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ALBERTINI, MANZI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Pre-

messo:

che la figura di don Giuseppe Morosini, ucciso dai nazisti il 3

aprile 1944, al termine di un periodo di feroce detenzione, prima nelle

carceri di Regina Coeli e poi a Forte Bravetta, rappresenta un fulgido

esempio di generositaÁ e coraggio ancora vivi nella memoria dei cittadini

italiani;

che sono state promosse varie iniziative per ricordare la memoria

di questo eroico sacerdote il cui spirito di dedizione e disponibilitaÁ ver-

so il prossimo si spinsero fino al sacrificio estremo della propria vita;

che in precedenti occasioni eÁ stata dichiarata la disponibilitaÁ del

Governo a celebrare la figura di questo sacerdote,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affin-

cheÁ venga emesso dalle Poste italiane un francobollo commemorativo in

memoria di don Giuseppe Morosini.
(4-12380)

(18 settembre 1998)

Risposta. ± Al riguardo si fa presente che questo Ministero, sentita

la Consulta per la filatelia, nella consapevolezza di interpretare in modo

adeguato l'altissimo valore morale dell'eroica figura del sacerdote Giu-

seppe Morosini, medaglia d'oro al valore militare, ha autorizzato per il

giorno 4 giugno 1997 l'emissione di un francobollo commemorativo del

valore di lire 800, in coincidenza del 53ë anniversario della fucilazione

del religioso.

Per l'occasione sono stati allestiti due servizi temporanei per l'ap-

posizione del bollo «1ë giorno» ad uso dei collezionisti, presso l'istituto

tecnico industriale «Don Morosini» di Ferentino, cittaÁ natale del sacer-

dote, e presso il Museo storico della liberazione di Roma, sito in via

Tasso.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(21 dicembre 1998)

____________

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7371 ±

Risposte scritte ad interrogazioni13 Gennaio 1999 Fascicolo 101



BOSI. ± Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, della sanitaÁ e di grazia e giustizia. ± Premesso:

che l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, di cui
fanno parte persone che hanno superato il 70ë anno di etaÁ, lamenta una
serie di ingiustizie per quanto attiene la pensionistica, l'assistenza sani-
taria ed i ricorsi giurisdizionali;

che le tabelle delle pensioni assegnate non rappresentano certa-
mente il risarcimento del danno subito in guerra;

che l'abrogazione della legge n. 407 del 1990 ha privato queste
persone dell'assistenza integrativa prestata dall'Opera nazionale invalidi
di guerra ed inoltre le stesse non godono neanche delle esenzioni dal
pagamento dei ticket e delle quote fisse sulle ricette;

che risultano migliaia i ricorsi accumulati, di cui 7.000 relativi
alle pensioni di guerra, quindi presentati da cittadini ultrasettantenni che
purtroppo non hanno molto tempo da attendere e per i quali non eÁ stata
emanata ancora una sentenza,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con la
massima urgenza al fine di:

aggiornare le tabelle delle pensioni con importi piuÁ dignitosi;

estendere alla categoria citata le esenzioni dei ticket e della quo-
ta fissa sulla ricetta;

supportare le sezioni giurisdizionali regionali di strutture atte a
facilitare lo snellimento delle procedure giudiziarie.

(4-10898)

(12 maggio 1998)

Risposta. ± Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa

a sollecitare iniziative a favore degli invalidi di guerra.

Al riguardo, si fa presente che l'attuale normativa (legge 6 ottobre
1986, n. 656, articolo 1) prevede che i trattamenti pensionistici di guerra
siano annualmente adeguati in via del tutto automatica, in relazione alle
variazioni Istat. Tali adeguamenti, adottati con decreto del Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono commi-
surati alle percentuali delle retribuzioni minime contrattuali degli operai
dell'industria.

Per quanto riguarda la possibilitaÁ di estendere l'esonero dal paga-
mento del ticket e dal pagamento della quota fissa sulle ricette a tutti
gli invalidi di guerra, si fa presente che in base alle disposizioni del de-
creto del Ministro della sanitaÁ del 1ë febbraio 1991(articolo 6) gli inva-
lidi di guerra dalla 1ã categoria alla 5ã sono esenti dal pagamento della
quota di partecipazione per la generalitaÁ delle prestazioni sanitarie e gli
invalidi dalla 6ã alla 8ã categoria sono esonerati dal pagamento della
quota di partecipazione per tutte le prestazioni correlate alla patologia
invalidante.
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Tutti gli invalidi di guerra, inoltre, usufruiscono dell'esenzione dal
pagamento sulla quota fissa per ricetta, ai sensi dell'articolo 8, comma
16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

Per quanto concerne, poi, la Corte dei conti, si fa presente che tale
organo, nella sua autonomia, adotta i criteri e le procedure che ritiene
piuÁ idonei, provvedendo alla organizzazione dei propri uffici.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

Pennacchi

(21 dicembre 1998)
____________

CARPINELLI, DE GUIDI, MICELE, BISCARDI, VALLETTA. ± Al
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ± Premesso:

che l'Ente poste ha pubblicato un documento che prevede dimi-
nuzioni di personale per 20.000 unitaÁ;

che in tale relazione si prevede la chiusura delle sedi dell'Um-
bria, del Molise e della Basilicata;

che il piano di ristrutturazione dell'Ente intende risolvere i gravi
problemi di efficienza dei servizi postali decidendo di tagliare in modo
pesante le spese del personale;

che in particolare l'Umbria, che giaÁ presentava una forte carenza
di personale nei settori piuÁ rilevanti di circa 340 unitaÁ, viene penalizzata
ulteriormente, diminuendo la dotazione organica proprio da 3249 a 2946
unitaÁ;

che inoltre la Direzione regionale di sede dell'Umbria viene ac-
corpata a quella della Toscana, con i problemi organizzativi che cioÁ
comporta,

si chiede di conoscere quali siano le iniziative che il Ministro in
indirizzo, come autoritaÁ vigilante dell'Ente, intenda assumere al fine di
evitare gravi disagi ai cittadini umbri nel servizio postale che potrebbero
essere provocati da tagli indiscriminati al personale.

(4-06718)

(26 giugno 1997)

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

interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in

esame ± ha comunicato che il piano d'impresa 1998-2002, approvato

dal consiglio di amministrazione il 7 ottobre 1998, si propone di fron-

teggiare l'attuale stato di crisi della societaÁ al fine di arrivare ad una or-

ganizzazione efficiente del settore postale capace di garantire

l'universalitaÁ del servizio perseguendo, altresõÁ, un buon successo d'im-

presa negli ampi segmenti di mercato aperti alla concorrenza.
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La necessitaÁ di conseguire standard qualitativi adeguati contenendo
i costi di gestione, noncheÂ l'opportunitaÁ di rendere piuÁ chiare le respon-
sabilitaÁ gestionali anche allo scopo di migliorare il rapporto con la
clientela, hanno comportato la scelta di soluzioni che tenessero conto
della riorganizzazione complessiva operata.

In proposito, la suddetta societaÁ ha precisato di aver previsto la
graduale eliminazione di tutte le attuali sedi ed agenzie di coordinamen-
to ± i cui compiti istituzionali sono risultati sovrapposti a quelli delle fi-
lali ± e di aver posto come struttura operativa di riferimento le filiali,
alle quali faranno capo gli uffici postali ed i recapiti.

Al fine di provvedere a tale nuovo modello organizzativo ed al
coordinamento delle filiali di una regione e di piuÁ regioni, eÁ stata creata
la funzione del direttore regionale.

Tale piano, ha sottolineato la ripetuta societaÁ, non prevede alcuna
riduzione di organico, ma prefigura un appropriato uso dello strumento
della mobilitaÁ per arrivare all'applicazione di un piuÁ elevato numero di
unitaÁ alle attivitaÁ di recapito e alla rete delle agenzie, diminuendo, cor-
relativamente, il numero degli addetti non a contatto con la clientela.

In sostanza, ha concluso la societaÁ Poste, il piano medesimo si pro-
pone di ampliare le possibilitaÁ di contatto diretto con il mercato e di ri-
durre il numero degli addetti ad attivitaÁ e funzioni di rilevanza
strumentale e interna, senza incidere sul complesso dei dipendenti.

A tale scopo verranno attuati interventi sul turn-over sostituendo
gli uscenti con l'ingresso di un numero pari o minore di nuovi elementi
professionalmente qualificati, per elevare significativamente gli standard

qualitativi medi nei diversi settori.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale
(21 dicembre 1998)

____________

COLLA. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che recentemente nel comune di Piacenza sono stati trasferiti gli
uffici finanziari (uffici IVA e uffici del registro) dal centro cittadino alla
periferia, piuÁ precisamente nell'edificio denominato «Palazzo di Vetro»;

che da un intervento del consigliere comunale piacentino Zanel-
letti si apprende che l'operazione pare essere stata intrapresa senza inte-
ressare gli amministratori locali, gli ordini professionali e nemmeno i
dipendenti degli stessi uffici, informati praticamente a trasloco in atto;

che il decentramento di tali uffici costringe gli operatori finanzia-
ri a trasferte in auto che si concretizzano in un rallentamento dei ritmi
di lavoro e in un aumento del traffico cittadino;

che l'operazione di trasferimento degli uffici eÁ un ennesimo tas-
sello che si aggiunge al quadro generale in cui si inserisce lo svuota-
mento che il centro storico di Piacenza sta subendo, anche a causa del
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decentramento esagerato di certi uffici pubblici che, in termini economi-
ci, significa un notevole calo di incassi per gli esercizi commerciali po-
sti nelle loro vicinanze;

che fatto ancor piuÁ grave, mentre vi sono fabbricati demaniali
vuoti inutilizzati, disponibili a costo zero, si spendono un miliardo e sei-
cento milioni di affitto per un ufficio di 4.000 metri quadrati;

che, considerando che si tratta di periferia e che lo stabile in og-
getto eÁ ad uso commerciale, la cifra risulta fuori mercato,

si chiede di sapere:

chi abbia autorizzato il trasferimento e se corrisponda al vero la
notizia che gli organi professionali interessati e gli amministratori locali
non siano stati interpellati in merito;

se le cifre riportate dal consigliere comunale corrispondano a ve-
ritaÁ e, in caso affermativo, se si intenda intervenire per garantire un mi-
gliore utilizzo dei fondi pubblici.

(4-12448)

(23 settembre 1998)

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

rogante, relativamente al recente trasferimento degli uffici finanziari di

Piacenza, lamenta in particolare il fatto che detto trasferimento, oltre a

comportare notevoli disagi per la popolazione a causa dell'ubicazione

periferica dell'immobile adibito a sede dell'ufficio, sarebbe avvenuto

senza darne preventiva informazione agli amministratori locali e agli or-

gani professionali interessati. In relazione a cioÁ si chiede di conoscere

se effettivamente per il nuovo immobile venga corrisposto un canone di

locazione di lire 1,6 miliardi annui, mentre esistono sul territorio nume-

rosi immobili demaniali ai quali si sarebbe potuto ricorrere senza alcun

aggravio per i conti pubblici.

Al riguardo il Dipartimento delle entrate ha rilevato che il trasferi-
mento degli uffici finanziari di che trattasi eÁ conseguente all'accorpa-
mento disposto dalla legge di riforma dell'amministrazione finanziaria
(n. 358 del 1991) dei preesistenti uffici imposte dirette, IVA e registro
in una struttura unificata denominata «ufficio delle entrate».

Per ospitare il nuovo ufficio la direzione regionale delle entrate per
l'Emilia-Romagna ha dovuto reperire una sede ad hoc, dal momento
che gli immobili ove erano ubicati gli uffici soppressi non presentavano
i requisiti di idoneitaÁ a tal fine necessari. La ricerca dei nuovi locali ri-
sulta esserci svolta nella massima trasparenza e nel pieno rispetto delle
norme vigenti.

Infatti fin dal 1996 un gruppo di lavoro appositamente costituito
presso la prefettura di Piacenza e del quale facevano parte, per l'ammi-
nistrazione finanziaria, rappresentanti della direzione compartimentale
del territorio per l'Emilia-Romagna e le Marche, della sezione staccata
del territorio e dell'ufficio erariale di Piacenza, ha proceduto ad un'at-
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tenta analisi della possibilitaÁ di utilizzare l'ex caserma «Cantore», nella
quale avrebbe dovuto sorgere la «cittadella finanziaria» di Piacenza.

Il predetto gruppo di lavoro, nella riunione del 16 dicembre 1996,
perveniva tuttavia alla conclusione che il ricorso alla ex caserma non ri-
sultava possibile, non solo a causa dell'eccessiva onerositaÁ degli inter-
venti di ristrutturazione che sarebbero stati a tal fine necessari e dei
tempi eccessivamente lunghi che detti lavori avrebbero richiesto (da sei
a dieci anni), tempi che mal si conciliavano con l'esigenza di pervenire
ad una rapida attivazione degli uffici, ma anche in considerazione delle
caratteristiche strutturali dell'immobile, che ne rendevano problematica
la sua destinazione ad usi amministrativi.

Abbandonata la possibilitaÁ di avvalersi della ex caserma «Cantore»,
la direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna ha intrapreso
l'istruttoria necessaria per accertare l'esistenza di altri immobili dema-
niali da destinare a sede dell'ufficio delle entrate.

Tale istruttoria ha peroÁ dato esito negativo e pertanto, al fine di
consentire l'attivazione dell'ufficio nei tempi previsti (luglio 1998), la
direzione regionale si eÁ rivolta al libero mercato, secondo le consuete
procedure.

A conclusione delle ricerche, eÁ stato individuato l'immobile sito in
via E. Parmense, angolo via Modenesi, di proprietaÁ della ditta Gilmar
sas di Castaldi Gilberto & C. L'edificio in questione dista circa due chi-
lometri dal centro cittadino, sorge nelle immediate vicinanze del quartie-
re fieristico ed a poca distanza dai principali collegamenti autostradali e
ferroviari. Pur non trovandosi nel centro della cittaÁ, la sua allocazione
non puoÁ pertanto ritenersi eccessivamente decentrata.

In proposito non va comunque sottaciuto che il decentramento degli
uffici rappresenta una tendenza ormai generalizzata e sulla quale va
espresso un giudizio positivo, in quanto contribuisce a risolvere il pro-
blema del congestionamento del traffico nei centri storici.

Per quanto riguarda infine l'ammontare del canone di locazione, il
Dipartimento delle entrate ha precisato che lo stesso eÁ pari a lire
1.030.000.000 annue (e non a lire 1,6 miliardi, come indicato nella in-
terrogazione), ed appare in linea con i valori di mercato. Il canone eÁ
stato congruito dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza con relazione
tecnico-estimativa del 22 ottobre 1997 ed ha ottenuto il benestare della
direzione centrale dei servizi tecnici erariali in data 13 gennaio 1998.

Alla luce di quanto rappresentato il competente Dipartimento delle
entrate ritiene che non possano essere mosse contestazioni alla procedu-
ra seguita dalla direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna
per il reperimento dell'immobile di che trattasi.

Il Ministro delle finanze

Visco

(16 dicembre 1998)

____________
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CONTESTABILE. ± Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, della difesa e del lavoro e della previdenza so-

ciale. ± Premesso:

che circa 500 note di addebito per il recupero di somme indebi-
tamente percepite sono state inviate dall'ufficio provinciale di Pavia a
mutilati, invalidi, vedove e orfani di guerra;

che tali note di addebito per somme che variano dai 20 ai 60
milioni sono dirette a persone anziane, invalide e prive di altri mezzi di
sostentamento che si trovano nella impossibilitaÁ di provvedere a quanto
richiesto;

che tali richieste di rimborso, risalenti al 1979 o addirittura al
1974, non rispettano la prescrizione decennale;

che l'articolo 11, commi 3 e 4, della legge n. 656 del 1986, di-
spone che in caso «di somme per pensioni od assegni di guerra indebi-
tamente percepiti l'interessato puoÁ chiederne l'abbuono, purcheÁ
l'indebita riscossione non derivi da inosservanza di obblighi di comuni-
cazione e venga dimostrata la buona fede»;

che fino al mese di agosto 1997 il Ministero del tesoro ha men-
silmente inviato ai fruitori di pensioni di guerra l'apposita notifica di
accredito dell'importo senza mai chiedere l'invio di notizie riguardanti
il reddito;

che l'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per analoghi
indebiti pensionistici sancisce che «nel caso in cui, in conseguenza del
provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensioni risultanti
non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo
che l'indebita percezione non sia dovuta a dolo dell'interessato»,

si chiede di conoscere:

le basi giuridiche, amministrative e morali su cui si basano i re-
cuperi in corso;

quale entitaÁ rivesta il fenomeno a livello nazionale;

se non si ritenga opportuno, in considerazione del tempo trascor-
so, delle reali condizioni socio-economiche degli interessati, della loro
assoluta buona fede, sospendere con effetto immediato i recuperi degli
indebiti pensionistici pregressi ed avviare le opportune modifiche legi-
slative.

(4-11371)

(11 giugno 1998)

Risposta. ± Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con-

cernente il recupero di somme indebitamente percepite a titolo di tratta-

mento pensionistico principale o di assegni accessori da parte di titolari

di pensioni di guerra.

Al riguardo, si fa presente che la legge 22 marzo 1995, n. 85,
all'articolo 6 ha stabilito che il «casellario centrale dei pensionati», isti-
tuito presso l'INPS, provvede ad individuare i soggetti titolari di due o
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piuÁ trattamenti pensionistici, noncheÁ a fornire le necessarie informazioni

agli enti erogatori.

Pertanto l'INPS, nel corso dell'anno 1996, ha segnalato le pensioni

amministrate dalle direzioni provinciali del tesoro, che, in base alle ri-

sultanze del casellario, si cumulavano con altri trattamenti pensionistici

corrisposti da enti diversi o dall'INPS stesso.

Un'indagine svolta dal servizio informativo della Direzione genera-

le dei servizi periferici ha fatto emergere situazioni di incompatibilitaÁ

per circa 40.000 partite di pensioni di guerra. Tali situazioni si sono co-

stituite a causa del mancato rispetto, da parte dei titolari, dell'obbligo,

posto in via generale a loro carico dall'articolo 80 del testo unico, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1978,

n. 915, di comunicare alle competenti direzioni provinciali del tesoro il

venir meno delle condizioni di legge per continuare a fruire dei tratta-

menti pensionistici o degli assegni accessori (indennitaÁ integrativa spe-

ciale, indennitaÁ speciale annua, aumenti di integrazione, assegno di

maggiorazione) ed, in particolare, l'intervenuto superamento del limite

di reddito, ai sensi dell'articolo 70 del citato decreto del Presidente del-

la Repubblica n. 915 del 1978.

Al fine di pervenire ad una sanatoria delle situazioni debitorie in

questione, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di raziona-

lizzazione della finanza pubblica, all'articolo 1, comma 264, ha disposto

che le somme indebitamente percepite fino al 1ë novembre 1996 a titolo

di pensioni di guerra o di assegni accessori non debbano essere recupe-

rate integralmente ovvero nella misura del 25 per cento, a seconda che

il reddito imponibile IRPEF conseguito per l'anno 1995 dai percettori

fosse rispettivamente pari o inferiore a 16.000.000 di lire, ovvero supe-

riore a tale limite.

Per l'attuazione pratica della citata disposizione legislativa, la Dire-

zione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, d'intesa con

la Direzione generale dei servizi periferici, ha diramato la circolare

n. 768 del 10 luglio 1997.

Con riferimento ai provvedimenti di addebito emessi dalla direzione

provinciale del tesoro di Pavia, quest'ultima ha provveduto, in applica-

zione della citata normativa, alla revoca di 552 benefici pensionistici di

guerra, disponendo l'abbuono od il recupero delle somme indebitamente

erogate sulla base della situazione reddituale dichiarata dagli interessati.

Sempre conformemente alla citata circolare n. 768, la direzione

provinciale di Pavia, ai fini della determinazione del periodo della inde-

bita percezione del beneficio pensionistico, eÁ risalita al 1ë febbraio

1979, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 915 del 1978, il quale, all'articolo 80, pone a carico del titolare

l'obbligo, per poter continuare a fruire del beneficio stesso, di comuni-

care il venir meno della condizione reddituale.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7378 ±

Risposte scritte ad interrogazioni13 Gennaio 1999 Fascicolo 101



Per quanto concerne l'eventualitaÁ di una prescrizione decennale, va
rilevato che l'eccezione dell'avvenuta prescrizione non si ritiene opponi-
bile, in quanto, nei casi descritti, a norma dell'articolo 2935 del codice
civile, il termine prescrizionale deve decorrere dalla data in cui la dire-
zione provinciale eÁ venuta a conoscenza del cumulo con altro trattamen-
to pensionistico per il tramite del casellario centrale dei pensionati.

In merito alla facoltaÁ degli interessati di chiedere l'abbuono del de-
bito accertato nei loro confronti, va precisato che, nonostante l'articolo
1, commi 260-265, della legge n. 662 del 1996 non abbia abrogato l'ar-
ticolo 11, commi 3 e 4, della legge n. 656 del 1986, l'istituto dell'ab-
buono non sembra efficacemente esperibile da parte degli interessati, in
quanto le situazioni debitorie traggono tutte origine dall'inosservanza
dell'obbligo di comunicazione stabilito dal citato articolo 80 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Per quanto riguarda, infine, l'eventualitaÁ di una sanatoria legislativa
da emanarsi in analogia a quanto disposto dall'articolo 52 della legge 9
marzo 1989, n. 88, per gli indebiti pensionistici INPS e INAIL, giova
precisare che l'iniziativa si porrebbe in contrasto con la sentenza della
Corte di cassazione a sezioni riunite n. 2333 del 17 marzo 1997, la qua-
le ha affermato che, per gli indebiti della specie insorti nel settore pri-
vato sino al 31 dicembre 1995, la nuova disciplina introdotta dalla
legge n. 662 del 1996 si eÁ sovrapposta, sostituendola, a quella preceden-
te ed, in particolare, alle disposizioni dell'articolo 52 della legge n. 88
del 1989. Tale indirizzo interpretativo eÁ stato puntualmente recepito dal-
l'INPS e dall'INAIL rispettivamente con le circolari n. 96 del 17 aprile
1997 e n. 73 del 7 agosto 1997.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

Pennacchi

(21 dicembre 1998)

____________

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

del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, del lavoro e della

previdenza sociale e di grazia e giustizia. ± Premesso:

che nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e per il turismo la Divisione XX eÁ preposta alle proce-
dure applicative delle legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante «Inter-

venti per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivitaÁ delle industrie
del settore aeronautico»; tale attivitaÁ eÁ soprattutto finalizzata all'istrutto-
ria che si conclude nella compilazione di «schede» nelle quali per ogni
richiesta di finanziamento sono formulate le valutazioni atte a far sõÁ che
l'apposito comitato adotti le conseguenti deliberazioni circa l'esito della
richiesta di finanziamento;
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che con due diversi atti di sindacato ispettivo presentati al Sena-
to della Repubblica (4-02731 del 5 novembre 1996 e 4-03036 del 21
novembre 1996) era stato chiesto di conoscere:

a) l'organico (oltre al capo divisione ed un funzionario prove-
niente dall'Italtrade) di detta Divisione XX;

b) se il Governo fosse in grado di escludere in termini tassati-
vi che personale della Finmeccanica Spa eêo di altre industrie aeronau-
tiche non fosse distaccato permanentemente e/o saltuariamente negli
uffici di detta Divisione XX;

che in risposta agli atti di sindacato ispettivo precedentemente ci-
tati eÁ stato detto (risposta del Ministro dell'industria, n. protocollo
26899, del 25 settembre 1997) che «per i programmi aeronautici di cui
eÁ nota la complessitaÁ tecnologica e che sono articolati su un insieme di
costi specifici le richieste di chiarimento eêo integrazione sono nume-
rose ed inoltre, acquisito un chiarimento specifico, sovente emerge la
necessitaÁ ± posta in luce dalle interazioni fra i vari elementi della do-
manda ± di acquisire ulteriori elementi di giudizio. Quanto descritto, an-
che al fine di non ritardare oltre misura le possibilitaÁ d'intervento, a
mente (sic) di un iter procedurale che ± per ovvie ragioni di tutela del-
l'erario ± presenta fasi successive di grande farraginositaÁ e lentezza, im-
pone una gestione che si attua ± oltre che con richieste scritte ± anche
con colloqui con rappresentanti aziendali che, ripetutamente, debbono
accedere agli uffici»;

che l'incapacitaÁ da parte dei Ministri interrogati di escludere in
termini inequivocabili la presenza continuata con mansioni operative
nella Divisione XX del Ministero di personale estraneo all'amministra-
zione pubblica e ivi distaccato da imprese interessate all'attivitaÁ istrutto-
ria della Divisione stessa risulta evidente anche dalla risposta del
Ministro dell'industria (n. protocollo 27013 del 3 ottobre 1997), al suc-
cessivo atto di sindacato ispettivo ove in proposito si legge che «... la
presenza ripetuta di rappresentanti delle aziende interessate eÁ giustificata
dalle esigenze di contatti diretti in relazione alle richieste di chiarimenti
o integrazioni che frequentemente il Ministero formula su programmi,
quali quelli in questione, di notevole complessitaÁ tecnologica ed artico-
lati su costi specifici»;

che agli uffici di detta Divisione XX il personale delle aziende
industriali accede senza il «passi», il che rende impossibile ogni control-
lo sull'identitaÁ di tali «visitatori» ed i tempi di permanenza di una parte
degli estranei alla pubblica amministrazione negli uffici di detta Divisio-
ne XX; eÁ inoltre impossibile, tramite centralino telefonico del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo entrare
in contatto con personale della Divisione XX (che non risponde al tele-
fono), mentre il dirigente eÁ reperibile esclusivamente mediante numero
telefonico «personale» diretto non di pubblico dominio;

che secondo spiegazioni confidenziali questa singolare normativa
di fatto sarebbe imposta da esigenze di tutela del segreto militare, il che
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non trova neÁ logica pertinenza neÁ conferma da parte dell'autoritaÁ prepo-
sta alla sicurezza;

che per quanti tentativi siano stati compiuti non eÁ stato possibile
ottenere la documentazione relativa agli organici del personale della
pubblica amministrazione in forza alla Divisione XX, cosiccheÁ eÁ lecito
± anche in mancanza di precise risposte del Governo ai quesiti posti ne-
gli atti di sindacato ispettivo citati ± considerare come fondate le ripeti-
tive segnalazioni in base alle quali in realtaÁ detta Divisione eÁ costituita
dal capo divisione, dal menzionato funzionario ex Italtrade e da uno
stuolo di «distaccati» dalle industrie interessate alle istruttorie per la
concessione dei finanziamenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, re-
cante «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivitaÁ delle
industrie del settore aeronautico»; non potendo materialmente i due
menzionati funzionari eseguire l'intero lavoro, se ne deduce che il per-
sonale esterno «distaccato» partecipa alla compilazione di dette schede,
in contrasto con leggi e norme fondamentali;

che la partecipazione all'attivitaÁ istituzionale della Divisione XX
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il tu-
rismo di personale estraneo alla pubblica amministrazione ed apparte-
nente ad entitaÁ esterne interessate all'attivitaÁ stessa ± fatto che il
Governo non eÁ stato in grado di escludere ± puoÁ rappresentare motivo
di invalidazione delle deliberazioni relative alla concessione dei finan-
ziamenti previsti dalla legge 24 dicembre 1985, n. 808 recante «Inter-
venti per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivitaÁ delle industrie
del settore aeronautico»;

che da quanto eÁ stato appreso circa la ristrutturazione del Mini-
stero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo
prevista da apposito regolamento (decreto del Presidente della Repubbli-
ca n. 220 del 1997), indicata nelle risposte agli atti di sindacato ispetti-
vo come una forma di toccasana ai problemi della Divisione XX, risulta
che quest'ultima non eÁ di fatto interessata, rimanendo nella stessa Dire-
zione generale con immutata fisionomia,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di fermare immediata-
mente l'attivitaÁ della Divisione XX in relazione alle istruttorie relative
alla concessione dei finanziamenti previsti dalla legge n. 808 del 1985,
noncheÁ del Comitato preposto a deliberare sulle proposte della Divisione
XX, fin quando quest'ultima non saraÁ privata della presenza continuata
di elementi estranei all'amministrazione pubblica e non disporraÁ di ade-
guato organico di personale appartenente alla pubblica amministrazione;

in quale modo specifico si intenda effettivamente interessare la
Divisione XX della ristrutturazione del Ministero dell'industria, prevista
da apposito regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 220
del 1997);

quali e quanti appartenenti ai ruoli del personale della pubblica
amministrazione si siano succeduti dal 1985 alla piuÁ alta dirigenza della
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Divisione XX del Ministero dell'industria; se non si ritenga di ripristina-
re senza eccezioni le ordinarie procedure di accesso del pubblico agli
uffici della Divisione XX e far sõÁ che il personale di quest'ultima ri-
sponda alle chiamate telefoniche;

se non si ritenga di aprire un'inchiesta amministrativa sulle con-
dizioni operative e sull'attivitaÁ della Divisione XX dopo il dicembre
1985 sia al fine di verificare la correttezza sostanziale delle «schede»
fatte pervenire al comitato deliberante i finanziamenti cui alla legge
n. 808 del 1985 (con conseguenti obblighi) sia per verificare il compor-
tamento dei funzionari responsabili;

se non si ritenga di rendere noti i consuntivi generali dei finan-
ziamenti erogati dall'entrata in vigore di detta legge n. 808 del 1985 e i
relativi rimborsi (numero dei progetti presentati ed importo, numero dei
progetti sottoposti a delibera, ammontare totale dei finanziamenti stipu-
lati, ammontare delle somme restituite ed ammontare delle somme da
restituire);

se non si ritenga di ristabilire senza discriminazioni urgentemente
le ordinarie condizioni d'obbligo sia per il controllo d'accesso agli uffici
della Divisione XX sia per i collegamenti telefonici con la stessa Divi-
sione;

se risulta che il dottor Umberto Minopoli (candidato del PDS nel-
l'area partenopea con esito negativo alle elezioni del 1996, successiva-
mente dirigente della FIAR Finmeccanica e quindi distaccato al
Ministero dell'industria, e quivi nominato coordinatore della segreteria
tecnica del Ministro) mantiene ancora rapporti con la Finmeccanica e/o
con aziende a questa associate ed in particolare se risulti che da queste
ultime percepisce ancora emolumenti;

con quale stato giuridico il dottor Minopoli ricopra l'incarico di
coordinatore della segreteria tecnica del Ministro dell'industria.

(4-08269)

(30 ottobre 1997)

Risposta. ± Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio

dei ministri.

Le questioni poste concernono in particolare la struttura ed il fun-
zionamento della ex Divisione XX della Direzione generale della produ-
zione industriale e lo stato giuridico del coordinatore della segreteria
tecnica del Ministro.

Sul primo punto si forniscono, prima di tutto, alcuni chiarimenti
per quanto riguarda l'accesso alla citata ex Divisione XX.

Detta Divisione costituiva una delle strutture che componevano l'I-
spettorato coordinamento, commesse ed affari Patto Atlantico noncheÁ la
segreteria speciale NATO e UEO del Gabinetto.

Considerati i particolari compiti svolti, connessi alle materie di si-
cureza militare nazionale ed internazionale a livello multilaterale, l'ac-
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cesso ai locali di detto Ufficio era soggetto ad appositi ed ulteriori con-

trolli, proprio al fine di garantire la sicurezza degli Uffici medesimi

Effettivamente detto servizio di controllo eÁ stato sospeso per alcuni

mesi e ripreso solo nell'agosto 1997, al momento dell'entrata in funzio-

ne della nuova Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la com-

petitivitaÁ, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo

1997, n 220, in connessione alla soppressione della Direzione generale

della produzione industriale e nel quadro della ristrutturazione di questo

Ministero.

Pertanto risultano attualmente ripristinati gli analitici controlli di

accesso da parte dei militari dell'Arma dei carabinieri ± a tal fine asse-

gnati ± riferendoli come d'uso all'area «protetta» (locali delle Divisioni

giaÁ XX e XXI ora XIII e XIV) assieme a quella «classificata» (locali

della segreteria NATO-UEO inseriti nello stesso piano del medesimo

immobile): tutto cioÁ ha peraltro comportato delle azioni di razionalizza-

zione che riportassero nella sede naturale funzioni attribuite nel 1995-

1996 alla allora Divisione XXI, oggi XIV. In tal modo, venendo a ces-

sare ragioni di accesso di personale non soggetto anche a controlli di si-

curezza, eÁ stato possibile avviare il ripristino del controllo specifico di

detti locali.

Circa le questioni connesse all'organico della citata Divisione si fa

rilevare che, in conseguenza della promozione di uno dei funzionari in

servizio ad incarico dirigenziale (1995), l'organico della Divisione XX,

giaÁ comunque integrato da un altro funzionario inquadrato nei ruoli sta-

tali (proveniente dallo IASM), ha avuto assegnato (1995) un ulteriore

funzionario statale (giaÁ Italtrade) e dall'aprile 1997 un ingegnere giaÁ in

servizio presso l'Ufficio italiano brevetti della Direzione generale della

produzione industriale di questo Ministero. Rientrato quest'ultimo fun-

zionario all'Ufficio italiano brevetti, la nuova Direzione generale per lo

sviluppo produttivo e la competitivitaÁ ha assegnato alla Divisione due

ulteriori ingegneri dei ruoli ministeriali. La sostanziale suddivisione,

operata da detto regolamento, delle competenze e degli Uffici della ex

Direzione generale della produzione industriale tra le nuove Direzioni

generali dello sviluppo produttivo e della competitivitaÁ (cui eÁ risultata

attribuita la Divisione XX, oggi ridenominata Divisione XIII) e per il

coordinamento degli incentivi alle imprese, ha intanto consentito una

piuÁ diretta attenzione a tale struttura da parte del direttore generale, nel-

l'ambito di una direzione meno elefantiaca della ex Diezione generale

della produzione industriale, e l'avvio di una razionalizzazione della di-

stribuzione delle risorse umane, con l'assegnazione di nuovo personale

anche a tale Divisione. Peraltro, ove l'intervento della legge n. 59 del

1997, che ha tra l'altro modificato la procedura di individuazione degli

uffici dirigenziali non generali, non avesse indotto a rinviare tale proce-

dura, al decreto del Presidente della Repubblica n. 220 avrebbe dovuto

far seguito il regolamento ministeriale di riordino delle Divisioni e degli

altri uffici dirigenziali di ciascuna Direzione generale, nel cui quadro si
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sarebbe potuto e dovuto procedere anche alla riorganizzazione sostanzia-

le della Divisione in argomento. Tale riordino dovraÁ comunque essere

ora effettuato nel quadro della nuova normativa, tenendo conto dei de-

creti legislativi emanati in attuazione della predetta legge n. 59 del

1997.

Circa poi la questione concernente la reperibilitaÁ del personale di

detta Divisione si fa notare che il recapito telefonico del titolare della

stessa eÁ fornito a richiesta anche dal centralino del Ministero che lo uti-

lizza altresõÁ frequentemente per deviarvi le richieste di cittadini ed im-

prese che pongono quesiti di non agevole soluzione circa la titolaritaÁ di

competenze settoriali, e cioÁ proprio poicheÁ ne eÁ nota la disponibilitaÁ al

colloquio. Ad ogni buon fine, per assicurare una copertura anche in as-

senza, eÁ stata applicata ± dal 1992 ± un'apparecchiatura di segreteria te-

lefonica.

Circa le condizioni operative della cennata Divisione nel quadro

dell'attivitaÁ di finanziamento di cui alla legge n. 808 del 1995, si fa

presente che le schede istruttorie elaborate dalla Divisione per il comita-

to ex articolo 2 della legge n. 808 del 1985 (uno strumento mutuato da

quelli elaborati per la applicazione della legge 26 febbraio 1982, n. 46,

e non «creato» ad hoc) sono redatte sulla base delle istanze presentate

dalle aziende. Per rendere piuÁ fluido il lavoro, consentendo di non redi-

gere minute cartacee, le istanze aziendali vengono acquisite anche su

base elettronica e taluni dei loro elementi, integrati da quelli acquisiti in

sede di contraddittorio istruttorio, vengono poi parzialmente utilizzati

per redigere le citate schede istruttorie. Completata la stampa delle

istruttorie i supporti magnetici vengono recuperati fincheÁ possibile, per

uso successivo, mediante formattazione. Avendo, poi, constatato una ri-

corrente incompletezza della struttura delle istanze iniziali si eÁ ripreso il

testo del decreto ministeriale 18 giugno 1986 (in Gazzetta Ufficiale

n. 270 del 20 novembre 1986), pagine 10 e 13, evidentemente di diffici-

le consultazione, esponendolo sotto forma di «scaletta» dei titoli dei te-

mi comunque da trattare nell'istanza del richiedente e tale scaletta (dei

temi che dovranno essere esposti) viene fornita alle ditte in sede di col-

loqui preliminari.

Tutta la documentazione relativa alle singole istanze, ivi compresi

gli elementi integrativi richiesti ex articolo 1, comma 4, del decreto mi-

nisteriale 18 giugno 1986, viene trasmessa all'Ufficio centrale del bilan-

cio di questo Ministero e alla Corte dei conti per i successivi

adempimenti.

Al riguardo, si evidenzia che nel periodo 1986-1994 detta docu-

mentazione eÁ stata sottoposta al controllo preventivo di detto organo.

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 gennaio

1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo

della Corte dei conti, il controllo preventivo della Corte dei conti eÁ sta-

to soppresso.
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Tuttavia, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3,
di detta legge che daÁ la possibilitaÁ alle sezioni riunite della Corte dei
conti, con deliberazione motivata, di sottoporre al loro esame, per un
periodo determinato, singoli atti di notevole rilievo finanziario, indivi-
duati per categorie ed amministrazioni statali, la medesima Corte dei
conti, avvalendosi di detta normativa, ha proceduto ad un controllo suc-
cessivo di detta documentazione.

In esito agli analitici controlli svolti, la Corte dei conti si eÁ espres-
sa, dopo analisi finanziaria e contabile, ponendo in evidenza dei limiti
solo nella «celeritaÁ dell'utilizzazione degli stanziamenti di bilancio (ca-
pacitaÁ di impegno) e nei pagamenti effettuati a fronte degli impegni (ca-
pacitaÁ di spesa e velocitaÁ di cassa)», di fatto formulando una critica in
merito al «fiscalismo» con il quale vengono concessi ed erogati i bene-
fici in questione.

Quanto al secondo aspetto dell'interrogazione, vengono di seguito
forniti alcuni chiarimenti circa lo stato giuridico in base al quale il dot-
tor Umberto Minopoli ricopre l'incarico di coordinatore della segreteria
tecnica del Ministro e per quanto riguarda i rapporti del medesimo con
la Finmeccanica e/o con le societaÁ a questa associate.

Circa il primo aspetto si ritiene utile premettere che l'opportunitaÁ
della istituzione di detta struttura, alla quale eÁ preposto il cennato fun-
zionario, eÁ stata sostanzialmente confermata con il decreto del Presiente
della Repubblica 18 marzo 1997, n.220, che disciplina il regolamento
recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale
generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In particolare l'articolo 1, comma 2, di detto regolamento prevede
che il Ministro, ai fini del supporto all'esercizio delle proprie funzioni,
oltre ad avvalersi del contributo degli uffici di Gabinetto, «puoÁ altresõÁ
istituire una segreteria tecnica».

Tra i motivi che possono giustificare detta struttura e la presenza
nella stessa anche di personale estraneo all'amministrazione si puoÁ evi-
denziare quello di rendere possibile un adeguato supporto tecnico per le
esigenze di raccordo tra l'attivitaÁ di indirizzo politico, di stretta compe-
tenza dell'organo politico, e quella amministrativa che spetta alla diri-
genza.

Da un punto di vista organizzativo, l'opportunitaÁ dell'istituzione di
tale struttura tecnica eÁ connessa all'esigenza di integrare e rendere piuÁ
flessibili e funzionali le strutture organizzative di diretta collaborazione
all'attivitaÁ del Ministro, considerato che le relative disposizioni normati-
ve (regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modifica-
zioni ed integrazioni) prevedono un contingente di personale
quantitativamente delimitato ed una limitatissima possibilitaÁ di ricorrere
in modo formale e continuativo ad apporti di personale estraneo alla
pubblica amministrazione: tale possibilitaÁ in pratica eÁ riconosciuta per i
soli segretari particolari del Ministro e dei Sottosegretari, equiparati dal
punto di vista economico ai dirigenti statali, e per due ulteriori unitaÁ
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presso l'ufficio di Gabinetto, con il trattamento economico equiparato al
personale statale appartenente alla settima qualifica funzionale.

L'esigenza di una struttura piuÁ elastica e funzionale degli uffici di
diretta collaborazione e di una maggiore possibilitaÁ di apporto di com-
petenze esterne eÁ peraltro ormai riconosciuta anche dal decreto legislati-
vo 31 marzo 1998, n. 80, che prevede che tali uffici siano riorganizzati
con provvedimenti regolamentari (a decorrere dalla cui entrata in vigore
sono definitivamente abrogate le citate disposizioni del regio decreto-
legge n 1100 del 1924) e che fino a un terzo del personale addetto ai
Gabinetti e alle segreterie possa essere scelto fra estranei alla pubblica
amministrazione.

Da un punto di vista formale si precisa, inoltre, che l'incarico di
responsabile della segreteria tecnica del Ministro e stato attribuito al
dottor Minopoli, come giaÁ evidenziato in occasione della risposta alla
precedente interrogazione 4-03036, con decreto ministeriale 26 novem-
bre 1996.

Circa il secondo aspetto, si fa presente che il Dottor Minopoli si
trova allo stato attuale in posizione di distacco presso questo Ministero,
in quanto il medesimo appartiene tutt'ora all'organico di societaÁ facente
parte del gruppo Finmeccanica, mantenendo il trattamento economico
giaÁ in godimento a carico della medesima e svolgendo senza alcun ulte-
riore compenso l'incarico attribuito presso questo Ministero.

Tale distacco eÁ giustificato dall'interesse di questa amministrazione
di potersi avvalere, senza oneri di carattere finanziario, della specifica
competenza di un funzionario di elevata professionalitaÁ. Inoltre eÁ presu-
mibile l'interesse di detta societaÁ di consentire ad un proprio funzionario
di poter acquisire un'esperienza ad alto livello amministrativo che in-
dubbiamente si tradurraÁ in un accrescimento di professionalitaÁ, di cui la
societaÁ medesima potraÁ avvalersi quando il suddetto funzionario alla fi-
ne del suo incarico ministeriale torneraÁ ad operare nell'ambito della so-
cietaÁ di appartenenza.

La segreteria tecnica si avvale comunque anche di altre figure ap-
partenenti agli organici dell'amministrazione; la presenza, infatti, di pro-
fessionalitaÁ differenziate permette di qualificare maggiormente l'attivitaÁ
da essa svolta.

Si evidenzia infine che il dottor Minopoli, nell'esecuzione delle sue
funzioni, alla pari di altri funzionari pubblici onorari senza un rapporto
di dipendenza con l'amministrazione, eÁ vincolato al rispetto delle regole
di riservatezza e di condotta alle quali sono tenuti, com'eÁ noto, i dipen-
denti della pubblica amministrazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo

Bersani

(23 dicembre 1998)

____________
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ERROI. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e per il turismo e dell'ambiente. ± Premesso:

che l'Enel ha chiesto l'autorizzazione per la costruzione dell'elet-

trodotto 400/kw Italia ± Grecia, varianti al tratto Galatina ± Porto Badi-

sco;

che il comune di Scorrano (Lecce) sin dall'ottobre 1993 ha
espresso una ferma e motivata opposizione a tale progetto;

che l'amministrazione provinciale di Lecce, con deliberazioni

n. 199 del 13 dicembre 1993 e n. 78 dell'11 marzo 1995 ha respinto il

progetto stesso e le conclusioni sulla compatibilitaÁ ambientale dell'opera
formulate dal Ministro dell'ambiente in data 11 gennaio 1995;

che il tracciato dell'elettrodotto si svolge su aree del territorio

comunale di Scorrano di grande interesse storico, culturale, ambientale,

architettonico e paesaggistico quali masserie fortificate, uliveti secolari,
costruzioni a secco, macchia mediterranea;

che qualificate indagini epidemiologiche indicano precise correla-
zioni tra entitaÁ di esposizione ai campi elettromagnetici ed insorgenze

neoplastiche ed evidenziano che il rischio oncogeno si manifesta a dosi
di esposizione assai piuÁ basse rispetto ai limiti indicati dalla normativa

vigente, talcheÁ diverse regioni hanno giaÁ provveduto ad adeguare la pro-

pria normativa a queste risultanze;

che le strutture di sostegno (tralicci alti 36 metri e torre nella

stazione di Galatina di 60 metri) rappresentano uno stravolgimento pe-
sante, irreversibile e non mitigabile del paesaggio salentino essenzial-

mente pianeggiante;

che l'opera eÁ in forte contrasto con le indicazioni contenute nella

bozza di piano urbanistico territoriale taamatico «Paesaggio e beni am-
bientali» approvato con deliberazione della giunta regionale n. 6946

dell'11 ottobre 1994;

che l'Italia risulta giaÁ interconnessa alla rete europea attraverso

vari collegamenti esistenti nel Settentrione che scambiano fino a 7.000-
8.000/Mw di potenza elettrica con il centro Europa;

che l'interconnessione Italia-Grecia, con una potenza nominale di

500Mw, che corrisponde indicativamente all'1 per cento della potenza

di generazione elettrica installata in Italia, darebbe comunque un contri-
buto marginale a tali scambi;

che la sicurezza del servizio non verrebbe comunque migliorata

in modo significativo a seguito della costruzione dell'opera a causa del-

la rigiditaÁ intrinseca nel sistema di trasmissione in corrente continua,
per le necessitaÁ di stazione di conversione da corrente continua in alter-

nata e viceversa, che limitano fortemente le possibilitaÁ di sopperire nei

paesi interconnessi a disservizi con tempestivi scambi di energia di soc-
corso;

che la regione Puglia manca di una pianificazione energetica re-

gionale, siccheÁ l'opera non puoÁ essere inserita in una programmazione
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complessiva che fornisca un quadro certo e organico della domanda e
dell'offerta di energia in Puglia e nel Salento;

che, per contro, in Puglia e nel Salento sono stati localizzati vari
insediamenti energetici (Brindisi nord, Brindisi sud, Taranto, Bari, Can-
dela) secondo scelte, prive di una programmazione complessiva, che
hanno fortemente penalizzato le vocazioni del territorio e gli interessi
delle popolazioni coinvolte;

che lo studio d'impatto ambientale presentato dall'Enel si fonda
su generiche affermazioni di principio non suffragate da dati obiettivi
sulla necessitaÁ e/o utilitaÁ dell'opera, sul dimensionamento della taglia,
sulla eventuale riduzione complessiva delle potenze installate che l'ope-
ra consentirebbe;

che permane la certezza del pericolo di gravi danni e l'aleatorie-
taÁ e l'opinabilitaÁ dei benefici derivati a livello locale o piuÁ ampio,

si chiede di conoscere gli intendimenti del Governo in ordine a tale
progetto, che si pone come una gravissima minaccia alla salute dei cit-
tadini del Salento e a tutto l'ecosistema della regione.

(4-01080)
(10 luglio 1996)

MANCA, COSTA, LISI. ± Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria,

del commercio e dell'artigianato e per il turismo e della sanitaÁ. ± Pre-
messo:

che in data 3 agosto 1993 eÁ pervenuta al comune di Scorrano, in
provincia di Lecce, richiesta di autorizzazione da parte dell'Enel spa per
la costruzione dell'elettrodotto 400 KW Italia-Grecia, varianti al tratto
Galatina-Porto Badisco (ai sensi degli articoli 111 e seguenti del testo
unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e gli impianti elettrici);

che in data 18 giugno 1996 la giunta comunale del comune di
Scorrano, viste le seguenti disposizioni:

articoli 107, 108, 111, 112 e 120 del regio decreto 11 dicem-
bre 1933, n. 1775, «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e gli impianti elettrici»;

articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 lu-
glio 1977, n. 616, «Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382»;

articolo 2, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
«Interventi correttivi di finanza pubblica»;

articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, «Norme per l'at-
tuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, cen-
trali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia,
autoproduzione e disposizioni fiscali»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settem-
bre 1995, «Norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 relativamente agli
elettrodotti»,
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ha respinto il progetto presentato dall'Enel con delibera n. 410 (con
voti unanimi dei soli 4 consiglieri comunali presenti su 5), secondo
quanto risulta agli interroganti;

che l'amministrazione provinciale di Lecce con deliberazioni
n. 199 del 13 dicembre 1993 e n. 78 dell'11 marzo 1995 aveva giaÁ re-
spinto il progetto in questione;

che il progetto investe un'area di grande interesse storico, cultu-
rale, ambientale, architettonico e paesaggistico, che verrebbe stravolto in
modo irreversibile dalle strutture di sostegno previste, in contrasto sia
con il Piano regolatore vigente che con la bozza di Piano urbanistico
territoriale tematico «Paesaggio e beni ambientali», giaÁ approvato con
deliberazione della giunta regionale n. 6946 dell'11 ottobre 1994;

che qualificate indagini epidemiologiche indicano precise correla-
zioni tra entitaÁ di esposizione ai campi elettromagnetici ed insorgenze
neoplastiche in particolare del sistema nervoso centrale e del sangue ed
evidenziano che il rischio oncogeno si manifesta a dosi assai piuÁ basse
rispetto ai limiti indicati dalla normativa vigente, talcheÁ diverse regioni
hanno giaÁ provveduto ad adeguare la propria normativa a queste risul-
tanze;

che l'Italia risulta giaÁ interconnessa alla rete europea attraverso
vari collegamenti esistenti nel Settentrione che scambiano fino a 7.000-
8.000 MW di potenza elettrica con il Centro-Europa, a cui l'opera in
questione darebbe un contributo marginale, fornendo una potenza nomi-
nale di 500 MW, pari all'1 per cento della potenza di generazione elet-
trica installata in Italia,

si chiede di conoscere:

se si intenda verificare la legittimitaÁ dell'istanza dell'Enel rispet-
to alle deliberazioni contrarie al progetto espresse dalle amministrazioni
locali;

se si ritenga opportuno un approfondimento delle problematiche
legate alla valutazione di impatto ambientale ed elettromagnetico, data
l'esigua e generica documentazione a sostegno del piano presentato dal-
l'Enel.

(4-01124)

(11 luglio 1996)

MANIERI. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato e per il turismo, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali e
per lo spettacolo e lo sport. ± Premesso che, in relazione al progetto Enel
di costruzione di un elettrodotto Italia-Grecia, variante al tratto Galatina-
Porto Badisco, il comune di Scorrano (Lecce), sul cui territorio l'elettro-
dotto dovrebbe passare, con delibera del 18 giugno 1996 ha espresso la
propria contrarietaÁ alla realizzazione dell'opera per ragioni connesse con
il dovere di salvaguardare il territorio stesso dai danni ambientali ed eco-
logici derivanti dalla installazione della progettata linea;
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posto che, come risulta dal progetto predisposto, a fronte del gra-
ve impatto che l'opera arrecherebbe risulta conseguibile un incremento
della potenza a livello nazionale di scarsissimo rilievo, valutato attorno
all'1 per cento della potenza di generazione elettrica installata in Italia;

considerato che il tracciato previsto copre aree di grande interes-
se storico, culturale, ambientale, architettonico e paesaggistico e che, co-
munque, sembra che gli studi e le analisi per la valutazione di impatto
ambientale non siano stati condotti con il necessario rigore e la specifi-
ca competenza che si richiedono,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro dell'ambiente non intenda far svolgere approfondi-
te e specifiche analisi in relazione alla portata e agli effetti di una tale
opera;

se il Ministro per i beni culturali e ambientali e, per la parte di
specifica competenza, la stessa regione Puglia non siano interessati a
bloccare in tempo iniziative costose, dannose per il patrimonio storico-
ambientale locale, da considerare non inderogabili in assenza di un pia-
no energetico che definisca l'assetto degli impianti da installare su base
regionale;

se il Ministro dell'industria abbia valutato la portata ed i benefici
previsti dalla eventuale realizzazione dell'opera alla luce dei danni certi
ed irreversibili che deriverebbero dalla incauta e azzardata realizzazione
della stessa.

(4-01382)

(24 luglio 1996)

Risposta (*). ± Con riferimento alle interrogazioni indicate in og-

getto, anche sulla base degli elementi forniti dall'Enel spa, si comunica

quanto segue.

Il collegamento in cavo sottomarino tra l'Italia e la Grecia rappre-
senta un progetto di indubbia rilevanza a livello comunitario, inserito
dall'Unione europea tra i progetti prioritari nel programma «Reti tran-
seuropee».

L'importanza del progetto si fonda su due motivi.

Il primo interessa l'Unione europea nel suo complesso. Consiste
nel fatto che attualmente la Grecia, unico paese dell'Unione la cui rete
elettrica non eÁ direttamente connessa con quelle di altri Stati membri,
risulta fortemente penalizzata nel non partecipare a pieno titolo al mer-
cato interno dell'energia.

Il secondo eÁ legato ad aspetti rilevanti della politica energetica dei
due paesi. L'Italia e la Grecia infatti sono entrambe situate all'estremo
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meridionale della rete interconnessa europea e collegate ad essa solo ai
confini settentrionali.

La Grecia con il cavo avrebbe la possibilitaÁ di collegarsi in manie-
ra robusta al sistema di interconnessione dell'Europa occidentale, svin-
colandosi in tal modo dalla poco affidabile strozzatura costituita dalla
rete elettrica dei paesi balcanici, attualmente fuori servizio per gli eventi
bellici della ex Jugoslavia.

L'Italia vedrebbe alleggerirsi i percorsi dell'energia elettrica da
nord a sud notevolmente lunghi, con conseguente diminuzione delle per-
dite sulle linee e con riduzione di possibili rischi per la stabilitaÁ del si-
stema di trasmissione.

Per questi motivi la Commissione europea ha concesso due contri-
buti finanziari rispettivamente sul programma FERS-REGEN con deci-
sioni del 21 maggio 1992 e 28 luglio 1995 e sul programma Interreg II
con decisione del 27 novembre 1995.

Passando agli aspetti specifici del progetto, l'Enel spa precisa in-
nanzitutto che tali iniziative non hanno mai dato luogo ad inconvenienti
di alcun genere, come eÁ dimostrato dai numerosi collegamenti in cavo
sottomarino in servizio da lungo tempo in Europa (Italia ± Corsica ±
Sardegna; Francia ± Inghilterra; Germania ± Paesi scandinavi; collega-
menti tra Paesi scandinavi, eccetera).

Riguardo ai supposti effetti biologici dei campi elettromagnetici,
l'Enel spa ricorda che nessuno degli studi epidemiologici finora effettua-
ti nel mondo eÁ stato in grado di provare la relazione tra campi magneti-
ci ed effetti sulla salute umana; si eÁ unicamente ipotizzata la possibilitaÁ
di un qualche effetto, peraltro estremamente debole. Sulla base di tali
ipotesi, l'Organizzazione mondiale della sanitaÁ delle Nazioni Unite ha
proposto dei limiti prudenziali per l'esposizione ai campi magnetici, li-
miti che sono stati recepiti nella normativa italiana (decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992), e che sono
puntualmente rispettati nel caso degli elettrodotti Enel.

EÁ all'esame del Parlamento un nuovo provvedimento che detta nor-
me in tema di inquinamento da campo elettromagnetico, al quale l'Enel
spa saraÁ tenuto ad uniformarsi.

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale e le pro-
cedure autorizzative, si fa presente quanto segue.

Il 26 marzo 1996 il Ministero dell'ambiente ha rilasciato il parere
favorevole definitivo in merito alla compatibilitaÁ ambientale del progetto
comprensivo delle varianti proposte;

il 19 aprile 1996 l'Enel ha presentato al Ministero dei lavori pub-
blici una seconda istanza per l'autorizzazione alla costruzione ed all'e-
sercizio dell'elettrodotto come discende dalle varianti progettuali
prescritte ed approvate dalla «Commissione VIA».

Dette varianti progettuali non hanno peroÁ sedato le opposizioni in
sede locale al collegamento elettrico non consentendo, quindi, l'avvio
della fase operativa nonostante il progetto sia stato inserito tra le inizia-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7391 ±

Risposte scritte ad interrogazioni13 Gennaio 1999 Fascicolo 101



tive previste dal Governo nel «Libro bianco» dell'agosto 1995 per lo
sviluppo dell'occupazione.

Allo scopo di superare le difficoltaÁ poste dai comuni interessati al-
l'attraversamento in via aerea sul loro territorio dell'opera di cui trattasi,
il Governo italiano ha invitato l'Enel ad operare le necessarie varianti
rispetto al progetto originario, in particolare il totale interramento del
cavo elettrico dal punto di approdo (Otranto) alla stazione di conversio-
ne (Galatina).

Il progetto prevede inoltre che l'attracco del cavo sul territorio ita-
liano abbia luogo non piuÁ a Porto Badisco ma ad Otranto.

I comuni interessati al predetto nuovo tracciato non sono piuÁ 14
ma 7 (Galatina, Soleto, Zollino, Martano, Carpignano Salentino, Cannole
ed Otranto): di questi, 5 comuni hanno approvato il progetto. Il comune
di Galatina (commissione edilizia) si eÁ espresso in senso favorevole pur-
cheÂ «il tracciato sia esterno al centro abitato» ed il comune di Carpi-
gnano ha ritenuto di «non esprimere alcuna determinazione .... in attesa
di documentazione integrativa».

Il nuovo tracciato, completamente interrato, comporta un onere ag-
giuntivo quantificato, in via preliminare, dall'Enel in circa 60 miliardi
di lire sui quali l'amministrazione italiana si riserva di procedere, con
l'Enel, ad una verifica: nonostante cioÁ, in una serie di incontri tenutisi
presso il Ministero del bilancio, la Presidenza del Consiglio dei ministri
e il Ministero dei lavori pubblici, cui hanno preso parte anche funziona-
ri del Servizio valutazione impatto ambientale del Ministero dell'am-
biente, si eÁ giunti alla determinazione di realizzare l'intera tratta
dell'elettrodotto interrata.

Il 25 giugno 1997 l'argomento ha formato oggetto di trattazione
nel corso di una riunione interministeriale che ha avuto luogo presso il
Ministero dei lavori pubblici. In quella sede eÁ stato convenuto che il
Ministero dei lavori pubblici, a seguito di formale richiesta da parte del-
l'Enel, avvieraÁ la procedura di autorizzazione della variante di progetto
per la costruzione e l'esercizio dell'opera.

Al fine di superare talune residue obiezioni che ancora condiziona-
no l'approvazione del progetto stesso da parte di un comune (Carpigna-
no) o di venire incontro, per quanto possibile, a talune richieste di
modifica del tracciato interrato che una amministrazione comunale ha
formulato (Galatina), eÁ da ritenere possibile qualche ulteriore modifica
del progetto stesso in sede di concertazione tra Ministero dei lavori pub-
blici, Enel ed amministrazioni comunali interessate.

Considerata, in ogni caso, l'importanza prioritaria e la rilevanza po-
litica che il Governo italiano ha voluto dare al progetto in questione ±
anche attraverso esplicita presa di posizione sull'argomento da parte del-
la Presidenza del Consiglio ± eÁ stato convenuto, nel corso della sopra
citata riunione del 25 giugno, di poter fare ricorso, se necessario, alla
procedura della Conferenza dei servizi come modificata, da ultimo, dalla
legge n. 127 del 15 maggio 1997 recante «Misure urgenti per lo snelli-
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mento dell'attivitaÁ amministrativa e del procedimento di decisione e di

controllo».

Si fa presente, al riguardo, che il Ministero dei lavori pubblici, a

seguito della Conferenza dei servizi alla quale sono intervenute le am-

ministrazioni interessate, ha emanato, in data 5 dicembre 1997, il decre-

to con il quale l'Enel spa eÁ autorizzata alla costruzione ed all'esercizio

dell'infrastruttura di interconnessione elettrica con la Grecia.

Dal canto suo, il Ministero del tesoro e del bilancio e della pro-

grammazione economica ha inoltrato domanda alla competente Commis-

sione europea al fine di ottenere una proroga dei tempi di realizzazione

dei progetto, a suo tempo fissati dal programma Interreg per la fine del-

l'anno 2000. Tale istanza eÁ stata oggetto di un positivo accoglimento ed

attualmente si eÁ in attesa di una determinazione favorevole da parte del-

la competente Commissione.

In tale contesto positivo sono comunque da registrare la posizioni

contrarie di due amministrazioni comunali (Soleto e Martano) che hanno

contestato il nuovo tracciato dell'elettrodotto ed hanno adito il TAR del

Lazio avverso il suddetto decreto del Ministero dei lavori pubblici del 5

dicembre 1997.

A seguito di varie riunioni, tenute presso il Ministero dell'industria,

sono state convenute due varianti che accolgono le richieste formulate

dai suddetti enti locali. Le medesime varianti sono state poi oggetto del-

le rispettive favorevoli delibere adottate dai consigli comunali di Soleto

e Martano lo scorso 28 marzo a cui ha fatto seguito, di conseguenza, il

ritiro dei ricorsi a suo tempo presentati al TAR del Lazio.

Per l'indispensabile adeguamento del provvedimento di autorizazio-

ne si eÁ poi tenuta, il successivo 2 aprile, una Conferenza dei servizi il

cui esito eÁ stato totalmente positivo.

Si fa, infine, presente che eÁ stata, da ultimo, messa a punto una so-

stanziale invarianza dell'impegno economico dell'Enel poicheÂ ai mag-

giori oneri, connessi principalmente alle modifiche di tracciato,

corrispondono maggiori contributi. Sono state altresõÁ perfezionate le ul-

teriori trattative tra l'Enel ed i principali fornitori, sia del cavo sottoma-

rino sia delle stazioni di conversione, per la definizione dei tempi e dei

costi delle forniture medesime.

L'effettivo inizio dei lavori di realizzazione dell'opera eÁ avvenuto

lo scorso 2 settembre con l'avvio dei lavori civili nell'area della stazio-

ne elettrica Enel di Galatina.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo

Bersani

(14 dicembre 1998)

____________
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LAURO. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato e per il turismo e del tesoro e del bilancio e della programmazione

economica. ± Premesso:

che da notizie di stampa si apprende che il gruppo AGIP, facen-
te parte del gruppo ENI, intende alienare la catena dei suoi alberghi,
ubicati in centri turistici importanti come Milano, Roma, Modena, con
un patrimonio di 2.500 camere;

che se tale alienazione rispondesse ad una reale decisione della
proprietaÁ si abbasserebbe la percentuale di catene alberghiere presenti
sul territorio italiano, ad oggi del 5 per cento rispetto alla Francia, in
cui la percentuale eÁ del 25 per cento;

che l'eventuale vendita degli alberghi potrebbe assicurare un in-
troito di 300-350 miliardi circa che non puoÁ essere considerato impor-
tante per un gruppo che nel 1997 ha realizzato utili per oltre 5.000
miliardi di lire;

che l'alienazione del patrimonio alberghiero del gruppo AGIP ar-
recherebbe grave nocumento al turismo italiano,

si chiede di conoscere se quanto sopra esposto corrisponda a veritaÁ
e di conseguenza:

per quale motivo si sia deciso di alienare un simbolo prestigioso
della nostra ospitalitaÁ;

quali siano i parametri per la vendita del patrimonio e se si sia
prevista una gara a livello internazionale e con quali regole.

(4-10986)

(14 maggio 1998)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base

delle informazioni fornite dall'ENI spa, si fa presente quanto segue.

Il progetto di riassetto del gruppo ENI prevede la concentrazione
strategica nelle attivitaÁ del core business (olio, gas e petrolchimico) e la
dismissione dei settori non integrati con il core business stesso.

Nell'ambito della riorganizzazione del gruppo eÁ stata per questo av-
viata, secondo le procedure ENI e con la collaborazione dell'IMI, la
cessione del settore turistico-alberghiero.

L'offerta di vendita ha suscitato l'interesse concreto di alcuni dei
piuÁ grandi operatori nazionali ed esteri con i quali, attualmente, sono in
corso negoziazioni in fase molto avanzata.

Nel caso di esito positivo delle trattative, l'intero pacchetto saraÁ
quindi ceduto ad operatori di comprovata esperienza nel settore.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo

Bersani

(14 dicembre 1998)
____________
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MEDURI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che a Saline Joniche, frazione del comune di Montebello Jonico
(Reggio Calabria), esiste ancora, quale monumento all'infamia politica
ed al disonore dei comportamenti dei governi italiani degli anni '70 nei
confronti della cittaÁ e della provincia di Reggio Calabria, uno stabili-
mento costruito negli anni '70, con lo sperpero di qualche migliaio di
miliardi, che avrebbe dovuto produrre bioproteine, che mai, peroÁ, entroÁ
in funzione;

che su tale stabilimento e, soprattutto, sulla vastissima appetibile
area si appuntano da anni le attenzioni di molti «falchi», faccendieri,
speculatori e finanzieri senza scrupoli;

che ultimamente l'ENI, attuale proprietario dello stabilimento Li-
quichimica biosintesi, pare abbia raggiunto uno scellerato accordo con
una societaÁ di nome STEF, alla quale intenderebbe cedere a trattativa
privata l'intera area comprendente lo stabilimento della Liquichimica;

che la STEF, per quanto se ne sappia, intenderebbe utilizzare
l'impianto di Saline, utilmente modificato, per produrre metalli pesanti
estraendoli dalla polvere di pirite che dovrebbe arrivare a Saline via
mare;

che per tale produzione (metalli pesanti) occorrerebbe utilizzare
(e quindi importare dalla Russia) diversi milioni di tonnellate di pirite
all'anno e che per ogni stock di 2 milioni di tonnellate di polvere ben
1.995.000 sarebbero residui;

che per operare tale produzione, giaÁ di per seÁ pericolosissima per
l'ambiente e sicuramente per la salute dei cittadini, occorrerebbe produr-
re in zona energia elettrica (esiste giaÁ nello stabilimento Liquichimica
una centrale) bruciando tonnellate di rifiuti solidi urbani (oltre al gaso-
lio) con relativa emissione di fumi tossici oltre che di piogge solforose;

che contro tale progetto della STEF, definito folle da qualche
studioso e giaÁ rifiutato da altri Stati (non si capisce percheÁ, per esem-
pio, tale industria non operi in Russia dove sono disponibili, senza spese
di trasporto, miliardi di tonnellate di polvere di pirite), si eÁ levata alta
la voce unanime del consiglio comunale di Montebello Jonico (in tale
rifiuto il comune di Montebello eÁ supportato dal pensiero dei sindaci
dei comuni viciniori) e di tutta la popolazione del comune, altamente
preoccupata di subire l'ennesima beffa, a causa dei vecchi giochi che si
rinnovano tra maneggioni della finanza e della politica passanti attraver-
so enti di Stato;

che a tale progetto potrebbero non essere estranei interessi di
mafia nazionale ed internazionale (si veda la mafia russa), tenuto anche
conto del fatto che numerosi colpi di pistola sono stati esplosi contro la
macchina del dottor Nino Guarna, capogruppo dell'opposizione nel con-
siglio comunale di Montebello Jonico, fiero oppositore del progetto
STEF, proprio mentre nella piazza del centro ionico si svolgeva un di-
battito sull'argomento che vedeva, ancora, la maggioranza consiliare,
sindaco in testa, posta in termini problematici, ma, ancora, non contraria
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al progetto come oggi eÁ, l'interrogante chiede di sapere se il Presidente
del Consiglio dei ministri non intenda porre in essere interventi imme-
diati e, nel rispetto della volontaÁ popolare, accogliendo totalmente la de-
terminazione unanime del consiglio comunale di Montebello Jonico,
bloccare subito la ventilata cessione alla STEF dell'area Liquichimica di
Saline, almeno sino a quando saranno chiari gli intendimenti e saranno
scientificamente determinati tutti gli effetti derivanti alla salute da una
realizzazione del progetto e, inoltre, prima che sia verificata sino in fon-
do la trasparenza di una operazione alla quale sembra essere seriamente
interessata solo la criminalitaÁ organizzata nazionale e russa.

(4-07567)

(17 settembre 1997)

Risposta. ± Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio

dei ministri.

In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informa-
zioni fornite anche dall'ENI spa, si fa presente quanto segue.

La Nuova Chimica Biosintesi spa in liquidazione, di proprietaÁ del-
l'Enichem societaÁ di partecipazione, a sua volta interamente posseduta
dall'Enichem, non ha raggiunto alcun accordo con la societaÁ STEF rela-
tivamente alla vendita dell'azienda «Nuova Chimica Biosintesi», il cui
processo di dismissione eÁ iniziato il 16 luglio 1997, in conformitaÁ con
la procedura del gruppo ENI per la vendita di beni a terzi.

Al riguardo, l'ENI ha precisato che la societaÁ STEF, dopo aver
manifestato l'interesse a partecipare alla gara per l'acquisto della Nuova
Chimica Biosintesi, ha ritirato la propria candidatura di possibile acqui-
rente al momento di avanzare l'offerta, dandone comunicazione scritta
al consulente finanziario del venditore.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo

Bersani
(14 dicembre 1998)

____________

PETRUCCI, PAPPALARDO, LORETO. - Ai Ministri senza portafo-
glio per la solidarietaÁ sociale e per la funzione pubblica e gli affari regio-

nali. ± Premesso:

che nella regione Puglia si sta verificando l'anomala situazione
che molte associazioni di pubblica assistenza vengono cancellate dal re-
gistro regionale del volontariato, istituito con la legge regionale 16 mar-
zo 1994, n. 11, con la motivazione che le stesse svolgono attivitaÁ di
pronto soccorso e assistenza in regime di convenzione;

che l'Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) si eÁ
rivolta, scrivendo all'assessore regionale alla sanitaÁ della regione Puglia,
al presidente della giunta regionale, ai capigruppo del consiglio regiona-
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le, sottolineando che i motivi di tale cancellazione non sono conformi a

quanto prevede la legge n. 266 del 1991, legge-quadro sul volontariato,

e che vi eÁ da parte della regione Puglia una erronea interpretazione e

applicazione della legge stessa;

che infatti l'articolo 2, comma 2 prevede che l'attivitaÁ di volon-

tariato non possa essere retribuita in alcun modo e che al volontariato

possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza

le spese effettivamente sostenute per l'attivitaÁ prestata, entro limiti pre-

ventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa; tale comportamento

viene praticato dalle associazioni di pubblica assistenza in tutte le regio-

ni ed infatti le convenzioni non prevedono costi per rimborsi ai volonta-

ri bensõÁ rimborsi per le spese che le associazioni sostengono per la

fornitura di servizi, come previsto dall'articolo 5 della stessa legge;

che i criteri a cui le regioni devono attenersi, per il rispetto della

legge n. 266 del 1991, nell'iscrivere le associazioni di volontariato nei

registri regionali sono quelli della «gratuitaÁ delle prestazioni fornite da-

gli aderenti tramite l'organizzazione di cui fanno parte»; che si tratti so-

lo di rimborsi per servizi svolti dalle associazioni, tramite l'azione

gratuita dei propri volontari, eÁ chiaramente rilevabile dalle convenzioni

stipulate in Puglia, come in tutto il resto d'Italia, dalle pubbliche assi-

stenze;

che risulta quindi evidente che il rapporto di convenzione non

puoÁ essere motivo di cancellazione dal registro regionale, tanto eÁ vero

che la legge n. 266 del 1991 prevede che condizione necessaria per ac-

cedere a tali convenzioni eÁ proprio l'iscrizione al registro;

che la cancellazione delle associazioni di pubblica assistenza dal

registro regionale da parte della regione Puglia determina un danno per

le associazioni di volontariato, reso ancora piuÁ grave dall'emanazione

del decreto legislativo n. 460 del 1997 sulle Onlus; infatti, la cancella-

zione dal registro regionale non consente alle associazioni di essere

automaticamente riconosciute come Onlus ed usufruire del conseguente

regime fiscale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della paradossale si-

tuazione che si sta verificando nella regione Puglia, con la cancellazione

dal registro regionale del volontariato di numerose associazioni di pub-

blica assistenza, in aperto contrasto con la legge n. 266 del 1991;

quali provvedimenti si intenda adottare per risolvere una situazio-

ne che con il passare del tempo diviene sempre piuÁ grave ed intollerabi-

le per le associazioni di volontariato e di conseguenza per i cittadini

che beneficiano dei servizi e delle prestazioni di tali associazioni.
(4-11461)

(17 giugno 1998)
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Risposta. ± La legge-quadro sul volontariato n. 266 del 1991 ha

demandato alle regioni (articolo 6) la disciplina relativa all'istituzione

ed alla tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato preveden-

do che le stesse determinino i criteri per la revisione periodica dei regi-

stri e l'effettivo svolgimento dell'attivitaÁ di volontariato da parte delle

organizzazioni iscritte.

Le regioni, inoltre, dispongono la cancellazione dal registro con

provvedimento motivato avverso il quale eÁ ammesso ricorso, nel termine

di trenta giorni dalla comunicazione, al Tribunale amministrativo regio-

nale con apposito procedimento abbreviato previsto al comma 5 dell'ar-

ticolo 6 della legge n. 266 del 1991.

La regione Puglia con legge 16 marzo 1994, n. 11, ha dato attua-

zione alla normativa-quadro statale n. 266 del 1991 istituendo il registro

delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale o articolazione

autonoma nella regione, prevedendo i requisiti necessari all'iscrizione

nel predetto registro noncheÂ i casi di non iscrivibilitaÁ e la procedura di

eventuale cancellazione avverso la quale eÁ ammesso ricorso nei termini

previsti dal richiamato articolo 6, comma 5, della legge n. 266 del

1991.

Da informazioni assunte presso la regione Puglia, assessorato alla

sanitaÁ e ai servizi sociali, si apprende che non eÁ avvenuta alcuna can-

cellazione dal registro delle organizzazioni di volontariato con la mera

motivazione «che le stesse svolgono attivitaÁ in regime di convenzione».

La stessa regione Puglia poi, nel condividere il fatto che il rapporto di

convenzione non puoÁ quindi essere motivo di cancellazione dal registro

regionale, aggiunge che cioÁ corrisponde al consueto comportamento te-

nuto dalla regione stessa in materia di iscrizioni al registro regionale del

volontariato. In ogni caso il motivo delle cancellazioni, anche in presen-

za di rapporti convenzionali, eÁ sempre stato individuato nella mancanza

di altri requisiti previsti dalla legislazione, tra i quali primariamente

quello della «gratuitaÁ delle prestazioni».

A conferma della legittimitaÁ dei provvedimenti di cancellazione

adottati si eÁ espresso anche il Tribunale amministrativo della regione

Puglia il quale ha respinto tutti i ricorsi proposti dalle associazioni av-

verso i provvedimenti di cancellazione dal predetto registro per la man-

cata sussistenza dei requisiti richiesti, requisiti che una volta in possesso

delle associazioni hanno comportato la iscrizione nel registro regionale.

Il competente ufficio dell'assessorato alla sanitaÁ e ai servizi sociali

della regione Puglia ha inoltre assicurato di essere in continuo contatto

con la sede nazionale dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze

(ANPAS) per approfondire le concrete motivazioni della cancellazione

avvenuta.

Si fa presente, comunque, che il competente ufficio del Diparti-

mento per gli affari sociali, quando ne viene a conoscenza, accerta sem-

pre, secondo le proprie possibilitaÁ e competenze, che le associazioni di
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volontariato operino secondo i criteri stabiliti dalla legge e con la massi-
ma trasparenza.

Non appare comunque superfluo precisare che l'attivitaÁ degli enti
ed associazioni di volontariato senza fini di lucro denominati «non pro-
fit» ha ricevuto, com'eÁ noto, una nuova e piuÁ compiuta disciplina con il
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante norme in materia di
riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle or-
ganizzazioni non lucrative di utilitaÁ sociale.

Detta normativa riconosce, disciplina e tutela un settore che di fat-
to eÁ organizzatore di molteplici e importanti attivitaÁ sociali, operando
nel volontariato, nell'assistenza, nella ricerca e nell'associazionismo cul-
turale, ricreativo e sportivo.

Il nuovo testo normativo risulta articolato in due parti fondamenta-
li: quella riservata al riordino della normativa fiscale per gli enti non
commerciali e quella che istituisce con i relativi notevoli benefici, a
partire dalla detraibilitaÁ delle erogazioni liberali, la figura dell'organiz-
zazione non lucrativa di utilitaÁ sociale.

EÁ prevista altresõÁ, a tutela delle organizzazioni stesse e di coloro
che intrattengono rapporti con esse, un'anagrafe unica presso il Ministe-
ro delle finanze ed anche il mantenimento di alcuni necessari requisiti
che ne attestino la collocazione nel settore del non profit.

Alle organizzazioni non lucrative di utilitaÁ sociale vengono attri-
buite alcune esenzioni d'imposta, ma anche un percorso agevolato per
ottenere dei finanziamenti noncheÂ meccanismi di deduzioni e detrazioni
a favore dei contribuenti.

A prescindere dalle sanzioni giaÁ contemplate dalle leggi tributarie,
l'articolo 28 del citato decreto legislativo prevede che i rappresentanti
legali e i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni non
lucrative di utilitaÁ sociale che si avvalgono dei benefici, senza essere in
possesso dei requisiti richiesti, sono gravemente sanzionati. Inoltre, i
rappresentanti legali delle organizzazioni stesse che, senza averne diritto,
hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dalla normativa citata,
sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto ina-
dempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi
maturati.

In attuazione della normativa sopra descritta, sono state emanate
dal Ministero delle finanze due circolari attuative: la n. 124/E del 12
maggio 1998 e la n. 168/E del 26 giugno 1998.

Con la prima si forniscono i chiarimenti necessari al fine di assicu-
rare uniformitaÁ di interpretazione da parte degli uffici interessati relati-
vamente alla qualificazione di un ente come commerciale o non
commerciale a seconda del tipo di attivitaÁ esercitata, e cioÁ soprattutto
nell'ipotesi in cui l'ente stesso si caratterizzi per lo svolgimento di piuÁ
attivitaÁ, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non com-
merciale. In questo caso infatti ± in base alla predetta circolare ± occor-
re fare riferimento all'attivitaÁ che per lo stesso risulta essenziale, vale a
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dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che
tipicizza l'ente medesimo.

Con la seconda circolare si dettano le prime istruzioni e precisa-
zioni per l'applicazione delle disposizioni riguardanti le organizzazioni
non lucrative di utilitaÁ sociale, contenute nella sezione II del medesimo
decreto legislativo n. 460 del 1997.

PiuÁ specificamente, nell'ambito della solidarietaÁ sociale e quindi
dell'attivitaÁ delle organizzazioni non lucrative di utilitaÁ sociale, si distin-
guono i settori per i quali le finalitaÁ di solidarietaÁ sociale si considerano
immanenti, per espressa previsione normativa, come quelle relative al-
l'assistenza sociale, socio-sanitaria e beneficenza da quelle, come nel ca-
so dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte, in cui le finalitaÁ di solidarietaÁ si
intendono perseguite solo se le cessioni e le prestazioni di servizi relati-
ve alle attivitaÁ statutarie sono dirette alle persone svantaggiate o ai com-
ponenti le collettivitaÁ estere.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietaÁ sociale

Turco

(22 dicembre 1998)
____________

PIERONI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che la Telecom ha deciso di abbandonare il «progetto Socrate»
che prevedeva l'investimento di 13.000 miliardi per il cablaggio dei
maggiori comuni italiani e di impiegare il finanziamento per lo sviluppo
del sistema Adsl;

che i cittadini hanno sopportato notevoli disagi a seguito dell'a-
pertura di cantieri oggi giudicati propedeutici all'installazione di un si-
stema obsoleto;

che i comuni interessati non hanno certezze sul ripristino delle
strutture compromesse dall'apertura dei cantieri,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Governo sulla vicenda in premessa;

quali interventi abbia disposto il Ministro in indirizzo.
(4-09255)

(20 gennaio 1998)

Risposta. ± Al riguardo si fa presente che il progetto di offrire ser-

vizi a larga banda ad una quota significativa del paese eÁ stato avviato

dalla societaÁ Telecom nella seconda metaÁ del 1995 e prevedeva, nella

prima fase di esecuzione, l'utilizzazione dell'unica tecnologia disponibile

a livello mondiale: la tecnologia HFC (hybrid fiber coax) basata su una

rete sovrapposta in fibra ottica e cavo coassiale che venne ribattezzata

«Socrate» (sviluppo ottico coassiale rete accesso Telecom).
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A seguito delle prime applicazioni a livello mondiale della nuova
tecnologia denominata ADSL (asymmetric digital subscriber loop), che
consente la trasmissione dei segnali a larga banda sull'esistente doppio-
ne della tradizionale rete telefonica, la societaÁ Telecom ha ritenuto op-
portuno procedere ad un ridimensionamento del progetto Socrate e di
utilizzare la nuova tecnica ADSL rivelatasi piuÁ in linea con le esigenze,
anche di natura economica, della societaÁ.

Come eÁ noto tale tecnologia prevede la compressione di segnali di-
gitali in modo da utilizzare mezzi (ad esempio coppie telefoniche), di
per se stessi a piccola capacitaÁ, al posto della fibra ottica che richiede
tempi e costi di installazione piuÁ elevati anche se di contro offre, allo
stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche, una maggiore capacitaÁ
trasmissiva.

Con questa nuova tecnologia gli investimenti saranno prevalente-
mente riferiti all'elettronica in centrale e nella sede del cliente che, gra-
zie al suddetto dispositivo connesso all'attuale presa telefonica, potraÁ
usufruire dei servizi a larga banda.

In definitiva la differenza fra le due tecniche indicate riguarda la
struttura fisica del mezzo con cui eÁ effettuato il collegamento dalla cen-
trale e sino all'interno degli edifici e degli appartamenti. Le due tecni-
che sono sostanzialmente equivalenti per la maggior parte delle utenze,
ad eccezione di quelle con grandissima capacitaÁ di trasmissione, tipo
banche, ove il sistema di tipo solo fibre ottiche appare l'unico in grado
di soddisfare le rilevanti esigenze.

Dal canto suo la tecnica del tipo ADSL presenta attualmente una
disponibilitaÁ di larghezza di banda inferiore ed un piuÁ basso livello di
compatibilitaÁ elettromagnetica, ma consente un basso costo economico
ed una immediata disponibilitaÁ del servizio richiesto senza ricorrere a
lavori di cablatura all'interno degli edifici e degli appartamenti.

La societaÁ Telecom, pertanto, in presenza di valutazioni economi-
che condotte su vari possibili scenari di sviluppo, ha ritenuto opportuno
sospendere l'attuazione del piano Socrate, sta elaborando soluzioni alter-
native per l'utilizzazione della rete a larga banda giaÁ installata e sta esa-
minando la fattibilitaÁ della cablatura in quattro grandi cittaÁ.

Tuttavia, il Governo, pur nel rispetto dell'autonomia aziendale, ha
espresso l'auspicio che i vertici dell'azienda riconsiderassero la decisio-
ne di non proseguire il programma della cablatura delle cittaÁ italiane;
tale disponibilitaÁ appare, allo stato attuale, manifestarsi attraverso la ri-
presa del dialogo e del confronto su questa problematica che, essendo
di cosõÁ rilevante interesse per la futura evoluzione tecnologica di tutto il
paese, non puoÁ essere considerata solo come un impegno ed un obietti-
vo da realizzare da parte di una singola azienda.

Nel corso del corrente anno, comunque, la predetta Telecom com-
pleteraÁ la quota di cablaggio relativa alle cittaÁ interessate dal progetto
Socrate, dove, pertanto, saraÁ possibile collegare, direttamente in fibra ot-
tica, la maggior parte delle sedi della pubblica amministrazione o dei
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clienti business (grandi aziende, piccole e medie imprese), affincheÁ pos-
sano essere loro forniti i servizi a larga banda.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(21 dicembre 1998)
____________

PIERONI. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che l'ODA (Opera diocesana di assistenza) di Udine ha iniziato
la sua attivitaÁ nel 1945 come ente canonico a beneficio in un primo
momento degli ex deportati e degli orfani ed in un secondo momento si
eÁ dedicato all'assistenza dei minori delle colonie marine e montane;

che nel 1976, a seguito degli eventi sismici che colpirono la re-
gione, l'ODA eÁ stata un valido punto di riferimento e di accoglienza
per le popolazioni terremotate, fungendo da supporto logistico assisten-
ziale e morale;

che nel 1987 l'ODA si eÁ trasformata in societaÁ cooperativa fra
enti religiosi ed associazioni morali con finalitaÁ assistenziali ed ha atti-
vato un programma nell'ambito del turismo sociale (case per ferie);

che in questi anni l'ODA si eÁ sempre messa a disposizione delle
autoritaÁ locali e di governo per l'accoglienza dei profughi provenienti
da ogni parte del mondo;

che nel 1995 il servizio regionale della cooperazione ha effettua-
to un'ispezione e sollevato dubbi sulla «mutualitaÁ« della cooperativa,
ma la risposta eÁ arrivata dall'ufficio delle imposte dirette di Udine che
ha ribadito al procuratore della Repubblica dottor Bonacore la piena e
pacifica entitaÁ giuridica della cooperativa, mentre il consulente della
procura dottor Grillo ne negava l'esistenza; la risposta definitiva eÁ stata
peroÁ data dall'ufficio imposte dirette di Trieste, competente per territo-
rio, i cui funzionari, interpellati dal consulente del procuratore dottor
Grillo ribadivano con esame documentale la natura giuridica del sog-
getto;

che attualmente la cooperativa ODA si chiama Getur, societaÁ
cooperativa a responsabilitaÁ limitata, avente tra i soci enti religiosi, as-
sociazioni e cooperative, ed ospita circa 4.000 minori e 1.500 disabili
nelle strutture di proprietaÁ dell'EFA (Ente friulano di assistenza) che,
con contratto atipico, concede in uso il proprio patrimonio per le finalitaÁ
assistenziali e di turismo sociale; le maestranze fisse sono costituite da
circa 80 dipendenti ma nella stagione estiva collaborano oltre 1.000 gio-
vani operatori;

che il 14 maggio 1998, alle ore 10, 34 finanzieri hanno circon-
dato tutti i locali dell'ODA lasciando nel panico tutti gli operatori ed
hanno effettuato un'altra ispezione per verificare l'esistenza della mutua-
litaÁ della cooperativa, ma questa volta per verificare, in particolare, se
la tipologia degli utenti corrispondesse a quella prevista dagli statuti; na-
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turalmente l'ennesima ispezione ha creato disagio tra gli operatori e tra
le persone disabili (circa 10.000 tra il 1992 e il 1998), costrette per
l'ennesima volta a testimoniare del servizio ricevuto in questi anni dalla
cooperativa,

si chiede di sapere:

per quale motivo, a seguito dei chiarimenti risultanti dalle prime
ispezioni la Guardia di finanza abbia attivato l'ennesima ispezione e per
quale motivo abbia adottato le modalitaÁ sopra indicate;

se effettivamente si ritengano necessarie le ispezioni sopra men-
zionate a fronte del disagio creato agli operatori e agli utenti e quale
sia la causa di questo accanimento.

(4-11867)

(15 luglio 1998)

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

rogante, nel premettere che l'Opera diocesana di assistenza (ODA) di

Udine, che svolge attivitaÁ di assistenza ai minori ed ai disabili presso

colonie marine e montane, ha assunto l'entitaÁ giuridica di cooperativa

con la denominazione di «GeTUR» ± societaÁ cooperativa a responsabili-

taÁ limitata, fa presente che tale societaÁ eÁ stata oggetto di un'ispezione

sia da parte del competente ufficio imposte dirette che da parte della

Guardia di finanza (in data 14 maggio 1998) al fine di verificare l'esi-

stenza del requisito della mutualitaÁ della cooperativa stessa e, in partico-

lare, se la tipologia degli utenti corrispondesse a quella prevista dagli

statuti.

L'onorevole interrogante chiede, pertanto, di conoscere, tra l'altro,
per quale motivo, «a seguito dei chiarimenti risultanti dalle prime ispe-
zioni», la Guardia di finanza abbia attivato un altro controllo.

Al riguardo, il comando generale della Guardia di finanza ha rap-
presentato che in data 8 aprile 1998 il nucleo di polizia tributaria di
Udine ha iniziato una verifica fiscale generale nei confronti della ODA
(dal 3 ottobre 1997 denominata «GeTUR» ± Gestioni turistiche assisten-
ziali) e che l'attivitaÁ ispettiva ha tratto origine dalle risultanze di un
verbale di revisione straordinaria, redatto nei confronti del citato ente
dalla direzione regionale del lavoro della regione Friuli-Venezia Giulia,
attesa la sussistenza di fatti riconducibili anche a violazioni tributarie.

Il predetto comando generale ha rilevato, inoltre, che tale intervento
operativo, predisposto ed attuato nel rispetto delle vigenti procedure di
servizio, ha interessato le sedi della cooperativa in questione e delle sei
rilevanti strutture ricettive gestite in diverse cittaÁ del Friuli, con l'impie-
go complessivo di 25 militari, necessario a disimpegnare le incombenze
di inizio verifica. Inoltre, i verificatori impiegati hanno agito, come da
prassi, in abiti civili, utilizzando autovetture prive di targhe e distintivi
militari, contattando esclusivamente le persone delegate dal presidente
del consiglio di amministrazione del menzionato ente, monsignor Luigi
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Fabbro, ad assistere alle operazioni, senza recare alcun disagio, in quan-
to non vi erano utenti all'interno delle strutture ispezionate.

Peraltro il comando generale della Guardia di finanza ha fatto pre-
sente che, a seguito della dichiarazione di monsignor Fabbro circa una
precedente verifica da parte dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette
di Udine (circostanza non emersa durante la fase preparatoria dell'inter-
vento), venivano esperiti immediati accertamenti presso tale ufficio fi-
nanziario appurando che l'ente in questione era stato oggetto di un
controllo formale, su delega della competente autoritaÁ giudiziaria, fina-
lizzato a riscontrare l'effettivitaÁ dei requisiti di mutualitaÁ necessari per
usufruire delle agevolazioni tributarie relative alle convenzioni stipulate
con alcuni enti.

EÁ stato inoltre riferito che la verifica, oltre alla rituale analisi delle
scritture contabili ed al riscontro dell'esatta rilevazione degli accadimen-
ti economici, eÁ finalizzata ad acclarare se i fatti gestionali posti in esse-
re siano compatibili con le norme statutarie e la natura giuridica del
soggetto.

Il medesimo comando generale ha evidenziato, infine, che poicheÁ
la gestione delle suddette strutture ricettive deve essere rivolta esclusiva-
mente a particolari categorie di soggetti indicate dalle leggi e dallo sta-
tuto dell'ente in questione (quali handicappati e disagiati), i verificatori
hanno richiesto dati e notizie, sulla natura delle prestazioni ricevute, a
44 persone (non disabili) ed a 64 rappresentanti legali di associazioni,
ditte ed enti (ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto del Presidcnte
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51 e 63 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Il Ministro delle finanze

Visco

(16 dicembre 1998)
____________

RUSSO SPENA. ± Al Ministro senza portafoglio per la funzione pub-

blica e gli affari regionali. ± Per sapere:

se si ritenga necessario emanare una circolare al fine di rendere
meglio comprensibili i contenuti del comma 17 dell'articolo 6 della leg-
ge 15 maggio 1997, n. 127; in particolare, appare urgente chiarire che
non vanno assoggettati ad annullamento, cosõÁ come richiesto anche dalle
organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL nazionali, i provvedimenti di
inquadramento relativi a dipendenti deceduti o collocati in quiescenza,
noncheÁ i provvedimenti di primo inquadramento ex articolo 40 del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1983, che hanno valutato
le singole posizioni dei dipendenti al 31 dicembre 1982, validati dagli
organismi di controllo e per i quali non sia in atto contenzioso presso
la giustizia amministrativa e contabile, ovvero che non siano stati annul-
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lati dagli stessi organi di giustizia amministrativa o contabile o della
giustizia penale.

(4-11098)
(27 maggio 1998)

Risposta. ± L'interrogante chiede al Ministro per la funzione pub-
blica di chiarire con una circolare esplicativa la corretta applicazione
negli enti locali del comma 17 dell'articolo 6 della legge n. 127 del
1997. In particolare chiede che non vengano annullati i reinquadramenti
dei dipendenti deceduti o collocati in quiescenza, noncheÂ i provvedi-
menti di primo inquadramento ex articolo 40 della legge n. 312 del
1980 e del decreto del Presidente della Repubbica n. 344 del 1983, vali-
dati dagli organismi di controllo e per i quali non sia in atto un conten-
zioso e che non siano stati annullati a seguito di sentenze della
magistratura competente.

Si comunica che, d'intesa con questo Dipartimento, il Ministero
dell'interno ha predisposto la circolare n. 1/97, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1997, che chiarisce i criteri applicativi
delle disposizioni della legge n. 127 del 1997.

Inoltre questo Dipartimento ha comunicato agli enti locali che ne
hanno fatto richiesta che tali disposizioni non sono applicabili al perso-
nale in quiescenza o deceduto.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica

Piazza
(21 dicembre 1998)

____________
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