tesoro americano che individua i soggetti e gli enti collegati al
terrorismo; la stessa concessionaria ha precisato che il gruppo di societaÁ
presente nel predetto elenco avrebbe ragione sociale diversa (Barakaat),
sede in Somalia e a Dubai e non risulterebbe avere collegamenti con Dal-
lah Albaraka.

La RAI ha comunque voluto far presente che, a seguito di inadem-
pienze, ha chiesto dal mese di febbraio del 2001 la risoluzione del con-
tratto con Dallah Albaraka avviando in merito la procedura arbitrale con-
trattualmente prevista.

Riguardo alla societaÁ finanziaria somala «Al Barakaat» essa risulta
inserita nell'elenco delle persone, delle entitaÁ e degli organismi indicati
nel regolamento comunitario n. 2199/2001 della Commissione, che integra
il Regolamento CE n. 467/2001 del Consiglio del 6 marzo, concernente il
congelamento di tutti i capitali e delle altre risorse finanziarie facenti capo
alla fazione afghana dei «Talebani» ed alle persone ed agli enti ad essi
associati.
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La Digos della Questura di Firenze, nei mesi di ottobre e novembre
2001, ha eseguito numerose perquisizioni in diverse cittaÁ d'Italia nei con-
fronti di soggetti ritenuti collegati all'Istituto finanziario in parola seque-
strando, oltre ad una ingente documentazione ancora al vaglio dell'Auto-
ritaÁ giudiziaria, anche documenti d'identitaÁ somali, gioielli e valuta ita-
liana ed estera.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(25 marzo 2002)
____________

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

l'Ufficio Postale di San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi
presenta carenze dal punto di vista dell'organico;

i 20.000 abitanti del Comune di San Vito dei Normanni, tra cui nu-
merosi pensionati, che piuÁ di altri risentono la situazione di disagio, sono
sottoposti alle conseguenze del disservizio. Lunghe code si formano per
coloro i quali devono effettuare il disbrigo delle pratiche che negli uffici
postali si espletano con la perdita di ore di tempo e con la conseguente
stanchezza;

i due Uffici Postali di San Vito dei Normanni, data la sola apertura
antimeridiana, non sono sufficienti a smaltire il traffico dell'utenza;

uno dei due uffici eÁ poco idoneo,

l'interrogante chiede di conoscere:

cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per rendere agevole, se-
reno e corretto il rapporto poste-utenti a San Vito dei Normanni;

come ritenga di dover intervenire, in quali forme ed entro quali
tempi, per evitare che la situazione degeneri.

(4-01129)
(19 dicembre 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 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 significa che la societaÁ Poste ± interpellata in merito
a quanto rappresentato nell'atto parlamentare cui si risponde ± ha comu-
nicato che nel comune di San Vito dei Normanni sono presenti due uffici
postali di cui il primo eÁ ubicato in un edificio patrimoniale che eÁ stato re-
staurato alcuni anni fa e che, pertanto, eÁ in buono stato di conservazione
ed ha spazi riservati alla clientela adeguati alle esigenze locali.

Il medesimo ufficio opera con orario antimeridiano e pomeridiano in
quanto la chiusura del turno pomeridiano eÁ stata attuata nel solo periodo
estivo.
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L'ufficio di San Vito dei Normanni succursale 1, invece, eÁ allocato in
locali che effettivamente non risultano soddisfacenti, soprattutto per l'ina-
deguatezza degli spazi riservati al pubblico.

Allo scopo di risolvere il problema la societaÁ ha provveduto a ricer-
care una diversa sede ed ha individuato alcuni locali (di circa 130 mq) che
saranno interessati da interventi di razionalizzazione e di ristrutturazione ±
nell'ambito del noto programma layout ± al termine dei quali l'ufficio ri-
sulteraÁ dotato di tre postazioni per le attivitaÁ di bancoposta, di una posta-
zione per i servizi postali e di una «sala consulenza».

Attesa la natura dei lavori da effettuare, si ritiene che il trasferimento
dell'ufficio presso la nuova sede possa avvenire entro la prossima estate.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri
(25 marzo 2002)

____________

VERALDI, IOVENE, MARINI, FILIPPELLI. ± Al Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze. ± Premesso:
che ± secondo gli ultimi dati della Banca d'Italia ± provincie cala-

bresi pagano un costo del denaro che sfiora il tetto del 10.5 per cento
mentre il tasso praticato a Milano e Torino eÁ del 5,60 per cento ± prati-
camente dimezzato rispetto alla Calabria ± con la preoccupazione che si
tratti di un divario in crescita;

che la mappa dei rapporti tra sofferenze e impieghi, da dove
emerge la disparitaÁ nord-sud, a scapito delle regioni meridionali ± con per-
centuali maggiori di sofferenza ± non eÁ piuÁ sufficiente a giustificare l'o-
perato degli Istituti di credito al sud, per nulla orientato al rilancio e
allo sviluppo di quelle regioni, con una clientela sempre piuÁ scontenta per-
cheÂ troppo penalizzata da «non bene definiti» confini territoriali;

che, altresõÁ, nel Mezzogiorno la raccolta supera gli impieghi, e gli
Istituti di credito utilizzano il denaro del sud in quelle regioni del nord
dove eÁ sicura una redditivitaÁ maggiore e minore sono i rischi;

che tutte le banche del sud sono oggi parte di gruppi finanziari di-
retti da lontano ± aspetto certamente sfavorevole ± avendo appreso dall'e-
sperienza di sviluppo nel nostro paese ± al centro e al nord ± che il ruolo
del sistema creditizio locale, nel guidare lo sviluppo del tessuto indu-
striale, eÁ decisivo, percheÂ, radicato sul territorio, eÁ l'unico in grado di ri-
conoscere quali nuove medie e grandi imprese potranno emergere;

che i progetti imprenditoriali meridionali vengono valutati da ban-
chieri interessati esclusivamente alle garanzie patrimoniali, ignorando le
prospettive di sviluppo dei progetti stessi, senza alcuna motivazione ad in-
nalzare gli standard competitivi con tassi inferiori;

che, a tal proposito, non esistono proposte concrete, in grado di av-
viare un cambiamento della gestione del credito al sud, se si escludono le
consuete quanto mortificanti dichiarazione di buone intenzioni da parte dei
banchieri settentrionali, che oggi, nel Meridione, svolgono, in prevalenza,
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un ruolo di raccolta e di gestione di un risparmio con certo irrilevante (se-
condo le stime ufficiali piuÁ di 20 milioni di persone a reddito medio alto),

si chiede di conoscere in che modo si intenda intervenire per indurre
gli Istituti di credito operanti nella regione Calabria a rivedere la propria
politica creditizia, da un lato selezionando la clientela con adeguate mi-
sure di affidabilitaÁ, dall'altro abbassando i tassi a favore dell'imprenditoria
sana e onesta, con evidenti potenzialitaÁ progettuali, per sostenere real-
mente e dignitosamente il decollo dell'economia meridionale.

(4-01010)
(29 novembre 2001)

Risposta. ± Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concer-
nente il divario tra il livello dei tassi d'interesse sui prestiti praticati nelle
regioni del Nord e del Sud dell'Italia, con particolare riferimento alla Ca-
labria.

Al riguardo, va premesso che l'ordinamento riconosce natura impren-
ditoriale all'attivitaÁ bancaria e finanziaria e tutela il carattere concorren-
ziale del mercato dei servizi finanziari, integrato in quello europeo.

In tale contesto, le scelte in ordine alla concessione del credito, alla
fissazione dei tassi e di ogni altra componente di costo, sono rimesse alla
valutazione dei competenti organi aziendali, i quali tengono conto, peral-
tro, dei vari fattori di rischio dei prestiti e delle relative caratteristiche tec-
niche. Restano, comunque, fermi gli obblighi di trasparenza delle condi-
zioni contrattuali previsti dal Titolo VI del decreto legislativo n. 385 del
1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), noncheÂ i
limiti introdotti dalla legge n. 108 del 1996, in materia di usura.

Con specifico riferimento al livello dei tassi d'interesse ed alla poli-
tica creditizia adottata per la Calabria, si fa presente, sentita la Banca d'I-
talia, che l'esame dei dati sui tassi d'interesse, noncheÂ gli sviluppi piuÁ re-
centi di alcuni indicatori bancari, confermano il divario esistente tra le
condizioni praticate per i prestiti a breve, concessi nelle regioni meridio-
nali, e quelle relative ai prestiti concessi in altre aree del Paese. Tuttavia, i
differenziali rispetto alla media nazionale si attenuano se si considerano
solo i prestiti alle imprese.

Va, comunque, precisato che il citato divario risente della differente
rischiositaÁ delle operazioni di credito, rilevabile in quelle regioni rispetto
al resto del Paese; infatti, il rapporto tra le sofferenze e gli impieghi pre-
senta, per la Calabria, valori pari al doppio di quelli medi nazionali. La
diminuzione del rapporto registratasi nell'ultimo anno eÁ dovuta alle in-
genti operazioni di cartolarizzazione di partite anomale.

Con riferimento alle pratiche di recupero dei crediti, nella «Relazione
del Governatore della Banca d'Italia sull'esercizio 2000» viene indicata
un'incidenza media sui costi operativi delle banche del 2,3 per cento,
con differenze significative a seconda dell'area di insediamento delle me-
desime (dall'1,8 per cento per le banche del Nord-Est, al 4 per cento per
quelle del Meridione).
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Per quanto concerne, infine, il riferimento secondo il quale «gli isti-
tuti di credito utilizzano il denaro del Sud in quelle regioni del Nord dove
eÁ sicura una redditivitaÁ maggiore», si precisa che nelle regioni meridionali
si registra una generale stasi nei depositi, ed in alcune province della Ca-
labria addirittura un decremento, mentre, per gli impieghi, si rileva una
generale lievitazione dell'aggregato al netto delle sofferenze.

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti
(25 marzo 2002)

____________
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