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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 3671-BIS E ABB.

DDL N. 3671-BIS E ABB. – DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA

DELLA DISCIPLINA DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Tempo complessivo: 16 ore, di cui:

• discussione generale: 8 ore;

• seguito dell’esame: 8 ore.

Discussione generale Seguito dell’esame

Relatori 20 minuti
(complessivamente)

20 minuti
(complessivamente)

Governo 20 minuti 20 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti

Tempi tecnici 1 ora

Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti (con
il limite massimo di
15 minuti per ciascun

deputato)

1 ora e 9 minuti (con
il limite massimo di 8
minuti per il com-
plesso degli interventi
di ciascun deputato)

Gruppi 5 ore e 50 minuti 5 ore e 1 minuto

Partito Democratico 36 minuti 1 ora e 6 minuti

MoVimento 5 Stelle 36 minuti 45 minuti

Forza Italia – Popolo della
Libertà – Berlusconi Presidente

33 minuti 31 minuti

Sinistra Italiana - Sinistra
Ecologia Libertà

32 minuti 24 minuti

Area Popolare - NCD –
Centristi per l’Italia

30 minuti 19 minuti

Lega Nord e Autonomie – Lega
dei Popoli – Noi con Salvini

31 minuti 21 minuti

Civici e Innovatori 30 minuti 19 minuti

Scelta Civica – ALA per la
Costituente Liberale e Popolare
- MAIE

30 minuti 17 minuti
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Democrazia Solidale – Centro
Democratico

30 minuti 16 minuti

Fratelli d’Italia – Alleanza
Nazionale

31 minuti 18 minuti

Misto: 31 minuti 25 minuti

Conservatori e Riformisti 8 minuti 7 minuti

Alternativa Libera - Possibile 8 minuti 6 minuti

Minoranze Linguistiche 5 minuti 4 minuti

UDC 3 minuti 2 minuti

USEI-IDEA (Unione Sudameri-
cana Emigrati Italiani)

3 minuti 2 minuti

FARE! – Pri 2 minuti 2 minuti

Partito Socialista Italiano (PSI)
– Liberali per l’Italia (PLI)

2 minuti 2 minuti
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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 27 gennaio 2017.

Angelino Alfano, Gioacchino Alfano,
Amendola, Amici, Baldelli, Baretta, Bella-
nova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi,
Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele
Bordo, Borletti Dell’Acqua, Boschi, Matteo
Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Bru-
netta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero,
Caso, Castiglione, Catania, Causin, Cente-
mero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro,
Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D’Alia,
Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del
Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di
Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone,
Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio
Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati,
Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti,
Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi,
Kronbichler, Locatelli, Lorenzin, Losacco,
Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino,
Marazziti, Migliore, Mucci, Nicoletti, Or-
lando, Pannarale, Pisicchio, Portas, Ram-
pelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato,
Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani,
Scalfarotto, Scotto, Sottanelli, Spadoni,
Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 gennaio 2017 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

SCAGLIUSI: « Modifiche alla legge 21
novembre 1967, n. 1185, in materia di
rilascio di passaporti speciali al personale
navigante » (4246);

ZANIN ed altri: « Disposizioni con-
cernenti la sospensione dell’obbligo di ag-
giornamento delle liste di leva » (4247);

GIANLUCA PINI ed altri: « Disposi-
zioni per la semplificazione e l’accelera-
zione delle procedure di intervento e di
ricostruzione in caso di calamità naturali »
(4248);

GRIMOLDI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 100 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente le targhe dei veicoli e moto-
veicoli d’epoca » (4249).

In data 26 gennaio 2017 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

MINARDO: « Disposizioni per favo-
rire l’avvio di imprese o cooperative da
parte di giovani » (4250);

CIRACÌ: « Istituzione della Giornata
nazionale in memoria di Tito Schipa e dei
premi “Tito Schipa” per gli studenti di
canto lirico » (4251).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di FABBRI ed altri: « Di-
sposizioni per il controllo sulla tutela
dell’ambiente, della salute e della sicu-
rezza pubblica nei poligoni di tiro a segno
ad uso pubblico e privato » (2735) è stata
successivamente sottoscritta dal deputato
Bolognesi.
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La proposta di legge BERNARDO ed
altri: « Disposizioni concernenti la comu-
nicazione e la diffusione delle competenze
di base necessarie per la gestione del
risparmio privato nonché istituzione di
un’Agenzia nazionale per la loro promo-
zione » (3666) è stata successivamente sot-
toscritta dal deputato Ribaudo.

La proposta di legge CAPELLI ed altri:
« Modifiche al codice civile, al codice di
procedura penale e altre disposizioni in
favore degli orfani di crimini domestici »
(3772) è stata successivamente sottoscritta
dalla deputata Paola Boldrini.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, i seguenti progetti di
legge sono assegnati, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

« Delega al Governo per la riforma
della disciplina sanzionatoria in materia di
reati contro il patrimonio culturale »
(4220) Parere delle Commissioni I, V, VII e
VIII.

VI Commissione (Finanze):

FEDRIGA ed altri: « Introduzione del-
l’articolo 99-bis del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180, in materia di pub-
blicazione degli elenchi dei debitori insol-
venti degli istituti di credito sottoposti a
procedura di risoluzione o che beneficiano
di interventi pubblici » (4221) Parere delle
Commissioni I, II, V e XIV.

VII Commissione (Cultura):

DISTASO ed altri: « Istituzione del ’Pre-
mio biennale Giuseppe Tatarella’ e dispo-
sizioni in favore della biblioteca e dell’ar-
chivio storico della Fondazione Tatarella,
per la conservazione della memoria del
deputato scomparso l’8 febbraio 1999 »

(4219) Parere delle Commissioni I, V e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

XII Commissione (Affari sociali):

NICCHI: « Disposizioni concernenti l’e-
tichettatura dei farmaci contenenti glia-
dina e l’indicazione della presenza di lat-
tosio, a tutela delle persone affette dal
morbo celiaco » (629) Parere delle Com-
missioni I, X e XIV;

NICCHI: « Modifiche alla legge 30
marzo 2001, n. 130, e altre disposizioni in
materia di disciplina della cremazione e
della conservazione o dispersione delle
ceneri » (2432) Parere delle Commissioni I,
II, V, VIII, XIV e della Commissione par-
lamentare per le questioni regionali;

PREZIOSI ed altri: « Istituzione della
figura professionale di assistente familiare
privato a domicilio » (4040) Parere delle
Commissioni I, V, XI, XIV e della Com-
missione parlamentare per le questioni re-
gionali.

XIII Commissione (Agricoltura):

MONGIELLO ed altri: « Disciplina del-
l’attività di enoturismo » (4052) Parere
delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria), X
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento), XII, XIV e della Commissione par-
lamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 19 gennaio 2017, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deli-
berazione n. 20/2016 del 20-29 dicembre
2016, con la quale la Sezione stessa ha
approvato la relazione concernente « I resi-
dui di versamento nel rendiconto generale
dello Stato: i resti da versare nell’allegato
23 al conto consuntivo dell’entrata ».

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio).
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Trasmissione dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con lettera in data 20 gennaio
2017, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7,
comma 4, del decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162, il rapporto sulla sicurezza
delle ferrovie italiane, predisposto dall’A-
genzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie, corredato dalla relazione sull’at-
tività svolta dalla medesima Agenzia, rife-
riti all’anno 2015 (Doc. CLXXX, n. 4).

Questi documenti sono trasmessi alla
IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo.

Il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, con lettera in data
24 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, un documento con-
cernente le misure consequenziali adottate
in riferimento alla relazione della Corte
dei conti – Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello
Stato concernente « Iniziative di partena-
riato pubblico-privato nei processi di va-
lorizzazione dei beni culturali », approvata
con deliberazione n. 8/2016 del 9 luglio-4
agosto 2016, di cui è stato dato annuncio
nell’Allegato A al resoconto della seduta del
5 settembre 2016.

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Com-
missione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti
dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 26
gennaio 2017, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, i
seguenti progetti di atti dell’Unione stessa,

nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi, che sono assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

Proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (UE) n. 575/2013 per
quanto riguarda il coefficiente di leva
finanziaria, il coefficiente netto di finan-
ziamento stabile, i requisiti di fondi propri
e passività ammissibili, il rischio di con-
troparte, il rischio di mercato, le esposi-
zioni verso controparti centrali, le esposi-
zioni verso organismi di investimento col-
lettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di
segnalazione e informativa e che modifica
il regolamento (UE) n. 648/2012
(COM(2016) 850 final), corredata del re-
lativo allegato (COM(2016) 850 final –
Annex 1), che è assegnata in sede primaria
alla VI Commissione (Finanze);

Relazione della Commissione al Con-
siglio e al Parlamento europeo – Spazio
europeo della ricerca: è il momento del-
l’attuazione e del monitoraggio dei pro-
gressi (COM(2017) 35 final), che è asse-
gnata in sede primaria alle Commissioni
riunite VII (Cultura) e X (Attività produt-
tive);

Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione
dell’uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettro-
niche (COM(2017) 38 final), corredata dal
relativo documento di lavoro dei servizi
della Commissione – Sintesi della valuta-
zione d’impatto (SWD(2017) 22 final), che
è assegnata in sede primaria alla VIII
Commissione (Ambiente);

Documento di lavoro dei servizi della
Commissione sintesi della valutazione
d’impatto che accompagna le proposte che
modificano il regolamento (UE) n. 575/
2013 relativo ai requisiti prudenziali per
gli enti creditizi e le imprese di investi-
mento, la direttiva 2013/36/UE sull’accesso
all’attività degli enti creditizi e sulla vigi-

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2017 — N. 731



lanza prudenziale sugli enti creditizi e
sulle imprese di investimento, la direttiva
2014/59/UE che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti cre-
ditizi e delle imprese di investimento, il
regolamento (UE) n. 806/2014 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 15
luglio 2014, che fissa norme e una proce-
dura uniformi per la risoluzione degli enti
creditizi e di talune imprese di investi-
mento nel quadro del meccanismo di ri-

soluzione unico e del Fondo di risoluzione
unico (SWD(2016) 378 final), che è asse-
gnata in sede primaria alla VI Commis-
sione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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INTERPELLANZE URGENTI

Orientamenti del Governo in relazione al
piano di ristrutturazione di Poste Ita-
liane, con particolare riferimento all’esi-
genza di tutelare i livelli occupazionali e
di garantire adeguati standard del servi-

zio postale – 2-01593

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell’economia e delle finanze, per
sapere – premesso che:

come noto, Poste Italiane sta proce-
dendo nella messa in atto del proprio
piano di riorganizzazione;

in molte aree del nostro Paese è già
in atto il cosiddetto modello di recapito a
giorni alterni che ha interessato progres-
sivamente il territorio italiano a partire da
ottobre 2015 (fase I), continuando durante
il 2016 (fase II);

l’attuazione della fase III estenderà il
recapito a giorni alterni anche nella pro-
vincia di Viterbo: tra febbraio e aprile
2017 saranno interessati 52 comuni su 60;

il 25 luglio 2016 il Tar del Lazio si
espresse favorevolmente nei confronti del
ricorso presentato da molti comuni della
provincia di Terni sostenuto dalla stessa
regione Umbria, contro il piano di razio-
nalizzazione delle sedi avviato da Poste
Italiane che prevedeva la chiusura del
servizio in molti comuni della provincia di
Terni. La motivazione richiamava, tra l’al-
tro, che il ridimensionamento ovvero la

riorganizzazione non può avvenire se-
guendo solo la logica di tipo economico e
senza prevedere valide alternative;

il piano di recapito a giorni alterni
riguarderebbe anche gli invii prioritari
come le raccomandate dell’Inps, gli avvisi
dell’Agenzia del territorio e di Equitalia, i
telegrammi (ad esempio, delle asl o delle
scuole), i quotidiani e i settimanali con
prevedibile disagio per l’utenza;

l’avvio della fase III, ad esempio nella
provincia di Viterbo, porterà ad una ri-
duzione stimata delle zone dalle attuali
180 a circa 65, con prevista ricollocazione
del personale in esubero presso gli spor-
telli ma con conseguente maggior carico di
lavoro per il personale che continuerà a
svolgere l’attività di portalettere;

nel settembre del 2016 il Parlamento
europeo ha approvato a larga maggioranza
la risoluzione sull’applicazione della diret-
tiva 97/67/CE modificata dalla direttiva
2008/6/CE sui servizi postali nella quale,
tra l’altro, si sottolinea l’importanza di
fornire un servizio universale di alta qua-
lità a condizioni accessibili, comprendente
almeno cinque giorni di consegna e di
raccolta a settimana per tutti i cittadini
(punto 8 della risoluzione), in evidente
contrasto con la modalità di consegna
della corrispondenza a giorni alterni pre-
vista dal piano di riorganizzazione delle
Poste Italiane;

del resto, la stessa direttiva individua
la fornitura dei servizi postali come es-
senziale per lo sviluppo regionale, l’inclu-
sione sociale e la coesione economica e
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territoriale dell’Unione europea, in parti-
colare nelle zone remote, rurali e scarsa-
mente popolate nelle quali è importante
mantenere un numero sufficiente di punti
di accesso –:

se i Ministri interrogati siano a co-
noscenza di quanto riportato in premessa;

se il Governo non ritenga di dover
attuare, per quanto di competenza, oppor-
tune forme di monitoraggio e controllo
affinché la ristrutturazione di Poste Ita-
liane non metta a repentaglio i posti di
lavoro e i servizi di recapito postale e di
sportello;

se il Governo non ritenga di dover
garantire la permanenza in piena attività,
comprensiva del servizio di sportello e di
recapito giornaliero della corrispondenza,
proprio in quei comuni in cui gli stessi
uffici rappresentano un presidio territo-
riale strategico e offrono il servizio ad una
popolazione sempre più anziana, così
come previsto dalla direttiva europea sui
servizi postali che individua il servizio
postale per le zone remote, montane o
scarsamente popolate quale elemento di
coesione sociale;

se non si ritenga di assumere inizia-
tive, per quanto di competenza, per evitare
di incorrere in misure sanzionatorie com-
minate dall’Unione europea poiché il
piano di ristrutturazione di Poste Italiane
appare agli interpellanti palesemente in
contrasto con la direttiva comunitaria, in
particolare laddove la stessa prescrive che
il servizio deve almeno garantire consegna
e ritiro della corrispondenza per cinque
giorni a settimana, per tutti i cittadini
dell’Unione europea.

(2-01593) « Terrosi, Cova, Prina, Roma-
nini, Taricco, Argentin,
Cenni, Scuvera, Verini, Ber-
gonzi, Beni, Rocchi, Iacono,
Carrescia, Giuseppe Guerini,
Ginefra, Incerti, Giampaolo
Galli, Misiani, Gandolfi,
Miotto, Becattini, Borghi, Cu-
perlo, Ragosta, Zan, Lavagno,
Cinzia Maria Fontana, Ca-

pone, Coccia, Bolognesi, Maz-
zoli, Salvatore Piccolo, Me-
lilli, Luciano Agostini, Gino-
ble, Campana, Lattuca, La-
forgia, Capodicasa, La Marca,
Fragomeli, Carra ».

Elementi in merito alla verifica dell’effi-
cienza del servizio postale universale e
chiarimenti in ordine alle irregolarità ri-
scontrate in occasione dell’invio delle co-
siddette « lettere test » finalizzate al mo-
nitoraggio della qualità del recapito della

corrispondenza – 2-01594

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro dello sviluppo economico per sa-
pere – premesso che:

lo Stato versa ogni anno a Poste
Italiane oltre 262 milioni di euro per
garantire il servizio universale, ossia la
consegna della corrispondenza e l’accesso
di tutti i cittadini al servizio postale, ma i
disservizi all’utenza continuano e, a se-
guito dell’entrata in vigore del piano di
cosiddetta « razionalizzazione » degli uffici
postali, il servizio ha subito un ulteriore
peggioramento in termini di qualità ed
efficienza delle prestazioni offerte;

a questa situazione già critica si è
aggiunto, a partire dal 10 gennaio 2017,
un ulteriore aumento delle tariffe postali,
aumento che non risulta essere destinato
ad investimenti per l’incremento dell’ef-
ficienza e della qualità del servizio e che
appare agli interpellanti del tutto ingiu-
stificato, a fronte dell’invariato servizio
offerto da Poste italiane, caratterizzato
da continui e ripetuti disservizi nella
consegna della corrispondenza, ritardi,
giacenza di tonnellate di posta accumu-
lata, mancati recapiti, nonché continui
malfunzionamenti alle dotazioni informa-
tiche messe a disposizione dall’azienda ai
portalettere per la tracciatura della cor-
rispondenza;
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proprio mentre entrano in vigore i
nuovi aumenti per raccomandate e assi-
curate, la Corte dei conti, nella recente
determinazione sui risultati 2015 di Poste,
ha denunciato le ingenti spese sostenute
da Poste s.p.a. in comunicazione (37 mi-
lioni di euro, ben 28 milioni in più rispetto
all’esercizio precedente) e consulenze
esterne (21 milioni in totale, con un au-
mento di 5 milioni), facendo peraltro ri-
corso a troppe eccezioni nelle procedure
di affidamento degli appalti da parte della
Società (425 atti per un totale di 163,5
milioni);

Poste Italiane risulta altresì al centro
di uno scandalo legato ai controlli di
qualità falsati, vicenda che ha ricevuto, a
partire dal gennaio 2014, ampio risalto
mediatico e su cui è stata avviata un’in-
dagine penale per truffa da parte della
procura di Roma, oltre che una inchiesta,
avviata dalle stesse Poste e peraltro non
ancora conclusa, attraverso un processo di
audit interno;

nella risposta all’interpellanza n.
2-01306, il Sottosegretario di Stato Gia-
comelli comunicava che tale attività di
audit, sebbene ancora in corso di svol-
gimento, « ha potuto al momento esclu-
dere sia il coinvolgimento delle funzioni
indirizzo e coordinamento centrali, sia
l’eventualità che il sistema di incentiva-
zione manageriale possa aver concreta-
mente indotto i comportamenti critici
complessivamente evidenziati dalle verifi-
che » e che per il 2016 è stata prevista
da Poste « una ulteriore riorganizzazione
per il potenziamento del sistema di con-
trollo interno »;

per quanto di conoscenza, quindi,
l’attività di verifica condotta da Poste ha
riguardato in via esclusiva l’acquisizione di
file digitali e/o di corrispondenza elettro-
nica, oltre che di dotazioni informatiche
aziendali, con riferimento al solo perso-
nale dipendente presso le strutture ope-
rative territoriali, senza coinvolgere i ver-
tici aziendali, sebbene, come noto, la vi-
cenda sulle lettere test, che ha interessato
il periodo temporale 2006-2015, abbia

coinvolto tutte le strutture operative ter-
ritoriali di Poste spa, ragione per cui,
considerata la vastità dello scandalo, non
sembrerebbe plausibile l’ipotesi che i ver-
tici aziendali di Poste italiane fossero al-
l’oscuro di tutta la vicenda;

come noto, l’articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo n. 261 del 1999
prevede ogni cinque anni, sulla base di
un’analisi effettuata dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, una verifica
quinquennale da parte del Ministero dello
sviluppo economico del rispetto degli ob-
blighi in tema di erogazione del servizio
postale universale, disponendo, qualora la
verifica dia esito negativo, la revoca del-
l’affidamento del servizio –:

se il Ministro interpellato intenda
fornire informazioni complete in merito
agli esiti dell’ultima attività di verifica
effettuata dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico, relativamente alla rispondenza
del servizio postale universale erogato da
Poste italiane ai criteri di efficienza e di
efficacia previsti dal contratto di pro-
gramma, e se alla luce di tali risultanze, il
Ministro interpellato ritenga il servizio
erogato da Poste ancora rispondente a tali
criteri o se, al contrario, non siano rav-
visabili alcune sensibili alterazioni del li-
vello complessivo degli standard di qualità
del servizio imputabili a Poste italiane spa,
tali da configurare un inadempimento
contrattuale da parte di Poste e la messa
in discussione della stessa universalità del
servizio;

se l’attività di audit avviata da Poste
italiane sullo scandalo delle lettere test
abbia riguardato esclusivamente le strut-
ture operative territoriali, coinvolte nel
processo di monitoraggio della qualità del
recapito, escludendo le funzioni di indi-
rizzo e coordinamento della divisione ser-
vizi postali, e se il Ministro interpellato,
non ritenga opportuno, per quanto di
competenza, promuovere una verifica che
coinvolga anche i suddetti vertici per
escludere eventuali coinvolgimenti anche
ai massimi livelli manageriali;
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se vi siano contatti, e con quali
modalità, tra il Ministro dello sviluppo
economico e l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, cui sono state tra-
sferite le funzioni di regolazione e vigi-
lanza del settore postale, ai fini dell’at-
tività ispettiva e di vigilanza « Servizio
universale postale: esigenze degli utenti e
possibili scenari evolutivi », avviata con
delibera 364/14/CONS e i cui termini di
conclusione sono ampiamente giunti a
scadenza e di quali elementi disponga
circa gli eventuali esiti della medesima
indagine;

se il Ministro interpellato possa for-
nire informazioni aggiornate in merito
all’attività svolta sulla vicenda delle « let-
tere test » utilizzate per il monitoraggio
della qualità del servizio postale univer-
sale da parte della società IZI, – inca-
ricata di misurare i livelli di qualità di
Poste italiane – considerato che nella
relazione annuale del 2016 non viene
chiarito se vi siano state delle alterazioni
del livello di qualità addebitabili a Poste
italiane spa;

se il Ministro interpellato sia al cor-
rente che l’attività di audit di Poste italiane
è stata avviata solo a giugno 2015 a seguito
della presentazione da parte di un ex
dipendente di Poste di un esposto presso
la procura di Roma contro l’azienda Poste
italiane, nonostante fin dal gennaio del
2014 siano stati presentati numerosi atti
parlamentari – oltre alla pubblicazione di
articoli di stampa – sulla vicenda delle
« lettere test ».

(2-01594) « Spessotto, Liuzzi, Nicola Bian-
chi, Carinelli, Dell’Orco, De
Lorenzis, Paolo Nicolò Ro-
mano, L’Abbate, Lombardi,
Lorefice, Lupo, Mannino,
Mantero, Marzana, Micillo,
Nesci, Parentela, Pesco, Pe-
traroli, Pisano, Rizzo,
Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibi-
lia, Sorial, Spadoni, Terzoni,
Tofalo, Tripiedi, Vacca, Si-
mone Valente, Vignaroli, Vil-
larosa, Zolezzi ».

Elementi in ordine al processo di digita-
lizzazione della pubblica amministrazione

– 2-01604

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri, il
Ministro per la semplificazione e la pub-
blica amministrazione, per sapere – pre-
messo che:

con la legge 7 agosto 2015, n. 124 il
Parlamento ha delegato il Governo a mo-
dificare e integrare il codice dell’ammini-
strazione digitale, di cui al decreto legi-
slativo 7 marzo 2005, n. 82;

tra i criteri della legge delega il
Parlamento ha incluso quello di ridefinire
e semplificare i procedimenti amministra-
tivi mediante una disciplina basata sulla
loro digitalizzazione e per la piena realiz-
zazione del principio « innanzitutto digi-
tale » (digital first), come da articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge n. 124 del
2015;

il comma 1-bis dell’articolo 47 de-
creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
stabilisce responsabilità dirigenziali e di-
sciplinari, « ferma restando l’eventuale re-
sponsabilità per danno erariale », nei casi
di comunicazioni tra pubbliche ammini-
strazioni che avvengano senza l’utilizzo
della posta elettronica o in cooperazione
applicativa;

la drastica riduzione dell’utilizzo
della carta all’interno delle pubbliche am-
ministrazioni dev’essere un obiettivo pri-
mario da perseguire per la creazione di
una pubblica amministrazione digitale;

in data 19 dicembre 2015 il Governo
pro tempore, nella figura del Sottosegre-
tario Bressa, ha accolto l’ordine del giorno
n. 9/03444-A/024 a prima firma Coppola
in cui il Parlamento impegnava il Governo
medesimo « a ridurre progressivamente gli
acquisti di carta e materiale di consumo
per stampanti e fotocopiatrici da parte
delle amministrazioni pubbliche e le so-
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cietà inserite nel conto economico conso-
lidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall’istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
adeguando i loro processi interni al fine di
programmare la completa transizione ai
processi paperless e utilizzando risparmi
conseguenti alla riduzione di acquisti per
la digitalizzazione di archivi e per la
realizzazione di sistemi documentali » –:

quali iniziative siano state intraprese
nel corso del 2016;

a quanto ammontino la riduzione di
fornitura di carta all’interno delle pubbli-
che amministrazioni e il risparmio otte-
nuto nel corso dell’ultimo anno a favore
delle finanze pubbliche;

come proceda, con quali strumenti e
con quali risultati, la transizione ad un
sistema paperless all’interno degli uffici
delle pubbliche amministrazioni centrale e
locale.

(2-01604) « Coppola, Dallai, Gadda, Donati,
Casati, Bruno Bossio, Lodo-
lini, Menorello, Piccoli Nar-
delli, Galgano, Scuvera,
Sbrollini, Cristian Iannuzzi,
Oliaro, Catalano, Senaldi, Ni-
coletti, Narduolo, D’Arienzo,
Antonio Martino, Tentori,
Montroni, Marchetti, Maz-
zoli, Mattiello, Marzano, Pili,
Carrozza, Barbanti, Rotta,
Rubinato, Quintarelli, Dam-
bruoso, Paglia, Martelli,
Kronbichler, Ascani, Peluffo,
Crimì ».

Iniziative di competenza volte a garantire
i livelli produttivi e occupazionali dell’a-
zienda Franco Tosi Meccanica s.p.a., con
particolare riguardo al mantenimento
della sede a Legnano (Milano) – 2-01601

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri, il

Ministro dello sviluppo economico, il Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali,
per sapere – premesso che:

fondata nel 1881, la Franco Tosi
Meccanica s.p.a. è un’azienda leader a
livello internazionale per l’ingegnerizza-
zione, produzione e vendita turbine a
vapore e turbine idrauliche, inserita in un
mercato che prevede per il futuro una
forte e continua crescita soprattutto nei
Paesi emergenti. Purtroppo, la fallimen-
tare gestione dell’azienda degli ultimi
trent’anni ha portato un crollo della pro-
duzione e conseguentemente dell’occupa-
zione, la quale è passata dai 6.000 lavo-
ratori degli anni settanta ai 180 attuali;

nel corso di questa legislatura, nu-
merosi sono stati gli atti di sindacato
ispettivo presentati, gli incontri al Mini-
stero tra proprietà e rappresentanze sin-
dacali, così come le rassicurazioni mini-
steriali; numerosi sono stati, altresì, i piani
e i progetti messi in campo al fine di
salvaguardare la storica azienda legnanese;

recentemente, la proprietà ha mani-
festato la volontà di trasferimento dell’a-
zienda a Burago Molgora, in Brianza, là
dove ha sede la Bruno Presezzi, azienda
principale del proprietario della Tosi, Al-
berto Presezzi;

quest’ultimo ha più volte sostenuto
che, senza il sostegno promesso dai Go-
verni in questi difficilmente avrebbe po-
tuto lasciare la sede a Legnano, soste-
nendo altresì di aver presentato un inat-
tuabile programma di investimento, visto il
« supporto irrisorio » giunto da Roma;

il trasferimento della sede porterebbe
un’auspicabile riduzione dei costi, a fronte
però di un impoverimento del tessuto
economico dell’alto milanese. Ignote sono
poi le eventuali ripercussioni sui 180 la-
voratori coinvolti, i quali, in virtù del
precedente accordo stipulato tra proprietà
e sindacati, avevano già contribuito a
scongiurare il fallimento dell’azienda, a
prezzo di grandi sacrifici;
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al riguardo, la FIOM lombarda ha
chiesto esplicitamente alla proprietà il ri-
spetto degli impegni presi con l’accordo
firmato il 18 maggio 2015 durante un
incontro tra il commissario straordinario
della Tosi, Andrea Lolli, lo stesso Presezzi,
e i rappresentanti sindacali: accordo nel
quale la società confermava « il ruolo
strategico del rilancio dell’attività azien-
dale nella sede storica di Legnano che
intende mantenere quale polo produttivo
di riferimento della società »;

rimarcando come « in nessun ac-
cordo era ventilata l’ipotesi di aiuti da
parte del ministero ». Il Ministero è invece
garante del « preciso impegno preso dalla
proprietà » al momento dell’acquisizione
dell’azienda, per mantenere aperto il sito
legnanese;

delicata è la situazione generale del
compatto metalmeccanico in Lombardia: il
2016 si è chiuso infatti con quasi 5.000
licenziamenti, dato che dimostra il difficile
momento del settore e la precaria condi-
zione dei metalmeccanici;

nonostante questo, nell’ultimo incon-
tro del 12 gennaio 2017 la proprietà ha
sostenuto che le prospettive per l’azienda
sono buone, e il 2016 chiuderà con un
utile. Così come confortanti sono le pro-
spettive di lavoro, dovendo entro giugno
rientrare 17 lavoratori dalla mobilità –:

se il Governo intenda convocare in
tempi celeri un tavolo di confronto con
proprietà e rappresentanze sindacali;

quali azioni il Governo intenda met-
tere in atto al fine di garantire la perma-
nenza dell’azienda sul territorio legnanese,
nella sua sede storica.

(2-01601) « Cimbro, La Marca, Gnecchi,
Alli, Porta, Marantelli, Fal-
cone, Placido, Lauricella,
Bersani, Rondini, Grimoldi,
Arlotti, Epifani, Stumpo,
Scanu, Monaco, Speranza,
Pollastrini, Bazoli, Fiano,
Brandolin, Fioroni, Rabino,
Librandi, Vargiu, Damiano,
Giuliani, Galperti, Cente-
mero, Guerra, Pagano ».

Elementi e iniziative in merito alle criti-
cità emerse nell’ambito della gestione delle
emergenze in occasione dei recenti feno-
meni sismici e meteorologici che hanno
interessato diverse aree del Centro Italia

– 2-01616

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri, per
sapere – premesso che:

secondo la normativa vigente, il go-
verno e la gestione del sistema di allerta
nazionale sono assicurati dal Dipartimento
della protezione civile e dalle regioni, dal
Servizio meteorologico nazionale distri-
buito, dalle reti strumentali di monitorag-
gio e di sorveglianza e dai presidi terri-
toriali, e da ogni altro soggetto chiamato a
concorrere funzionalmente e operativa-
mente a tali reti. Sulla base dei livelli di
rischio, ogni regione provvede a determi-
nare le procedure e le modalità di aller-
tamento del proprio sistema di protezione
civile ai diversi livelli di competenza;

le eccezionali nevicate, unite alle
scosse di terremoto dei giorni scorsi,
hanno ulteriormente aggravato la situa-
zione nelle aree terremotate del Centro
Italia e determinato enormi disagi e dif-
ficoltà in vaste aree ed in comuni anche
non direttamente interessati dai nuovi e
vecchi eventi sismici evidenziando forti
criticità, ritardi, sottovalutazioni e ineffi-
cienze nella gestione dell’emergenza. In
particolare si evidenzia che i sindaci dei
comuni interessati dall’emergenza neve
hanno denunciato che lo stato di allerta
non sarebbe scattato in tempo, causando
anche ritardi dei soccorsi e rendendo gli
interventi difficili se non impossibili, come
nel caso dell’Hotel Rigopiano, nonostante i
meteorologi avessero previsto una irru-
zione gelida su quelle aree. Risulterebbe
poi che da giorni Meteomont, il servizio
nazionale di prevenzione delle valanghe,
avrebbe indicato nella zona del Gran
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Sasso un rischio 4 su una scala di 5, senza
che sia stata emanata un’ordinanza di
evacuazione;

alle difficoltà evidenziate dalle popo-
lazioni colpite da forti nevicate si è ag-
giunta l’interruzione di erogazione di ener-
gia elettrica in diverse zone del centro
Italia. Secondo quanto comunicato dall’E-
nel, la forte ondata di maltempo verifica-
tasi nella notte tra il 15 e il 16 gennaio
2017 avrebbe causato la disalimentazione
dell’energia elettrica nel Centro Italia: nel
solo Abruzzo di oltre 200 mila utenze,
migliaia anche nelle Marche. L’interru-
zione dell’erogazione di energia ha inte-
ressato le utenze domestiche, gli enti lo-
cali, compresi i gestori della distribuzione
dell’acqua, causando anche la mancanza
di acqua in interi comuni. Tale situazione
si è protratta per diversi giorni tant’è che
al 24 gennaio 2017 nella sola provincia di
Teramo sarebbero state ancora 14 mila le
utenze senza energia elettrica e/o acqua,
in una situazione in cui gli stessi cittadini
sono bloccati a causa del maltempo; que-
sta situazione sarebbe stata la causa anche
di alcuni decessi, secondo quanto riportato
dalle cronache giornalistiche;

gli eventi sismici di questi giorni,
uniti alla eccezionale nevicata che ha reso
inaccessibili molte strade e ostacolato la
circolazione e i soccorsi, hanno aggravato
la situazione in cui versano centinaia di
allevatori del Centro Italia, la cui attività
è già stata messa in ginocchio dal terre-
moto che li ha colpiti nel 2016. Le dispo-
sizioni contenute nei decreti-legge varati
per far fronte all’emergenza degli eventi
sismici del 2016 hanno evidenziato una
serie di criticità, soprattutto burocratiche,
che hanno provocato molti ritardi nella
realizzazione delle strutture di alloggia-
mento per gli allevamenti. Secondo le
associazioni rappresentative è il comparto
zootecnico a risentire maggiormente di
questa situazione e a risultare in piena
emergenza a causa della mancanza di
stalle e ripari, resi inagibili dal terremoto
prima e dalla neve dopo, dell’impossibilità

di approvvigionamento di mangimi provo-
cando la morte o il deperimento di cen-
tinaia di capi di bestiame;

dal 1o gennaio 2017 è entrato nella
fase esecutiva il graduale accorpamento
del Corpo forestale dello Stato con l’Arma
dei carabinieri che si concluderà fra circa
sei mesi durante i quali i forestali segui-
ranno un corso di « militarizzazione ». Se-
condo quanto riportato dall’agenzia Ansa
il 19 gennaio 2017 « L’ex base operativa
degli elicotteri del Corpo Forestale dello
Stato di Rieti, presso l’aeroporto Ciuffelli,
in piena emergenza, risulta attualmente
chiusa con ben tre elicotteri fermi. Il
fermo, che si protrae da giorni, sarebbe
dovuto al passaggio, dopo la riforma Ma-
dia, di uomini e mezzi della Forestale ai
Carabinieri e ai Vigili del Fuoco. Durante
l’emergenza sisma del 24 agosto la base e
il suo personale aveva garantito l’operati-
vità con decine di interventi di soccorso
nelle zone terremotate, anche a supporto
delle squadre del Soccorso Alpino ». Ri-
sultano fermi anche mezzi aerei nel sito di
Pescara e di Roma Urbe;

a fronte del ruolo svolto dai vigili del
fuoco, costretti a spalare a mano o a
raggiungere a piedi i cittadini in difficoltà,
si rileva che i fondi destinati al parco
mezzi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco per il 2016 (5 milioni) sono fermi al
Ministero dell’interno;

la mancanza di mezzi e strumenta-
zione adatti ad affrontare le forti nevicate,
come le turbine spazzaneve, ha provocato
il ritardo di soccorsi e l’impossibilità di
raggiungere diverse zone abitate –:

se non ritenga che le vicende di
questi giorni abbiano fatto emergere una
palese carenza di uomini e mezzi adeguati
e quali risorse intenda stanziare per sop-
perire a tale insufficienza;

quali iniziative di competenza in-
tenda avviare perché siano individuate le
eventuali responsabilità a tutti livelli, a
fronte delle pesanti criticità evidenziate
nel sistema di gestione dell’emergenza;
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quali iniziative e quali attività siano
state predisposte, prima del 15 gennaio 2017,
in vista della preannunciata allerta meteo;

quali siano le cause del blackout
nell’erogazione di energia elettrica così
diffuso, generalizzato e prolungato, e quale
fosse lo stato della manutenzione della
rete elettrica nazionale nel periodo ante-
cedente all’evento meteorologico;

quali iniziative urgenti di competenza
intenda adottare per individuare le even-
tuali responsabilità sia del gestore che del
distributore della rete elettrica, con il fine
di evitare nuove interruzioni del servizio
di erogazione di energia;

quali dei mezzi in dotazione all’ex
Corpo forestale dello Stato non siano stati
utilizzati nei giorni dell’emergenza e per
quale motivo;

quanti siano i danni stimati e quali
risorse, anche economiche, intenda mettere
a disposizione e con quali tempi, per af-
frontare lo stato di calamità delle zone in-
teressate dagli eventi descritti in premessa.

(2-01616) « Vacca, Colletti, Del Grosso,
Luigi Di Maio, Castelli, Caso,
Terzoni, Massimiliano Ber-
nini, Cecconi, Agostinelli ».

Chiarimenti e iniziative in merito all’im-
piego di personale docente, nonché ausi-
liario tecnico e amministrativo, nell’am-
bito del progetto della regione Puglia

« Diritti a scuola 2016 » – 2-01584

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, per sapere – premesso che:

da diversi anni ormai nella regione
Puglia viene svolto il progetto regionale
cosiddetto « diritti a scuola », rifinanziato
con risorse del Fondo sociale europeo
nell’ambito del programma operativo
2014-2020, allo scopo di « realizzare in-
terventi per qualificare il sistema scola-

stico e prevenire la dispersione, favorendo
il successo scolastico, con priorità per gli
studenti svantaggiati »;

il suddetto progetto è realizzato nel-
l’ambito della frequenza delle scuole del-
l’obbligo della regione Puglia con ottimi ri-
sultati i termini di prevenzione e recupero
della dispersione, come peraltro confer-
mato dall’assegnazione del premio « Regio-
stars 2015 » da parte della Commissione
europea che lo ha riconosciuto quale best
practise europea nell’ambito di riferimento;

nell’ambito del suddetto progetto da
tempo veniva impiegato, sulla base di
convenzioni stipulate annualmente dal Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e dalla regione Puglia, il
personale docente e ausiliario, tecnico e
amministrativo inserito nelle graduatorie
provinciali e, in subordine, di circolo/
istituto utili al reclutamento dei supplenti
in ciascuna qualifica;

coerentemente con quanto accaduto
negli anni scolastici 2009/10, 2010/11 e
2011/12 in forza delle disposizioni conte-
nute nei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1
della legge n. 167 del 2009, al personale
scolastico destinatario degli incarichi la-
vorativi a valere sul progetto « diritti a
scuola », viene riconosciuta la valutazione
del servizio prestato;

la valutazione del servizio negli anni
scolastici successivi, a partire dal 2012/13
e seguenti, è riconosciuta in forza della
previsione normativa contenuta nel
comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-
legge n. 104 del 2013, convertito dalla
legge n. 128 del 2013, al personale do-
cente all’atto dell’aggiornamento delle gra-
duatorie ad esaurimento previste dall’ar-
ticolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e delle corrispondenti gra-
duatorie di circolo/istituto e al personale
Ata nelle graduatorie permanenti di cui
all’articolo 554 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
negli elenchi provinciali ad esaurimento di
cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione n. 75 del 19 aprile 2001, non-
ché nelle graduatorie d’istituto;
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nei decorsi anni scolastici le conven-
zioni stipulate dal Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e dalla
regione Puglia contenevano l’espressa pre-
visione della valutabilità del servizio svolto
sia a beneficio del personale docente che
del personale Ata, come desumibile dal
protocollo d’intesa sottoscritto da regione
Puglia e Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca del 15 gennaio 2015
per lo svolgimento delle attività progettuali
nel corso dell’anno scolastico 2014/15;

si evidenzia che per le attività svolte
nell’anno scolastico 2015/16, la conven-
zione stipulata da Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e re-
gione Puglia il 16 dicembre 2015, al punto
4), fa espresso riferimento alla valutabilità
del servizio svolto esclusivamente dal per-
sonale Ata prevedendo testualmente che:
« Al personale ATA è riconosciuta la va-
lutazione del servizio, ai soli fini dell’at-
tribuzione del punteggio nelle graduatorie
permanenti di cui all’articolo 554 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, negli elenchi provinciali ad
esaurimento di cui al decreto del Ministro
della pubblica istruzione n. 75 del 19
aprile 2001 nonché nelle graduatorie d’i-
stituto. Al personale ATA nominato dalle
graduatorie d’istituto, ai fini dell’attribu-
zione del punteggio, è riconosciuta la va-
lutazione del servizio prevista dal Decreto
Ministeriale 717 del 5 settembre 2014 »;

il protocollo d’intesa appena richia-
mato, tacendo in merito alla valutabilità
del servizi svolto dal personale docente
nelle graduatorie ad esaurimento e in
quelle di circolo/istituto, potrebbe:

a) determinare un’evidente ed in-
debita disparità di trattamento tra perso-
nale docente, che prestando servizio nel-

l’ambito del progetto regionale, ha otte-
nuto negli scorsi anni la regolare valoriz-
zazione ai fini dell’inserimento nelle
cosiddette « graduatorie 24 mesi » previste
dall’articolo 554 del decreto legislativo n.
297 del 1994, e personale Ata e tra lo
stesso personale docente impiegato nelle
stesse attività progettuali in annualità dif-
ferenti;

b) risultare sottoscritto in palese
contrasto con una norma di legge che in
nulla distingue le due qualifiche di perso-
nale scolastico in merito alla valutabilità
del servizio svolto;

c) determinare (cosa che sta, pe-
raltro, avvenendo) un massiccio ricorso a
contenziosi che darebbero luogo a una
prevedibile soccombenza dell’amministra-
zione scolastica con probabile condanna
alle spese che graverebbero sull’erario;

d) penalizzare proprio il personale
docente precario, destinatario delle dispo-
sizioni della legge n. 167 del 2009, ideata
proprio, per sostenere le posizioni dei
lavoratori della scuola che non ricevevano
alcuna o scarse proposte di contratto –:

se il Ministro interpellato non in-
tenda assumere iniziative per modificare il
dettato della convenzione sottoscritta con
la regione Puglia allo scopo di ricondurre
gli accordi regionali nell’alveo del rispetto
delle norme di legge;

per quale ragione il servizio prestato
dal personale ausiliario, tecnico e ammi-
nistrativo nell’ambito di detto progetto
non debba essere considerato utile ai fini
della maturazione del titolo di servizio
minimo necessario per l’accesso alle gra-
duatorie provinciali per i diversi profili
della qualifica.

(2-01584) « Pannarale, Fratoianni, Gian-
carlo Giordano, Scotto ».

Stabilimenti Tipografici

Carlo Colombo S. p. A.
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