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ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL NN. 183-A E 893-A

PDL 183-A – NORME PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E

ALIMENTARI PROVENIENTI DA FILIERA CORTA, A CHILOMETRO ZERO O UTILE

Tempo complessivo: 14 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 7 ore;

• seguito dell’esame: 7 ore.

Discussione generale Seguito dell’esame

Relatore 20 minuti 15 minuti

Governo 15 minuti 15 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti

Tempi tecnici 30 minuti

Interventi a titolo personale 1 ora e 8 minuti

(con il limite massimo
di 16 minuti per cia-

scun deputato)

1 ora e 5 minuti

(con il limite massimo
di 12 minuti per il
complesso degli inter-
venti di ciascun depu-

tato)

Gruppi 5 ore e 7 minuti 4 ore e 45 minuti

MoVimento 5 Stelle 1 ora e 5 minuti 1 ora e 9 minuti

Lega – Salvini premier 49 minuti 48 minuti

Partito Democratico 47 minuti 45 minuti

Forza Italia – Berlusconi
presidente

46 minuti 44 minuti

Fratelli d’Italia 35 minuti 29 minuti

Liberi e Uguali 32 minuti 25 minuti

Misto: 33 minuti 25 minuti

MAIE-Movimento Associativo
Italiani all’Estero

10 minuti 6 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-Area
Civica

6 minuti 5 minuti

Minoranze Linguistiche 6 minuti 5 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 6 minuti 5 minuti

+Europa-Centro Democratico 5 minuti 4 minuti
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PDL 893-A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Discussione sulle linee generali: 7 ore.

Relatore per la maggioranza 20 minuti

Relatore di minoranza 10 minuti

Governo 15 minuti

Richiami al Regolamento 10 minuti

Interventi a titolo personale 1 ora e 6 minuti

(con il limite massimo di 16 minuti per
ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 59 minuti

MoVimento 5 Stelle 1 ora

Lega – Salvini premier 48 minuti

Partito Democratico 46 minuti

Forza Italia – Berlusconi presidente 45 minuti

Fratelli d’Italia 35 minuti

Liberi e Uguali 32 minuti

Misto: 33 minuti

MAIE-Movimento Associativo Italiani
all’Estero

10 minuti

Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 6 minuti

Minoranze Linguistiche 6 minuti

Noi Con l’Italia-USEI 6 minuti

+Europa-Centro Democratico 5 minuti
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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 12 ottobre 2018.

Battelli, Benvenuto, Bonafede, Claudio
Borghi, Brescia, Buffagni, Cardinale, Car-
fagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli,
Colucci, Comaroli, Cominardi, Davide
Crippa, D’Uva, Del Re, Delrio, Luigi Di
Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fas-
sino, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fon-
tana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti,
Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava,
Gelmini, Giachetti, Giorgetti, Grande,
Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Lollo-
brigida, Lorefice, Losacco, Manzato, Mi-
cillo, Molteni, Morelli, Morrone, Orlando,
Picchi, Rampelli, Rixi, Ruocco, Carlo Si-
bilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca,
Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 11 ottobre 2018 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

DEIDDA e CIABURRO: « Modifica al-
l’articolo 9 della legge 23 marzo 1983,
n. 78, in materia di indennità supplemen-
tare per gli incursori e gli operatori su-
bacquei » (1255);

MINARDO: « Istituzione di una zona
franca nella provincia di Ragusa » (1256);

IEZZI ed altri: « Istituzione del Cen-
tro di coordinamento per l’addestramento
delle Forze di polizia » (1257);

CILLIS ed altri: « Delega al Governo
per la disciplina, la valorizzazione e la
promozione delle pratiche colturali fuori
suolo applicate alle coltivazioni idroponica
e acquaponica » (1258);

ROTELLI ed altri: « Legge quadro in
materia di interporti » (1259);

BORGHESE e TASSO: « Norme per
la promozione della lingua e della cultura
italiana all’estero e dei gemellaggi tra enti
territoriali italiani e stranieri » (1260);

VANESSA CATTOI ed altri: « Modi-
fiche agli articoli 2 della legge 18 aprile
1975, n. 110, e 11 della legge 21 dicembre
1999, n. 526, in materia di armi comuni
da sparo » (1261);

BIGNAMI: « Delega al Governo per la
revisione della distribuzione territoriale
degli uffici giudiziari, per la garanzia del
diritto di accesso alla giustizia » (1262);

FEDERICO: « Ordinamento della
professione di guida ambientale escursio-
nistica » (1263).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge costituzionale
CECCANTI e NOJA: « Modifica all’articolo
117 della Costituzione concernente la
competenza dello Stato in materia di tu-
tela della salute » (529) è stata successiva-
mente sottoscritta dai deputati Gadda, Ga-
riglio, Moretto, Piccoli Nardelli e Vazio.
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Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

La deputata Ferraioli ha comunicato di
ritirare la propria sottoscrizione alle pro-
poste di legge:

PAOLO RUSSO ed altri: « Disposi-
zioni sull’intrasmissibilità dell’immobile
abusivo all’erede » (149);

PAOLO RUSSO ed altri: « Modifica
all’articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in ma-
teria di tariffe assicurative » (150);

PAOLO RUSSO ed altri: « Introdu-
zione dell’insegnamento dell’educazione
alimentare nelle scuole primarie e secon-
darie di primo grado » (155);

PAOLO RUSSO ed altri: « Disposi-
zioni concernenti l’adeguamento dei requi-

siti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita » (163);

PAOLO RUSSO ed altri: « Modifica
all’articolo 27 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, in materia di defini-
zione dei pesi ai fini della determinazione
dei costi e dei fabbisogni standard dei
servizi sanitari regionali » (228);

PAOLO RUSSO ed altri: « Disposi-
zioni concernenti l’interoperabilità dell’a-
nagrafe della popolazione residente con le
anagrafi canine regionali e l’indicazione
degli animali di affezione nelle certifica-
zioni relative allo stato di famiglia » (403).

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

Iniziative volte al contrasto dell’escalation
di crimini ai danni di esercizi commer-
ciali nel comune di Padova, nonché al-
l’innalzamento della fascia di classifica-
zione della questura di Padova – 2-00129

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro dell’interno, per sapere – pre-
messo che:

nel comune di Padova, nel corso
dell’estate 2018 e in particolare dal mese
di agosto, è stata registrata una escalation
di crimini ai danni di esercizi commerciali
che tuttora perdura, in particolare nelle
zone centrali e pedonali;

tali crimini consistono in « spaccate »,
ovvero effrazioni contro vetrine di negozi,
bar e ristoranti nelle ore notturne di
chiusura, al fine di infiltrarsi nei locali
degli esercizi e trafugare il fondo cassa,
strumenti di lavoro, mobilio e attrezzatura
di pertinenza dell’esercizio stesso;

il numero di tali episodi, al 3 ottobre
2018, è quantificato in 33 dall’agosto 2018,
un numero, a parere degli interroganti,
che delinea un serio problema di ordine
pubblico e di sicurezza non solo degli
esercenti, ma anche di tutti i cittadini;

al grave danno economico, è neces-
sario aggiungere il danno all’immagine di
tutta la città, a vocazione fortemente tu-
ristica, che deriva necessariamente dalle
notizie divulgate dagli organi di stampa su
questi crimini;

è dovere del Ministero dell’interno
provvedere alla sicurezza dei cittadini e
degli esercenti e all’ordine pubblico, che, a
parere degli interpellanti, potranno essere
ristabiliti solo con un potenziamento ur-
gente di uomini e mezzi in forza ai corpi
di polizia di Padova e attraverso un co-
ordinamento diretto con l’amministra-
zione comunale della città, al fine di
mettere in atto un efficace piano di con-
trollo del territorio urbano;

in questa direzione si è mossa la
volontà del precedente Governo di innal-
zare il livello della questura di Padova, da
questura di fascia B a questura di fascia
A, per consentire l’arrivo in città di mag-
giori risorse economiche e umane desti-
nate alla sicurezza, data la sua posizione
baricentrica nel nordest; una decisione,
peraltro, confermata dal capo della polizia
Franco Gabrielli in data 20 giugno 2018,
durante la firma del protocollo d’intesa
per lo spostamento della sede della que-
stura di Padova –:

se il Ministro interpellato sia a co-
noscenza dei fatti sopra esposti e quali
iniziative intenda porre in essere per con-
trastare urgentemente questi dilaganti epi-
sodi di criminalità;

quali tempistiche il Ministro interpel-
lato preveda per l’innalzamento della fa-
scia di classificazione della questura di
Padova.

(2-00129) « Zan, De Menech, Zardini,
Schirò, Lacarra, Navarra,
Nardi, Incerti, Morassut, La
Marca, Topo, Ungaro, Pezzo-
pane, Viscomi, Verini, Bu-
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ratti, Ceccanti, Cantini, Por-
tas, Gribaudo, Carla Cantone,
Paita, Sensi, Serracchiani,
Rizzo Nervo, Fregolent, Va-
zio, Bruno Bossio, Braga,
Marattin, Bordo, Fiano ».

Chiarimenti in merito alla conclusione
dell’esame del rapporto costi-benefici delle
opere infrastrutturali già avviate e alla
valutazione dei danni economici conse-
guenti all’interruzione dei progetti in

corso – 2-00134

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, per sapere – premesso che:

nel cosiddetto « contratto per il go-
verno del cambiamento », sottoscritto da
Lega e Movimento 5 Stelle, un capitolo è
dedicato a trasporti, infrastrutture e tele-
comunicazioni; non vi sono riferimenti
alle « grandi opere » infrastrutturali se non
l’affermazione – che appare agli interpel-
lanti preoccupante – che « con riguardo
alla Linea ad Alta Velocità Torino-Lione,
ci impegniamo a ridiscuterne integral-
mente il progetto nell’applicazione dell’ac-
cordo tra Italia e Francia »;

tale impostazione è stata confermata
dalla scelta del Ministro interpellato, che
ha dato seguito all’annunciata intenzione
di rivedere le decisioni in merito ad alcune
infrastrutture strategiche, ad avviso degli
interpellanti usando a pretesto una « ve-
rifica su costi e benefìci » già ampiamente
realizzata in sede di decisione dell’investi-
mento;

in tal senso, è stata istituita una
struttura tecnica di missione presso il
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, che ha il compito di analizzare il
rapporto costi-benefìci delle grandi opere;

al riguardo, una grave preoccupa-
zione suscita il sostanziale blocco o l’al-
lungamento dei tempi nella realizzazione

di alcune grandi opere di rilevanza nazio-
nale ed internazionale, tra cui l’alta velo-
cità ferroviaria Brescia-Padova, opera fon-
damentale, prevista e finanziata, con va-
lutazione di impatto ambientale già pre-
disposta nel tratto Verona-Padova e in via
di conclusione nel tratto Brescia-Verona.
Essa rappresenterebbe un grande vantag-
gio in termini ambientali a motivo della
pesante riduzione del trasporto su gomma;

il 2 ottobre 2018, nel corso di un’au-
dizione presso la IX Commissione tra-
sporti alla Camera, l’amministratore dele-
gato di Rete ferroviaria italiana (Rfi),
Maurizio Gentile, ha dichiarato: « A mio
parere l’alta velocità così come l’abbiamo
realizzata ad oggi basta, si ferma con la
realizzazione del collegamento Brescia-Pa-
dova, ed è sufficiente ». Tale affermazione
chiarisce, senza dubbio alcuno, che i lavori
sulla tratta veneta vanno conclusi, sopras-
sedendo su ulteriori interventi;

nello stesso giorno, il consiglio regio-
nale del Veneto ha approvato a maggio-
ranza e con il voto contrario del Movi-
mento 5 Stelle una mozione che « impegna
la giunta regionale a intervenire con il
Governo per il completamento della Tav ».
Nel testo, inoltre, si specifica anche l’im-
pegno della giunta regionale ad assicurare,
senza ulteriori ritardi, il proseguimento
dell’iter per il quadriplicamento della li-
nea;

l’opera è fondamentale per disinne-
scare il crescente traffico autostradale,
favorendo il trasporto merci su rotaia e
agevolando quello dei passeggeri per i
pendolari;

la velocità della ripresa economica e
la competitività del Paese dipendono an-
che dalla realizzazione di investimenti
pubblici e privati nel settore. Sulle grandi
opere si misura la capacità di guardare al
futuro e di dotare il Paese di un sistema
connesso, capace di creare crescita e di
evitare l’isolamento del Paese dal resto
dell’Europa;

estremamente grave sarebbe la de-
cisione di fermare la realizzazione di
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opere in corso di realizzazione o già
finanziate, per le quali sono state impe-
gnate e spese ingenti risorse economiche;
in alcuni casi, oltretutto, si tratta di
opere che investono la responsabilità in-
ternazionale del nostro Paese sulla base
di accordi internazionali –:

se intenda rendere nota la data in cui
si concluderà l’esame avviato dalla strut-
tura tecnica chiamata a valutare il rap-
porto costi-benefìci delle opere infrastrut-
turali già avviate e se siano stati valutati i
danni economici provocati fino ad oggi
dall’interruzione dei progetti in corso.

(2-00134) « Rotta, De Menech, Moretto ».

Iniziative di competenza volte alla tutela
dell’ambiente e della salute pubblica
nella zona di Follonica e Scarlino, anche
attraverso un efficace monitoraggio e
uno studio epidemiologico sullo stato di
salute della popolazione dell’area inte-
ressata dall’inceneritore della piana di

Scarlino – 2-00135

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministro della
salute, per sapere – premesso che:

nel 1993 Ambiente s.p.a. e Nuova
Solmine s.p.a. (consociate Eni) presentano
un progetto per trasformare una linea di
arrostimento della pirite presente nella
piana di Scarlino (Grosseto) in un im-
pianto di termodistruzione di rifiuti solidi
urbani e rifiuti assimilabili agli urbani;

nel 1995 si completa l’iter di appro-
vazione del progetto per la trasformazione
di una delle tre linee in cogeneratore per
la produzione di energia elettrica;

Scarlino Energia s.p.a., società pro-
prietaria dell’impianto, richiede la prima
autorizzazione nell’anno 2008: la richiesta
riguardava l’ammodernamento della cen-

trale elettrica, alimentandola con biomasse
e combustibile ricavato bruciando i rifiuti
(CdR);

dal momento della concessione delle
autorizzazioni per il funzionamento del-
l’impianto si è instaurato un contenzioso
che ha visto protagonisti molti cittadini e
i comuni di Follonica e Scarlino;

nel corso degli anni si sono susseguite
le autorizzazioni: tre concesse dalla pro-
vincia di Grosseto e a seguire, dal 2015,
dal nuovo ente preposto, la regione To-
scana. Di contro, il contenzioso relativo
all’inceneritore ha visto per due volte
esprimersi il Tar e il Consiglio di Stato
sulla illegittimità dei provvedimenti con-
cessi dalla provincia di Grosseto, mentre
relativamente all’autorizzazione concessa
dalla regione Toscana si è finora pronun-
ciato solamente il Tar (sentenza n. 921/
2017), accogliendo in parte il ricorso pro-
mosso dai comuni di Follonica e Scarlino
e dai comitati ambientalisti, che si sono
nuovamente appellati al Consiglio di Stato
per le parti respinte dal Tar;

nel 2017, Scarlino Energia ha chiesto
una nuova autorizzazione al funziona-
mento dell’impianto: la conferenza dei
servizi, conclusa a luglio 2018, ha rila-
sciato parere favorevole e la Giunta re-
gionale ha deliberato per il rilascio del-
l’autorizzazione;

il termovalorizzatore è locato nella
Piana di Scarlino, dove è ubicato il polo
chimico-industriale del Casone di cui
fanno parte anche gli impianti di Nuova
Solmine e Huntsman Tioxide. L’area ri-
sulta già evidentemente compromessa da
un’attività industriale ultradecennale, dove
le bonifiche delle acque di falda non
hanno trovato concreta esecuzione;

in base ai dati di esercizio 2013-2014,
registrati nei rapporti Arpat, i forni pro-
ducono inquinanti in materia tale da com-
promettere la salute dei cittadini;

da una relazione dell’Asl (pubblicata
nel marzo 2018), sulla salute degli abitanti
della zona di Follonica e Scarlino, emer-
gono dati allarmanti circa un aumento di
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patologie neoplastiche della prostata, della
vescica e del colon retto per gli individui
di sesso maschile, cardiopatie ischemiche
per la popolazione femminile, nonché ma-
lattie dell’apparato respiratorio. Meritano
inoltre monitoraggio e particolare atten-
zione le nascite premature e i neonati
sotto peso;

l’inquinamento dell’area della Piana
di Scarlino, oltre a compromettere la sa-
lute e l’ambiente, comporta danni evidenti
nell’agricoltura e nell’allevamento del be-
stiame, nonché danni economici anche al
settore turistico, in una zona nota per la
bellezza delle sue coste e del territorio
interno. Nel corso delle sedute delle con-
ferenze di servizi convocate nel procedi-
mento di valutazione di impatto ambien-
tale dell’inceneritore, i comuni di Follo-
nica e Scarlino hanno richiesto lo svolgi-
mento della Vis (valutazione di impatto
sanitario) per verificare l’incidenza sulla
salute della popolazione, valutazione mai
esperita nel procedimento in questione;

gli esiti della consulenza tecnica del
Cnr di Napoli, utilizzata nel contenzioso
civile n. 1994/2013 pendente presso il tri-
bunale di Grosseto (nell’ambito di causa
collettiva promossa da associazioni am-
bientaliste e da soggetti privati), sono con-
fermati anche dalla relazione peritale dei
componenti del Collegio dei consulenti
tecnici d’ufficio nel procedimento civile ed
evidenziano la necessità di apportare mo-
difiche costruttive all’impianto, risultando
esso non conforme alla normativa sulla
sicurezza delle emissioni (comma 3, arti-
colo 237-octies del decreto legislativo
n. 152 del 2006):

« la zona principale di combustione
dei forni della Scarlino Energia presenta
caratteristiche geometriche e condizioni di
esercizio che non rispecchiano le tipiche
condizioni fluido dinamiche e di processo
dei combustori a letto fluidizzato bollenti.
Ne consegue che i forni risultano essere
fortemente sovraccaricati dal punto di vi-
sta termico e, di conseguenza, sono non
adeguati ad operare. (...) »;

« La zona di postcombustione dei
forni della Scarlino Energia, anche se

fosse caratterizzata da un tempo medio di
permanenza superiore ai 2 secondi (as-
senza di volumi morti nella regione so-
vrastante l’uscita dal reattore), non ottem-
pera alla norma in virtù del fatto che il
flusso gassoso in tale regione non è né
controllato, né permane in maniera omo-
genea »;

a seguito della chiusura del termo-
valorizzatore di Pisa e del parere contrario
del Consiglio di Stato alla realizzazione del
nuovo inceneritore a Firenze, si avverte il
timore che l’impianto possa trasformarsi
in centro di stoccaggio e smaltimento di
tutta la Toscana;

l’11 luglio 2018 la conferenza di ser-
vizi ha approvato la valutazione di impatto
ambientale e rilasciato l’autorizzazione in-
tegrata ambientale per l’inceneritore di
Scarlino, nonostante gli esiti delle rela-
zioni del Cnr di Napoli e dei consulenti
tecnici d’ufficio della Class Action;

il 30 luglio 2018 la giunta regionale
ha deliberato di « esprimere pronuncia
positiva di compatibilità ambientale », au-
torizzando l’avvio dell’impianto;

si è prossimi alla sentenza del Con-
siglio di Stato in merito al ricorso pro-
mosso dagli enti comunali e dai comitati
sulla parte del ricorso respinta dal Tar che
riguarda le carenze impiantistiche, previ-
sta per ottobre 2018;

la mozione presentata dal capo-
gruppo PD in regione Toscana, Leonardo
Marras, ed approvata dall’Aula impegna la
giunta regionale, in ossequio al principio
di precauzione, a mettere in atto ogni
azione al fine di verificare in maniera
completa ed esaustiva le ricadute dell’at-
tività dell’impianto di Scarlino sulla salute
dei cittadini, valutando anche una revi-
sione del proprio orientamento, con l’e-
ventuale annullamento in autotutela di
quanto già deliberato –:

quali iniziative intendano intrapren-
dere, nell’ambito delle proprie competenze
e in coordinamento con gli enti territoriali
interessati, al fine di garantire la tutela
dell’ambiente e della salute pubblica;
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se non intendano comunque promuo-
vere, per quanto di competenza, l’avvio di
un serio ed efficace monitoraggio e studio
epidemiologico sullo stato di salute della
popolazione dell’area interessata dall’ince-
neritore.

(2-00135) « Ripani, Mugnai, Mazzetti, Cor-
telazzo, Casino, Gagliardi,
Giacometto, Labriola, Ruf-
fino, Occhiuto, Silli, D’Ettore,
Carrara ».

Iniziative di competenza in ordine agli
asseriti preannunciati licenziamenti di
lavoratori con contratto a tempo deter-
minato da parte di Poste italiane, in
relazione al decreto-legge n. 87 del 2018

– 2-00138

D)

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

Poste Italiane s.p.a. è una società
partecipata dallo Stato, con quota del
29,26 per cento controllata dal Ministero
dell’economia e delle finanze e del 35 per
cento da Cassa depositi e prestiti;

Poste Italiane è concessionaria del
servizio postale universale. Qualificata giu-
ridicamente dall’Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato, con sentenza n. 13 del
2016 che gli ha riconosciuto la funzione di
organismo di diritto pubblico, rientra nel
novero delle amministrazioni aggiudica-
trici ai sensi di quanto previsto dall’arti-
colo 3 del decreto legislativo n. 50 del
2016, in funzione del quale dovrebbe ade-
guarsi al rispetto del decreto-legge n. 87
del 2018, cosiddetto « decreto Dignità »,
contenente « disposizioni urgenti per la
dignità dei lavoratori e delle imprese » in
quanto tale decreto-legge è diretto a tu-
telare la dignità dei lavoratori, a garantirli
maggiormente e a ridurne il precariato;

da diversi anni la politica di ridu-
zione del costo del lavoro promossa da
Poste Italiane è proseguita senza limita-
zione. In particolare, negli ultimi 5 anni la
forza lavoro occupata è costantemente
diminuita. Dal 2012 ad oggi sono 7000 in
meno i lavoratori impiegati; i contratti di
lavoro a tempo indeterminato sono scesi
da 144 mila del 2012 ai 135 mila del 2016;
i lavoratori a termine sono aumentati sino
a superare la soglia di 6 mila occupati;

in data 13 giugno 2018, Poste Italiane
ha sottoscritto con i principali sindacati
del settore un accordo per le politiche
attive del lavoro con il quale l’azienda, a
fronte di una riduzione del personale di
circa 15 mila unità entro il 2020, si è
impegnata a sviluppare « politiche attive
per almeno 6000 FTE complessivi », anche
mediante l’assunzione a tempo indetermi-
nato dei dipendenti che hanno lavorato e
che lavorano per Poste Italiane con con-
tratti a tempo determinato;

in data 23 luglio 2018, la redazione
del quotidiano on line Il Desk, a quanto
consta agli interpellanti, sarebbe stata con-
tattata da numerosi lavoratori assunti da
Poste Italiane con contratto a tempo de-
terminato che avrebbero segnalato il clima
di tensione presente in azienda poiché, in
molte filiali, sarebbe stato comunicato ver-
balmente a migliaia di lavoratori titolari di
contratti scaduti l’impossibilità del rinnovo
degli stessi a causa del « decreto Dignità »;

la strumentalizzazione del « decreto
Dignità » effettuata da Poste Italiane ve-
niva messa in luce dal giornalista del
quotidiano Il Desk che pubblicava, il 24
luglio, un articolo dal titolo « Siluro contro
il decreto dignità, Poste Italiane licenzia 8
mila precari », i quali attualmente lavo-
rano con contratti a tempo determinato
nonostante circa 30 mila lavoratori delle
Poste, che a settembre diventeranno circa
40 mila, attendano l’assunzione con con-
tratto a tempo indeterminato;

in data 18 settembre 2018, in Com-
missione trasporti, poste e telecomunica-
zioni alla Camera, si è svolta l’audizione
dell’amministratore delegato di Poste Ita-
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liane, dottor Matteo Del Fante, sulle atti-
vità e sulle prospettive del gruppo. Del
Fante ha illustrato l’esercizio del 2017 che
ha avuto ricavi pari a 10,6 miliardi di
euro, in linea con il precedente esercizio,
e un utile netto di circa 700 milioni, in
crescita dell’11 per cento rispetto al 2016.
La raccolta finanziaria dai clienti è arri-
vata, a fine 2017, a 506 miliardi di euro e
al 30 giugno 2018 era già a 510,3 miliardi.
Una nota negativa risulta essere la perdita
di 1 miliardo annuo per il servizio di
posta;

nonostante i bilanci complessiva-
mente più che in positivo, Del Fante ha
spiegato che il gruppo non sta licenziando
lavoratori ma che, anzi, sono previste circa
10 mila assunzioni nel periodo 2018-2022.
Non ha però risposto alla domanda spe-
cifica riguardante le segnalazioni di nu-
merosi lavoratori di Poste Italiane sugli
avvisi ricevuti, da parte dell’azienda, dei
licenziamenti conseguenti all’introduzione
del decreto-legge « Dignità »;

nel corso della stessa audizione è
stata rilevata la mancanza di un contratto
collettivo nazionale unitario per la cate-
goria dei postali, facendosi riferimento per
il settore postale al contratto collettivo
nazionale di lavoro Poste Italiane, al con-
tratto collettivo nazionale di lavoro Servizi
postali in appalto e al contratto collettivo
nazionale di lavoro Distribuzione, recapito
e servizi postali. Ulteriori contratti utiliz-
zati dalle imprese del settore sono: con-
tratto collettivo nazionale di lavoro Servizi
ausiliari, fiduciari e integrati, il contratto
collettivo nazionale di lavoro servizi di
pulizia e servizi integrati/multiservizi, il
contratto collettivo nazionale di lavoro
Logistica, trasporto merci e spedizioni e il
contratto collettivo nazionale di lavoro
Servizi ausiliari. La mancanza di una
cornice contrattuale unitaria genera rischi
di precarizzazione del lavoro, dumping e
difetti di concorrenza –:

se il Governo sia a conoscenza delle
sopraindicate segnalazioni, espresse da

molti lavoratori di Poste Italiane, riguar-
danti gli avvisi di licenziamenti in rela-
zione all’emanazione del decreto-legge
« Dignità » e quali spiegazioni abbiano for-
nito in merito i dirigenti della società;

nel caso, quali siano gli orientamenti
del Governo circa la condotta, ad avviso
degli interpellanti intollerabile, dell’a-
zienda che, in funzione del fatto di essere
una società partecipata dallo Stato, do-
vrebbe ancor più assicurare il persegui-
mento dell’interesse pubblico rinvenibile
anche nella tutela del diritto all’occupa-
zione stabile dei lavoratori, non ponendosi
in netta opposizione rispetto alle direttive
dettate dal decreto-legge « Dignità »;

quali iniziative, nell’ambito delle pro-
prie competenze, il Governo intenda in-
traprendere nei confronti dell’azienda per
far sì che la stessa si adegui al rispetto del
dettato normativo volto alla tutela dei
lavoratori mediante la loro stabilizzazione
e alla loro piena occupazione;

se non si ritenga opportuno promuo-
vere l’apertura di un tavolo di confronto
per la stesura di un contratto collettivo
nazionale di lavoro di settore applicabile
alla categoria degli operatori postali.

(2-00138) « De Lorenzo, Davide Aiello,
Amitrano, Ciprini, Bilotti,
Costanzo, Cubeddu, Gian-
none, Invidia, Pallini, Per-
conti, Segneri, Siragusa, Tri-
piedi, Tucci, Vizzini, Del Se-
sto, Di Lauro, Di Sarno,
D’Incà, D’Ippolito, Donno,
Dori, D’Orso, D’Uva, Ermel-
lino, Faro, Federico, Ficara,
Flati, Ilaria Fontana, Frate,
Frusone, Gagnarli, Galantino,
Galizia, Gallinella, Gallo,
Trano, Barbuto, Barzotti, Lu-
ciano Cantone, Carinelli, De
Girolamo, De Lorenzis,
Grippa, Liuzzi, Marino,
Raffa, Paolo Nicolò Romano,
Scagliusi, Serritella, Spes-
sotto, Termini ».
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