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BEDIN. ± Al Ministro del tesoro e del bilancio e della program-

mazione economica. ± Premesso:

che il testo unico di legge in materia bancaria e creditizia esclu-

de, dal 1ë gennaio 1994, le casse peota dagli istituti autorizzati a racco-

gliere denaro, in quanto non iscritte all'albo degli enti creditori;

che la Banca d'Italia ha emanato una direttiva che impone alle

casse peota, al piuÁ tardi al 31 dicembre 1998, la cessazione di qualun-

que attivitaÁ, con restituzione ai soci delle somme raccolte;

che, se vogliono continuare ad operare, le casse peota devono

trasformarsi in organismi di altro genere, quali associazioni ricreative o

di beneficenza senza erogazione di prestiti e remunerazione del rispar-

mio, oppure quali associazioni riconosciute per la prevenzione del feno-

meno dell'usura ovvero consorzi di garanzia collettiva fidi;

che entrambe queste trasformazioni non assolvono le funzioni

per le quali le casse peota erano nate molti secoli or sono e, special-

mente nel Veneto, rappresentano tuttora uno degli strumenti piuÁ popolari

di educazione al risparmio coniugata con la socializzazione e la solida-

rietaÁ;

che la loro scomparsa non sarebbe in alcun modo colmata dagli

istituti di credito, neppure quelli di natura cooperativa, i quali non po-

trebbero instaurare quel rapporto fiduciario che ha consentito per secoli

la raccolta spicciola e il prestito di piccole somme tra una ristretta cer-

chia di persone, legate dall'appartenenza alla parrocchia, alla piccola co-

munitaÁ rurale, alla comune azione associativa o di volontariato;

che verrebbe percioÁ meno, da una parte, un mezzo di convoglia-

re al risparmio piccole somme, dall'altra la possibilitaÁ di offrire un mo-

desto aiuto economico a famiglie in difficoltaÁ, che non troverebbero

ascolto nelle banche ma potrebbero cadere preda degli usurai;

preso atto che si stanno moltiplicando, da parte degli amministra-

tori dei comuni veneti, gli appelli a tenere in vita le casse peota,

si chiede di sapere se non si ritenga di intraprendere un'iniziativa

presso la Banca d'Italia, al fine di evitare alle casse peota di essere

coinvolte in situazioni di dissesto e di continuare la loro attivitaÁ di rac-

colta remunerata del risparmio e di erogazione di prestiti, senza trasfor-

marsi in associazioni di altro genere, ma mantenendo, come ha

riconosciuto la stessa Banca d'Italia nella sua direttiva, «il funzionamen-

to essenzialmente basato sulla fiducia reciproca fra amministratori e

soci».

(4-09690)

(17 febbraio 1998)
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Risposta. ± Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con-

cernente la regolamentazione normativa delle «casse peota».

Al riguardo si fa preliminarmente presente che le casse peota» sono

soggetti non costituiti in forma sociataria, diffusi soprattutto nella regio-

ne Veneto; esse svolgono attivitaÁ di raccolta di fondi tra gli associati ed

erogano finanziamenti nei confronti degli stessi soci, ispirandosi ai prin-

cipi della mutualitaÁ.

Va, tuttavia, rilevato che nel corso del 1997 la stampa ha dato am-

pio risalto al coinvolgimento di varie «casse» in vicende giudiziarie, per

irregolaritaÁ in danno dei soci, noncheÁ per ipotesi di usura. Dalle infor-

mazioni disponibili eÁ emerso che in alcuni casi tali organizzazioni han-

no assunto di fatto dimensioni notevoli, paragonabili a quelle di una

banca di credito cooperativo.

In relazione alla riserve di raccolta di risparmio e di attivitaÁ banca-

ria, stabilite dagli articoli 10, 11, 130 e 131 del decreto legislativo

n. 385 del 1993, la Banca d'Italia ha recentemente provveduto ad ema-

nare disposizioni relative all'operativitaÁ delle «casse peota», avendo co-

me riferimento le norme transitorie relative alle societaÁ cooperative

finanziarie.

Tale normativa non riguarda quei soggetti che, pur risultando deno-

minati «casse peota», non svolgano concretamente le attivitaÁ di raccolta

del risparmio e di erogazione di finanziamenti come gli organismi ope-

ranti nel solo settore della beneficenza ovvero in altre attivitaÁ a rilevan-

za sociale.

In particolare, la Banca d'Italia ha precisato che le «casse» che

eventualmente intendano promuovere la costituzione di nuovi organismi

bancari devono presentare la relativa domanda di autorizzazione entro il

31 dicembre 1998, astenendosi, comunque, dall'instaurare nuovi rapporti

di deposito. Il rilascio dell'autorizzazione all'attivitaÁ bancaria eÁ, in ogni

caso, subordinato al ricorrere delle condizioni stabilite dall'articolo 14

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legi-

slativo n. 385 del 1993).

Entro il medesimo termine del 31 dicembre 1998, le «casse peota»

possono, altresõÁ, valutare la possibilitaÁ di assumere iniziative volte a

promuovere l'adesione dei propri associati verso banche locali operanti

nei rispettivi ambiti di insediamento.

Per quanto concerne le «casse peota» che non intendano assumere

tali iniziative, eÁ comunque previsto, in relazione alle possibili difficoltaÁ

di completare la dismissione della raccolta in corso entro la data del 31

dicembre 1997, che le stesse possano procedere alla dismissione entro

l'indicato termine del 31 dicembre 1998; in ogni caso dovranno astener-

si dall'instaurare nuovi rapporti di deposito.

La Banca d'Italia ha rimesso all'autonoma valutazione delle banche

operanti nel Veneto l'opportunitaÁ di mantenere, non oltre il citato termi-

ne del 31 dicembre 1998, i rapporti giaÁ esistenti con le «casse peota»

che svolgano attivitaÁ di raccolta del risparmio e di erogazione di finan-
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ziamenti, purcheÁ le medesime abbiano avviato la dismissione della rac-

colta in essere.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

Pinza

(2 settembre 1998)
____________

BEVILACQUA. - Al Ministro della pubblica istruzione e dell'univer-

sitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che la legge 23 dicembre 1996, n 662, concernente misure per la

razionalizzazione della finanza pubblica, all'articolo 1, commi 70 e se-

guenti, prevede, al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa com-

plessiva per l'istruzione pubblica, la definizione di criteri e parametri

generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica, con effet-

to dall'anno scolastico 1997-98;

che il decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo

1997, n. 176, recante misure di riorganizzazione della rete scolastica, al-

l'articolo 2, comma 1, stabilisce che nella prospettiva di sviluppo della

autonomia didattica, organizzativa e gestionale delle istituzioni scolasti-

che le misure di riorganizzazione della rete scolastica debbono tendere

al riequilibrio delle dimensioni delle stesse istituzioni ed alla definizione

degli assetti organizzativi stabili nel tempo, tenendo conto delle specifi-

che esigenze dei rispettivi bacini di utenza;

che le tabelle allegate al suddetto decreto fissano, distintamente

per provincia e per grado di scuole, il numero di istituzioni scolastiche

in grado di funzionare autonomamente dall'anno scolastico 1997-98, in

base alla popolazione scolastica, al numero di classi o sezioni e alle

cessazioni dal servizio di personale direttivo previste, noncheÁ alle carat-

teristiche demografiche, oro-geografiche e socioeconomiche delle singole

circoscrizioni provinciali;

che il comma 2, dell'articolo 2 soprarichiamato, stabilisce che i

provveditori agli studi, possono, altresõÁ, procedere ad aggregazioni, fu-

sioni o soppressioni di istituti di istruzione in numero maggiore di quel-

lo previsto tenendo, peraltro, nella dovuta considerazione le esigenze

citate;

che, nel predisporre il piano di razionalizzazione della rete scola-

stica provinciale, il provveditore di Vibo Valentia ha proceduto alla

«verticalizzazione» degli istituti, pur in assenza dei parametri numerici

sul dimensionamento;

che detto piano prevede la perdita dell'autonomia per le tre scuo-

le medie di Fabrizia, Arena e Paravati;

che, nonostante quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, del

suddetto decreto ± in base al quale i provveditori pervengono alla defi-

nizione del piano sentiti gli enti locali interessati, tenuto conto delle

proposte degli organi collegiali dei distretti e delle istituzioni scolastiche
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e acquisiti i pareri dei consigli scolastici provinciali, con particolare ri-

guardo alla definizione dell'ordine di prioritaÁ degli interventi da adottare

±, il provveditore di Vibo non ha dimostrato la dovuta attenzione nei

confronti dei suggerimenti e delle proposte avanzati dai soggetti sin-

dacali;

che per le motivazioni suesposte il consiglio scolastico provincia-

le non ha votato le prioritaÁ da rispettare, indicate nel decreto del prov-

veditore,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover intervenire nel merito, atteso che i cri-

teri adottati dal provveditore di Vibo Valentia, nel predisporre il piano

di razionalizzazione della rete scolastica provinciale, non sembrano esse-

re aderenti ai parametri fissati dal decreto n. 176 del 1997;

se il suddetto piano non sia da ritenersi nullo per vizi procedura-

li, considerato anche che lo stesso eÁ stato inoltre predisposto senza tene-

re in considerazione le peculiari caratteristiche del comprensorio di

Vibo Valentia.

(4-10900)

(12 maggio 1998)

Risposta. ± Il provveditore agli studi di Vibo Valentia, al termine

del lungo procedimento che ha visto coinvolti tutti i potenziali soggetti

interessati quali l'amministrazione provinciale, i comuni, i distretti sco-

lastici, le organizzazioni sindacali, i capi d'istituto, la giunta ed il consi-

glio scolastico provinciale, in data 7 maggio 1998 ha emanato il decreto

n. 5134 concernente la riorganizzazione della rete scolastica della pro-

vincia per l'anno 1998-99.

Il decreto suddetto prevede la soppressione della scuola media di

Arena e la formazione di un istituto comprensivo nello stesso comune,

facente capo alla locale direzione didattica alla quale faranno riferimen-

to le scuole dell'obbligo del comune medesimo noncheÁ quelle primarie

del comune di DasaÁ per assicurare a queste ultime una migliore condu-

zione da parte di un dirigente dello stesso ordine.

EÁ stata anche soppressa la scuola media di Fabrizia con la costitu-

zione di un altro istituto comprensivo affidato alla locale direzione di-

dattica.

Le suddette verticalizzazioni sono state adottate sulla base di un ar-

ticolato piano del distretto scolatico di Serra San Bruno, con il consen-

so, anzi su richiesta, degli enti locali, ed hanno interessato una area

montana, nella quale non risulta agevole realizzare la soluzione primaria

dell'aggregazione di scuole medie.

I nuovi istituti comprensivi inoltre presentano un numero di alunni

di molto superiore ai parametri previsti dal decreto interministeriale 16

marzo 1997 e della bozza di regolamento allegato alla circolare ministe-

riale n. 60 del 18 febbraio 1998 e cioeÁ rispettivamente 250 e 300.
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Il consiglio scolastico provinciale da parte sua non ha votato all'u-

nanimitaÁ il rigetto del piano di razionalizzazione proposto dal provvedi-

tore per la parte relativa alla scuola media, ma si eÁ espresso con una

leggera maggioranza riferita ad un numero di presenti appena sufficiente

a consentire la validitaÁ del funzionamento dell'organo medesimo.

Si ritiene di dover precisare che le organizzazioni sindacali che si

sono opposte al piano sono apparse pregiudizialmente contrarie a qual-

siasi tipo di riorganizzazione della rete scolastica se non per la parte ob-

bligatoria prevista dalla citata circolare ministeriale n. 60 che si

riduceva alla perdita di autonomia per una sola scuola media, a fronte

di scuole medie al limite della sopravvivenza, noncheÁ di molte vacanze

di posti direttivi.

Si ritiene di dover infine precisare che le organizzazioni sindacali,

nel procedimento in parola, non hanno un ruolo paritario a quello del-

l'amministrazione e che il consiglio scolastico provinciale esprime un

parere obbligatorio limitatamente all'ordine di prioritaÁ dei provvedimenti

da adottare ma non certamente vincolante.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

(5 agosto 1998)
____________

BONATESTA. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'univer-

sitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che con decreto del 10 settembre 1994, protocollo n. 10583, il

provveditore agli studi di Viterbo ha disposto che l'insegnante Claudia

Marini, avendo conseguito la laurea in pedagogia, venisse utilizzata nel

secondo circolo didattico e supporto psicopedagogico per tutto l'anno

scolastico 1994-95;

che con decreto del 15 maggio 1995, protocollo n. 5582, lo stes-

so provveditore ha costituito un gruppo di lavoro provinciale al fine del

coordinamento e della programmazione della figura professionale della

psicopedagogista per l'anno 1994-95 e seguenti, composto dalla suddetta

insegnante e da altre docenti;

che con ulteriore decreto, il provveditore ha disposto che la Ma-

rini venisse utilizzata nel secondo circolo didattico e supporto psicope-

dagogico per l'anno scolastico 1995-96;

che in data 2 luglio 1996 la direzione didattica secondo circolo

di Viterbo ha trasmesso al provveditorato agli studi di Viterbo il pro-

spetto dell'attivitaÁ che l'insegnante avrebbe inteso svolgere nell'anno

scolastico 1996-97;

che il suddetto progetto eÁ stato approvato dal collegio docenti

del 27 giugno 1996 con delibera n. 10 e dal consiglio di circolo del 28

giugno 1996, con delibera n. 68;
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che, con decreto n. 11711 del 10 settembre 1996, il provveditore

agli studi di Viterbo ha istituito la commissione intesa ad effettuare una

ricerca e a formulare proposte per l'attuazione e lo sviluppo dei pro-

grammi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica;

che la commissione, esaminati i progetti presentati e valutate le

situazioni locali, ha individuato 6 centri importanti in tutta la provincia

dove collocare la realizzazione dei progetti di recupero e prevenzione

suindicati;

che con decreto del 26 settembre 1996, protocollo n. 12682, mai

comunicato all'insegnante Marini, il provveditore agli studi di Viterbo

ha disposto, per l'anno scolastico 1996-97, l'utilizzo di altre insegnanti,

ricoprendo 5 dei 6 centri individuati dalla commissione di cui sopra;

che il provveditore non ha fornito all'interessata alcuna risposta

in merito al proprio progetto regolarmente approvato;

che l'insegnante ha inoltrato ricorso straordinario al Capo dello

Stato sia avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza notificata in data 8 no-

vembre 1996, sia per chiedere la riforma del decreto del provveditore

agli studi di Viterbo, nella parte in cui non ha provveduto ad utilizzare

anche la ricorrente in compiti di prevenzione, recupero e supporto psi-

copedagogico,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi del mancato inserimento dell'insegnante per

l'espletamento dei compiti di prevenzione e recupero;

se il decreto n. 12682 del 1996 con il quale il provveditore agli

studi di Viterbo ha nominato le insegnanti da utilizzare in qualitaÁ di psi-

copedagogista, non sia da ritenersi illegittimo, considerato che in esso si

palesano una ingiustificata disparitaÁ di trattamento e difetto di motiva-

zione del mancato utilizzo della docente presso il quinto circolo

didattico.

(4-05211)

(8 aprile 1997)

Risposta. ± In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in

oggetto il provveditore agli studi di Viterbo in merito alla mancata con-

ferma, per l'anno scolastico 1996-97, dell'incarico a tempo determinato

di psico-pedagogista presso il quinto circolo di Viterbo all'insegnante

Claudia Marini, ha precisato che la scelta di utilizzare una docente di

ruolo in luogo di una docente non di ruolo eÁ stata imposta dalla entrata

in vigore del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996, che conteneva

disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica, e dalle conseguenti

disposizioni ministeriali contenute nella circolare ministeriale n. 335 del

1996.

Tali ultime disposizioni hanno, infatti, previsto che i docenti titolari

di dotazioni organiche provinciali dovevano essere utilizzati prioritaria-

mente per la sostituzione di docenti di ruolo impegnati nei programmi

di prevenzione della dispersione scolastica e di sviluppo dell'insegna-
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mento della lingua straniera, proprio per evitare nomine a tempo deter-

minato, con ulteriore aggravio di spesa.

Al riguardo si conferma la legittimitaÁ del comportamento adottato

dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

(5 agosto 1998)
____________

BONATESTA. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'univer-

sitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che nella scuola media del comune di Montalto di Castro (Viter-

bo) da qualche giorno eÁ in atto una protesta a causa dell'assenza del-

l'assistente degli alunni portatori di handicap;

che, in particolare, giorni fa eÁ accaduto che una giovane ragazza

disabile, recatasi a scuola, sia stata invitata dai bidelli a tornare a casa;

che a tale invito la nonna della ragazza ha replicato che sarebbe

stata sufficiente la presenza dell'insegnante di sostegno per la frequenza

delle lezioni;

che la madre della giovane ha, invano, tentato di interpellare il

preside per raccontare l'accaduto,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che quanto accaduto sia

da considerarsi inammissibile, dal momento che la normativa vigente in

materia detta disposizioni diverse da quelle nella pratica applicate;

se non si ritenga di dover accertare eventuali responsabilitaÁ di

quanto verificatosi, anche al fine di evitare che in futuro abbiano a con-

figurarsi circostanze analoghe;

se, nell'occorso, non vi siano responsabilitaÁ da parte dell'ammi-

nistrazione comunale di Montalto di Castro.

(4-10019)

(12 marzo 1998)

Risposta. ± Dai chiarimenti forniti dalla preside della scuola media

di Montalto di Castro, l'episodio al quale fa riferimento l'onorevole in-

terrogante merita di essere ridimensionato.

Il dirigente scolastico ha, infatti, precisato preliminarmente che l'al-

lieva in parola con handicap psichico, che frequenta per la seconda vol-

ta la classe terza, a causa dell'aggravamento delle patologie in atto ha

iniziato a frequentare dal mese di dicembre.

Il progetto d'istituto ha previsto la frequenza dell'allieva per 4 ore

giornaliere con il supporto di un'assistente sociale, nominata dall'ente

locale, e per 9 ore settimanali con un docente di sostegno.
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Dell'orario e dell'articolazione dell'alternanza dell'insegnante di so-

stegno e dell'assistente sociale eÁ stata data puntuale comunicazione alla

madre.

In particolare, in merito alla vicenda del giorno 4 marzo 1998, la

preside ha fatto presente che dalle dichiarazioni rese dal personale ausi-

liario quel giorno la bambina eÁ stata accompagnata a scuola dalla nonna

alla quale eÁ stato comunicato dal personale addetto al piano, ove eÁ si-

tuata la classe dell'allieva, che l'assistente sociale era assente per motivi

di salute.

La nonna dell'allieva, nell'osservare che non vi erano problemi, ha

chiesto di far scendere la bambina che ha portato via con seÁ.

L'insegnante di sostegno arrivata alla seconda ora ha telefonato alla

madre per sollecitare il ritorno a scuola dell'alunna che invece era anco-

ra fuori con la donna.

La preside dell'istituto, che eÁ venuta a conoscenza della vicenda il

giorno successivo, in quanto si era dovuta recare per motivi di servizio

a San Martino, ha precisato che il rapporto affettivo che da quattro anni

il personale ha instaurato con la bambina non si concilia con l'asserito

invito rivolto alla medesima a tornare a casa.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

(5 agosto 1998)
____________

BORNACIN. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ

e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio

per la funzione pubblica e gli affari regionali. ± Premesso:

che la signora Giovanna Cannas, nata a Nuxis (Cagliari) il 15 lu-

glio 1949 e residente in Genova, via della Pietra 7/9, dipendente del

Ministero della pubblica istruzione, ha presentato ricorso amministrativo

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 no-

vembre 1971, a mezzo lettera raccomandata n. 3062 del 2 novembre

1997, avverso le determinazioni della commissione giudicatrice del con-

corso interno indetto dal provveditorato agli studi di Genova con pro-

prio decreto del 2 agosto 1990, protocollo n. 14764/C4, svoltosi nei

giorni 21 e 22 giugno 1991, con graduatoria approvata mediante decreto

del 26 luglio 1991;

che la signora Cannas ha descritto in detto ricorso fatti che, se

verificatisi, costituirebbero gravi violazioni delle norme vigenti sullo

svolgimento dei concorsi e circa i doveri di imparzialitaÁ di chi ricopre

pubblici uffici, quali i componenti della commissione giudicatrice;

che la pubblica amministrazione, coinvolta nei fatti, ha il dovere

di verificare internamente ± nonostante le eventuali determinazioni di al-

tri organi dello Stato ± il reale svolgimento degli avvenimenti e le re-
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sponsabilitaÁ connesse e, con i mezzi piuÁ idonei, risarcire chi abbia subi-

to un ingiusto danno;

che i fatti descritti dalla signora Cannas attengono alla funziona-

litaÁ della organizzazione dello Stato ± in particolare alla selezione del

proprio personale ± e che risulta pertanto opportuno anche il concomi-

tante intervento di verifica da parte del Ministro per la funzione pubbli-

ca, della situazione informato dalla signora Cannas a mezzo lettera

raccomandata n. 3058 del 2 novembre 1997;

che la totale assenza di risposte adeguate da parte degli organi

dello Stato preposti ha indotto la signora Cannas ad uno stato di esaspe-

razione tale da farle ritenere che non le restino che eclatanti azioni «ex-

tragiudiziarie» per ottenere l'attenzione fino ad oggi mancata,

si chiede di sapere quali provvedimenti intendano assumere i Mini-

stri interrogati per verificare i fatti descritti, per determinare le responsa-

bilitaÁ connesse e per risarcire chi abbia eventualmente subito un

ingiusto danno.

(4-09183)

(15 gennaio 1998)

Risposta. ± Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata

in oggetto e si comunica quanto segue in merito al ricorso al TAR della

Liguria ed ai numerosi esposti presentati dalla signora Giovanna Cannas

avverso la graduatoria e lo svolgimento del concorso indetto il 2 agosto

1990 dal provveditore agli studi di Genova per il passaggio dalla terza

alla quarta qualifica funzionale del personale amministrativa tecnico ed

ausiliario della scuola.

Il TAR competente ha respinto il ricorso suddetto con sentenza del

24 febbraio 1994, n. 300, e tale sentenza non risulta impugnata siccheÁ

su di essa si eÁ formata la «res iudicata».

Questa amministrazione, pertanto, non puoÁ effettuare alcun inter-

vento modificativo della sentenza medesima, neÁ puoÁ in alcun modo di-

sattenderla, facendo essa stato per le questioni ivi accertate e sancite,

quali risultano dal dispositivo e dalla ampia e circostanziata motivazione

per quanto concerne le questioni di merito.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

(5 agosto 1998)
____________

BRIENZA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tec-

nologica. ± Premesso:

che la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed il successivo decreto-

legge 31 dicembre 1996, n. 670, hanno disciplinato il trasferimento alle
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amministrazioni provinciali delle attribuzioni in tema di manutenzione

ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici;

considerato che da varie sedi d'Italia pervengono segnalazioni

sulle gravi difficoltaÁ in cui si sono venuti a trovare le sedi scolastiche

per quanto riguarda sia l'adeguamento dei rispettivi impianti alle norme

di sicurezza sia per quanto attiene alla fornitura di combustibile per ri-

scaldamento proprio in conseguenza della normativa sopra citata, la qua-

le ha prodotto da un lato il disimpegno dei soggetti attualmente

obbligati alle prestazioni e, dall'altro, il reciso rifiuto delle amministra-

zioni provinciali ad intervenire in materia, in assenza di conferimento di

apposite risorse finanziarie e per la mancata emanazione di norme

attuative,

si chiede di conoscere:

quale monitoraggio sia stato effettuato dal Ministero della pubbli-

ca istruzione in ordine all'avvio delle operazioni volte all'attuazione del-

la nuova normativa sull'edilizia scolastica e in particolare sulla

predisposizione delle convenzioni all'uopo necessarie;

quale ricognizione sia stata effettuata per individuare i «soggetti

diversi» ± che si aggiungono a Stato ed enti locali ± proprietari di im-

mobili destinati ad uso scolastico, quali specifici problemi siano emersi

nelle singole fattispecie, noncheÁ quale indagine sia stata operata per ap-

purare se, in alcune circostanze, le proprietaÁ facenti capo ai «soggetti

diversi» non siano in realtaÁ riconducibili all'ente locale, ovvero allo Sta-

to stesso, rispetto ai quali tali proprietaÁ si pongano in funzione stru-

mentale;

quante convenzioni siano state stipulate alla data odierna;

quali interventi immediati si ritenga di adottare per situazioni

specifiche quali quelle presentatesi nelle sedi dei conservatori statali di

musica di Frosinone, Fermo e soprattutto di Pesaro: in quest'ultima se-

de, appunto, l'obbligo a provvedere per il riscaldamento fa capo ad un

«soggetto diverso», nudo proprietario dell'immobile assegnato in uso al-

lo Stato in forza dell'articolo 244, secondo comma, del decreto legislati-

vo n. 297 del 1944.

Il decreto-legge n. 670 del 1996, pur protraendo i termini di appli-

cazione della nuova normativa in materia di edilizia scolastica, ha co-

munque confermato la competenza delle province in tema di

manutenzione degli edifici a chiunque appartenenti, con conseguenti

rimbalzi di competenze e gravi disagi per le comunitaÁ scolastiche che

di fatto si sono trovate dinanzi ad una volatizzazione di referenti per

l'erogazione dei servizi essenziali al funzionamento delle rispettive sedi.

(4-10908)

(12 maggio 1998)

CALLEGARO, RONCONI. ± Al Presidente del Consiglio dei mini-

stri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e della ricerca

scientifica e tecnologica e dell'interno e per il coordinamento della pro-
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tezione civile. ± Si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a co-

noscenza delle enormi difficoltaÁ applicative che sta incontrando la legge

n. 23 del 1996 in tema di «edilizia scolastica», nonostante che il de-

creto-legge n. 670 del 31 dicembre 1996, articolo 2, ne abbia in qualche

modo protratto i termini di attuazione.

Avendo quest'ultimo atto normativo disposto che restano inalterate

le competenze fissate dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,

e che pertanto le amministrazioni provinciali subentrano nei compiti di

manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, la nuova

situazione normativa ha ingenerato particolari disfunzioni poicheÁ i vec-

chi titolari di attribuzioni in materia ritengono di non essere piuÁ tenuti

ad intervenire, mentre le province, non essendo state dotate di fondi ap-

positi, neÁ essendo state varate norme di attuazione in materia, rifiutano

di compiere qualsiasi intervento al riguardo.

Poco aiuta la disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 2

del decreto-legge n. 670 del 1996, laddove si dispone che «fino alla sti-

pula delle convenzioni lo Stato, le istituzioni scolastiche italiane e i co-

muni assicurano la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici

forniti» poicheÁ ormai il clima di disimpegno eÁ tale per cui gli utenti dei

servizi (manutenzione ordinaria, riscaldamento incluso) sopportano le

conseguenze negative di una situazione confusa, con gravi difficoltaÁ per

il servizio scolastico e le componenti che al suo interno operano; tanto

che alcuni plessi scolastici rischiano di non poter disporre nemmeno del

riscaldamento in conseguenza di equivoci reali o ricercati in tema di at-

tribuzioni in materia.

PoicheÁ eÁ da ritenere irrrealistico che il sistema delle convenzioni

vada a regime entro il 30 giugno 1997, come previsto dal decreto-legge

n. 670, si chiede di conoscere quali iniziative e provvedimenti il Gover-

no intenda adottare per colmare il vuoto che si eÁ venuto a creare nella

presente tansizione.

Si domanda inoltre di conoscere quale sia il regime cui sottostanno

quegli edifici scolastici la cui proprietaÁ fa riferimento a soggetti diversi

dallo Stato e dagli enti locali visto che il citato decreto-legge n. 670 ad

essi non fa riferimento alcuno.

PoicheÁ inoltre la legge n. 23 enumera appunto tra i proprietari degli

edifici scolastici anche la categoria dei «soggetti diversi» ± accanto allo

Stato ed agli enti locali ± si chiede altresõÁ di conoscere se tali entitaÁ

siano state effettivamente identificate, qualche natura rivestano, quale

sia il loro rapporto con il servizio scolastico, quali norme reggano la di-

sciplina dei rapporti stessi e se infine lo Stato abbia effettuato una accu-

rata ricognizione di tale situazione a tutela dei propri diritti e dei propri

interessi che in taluni casi appaiono palesemente trascurati se non obli-

terati.

Si chiede infine di conoscere quante convenzioni siano state finora

stipulate e quali iniziative il Ministero della pubblica istruzione abbia

adottato specie per il settore dell'istruzione artistica dal quale pervengo-
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no numerose doglianze circa i negativi effetti prodotti dalla a dir poco

improvvisata gestione della nuova legislazione.

(4-10909)

(12 maggio 1998)

Risposta (*). ± Si risponde su delega della Presidenza del Consi-

glio dei ministri alle interrogazioni parlamentari indicate in oggetto.

Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge n. 23 del

1996, com'eÁ noto, ha modificato le precedenti competenze in materia di

fornitura e manutenzione degli immobili destinati all'uso scolastico, con-

servando ai comuni le competenze per le scuole materne, elementari e

secondarie di primo grado ed attribuendo alle province quelle relative

all'intera fascia secondaria superiore, ai conservatori di musica, alle ac-

cademie, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle istituzioni

educative statali.

La stessa legge ha poi dettato una serie di disposizioni aventi ad

oggetto il trasferimento degli immobili in uso o di proprietaÁ a seconda

dei casi, dei relativi oneri di gestione, e delle corrispondenti risorse, dal-

l'ente obbligato in precedenza a quello competente a seguito del riasset-

to di cui s'eÁ detto, prevedendo la stipulazione di apposite convenzioni

per la disciplina dei rapporti tra gli enti interessati e demandando ad ap-

positi decreti ministeriali la determinazione delle risorse da trasferire,

sentite l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e l'Unione pro-

vince italiane (UPI).

Il primo di tali decreti, del Ministro dell'interno, relativo alla deter-

minazione degli oneri sostenuti dai comuni, eÁ stato adottato il 7 feb-

braio 1997 ed eÁ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9

aprile 1997 (il relativo testo eÁ stato successivamente integrato e rettifi-

cato con decreto ministeriale 24 novembre 1997). Il secondo, di compe-

tenza del Ministero delle finanze, e relativo agli analoghi oneri sostenuti

dallo Stato e dalle istituzioni scolastiche per i casi in cui queste ultime

sono esse stesse proprietarie della sede, eÁ stato adottato il 26 febbraio

1998 ed eÁ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile

1998.

EÁ da aggiungere che, per quanto riguarda l'adeguamento delle sedi

scolastiche alle norme di sicurezza, la legge 23 dicembre 1996, n. 649,

che ha convertito il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, ha previsto

che i relativi lavori possono essere effettuati entro il termine del 31 di-

cembre 1999.

La legge 2 ottobre 1997, n. 340, estendendo tale ultima proroga an-

che agli edifici scolastici di proprietaÁ non pubblica, ha consentito che le

{Risposte_Scritte}rs089.3d

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6722 ±

Risposte scritte ad interrogazioni7 Ottobre 1998 Fascicolo 89

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni

sopra riportate.



previste convenzioni potessero essere sottoscritte entro il 31 dicembre

1997.

Si fa presente, inoltre, che con legge 16 giugno 1998, n. 191, eÁ sta-

to previsto che a decorrere dall'anno 1998 si proceda al trasferimento

diretto alle province delle somme loro spettanti ai sensi dell'articolo 9,

comma 4, della legge n. 23 del 1996 riducendo ed aumentando i contri-

buti erariali rispettivamente spettanti ai procedenti titolari dell'onere,

sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti locali interessati ovvero

sulla base dei dati risultanti dai decreti ministeriali di cui all'articolo 9,

comma 9, della legge n. 23 del 1996: essa ha poi contemplato anche un

finanziamento straordinario alle province (circa 58,5 miliardi da ripartire

tra loro) a titolo di ristoro di maggiori oneri assunti.

Quanto al monitoraggio circa la definizione delle suindicate con-

venzioni, da informazioni assunte per le vie brevi presso il Ministero

dell'interno, istituzionalmente competente in materia, noncheÁ presso

l'Associazione nazionale comuni d'Italia e l'Unione delle province ita-

liane eÁ emerso che, da una rilevazione effettuata da quest'ultima al no-

vembre 1997, delle 44 province (sulle 102 totali) che hanno risposto il

29 per cento aveva giaÁ sottoscritto le convenzioni o era in procinto di

definirle.

Successivamente, a seguito di sollecitazioni alla sottoscrizione da

parte della stessa UPI, eÁ stato ritenuto come verosimilmente ipotizzabile

un discreto incremento del numero delle concessioni intervenute.

Con riferimento alla natura ed al regime giuridico concernenti gli

immobili adibiti ad uso scolastico di proprietaÁ di soggetti diversi dagli

enti locali, dallo Stato o da istituzioni scolastiche, si precisa che tali si-

tuazioni hanno carattere residuale (ad esempio privati, enti pubblici, fon-

dazioni) e che l'ampio dettato di riferimento, facendo rinvio alle

apposite convenzioni, da stipularsi tra i soggetti interessati, consente lo-

ro, nel pieno rispetto delle rispettive autonomie, di regolare al meglio i

singoli rapporti in proposito.

Del resto la disposizione contenuta nell'articolo 8 della legge n. 23

del 1996, se correttamente inquadrata nel contesto generale della norma-

tiva di riferimento, propone giaÁ alcune risposte ad esempio nelle norme

che prevedono l'eventuale subingresso del nuovo ente in contratti pree-

sistenti, la possibilitaÁ di risoluzione degli stessi o la modificabilitaÁ della

destinazione degli immobili adibiti ad uso scolastico.

Essa, poi, contempla espressamente (comma 3) che nel caso indica-

to i rapporti con gli enti locali rispettivamente competenti debbano esse-

re regolati con apposita convenzione in conformitaÁ ai principi fissati

dall'articolo 3 della legge di riferimento.

Comunque la legge 16 giugno 1998, n. 191, contiene anche dispo-

sizioni circa le spese sostenute dallo Stato e da soggetti diversi dagli

enti locali nelle more della stipulazione delle convenzioni.
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Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche dell'ordine artistico si

premette che la legge in parola non contempla differenziazioni di sorta

tra le varie istituzioni scolastiche interessate.

Si precisa comunque che questo Ministero ha provveduto a sensibi-

lizzare gli enti interessati per la risoluzione dei problemi connessi alla

sede del conservatorio di musica di Frosinone; si eÁ ora in attesa di co-

noscere la posizione di tali enti al fine di poter indire una apposita con-

ferenza di servizi.

Per quanto riguarda il conservatorio di Fermo, attualmente ancora

sezione staccata di Pesaro, premesso che eÁ stato predisposto un decreto

interministeriale per la concessione dell'autonomia si fa presente che, in

data 23 settembre 1997, eÁ stata stipulata una convenzione per la conces-

sione dell'autonomia medesima tra il comune, la provincia ed il Mini-

stero. In base alla convenzione il comune ha assegnato al conservatorio

quale sede definitiva l'ex seminario arcivescovile; successivamente saraÁ

stipulata convenzione per il passaggio di tale edificio alla provincia.

Per quanto riguarda, infine, il conservatorio di musica «Rossini» di

Pesaro si comunica che il disegno di legge concernente interventi nel

settore della formazione nelle arti musicali visive e coreutiche ha preso

in considerazione la situazione di detto istituto caratterizzato dal partico-

lare assetto della proprietaÁ della sede ± appartenente alla omononima

Fondazione ± e dal regime delle competenze passive.

Al fine, pertanto, di assicurare un sostegno finanziario alla provin-

cia di Pesaro in modo che essa possa assumersi gli oneri posti ora dalla

legge a suo carico, nel succitato provvedimento eÁ stata prevista la con-

cessione di un contributo che per il 1998 ammonta a 418 milioni giaÁ

preordinato con specifico accantonamento nella legge finanziaria.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

(5 agosto 1998)
____________

COLLINO. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e

della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso che i problemi legati

alla scuola investono, in modo particolare, le aree cosiddette «svantag-

giate», situate per lo piuÁ in zone di montagna, come nel caso della Carnia,

nella regione Friuli-Venezia Giulia,

considerato:

che ogni anno scolastico si ripropone il gravoso problema delle

nomine degli insegnanti;

che la Carnia risulta particolarmente penalizzata dal ritardo e dal

malfunzionamento delle strutture amministrativo-burocratiche;

che gli stessi insegnanti sono senza dubbio meno motivati a

scegliere sedi di lavoro in montagna rispetto ad aree del territorio

regionale;
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che i ritardi delle nomine comportano una serie di conseguenze

negative soprattutto per gli utenti, svantaggiati nella preparazione e pri-

vati della continuitaÁ didattica indispensabile per il raggiungimento di

obiettivi formativi,

si chiede di sapere se non si intenda in tempi brevi attivarsi affin-

cheÁ si realizzino alcune istanze quali il decentramento regionale nelle

operazioni amministrativo-burocratiche relative alle nomine degli inse-

gnanti, le nomine triennali degli insegnanti cosõÁ da rallentare il turn-

over di operatori che impedisce continuitaÁ didattica e formativa e infine

maggiorazioni di termini di punteggio curricolare degli insegnanti per

gli operatori nelle zone di montagna o comunque svantaggiate.

(4-07125)

(21 luglio 1997)

Risposta. ± In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in

oggetto si ritiene opportuno premettere che questo Ministero non ignora

le difficoltaÁ delle scuole situate in zone di montagna per l'assegnazione

dei docenti, tenuto conto che da parte dei docenti all'atto della nomina

vengono sempre privilegiate le sedi meno disagiate.

Si fa, tuttavia, presente che, proprio per superare tali difficoltaÁ, i

servizi prestati presso le scuole elementari di montagna formano giaÁ og-

getto di sopravalutazioni, sia ai fini del punteggio per l'attribuzione del-

le supplenze al personale non docente (decreto ministeriale n. 371 del

1990 o successive integrazioni e modifiche) che ai fini del punteggio

per i trasferimenti del personale docente di ruolo (contratto collettivo

decentrato nazionale 22 dicembre 1995).

Si osserva inoltre che la richiesta, avanzata dall'onorevole interro-

gante, di decentramento regionale per le operazioni amministrativo-buro-

cratiche relative alle nomine degli insegnanti non puoÁ che comportare

un accentramento, piuttosto che l'auspicato decentramento, atteso che le

attuali disposizioni in materia di immissione in ruolo del personale do-

cente delle scuole di ogni ordine e grado attribuiscono tali compiti ai

responsabili degli uffici scolastici provinciali che procedono alle neces-

sarie operazioni all'inizio di ciascun anno scolastico.

Si fa presente, infine, che per ovviare ad eventuali disagi o disser-

vizi che potrebbero verificarsi nei primi giorni di inizio d'anno scolasti-

co, nelle more di espletamento delle operazioni di nomina del personale

docente, con circolare ministeriale n. 468 del 31 luglio 1997 sono state

impartite istruzioni affincheÁ i capi d'istituto procedano a nominare sup-

plenti.

Quanto infine alla richiesta di prevedere l'obbligo di permanenza

per un determinato numero di anni nella sede di prima immissione in

ruolo per il personale docente, trattasi di questione che non puoÁ trovare

soluzione in via amministrativa in quanto la mobilitaÁ costituisce oggetto

{Risposte_Scritte}rs089.3d

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6725 ±

Risposte scritte ad interrogazioni7 Ottobre 1998 Fascicolo 89



di contrattazione ed eventuali limiti all'autonomia negoziale possono es-

sere posti solo in via legislativa.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

(5 agosto 1998)
____________

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

lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della pro-

grammazione economica. ± Premesso:

che allorcheÁ le aziende chiedono di versare i premi INAIL in

modo rateale le stesse sono gravate dell'interesse di dilazione del 15

per cento (prime rate piuÁ sei punti);

che su altro terreno lo Stato con la sua legislazione eÁ tutto appli-

cato a combattere l'usura e a dichiarare di voler incoraggiare l'impresa;

che le unitaÁ produttive che ricorrono alla rateizzazione sono

quelle che hanno utilizzato le linee di credito bancario i cui costi sono

tendenzialmente del prime rate;

che quanto l'INAIL puoÁ reclamare non trova alcuna giustificazio-

ne sul mercato finanziario,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio e i

Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questa amorale pretesa che

evidentemente va con solerzia temperata con la riduzione del tasso pre-

detto almeno al prime rate.

(4-09497)

(5 febbraio 1998)

Risposta. ± Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio

dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente quanto

segue.

Come eÁ noto, il mancato versamento del premio INAIL entro il ter-

mine stabilito fa sorgere, a carico del datore di lavoro inadempiente,

l'obbligo al pagamento di sanzioni amministrative e somme aggiuntive

a titolo di sanzioni civili.

Le aziende interessate, peraltro, con istanza motivata inoltrata all'i-

stituto assicuratore, possono ottenere l'autorizzazione al pagamento del

debito contributivo in forma rateale o mediante dilazione.

L'azienda che ha ottenuto tale autorizzazione deve versare all'isti-

tuto assicuratore un interesse di rateazione che, ai sensi dell'articolo 13

della legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed in-

tegrazioni, eÁ determinato con decreto interministeriale in misura pari al

tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di

piuÁ favorevole trattamento, maggiorato, ai sensi dell'articolo 3, comma
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4, del decreto-legge n. 318 del 1996, convertito dalla legge n. 402 del

1996, di 6 punti percentuali.

Attualmente, il tasso di interesse di rateazione eÁ fissato nella misu-

ra del 14,25 per cento (decreto ministeriale 5 marzo 1998).

Si rappresenta, poi, che l'articolo 13 sopra citato prevede anche

una particolare agevolazione per le aziende in crisi che abbiano ottenuto

l'autorizzazione alla rateazione del debito contributivo. Tale disposizione

stabilisce, infatti, che, per dette aziende, destinatarie dei provvedimenti

di cassa integrazione guadagni straordinaria ± limitatamente alle doman-

de di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti

stessi ± l'interesse di dilazione possa venire ridotto fino ad un massimo

del 50 per cento del «prime rate».

Scopo della norma sopra citata eÁ quello di conciliare l'interesse ge-

nerale ad assicurare un flusso contributivo adeguato al finanziamento

della spesa prevedenziale, con l'esigenza di non compromettere, per ef-

fetto di aggravi degli oneri contributivi accessori, i processi di risana-

mento delle imprese interessate.

Si fa, infine, presente che l'articolo 59, comma 19, della legge

n. 449 del 1997 ha introdotto la innovativa possibilitaÁ, per i datori di

lavoro che ne facciano richiesta, di pagare il premio INAIL, invece che

in un'unica soluzione, come fin ora d'obbligo, in quattro rate trimestrali

da versare alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 no-

vembre di ogni anno.

Coloro che usufruiranno di tale agevolazione dovranno corrisponde-

re, su tutte le rate successive alla prima (20 febbraio), gli interessi cal-

colati sulla base del tasso medio di interesse dei titoli del debito

pubblico dell'anno solare precedente che saraÁ comunicato con apposito

decreto del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione

economica.

L'INAIL ha fissato, in via provvisoria, un tasso di interesse pari al

5 per cento, da conguagliare con riferimento al tasso ufficiale che verraÁ

fissato successivamente come sopra specificato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

(7 agosto 1998)

____________

DE CORATO. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ±

Premesso:

che malgrado le polemiche e gli strascichi giudiziari seguiti al-

l'inchiesta giornalistica sugli affitti di favore praticati dall'INPS e da

molti altri enti pubblici anche nel 1996 l'INPS ha rilevato un utile poco

piuÁ che irrisorio dal proprio patrimonio immobialiare, ammontante a soli

13,8 miliardi;
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che questo saldo positivo eÁ dovuto quasi interamente al rientro

di morositaÁ del Ministero delle finanze, che ha versato canoni arretrati

per complessivi 9 miliardi;

che il risultato della gestione dell'INPS, se rapportato alla valuta-

zione corrente degli immobili destinati a reddito, corrisponde ad appena

lo 0,6 per cento, una rendita cioeÁ fra cinque e otto volte inferiore a

quella fornita dal patrimonio immobiliare delle societaÁ private, dai gran-

di istituti bancari ai piuÁ noti gruppi assicurativi;

che nel 1996 il bilancio dell'Istituto ha indicato spese di gestione

del patrimonio per 17,4 miliardi, spese di manutenzione per 7,7 miliardi

e oltre 29 miliardi di imposte e tasse,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i tempi di indizione della prevista gara per l'affida-

mento della gestione del patrimonio immobialiare, tuttora in carico, fin

dal 1992, a una societaÁ esterna in liquidazione dal dicembre 1996;

in quale modo si intenda risolvere i problemi di bilancio dell'I-

stituto visto che, come rilevato dallo stesso presidente Billia e dal consi-

glio di vigilanza dell'INPS, l'ulteriore previsto trasferimento del residuo

patrimonio immobiliare ad alto reddito, come previsto dalla legge n. 79

del 28 maggio 1997, articolo 7, e giaÁ trasmesso al Ministro del lavoro

per un valore catastale di 288 miliardi, rischia di penalizzare la gestione

dell'ente, cui rimarrebbero soltanto i beni di modesta qualitaÁ e limitata

redditivitaÁ, come tali difficilmente alienabili.

(4-09832)

(25 febbraio 1998)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata

in oggetto l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto presente

che, per quanto riguarda i tempi di indizione della gara per l'affidamen-

to della gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto, con lettera del

3 marzo 1998 l'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti pre-

videnziali ha fornito le prime direttive per la formulazione dei capitolati

di appalto e dei relativi bandi di gara, alla cui predisposizione si sta

provvedendo di concerto con gli altri enti previdenziali, al fine di attua-

re comportamenti uniformi.

Con riferimento ai problemi inerenti il bilancio dell'Istituto, l'INPS

precisa che le risultanze della gestione del patrimonio immobiliare sono

conformi alle vigenti diposizioni legislative in materia di patrimonio im-

mobiliare degli enti pubblici.

Si rappresenta, comunque, che la vendita degli immobili degli enti

previdenziali, sia quelli inclusi nel programma straordinario che quelli

che andranno a far parte dei programmi ordinari di cessione, costituisce

un adempimento stabilito rispettivamente dalla legge n. 140 del 1997 e
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dal decreto legislativo n. 104 del 1996, normativa contenente disposizio-

ni in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

(7 agosto 1998)
____________

LAURO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

delle finanze. ± Premesso:

che l'assessore alle finanze del comune di Marano (Napoli), Giu-

seppe Pedemonte, ha dichiarato che il comune dovraÁ recuperare, nei

prossimi due anni, una evasione (acqua, nettezza urbana, ICI, TOSAP)

di oltre 50 miliardi di lire;

che tale carico fiscale non eÁ sopportabile da una comunitaÁ che

vanta il 35 per cento di disoccupazione ed una galoppante corsa verso

l'indigenza;

che i contribuenti di Marano sono giaÁ esposti al massimo delle

tariffe per la dichiarazione di dissesto del comune;

che l'amministrazione comunale ritiene necessaria una iniziativa

del Ministero tesa al recupero dei tributi evasi con una rateizzazione

compatibile con le possibilitaÁ della popolazione di Marano,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le responsabilitaÁ che hanno consentito una evasione

tanto marcata e delle dimensioni denunciate nel comune di Marano;

quali siano le valutazioni del Ministero in ordine alla richiesta di

rateizzazione del recupero avanzata dall'amministrazione comunale di

Marano.

(4-04284)

(25 febbraio 1997)

Risposta. ± Con l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole inter-

rogante, nel premettere che l'assessore alle finanze del comune di Mara-

no (Napoli) ha preannunciato il recupero, in due anni, di circa 50

miliardi di tributi locali evasi, chiede di conoscere come si sia potuti

giungere ad un tale livello di evasione e quali siano le valutazioni di

questo Ministero in ordine ad una maggiore rateazione delle somme da

recuperare da parte dell'amministrazione comunale.

In proposito, il competente servizio ispettivo centrale del Diparti-

mento delle entrate ha fatto presente di aver dato disposizioni al servi-

zio ispettivo regionale della direzione regionale delle entrate per la

Campania di effettuare gli opportuni accertamenti al fine di verificare

l'osservanza da parte del comune di Marano delle disposizioni in mate-

ria di gestione del canone, o diritto, di fognatura e depurazione delle ac-

que, noncheÁ degli altri tributi locali (TARSU, ICI, TOSAP). L'ispezione

ha avuto inizio il 6 ottobre 1997 e termine il 13 febbraio 1998 e dagli
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accertamenti eÁ emerso che, a seguito dello scioglimento del consiglio

comunale per collusione con la malavita organizzata, eÁ stata emessa la

dichiarazione di dissesto finanziario del comune di Marano con delibera-

zione del 3 novembre 1991, in applicazione dell'articolo 25 del decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 aprile 1989, n. 144 (recante «Disposizioni urgenti in materia di auto-

nomia impositiva degli enti locali e di finanza locale»).

L'ispettore incaricato ha rilevato un ritardo nell'esplicazione in ge-

nere delle attivitaÁ di accertamento e riscossione dei tributi ed ha consta-

tato le seguenti situazioni.

Per quanto riguarda i canoni di fognatura e depurazione delle acque

reflue, l'ispettore ha riferito che il consiglio comunale ha approvato, nel

dicembre del 1995, l'ipotesi di accordo transattivo tra il comune di Ma-

rano e l'AMAN, nel quale era prevista la rateazione del debito del co-

mune nei confronti dell'azienda erogatrice dell'acqua e la conseguente

analoga dilazione del debito esposto dagli utenti nei confronti dello stes-

so comune. Lo schema di convenzione per la transazione e la rateazione

tra il comune e l'ARIN (giaÁ AMAN) eÁ stato approvato con delibera del

commissario prefettizio il 7 giugno 1996. Successivamente, la giunta co-

munale, con delibera del 5 giugno 1997, decise di procedere alla riscos-

sione diretta dei canoni relativi all'erogazione dell'acqua e di quelli per

le fognature e la depurazione relativi agli anni dal 1992 al 1997 me-

diante dilazione in trenta rate bimestrali con decorrenza dall'anno 1997.

Con successive delibere, il commissario prefettizio e la giunta municipa-

le hanno approvato le «liste di carico» per le acque reflue e la depura-

zione relative al periodo sopra indicato e gli avvisi di pagamento del

tributo sono stati notificati dal comune il 5 dicembre 1997.

Per cioÁ che concerne, invece, la tassa di occupazione di suoli ed

aree pubbliche (TOSAP), l'ispettore in verifica ha rilevato che il consi-

glio comunale ne ha approvato il regolamento di applicazione, contenen-

te anche l'elencazione delle classificazioni delle strade, il 6 maggio

1994. La giunta comunale, per parte sua, ha approvato le tariffe pre-

scritte dagli articoli 44, 45, 47, 48 del decreto legislativo 15 novembre

1993, n. 507 (recante la «Revisione ed armonizzazione dell'imposta co-

munale sulla pubblicitaÁ e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tas-

sa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle

province noncheÁ della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a

norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernento

il riordino della finanza territoriale»), nella misura massima prevista, dal

momento che il comune di Marano aveva dichiarato il dissesto. Le tarif-

fe sono state successivamente rettificate con deliberazioni della giunta

comunale e l'ispettore ha avanzato rilievi in ordine alla legittimitaÁ di ta-

li delibere, dal momento che le giunte comunali non hanno poteri in

materia di imposte e tariffe, poicheÁ le competenze al riguardo spettano

soltanto al consiglio comunale, cosõÁ come disposto dall'articolo 32 della

legge 8 giugno 1990, n. 142 (recante l'«Ordinamento delle autonomie
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locali») e come riaffermato dal Consiglio di Stato (decisione n. 424

dell'8 novembre 1996, depositata il 30 aprile 1997, sezione V). Peraltro,

alcune delibere non risultano essere state trasmesse a questa amministra-

zione, cosõÁ come invece richiesto dall'articolo 35 del citato decreto legi-

slativo n. 507 del 1993. L'ispettore ha altresõÁ rilevato che il comune

gestisce direttamente il servizio di accertamento e riscossione della TO-

SAP, ma che soltanto dal 1996 eÁ stato nominato il funzionario responsa-

bile ed eÁ stata istituita la documentazione contabile prevista dall'articolo

6 del decreto ministeriale 26 aprile 1994.

L'ispettore in verifica ha quindi osservato che l'attivitaÁ dell'ufficio

ha ricevuto un notevole impulso a seguito del conferimento dell'incarico

di responsabilitaÁ, che ha consentito un incremento sia del gettito del-

l'imposta dal 1994 al 1997 che dell'attivitaÁ accertatrice.

Il funzionario in verifica ha inoltre rilevato che debbono essere isti-

tuiti il registro delle riscossioni giornaliere ed un conto corrente postale

esclusivo e che deve essere recuperata la TOSAP relativa all'anno 1995.

Per quanto concerne la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi

urbani (TARSU), l'ispettore ha riferito di aver verificato gli anni 1994-

1997 noncheÁ il rispetto dei termini per l'emissione dei ruoli degli anni

1992-1993 e la copertura dei costi del servizio ed ha altresõÁ rilevato che

il responsabile della trattazione eÁ stato nominato il 5 settembre 1995. In

precedenza, il 27 febbraio 1995, il consiglio comunale aveva approvato

il regolamento per l'applicazione della TARSU, mentre le relative tariffe

erano state approvate con delibere della commissione straordinaria e del

consiglio comunale. Dal momento che eÁ stato dichiarato il dissesto del

comune, le delibere non sono soggette al termine di decadenza previsto

dall'articolo 61, comma 1, del citato decreto legislativo n. 507 del

1993.

Il 19 dicembre 1996, inoltre, la giunta comunale ha deliberato l'ag-

giudicazione dell'appalto quinquennale del servizio di raccolta, trasporto

e conferimento in discarica controllata dei rifiuti solidi urbani ad una

ditta di Ercolano mentre, nel periodo precedente, il servizio di raccolta

e di trasporto dei rifiuti eÁ stato curato dal comune medesimo.

L'ispettore in verifica ha evidenziato che dai ruoli emessi per gli

anni dal 1992 al 1997 emerge che l'attivitaÁ del comune eÁ stata abba-

stanza intensa e volta ad assicurare il rispetto dei termini temporali sta-

biliti per l'emissione dei ruoli medesimi. Al riguardo, il predetto

funzionario ha comunicato che per gli anni predetti il costo del servizio

risulta coperto al 100 per cento in quanto trattasi di comune che ha di-

chiarato il dissesto e che soltanto per il 1996 dovranno essere emessi

ruoli suppletivi.

Infine, per cioÁ che concerne l'imposta comunale sugli immobili

(ICI), l'ispettore ha rilevato che il funzionario comunale responsabile

del tributo eÁ stato nominato dalla giunta municipale il 12 dicembre

1995 e che l'ufficio addetto all'imposta si eÁ impegnato nelle attivitaÁ di
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competenza, anche se ha sottolineato che dovranno essere recuperati gli

interessi moratori, dovuti sulla soprattassa.

In sede di considerazioni finali, l'ispettore, pur avendo rilevato la

pesante situazione relativa all'assommarsi di crediti relativi a piuÁ impo-

ste e annualitaÁ pregresse, ha tuttavia osservato che l'ufficio tributi del

comune di Marano sembra aver intrapreso un nuovo corso con notevole

sforzo dei funzionari preposti e dei collaboratori addetti, il cui organico

si presenta comunque insufficiente. Del resto, la necessariamente intensa

attivitaÁ di recupero di tributi non riscossi ha creato notevoli disagi alla

popolazione, non abituata, nel passato, ad un rapporto costante e conti-

nuo con gli uffici tributari del comune.

Il Ministro delle finanze

Visco

(12 agosto 1998)
____________

LORETO. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ±Pre-

messo:

che le Casse di risparmio hanno un fondo integrativo per le pen-

sioni, dal quale fino a poco tempo fa si attingevano le risorse necessarie

per il pagamento delle pensioni ai dipendenti andati anticipatamente in

quiescenza per il periodo di tempo fino al raggiungimento del sessanta-

cinquesimo anno di etaÁ;

che con il comma 5, n. 8 ± quinquies, dell'articolo 15 della leg-

ge 8 agosto 1995, n. 335 eÁ stato introdotto il vincolo per la liquidazione

delle forme pensionistiche complementari, istituite con legge 21 aprile

1993, n. 124, dell'avvenuta liquidazione del trattamento pensionistico

obbligatorio;

che le forme pensionistiche complementari sono frutto di accordi

nazionali ed aziendali che ne definiscono la disciplina;

che non si produce alcun effetto di risparmio di bilancio dall'ap-

plicazione di tale norma,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno proporre

una ridefinizione dei contenuti della norma di divieto nel senso di pre-

vedere la possibilitaÁ di godere delle prestazioni definite, senza aggravio

alcuno della situazione finanziaria delle gestioni, in presenza di accordi

tra le parti.

(4-01269)

(17 luglio 1996)

Risposta. ± In relazione all'atto di sindacato ispettivo di cui all'og-

getto si fa presente quanto riferito dalla Direzione generale della previ-

denza ed assistenza sociale.

La ridefinizione dei contenuti della norma che regola da parte dei

lavoratori dipendenti l'accesso alle prestazioni definite assicurate dalle
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forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 8-

quinquies, del decreto legislativo n. 124 del 1993, risulta in controten-

denza rispetto alle recenti disposizioni normative.

Il principio generale di cui all'articolo precitato, la cui ridefinizione

si vuole affidare alla volontaÁ delle parti, sancisce, infatti, che l'accesso

alle prestazioni definite per anzianitaÁ e vecchiaia assicurate dalle forme

pensionistiche complementari eÁ subordinato alla liquidazione del tratta-

mento pensionistico obbligatorio.

Tale principio, introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, di ri-

forma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, con la

precisa funzione di contenimento della spesa pubblica, eÁ stato ribadito

nella legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulle misure per la stabilizzazio-

ne della finanza pubblica.

In particolare l'articolo 59, comma 3, della predetta legge n. 449

del 1997 assume che, in caso di forme pensionistiche che garantiscono

prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensio-

nistico obbligatorio, il relativo trattamento si consegue esclusivamente in

presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina del-

l'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza.

Occorre sottolineare che, nel caso di specie, le prestazioni comple-

mentari definite rappresentano un settore destinato ad esaurirsi in quanto

in base alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 124

del 1993 le forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni

definite sono ammesse a regime solo per raggruppamenti di lavoratori

autonomi o liberi professionisti e non giaÁ piuÁ anche per i lavoratori di-

pendenti, privati o pubblici, come quelli appartenenti al settore creditizio

cui si fa riferimento nell'interrogazione in oggetto.

Alla ricordata preclusione dovraÁ pervenirsi, per le forme preesistenti

alla disciplina della previdenza complementare, una volta esaurita la fa-

se transitoria afferente ai destinatari iscritti alla data di entrata in vigore

del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

(7 agosto 1998)
____________

MACERATINI, MULAS, FLORINO, BONATESTA. ± Al Ministro

del lavoro e della previdenza sociale. ± Per conoscere:

se siano stati accordati alla Enichem spa ammortizzatori sociali,

quali mobilitaÁ lunga o altro;

inoltre, se accordati, quale sia, con quali caratteristiche e per

quante unitaÁ, il personale potenzialmente coinvolto presso la Enichem

divisione stirenici - tecnopolimeri di Nera Montoro (Terni).

(4-10482)

(7 aprile 1998)
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Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto,

la direzione provinciale del lavoro di Terni ha effettuato i relativi accer-

tamenti, dai quali eÁ emerso quanto segue.

L'Enichem, nell'unitaÁ produttiva di Nera Montoro in provincia di

Terni, al 31 dicembre 1997 aveva un organico di 110 unitaÁ lavorative.

Detta societaÁ, nel periodo dal 1990 al 1995, a causa delle difficoltaÁ

in cui si eÁ venuta trovare, ha posto in essere procedure di mobilitaÁ per

lavoratori, con decorrenza 31 dicembre 1993-31 dicembre 1994, ed ha

incentivato le dimissioni di 11 lavoratori.

L'intero gruppo il 25 marzo 1998 ha ottenuto l'ammissione al be-

neficio della mobilitaÁ per complessive 418 unitaÁ.

Per l'unitaÁ produttiva di Nera Montoro potrebbero essere interessate

20 unitaÁ lavorative che sono in possesso dei requisiti per usufruire dei

benefici di cui all'articolo 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

(5 agosto 1998)
____________

MANFROI. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ±

Premesso che il collegio dei sindaci nella relazione sul bilancio dell'INPS

per il 1995 ha sollevato una lunga serie di rilievi, l'interrogante chiede di

conoscere in particolare le ragioni per cui:

la gestione del patrimonio immobiliare abbia fruttato solo 819

milioni a fronte dei 6.200 milioni del 1994;

il piano di vendita del patrimonio immobiliare abbia fruttato solo

1,2 miliardi contro i 698 previsti;

la gestione della casa di riposo di Camogli (Genova) sia costata

1.790 milioni per 25 degenti con una spesa pro capite di 72 milioni.

L'interrogante chiede inoltre di sapere:

percheÁ, nonostante il Consiglio di Stato abbia annullato buona

parte delle promozioni a dirigente superiore effettuate nel 1992, l'ammi-

nistrazione dell'INPS non abbia ancora avviato le procedure per recupe-

rare le maggiori somme erogate dal momento della nomina fino alla

definizione della posizione;

percheÁ la spesa per le missioni del personale sia lievitata fino a

52 miliardi.

(4-01556)

(31 luglio 1996)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione in oggetto si riferisce

quanto comunicato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dal-

la Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale.

Il risultato della gestione immobiliare per il 1995 che ha fatto regi-

strare solo 819 milioni di attivo rispetto ai 6.200 milioni conseguiti nel

{Risposte_Scritte}rs089.3d

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6734 ±

Risposte scritte ad interrogazioni7 Ottobre 1998 Fascicolo 89



1994 eÁ da ascrivere, essenzialmente, ad un consistente aumento delle

spese di conduzione e per imposte.

Per quanto concerne le prime, le variabili che hanno influito sul-

l'aumento delle stesse sono essenzialmente da ricondurre:

ad opere straordinarie, ricomprese in tutto o in parte nell'eserci-

zio 1995, con particolare riferimento a quella piuÁ ricorrente dell'adegua-

mento degli impianti elettrici, obbligatorio per legge e suscettibile, in

caso di inadempimento, di valutazione anche sul piano penale;

aumento dei costi di registrazione dei contratti;

cessazione dal 30 aprile 1995 dell'aliquota ridotta dal 19 per

cento al 4 per cento sui lavori di manutenzione;

aumento dei costi del carburante da riscaldamento;

maggiori oneri contrattuali per le spese di custodia;

maggior numero di contratti inviati alla registrazione.

A tale ultimo riguardo si osserva che le locazioni ad uso abitativo,

che rappresentano la maggior parte del patrimonio immobiliare da reddi-

to dell'Istituto, erano soggette alla disciplina legislativa dei cosiddetti

«patti in deroga» ed alle disposizioni stabilite dalla circolare del Mini-

stero del lavoro del 27 novembre 1992.

Da ultimo, in applicazione della circolare n. 6/4PS/30712 del 30

aprile 1997, gli enti previdenziali hanno stipulato con le organizzazioni

sindacali degli inquilini un protocollo di intesa con il quale eÁ stabilito

che i rinnovi dei contratti di locazione scaduti si effettuino sulla base

dei criteri contenuti nella circolare Cristofori.

Nell'anno 1995 gli oneri tributari e l'accantonamento per imposte

hanno subito un incremento pari a 2.427 milioni rispetto all'anno prece-

dente. Gli oneri tributari relativi solo all'ICI e all'IRPEG hanno rag-

giunto la cifra di 26.694 milioni di lire, superando il 50 per cento delle

entrate per fitti ammontanti, complessivamente, a 51.958 milioni di lire.

L'attuazione del programma di dismissioni, previsto dalla legge

n. 537 del 1993, eÁ stata sospesa una prima volta in attesa della modifi-

ca richiesta da INPS, INAIL ed INPDAP dei criteri di valutazione de-

gli immobili previsti dal decreto del 30 giugno 1994 dei Ministeri del

lavoro e del tesoro, modifica nel frattempo superata dall'entrata in vigo-

re della legge n. 335 del 1995.

Il decreto legislativo n. 104 del 1996, di attuazione della delega

conferita dalla citata legge n. 335 del 1995, ha comportato la definitiva

sosspensione di tutte le iniziative in corso sia per le dismissioni previste

dalla legge n. 537 del 1993, sia per le vendite individuate, nell'ambito

del programma generale di dismissioni, approvato dal comitato esecutivo

dell'ente con delibera n. 823 del 1992.

La situazione normativa sopradescritta ha comportato, conseguente-

mente, la possibilitaÁ, nell'anno 1995, di effettuare dismissioni per soli

1,2 miliardi di lire a fronte di una previsione pari a lire 6,98 miliardi.
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Sempre per quanto concerne la dismissione del patrimonio immobi-

liare, eÁ in corso di attuazione il programma straordinario di dismissione

di cui all'articolo 7 della legge n. 140 del 1997, relativamente al quale

questo Ministero ha individuato gli immobili che verranno venduti; con-

temporaneamente a questa operazione si stanno predisponendo i pro-

grammi ordinari di cessione.

La gestione della casa di riposo «G. Bettolo» di Camogli rientra

tra i compiti istituzionali dell'ente per effetto della legge n. 413 del

1984 concernente il «Riordinamento pensionistico dei lavoratori maritti-

mi» che, tra l'altro, prevede che la casa conservi la propria destinazione

in favore dei lavoratori marittimi pensionati, con gestione affidata al-

l'INPS. Tale contesto normativo esclude quindi qualsiasi ipotesi di ge-

stione alternativa dell'istituzione.

Si fa presente inoltre che la spesa di 1,8 miliardi relativa all'anno

1995 eÁ il risultato di una gestione costantemente monitorata ed impron-

tata a rigorosi criteri di contenimento della spesa stessa.

In merito alla questione concernente il parziale annullamento, da

parte del Consiglio di Stato, dello scrutinio di promozione alla qualifica

di dirigente superiore di cui alla deliberazione del comitato esecutivo

dell'ente n. 1211 del 24 luglio 1992, si fa presente che l'Istituto sta

procedendo a dare completa attuazione alle decisioni del predetto organo

giurisdizionale mediante l'indizione, ora per allora, di un ulteriore turno

di avanzamenti.

Si precisa inoltre che il contratto collettivo nazionale per l'area del-

la dirigenza, per il triennio 1995-1997, ha previsto, all'articolo 36, la

conservazione del trattamento economico in godimento in favore dei di-

rigenti superiori interessati all'annullamento della predetta delibera.

La spesa per missioni del personale nel 1995 eÁ diminuita dell'8,7

per cento rispetto a quella del 1994 e del 22,3 per cento rispetto a quel-

la del 1993. Parallelamente, nell'anno 1995, eÁ stata incrementata del 9,2

per cento, rispetto al 1994, la spesa per missioni finalizzate ai piani

straordinari di vigilanza per la lotta all'evasione ed elusione contri-

butiva.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

(7 agosto 1998)
____________

MANZI, MARCHETTI, MARINO. ± Al Ministro senza portafoglio

per la solidarietaÁ sociale. ± Premesso:

che, durante una audizione tenutasi presso la Commissione lavo-

ro della Camera dei deputati, il direttore dell'ufficio italiano dell'Orga-

nizzazione internazionale del lavoro dottor Maurizio Sacconi avrebbe

affermato che l'indagine conoscitiva sul lavoro nero minorile ha dimo-

strato che il fenomeno interessa nel mondo circa 250 milioni di bambini

{Risposte_Scritte}rs089.3d

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6736 ±

Risposte scritte ad interrogazioni7 Ottobre 1998 Fascicolo 89



compresi fra i 5 e i 14 anni dei quali il 61 per cento in Asia, il 32 per

cento in Africa e il 7 per cento in America Latina;

che, per quanto riguarda il nostro paese, il dottor Sacconi ha ag-

giunto che le stime giaÁ note sono confermate, vale a dire lo 0,4 per

cento della popolazione compresa tra i 5 e i 14 anni, e cioeÁ 240.000

bambini italiani vivono ancora oggi, alle soglie del 2000, lavorando sen-

za alcuna tutela, in nero, con il loro datore di lavoro che non rispetta le

leggi,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti abbia messo in atto il Governo per far

scomparire questa piaga del lavoro minorile in un paese che si prepara

ad entrare in Europa;

quali siano i risultati ottenuti.

(4-08198)

(28 ottobre 1997)

Risposta. ± Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio

dei ministri.

In relazione alla interrogazione in oggetto, si rappresenta, in via

preliminare, che la problematica del lavoro nero e dello sfruttamento

minorile eÁ, purtroppo, sempre attuale e di tale portata che le possibili

soluzioni richiedono interventi su piuÁ fronti, primi tra tutti istruzione, la-

voro, politiche sociali.

Il lavoro minorile, che rappresenta l'aspetto piuÁ degradato e degra-

dante del lavoro sommerso, saraÁ oggetto di apposita conferenza del-

l'OIL, che verteraÁ sulle forme di controllo e di intervento a tutela degli

standard minimi di lavoro e sul divieto di lavoro per i minori, con l'im-

pegno per tutti gli Stati membri di attuare alcune azioni di tipo integra-

to, per far fronte a questo fenomeno diffuso in modo particolare nei

paesi in via di sviluppo, ma presente anche in sacche non irrilevanti dei

paesi sviluppati.

Per quanto riguarda l'amministrazione del lavoro, si richiama l'at-

tenzione proprio sugli strumenti messi in cantiere per combattere il fe-

nomeno del lavoro sommerso, nel quale eÁ ricompreso quello ben piuÁ

grave del lavoro minorile, cominciando dal versante dei controlli. In

questo campo l'impegno, come eÁ noto, eÁ stato quello di rafforzare gli

organi di vigilanza, sia attraverso nuove assunzioni ± circa 650 unitaÁ da

adibire prevalentemente a funzioni ispettive- che attraverso l'utilizzo dei

dipendenti dell'amministrazione, giaÁ adibiti al collocamento. CioÁ in rela-

zione alle modificazioni sostanziali derivanti dalla riorganizzazione del

Ministero per effetto del conferimento di funzioni alle regioni in materia

di collocamento, recentemente intervenuto con l'emanazione del decreto

legislativo n. 469 del 1997.

In particolare, nell'ambito dell'attivitaÁ di vigilanza nei luoghi di la-

voro, oltre alla programmazione ordinaria svolta dalle direzioni del lavo-
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ro, l'amministrazione, e per essa il Servizio centrale ispettorato lavoro,

ha svolto speciali interventi sul lavoro nero e minorile.

A tal fine sono stati costituiti, a livello centrale, gruppi operativi

composti da ispettori del lavoro e da militari dell'Arma dei carabinieri

appartenenti al nucleo in forza presso gli uffici del Ministero.

Nel 1997 questo Ministero ha intensificato l'azione di vigilanza in

collegamento con altre strutture di controllo, in particolare l'INPS.

Sono state effettuate circa 50.000 ispezioni mirate e sono state ac-

certate circa 8.000 violazioni che hanno coinvolto oltre 400 minori oc-

cupati illegalmente. Purtroppo, il fenomeno del lavoro minorile trova

maggiori difficoltaÁ ad emergere, specie percheÁ inserito in un piuÁ vasto

ambito di illegalitaÁ diffusa, associandosi a fenomeni di abbandono della

scuola dell'obbligo e di devianze connesse a particolari situazioni fami-

liari. In tale situazione l'attivitaÁ di controllo e di vigilanza non sempre

consente un'efficace azione di prevenzione considerato anche che essa

si volge essenzialmente sul piano repressivo, senza organici e sistematici

coordinamenti con le altre istituzioni pubbliche, quali i provveditorati

agli studi o le forze di polizia.

Gli strumenti disponibili, per quanto riguarda gli interventi di breve

periodo, possono, come giaÁ detto, essere solo di tipo repressivo. Se si

parla, invece, di una programmazione di lungo periodo occorre mettere

in campo tutte le forze coinvolte per conseguire un riequilibrio sociale e

morale, che passa per un miglioramento della scuola, chiamata sempre

piuÁ a divenire servizio pubblico, noncheÂ dell'assistenza per le fasce real-

mente piuÁ deboli. EÁ noto l'impegno del Governo in questo campo. A

questo proposito nel mese di aprile dello scorso anno eÁ stato presentato

in Parlamento il piano d'azione del Governo per l'infanzia e l'adole-

scenza che prevede diverse forme di intervento.

Uno dei primi provvedimenti approvato sulla base di questo piano

eÁ la legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione di di-

ritti e opportunitaÁ per l'infanzia e l'adolescenza.

Sul versante normativo eÁ da evidenziare, inoltre, che le sanzioni

penali previste per la violazione delle disposizioni sulla tutela psicofisica

dei minori sono state riqualificate ed inasprite anche mediante l'indivi-

duazione di specifiche responsabilitaÁ delle persone investite di autoritaÁ o

incaricate della vigilanza sui minori: si puoÁ, pertanto, affermare che,

sotto il profilo strettamente normativo, eÁ assicurata ampia tutela anche

se questo non risulta comunque sufficiente.

Sul fronte delle iniziative assunte per fronteggiare il problema della

dispersione scolastica, in diretto collegamento con lo sfruttamento mino-

rile, il Ministero della pubblica istruzione ha, da tempo, avviato un pro-

gramma di intervento per la prevenzione del disagio e della dispersione

scolastica promuovendo, a partire dal 1994, la realizzazione di piani

provinciali articolati sul territorio, con particolare attenzione alle aree di

maggior rischio.
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A livello provinciale sono stati costituiti osservatori con rappresen-

tanti delle varie istituzioni che costituiscono strutture operative per cor-

relare conoscenza-programmazione-organizzazione degli interventi e

verifica. Hanno, infatti, il compito di monitorare il fenomeno del disagio

e della dispersione scolastica, formulare specifici programmi di interven-

to, attivare progetti innovativi sul territorio e nelle scuole.

Con la richiamata legge n. 285 del 1997, eÁ stato previsto anche il

finanziamento di piani territoriali di intervento integrati (enti locali,

provveditorati agli studi, aziende sanitarie locali, centri per la giustizia

minorile) approvati dagli enti locali con accordi di programma.

Il Ministero della pubblica istruzione, poi, in collaborazione con la

societaÁ EDS, nuovo gestore del sistema informativo, sta mettendo a

punto una procedura informatizzata per la costituzione di un'anagrafe di

tutti gli allievi.

Si fa presente, infine, che Governo, sindacati e parti sociali il gior-

no 16 aprile 1998 hanno sottoscritto la «Carta degli impegni» per pro-

muovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e per estirpare la piaga

dello sfruttamento dei bambini, combattendola anche all'estero.

La Carta, infatti, contiene dei codici di condotta rivolti alle imprese

che internazionalizzano le proprie attivitaÁ.

Il suddetto documento, poi, intende rilanciare la scuola come centro

di promozione culturale e sociale, sostenere le famiglie bisognose attra-

verso lo strumento del reddito minimo e potenziare i controlli preventivi

e repressivi del lavoro nero.

Non ci si puoÁ nascondere che la soluzione definitiva del problema

puoÁ raggiungersi solo attraverso una crescita morale della societaÁ civile

e attraverso la costituzione di associazioni finalizzate, anche in modo in-

diretto, a scardinare il substrato economico che induce allo sfruttamento

dei minori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

(7 agosto 1998)
____________

MUNDI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che attualmente, con la vigente legislazione, sono riconosciute

come lavori usuranti le attivitaÁ comprese nella tabella A del decreto le-

gislativo n. 374 del 1993 e tra queste i lavori in galleria, in miniera, in

spazi ristretti in altezza;

che nell'ambito di tale legislazione eÁ stata esclusa la figura pro-

fessionale dei cavamonti del comprensorio estrattivo di Poggio Imperiale

(Foggia);

che i suddetti lavoratori hanno contribuito, allo stesso modo di

quelli che hanno lavorato nelle miniere, al poderoso sviluppo economico

del territorio dagli anni '60 ad oggi, pagato purtroppo con malattie pro-

{Risposte_Scritte}rs089.3d

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6739 ±

Risposte scritte ad interrogazioni7 Ottobre 1998 Fascicolo 89



fessionali debilitanti e con una rilevante percentuale di infortuni anche

mortali;

che con la legge di riforma del sistema previdenziale si eÁ defini-

ta la possibilitaÁ per alcune categorie di lavoratori che hanno svolto atti-

vitaÁ usuranti di accedere al pensionamento attraverso regole specifiche

che consentono l'anticipazione del trattamento pensionistico;

che per conseguire tale riconoscimento eÁ indispensabile che ven-

ga emesso il relativo decreto da parte dei Ministri del lavoro e per la

funzione pubblica che dovrebbero stabilire i criteri per l'individuazione

delle mansioni usuranti;

che detto decreto non puoÁ essere emanato poicheÁ manca il parere

della commissione tecnico-scientifica ± non ancora costituita ± dei Mini-

steri del lavoro e della sanitaÁ;

che tale situazione impedisce la definizione delle regole per l'ac-

cesso al pensionamento per i lavoratori che hanno realmente svolto atti-

vitaÁ usuranti, determinando gravi ripercussioni di tipo sociale, in vista

dell'innalzamento dell'etaÁ pensionabile;

considerato che eÁ stato individuato nella struttura sanitaria dell'a-

zienda USL FG/1 un indispensabile riferimento per uno studio epide-

miologico delle malattie professionali degli operatori di cava teso ad

identificare, in prima istanza, le patologie riconducibili al lavoro estrat-

tivo,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno sollecitare i Mini-

steri interessati affincheÁ venga nominata la commissione tecnico-scienti-

fica e venga completato l'iter procedurale previsto dalla legge al fine

poi di riconoscere la figura professionale dei cavamonti del comprenso-

rio di Poggio Imperiale come soggetti a lavori fortemente usuranti, a

paritaÁ di quelli delle miniere.

(4-07623)

(23 ottobre 1997)

Risposta. ± In relazione alla problematica sollevata dall'onorevole

interrogante si fa presente quanto segue.

Come eÁ noto, l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto le-

gislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'articolo 1, comma

34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedeva per i lavoratori del set-

tore privato e per quelli autonomi assicurati presso l'INPS l'individua-

zione delle mansioni particolarmente usuranti.

Ai fini della suddetta individuazione questa amministrazione avreb-

be dovuto emanare un decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,

su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei la-

voratori maggiormente rappresentative.

Per quanto concerne, invece, i lavoratori del settore pubblico, la

procedura da seguire, descritta all'articolo 3, comma 1, lettera c), del

decreto legislativo n. 374 del 1993, come sostituito dall'articolo 3, com-

ma 1, lettera c), della legge n. 335 del 1995, disponeva la predisposizio-
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ne di un decreto di individuazione delle mansioni particolarmente usu-

ranti, di concerto tra i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e del

lavoro.

Si deve rappresentare che le confederazioni sindacali, pur invitate,

con nota dell'11 dicembre 1995, a formulare il parere previsto dalla leg-

ge e nonostante i successivi solleciti, inoltrati in data 27 giugno e 19

maggio 1997, non hanno fornito adeguate risposte per la definizione

della problematica.

In considerazione di quanto esposto, si eÁ proceduto ad attivare le

disposizioni indicate in premessa, che prevedevano, in mancanza delle

proposte congiunte suindicate, la individuazione delle mansioni partico-

larmente usuranti tramite un provvedimento di questa amministrazione,

di concerto con il Ministero del tesoro e previo parere espresso da una

apposita commissione tecnico-scientifica, da costituire con il Ministro

della sanitaÁ. Si eÁ provveduto, quindi, a chiedere al Ministero della sanitaÁ

il parere in merito alla composizione della predetta commissione e ad

effettuare le designazioni di propria competenza.

Si deve rappresentare, comunque, che la recente legge 27 dicembre

1997, n. 449, ha introdotto delle variazioni al riguardo. Infatti, l'articolo

59, comma 11, ha statuito che i criteri per l'individuazione delle man-

sioni usuranti debbano essere fissati con un decreto del Ministro del la-

voro, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della

programmazione economica, della sanitaÁ, per la funzione pubblica e gli

affari regionali.

Il suddetto decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della predetta legge, su parere della commissione

tecnico-scientifica. Quest'ultima eÁ stata istituita l'8 aprile 1998 e consta

di venti componenti, rappresentanti delle amministrazioni interessate e

delle organizzazioni maggiormente rappresentative del datori di lavoro e

dei lavoratori.

La predetta commissione si eÁ insediata il 30 aprile 1998 e sta at-

tualmente procedendo alla selezione dei criteri per l'individuazione delle

mansioni usuranti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

(7 agosto 1998)

____________

PEDRIZZI, BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, BONATESTA,

PACE. ± Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e della ri-

cerca scientifica e tecnologica e della sanitaÁ. ± Premesso:

che sono numerosissimi gli insegnanti specializzati con corsi di

1.300 ore attualmente a sostegno degli alunni handicappati che dal pros-

simo anno scolastico saranno costretti a lasciare il posto;
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che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razio-

nalizzazione della finanza pubblica» all'articolo 1, comma 75, stabilisce

che per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche provin-

ciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai corsi di ri-

conversione professionale previsti dall'articolo 473 del testo unico

approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 279, vengano istitui-

ti corsi intensivi di durata non superiore all'anno finalizzati al consegui-

mento del titolo di specializzazione prescritto per l'attivitaÁ di sostegno

all'integrazione scolastica degli alunni handicappati;

che il Ministero della pubblica istruzione ha altresõÁ previsto un

insegnante di sostegno ogni 150 frequentanti, causando in tal modo non

solo la perdita di posti per circa 10.000 insegnanti di sostegno ma anche

enormi difficoltaÁ e disagi per tutti coloro che dovranno essere assistiti;

che i sopracitati cambiamenti comporteranno automaticamente il

blocco della continuitaÁ didattica in quanto il lavoro svolto dal personale

specializzato con l'alunno dovraÁ essere ripreso dai nuovi insegnanti che

non sono a conoscenza delle difficoltaÁ e delle caratteristiche dei singoli

allievi;

che i nuovi servizi pubblici e privati che avranno il compito di

seguire i ragazzi disabili non saranno in grado di svolgere l'assistenza

richiesta se non con le naturali difficoltaÁ che seguono un qualsivoglia

cambiamento;

considerato:

che l'insegnante di sostegno, applicando criteri di collaborazione

e integrazione delle competenze scolastiche territoriali, ha una funzione

specialistica molto importante ed essenziale nella programmazione e rea-

lizzazione dei progetti educativi;

che questo tipo di attivitaÁ di sostegno non puoÁ essere svolta da

personale non adeguatamente formato ed in particolare non motivato

(troppe volte eÁ stato utilizzato il sostegno solamente per ragioni di ag-

giustamento di organico),

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ri-

tengano di intervenire al fine non solo di garantire il riconoscimento

dell'importanza del ruolo e della professionalitaÁ degli insegnanti di so-

stegno ma soprattutto al fine di assicurare una migliore qualitaÁ dell'inse-

gnamento e dei percorsi formativi di questa fascia cosõÁ significativa di

utenti che ha piuÁ di altre necessitaÁ di una vera integrazione con gli altri

alunni.

(4-09389)

(28 gennaio 1998)

Risposta. ± Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare citata

in oggetto e premesso che questo Ministero ha sempre riconosciuto la

funzione fondamentale ed irrinunciabile svolta dai docenti specializzati
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± in accordo con quelli curriculari ± nel processo di integrazione scola-

stica degli alunni in situazione di handicap che evidenziano particolari e

rilevanti bisogni educativi e formativi, si comunica quanto segue.

Nell'anno scolastico 1997-1998 i docenti di sostegno in servizio so-

no stati 61.000, dei quali oltre il 92 per cento in possesso di un diplo-

ma di specializzazione per il sostegno: nell'organico di diritto del 1998-

1999 ne sono stati assegnati 57.419 e cioeÁ un docente per ogni 131

alunni frequentanti.

Il restante personale eventualmente necessario potraÁ comunque es-

sere reperito in deroga al rapporto 1:138 stabilito dall'ultima legge fi-

nanziaria.

Riguardo al personale in esubero cui fa riferimento l'onorevole in-

terrogante, si fa presente che, nel corso del 1997-1998, ai sensi della

legge n. 662 del 1996, 1.503 docenti hanno partecipato ai 57 corsi «in-

tensivi» di specializzazione realizzati su domanda dei competenti prov-

veditori agli studi e che per il prossimo anno scolastico sono previsti

altri 37 di tali corsi che saranno frequentati da 1.500 docenti.

Per confermare l'alto livello di attenzione che questa amministra-

zione riserva alle problematiche legate all'handicap, si comunica che le

disposizioni contenute nella citata ultima legge finanziaria hanno con-

sentito di realizzare finalmente le condizioni indispensabili per la conti-

nuitaÁ del servizio del docente specializzato: infatti l'80 per cento dei

posti assegnati, complessivamente 48.653 unitaÁ, sono stati consolidati,

evitando in tal modo i disagi e le difficoltaÁ riscontrati negli scorsi anni

per il carattere annuale dell'assegnazione.

Sono stati inoltre svolti corsi di alta qualificazione per docenti spe-

cializzati i quali hanno manifestato l'esigenza di affinare le proprie

competenze in alcuni settori specifici (non udenti, non vedenti, autistici,

rapporto scuola-lavoro, «gravissimi»).

Nel percorso universitario di formazione dei docenti eÁ stato anche

incluso un congruo numero di insegnamenti relativi alle problematiche

dell'handicap, che costituiscono un curriculo formativo per tutti i docen-

ti e non solo per quelli specializzati.

EÁ infine prevista la possibilitaÁ di attivare «progetti volti a speri-

mentare modelli efficaci di integrazione e ad assicurare il successo for-

mativo di alunni con particolari forme di handicap, finanziati con la

direttiva n. 238 del 19 maggio 1998 adottata in attuazione della legge

n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento

e l'ampliamento dell'offerta lavorativa e per gli interventi perequativi.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

(5 agosto 1998)

____________
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PEDRIZZI, BATTAGLIA, NAPOLI Roberto, NOVI, COZZOLINO,

DEMASI, RECCIA, PACE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e

ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

e delle finanze. ± Premesso:

che il dibattito parlamentare in corso sulla questione Banco di

Napoli sta mettendo in luce risvolti non esaltanti del ruolo svolto dagli

amministratori pregressi ed in carica;

che, tra l'altro, l'attuale direttore generale, Pepe, voluto da Dini,

ha dichiarato che l'esercizio 1996 si chiuderaÁ con una perdita di altri

1.400 miliardi;

che un comportamento piuÁ serio e rispettoso del mercato avrebbe

dovuto consigliare innanzitutto una maggiore chiarezza sui conti ed in

particolare sui crediti recuperabili come quello dell'IRI, del valore di

circa 1.500 miliardi, o quello dei vari enti che valgono altri 1.500 mi-

liardi, inseriti tra i crediti in ristrutturazione ma che si configurerebbero

invece come vere e proprie sofferenze;

che il Governo avrebbe dovuto attivare prima il Ministero del te-

soro e la Banca d'Italia per indurre la direzione della banca a svolgere

una piuÁ efficace gestione dell'istituto;

che, dei 15.480 miliardi (per difetto) delle sofferenze relative ad

oltre 60.000 posizioni (per difetto), in un anno e mezzo, sono stati recu-

perati solamente importi trascurabili pur in presenza di richieste delle

stesse imprese volte a sistemare bonariamente le proprie posizioni;

che la «Bad Bank» prevista dall'operazione Banco di Napoli,

lungi dall'accendere entusiasmi in eventuali compratori, apre il cuore

dei debitori alla speranza di non pagare piuÁ o di pagare in misura mo-

desta;

che, inoltre, il Ministro delle finanze avrebbe potuto esonerare

l'istituto partenopeo dal servizio della riscossione dei tributi e dei ruoli

per il comune di Napoli e la provincia che obbliga il Banco, di fatto,

ad anticipare oltre 500 miliardi che appesantiscono notevolmente le pre-

carie risorse finanziarie dell'istituto, obbligando l'istituto stesso a ricor-

rere all'indebitamento dell'interbancario con notevoli costi;

che neÁ il Ministero del tesoro neÁ la Banca d'Italia hanno mai

preteso seriamente la liquidazione della galassia delle societaÁ partecipate

che hanno aggravato notevolmente (essendo state amministrate anche

peggio dello stesso Banco di Napoli, come dimostra il coinvolgimento

in Tangentopoli di molti loro amministratori) il conto economico;

constatato:

che corrono voci su una retribuzione annua di circa 2 miliardi

netti l'anno per il direttore generale in carica e di oltre 600 milioni per

quattro «esperti» di sua fiducia (tra cui sembrerebbe esserci il nipote

della moglie);

che non eÁ dato di conoscere le motivazioni per le quali, in piena

crisi, il Banco di Napoli ha finanziato con 200 miliardi (a fronte di 200

dipendenti) il fondo di quiescenza dell'Isveimer;
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che l'istituto eÁ tutt'ora sostanzialmente guidato da quella stessa

dirigenza che, per incapacitaÁ o dolo o colpa, ha condotto la banca nella

situazione attuale, persistendo quel sistema di clientelismo funzionale ad

interessi politici e sindacali di potere;

preso atto:

che il documento operativo di ristrutturazione dell'istituto preve-

de un aumento di capitale di 2.000 miliardi giudicati sufficienti solo per

raggiungere le condizioni minimali per la collocazione sul mercato del

60 per cento del pacchetto azionario;

che a marzo 1996 l'istituto ha esposto i dati patrimoniali: totale

attivitaÁ 7.997,8 miliardi, impieghi 53.944,8 miliardi, provvista 65.474,8

miliardi, prestiti subordinati 1.804,3 miliardi, patrimonio netto 425,5 mi-

liardi (contro i 3.677 di due anni fa);

rilevato:

che la Banca d'Italia ha avuto costantemente un suo rappresen-

tante nel consiglio di amministrazione del Banco (da Lamanda a Pepe,

fratello dell'attuale direttore generale);

che, del resto, non puoÁ essere ignorato il perdurante silenzio del-

la vigilanza sulle giustificazioni addotte dagli interessati in ordine ai ri-

lievi precedentemente mossi;

che risulta essere rimasta senza seguito la risposta alle contesta-

zioni del 1993, seguite ad un'ispezione sulle filiali estere del Banco di

Napoli, che giaÁ da quel tempo avrebbe dovuto allarmare;

che risulterebbe proprio a seguito di quelle contestazioni essere

in corso proprio in questi giorni un'ispezione presso la sede del Banco

di Napoli in Lussemburgo (partecipato al 100 per cento) da cui sarebbe

emerso un ulteriore «buco»;

che eÁ doveroso chiedersi e chiedere come gli addetti alla vigilan-

za abbiano potuto sorvolare sui bilanci, con fondati sospetti di falsitaÁ

dal 1990 al 1993 e come i dirigenti e i sindaci firmatari di atti contabili

siano ancora al loro posto;

che eÁ altrettanto doveroso capire quali azioni siano state promos-

se nei confronti della societaÁ certificatrice Price Waterhouse che conti-

nua a lavorare in Italia, dopo aver certificato i bilanci del Banco di

Napoli e dell'Isveimer;

che sono stati persistentemente ignorati atti di sindacato parla-

mentare che tendevano a rendere edotto il Ministro competente di cioÁ

che stava accadendo e delle manovre per nasconderlo;

che non si puoÁ non prendere atto della superficialitaÁ della Con-

sob circa la lettura dei bilanci della banca e le valutazioni delle quote,

sia di risparmio che ordinarie;

che tardivo bisogna considerare l'invio del bilancio 1994 all'at-

tenzione della procura di Napoli mentre ancora si attende di conoscere i

risultati dell'inchiesta per l'ipotesi di aggiotaggio dei titoli dell'istituto,

denunciata in una interrogazione dell'onorevole Nespoli (AN), immedia-

tamente prima di rendere noti i risultati della semestrale 1994,
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gli interpellanti chiedono di conoscere:

se si intenda, esperito ogni utile accertamento, perseguire nelle

sedi opportune le pesantissime responsabilitaÁ sottese ai comportamenti

di chi avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto e della societaÁ certifica-

trice Price Waterhouse, del collegio sindacale, del consiglio di ammini-

strazione, degli amministratori delegati e del top management;

se risponda al vero:

la stipula di un contratto di consulenza che conferma nella carica

il direttore generale, Serpieri, nonostante i 70 anni compiuti lo scorso

luglio e nonostante che il di lui figlio sembri risultare fidejussore, con

altri, fino a 4 miliardi della societaÁ Velainvest (che sarebbe in sofferen-

za da 4 anni per oltre 9 miliardi);

che l'attuale direttore generale del Banco, Pepe, in questi giorni

sia corso al capezzale della societaÁ Italgrani (di proprietaÁ Ambrosio) che

ha urgentissimo bisogno di finanza fresca (da aggiungere alle centinaia

di miliardi che giaÁ deve al Banco) e che risulterebbe esposta globalmen-

te verso il sistema di oltre 1.000 miliardi, pena il fallimento e qualche

ulteriore problema per la Banca popolare di Napoli, gravemente esposta,

nei confronti della predetta societaÁ.

(4-11130)

(27 maggio 1998)

Risposta. ± Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con

la quale si pongono quesiti sulla gestione del Banco di Napoli, ed in

particolare sul contratto di consulenza stipulato con il dottor Serpieri,

sulle iniziative poste in essere dal Banco in relazione alla posizione

«Italgrani», noncheÁ sulla questione relativa alla Price Waterhouse spa.

Al riguardo, si fa presente che, nell'ispezione condotta presso il

Banco di Napoli dal 1ë febbraio 1995 al 22 dicembre 1995, sono emer-

se anomalie concernenti i rapporti intrattenuti con il citato gruppo Ital-

grani, che hanno formato oggetto di rilievo da parte della Banca

d'Italia, la quale ha provveduto a proporre al Tesoro l'applicazione di

sanzioni amministrative nei confronti degli esponenti aziendali. Le rela-

tive sanzioni sono state irrogate con decreti del Ministro del tesoro del

3 febbraio 1997.

Va precisato che le risultanze degli accertamenti ispettivi in que-

stione sono state acquisite dalla competente autoritaÁ giudiziaria.

Con riferimento all'ispezione sulle filiali estere della banca, si fa

presente che gli accertamenti, condotti dal 15 novembre 1993 al 28 gen-

naio 1994, si sono conclusi con una serie di raccomandazioni agli orga-

ni aziendali e con la richiesta di un riesame critico della presenza estera

del Banco di Napoli. In particolare, si sollecitava il Banco a costituire

una «task force» per un riesame delle problematiche emerse, invitandolo

ad astenersi dal proporre iniziative di espansione all'estero.

Successivamente, nell'ambito del piano di ristrutturazione predispo-

sto dall'azienda, il Banco di Napoli ha dato avvio ad alcune iniziative
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dirette al ridimensionamento della sua presenza in Italia e all'estero, al

fine di ottenere il ripristino di condizioni di equilibrio patrimoniale, fi-

nanziario e reddituale, noncheÁ di consentire l'avvio dell'iter di privatiz-

zazione. Nella seconda metaÁ del 1996 sono stati, infatti, chiusi le filiali

di Parigi e di Francoforte e gli uffici di rappresentanza di Mosca, Seoul

e Los Angeles ed eÁ stata ceduta la filiale di Barcellona.

Per quanto concerne la partecipata Banco di Napoli International di

Lussemburgo, si fa presente che la stessa eÁ stata sottoposta ad un'attenta

operazione di controllo, culminata nel 1996 in due verifiche tendenti ad

estendere alla partecipata gli stessi rigorosi criteri applicati alla casa-ma-

dre, noncheÁ a creare i necessari presupposti per l'avvenuta cessione del-

la partecipazione.

In merito alle esposizioni ristrutturate ed in corso di ristrutturazio-

ne, va precisato che, alla data del 31 dicembre 1996, tra queste non era

compreso alcun ente e che, tra le posizioni riconducibili al gruppo IRI,

non figuravano crediti ristrutturati, fatta eccezione per la residua esposi-

zione NPC relativa all'Iritecna; per quest'ultima societaÁ, inoltre, alla da-

ta del 31 dicembre 1996 risultava conclusa una ristrutturazione

creditoria con versamento a rientro, giaÁ conseguito, noncheÁ il trasferi-

mento ad altra societaÁ IRI (Finteena) di esposizioni riferite ad aziende

con gestione positiva.

Peraltro, l'attivitaÁ di recupero eÁ stata svolta efficacemente, in quan-

to i rientri conseguiti a fine 1996 hanno superato gli obiettivi stabiliti e

l'attivitaÁ di recupero eÁ proseguita attraverso la cessione dei crediti alla

S.G.A. spa.

Per quanto concerne il servizio della riscossione tributi, si fa pre-

sente che il Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro del te-

soro e della regione Campania, ha emanato decreto di esonero

dall'obbligo del non riscosso come riscosso, eliminando in tal modo il

sovraccarico di oneri di tesoreria (decreto 11 aprile 1997).

In merito al portafoglio partecipazioni, nel 1996 sono state poste in

essere azioni destinate alla sua razionalizzazione, secondo le linee guida

contenute nel piano di ristrutturazione del Banco di Napoli.

Con riferimento alle posizioni di vertice, si precisa che il Banco eÁ

stato interessato da un sostanziale rinnovo e che la gestione eÁ impronta-

ta a rigorosi criteri manageriali.

La retribuzione del direttore generale eÁ stata determinata, con tra-

sparenza, in base a riferimenti contrattuali preesistenti e situazioni di

mercato; modalitaÁ analoghe sono state seguite anche per la nuova diri-

genza, individuata esclusivamente con criteri di professionalitaÁ.

Per quanto riguarda l'Isveimer, si fa presente che il Banco eÁ inter-

venuto nel 1993 nel capitale di questo Istituto in occasione della trasfor-

mazione dell'Isveimer in societaÁ per azioni, tenendo conto delle

raccomandazioni della Banca d'Italia; nel 1995, il Banco di Napoli ha

sottoscritto la propria quota di un aumento di capitale sociale, previo

parere della Banca d'Italia; in ambedue le occasioni gli aumenti di capi-
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tale non avevano destinazione specifica, in quanto costituivano interventi

di sostegno all'assetto patrimoniale.

In merito al contratto di consulenza del dottor Franco Serpieri, il

Banco di Napoli ha precisato che tale contratto non riguarda il Banco

stesso, bensõÁ la «Fondazione Istituto Banco Napoli», per cui non puoÁ

stabilirsi alcuna correlazione tra il citato rapporto e l'esposizione della

«Velainvest srl», ceduta alla S.G.A. spa.

Con riferimento, infine, al gruppo Ambrosio, si fa presente che, per

far fronte alla situazione economico-finanziaria del gruppo, il quale ha

cominciato a manifestare segnali di crisi dal 1994, la Gallo Advisories

ha presentato, nel luglio 1995, un articolato piano di ristrutturazione alle

banche interessate. Nel settembre 1995, il sistema bancario vantava cre-

diti verso il gruppo per complessivi 1.136 miliardi circa, mentre l'espo-

sizione del Banco ammontava a circa 237 miliardi di lire.

Per consentire la prosecuzione dell'attivitaÁ del gruppo Ambrosio, il

Banco, con delibera del consiglio di amministrazione del 29 agosto

1995, ha aderito al citato piano, che prevedeva, tra l'altro, un intervento

di finanza urgente.

Si precisa che con l'avvio del piano il gruppo in questione ha ri-

preso la piena attivitaÁ e il suo indebitamento verso il Banco sta progres-

sivamente defluendo.

Per quanto attiene, infine, all'operato della Price Waterhouse spa,

societaÁ incaricata della revisione e della certificazione dei bilanci del

Banco di Napoli relativi agli esercizi dal 1986 al 1994, si fa presente

che la Consob, in data 10 marzo 1997, ha disposto una verifica ispettiva

nei confronti della societaÁ stessa, con riferimento ai lavori di revisione

e di certificazione dei bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre

1993 ed al 31 dicembre 1994, con particolare riguardo alla pianificazio-

ne del lavoro, allo studio ed alla valutazione del sistema di controllo in-

terno e di EDP, noncheÁ all'area di bilancio relativa agli impieghi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

Pinza

(2 settembre 1998)

____________

PERUZZOTTI. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'univer-

sitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che, secondo quanto risulta all'interrogante, l'insegnante Alessan-

dra Bortolon, in servizio presso la scuola media di Gornate Olona, se-

zione staccata della scuola media «S. D'Acquisto» di Lonate Ceppino

(Varese), subisce da tempo una serie di atti persecutori a causa delle

sue opinioni politiche;

che il genitore di un alunno ha accusato l'insegnante di portare

in classe materiale propagandistico del Movimento della Lega Nord,
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mentre la preside dell'istituto ha invitato la professoressa a non intro-

durre nella scuola il giornale «La Padania»;

che il personale docente e i genitori di alcuni alunni accusano

l'insegnante di attuare in classe comportamenti discriminatori nei con-

fronti di alunni meridionali ed extracomunitari;

che la situazione sopra esplicitata si eÁ aggravata dopo l'elezione

della professoressa Bortolon a consigliere comunale a Varese, in seguito

alla quale si eÁ vista recapitare a scuola una lettera minatoria;

considerato:

che la situazione che si eÁ venuta a creare ha determinato legitti-

me preoccupazioni da parte dell'insegnante in parola, la quale, vittima

di un'azione persecutoria, peraltro non suffragata da motivazioni oggetti-

ve, si eÁ vista costretta a presentare denuncia all'autoritaÁ competente di

Varese;

che tali vicende hanno creato diffidenza e disorientamento tra gli

allievi, ostacolando di fatto il regolare svolgimento dell'attivitaÁ didattica

dell'insegnante;

che l'insegnante in parola «non ha mai cercato di plagiare» gli

allievi utilizzando materiale politico e propagandistico «di parte»,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto esposto in

premessa, non si ritenga opportuno intervenire per tutelare i diritti del-

l'insegnante in parola che, oltre a vedere violata la sua libertaÁ di opinio-

ne, eÁ ostacolata nello svolgimento della delicata attivitaÁ psico-

pedagogica con i singoli allievi.

(4-10635)

(23 aprile 1998)

Risposta. ± Il provveditore agli studi di Varese in merito alla que-

stione evidenziata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto,

ha assunto le dovute informazioni presso il dirigente della scuola media

di Lonate Ceppino, ove la docente di educazione tecnica, con contratto

a tempo indeterminato, presta servizio presso la sezione staccata di Gor-

nate Olona.

Secondo quanto riferito dal capo d'istituto effettivamente la docente

in parola ha ricevuto a scuola una lettera anonima minatoria; la stessa

scuola ha immediatamente segnalato il caso all'autoritaÁ giudiziaria com-

petente di Varese mentre la docente ha ritenuto opportuno divulgare di

propria iniziativa il contenuto dello scritto ai colleghi ed alla preside.

Quanto all'invito rivolto dal preside alla docente esso non intende-

va certo negare l'utilizzo del giornale in se stesso quale strumento di-

dattico.

Non risulta comunque a detta del dirigente che la docente abbia

portato materiale propagandistico a scuola neÁ che abbia avuto comporta-

menti discriminatori nei confronti di alunni meridionali ed extracomuni-

tari anche se alcuni genitori hanno espresso una diversa opinione che

conseguentemente ha creato disagi interpersonali.
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CioÁ tuttavia non ha comportato riflessi negativi dal punto di vista

didattico.

Il dirigente scolastico d'altro canto si eÁ giaÁ attivato anche in seno

al collegio dei docenti per stemperare ogni motivo di conflittualitaÁ ed in

diverse occasioni eÁ intervenuto per verificare sia il regolare svolgimento

dell'attivitaÁ didattica sia le condizioni di autonomia e di libertaÁ pedago-

gica nell'ambito delle quali la stessa opera.

Il provveditore agli studi di Varese ha comunque invitato il diri-

gente ad intervenire ulteriormente al fine di risolvere in modo definitivo

la questione sollevata con equilibrio, coerenza e duttilitaÁ in quanto la

stessa non puoÁ compromettere quello spirito di serena e proficua colla-

borazione che dovrebbe sussistere tra operatori scolastici e genitori, tutti

interessati al miglioramento della qualitaÁ del servizio della scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

(6 agosto 1998)
____________

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO. ± Al Ministro della pubblica

istruzione e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Pre-

messo:

che a Napoli il fenomeno dell'evasione scolastica si va estenden-

do a macchia d'olio, in controtendenza con quanto avviene nel resto del

paese;

che i dati ufficiali non corrispondono alla realtaÁ, in quanto vi eÁ

una fascia sommersa che sfugge alla lettura delle cifre ed al quadro dei

dati in possesso del provveditorato agli studi;

che, di conseguenza, qualsiasi azione si rivela inefficace noncheÁ

limitata nel tempo e nei risultati;

che il servizio di sicurezza sociale ha piuÁ volte sollecitato gli

istituti convenzionati, i direttori, i presidi delle scuole elementari e me-

die a segnalare con tempestivitaÁ i casi di effettivo abbandono della fre-

quenza o di assenze per periodi superiori a dieci giorni, non giustificati

con certificato medico;

che tali misure ed accorgimenti costituiscono solo uno dei modi

per consentire un primo, fondamentale controllo che, in linea teorica,

dovrebbe portare a denunciare i fatti al tribunale dei minorenni o alla

procura della Repubblica;

che gli eventuali casi segnalati dai responsabili non danno la di-

mensione del fenomeno, visto che chi dirige un istituto puoÁ avere solo

una cognizione limitata alla reale corrispondenza tra il numero delle

iscrizioni e gli studenti che quotidianamente partecipano alle lezioni;

che i restanti riscontri competono ad altri organi in quanto l'eva-

sione maggiormente diffusa va cercata fuori dalle mura scolastiche, e
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cioeÁ laÁ dove si vive nell'illegalitaÁ e si riesce ad eludere gli obblighi di

legge;

che le ispezioni nelle scuole, con i dati da confrontare, quartiere

per quartiere, con la popolazione minorenne registrata alla nascita, con-

sentirebbero di rilevare con immediatezza la reale entitaÁ del fenomeno e

di attuare i dovuti provvedimenti;

che tali interventi, evitando il reclutamento di giovanissimi da

parte di organizzazioni malavitose, assesterebbero un colpo durissimo al-

lo sfruttamento minorile,

gli interroganti chiedono di conoscere se, condividendo l'analisi ed

i fini evidenziati in premessa, si intenda disporre ispezioni a tappeto

nelle scuole napoletane, noncheÁ controlli periodici e relazioni mensili al

fine di porre sotto costante monitoraggio le frequenze scolastiche nella

scuola dell'obbligo e prevenire lo sfruttamento minorile largamente pra-

ticato dalla delinquenza comune ed organizzata.

(4-10291)

(26 marzo 1998)

Risposta. ± In merito alla questione rappresentata nella interroga-

zione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere

che la normativa in materia di istruzione obbligatoria, contenuta nel de-

creto legislativo 14 aprile 1994, n. 297 (articoli 109-116), contiene di-

sposizioni puntuali circa la vigilanza sull'andamento dell'obbligo

scolastico.

In particolare l'articolo 114 del medesimo decreto legislativo obbli-

ga il sindaco di ciascun comune a trasmettere ogni anno, prima dell'ini-

zio dell'anno scolastico, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che

per ragioni di etaÁ sono soggetti all'obbligo scolastico.

I direttori didattici da parte loro effettuano un confronto tra gli

iscritti in detto elenco al fine di verificare eventuali inadempienze.

Qualora si verifichino situazioni di inadempienza, trascorso un me-

se dalla pubblicazione dei relativi elenchi, i genitori degli allievi ina-

dempienti o chi esercita la patria potestaÁ sono chiamati a giustificare i

motivi dell'assenza e ove non adducano delle valide motivazioni vengo-

no ammoniti; se ulteriormente inadempienti, sono perseguiti penalmente.

Analoga procedura eÁ adottata in caso di assenze, tali da costituire

elusioni dell'obbligo, in corso d'anno.

CioÁ premesso, in merito al fenomeno dell'evasione scolastica a Na-

poli, rilevato dagli onorevoli interroganti, il competente provveditore

agli studi ha fatto presente che la problematica eÁ attentamente seguita

dall'ufficio scolastico provinciale che si avvale anche della collaborazio-

ne di un ispettore.

Il medesimo provveditore ha anche precisato che non sono condivi-

sibili i timori di estensione a macchia d'olio del fenomeno e che vice-

versa i dati in possesso dell'ufficio scolastico riferiti all'ultimo triennio,

inviati dai responsabili delle singole istituzioni scolastiche, testimoniano
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che il problema eÁ sotto controllo e tende a diminuire in vari distretti

scolastici.

CioÁ anche in virtuÁ del consistente numero delle iniziative didattico-

pedagogiche attivate, del programma di prevenzione e recupero della di-

spersione scolastica in atto nel quale sono utilizzati 730 docenti e 26

operatori di rete con compiti di consulenza, ricerca e studio sulle pro-

blematiche connesse alla dispersione scolastica ed alla qualitaÁ della for-

mazione, noncheÁ delle numerose attivitaÁ intraprese dall'ufficio scolastico

provinciale anche in collaborazione con associazioni ed enti presenti sul

territorio.

Il provveditore agli studi, infine, ha fatto presente di aver ultima-

mente richiamato con apposite circolari i capi d'istituto ad una ulteriore

piuÁ attenta valutazione del fenomeno riguardante la cosiddetta evasione

primaria interessando al riguardo anche tutti i vari organi che a vario ti-

tolo vigilano sui diritti dei minori.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

(5 agosto 1998)
____________

PREIONI. ± Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze e al Mi-

nistro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. ±

Premesso:

che i magistrati ordinari e i dipendenti dell'amministrazione della

giustizia, per accettare la nomina in commissioni tributarie e per svolge-

re l'attivitaÁ di giudici tributari, a differenza di altri dipendenti pubblici,

non debbono essere «autorizzati»;

che il Consiglio superiore della magistratura, in data 14 marzo

1996, a modifica della sua precedente circolare n. 15297 del 16 dicem-

bre 1987, ha ritenuto che la legge, per lo svolgimento dell'attivitaÁ di

giudice tributario, almeno per quanto riguarda i magistrati ordinari, non

prevede e non richiede alcuna autorizzazione;

che il Ministero di grazia e giustizia con la circolare n. 4/1/1289/

S del 22 ottobre 1996 ha affermato che per i dipendenti dell'ammini-

strazione della giustizia l'attivitaÁ di giudice tributario non eÁ soggetta a

preventiva autorizzazione ma che gli impiegati debbono in ogni caso os-

servare i doveri e gli obblighi che discendono dal loro rapporto di im-

piego;

che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 60,

peroÁ, ha introdotto (con decorrenza 1ë marzo 1997) per i dipendenti

pubblici a tempo pieno ± pena la decadenza dall'impiego ± il divieto

del «doppio lavoro» e cioeÁ «il divieto di svolgere qualsiasi altra attivitaÁ

di lavoro autonomo o subordinato, tranne che la legge o altra fonte nor-

mativa ne prevedono l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di

appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa»;
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che inoltre il Dipartimento per la funzione pubblica con la sua

recente circolare n. 3 del 19 febbraio 1997 ha, sia pure implicitamente,

confermato le indicazioni sia del Consiglio superiore della magistratura

sia del Ministero di grazia e giustizia: «Non si ha motivo di ritenere

modificata ± si afferma nella citata circolare ± la disciplina delle auto-

rizzazioni quando si tratti di incarichi conferiti da amministrazioni pub-

bliche (per esempio commissioni tributarie, consulenze tecniche,

eccetera). Questa continueraÁ a essere applicata secondo gli indirizzi con-

solidati»;

che da quanto esposto emerge che i magistrati ordinari e il per-

sonale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia non possono conti-

nuare a svolgere, tra le altre, l'attivitaÁ di giudice triburario, a meno di

una trasformazione del loro rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo

parziale,

si chiede di sapere se e quanti magistrati ordinari o altre persone

addette alle cancellerie o segreterie giudiziarie abbiano chiesto la tra-

sformazione del loro rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzia-

le o abbiano rassegnato le dimissioni dalle commissioni tributarie.

(4-04528)

(4 marzo 1997)

Risposta. ± L'interrogante, sul presupposto che, a decorrere dal 1ë

marzo 1997, i magistrati ordinari e il personale dipendente dal Ministero

di grazia e giustizia non possono continuare a svolgere, tra le altre, le

attivitaÁ di giudice tributario, salvo che non richiedano la trasformazione

del loro rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e cioÁ in

forza del disposto dell'articolo 1, comma 60, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, vuole conoscere se e quante unitaÁ appartenenti all'indicato

personale abbiano domandato la trasformazione del rapporto.

Si osserva al riguardo che il presupposto dal quale muove l'interro-

gante non sembra trovare riscontro nell'attuale quadro normativo.

La nomina a componente di una commissione tributaria, ai sensi

del decreto legislativo n. 545 del 1992 ± come nell'ordinamento prece-

dente ± conferisce lo status di funzionario onorario ai fini dell'esercizio

delle relative funzioni giurisdizionali (Cassazione sezioni unite 17 mag-

gio 1995, n. 5396; sezione, IV, 15 febbraio 1985, n. 49).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, formatosi

anche con specifico riferimento ai magistrati onorari, il servizio prestato

a titolo non professionale, secondo la generale previsione degli articoli

51 e 54 della Costituzione, non eÁ riconducibile neÁ ad un rapporto di la-

voro autonomo, neÂ ad un rapporto di natura subordinata, con conseguen-

te inapplicabilitaÁ delle norme e principi concernenti i detti rapporti

(Cassazione sezioni unite, 28 agosto 1990, n. 8869; 13 febbraio 1991,

n. 1521; 21 settembre 1991, n. 1845; 14 gennaio 1992, n. 363; 22 gen-

naio 1993, n. 756; 11 febbraio 1993, n. 1728; 5 gennaio 1994, n. 59; 17
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febbraio 1994, n. 1555; 17 febbraio 1994, n. 1556; Consiglio di Stato,

sezione IV, 13 febbraio 1991, n. 651).

Ne discende che, a prescindere dal problema della necessitaÁ, o me-

no, dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza per assume-

re l'incarico di giudice tributario (questione che non interessa il tema in

oggetto), al rapporto di servizio dei funzionari onorari non eÁ applicabile

la disposizione dell'articolo 1, comma 60, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, atteso che il divieto, per il dipendente pubblico con rap-

porto di lavoro a tempo pieno, concerne lo svolgimento di qualsiasi atti-

vitaÁ di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, riconducibile

quest'ultima allo schema di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice

civile, ma non l'espletamento di funzioni onorarie, restando irrilevante

la circostanza che sia prevista la corresponsione di compensi (di natura

indennitaria).

Il Ministro di grazia e giustizia

Flick

(21 agosto 1998)
____________

RIPAMONTI. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ±

Premesso che 25 persone sono state arrestate in provincia di Catania per

sfruttamento di lavoro minorile e mancato rispetto del contratto, in quanto

in oltre 10 stabilimenti specializzati in produzione di manufatti tessili sono

state trovate al lavoro 15 bambine tra i 12 ed i 15 anni, si chiede di

sapere:

se corrispondano a veritaÁ le notizie tendenti a evidenziare che

negli stabilimenti in questione si confezionassero «capi firmati» su li-

cenza di grandi multinazionali e conseguentemente si trattasse di prodot-

ti in gran parte destinati all'esportazione;

se tali multinazionali fossero a conoscenza che la loro produzio-

ne era il risultato di subappalti sempre piuÁ illegali;

come intenda intervenire il Governo per evitare il perpetuarsi di

queste situazioni anche dal punto di vista della trasparenza e della salute

del mercato.

(4-08990)

(17 dicembre 1997)

Risposta. ± In relazione alla interrogazione in oggetto, si rappre-

senta, in via preliminare, che la problematica del lavoro nero e dello

sfruttamento minorile eÁ, purtroppo, sempre attuale e di tale portata che

le possibili soluzioni richiedono interventi su piuÁ fronti, primi tra tutti

istruzione, lavoro, politiche sociali.

Il lavoro minorile, che rappresenta l'aspetto piuÁ degradato e degra-

dante del lavoro sommerso, saraÁ oggetto di apposita conferenza del-

l'OIL, che verteraÁ sulle forme di controllo e di intervento a tutela degli
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standard minimi di lavoro e sul divieto di lavoro per i minori, con l'im-

pegno per tutti gli Stati membri di attuare alcune azioni di tipo integra-

to, per far fronte a questo fenomeno diffuso in modo particolare nei

paesi in via di sviluppo, ma presente anche in sacche non irrilevanti dei

paesi sviluppati.

Per quanto riguarda l'amministrazione del lavoro, si richiama l'at-

tenzione proprio sugli strumenti messi in cantiere per combattere il fe-

nomeno del lavoro sommerso, nel quale eÁ ricompreso quello ben piuÁ

grave del lavoro minorile, cominciando dal versante dei controlli. In

questo campo l'impegno, come eÁ noto, eÁ stato quello di rafforzare gli

organi di vigilanza, sia attraverso nuove assunzioni ± circa 650 unitaÁ da

adibire prevalentemente a funzioni ispettive ± che attraverso l'utilizzo

dei dipendenti dell'amministrazione, giaÁ adibiti al collocamento. CioÁ in

relazione alle modificazioni sostanziali derivanti dalla riorganizzazione

del Ministero per effetto del conferimento di funzioni alle regioni in

materia di collocamento, recentemente intervenuto con l'emanazione del

decreto legislativo n. 469 del 1997.

In particolare, nell'ambito dell'attivitaÁ di vigilanza nei luoghi di la-

voro, oltre alla programmazione ordinaria svolta dalle direzioni del lavo-

ro, l'amministrazione e per essa il servizio centrale ispettorato lavoro,

ha svolto speciali interventi sul lavoro nero e minorile.

A tal fine sono stati costituiti, a livello centrale, gruppi operativi

composti da ispettori del lavoro e da militari dell'Arma dei carabinieri

appartenenti al nucleo in forza presso gli uffici del Ministero.

Nel 1997 questo Ministero ha intensificato l'azione di vigilanza in

collegamento con altre strutture di controllo, in particolare l'INPS.

Sono state effettuate circa 50.000 ispezioni mirate e sono state ac-

certate 8.000 violazioni che hanno coinvolto oltre 400 minori occupati

illegalmente.

Per quanto riguarda i fatti specifici sui quali verte l'atto parlamen-

tare in oggetto, i competenti uffici di vigilanza hanno reso noto quanto

segue.

L'Arma dei carabinieri della compagnia di Randazzo, di propria

iniziativa, quindi senza raccordo con il locale ispettorato del lavoro, ha

provveduto ad effettuare 18 accessi ispettivi presso industrie di confe-

zioni site nel comune di Randazzo e 16 in quello di Bronte. A seguito

di tali accessi sono state individuate delle ipotesi di reato relative alla

violazione della legge sulla tutela del lavoro minorile, in ordine alle

quali eÁ stata inviata una relazione alla procura della Repubblica.

Il competente ispettorato del lavoro ha reso, inoltre, noto che nel

corso degli ultimi tre anni sono state ispezionate, nella zona del Catane-

se, 38 stabilimenti di confezioni tessili. In seguito alle predette ispezioni

sono stati inviati rapporti all'autoritaÁ giudiziaria essendo emerse viola-

zioni di natura penale e amministrativa.

Purtroppo, come giaÁ accennato, il fenomeno del lavoro minorile

trova maggiori difficoltaÁ ad emergere, specie percheÂ inserito in un piuÁ
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vasto ambito di illegalitaÁ diffusa, associandosi a fenomeni di abbandono

della scuola dell'obbligo e di devianze connesse a particolari situazioni

familiari. In tale situazione l'attivitaÁ di controllo e di vigilanza non sem-

pre consente un'efficace azione di prevenzione considerato anche che

essa si volge essenzialmente sul piano repressivo, senza organici e siste-

matici coordinamenti con le altre istituzioni pubbliche, quali i provvedi-

torati agli studi o le forze di polizia.

Gli strumenti disponibili alla fine diventano solo di tipo repressivo,

per quanto riguarda gli interventi di breve periodo. Se si parla, invece,

di una programmazione di lungo periodo occorre mettere in campo tutte

le forze coinvolte per conseguire un riequilibrio sociale e morale, che

passa per un miglioramento della scuola, chiamata sempre piuÁ a diveni-

re servizio pubblico, noncheÂ dell'assistenza per le fasce realmente piuÁ

deboli. EÁ noto l'impegno del Governo in questo campo. A questo pro-

posito nel mese di aprile dello scorso anno eÁ stato presentato in Parla-

mento il piano d'azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza che

prevede diverse forme di intervento.

Uno dei primi provvedimenti approvato sulla base di questo piano

eÁ la legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione di di-

ritti e opportunitaÁ per l'infanzia e l'adolescenza.

Sul versante normativo eÁ da evidenziare, inoltre, che le sanzioni

penali previste per la violazione delle disposizioni sulla tutela psicofisica

dei minori sono state riqualificate ed inasprite anche mediante l'indivi-

duazione di specifiche responsabilitaÁ delle persone investite di autoritaÁ o

incaricate della vigilanza sui minori: si puoÁ, pertanto, affermare che,

sotto il profilo strettamente normativo, eÁ assicurata ampia tutela anche

se questo non risulta comunque sufficiente.

Sul fronte delle iniziative assunte per fronteggiare il problema della

dispersione scolastica, in diretto collegamento con lo sfruttamento mino-

rile, il Ministero della pubblica istruzione ha, da tempo, avviato un pro-

gramma di intervento per la prevenzione del disagio e della dispersione

scolastica promuovendo, a partire dal 1994, la realizzazione di piani

provinciali articolati sul territorio, con particolare attenzione alle aree di

maggior rischio.

A livello provinciale sono stati costituiti osservatori con rappresen-

tanti delle varie istituzioni che costituiscono strutture operative per cor-

relare conoscenza-programmazione-organizzazione degli interventi e

verifica. Hanno, infatti, il compito di monitorare il fenomeno del disagio

e della dispersione scolastica, formulare specifici programmi di interven-

to, attivare progetti innovativi sul territorio e nelle scuole.

Con la richiamata legge n. 285 del 1997, eÁ stato previsto anche il

finanziamento di piani territoriali di intervento integrati (enti locali,

provveditorati agli studi, aziende sanitarie locali, centri per la giustizia

minorile) approvati dagli enti locali con accordi di programma.

Il Ministero della pubblica istruzione, poi, in collaborazione con la

societaÁ EDS, nuovo gestore del sistema informativo, sta mettendo a
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punto una procedura informatizzata per la costituzione di un'anagrafe di

tutti gli allievi.

Si fa presente, infine, che Governo, sindacati e parti sociali il gior-

no 16 aprile 1998 hanno sottoscritto la «Carta degli impegni» per pro-

muovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e per estirpare la piaga

dello sfruttamento dei bambini, combattendola anche all'estero.

La Carta, infatti, contiene dei codici di condotta rivolti alle imprese

che internazionalizzano le proprie attivitaÁ.

Il suddetto documento, poi, intende rilanciare la scuola come centro

di promozione culturale e sociale, sostenere le famiglie bisognose attra-

verso lo strumento del reddito minimo e potenziare i controlli preventivi

e repressivi del lavoro nero.

Non ci si puoÁ nascondere che la soluzione definitiva del problema

puoÁ raggiungersi solo attraverso una crescita morale della societaÁ civile

e attraverso la costituzione di associazioni finalizzate, anche in modo in-

diretto, a scardinare il substrato economico che induce allo sfruttamento

dei minori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

(7 agosto 1998)

____________

RIPAMONTI. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ±

Premesso:

che sul quotidiano «Il Manifesto» di venerdõÁ 13 marzo 1998 eÁ

stato pubblicato un articolo riguardante la storia di una donna di 29 an-

ni di Foggia, che aveva trovato lavoro il 22 gennaio 1998 in un bar del-

la cittaÁ, era stata assunta nell'ambito delle «borse-lavoro» previste dal

pacchetto Treu ed eÁ stata, in seguito a situazioni di sfruttamento e pres-

sioni, costretta a rassegnare le dimissioni;

che la sezione politiche del lavoro della CGIL di Foggia, alla

quale eÁ pervenuta la denuncia, ha rilevato che i giovani occupati con il

pacchetto Treu sono soggetti quotidianamente a questo tipo di soprusi e,

di questi, un caso su due riguarda lavoratori costretti a lavorare piuÁ del

dovuto e senza ulteriore remunerazione rispetto alle quattro ore lavorati-

ve previste,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che la situazione prospettata configuri dei moti-

vi di preoccupazione per il modo in cui il pacchetto di agevolazioni per

i giovani sta diventando uno strumento illecito per lo sfruttamento di

questi;

se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di svolgere delle in-

dagini al fine di accertare se questa situazione sia estesa a livello nazio-

nale;
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se, una volta verificato che questa sia una situazione consolidata,

ritenga opportuno intervenire con strumenti adeguati al fine di scorag-

giare queste iniziative e garantire i diritti dei lavoratori impiegati con

questi strumenti del pacchetto Treu;

se non si ritenga, verificata la veridicitaÁ di quanto segnalato, di

accertare se esistano degli estremi da perseguire sul piano giudiziario.

(4-10088)

(17 marzo 1998)

Risposta. ± In ordine all'interrogazione in oggetto si fa presente,

in via preliminare, che nell'ambito della provincia di Foggia la sede

centrale dell'INPS ha autorizzato 340 aziende ad attivare borse di lavoro

per complessivi 1.735 borsisti, nell'ambito delle attivitaÁ previste dall'ar-

ticolo 5, comma 1 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, che

hanno avuto effettivo inizio il 28 gennaio 1998.

Premesso cioÁ, si rappresenta che il servizio ispezioni del lavoro

della direzione provinciale del lavoro di Foggia, in data 1ë marzo 1998,

ha iniziato una vigilanza, tutt'ora in atto, intesa a reprimere situazioni

di sfruttamento dei giovani borsisti da parte delle imprese utilizzatrici.

L'azione intrapresa ha avuto e continua ad avere una notevole rile-

vanza tanto che i controlli successivi evidenziano sempre piuÁ il rispetto

delle disposizioni legislative.

Varie aziende, infatti, sono state richiamate (trattandosi non di rap-

porto di lavoro subordinato) alla scrupolosa osservanza dell'orario di la-

voro stabilito in non piuÁ di 8 ore giornaliere e 20 settimanali da

eseguirsi in non piuÁ di 3 giorni, cosõÁ come previsto dal recente decreto

ministeriale 25 marzo 1998.

Nel corso dell'attivitaÁ ispettiva non eÁ stato denunciato neÂ eÁ stato ri-

levato alcun caso di allontanamento dal posto di lavoro disposto arbitra-

riamente dalle aziende.

Si precisa, infine, che nei due episodi segnalati dalla CGIL di Fog-

gia eÁ stato accertato che, in uno, l'azienda che aveva sospeso le borse

di lavoro ha provveduto immediatamente a ripristinare tale rapporto,

mentre nell'altro non sono emerse irregolaritaÁ nella gestione delle borse

di lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

(7 agosto 1998)
____________

ROSSI, DOLAZZA. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'u-

niversitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che da notizie apprese in ambienti scolastici, riportate anche dal-

la stampa locale, risulta che l'attuale provveditore agli studi di Berga-
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mo, dottor Antonio Campese, abbia richiesto il trasferimento in altra

sede;

che, nel caso in cui tale notizia fosse confermata, si creerebbe il

quinto avvicendamento in quattro anni nella sede del provveditorato agli

studi di Bergamo;

che non si capisce che cosa abbia indotto il dottor Campese ±

insediatosi nella sede di Bergamo nell'ottobre scorso ± a vanificare la

dichiarata decisione di garantire una continuitaÁ di servizio pluriennale,

nella prestigiosa sede di Bergamo;

che l'alternarsi di cinque provveditori, nell'arco di quattro anni,

ha determinato gravissimi scompensi nella gestione e nella programma-

zione del servizio scolastico provinciale;

considerato:

che la didattica e la programmazione scolastica per essere profi-

cue ed efficienti devono avere uno stretto legame con la realtaÁ socio-

culturale locale;

che un provveditore dovrebbe, quindi, avere una perfetta cono-

scenza della cultura e del modus vivendi della popolazione locale, oltre

che dell'ambito territoriale;

che, cioÁ nonostante, gli ultimi provveditori insediatesi a Bergamo

non erano di origine bergamasca neÁ padana;

che la situazione scolastica della provincia di Bergamo necessita

di una particolare attenzione e di un continuo aggiornamento, vista l'e-

levata dinamicitaÁ del settore imprenditoriale locale;

che il Ministero competente, eludendo il parere degli enti locali,

ha giaÁ penalizzato fortemente la provincia di Bergamo, imponendo l'ac-

corpamento di numerose scuole elementari e medie, privando piccoli co-

muni o frazioni di un elemento sociale qual eÁ la scuola elementare,

ritenuta fondamentale dalla comunitaÁ locale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se, considerate le ripetute «fughe» dei provveditori agli studi, as-

segnati a Bergamo, tale sede non sia considerata di «passaggio» o peg-

gio ancora «punitiva»;

come mai siano sempre stati mandati alla sede di Bergamo prov-

veditori agli studi di origine meridionale e, quindi, distaccati dalla realtaÁ

locale;

se, alla luce delle ripetute gestioni fallimentari conclusesi con ur-

genti richieste di trasferimento, non si ritenga opportuno nominare un

provveditore agli studi di origine bergamasca o, comunque, padana, al

fine di evitare il rischio di un altro immediato trasferimento nella zona

di origine.

(4-07508)

(16 settembre 1997)
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Risposta. ± L'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e

l'articolo 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro stabiliscono un

criterio di rotazione degli incarichi e la regola del tempo determinato in

ordine alla durata degli incarichi dirigenziali non escludendo, in via di

principio, una ricorrente avvicendabilitaÁ della titolaritaÁ nelle varie sedi

in presenza di presupposti demandati alle valutazioni dell'amministra-

zione.

Il professor Luigi De Rosa con decreto ministeriale del 31 gennaio

1998 eÁ stato nominato provveditore agli studi di Bergamo in sostituzio-

ne del dottor Antonio Campese, che eÁ stato incaricato di svolgere le

funzioni di ispettore generale a disposizione della Direzione generale

del personale e degli affari generali ed amministrativi di questo Mini-

stero.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

(5 agosto 1998)
____________

RUSSO SPENA. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che in data 25 gennaio 1997 (sabato), verso le ore 16,30, il ma-

resciallo Domenico Vanzanelli apprendeva che l'appuntato Angelo Stra-

maglia ed il carabiniere scelto Nicolino Parrino lo avevano nominato

loro difensore di fiducia in un procedimento disciplinare instaurato a lo-

ro carico dal comandante della regione carabinieri «Puglia»;

che alle ore 18 circa dello stesso giorno giungeva presso il co-

mando stazione di Gioia del Colle un messaggio del comando compa-

gnia, con cui si comunicava al maresciallo predetto che alle ore 9 del

giorno 27 gennaio 1997 (lunedõÁ) si doveva presentare presso il comando

della regione carabinieri «Puglia» quale militare difensore dei suddetti

appartenenti all'Arma dei carabinieri, congiuntamente agli stessi ed ai

componenti della commissione consultiva;

che in data 27 gennaio 1997 lo stesso maresciallo presentava

l'atto di accettazione della nomina quale difensore di fiducia, peraltro

non richiesto da alcuno, chiedendo contestualmente:

a) di prendere visione di tutti gli atti istruttori, ai sensi dell'ar-

ticolo 10 della legge n. 241 del 1990, e di stralciarne copia (articolo 25

della legge citata, comma 1);

b) di disporre che la convocazione delle parti fosse rinviata

per l'inizio dei procedimenti a cinque giorni da quello della effettiva vi-

sione degli atti richiesti;

che nonostante cioÁ veniva avviato il procedimento disciplinare,

nel corso del quale veniva consegnata al maresciallo da parte del co-

mandante della regione la risposta di rigetto della predetta richiesta, sen-

za che allo stesso venisse data la possibilitaÁ di replicare sul fatto;
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che nella risposta di rigetto veniva richiamata la norma di cui al-

la tabella allegata all'articolo unico del decreto ministeriale (non legge)

n. 519 del 1995, nella parte in cui si prescrive che gli atti concernenti i

procedimenti disciplinari per l'irrogazione di sanzioni di stato e/o di

corpo sono sottratti al diritto di accesso sino all'emanazione del provve-

dimento stesso;

che l'amministrazione non ha tenuto presente la norma di mag-

giore cogenza, dettata dalla legge che prevede tale decreto ministeriale,

secondo cui comunque va garantita «agli interessati la visione degli atti

relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria

per curare o difendere i loro interessi giuridici» (legge n. 241 del 1990,

articolo 24, comma 2, lettera d)),

si chiede di sapere:

se il maresciallo Domenico Vanzanelli, nell'accettare la funzione

di militare difensore di fiducia nel suddetto procedimento disciplinare,

sia vincolato, ex articolo 68, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 545 del 1986, al segreto d'ufficio e pertanto non esista il

rischio di violazione della riservatezza di terzi, eccetera e se, assumendo

lo status di interessato al procedimento disciplinare de quo, sia facultato

all'accesso agli atti per curare gli interessi dei suoi difesi;

se la rigida posizione contra legem assunta dal comandante della

regione carabinieri «Puglia» di diniego all'accesso abbia configurato una

precisa e netta violazione dei doveri del proprio ufficio, ricadendo in

pieno nel campo penalistico protetto da apposita specifica norma; si

ponga in diritto amministrativo quale violazione di legge «per mancata

applicazione» e contestualmente «per falsa applicazione», come chiarito

in prosieguo; abbia determinato un danno irreparabile, non consentendo

al maresciallo di esercitare compiutamente e liberamente la funzione di

difensore degli interessi legittimi degli incolpati nella procedura discipli-

nare, facendo trasparire una volontaÁ precostituita di irrogare, comunque

e ad ogni costo, una sanzione disciplinare;

se l'iter dei procedimenti disciplinari suddetti a carico di Angelo

Stramaglia e Nicolino Parrino e dei consequenziali provvedimenti san-

zionatori adottati nei loro confronti abbia il carattere di palese vizio di

legittimitaÁ per manifesta violazione di legge:

a) sia «per mancata applicazione» di essa, non avendo consen-

tito l'autoritaÁ disciplinare competente la visione preventiva degli atti re-

lativi ai procedimenti disciplinari, la cui conoscenza era necessaria per

poter convenientemente il maresciallo difensore impostare la difesa del-

l'interesse giuridico degli incolpati;

b) sia «per falsa applicazione» della stessa legge, qualora si

sia inteso tutelare la riservatezza degli incolpati, non tenendo in debito

conto che il difensore rappresenta gli interessi legittimi degli incolpati

stessi ed eÁ tenuto, ai sensi del n. 4 dell'articolo 68 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, al segreto d'ufficio nel-

l'esercizio del diritto-dovere a beneficio degli assistiti medesimi;
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se non si ritenga di annullare con apposito provvedimento mini-

steriale le sanzioni disciplinari erogate a carico dei predetti militari ap-

partenenti all'Arma dei carabinieri;

se non si ritenga che il comportamento del comandante pro-tem-

pore della regione carabinieri «Puglia» sia inficiato da violazione delle

norme regolamentari per abuso ed eccesso di potere.

(4-11986)

(22 luglio 1998)

Risposta. ± Le sanzioni disciplinari di corpo sono stabilite dal re-

golamento di disciplina militare approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, entro i limiti e nei modi fissati

dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Ai sensi dell'articolo 58 del predetto regolamento il superiore che

rileva l'infrazione disciplinare deve fare rapporto immediatamente allo

scopo di consentire «una tempestiva instaurazione del procedimento di-

sciplinare» che, ai sensi del successivo articolo 59, deve avvenire «sen-

za ritardo».

L'articolo 66, comma 2, dello stesso regolamento stabilisce che il

procedimento si svolge «attraverso le seguenti fasi:

a) contestazione da parte del comandante di corpo e di ente de-

gli addebiti;

b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in me-

rito ai fatti addebitatigli;

c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti;

d) intervento del militare difensore».

Nel caso del procedimento cui si riferisce l'onorevole interrogante,

il difensore dell'appuntato Angelo Stramaglia e del carabiniere Nicola

Perrino, nominato dagli stessi in data 25 gennaio 1997, la mattina del

27 gennaio 1997, prima dell'inizio delle fasi del procedimento anzidette,

presentava una richiesta scritta con la quale chiedeva al comandante

della regione carabinieri Puglia di «prendere visione di tutti gli atti

istruttori, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990, consen-

tendomi di stralciarne copia; disporre che la convocazione delle parti

abbia luogo in data successiva a cinque giorni dopo del giorno in cui si

avraÁ potuto prendere effettiva visione degli atti suddetti».

Il comandante non accoglieva la richiesta in quanto la visione dei

documenti era assicurata alle parti interessate dal disposto del citato ar-

ticolo 66 ove alla lettera c) eÁ prevista «l'esibizione», e quindi la visione

dei documenti, mentre il differimento non era possibile sia percheÁ non

previsto per il procedimento in esame, a differenza di quanto sancito

per quelli finalizzati all'irrogazione di sanzioni di stato, sia percheÁ la

stessa ratio dei citati articoli 58 e 59 esclude una tale ipotesi.

EÁ il caso di sottolineare che l'esclusione dall'accesso agli atti rela-

tivi al procedimento disciplinare fino all'emanazione del provvedimento,

prevista dal decreto ministeriale 14 giugno 1995, n. 519, eÁ insita proprio
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nel fatto che il procedimento, cosõÁ come disciplinato dal predetto artico-

lo 66, comma 2, giaÁ garantisce alle parti interessate quanto richiamato

dalla clausola generale dell'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge

n. 241 del 1990, ovvero «la visione degli atti relativi ai procedimenti

amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i

loro interessi giuridici».

In particolare merita di essere evidenziato che il procedimento di-

sciplinare relativo alle sanzioni di corpo eÁ, proprio in ragione della scar-

sa consistenza degli addebiti cui si applica, maggiormente semplificato

rispetto a procedure analoghe.

Inoltre, eÁ opinione diffusa che gli incombenti procedimentali di cui

alla legge n. 241 del 1990 non siano applicabili ad altre procedure tipiz-

zate, rispetto alle quali la normativa abbia specificatamente delineato i

relativi atti endoprocedimentali.

Si soggiunge infine che i militari interessati possono, comunque,

presentare, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento ricorso gerarchico

di cui all'articolo 16 della legge di principio sulla disciplina militare,

ove si ritengano ingiustamente puniti.

Il Ministro della difesa

Andreatta

(4 agosto 1998)
____________

RUSSO SPENA, ROBOL, LO CURZIO, BOCO, BERGONZI. ±Al

Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e della ricerca scien-

tifica e tecnologica. ± Per sapere:

se sia a conoscenza che il provveditore agli studi di Reggio Ca-

labria sta ponendo in essere azioni di ritorsione e intimidazione nei ri-

guardi di funzionari ed impiegati del proprio ufficio, direttivi e docenti

della scuola, sindacalisti e politici volte a condizionare pesantemente

l'esercizio di attivitaÁ istituzionali, sindacali e politiche;

se sia a conoscenza che il segretario regionale dello SNALS

(sindacato che mantiene relazioni privilegiate con il provveditore) eÁ

l'addetto stampa del provveditore oltre che il responsabile unico del set-

tore «educazione alla salute, eccetera», con potestaÁ assolute di gestione,

in particolare economica, mai controllata dalle organizzazioni sindacali

attraverso i normali procedimenti contrattuali;

se sia a conoscenza che in un articolo apparso sul giornale «Il

Quotidiano» del 3 aprile 1997, a firma della dottoressa Greco, nella sua

qualitaÁ di provveditore agli studi, la stessa abbia formulato espressioni

offensive e diffamatorie nei riguardi di impiegati e funzionari del pro-

prio ufficio;

se ritenga conforme ai compiti di un dirigente dello Stato l'attac-

co portato, sulla stampa locale, a partiti e dirigenti politici che non con-

dividono il suo operato, facendoli apparire, con un linguaggio inusuale
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per il ruolo rivestito, quali portatori di interessi di natura personale, che

peroÁ non esplicita neÁ denuncia;

se non ritenga altamente censurabile un provveditore che si

schiera con una parte dell'ufficio contro l'altra, venendo meno al dovuto

ruolo di garante che ogni funzionario dello Stato deve assolvere;

se non ritenga grave che il provveditore di Reggio Calabria non

abbia impedito che venisse predisposto, nel corso della recente ispezione

ministeriale, un documento, sottoposto durante il normale orario di ser-

vizio, alla sottoscrizione di una parte degli impiegati, con giudizi e af-

fermazioni particolarmente offensivi nei riguardi degli altri impiegati

(assenti, indifferenti o contrari) e delle forze sindacali e politiche;

se non ritenga ancora piuÁ grave che una volta pubblicato sulla

stampa tale documento, il provveditore non si sia attivato immediata-

mente a tutela della parte non firmataria, pubblicamente offesa, al fine

di ripristinare il giusto equilibrio e la dovuta serenitaÁ nel proprio ufficio,

nell'interesse degli utenti;

quali iniziative si intenda assumere per far cessare le azioni di

ritorsione e di intimidazione messe in atto dal provveditore agli studi di

Reggio Calabria;

quali provvedimenti intenda prendere al fine di restituire al mon-

do della scuola reggina quella serenitaÁ e operositaÁ turbata dagli atteggia-

menti del dirigenti dell'ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria,

dottoressa Vincenzina Greco.

(4-06285)

(4 giugno 1997)

Risposta. ± In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in

oggetto si fa presente, preliminarmente, che il provveditorato agli studi

di Reggio Calabria ha rappresentato e rappresenta una situazione gestio-

nale complessiva ove albergano conflitti e tensioni che, nel corso degli

anni, hanno indotto questa amministrazione ad effettuare ripetuti inter-

venti allo scopo di ristabilire condizioni di serenitaÁ e proficua collabora-

zione tra le diverse componenti sociali e sindacali, nell'interesse di un

servizio scolastico sempre piuÁ qualificante.

Constatata presso il succitato provveditorato la permanenza di tali

situazioni che compromettono l'efficacia dell'azione amministrativa, nel

quadro delle operazioni complessive e contestuali dirette a fornire la

piena applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area

dirigenza, siglato in data 9 gennaio 1997 ± mediante l'attribuzione a

ciascun dirigente in servizio di una posizione confermativa o modificati-

va dell'incarico preesistente ± questo Ministero ha ritenuto di conferire

alla dottoressa Vincenzina Greco, provveditore ali studi di Reggio Cala-

bria, un incarico della medesima natura presso altro provveditorato agli
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studi, ed in particolare presso quello di Catanzaro a decorrere dal 1ë

febbraio 1998.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

(5 agosto 1998)
____________

SALVATO. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ

e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che a Livorno una scuola media statale sin dai tempi del regime

fascista eÁ tutt'ora dedicata a Giorgio Pazzini, fascistissimo volontario e

legionario, morto in Spagna combattendo contro i patrioti internazionali

e spagnoli che lõÁ sostennero l'urto di quella che i fratelli Rosselli defini-

rono «la prova generale della futura resistenza italiana» contro il fasci-

smo e il nazismo progressivamente divoranti democrazia, civiltaÁ e diritti

in tutta Europa;

che tale intitolazione, inconcepibile per l'attuale istituto scolasti-

co dell'Italia democratica e repubblicana, offende la memoria dei tanti

democratici livornesi ed italiani che, combattendo personaggi come Paz-

zini, caddero sui fronti, spagnoli prima e italiani poi, per la libertaÁ di

tutti;

che nell'atrio dell'Istituto compeggia tutt'ora, nonostante i suc-

cessivi traslochi, il ritratto di Giorgio Pazzini, «convinto ed eroico fasci-

sta»;

che nell'ultimo numero del giornale scolastico «Il Pazzerellone»

(febbraio 1998) in prima pagina eÁ stata pubblicata una ricerca su Gior-

gio Pazzini costruita esclusivamente sulle fonti documentali del regime

fascista, nella quale si esaltano la gesta del volontario, in guerra contro

la democrazia spagnola per il proprio intimo convincimento fascista;

che il genitore della ragazza che ha svolto tale ricerca, resosi

conto della assoluta assenza di impegno educativo e civile da parte de-

gli insegnanti che si suppone coordinino l'attivitaÁ del giornale, ha diffi-

dato il preside dal far firmare tale ricerca alla figlia;

che una insegnante, nel diffondere nella sua classe tale giornalet-

to, avrebbe definito «imbecille» il padre della ragazza autrice della ri-

cerca che non ha voluto che il suo nome venisse reso pubblico in calce

a quello scritto, e avrebbe quindi sollecitato i suoi alunni a riferire tale

giudizio in famiglia,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario intervenire affincheÁ

tutto cioÁ non abbia piuÁ ad accadere, a partire dalla improrogabile deci-

sione di cambiare quella intitolazione dell'Istituto che offende la memo-

ria dei martiri per la democrazia e la libertaÁ in Europa.

(4-10328)

(26 marzo 1998)
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Risposta. ± In merito all'episodio verificatosi presso la scuola me-

dia «Pazzini» di Livorno per la pubblicazione, sul giornalino scolastico

curato dagli allievi con la collaborazione di alcuni docenti, dell'articolo

al quale fa riferimento l'onorevole interrogante, il provveditore agli stu-

di di Livorno ha subito richiesto necessari chiarimenti agli organi di ge-

stione della scuola.

Dalla documentazione fornita sulla vicenda (documento del preside,

del consiglio d'istituto, del collegio docenti) sembra che la medesima

possa considerarsi un incidente di percorso atteso che la scuola, secondo

quanto precisato dal consiglio d'istituto nella seduta del 27 marzo 1998,

ha sempre operato nel pieno rispetto delle istituzioni offrendo agli alun-

ni percorsi educativi idonei alla loro maturazione ed alla formazione di

un personale spirito critico.

Dalla stessa documentazione si rileva che l'incidente eÁ derivato da

un errore metodologico commesso in buona fede dall'insegnante coordi-

natrice anche per procedure affrettate.

Ed invero, seguendo una sua metodologia, la docente iniziava una

ricerca sul personaggio a cui la scuola eÁ intitolata, in quanto a tutti sco-

nosciuto, consultando documenti giacenti negli archivi della scuola ritro-

vati per caso in un seminterrato.

Le notizie venivano trascritte sul computer durante l'ora di labora-

torio da una allieva che firmava l'articolo a dimostrazione della sua abi-

litaÁ acquisita nel campo dell'informatica.

Ad avviso dell'insegnante il documento voleva essere solo un punto

di partenza ed uno stimolo verso la conoscenza di un tragico periodo

storico nella prospettiva di continuare nei numeri successivi per conte-

stualizzarlo e storicizzarlo con l'insegnante di lettere.

A seguito della diffida da parte del genitore dell'allieva a far appa-

rire il nome della figlia sotto una ricerca senza una valutazione critica e

storicizzata, il capo d'istituto, che in effetti non aveva visionato il gior-

nalino prima della sua pubblicazione ± dato anche il clima di completa

fiducia nel quale il personale docente lavora ± ha subito disposto che

tutte le copie giaÁ distribuite venissero ritirate, cancellato in calce all'ar-

ticolo il nome dell'allieva e nesso al suo posto la dicitura «tratto dai

documenti rinvenuti nell'archivio della scuola».

Rammarico per l'accaduto eÁ stato espresso al padre dell'allieva dal

preside e dagli organi collegiali della scuola.

Analogo rammarico eÁ stato espresso dalla docente durante il consi-

glio di classe svoltosi in seduta straordinaria in data 24 marzo 1998, per

le espressioni non adeguate usate non soltanto nei confronti del genitore

ma anche verso se stessa e dettate da un momento di forte coinvolgi-

mento emotivo per l'equivoco sorto.

Sia da parte del consiglio d'istituto che da parte del collegio dei

docenti eÁ stato comunque riconfermato l'impegno della scuola da sem-

pre indirizzato a ricercare la correttezza scientifica ed a formare co-

scienze critiche.
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Quanto alla diversa intitolazione della scuola, ipotizzata dall'onore-

vole interrogante, in effetti sia il collegio dei docenti che il consiglio

d'istituto hanno valutato la questione.

Tuttavia, mentre la quasi unanimitaÁ del collegio dei docenti si eÁ

espressa favorevolmente al riguardo in seno al consiglio d'istituto non eÁ

stata raggiunta la necessaria maggioranza.

Com'eÁ noto, a norma delle vigenti disposizioni, compete a detto or-

gano collegiale di governo della scuola, ove sono rappresentate tutte le

componenti scolastiche, attivare tale procedura che richiede comunque

anche avviso favorevole sia del prefetto che della giunta comunale.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

(5 agosto 1998)
____________

SERENA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per

i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e delle finanze.

± Premesso:

che ultimamente sarebbero stati erogati generosi finanziamenti

statali a film privi di qualsivoglia valore artistico, che, di conseguenza,

non avrebbero poi incassato che poche lire;

che, in particolare, un miliardo e 178 milioni di finanziamento

pubblico avrebbero «foraggiato» la proiezione del film «TotoÁ che visse

due volte», un'opera giudicata di «interesse nazionale» dove si ostentano

atti di depravazione compiuti sopra una statua della Madonna, la sodo-

mizzazione di gruppo ai danni di un angelo, le volgaritaÁ lascive pronun-

ciate e compiute da un GesuÁ Cristo triviale e squilibrato, la messa in

scena di una specie di rito con masturbazione collettiva, insomma una

pellicola blasfema e pornografica che trasuda guano da ogni fotogram-

ma, volutamente laida e ripugnante soprattutto nel parodiare figure ed

eventi simbolici della religione;

che questa oscura collezione di schifezze a scopo blasfemo, pe-

raltro presentata al Festival cinematografico di Berlino quale biglietto da

visita della cultura italiana, eÁ stata definita ai primi di febbraio «un film

perverso e completamente negativo» dalla Commissione censura, che ne

ha momentaneamente proibito le proiezioni;

che il Ministro per i beni culturali eÁ intervenuto sopprimendo

d'autoritaÁ la Commissione censura, visto che lo Stato aveva giaÁ sborsato

la cifra di un miliardo e 178 milioni e non poteva quindi permettersi di

tollerare e stipendiare una Comrnissione censura che gli mandasse a

monte l'investimento;

che lo Stato avrebbe provveduto anche a finanziare la pellicola

«La medaglia», del regista Sergio Rossi, con 2 miliardi e 160 milioni,

film visto da 750 spettatori paganti;
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che risulterebbe all'interrogante che gli ultimi film finanziati dal-

lo Stato abbiano incassato circa 9 miliardi di lire dopo essere costati

149 miliardi di lire pagati dal contribuente;

che il film «Cronache del terzo millennio» del regista comunista

Francesco Citto Maselli, finanziato con 2 miliardi e mezzo, eÁ stato visto

da «ben» 850 spettatori paganti;

che il film «Barca a vela contromano» avrebbe incassato lire

600.000.000 dopo aver ottenuto un finanziamento superiore di quattro

volte la cifra erogata;

che risultati simili sono stati ottenuti dai film «Cervellini fritti

impanati», «Consigli per gli acquisti», «Al centro dell'area di rigore»,

tutti della serie «Un titolo, un programma»,

l'interrogante chiede di sapere:

quali criteri siano stati adottati dall'onorevole Valter Veltroni

nelle sue vesti di Ministro per i beni culturali e ambientali, con incarico

per lo spettacolo e lo sport, di Vice Presidente del Consiglio e di Presi-

dente della Commissione che ha finanziato tali film di «alto valore cul-

turale»;

se risponda al vero che altissime cariche dello Stato, interpellate

e richieste di pronunciarsi sulle responsabilitaÁ di tale spreco di denaro

pubblico in favore di attori, registi e produttori vicini alle posizioni po-

litiche governative, non abbiano risposto o lo abbiano fatto in maniera

assolutamente elusiva;

per quali motivi qualche cattolicissimo ed eminente uomo di Sta-

to, in altre occasioni ligio a difendere pubblicamente la morale da pre-

sunte aggressioni, non abbia ritenuto di far sentire la sua possente voce

di scomunica del film «TotoÁ che visse due volte».

(4-11688)

(1ë luglio 1998)

Risposta. ± Sulla base della normativa vigente, le commissioni di

revisione cinematografica esprimono un parere vincolante per l'ammini-

strazione; l'interessato peraltro puoÁ ricorrere contro il provvedimento di

diniego del nulla osta o di non ammissione ai minori alla commissione

di secondo grado (articolo 7 della legge n.161 del 1962); nel caso di

specie la commissione di secondo grado (che, ai sensi dell'articolo 12

del decreto del Presidente della Repubblica n. 2029 del 1963, eÁ compo-

sta dalle due sezioni della commissione di primo grado che seguono

nell'ordine quella che ha espresso il parere in prima istanza) ha ritenuto

di accogliere il ricorso condizionando la concessione del nulla osta al

divieto di visione per i minori di anni 18.

Per quanto attiene i film menzionati e riconosciuti di interesse cul-

turale nazionale, si comunica che gli stessi sono stati riconosciuti di in-

teresse culturale nazionale dalla precedente Sottocommissione per la

cinematografia, ad eccezione del film «Giro del mondo in barca a vela
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contromano» che ha avuto tale qualifica da parte della nuova Commis-

sione cinema e che ha successivamente ottenuto parere favorevole da

parte della Commissione per il credito cinematografico per un finanzia-

mento di lire 2.259.000.000.

Occorre al riguardo evidenziare che gli incassi in sala sono riferiti

a dati Cinetel che rappresentano, per esplicita ammissione della societaÁ

che li rileva, il 74 per cento dell'incasso potenziale; oltre a tali incassi

concorrono ai rientri anche i proventi relativi ai diritti di vendita per la

televisione (Free TV e Pay TV), l'home video e i diritti di sfruttamento

per l'estero.

Pertanto un consuntivo definitivo sui rientri puoÁ avvenire, ai sensi

della normativa vigente, sono dopo cinque anni dalla stipula del mutuo

con la BNL-SCCT.

Si fa presente inoltre che non risponde al vero che «...gli ultimi

film finanziati abbiano incassato circa 9 miliardi... dopo essere costati

149 miliardi».

Infatti, nel 1998, hanno completato l'iter del finanziamento quali

progetti di interesse culturale nazionale 21 film, che hanno avuto parere

favorevole al finanziamento per un totale di 82 miliardi di lire: di questi

21 progetti solo un film («Giro del mondo in barca a vela contromano»)

ha terminato le riprese ed eÁ uscito in sala mentre gli altri sono in lavo-

razione.

Per quanto attiene, piuÁ in generale, i progetti approvati dalla Nuova

commissione consultiva per il cinema, risultano usciti in sala (al 12 lu-

glio 1998) 12 film (di cui solo 7 finanziati per 16,7 miliardi di lire,

mentre 5 film hanno rinunciato al finanziamento) per un incasso com-

plessivo ± rilevato dal Cinetel ± di 11, 3 miliardi di lire (3,6 per i 7

film finanziati).

Tuttavia, come detto in precedenza, tale dato d'incasso rappresenta

il 74 per cento di quello potenziale e saraÁ necessario valutare l'intero

sfruttamento commerciale (un primo consuntivo avviene dopo 2 anni,

quello finale dopo 5 anni) che come spiegato comprende varie voci

(Free TV, Pay TV, home video, estero).

Si trasmette infine copia dei criteri di valutazione adottati dalla

Commissione cinema precisando che, contrariamente a quanto sostenuto,

la predetta Commissione non eÁ presieduta dal Ministro delegato per lo

spettacolo ma, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 59, della

legge n. 650 del 1996, dal Capo del dipartimento dello spettacolo.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport

Veltroni

(3 settembre 1998)

____________
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SERVELLO. ± Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e de-

gli affari esteri e per gli italiani all'estero. ± Premesso:

che da tempo numerosi patronati che svolgono attivitaÁ all'estero

sono stati oggetto di alcuni esposti alla magistratura italiana;

che gli organi delMinistero del lavoro hanno svolto in alcuni paesi dei

controlliverificandolarealeattuazionedell'attivitaÁ assistenziale,

l'interrogante chiede di conoscere:

in quale paese siano stati fatti tali controlli, in quali uffici di pa-

tronato e quali risultati abbiano dato simili controlli;

quali provvedimenti siano stati presi nei confronti dei patronati

inadempienti e a quanto ammonti il contributo ministeriale rispetto ai

singoli patronati e quante siano le pratiche effettivamente realizzate.

(4-10220)

(24 marzo 1998)

Risposta. ± In relazione all'atto di sindacato ispettivo di cui all'og-

getto si comunica quanto riferito dal servizio ispezione del lavoro della

direzione provinciale di Milano e dalla Direzione generale della previ-

denza e assistenza sociale.

Il controllo dell'organizzazione e dell'attivitaÁ delle sedi degli istituti

di patronato e di assistenza sociale operanti all'estero ha sempre costi-

tuito un problema di non facile soluzione. Da un lato, infatti, la norma-

tiva (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio

1947, n. 804, legge 23 marzo 1980, n.112, ed in particolare articolo 9

del decreto interministeriale 26 giugno 1981) prevedeva che tale control-

lo fosse effettuato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale

«d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e consolari», dall'altro

queste ultime, non ritenendo che spettasse loro tale controllo, si sono

sempre limitate in sostanza ad una semplice «attestazione» di affidabili-

taÁ e conformitaÁ dei patronati e della loro rendicontazione.

A tale situazione, che ha formato oggetto anche di osservazioni da

parte della Corte dei conti, eÁ stata data soluzione in conformitaÁ delle in-

dicazioni fornite al riguardo dalla stessa Corte dei conti con la disposi-

zione di cui al comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 1ë ottobre

1996, n. 608, attraverso la quale viene disposto che una esigua quota

(determinata con decreto del Ministro del lavoro in data 29 agosto 1995

nello 0,08 per cento dei fondi destinati all'erogazione del contributo al

finanziamento degli istituti di patronato ed assistenza sociale) venga uti-

lizzata per procedere ad ispezioni presso le sedi estere degli stessi attra-

verso personale del Ministero del lavoro altamente qualificato.

In relazione a quanto sopra ed al fine di dare attuazione agli adem-

pimenti di cui trattasi, si eÁ proceduto ad una programmazione degli in-

terventi ispettivi non ritenendosi possibile attuarli in ciascun anno a

tutto campo.

In attuazione delle predette norme, nel corso degli anni 1995 e

1996 sono state effettuate, in relazione all'attivitaÁ espletata durante il
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1994, ispezioni nei seguenti paesi esteri: Argentina, Canada, Francia,

Svizzera, Germania e Belgio.

La programmazione degli interventi ispettivi eÁ stata decisa sostan-

zialmente sulla base di due elementi: da un lato, la sussistenza di pre-

sunte irregolaritaÁ segnalate da ambasciate o consolati esteri e, dall'altro,

l'esigenza di verificare ± anche su sollecitazione della commissione di

cui all'articolo 16 del decreto interministeriale 13 dicembre 1994, n.764,

con il quale eÁ stato emanato il regolamento concernente i nuovi criteri

per l'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti di patrona-

to e di assistenza sociale ± picchi di attivitaÁ dichiarata da alcuni patro-

nati rispetto all'andamento generale della situazione risultante con

riferimento a tutti i patronati.

Al riguardo, occorre innanzitutto segnalare come la conoscenza da

parte dei patronati del programma ispettivo abbia determinato, a seguito

di un autonomo riscontro della situazione esistente nelle proprie sedi,

l'invio alla scrivente di statistiche corrette con l'abbattimento anche fino

all'87 per cento della precedente attivitaÁ dichiarata e la chiusura di una

ventina di sedi estere.

Con riguardo, invece, alle risultanze ispettive, si evidenzia che a

seguito delle predette ispezioni eÁ emerso, in modo inconfutabile, che nel

1994 nessun patronato si eÁ attenuto strettamente ai criteri di cui al nuo-

vo regolamento, nonostante che il provvedimento, ancorcheÁ sotto il pro-

filo formale si sia perfezionato nel corso dell'esercizio 1994, era da

tempo delineato e conosciuto nelle sue linee essenziali da tutti gli istitu-

ti di patronato.

Tale comportamento ha portato all'abbattimento di un gran numero

di pratiche con una percentuale di tutti i paesi di oltre il 50 per cento,

arrivando, per alcuni patronati, all'annullamento dell'intera attivitaÁ relati-

va alla sede ispezionata.

Il predetto comportamento, comunque, eÁ da addebitarsi sostanzial-

mente al ritardo nell'adeguamento, anche per difficoltaÁ intrinseche, trat-

tandosi di sedi operanti all'estero, dei programmi di elaborazione dei

dati ai nuovi criteri.

Tale assunto eÁ confermato dalle statistiche presentate dagli istituti

di patronato per l'esercizio 1995, che hanno visto una diminuzione com-

plessiva del 47 per cento rispetto all'anno precedente, senza che, peral-

tro, sia intervenuto alcun elemento modificativo nella legislazione o

nella statisticazione, segno evidente che, nel frattempo, da parte dei pa-

tronati, sono stati aggiornati e messi a punto programmi operativi, avva-

lendosi quasi tutti di procedure meccanizzate, piuÁ rispondenti ai nuovi

criteri.

Conclusosi il programma di ispezioni alle sedi estere degli istituti

di patronato relativo al controllo dell'attivitaÁ svolta durante l'esercizio

1994, si eÁ proceduto alla predisposizione, previo accertamento della fat-

tibilitaÁ, di un programma relativo al controllo sull'attivitaÁ svolta nel

1995.
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Tale programmazione eÁ stata elaborata assicurando, da un lato, la

continuitaÁ delle ispezioni giaÁ effettuate, completando le ispezioni alle se-

di che, per questione di durata delle varie missioni, non si eÁ potuto

ispezionare, e, dall'altro, dando prioritaÁ a quelle realtaÁ dove sono emer-

se problematiche.

Inoltre opportunamente, per omogeneitaÁ di comportamenti, eÁ stata

prevista una rotazione degli ispettori, ai quali eÁ stato fornito materiale

giaÁ elaborato sulle varie normative in vigore negli stati esteri ed even-

tuali indicazioni di problematiche da verificare.

Tutto cioÁ premesso ed in seguito anche all'elaborazione dei dati

sull'attivitaÁ ed organizzazione estera dichiarati dagli istituti di patronato

e tenuto conto della presenza italiana nelle varie nazioni, si sono effet-

tuate ispezioni in Australia, Belgio, Svizzera, Inghilterra e Francia.

Infine, per quanto concerne l'attivitaÁ espletata nel 1996, sono state

effettuate verifiche in Svizzera, Canada, Stati Uniti d'America, Brasile,

Venezuela e Australia.

EÁ da evidenziare che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 del de-

creto interministeriale 13 dicembre 1994, n.764, nell'ipotesi in cui, a se-

guito di una ispezione, siano state accertate irregolaritaÁ nella

statisticazione, la riduzione del punteggio relativo all'attivitaÁ della sede

stessa eÁ estesa, in misura proporzionale, a tutte le sedi del medesimo

patronato operanti nello stato.

Per quanto riguarda la struttura organizzativa e la capacitaÁ produtti-

va degli istituti di patronato sottoposti a verifica, le stesse sono risultate,

in generale, conformi alle direttive ministeriali e, pertanto, nulla eÁ stato

eccepito al riguardo. Solo per alcune sedi, che sono risultate prive dei

requisiti richiesti dalla normativa, si eÁ provveduto ad effettuare il taglio

di tutta l'attivitaÁ. In particolare, in Svizzera eÁ stata invalidata l'attivitaÁ

delle seguenti sedi:

patronato ENAS: Berna;

patronato ENASCO: Bremgarten;

patronato SIAS: Grenchen, San Gallo;

in Belgio:

patronato ENPAC: La Louviere;

in Francia:

patronato ENPAC: Parigi, Bondy, Troyes

in Germania:

patronato ENCAL: Monaco, Augsburg, Bad Wimpfen;

patronato ITACO: Francoforte;

in Australia:

patronato ENASCO: Melbourne, Sydney;

infine, in Argentina:

patronato ENAS: Buenos Aires, Baires;

patronato SIAS: La Plata.
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Per quanto concerne, infine, la richiesta avanzata dall'interrogante

di conoscere a quanto ammonti il contributo che ogni singolo patronato

riceve per il proprio lavoro di assistenza svolto e realizzato all'estero, si

chiarisce che il contributo complessivo, percepito da ogni singolo istitu-

to di patronato, eÁ determinato con riferimento ai punteggi, attivitaÁ ed or-

ganizzazione realizzati da tutte le sedi estere che vengono sommati a

quelli delle sedi operanti in Italia ed eÁ in rapporto con i punteggi attri-

buiti agli altri istituti di patronato. Da quanto precede, si evince che

non eÁ possibile allo scrivente indicare l'entitaÁ del contributo riferibile ad

una singola sede.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

(7 agosto 1998)

____________

TONIOLLI, MAGGIORE, DE ANNA. ± Al Ministro del lavoro e

della previdenza sociale. ± Premesso:

che la disciplina inerente il rapporto assicurativo infortunistico

trova la sua fonte primaria nel Testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 44 del citato Testo unico,

l'Inail eÁ tenuto al rimborso delle differenze a credito del datore di lavo-

ro entro sessanta giorni dalla comunicazione;

che la tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale e relative

modalitaÁ di applicazione eÁ stata approvata dal Ministero del lavoro e

della previdenza sociale con decreto del 18 giugno 1988;

che l'oscillazione del tasso medio (tasso specifico aziendale) do-

po i primi due anni eÁ disciplinato dagli articoli 19, 20 e 21 del succita-

to decreto,

rilevato:

che i criteri operativi della sede Inail di Padova sono caratteriz-

zati da reiterate negligenze, imperizie, omissioni ed abusi; in taluni casi

i provvedimenti, con richieste di premi superiori a quelli in atto, vengo-

no assunti d'ufficio e non sono accompagnati dalla bencheÁ minima mo-

tivazione;

che l'episodio piuÁ significativo riguarda la Ditta costruzioni mec-

caniche Melato Lorenzo & C. di Este, cui sono stati richiesti, a mezzo

del servizio postale, il 1ë luglio 1996 premi, arretrati e sanzioni per lire

400.000.000 circa;

che l'azienda, ritenendo assolutamente ingiustificata la pretesa

dell'Istituto, nel presentare un motivato e documentato ricorso al consi-

glio di amministrazione, richiedeva vanamente una indagine ispettiva di-

retta ad accertare la lavorazione effettivamente svolta;
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che solo dopo un esposto-denuncia inoltrato il 26 luglio 1996 al-

la locale procura della repubblica il direttore della sede ha finalmente

disposto gli accertamenti del caso;

che l'ispezione effettuata da due funzionari nei giorni 26 e 27

settembre, 6, 7, 9 e 10 ottobre 1996 si eÁ conclusa con la redazione di

un verbale di accertamento dal cui contenuto si evince inequivocabil-

mente l'infondatezza della pretesa ed il diritto dell'azienda alla restitu-

zione di importi pagati oltre il dovuto;

che la gestione dei rimborsi eÁ priva di regole di trasparenza; i

mandati di pagamento vengono emessi con sospetta discrezionalitaÁ; i

solleciti delle aziende sono tenuti in scarso o nulla considerazione;

che la determinazione del tasso specifico aziendale, inteso quale

tasso che teoricamente l'azienda dovrebbe pagare per coprire gli oneri

che l'Inail sostiene per gli infortuni e le malattie professionali a carico

dell'azienda stessa, invece di ispirarsi ai principi di imparzialitaÁ dell'am-

ministrazione eÁ caratterizzato da atti omissivi e commissivi intesi ad ad-

debitare ai datori di lavoro oneri in relazione ad assunte diminuzioni

patrimoniali delle quali, in veritaÁ, l'Istituto medesimo eÁ stato sollevato

mediante esercizio di azioni di rivalsa o di surroga, nei confronti di

terzi;

che i suddetti comportamenti negli ultimi mesi sono stati posti in

essere nei confronti delle seguenti aziende in provincia di Padova: Al-

biero Omer (Fontaniva), Brentalcementi srl (Cittadella), ZML di Zecchin

Carlo & C. snc (Carmignano di Brenta), Arecon srl (Padova), La Nuova

Precompressi Valsugana srl (Fontaniva), Ovatez spa (Carmignano di

Brenta), Recma srl (Padova),

si chiede di sapere se, in relazione a quanto sopra segnalato, si in-

tenda, previa eventuale idonea iniziativa relativamente all'oggetto del-

l'interrogazione, ripristinare al piuÁ presto la legalitaÁ operativa nella

citata sede Inail di Padova.

(4-04874)

(19 marzo 1997)

Risposta. ± In relazione all'atto di sindacato ispettivo di cui all'og-

getto si fa presente quanto riferito dall'INAlL.

Va premesso che la sede INAIL di Padova, nel luglio 1996, richie-

deva alla ditta Melato Lorenzo & C. di Este la regolarizzazione della

posizione debitoria.

Si precisa in proposito che il premio di assicurazione, nel settore

industriale, viene calcolato sulla base di due elementi:

tasso di tariffa corrispondente alla classificazione dei lavori de-

nunciati, previsto dalla «tariffa dei premi» approvata con decreto mini-

steriale 18 giugno 1988;

ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori

compresi nell'assicurazione.
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La ditta Melato Lorenzo & C., nel contestare l'applicazione della

tariffa alle fattispecie lavorative presenti in azienda, ha presentato, nel-

l'aprile 1995, ricorso al consiglio di amministrazione dell'Istituto.

L'Istituto attraverso la propria struttura (consulenza tecnica per

l'accertamento rischi professionali prevenzione e protezione) ha ritenuto

di dover eseguire specifiche analisi sulle varie fasi di lavorazione, per

rilevare parametri del ciclo di produzione qualificativi ai fini di un cor-

retto inquadramento tariffario.

Sulla base degli elementi riscontrati, il ricorso presentato dalla ri-

corrente ai sensi dell'articolo 39 del testo unico approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dal consiglio

di amministrazione, con delibera del 10 giugno 1997, eÁ stato parzial-

mente accolto. Il citato organismo ha riclassificato, con decorrenza 1ë

luglio 1988, le lavorazioni svolte.

In proposito, nel richiamare l'articolo 45, comma 2, del testo unico

citato che obbliga il datore di lavoro al versamento dei premi di assicu-

razione in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha

dato luogo al ricorso, si riferisce che gli importi a credito spettanti alla

ditta sono in corso di compensazione, nell'ambito del processo di autoli-

quidazione dei premi 1997-1998.

Per quanto concerne le altre ditte indicate nell'interrogazione parla-

mentare, eÁ stato accertato che, nella totalitaÁ dei casi, si tratta di ipotesi

di rimborso a seguito di riclassificazione di attivitaÁ. Merita, al riguardo,

sottolineare che detta procedura comporta un'elaborazione particolarmen-

te complessa di dati che si riflette, in maniera significativa, sui tempi

tecnici necessari per una completa definizione delle posizioni assicu-

rative.

Allo stato, comunque, tutti i rimborsi sono stati effettuati.

Venendo a considerare piuÁ specificatamente l'attivitaÁ di gestione

dei rimborsi che gli interroganti assumono non conforme a criteri di tra-

sparenza, si precisa che il contenuto precettivo dell'articolo 44, comma

3, del testo unico richiamato dagli stessi interroganti, secondo il quale

l'INAIL eÁ obbligato ad effettuare i dovuti rimborsi entro 60 giorni dalla

richiesta, attiene esclusivamente alla fattispecie riguardante «l'ulteriore

conguaglio» rilevato in sede di regolazione del premio dell'anno prece-

dente l'autoliquidazione.

Diverso eÁ invece il caso che vede coinvolte le aziende menzionate

nell'interrogazione in quanto i crediti vantati non nascono da conguaglio

ma da riclassificazione delle attivitaÁ, fattispecie disciplinata dall'articolo

13 delle modalitaÁ di applicazione della tariffa la cui attuazione necessita

nell'applicazione, come sopra evidenziato, di complessi supporti di cal-

colo.

Si vuole, inoltre, sottolineare che tutta la questione eÁ stata costante-

mente monitorata dagli organi dell'Istituto. In particolare, appare signifi-

cativo evidenziare come il dirigente interregionale per il Veneto-Friuli

Venezia Giulia abbia disposto al riguardo adeguati interventi mirati ad
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approfondire e chiarire gli aspetti controversi della vicenda. Sulla base

degli accertamenti effettuati, eÁ emerso che l'iter procedurale seguito per

la trattazione della pratica si eÁ svolto secondo canoni di diligenza e nel

pieno rispetto dei principi di regolaritaÁ e correttezza amministrativa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

(7 agosto 1998)
____________

TONIOLLI, MAGGIORE, DE ANNA. ± Al Ministro della pubblica

istruzione e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Pre-

messo:

che il Ministero della pubblica istruzione non si eÁ ancora pro-

nunciato in merito ai rifinanziamenti dei piani di edilizia scolastica per

il 1997 ai sensi della legge n. 23 del 1996, nonostante il Ministero ab-

bia predisposto una bozza di decreto di riparto dei fondi stanziati dalla

legge n. 135 del 1997 e che al riguardo le regioni si siano espresse po-

sitivamente,

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno provvedere

con urgenza per consentire agli enti locali di approvare i loro bilanci

con adeguata certezza relativamente ai finanziamenti per l'edilizia scola-

stica come premessa necessaria per rendere plausibile la stessa program-

mazione regionale.

(4-10135)

(18 marzo 1998)

Risposta. ± Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata

in oggetto e si comunica che questo Ministero ha potuto avviare le pro-

cedure per il riparto delle risorse finalizzate all'attuazione delle opere di

edilizia scolastica comprese nel secondo piano annuale del primo piano

di programmazione triennale contemplato dalla legge 11 gennaio 1996,

n. 23, soltanto dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 27 ottobre

1997, n. 364, con riferimento particolare al secondo comma dell'arti-

colo 5.

Con decreto dell'8 giugno 1998 eÁ stata disposta la suddetta riparti-

zione per un totale di lire 522 miliardi divisi tra le varie regioni.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica

Berlinguer

(5 agosto 1998)
____________
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