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BARRILE. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che nella provincia di Agrigento molte aziende devono riscuotere
dallo Stato ingenti somme di denaro in rimborsi IVA relativi ad anni ar-
retrati dal 1992;

che tale mancato rimborso causa il permanere di uno stato di
sofferenza economica e finanziaria alle aziende;

che da oltre un anno eÁ stata data assicurazione alle aziende che
si sarebbe provveduto con immediatezza e celeritaÁ in base a criteri di
giusta trasparenza e secondo la prioritaÁ di protocollo;

che il mancato disbrigo delle pratiche viene motivato da parte
dell'ufficio di Agrigento dall'eccessivo carico di lavoro, dalla mancanza
di personale qualificato e dall'eccessivo ulteriore carico di lavoro a cui
viene sottoposta la sede da parte del Ministero;

considerato che non eÁ possibile ogni ulteriore ritardo, nell'inte-
resse della nuova immagine ± che il Ministro in indirizzo vuole affer-
mare ± del sistema fiscale italiano e nell'interesse altresõÁ dello Stato e
dei cittadini,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per ri-
muovere le cause del ritardo enunciato in premessa;

se rispondano al vero le notizie circa la mancanza di personale
qualificato e la esorbitante mole di lavoro che grava sulla sede di Agri-
gento;

come si intenda garantire il diritto vantato dalle imprese nei con-
fronti dello Stato.

(4-07867)

(2 ottobre 1997)

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

rogante, nel lamentare che nella provincia di Agrigento i rimborsi dei

crediti IVA vengono liquidati con notevole ritardo, chiede di conoscere

quali iniziative intenda intraprendere questa amministrazione al fine di

eliminare le cause che ritardano l'esecuzione dei rimborsi e se risponda-

no al vero le notizie circa la mancanza di personale qualificato presso il

predetto ufficio IVA.

Al riguardo occorre preliminarmente osservare che negli ultimi anni
sono stati introdotti nell'ordinamento tributario una serie di strumenti
destinati a ridimensionare sensibilmente il problema dei rimborsi di im-
posta.
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In particolare, oltre l'istituzione, giaÁ da qualche anno, per imprese
e professionisti, del conto fiscale (disciplinato dall'articolo 78 della leg-
ge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di attuazione contenuto
nel decreto ministeriale n. 567 del 28 dicembre 1993), che prevede la
possibilitaÁ per il contribuente di chiedere il rimborso delle imposte diret-
te e dell'IVA direttamente al concessionario della riscossione, fornendo
apposita garanzia, senza attendere il preventivo controllo della dichiara-
zione da parte dell'ufficio, le novitaÁ piuÁ rilevanti sono state introdotte
con i recenti provvedimenti legislativi.

Invero, con decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Nor-
me di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di di-
chiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, noncheÁ di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», sono state
introdotte rilevanti novitaÁ in tema di rimborsi IRPEF ed IVA, preveden-
do, in particolare, che i rimborsi IVA risultanti in sede di dichiarazione
annuale (articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 633 del 1972) possono essere chiesti a decorrere dal 1ë feb-
braio dell'anno successivo a quello di riferimento, utilizzando apposita
dichiarazione che, equiparata a quella annuale, dovraÁ contenere i dati
che hanno determinato l'eccedenza d'imposta a credito.

La novitaÁ comunque piuÁ rilevante, contenuta nel predetto provvedi-
mento, proprio al fine di offrire un rimedio efficace alla questione dei
rimborsi, consiste nella possibilitaÁ concessa al contribuente di effettuare
compensazioni orizzontali tra i diversi tributi e contributi.

In particolare, l'articolo 25 prevede che sono ammessi alla compen-
sazione a decorrere dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita
IVA, a decorrere dall'anno 1999 le societaÁ di persone ed equiparate ai
fini fiscali e, infine, a decorrere dall'anno 2000 i soggetti tenuti all'im-
posta sul reddito delle persone giuridiche.

Ulteriori disposizioni intervenute nel settore dei rimborsi IVA pre-
vedono, tra l'altro, differimenti dei termini di decadenza per l'accerta-
mento delle dichiarazioni a rimborsi (decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 313).

Alla luce di dette disposizioni appare evidente che il legislatore in-
tenda semplificare e razionalizzare il meccanismo dei rimborsi IVA, in-
tervenendo, peraltro, da ultimo, anche sull'attuale sistema delle garanzie
che il contribuente deve presentare in concomitanza con la richiesta di
rimborso IVA. Infatti, con il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56
(articolo 1, comma 1, lettera f), contenente disposizioni integrative e
correttive ai precedenti decreti legislativi emanati a norma dell'articolo
3, comma 134, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si pre-
vede per le piccole e medie imprese una garanzia collettiva, rilasciata
dai consorzi costituiti sotto forma di societaÁ consortili e cooperative, ba-
sata sulla consegna di denaro vincolato a garanzia del soddisfacimento
dell'eventuale credito. Per i gruppi di societaÁ con patrimonio risultante
dal bilancio superiore a 500 miliardi di lire eÁ previsto che la garanzia
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puoÁ essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della societaÁ

capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile.

Allo scopo, inoltre, di evitare al contribuente adempimenti onerosi

in relazione al modesto importo di cui si chiede il rimborso, il predetto

provvedimento prevede l'esclusione della prestazione di garanzia per i

soggetti cui spetta un rimborso non superiore ai cinque milioni.

CioÁ posto, per quanto riguarda in particolare la situazione dei rim-

borsi presso l'ufficio IVA di Agrigento, il Dipartimento delle entrate,

sulla base dei dati forniti dall'anagrafe tributaria, ha comunicato che i

rimborsi giacenti presso tale ufficio, alla data del 17 dicembre 1998,

erano complessivamente 2.150 per un importo pari a lire

40.952.333.000.

Per quanto concerne infine la carenza di personale, il medesimo

Dipartimento ha rilevato che presso l'ufficio di che trattasi, pur riscon-

trandosi tale carenza di personale appartenente alla ottava qualifica fun-

zionale, la situazione eÁ comunque compensata da un esubero di

personale appartenente alla settima qualifica funzionale.

Il Ministro delle finanze

Visco

(11 gennaio 1999)

____________

BATTAFARANO, PAPPALARDO, DIANA Lorenzo, VELTRI, MI-

GNONE, BERTONI. ± Al Ministro per le politiche agricole. ± Premesso:

che la mancata riforma dei consorzi agrari sta determinando gra-

vi problemi nel settore, in particolare tra i lavoratori licenziati dal mar-

zo 1997 (oltre il 90 per cento nelle aree del Centro e del Sud d'Italia)

e per quelli che saranno coinvolti nei processi di riorganizzazione;

che la legge finanziaria del 1998 ha stanziato 1.500 miliardi per

il capitolo «ammassi consorzi agrari»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di destinare una parte delle suddette risorse alla

promozione di attivitaÁ di «nuovi consorzi» sia sotto forma di ammortiz-

zatori sociali sia di iniziative di riqualificazione professionale del perso-

nale sia di realizzazione di progetti di servizi al settore agricolo ed

agroindustriale;

se non si ritenga di coinvolgere il Comitato per l'occupazione

(Task-force) nella gestione degli esuberi dei lavoratori dei consorzi agra-

ri.
(4-09589)

(11 febbraio 1998)
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Risposta. ± Con riferimento alla questione segnalata si fa anzitutto

presente che il disegno di legge di riforma dei consorzi agrari eÁ stato

approvato dal Senato e si trova attualmente in discussione presso la Ca-

mera dei deputati, dove si spera possa essere definitivamente approvato

in tempi brevi (atto Camera n. 4860).

Tale disegno di legge prevede, per i lavoratori dipendenti dei con-
sorzi agrari in servizio alla data del 1ë gennaio 1997 e successivamente
collocati in mobilitaÁ e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganiz-
zazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, che il Comitato
per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Confe-
renza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le
modalitaÁ di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati
operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa ri-
qualificazione professionale dei lavoratori interessati.

Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applica-
te le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e
dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Qualora poi dalle operazioni connesse alle procedure di concordato
o alle cessioni di azienda o di ramo di azienda derivassero effetti nega-
tivi sui livelli occupazionali, eÁ previsto un periodo di proroga della cas-
sa integrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili
(articolo 5).

Inoltre, altri interventi sono stati compiuti, con specifiche disposi-
zioni, a favore di questi lavoratori (decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78).

Invece, circa la possibilitaÁ di destinare parte delle risorse finanzia-
rie previste nella legge finanziaria per la regolazione degli ammassi,
queste hanno un vincolo di destinazione e non possono essere stornate
per altre finalitaÁ.

Si precisa, infine, che nel corso del tempo il Ministero (di concerto
anche col Ministro del lavoro) ha piuÁ volte segnalato al Comitato per
l'occupazione (Task Force) la necessitaÁ di predisporre un tavolo di con-
fronto con le diverse parti interessate, al fine di determinare tempestiva-
mente un piano per la gestione degli eventuali esuberi del personale
consortile, anche in vista degli effetti della imminente riforma.

Il Ministro per le politiche agricole

De Castro

(25 novembre 1998)
____________

BESOSTRI. ± Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e
delle finanze. ± Premesso:
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che con l'approvazione della legge n. 449 del 1997 il Parlamento
ha inteso favorire una ripresa produttiva del comparto edilizio, conce-
dendo rilevanti detrazioni fiscali a seguito di interventi di ristrutturazio-
ne edilizia commissionati ad imprese in regola con le normative fiscali,
previdenziali e antinfortunistiche;

che l'onere posto a carico dell'erario sarebbe stato compensato,
come nel caso della rottamazione degli autoveicoli, dall'assolvimento
degli obblighi fiscali da parte delle imprese edilizie e dei committenti-
contribuenti mediante la regolare emissione di fatture, obblighi che mol-
to frequentemente vengono evasi dalle piccole imprese che effettuano
interventi di minore entitaÁ per conto di privati;

che il giusto obiettivo di ridurre, nel comparto edilizio, anche la
frequente evasione degli obblighi previdenziali e antinfortunistici non
puoÁ essere perseguito sanzionando fiscalmente contribuenti che possono
solo recepire autocertificazioni delle imprese, ma non verificare la loro
corrispondenza alla veritaÁ, competenza che deve essere riservata alla
pubblica amministrazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che l'articolo 1 del rego-
lamento di attuazione della legge n. 449 del 1997 e la conseguente cir-
colare ministeriale contrastino con l'elementare principio giuridico,
secondo il quale «Nemo ad impossibilia tenetur»;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover urgentemente ri-
vedere la normativa citata, introducendo piuÁ ragionevoli obblighi per i
contribuenti interessati e ponendo esclusivamente a carico delle imprese
le sanzioni riferite a violazioni di legge, di cui soltanto le imprese stes-
se sono responsabili in via esclusiva, eventualmente stabilite almeno in
misura equivalente ai benefici fiscali concessi al committente.

(4-09928)

(10 marzo 1998)

Risposta. ± In risposta all'interrogazione in oggetto si pone in evi-

denza che per i soggetti che intendano beneficiare delle agevolazioni di

cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 sono previsti solo adempi-

menti di semplice comunicazione di dati, quali:

la data di inizio lavori, tramite spedizione di un modulo prestam-
pato da compilarsi a cura del richiedente, contenente, ovviamente, i dati
catastali dell'immobile ed allegate, in copia, le abilitazioni amministrati-
ve per l'esecuzione dei lavori a seconda della loro tipologia (denuncia
di inizio di attivitaÁ, autorizzazione o concessione);

la fotocopia della domanda di accatastamento (in mancanza dei
dati catastali);

le fotocopie delle ricevute di pagamento dell'ICI, se dovuta.

Per il recupero di parti comuni dell'edificio eÁ richiesta copia della
delibera assembleare e della tabella millesimale relativa alla ripartizione
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delle spese, al fine di poter riferire l'imputabilitaÁ delle spese al richie-

dente l'agevolazione.

Per quanto riguarda i lavori eseguiti dal detentore dell'immobile, eÁ

richiesta la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei

lavori stessi.

Atteso quanto sopra, appare evidente che al soggetto beneficiario

non eÁ richiesta alcuna verifica su qualsivoglia situazione o violazione

ma gli eÁ esclusivamente richiesto l'inoltro di dati comunque giaÁ in suo

possesso.

In merito all'aspetto che riguarda la vigilanza in materia di sicurez-

za nei cantieri, eÁ posto a carico del soggetto beneficiario l'obbligo di

comunicazione all'azienda sanitaria locale competente per territorio della

data di inizio dei lavori e dei dati relativi alle opere da realizzare e al-

l'impresa affidataria dei lavori.

Relativamente all'obbligo di conservare ed esibire, previa richiesta

degli uffici finanziari, le fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese

effettivamente sostenute negli anni 1998 e 1999 e la ricevuta del bonifi-

co bancario attraverso il quale eÁ stato effettuato il pagamento, tutto cioÁ

risponde alla semplice esigenza di documentazione delle spese per le

quali si richiede il beneficio fiscale.

L'analisi degli adempimenti posti a carico dei soggetti che intendo-

no fruire degli incentivi in questione non induce a ravvisare incombenze

tali da costituire un obbligo giuridico impossibile da adempiere per il

soggetto richiedente il beneficio.

In merito alla causa di decadenza dei benefici previsti dalla legge

n. 449 (violazione delle norme in materia di tutela della salute e della

sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, violazione delle obbligazioni

contributive accertate dagli organi competenti), in particolare, la Dire-

zione centrale degli affari giuridici del Dipartimento delle entrate del

Ministero delle finanze, interpellata da questo Dicastero, ha confermato

che, anche se «in presenza di tali violazioni il contribuente perde il di-

ritto alla detrazione» prevista dalla legge n. 449, eÁ pur vero che «la de-

cadenza del beneficio della detrazione non si verifica» (come previsto

nella circolare n. 121/E dell'11 maggio 1998) se il contribuente eÁ in

possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori, resa ai

sensi dell'articolo della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'osser-

vanza delle suddette disposizioni, sollevando cosõÁ, di fatto, il contribuen-

te dall'onere di dover eventualmente verificare la veridicitaÁ di tale

autocertificazione, competenza che, peraltro, deve essere riservata alla

pubblica amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Mattioli

(18 dicembre 1998)

____________
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BONATESTA, PEDRIZZI, MAGNALBOÁ . ± Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. - Premesso:

che nelle rivendite dei giornali viene distribuita da qualche gior-
no una rivista dal titolo «Mondo Xtremen;

che nell'ultimo numero della rivista, in edicola in questo periodo,
eÁ pubblicato un'agghiacciante guida al fenomeno raccapricciante dei se-
rial killers, corredata da testi allucinanti e da immagini macabre;

che il divieto della rivista per i minori di anni 18, non esclude
la gravitaÁ del fatto che pubblicazioni del genere possano essere vendute
tranquillamente nelle edicole;

che nell'introduzione della rivista si legge testualmente: «...vi
mostreremo quello che i vostri occhi non riescono a vedere, cioÁ che si
nasconde dietro le apparenze, una realtaÁ difficile perfino da immaginare.
Un mondo al limite, sconvolgente, affascinante e...incredibilmente ve-
ro.»;

che all'interno eÁ contenuta una vera e propria antologia dell'orro-
re, un'infernale enciclopedia del male proposta con toni sempre sopra le
righe, esaltati, quasi «drogati», che soprattutto sulle menti piuÁ fragili po-
trebbero avere qualunque tipo di effetto, anche quello di spingere all'e-
mulazione,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di adottare
provvedimenti immediati volti ad impedire che episodi del genere possa-
no ripetersi e affincheÁ venga posta fine a questa iniziativa editoriale,
inaccettabile per un paese civile.

(4-11310)

(9 giugno 1998)

Risposta. ± Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto,

nella quale si chiedono provvedimenti volti ad impedire la distribuzione

della rivista dal titolo «Mondo Xtremen», si fa presente quanto segue.

La legislazione vigente non consente neÁ alle strutture ministeriali
neÁ alla AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni alcun intervento in
ordine al contenuto della stampa quotidiana o periodica.

Eventuali interventi sanzionatori con riferimento a pubblicazioni de-
stinate ai minori a contenuto impressionante o raccapricciante dovranno
essere proposti nelle relative sedi competenti (articoli 14 e 15 della leg-
ge n. 47 del 1948, «Disposizioni sulla stampa»).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

Minniti

(19 gennaio 1999)
____________

BRIGNONE, LORENZI. ± Al Ministro del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica. ± Premesso:
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che con lettera del 23 giugno 1998 il direttore della filiale di
Cuneo delle Poste italiane spa, dottor Renato Piras, provvedeva ad in-
formare tra gli altri il sindaco del comune di Chiusa Pesio (Cuneo) in
merito ad alcune modifiche nelle erogazione dei servizi postali dell'a-
genzia di San Bartolomeo Pesio, frazione del suddetto comune;

che nello specifico i cambiamenti riguarderanno una riduzione
dell'orario di sportelleria nel periodo dal 6 luglio 1998 al 29 agosto
1998, con il servizio che verraÁ effettuato al pubblico limitatamente dalle
ore 8,10 alle ore 11;

che le motivazioni addotte per giustificare simile decisione si ba-
sano su «inderogabili esigenze di natura organizzativa» e sul «processo
di razionalizzazione delle risorse umane, particolarmente gravoso nel pe-
riodo estivo»;

che la predetta agenzia serve un'utenza fissa residente composta
da 300 nuclei familiari, tutti serviti con il CAP 12010, ma proprio nel
periodo estivo nella Valle Pesio si verifica un intenso movimento turisti-
co e un notevole aumento della popolazione residente;

che eÁ palesemente ingiusto che siano gli utenti a pagare le con-
seguenze di anni di mediocri gestioni di servizi in situazioni di monopo-
lio,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga che la riduzione dell'orario in tale contesto non
appaia pretestuosa ed immotivata;

se si possa ravvisare in prospettiva la volontaÁ dell'Ente poste di
ridurre il pubblico servizio nell'Alta Valle Pesio, cosõÁ come eÁ giaÁ avve-
nuto in altre zone disagiate della provincia di Cuneo;

se non si intenda al piuÁ presto provvedere a potenziare il servi-
zio, anzicheÁ ridurlo.

(4-11676)

(1ë luglio 1998)

Risposta. ± Al riguardo, nel far presente che si risponde per incari-

co della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno pre-

mettere che a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in

societaÁ per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato

per la parte riguardante la gestione aziendale che, come eÁ noto, rientra

nella competenza specifica degli organi statutari della societaÁ.

CioÁ premesso, si significa che la societaÁ medesima ± interessata in
merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame ± ha co-
municato di aver avviato un processo di razionalizzazione della propria
struttura operativa al fine di migliorare il livello produttivo e porre le
basi per divenire competitivi rispetto agli altri operatori europei del set-
tore.

La necessitaÁ di conseguire standard qualitativi adeguati contenendo
i costi di gestione ha comportato l'adozione di sistemi operativi diversi-
ficati, in relazione al trafifco postale registrato nelle varie localitaÁ, in
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modo da poter effettuare un riequilibrio nel rapporto domanda-offerta
arrivando, dove ritenuto necessario, all'apertura degli uffici a giorni al-
terni o con orari limitati garantendo, comunque, la continuitaÁ dei servi-
zi.

Per quanto concerne, in particolare, l'agenzia di San Bartolomeo
Pesio (Cuneo) la ripetuta societaÁ ha confermato che l'apertura con l'ora-
rio ridotto (8,30-11,00) eÁ stata effettuata dal 29 giugno al 31 agosto
1998 ed eÁ stata dettata dall'esigenza di destinare il personale dell'agen-
zia in questione all'ufficio viciniore di Chiusa Pesio che fa registrare un
traffico superiore.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(18 gennaio 1999)
____________

BUCCIERO, CARUSO Antonino. ± Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro di grazia e giustizia. ± Per sapere se risulti che
presso uffici giudiziari o del Ministero di grazia e giustizia sin dal 1992
siano state conservate, catalogate e informatizzate a mezzo di strumenti
e impiegati dello stesso Ministero lettere di cittadini da parte di un magi-
strato, secondo quanto riportato dal quotidiano «la Repubblica» del 18
marzo 1998 che pubblica un'intervista nella quale l'ex magistrato dichiara
quanto segue: «... dal 17 febbraio 1992 ad oggi, da quando eÁ cominciata
Mani pulite, non ho buttato una lettera neÁ un fax dei cittadini che mi
hanno scritto, e sono decine di migliaia. Sa cos'ho fatto? Le ho catalogate
e informatizzate e, non appena si parte, scriveroÁ a queste persone per chie-
dere: oltre a dichiararmi la vostra stima, la solidarietaÁ e a darmi coraggio
nei momenti difficili, non eÁ che andate a firmare? E se siete d'accordo
percheÁ non fotocopiate la lettera ad un amico e un parente con la pre-
ghiera di formare una catena di Sant'Antonio?».

Considerato che, ove risultasse confermato l'utilizzo di strumenti e
impiegati del Ministero di grazia e giustizia, eÁ opinione degli scriventi
che l'ex magistrato sarebbe incorso in una grave infrazione disciplinare,
si chiede di sapere:

se non si ritenga che la conservazione, la catalogazione, l'infor-
matizzazione delle lettere dei cittadini arrivategli sin dal 17 febbraio
1992 non alimenti il sospetto che possa essere stato in atto sin da allora
un piano lungimirante volto ad inventarsi uno sbocco politico;

se, ove risulti confermato quanto sopra, il Governo, rilevato il
pacifico danno erariale, ritenga o meno di indagare in merito alla sua
entitaÁ e comunque di farne consapevole la Corte dei conti al fine di esi-
gere il ristoro di tale danno;

se non si ritenga che ricorrano le condizioni percheÁ il Garante
per la protezione dei dati personali sottoponga ad accertamento la dispo-
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nibilitaÁ di cosõÁ ingente materiale di dati di cui eÁ ammesso il trattamen-
to.

(4-10191)

(20 marzo 1998)

Risposta. ± Con riguardo ai quesiti posti dagli interroganti non si

ritiene di proporre alcuna iniziativa riconducibile alle attribuzioni istitu-

zionali del Ministro Guardasigilli, atteso che non emerge in alcun modo

che la «catalogazione» ed «informatizzazione» delle missive ricevute dal

senatore Di Pietro all'epoca in cui svolgeva le funzioni di sostituto pro-

curatore della Repubblica sia avvenuta proprio in quel periodo e comun-

que con utilizzo di mezzi in dotazione dell'ufficio di procura. Pertanto,

non sussistono elementi per ipotizzare un eventuale danno erariale, neÁ

emergono elementi di eventuale rilievo disciplinare a carico del persona-

le amministrativo.

Il Ministro di grazia e giustizia

Diliberto
(14 gennaio 1999)

____________

CONTE. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che da molti anni (in pratica dai primi tempi della diffusione
delle trasmissioni televisive sul territorio nazionale) eÁ in vigore in Italia
un abbonamento speciale per gli esercizi pubblici dotati di apparecchi
televisivi;

che la normativa che regola la materia appare inevitabilmente le-
gata ad una ormai lontana situazione socio-economica del paese, in cui
alla limitata diffusione degli apparecchi televisivi si accompagnava la
convenienza dei gestori di pubblici esercizi alla presenza ± nei propri
locali ± del mezzo televisivo, con innegabile positivo risvolto economi-
co per l'esercizio stesso,

si chiede di sapere:

quale sia attualmente il numero degli abbonamenti televisivi spe-
ciali imposti ai pubblici esercizi;

quali misure si intenda adottare per evitare la sopravvivenza di
misure palesemente anacronistiche e per taluni aspetti incomprensibili.

(4-12587)

(1ë ottobre 1998)

Risposta. ± Al riguardo si significa che la normativa concernente

gli abbonamenti speciali trova il suo fondamento nell'articolo 27 del re-

gio decreto-legge 21 marzo 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giu-

gno 1938, n. 880, e nell'articolo 2 del decreto legislativo

luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7482 ±

Risposte scritte ad interrogazioni27 Gennaio 1999 Fascicolo 103



All'adeguamento dei suddetti canoni si provvede attualmente, come
per i canoni per l'utenza ordinaria, mediante decreto del Ministro delle
comunicazioni.

Il totale degli abbonamenti speciali alle radiodiffusioni eÁ di 50.056
alla radio e 118.356 alla televisione.

In particoalre, il numero degli abbonamenti televisivi speciali ri-
guardanti gli esercizi pubblici eÁ di 56.516.

Eventuali modifiche all'attuale disciplina, tendenti ad eliminare il
canone di abbonamento speciale, potranno essere discusse in sede parla-
mentare qualora dovesse emergere una tendenza a considerare ormai su-
perati i motivi socio-economici che, a suo tempo, ne avevano
consigliato l'istituzione.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(18 gennaio 1999)

____________

CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, LISI, PASQUALI, SILI-
QUINI, PEDRIZZI, BOSELLO, MANTICA. ± Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che presso l'ufficio IVA di Catania i rapporti tra organizzazioni
sindacali e direttore sono di recente sfociati in uno sciopero, pratica-
mente unanime, del personale, in segno di protesta contro gli atteggia-
menti arroganti e anti-sindacali della direzione;

che anche tale azione non ha prodotto alcuna decisione da parte
dell'amministrazione, nonostante decine di esposti e segnalazioni del
personale dipendente e delle organizzazioni sindacali e la presenza con-
tinua di ispettori ministeriali e del Secit;

che il direttore dell'ufficio in parola continua a porre in essere
«raffiche» di contestazioni e provvedimenti amministrativi ignorando le
organizzazioni sindacali;

che l'intera rappresentanza sindacale dell'UGL, nonostante i tanti
anni di specchiato servizio, eÁ continuamente bersagliata da provvedi-
menti sanzionatori che, anche se contestati motivatamente e documental-
mente, hanno un effetto intimidatorio verso il personale dipendente
iscritto a tale sindacato,

gli interroganti chiedono di conoscere se si intenda disporre, con
urgenza, doverosi accertamenti al fine di far cessare lo stato di contrap-
posizione in essere tra i dipendenti ed il direttore dell'ufficio IVA di
Catania e perseguire disciplinarmente le responsabilitaÁ sottese agli abusi
di potere reiteratamente denunciati.

(4-09530)

(10 febbraio 1998)

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7483 ±

Risposte scritte ad interrogazioni27 Gennaio 1999 Fascicolo 103



Risposta. ± Con l'interrogazione al nostro esame gli onorevoli in-

terroganti, nel lamentare che presso l'ufficio IVA di Catania i rapporti

tra il direttore, le organizzazioni sindacali ed il personale risultano mol-

to difficili fino a sfociare in uno sciopero, in segno di protesta, contro

«gli atteggiamenti arroganti e anti-sindacali della direzione», chiedono

di conoscere quali provvedimenti si intenda disporre per risolvere tale

situazione.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha fatto pre-
sente che in data 20 luglio 1998 eÁ stato perfezionato il provvedimento
di trasferimento del dottor Giuseppe Bruno mediante la trasmissione del
relativo decreto sia alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia,
per la notifica all'interessato, che agli organi di controllo per la registra-
zione.

Con tale provvedimento il predetto dirigente eÁ stato trasferito dal-
l'ufficio IVA di Catania alla Direzione regionale delle entrate per la
Campania, in qualitaÁ di consigliere ministeriale aggiunto, a seguito della
richiesta di trasferimento fuori regione avanzata dalla Direzione regiona-
le delle entrate per la Sicilia, la quale ha evidenziato un clima di forte
tensione esistente all'interno dell'ufficio stesso, tra la Direzione ed il
personale, oltre ad un'insanabile conflittualitaÁ con le organizzazioni sin-
dacali.

Si eÁ ritenuto, infatti, che l'attribuzione di tale funzione, comportan-
do di per seÁ una limitazione dei rapporti lavorativi interpersonali, con-
sentisse una migliore utilizzazione della preparazione professionale del
citato dirigente e, quindi, un piuÁ sereno svolgimento della sua funzione.

Il Dipartimento delle entrate ha, infine, comunicato che, avverso il
predetto provvedimento di trasferimento, il dottor Bruno ha proposto ri-
corso, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, innanzi
al pretore del lavoro di Catania, il quale, con ordinanza in data 11 no-
vembre 1998, ha ordinato l'immediata sospensione del citato provvedi-
mento e la reitengrazione del dottor Bruno nell'incarico di titolare
dell'ufficio IVA di Catania.

Pertanto, il suddetto Dipartimento ha fatto presente di aver provve-
duto, tramite la competente Direzione regionale delle entrate, a disporre
l'immediato reitegro del dottor Bruno nelle originarie funzioni ed a so-
spendere, nel contempo, il conferimento dell'incarico di direttore reg-
gente dell'ufficio in questione al dottor Alessandro Atanasio,
interessando, comunque, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'articolo 669-tredecies del
codice di procedura civile, avverso la predetta ordinanza del pretore del
lavoro di Catania.

Il Ministro delle finanze

Visco

(11 gennaio 1999)
____________
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DUVA, MACONI, PILONI, SMURAGLIA. ± Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo. ± Premesso:

che il Ministero del tesoro ha eseguito una verifica all'Ente Fiera
di Milano nel 1997;

che da ripetute notizie di stampa emerge che, relativamente alle
contestazioni e alle richieste di chiarimento connesse alla ispezione pri-
ma ricordata e al seguito da dare ad esse, eÁ emersa una profonda diver-
genza nell'ambito dei vertici dell'Ente;

che in tale contesto il presidente Artom si eÁ dichiarato intenzio-
nato a promuovere la formulazione di risposte puntuali alla verifica sud-
detta mentre la giunta esecutiva, in una riunione svoltasi nella giornata
del 24 maggio 1998, avrebbe ± sempre in base a notizie di stampa ±
deliberato di opporsi alle contestazioni del Ministero attraverso un ricor-
so al TAR;

che divergenze significative erano in precedenza emerse circa la
strategia che l'Ente Fiera intende perseguire per il conseguimento dei
suoi obiettivi istituzionali;

che in questo quadro di tensione il presidente della Fiera ha de-
ciso di non votare il bilancio dell'Ente;

che dagli elementi emersi concernenti la verifica svolta dal Mini-
stero apparirebbe che alcune procedure amministrative adottate in passa-
to non sarebbero consone alla natura di ente pubblico economico, qual
eÁ allo stato la Fiera, con possibili conseguenze anche di natura giudizia-
ria legate a tale stato di cose;

che l'attribuzione alla regione delle competenze amministrative
sulla Fiera di Milano derivante dal nuovo quadro legislativo conseguente
all'entrata in vigore delle «riforme Bassanini» potraÁ concretamente ma-
nifestarsi solo a conclusione dell'iter di approvazione del progetto di
legge regionale approvato dalla giunta regionale lombarda il 5 giugno
scorso e che pertanto, a oggi, i poteri di indirizzo e controllo dell'Ente
devono ancora considerarsi in capo al Ministero dell'industria;

si chiede di sapere quali decisioni in merito, pur tenuto conto del
particolare quadro normativo e con piena salvaguardia dell'autonomia
regionale, il Ministro dell'industria intenda assumere anche allo scopo
di evitare che l'attuale fase di evoluzione legislativa si traduca di fatto
in un elemento di ritardo per interventi atti a favorire il superamento
dei problemi che hanno in questi mesi caratterizzato negativamente la
vita e l'immagine dell'Ente Fiera di Milano.

(4-11617)

(25 giugno 1998)

Risposta. ± Nel corso della verifica amministrativo-contabile effet-

tuata dal Ministero del tesoro nei confronti dell'Ente Fiera di Milano,

sono emersi rilievi in merito ai quali l'Ente medesimo ha provveduto a

trasmettere le proprie controdeduzioni in merito, come richiesto da que-
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sto Ministero che, a sua volta, ha formulato considerazioni sulle medesi-
me, facendone oggetto di puntuale trattazione e investendo anche la pro-
cura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Per quanto concerne i rapporti tra il presidente Artom, ora dimis-
sionario e sostituito nelle funzioni dal vice-presidente anziano, e gli altri
organi statutari, eÁ da rilevare che sin dall'inizio sono stati caratterizzati
da profonde divergenze e, nonostante i tentativi del Ministero volti a su-
perare tale situazione, si eÁ arrivati alle irrevocabili dimissioni del presi-
dente Artom.

CioÁ non ha impedito, come detto sopra, che il Ministero esercitasse
puntualmente la vigilanza sull'ente, con particolare riferimento ai rilievi
emersi dalla citata verifica.

La situazione, pur nella sua delicatezza, dovuta anche all'imminen-
te passaggio alla regione Lombardia delle funzioni amministrative con-
cernenti l'Ente di cui trattasi, eÁ costantemente seguita dal Ministero al
quale compete la vigilanza sull'Ente fino al 31 dicembre 1998.

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

Bersani
(24 dicembre 1998)

____________

FILOGRANA, VEGAS, LAURO. ± Al Presidente del Consiglio dei

ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli af-
fari regionali. ± Premesso:

che il decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 (recante:
«Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia
di contrattazione collettiva e di rappresentativitaÁ sindacale nel settore
del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della leg-
ge 15 marzo 1997, n. 59»), determina nell'articolo 7 il criterio minimo
per la rappresentativitaÁ sindacale nel pubblico impiego, ai fini della con-
trattazione collettiva nazionale e decentrata noncheÁ integrativa;

che la Dirstat-Confedir, pur rappresentando ± con i suoi 2.400
iscritti appartenenti all'ex-carriera direttiva ± oltre il 50 per cento del
personale sindacalizzato di tale ambito professionale, non si vede rico-
nosciuta la propria rappresentativitaÁ categoriale per un'assurda interpre-
tazione di questo concetto, per cui ± in spregio del principio della
«rappresentanza d'interessi», di cui all'articolo 39 della Costituzione ± il
predetto decreto fonda il conteggio della rappresentanza sindacale pro-
miscuamente su tutte le categorie di personale pubblico inquadrato nelle
qualifiche funzionali (dagli uscieri agli operai, dai dattilografi ai ragio-
nieri ed ai funzionari), il che falsa la percentuale di rappresentativitaÁ dei
funzionari direttivi riducendola al 2,16 per cento;

che, in forza di questo assunto normativo (per il quale la Dirstat-
Confedir si riserva comunque ogni azione a propria tutela), la medesima
organizzazione sindacale ha stipulato ± prima del 29 novembre, scaden-
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za normativamente prevista dal citato decreto legislativo per la rileva-
zione dei dati sulla rappresentativitaÁ sindacale ± con l'organizzazione
sindacale FAS (facente capo alla CISAL) un patto federativo, regolar-
mente notificato all'ARAN e al Dipartimento per la funzione pubblica
entro il predetto termine;

che tale patto federativo eÁ previsto espressamente dal citato de-
creto legislativo ed offre a tale formazione sindacale l'opportunitaÁ di far
valere una rappresentativitaÁ in ragione del 16 per cento (ben oltre la
quota minima);

che, ad onta della predetta notifica, richiamata il 3 dicembre
1997 da un'ulteriore e specifica comunicazione ufficiale al Ministero
per i beni culturali ed ambientali, il giorno successivo l'associazione
sindacale Andibeca-Dirstat-Confedir non eÁ stata ammessa ad un incontro
nazionale tra il medesimo Ministero e le organizzazioni sindacali rappre-
sentative;

che il direttore generale per il personale, dottor Salvatore Italia
(persona di grande esperienza amministrativa), aveva regolarmente am-
messo alle trattative il predetto sindacato dei funzionari direttivi e diri-
genti di quell'amministrazione;

che il sottosegretario di Stato, onorevole Willer Bordon, dopo un
«conclave» riservatamente tenuto con rappresentanti CGIL-CISL-UIL, ha
rifiutato la partecipazione della Dirstat-Confedir all'incontro medesimo,
assumendo pretestuosamente una mancata rappresentativitaÁ di questa si-
gla sindacale (giaÁ firmataria in proprio del contratto collettivo nazionale
del lavoro del personale appartenente al comparto-Ministeri), noncheÁ af-
fermando falsamente e gratuitamente l'irrilevanza del menzionato patto
federativo,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti urgenti la Presidenza del Consiglio dei mini-
stri intenda assumere per consentire alla Dirstat-Confedir di partecipare
legittimamente agli incontri sindacali nell'ambito del Ministero per i be-
ni culturali e ambientali;

se non si ritenga doveroso annullare gli accordi sindacali stipulati
in assenza forzata del predetto sindacato dei funzionari.

(4-08907)

(11 dicembre 1997)

SERVELLO, FLORINO, BONATESTA, MULAS. ± Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione

pubblica e gli affari regionali. ± Premesso:

che il decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 (recante «Mo-
dificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di
contrattazione collettiva e di rappresentativitaÁ sindacale nel settore del
pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge
15 marzo 1997, n. 59»), determina nell'articolo 7 il criterio minimo per
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la rappresentativitaÁ sindacale nel pubblico impiego, ai fini della contrat-
tazione collettiva nazionale e decentrata noncheÁ integrativa;

che la Dirstat-Confedir, pur rappresentando ± con i suoi 2.400
iscritti appartenenti all'ex carriera direttiva ± oltre il 50 per cento del
personale sindacalizzato di tale ambito professionale, non si vede rico-
nosciuta la propria rappresentativitaÁ categoriale per un'assurda interpre-
tazione di questo concetto per cui ± in spregio del principio della
«rappresentanza di interessi», di cui all'articolo 39 della Costituzione il
predetto decreto fonda il conteggio della rappresentanza sindacale pro-
miscuamente su tutte le categorie di personale pubblico inquadrato nelle
qualifiche funzionali (dagli uscieri agli operai, dai dattilografi ai ragio-
nieri ed ai funzionari), il che falsa la percentuale di rappresentativitaÁ dei
funzionari direttivi riducendola al 2,16 per cento;

che in forza di questo assunto normativo (per il quale la Dirstat-
Confedir si riserva comunque ogni azione a propria tutela) la medesima
organizzazione sindacale ha stipulato ± prima del 29 novembre, scaden-
za normativamente prevista dal citato decreto legislativo per la rileva-
zione dei dati sulla rappresentativitaÁ sindacale ± con l'organizzazione
sindacale FAS (facente capo alla CISAL) un patto federativo, regolar-
mente notificato all'ARAN ed al Dipartimento per la funzione pubblica
entro il predetto termine;

che tale patto federativo eÁ previsto espressamente dal citato de-
creto legislativo ed offre a tale formazione sindacale l'opportunitaÁ di far
valere una rappresentativitaÁ in ragione del 16 per cento (ben oltre la
quota minima);

che ad onta della predetta notifica, richiamata il 3 dicembre
1997 da un'ulteriore e specifica comunicazione ufficiale al Ministero
per i beni culturali e ambientali, il giorno successivo l'associazione sin-
dacale Andibeca-Dirstat-Confedir non eÁ stata ammessa ad un incontro
nazionale tra il medesimo Ministero e le organizzazioni sindacali rappre-
sentative;

che il direttore generale per il personale, dottor Salvatore Italia
(persona di grande esperienza amministrativa), aveva regolarmente am-
messo alle trattative il predetto sindacato dei funzionari direttivi e diri-
genti di quell'amministrazione;

che il Sottosegretario di Stato onorevole Willer Bordon, dopo un
«conclave» riservatamente tenuto con i rappresentanti di CGIL-CISL-
UIL, ha rifiutato la partecipazione della Dirstat-Confedir all'incontro
medesimo, assumendo pretestuosamente una mancata rappresentativitaÁ di
questa sigla sindacale (giaÁ firmataria in proprio del contratto collettivo
nazionale del lavoro del personale appartenente al comparto Ministeri)
noncheÁ affermando falsamente e gratuitamente l'irrilevanza del menzio-
nato patto federativo,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Presidente del Consiglio dei mini-
stri intenda assumere per consentire alla Dirstat-Confedir di partecipare
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legittimamente agli incontri sindacali nell'ambito del Ministero per i be-
ni culturali e ambientali;

se non si ritenga doveroso annullare gli accordi sindacali stipulati
in assenza forzata del predetto sindacato di funzionari;

se sia lecito che un rappresentante del Governo, approfittando
della propria immunitaÁ parlamentare, si arroghi il diritto di violare quel-
le libertaÁ sindacali validamente sostenute anche dal partito a cui egli ap-
partiene ed ora sconfessate da un comportamento prono alla violenza
morale ed alla prevaricazione politica operata da centri (palesi od occul-
ti) di potere politico-sindacale non riconosciuti dall'ordinamento giuridi-
co italiano quali interlocutori istituzionali.

(4-08938)

(16 dicembre 1997)

Risposta (*). ± Gli interroganti chiedono di conoscere le motiva-

zioni della mancata convocazione della Dirstat-Confedir da parte del

Sottosegretario per i beni culturali e ambientali per un incontro con le

altre organizzazioni sindacali.

In merito alla presunta non convocazione, da informazioni assunte
dal Ministero per i beni culturali e ambientali, si evidenzia che:

l'incontro con le organizzazioni sindacali fissato per il 4 dicem-
bre 1997 non ha piuÁ avuto corso percheÁ gli uffici competenti del Mini-
stero hanno inteso verificare i dati relativi alla rappresentativitaÁ della
Dirstat-Confedir; per i successivi incontri la Dirstat eÁ stata ammessa con
riserva;

non si sono svolti incontri riservati tra il Sottosegretario ed i rap-
presentanti di CGIL, CISL e UIL.

Si fa presente che il decreto legislativo n. 396 del 1997 ha profon-
damente modificato la normativa in materia di contrattazione collettiva
e di rappresentativitaÁ sindacale nel settore del pubblico impiego, ponen-
do termine ad una stagione (in particolare a seguito dell'abrogazione re-
ferendaria dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e della
conseguente inapplicabilitaÁ dell'articolo 8 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 23 agosto 1988, n. 395) caratterizzata dalla mancanza di
norme certe per la individuazione dei soggetti sindacali ammessi alla
sottoscrizione dei contratti collettivi ai diversi livelli.

Le questioni sollevate appaiono in gran parte superate dalle norme
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che, all'articolo 44, modi-
fica il decreto legislativo n. 396 del 1997 per quanto concerne la fase
transitoria relativa sia alla contrattazione collettiva nazionale sia a quella
decentrata.
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A seguito di tale recente normativa hanno diritto ad essere ammes-

se alla contrattazione collettiva le organizzazioni sindacali che risultino

avere, a regime, una rappresentativitaÁ minima del 5 per cento come me-

dia tra dato associativo (le deleghe sindacali) e dato elettorale (percen-

tuale dei voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del

personale) e, in via transitoria, una rappresentativitaÁ del 4 per cento del-

le deleghe complessive nell'ambito di riferimento.

In questo senso, peraltro, si deve sottolineare che il raggiungimento

di un minimo di rappresentativitaÁ misurabile permette ad organizzazioni,

che non si riconoscano nelle grandi confederazioni sindacali, di essere

ammesse alle trattative e anche le confederazioni, rispetto alla situazione

precedente, sono ammesse solo se la loro organizzazione di base rag-

giunge i requisiti minimi, modificando cosõÁ il precedente atteggiamento

che favoriva un riconoscimento di rappresentativitaÁ presunta delle grandi

confederazioni.

Anche per quanto concerne la necessitaÁ di favorire le forme di rap-

presentanza, il decreto legislativo n. 396 del 1997, cosõÁ come modificato

dal decreto legislativo n. 80 del 1998, contribuisce a dare un forte im-

pulso alle rappresentanze unitarie del personale (RUP) prevedendo, nei

loro confronti, diritti e poteri ed eliminando le precedenti riserve di po-

sti in favore delle maggiori organizzazione sindacali previste negli ac-

cordi sulle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) ora sostituite dalle

RUP.

In merito all'ammissione alle trattative in sede decentrata e, in par-

ticolare, alla questione delle nuove aggregazioni sindacali va ricordato

che il decreto legislativo n. 396 del 1997 e l'articolo 44 del decreto le-

gislativo n. 88 del 1998 hanno previsto che tale ammissione sia riservata

esclusivamente a quelle organizzazioni sindacali che risultino firmatarie

dei contratti collettivi o che abbiano, in alternativa:

a) una rappresentativitaÁ minima nell'ambito di riferimento alme-

no del 4 per cento delle deleghe;

b) almeno il 10 per cento delle deleghe nell'amministrazione se-

de di contrattazione decentrata.

Per quanto concerne invece l'ammissione alle trattative in sede de-

centrata di nuove aggregazioni sindacali, eÁ necessario che il nuovo sog-

getto possa essere considerato come effettivamente subentrato nella

titolaritaÁ dei diritti del soggetto firmatario di contratto collettivo, fermi

restando gli ulteriori requisiti di cui ai punti a) e b).

In relazione agli atti concreti adottati dal Dipartimento della funzio-

ne pubblica per l'applicazione della nuova normativa, giaÁ in data 16 di-
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cembre 1997, l'Ufficio delle relazioni sindacali del Dipartimento mede-
simo aveva inviato a tutti i Ministeri una nota esplicativa.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica

Piazza

(18 gennaio 1999)
____________

LARIZZA, PAPPALARDO. ± Ai Ministri dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza so-
ciale. ± Premesso:

che eÁ in corso la fusione di Italiana Petroli in AgipPetroli;

che tale fusione comporta l'adozione di nuovi criteri di organiz-
zazione del comparto commerciale;

che diversa eÁ, al momento, la struttura commerciale delle due
imprese, giaccheÁ Italiana Petroli gestisce con propri dipendenti la rete di
vendita e di assistenza ai clienti, mentre AgipPetroli si avvale, per i me-
desimi servizi, di agenti di commercio, e soltanto in alcune cittaÁ ha co-
stituito societaÁ proprie;

che le agenzie di AgipPetroli sono sessanta su tutto il territorio na-
zionale e che il numero complessivo dei dipendenti di tali agenzie am-
monta a circa 650 unitaÁ;

che, per effetto dell'annunciata riorganizzazione del comparto
commerciale, si determineranno quasi certamente esuberi soprattutto nel-
la rete di AgipPetroli, la quale pure a tutt'oggi fa registrare elevati indi-
ci di produttivitaÁ e di redditivitaÁ, grazie anche alla qualificazione del
personale ad essa addetto;

che ai dipendenti delle Agenzie AgipPetroli si applicano le nor-
me contrattuali dei lavoratori del commercio, per i quali ± com'eÁ noto
± non eÁ prevista la possibilitaÁ di ricorrere a molti degli ammortizzatori
sociali utilizzabili invece per i lavoratori dell'industria,

gli interroganti chiedono di sapere.

se i Ministri in indirizzo sano a conoscenza del piano di riorga-
nizzazione del comparto commerciale elaborato da Italiana Petroli e
AgipPetroli;

quali iniziative intendano assumere per scongiurare l'eventualitaÁ
che centinaia di lavoratori interessati a tale riorganizzazione siano priva-
ti del posto di lavoro.

(4-12143)

(30 luglio 1998)

Risposta. ± La societaÁ AGIP Petroli ha presentato alle organizza-

zioni sindacali in data 15 luglio 1998 il piano di riorganizzazione del

comparto commerciale nell'ambito del progetto complessivo di fusione

di Italiana Petroli in AGIP Petroli.
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Successivamente, in data 28 luglio 1998, l'AGIP Petroli e le orga-
nizzazioni sindacali, dopo aver esaminato i criteri e le conseguenti scel-
te organizzative relative al comparto commerciale, hanno sottoscritto un
verbale di accordo in cui hanno condiviso le linee guida del piano, riba-
dendo in particolare:

la salvaguardia delle specificitaÁ commerciali dei due marchi, at-
traverso l'istituzione di strutture dedicate;

l'unicitaÁ di governo dei due marchi nel business dell'autotrazio-
ne;

la focalizzazione, in aree di business dedicate, delle attivitaÁ non
caratterizzate dalla rilevanza del marchio.

Relativamente, poi, ai problemi occupazionali dei lavoratori dipen-
denti delle agenzie che gestiscono la rete dell'AGIP Petroli non ci sono,
attualmente, elementi tali da far emergere questo rischio.

CioÁ in quanto l'assetto definitivo delle modalitaÁ di gestione della
rete a marchio AGIP Petroli e di quella a marchio IP dovraÁ essere valu-
tato attentamente in funzione del piano di attuazione della razionalizza-
zione della rete petrolifera nazionale.

Peraltro eÁ da evidenziare che, nelle zone in cui giaÁ oggi l'AGIP
Petroli gestisce direttamente la rete, all'agente eÁ stata assegnata attivitaÁ
nel campo dell'extrarete, con compensazioni sotto l'aspetto occupaziona-
le.

Nel succitato accordo, infine, si eÁ stabilito che, per il raggiungi-
mento di recuperi di efficienza, saraÁ messo a punto un piano di riquali-
ficazione professionale, con gli opportuni interventi formativi e
addestrativi, allo scopo di sviluppare le competenze professionali del
personale, in modo particolare in tema di gestione diretta della rete.

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

Bersani

(24 dicembre 1998)
____________

LUBRANO di RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTO-
LOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, RI-
PAMONTI, SARTO, SEMENZATO. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Pre-
messo:

che il pretore di Benevento-sezione distaccata di Guardia Sanfra-
mondi, con sentenza n. 74/94, condannava Petrillo Mario per il reato di
cui all'articolo 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto
«colpevole di aver realizzato nel comune di Cusano Mutri, interamente
vincolato ai sensi della legge n. 431 del 1985, un impianto di lavorazio-
ne di inerti ed un impianto di dosaggio di calcestruzzo» e «di aver ef-
fettuato scavi per estrazione di inerti in due distinte localitaÁ del comune
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di Cusano Mutri, interamente vincolato, senza la preventiva autorizza-
zione ai sensi della legge medesima»;

che nella medesima sentenza il giudice ordinava il ripristino del-
lo stato dei luoghi a spese e cura del condannato;

che con ordinanza n. 9 del 31 settembre 1985 il sindaco di Cusa-
no Mutri ordinava in sede amministrativa il ripristino dello stato dei
luoghi;

che con deliberazione n. 91 del 25 febbraio 1997 la giunta co-
munale di Cusano Mutri, preso atto dell'inosservanza dell'ordinanza sin-
dacale di ripristino da parte del Petrillo, conferiva incarico all'ufficio
tecnico comunale di quantizzare la spesa necessaria alla demolizione;

considerato:

che l'ordine adottato dal sindaco non eÁ stato eseguito in sede
amministrativa, nonostante l'incarico conferito all'ufficio tecnico comu-
nale;

che anzi il consiglio comunale di Cusano Mutri, con deliberazio-
ne del 17 novembre 1997, preso atto della sentenza del 7 febbraio 1995
del tribunale civile di Benevento, con la quale eÁ stato dichiarato il falli-
mento del Petrillo Mario, ha concesso a Petrillo Antonio, figlio del con-
dannato per gli illeciti paesaggistici, la voltura della concessione del
suolo comunale sul quale sorge l'impianto di frantumazione costruito il-
legalmente e non demolito nonostante i provvedimenti ripristinatori
adottati in sede penale ed amministrativa;

che, come eÁ stato ripetutamente segnalato da vari cittadini resi-
denti in Cusano Mutri, la sentenza del giudice penale e l'ordinanza sin-
dacale di ripristino non hanno trovato alcuna concreta attuazione, in
quanto nell'indifferenza delle autoritaÁ competenti l'attivitaÁ estrattiva ille-
gale continua indisturbata, e cioÁ nonostante i luoghi in cui oggi prose-
guono tali illecite attivitaÁ siano compresi nel perimetro della riserva
integrale del Parco regionale del Matese;

che nei fatti il sindaco, i membri della giunta e del consiglio co-
munale di Cusano Mutri, coscienti dell'illegittimitaÁ ed illiceitaÁ della co-
struzione dell'impianto di frantumazione e delle attivitaÁ di estrazione,
hanno consentito la continuazione delle stesse sotto «nome diverso»,
senza neanche verificare la titolaritaÁ dell'autorizzazione regionale estrat-
tiva del nuovo «titolare» ed in dispregio al vincolo di immodificabilitaÁ
assoluta vigente sui luoghi ai sensi degli articoli 1-bis e quinquies della
legge n. 431 del 1985 noncheÁ delle misure provvisorie di salvaguardia
del Parco regionale del Matese,

si chiede di sapere:

se e quali urgentissimi provvedimenti intenda adottare il Ministro
interrogato al fine di far cessare la continuazione delle estrazioni illegali
ed assicurare l'esecuzione degli organi di ripristino adottati in sede pe-
nale ed amministrativa;

in particolare se intenda disporre un urgentissimo accertamento
da parte del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri al fi-
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ne di accertare la continuazione degli illeciti ambientali segnalati dai
cittadini e valutare eventuali responsabilitaÁ omissive delle autoritaÁ.

(4-10755)

(30 aprile 1998)

Risposta. ± In risposta all'interrogazione di cui in oggetto, si infor-

ma che da un sopralluogo effettuato nel mese di settembre 1998 a cura

di personale del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri presso la dit-

ta interessata, l'attivitaÁ estrattiva all'interno del Parco regionale del Ma-

tese risulta sospesa.

La sospensione faceva seguito ad una ispezione in loco effettuata
nel mese di luglio dal settore provinciale del Genio civile di Benevento,
che successivamente in settembre promuoveva uno specifico provvedi-
mento della giunta regionale della Campania mirato alla sospensione di
ogni attivitaÁ estrattiva. Analogo provvedimento veniva emesso anche dal
sindaco del comune in cui ricade la cava.

Relativamente ai vincoli operanti per l'area in parola, si comunica
che essa eÁ soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del regio decreto-
legge n. 3267 del 1923, dal 18 gennaio 1961 ed eÁ soggetta inoltre a
vincolo paesaggistico.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

Calzolaio

(12 gennaio 1999)

____________

MANZI, RUSSO SPENA. ± Al Ministro degli affari esteri e per gli

italiani all'estero. ± Premesso:

che la rivolta popolare degli studenti e dei lavoratori in Indone-
sia ha finalmente costretto il presidente Suharto a dare le dimissioni e
se pur lentamente il regime ha iniziato a liberare un certo numero di
prigioneri politici;

che molti, tuttavia, sono ancora in carcere e rischiano di rimaner-
vi ancora a lungo se non interverraÁ anche la solidarietaÁ internazionale;

se sono ancora in carcere Xanana Gusmao, Ramos Horta e tanti
altri prigionieri politici di Timor Est, colpevoli solo di chiedere l'indi-
pendenza per la loro terra, l'ex colonia portoghese invasa nel 1975 dalle
truppe di Suharto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda interveni-
re per sollecitare dalle nuove autoritaÁ di Giakarta il rispetto delle deci-
sioni dell'ONU.

(4-11152)

(28 maggio 1998)
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MANZI, RUSSO SPENA. ± Al Ministro degli affari esteri e per gli
italiani all'estero. ± Premesso che nella nuova Indonesia verraÁ sicura-
mente svelata la terribile veritaÁ sulla colonizzazione feroce di Timor Est
da parte del regime di Suharto e gli indonesiani apprenderanno con dolore
e incredulitaÁ quel che il loro paese ha fatto a una cosõÁ piccola nazione,
dove nessuna operazione di forza eÁ riuscita a spazzare il suo senso di
identitaÁ nazionale, con oltre 200.000 persone su una popolazione di
700.000 morte o imprigionate in seguito all'occupazione indonesiana com-
piuta nell'indifferenza delle altre potenze, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia giunto il momento
per l'Italia, per l'Europa e per l'ONU di sostenere con tutte le nazioni
disponibili la realizzazione di un referendum a Timor Est sotto l'egida
delle Nazioni Unite affincheÁ i timoresi possano finalmente scegliere li-
beramente il loro futuro;

se non si ritenga che dopo 23 anni di dittatura e di violenza l'u-
nica via che si possa percorrere sia quella del negoziato, che potrebbe
consentire alla nuova Indonesia di raggiungere quella credibilitaÁ e quel
prestigio internazionale che il regime di Suharto ha distrutto;

se non si ritenga che l'Italia potrebbe assolvere un grosso ruolo
di mediazione se cominciasse con il sostenere l'esigenza di una rapida
liberazione dei prigionieri politici onde consentire a quelli piuÁ autorevo-
li, come JoseÁ Xanana Gusmao e altri, di partecipare ad un processo ne-
goziale da tenersi sotto la protezione delle Nazioni Unite;

quali iniziative il Governo intenda adottare per riportare a Timor
Est la pace e la democrazia.

(4-11330)

(10 giugno 1998)

Risposta (*). ± Per la prima volta in venti anni, l'Indonesia, anche

a seguito della caduta del regime di Suharto e l'avvento del presidente

Habibie (21 maggio 1998), appare determinata ad affrontare in maniera

concreta e propositiva la questione di Timor Est. Al fine di sbloccare la

situazione di stallo in cui versava il dialogo tripartito (Indonesia, Porto-

gallo, ONU), Habibie ha, infatti, disposto la liberazione di diversi dete-

nuti politici timorensi escluso quella di Xanan Gusmao, condannati per

reati d'opinione dal passato regime.

Il Presidente indonesiano ha poi proposto una larga autonomia am-
ministrativa per il territorio conteso ± opzione in passato sempre rifiuta-
ta da Suharto ± pur mantenendo Jakarta competenze sulla difesa, affari
esteri ed alcuni settori economici. A tale riguardo si osserva che la
maggioranza della popolazione timorense sembra, in effetti, prediligere
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tale scelta, qualora preluda, anche se a lunga scadenza, ad un referen-
dum per determinare lo status definitivo del territorio.

L'Italia ha costantemente seguito la situazione a Timor Est e ha
sempre contribuito in maniera sostanziale ai passi e agli interventi euro-
pei nei confronti di Jakarta, tanto piuÁ che la posizione di fondo dell'U-
nione europea su Timor eÁ stata assunta sotto presidenza italiana.

Sulla base di tale posizione, il Governo italiano si eÁ impegnato af-
fincheÂ il Consiglio europeo di Cardiff del giugno 1998 adottasse specifi-
che conclusioni relative a Timor Est.

Il Consiglio, nel ribadire l'importanza di una soluzione «giusta,
globale e accettabile a livello internazionale» della questione, e nel con-
fermare il pieno sostegno dell'Unione europea alle iniziative intraprese
sotto gli auspici del Segretario generale dell'ONU, ha esortato l'Indone-
sia al pieno rispetto dei diritti umani e delle libertaÁ fondamentali, ed in
tale contesto ha richiesto la liberazione di tutti i prigionieri politici di
Timor, compreso Xanan Gusmao.

A seguito di tali decisioni, l'Italia ha sostenuto l'opportunitaÁ di una
missione della Troika dei capi missione dell'Unione europea a Timor
(26-30 giugno), con l'incarico di manifestare il vivo interesse dell'Unio-
ne per la questione e di raccogliere nuovi elementi di valutazione circa
l'effettiva situazione a seguito del mutamento di regime a Jakarta.

Il Consiglio affari generali del 13 luglio, preso atto dei risultati
della visita della Troika, ha ritenuto che esistano nuove opportunitaÁ per
ricercare una soluzione realistica ed equa alla questione. Per tale moti-
vo, l'Italia ha rilevato l'esigenza di un rilancio del dialogo tripartito e
di un maggiore coinvolgimento dei leader timorensi nel processo, non-
cheÂ l'avvio di misure di confidence-building tra le varie fazioni locali.

L'Italia ha inoltre favorito la predisposizione di una Dichiarazione
dell'Unione europea (12 agosto) per sottolineare il vivo compiacimento
per gli esiti positivi delle consultazioni tra i Ministri degli esteri d'Indo-
nesia e Portogallo tenutesi a New York il 4 e 5 agosto. In tale sede si
eÁ stabilito di approfondire i negoziati sullo statuto speciale che prevede
un'ampia autonomia («wide ranging autonomy») da Jakarta; coinvolgere
maggiormente i leader timorensi nell'esercizio negoziale; aprire sezioni
d'interessi dei due paesi presso ambasciate di paesi amici a Lisbona e
Jakarta.

Al momento attuale, considerata la delicata situazione di transizione
dell'Indonesia verso la democrazia ± e soprattutto la necessitaÁ delle nuo-
ve autoritaÁ di garantire la propria sopravvivenza ± non appaiono proba-
bili, neÂ forse possibili, nuove concessioni che vadano oltre lo statuto
speciale. La rinnovata volontaÁ negoziale di Jakarta sembra tuttavia costi-
tuire un fattore determinante per il concreto progresso del processo ne-
goziale.

Peraltro, lo stesso Ministro degli esteri indonesiano sembra non
aver escluso l'ipotesi che la concessione di una larga autonomia possa
preludere ad un'autodeterminazione «morbida», da perseguire con moda-
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litaÁ e tempi che consentano di evitare pericolose tensioni sociali o addi-
rittura la ripresa di una guerra civile.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Martelli
(22 dicembre 1998)

____________

MEDURI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. ± Premesso:

che per la magistratura contabile le norme che non prevedono
l'aggancio fra pensione e retribuzione sono considerate costituzional-
mente illegittime, per violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costitu-
zione, in quanto i diritti fondamentali dei pensionati vengono prima
delle esigenze di bilancio;

che per quanto si riferisce ai circa 16.300.000 pensionati del-
l'INPS, risultano rispettati i diritti fondamentali per tutti, sia per le vec-
chie che per le nuove pensioni, sulla base di contributi versati e
dell'adeguamento al costo della vita;

che, purtroppo, risulta che per circa 2.000.000 di pensionati sta-
tali civili e militari esistono vecchie e nuove pensioni le cui misure si
differenziano fra loro in modo assurdo;

che fra i pensionati penalizzati da tale situazione moltissimi sono
i sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia;

che tanto per citare un esempio, i marescialli maggiori delle For-
ze armate e dei Corpi di polizia, con oltre anni 40 di servizio ed ex
combattenti, collocati in pensione nel 1967, attualmente percepiscono
circa lire 2.300.000 mensili nette, mentre i pari grado collocati a riposo
nel 1998, percepiscono circa lire 3.740.000 mensili nette;

che non eÁ piuÁ sopportabile il perdurare di tale ingiusta e confusa
situazione,

si chiede di conoscere quale provvedimento urgente si intenda adot-
tare per porre rimedio a questo grave stato di cose, che contribuisce pe-
santemente a rendere inaccettabile il Governo di questo paese.

(4-12667)

(7 ottobre 1998)

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

cernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale

non dirigente.

Al riguardo, si premette innanzi tutto che, ai sensi della legge 27
febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazio-
ne dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno giaÁ
trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei tratta-
menti di quiescenza a carico delle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali eÁ stato
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disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, ri-
spetto alle diverse date di cessazione dal servizio degli interessati. Sono
stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di
aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei
singoli trattamenti, noncheÂ la riliquidazione delle pensioni del personale
cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica del-
l'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del
1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle an-
zianitaÁ pregresse.

La corresponsione dei citati miglioramenti eÁ prevista dal comma 3
dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, nella misura del 20 per
cento dal 1ë luglio 1990, del 30 per cento dal 1ë gennaio 1992, del 55
per cento dal 1ë gennaio 1993, fino all'attribuzione della misura intera
dei benefici con decorrenza 1ë gennaio 1994, al fine di realizzare il
completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della
tornata contrattuale 1985-1987.

Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con provvedi-
mento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto,
con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il
differimento al 1ë ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti,
originariamente stabilita per l'anno 1994 e giaÁ rinviata all'anno 1995
dall'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Sulla base di quanto sopra esposto, le direzioni provinciali del Te-
soro, previa predisposizione da parte delle singole amministrazioni dei
decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli
interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione del-
l'articolo 3, commi l e 2, della legge n. 59 del 1991.

In merito alla corresponsione di ulteriori benefici, si fa presente
che il principio di adeguamento costante ed automatico dei trattamenti
pensionistici alla dinamica retributiva dovrebbe costituire oggetto di una
specifica previsione normativa; tuttavia il legislatore ha scelto un siste-
ma di riliquidazione delle pensioni nella misura consentita, di volta in
volta, dalle risorse finanziarie disponibili.

Tale sistema, peraltro, non configura dubbi di costituzionalitaÁ, in
quanto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 226 del 23 aprile ± 7
maggio 1993, ha esplicitamente rimesso la scelta del meccanismo di pe-
requazione alla discrezionalitaÁ del legislatore, il quale ha il compito di
operare il bilanciamento tra le varie esigenze, nel quadro della politica
economica generale e delle concrete disponibilitaÁ finanziarie, tenendo
conto che, nel vigente sistema pensionistico, ispirato anche al principio
solidaristico, non eÁ richiesta una rigorosa corrispondenza tra contribuzio-
ne e prestazione previdenziale.

Dovendosi, pertanto, conciliare l'interesse delle categorie dei pen-
sionati al mantenimento del grado di copertura assicurativa degli attuali
trattamenti, rispetto alla dinamica delle retribuzioni del personale in ser-
vizio, con le esigenze di carattere finanziario delle gestioni previdenziali
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ed i limiti delle risorse disponibili, si ritiene che attualmente non possa-
no essere considerati favorevolmente interventi di perequazione dei trat-
tamenti pensionistici in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

Pennacchi
(18 gennaio 1999)

____________

PERUZZOTTI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro delle comunicazioni. ± Premesso:

che il movimento l'«Italia dei valori» sta propagandando, per
mezzo del suo portavoce, un numero telefonico dallo stesso definito
«numero verde» e che per numero verde si intende un numero in cui il
costo della telefonata eÁ totalmente gratuito per chi chiama;

che in realtaÁ il numero da esso pubblicizzato (147 - 012345) eÁ
un numero ad «addebito ripartito»: l'importo pari ad uno scatto viene
addebitato al chiamante, il resto della telefonata lo paga il chiamato,

l'interrogante chiede di sapere se nel reclamizzare l'iniziativa non
siano ravvisabili gli estremi della pubblicitaÁ ingannevole e quali provve-
dimenti intendano prendere i Ministri in indirizzo per tutelare gli even-
tuali utenti che in totale buona fede dovessero chiamare, ritenendolo
utile, tale numero pensando che sia gratuito.

(4-10915)

(13 maggio 1998)

Risposta. ± Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico

della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che l'AutoritaÁ

garante della concorrenza e del mercato, interessata in merito a quanto

rappresentato, ha precisato che la disciplina normativa in materia di

pubblicitaÁ ingannevole di cui al decreto legislativo n. 74 del 1992 pre-

vede che l'AutoritaÁ si attivi soltanto a seguito di specifica denuncia pre-

sentata dai soggetti a cioÁ legittimati secondo le modalitaÁ previste dal

regolamento sulle procedure istruttorie di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 627 del 1996.

L'AutoritaÁ non puoÁ pertanto intervenire d'ufficio per quanto attiene
il problema specifico rappresentato dall'onorevole interrogante.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale
(18 gennaio 1999)

____________

RIPAMONTI. ± Al Ministro del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica. ± Premesso:
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che il consiglio comunale di Milano ha approvato in data 14
maggio 1998 una delibera avente per oggetto: «vendita mediante collo-
camento sul mercato di una quota di minoranza di AEM (Azienda ener-
getica Milanese) spa e contestualmente ammissione delle azioni alla
quotazione di borsa: definizione delle condizioni generali della vendita»;

che sembrerebbe evidenziarsi una difformitaÁ tra la delibera sopra
citata ed il testo «prospetto informativo relativo all'ammissione a quota-
zione e alla offerta pubblica di vendita ± azioni ordinarie ± AEM spa»;

che la delibera prevedeva l'offerta del 49 per cento del capitale
AEM: almeno il 50 per cento di questa offerta (pari al 24,5 per cento
del capitale) doveva essere destinata ai risparmiatori, con possibile
estensione sino al 60 per cento, mentre il prospetto informativo defini-
sce, invece, una offerta totale (800 milioni di azioni) pari al 44,4 per
cento del capitale AEM, per cui ai risparmiatori sarebbe destinato sol-
tanto il 22,2 per cento;

che meno quote saranno riservate a dipendenti e pensionati
AEM, ai cittadini di Milano, di Cassano D'Adda e della Valtellina in
quanto la green shoe, ovvero l'opzione di acquisto che viene esercitata
alla fine dai coordinatori dell'operazione per stabilire il prezzo, eÁ stata
calcolata a parte dall'offerta globale e a favore degli investitori istituzio-
nali;

che le banche, Sim e gestori di Fondi dovrebbero avere, come
massimo, il 50 per cento dell'offerta globale (il 22,2 per cento delle
azioni) in realtaÁ ne avranno il 4,5 per cento in piuÁ, grazie alle quote
green shoe;

si chiede di sapere:

se non si ritenga che quanto esposto in premessa non possa lede-
re la trasparenza e la capacitaÁ di controllo della pubblica opinione sul
processo di privatizzazione in atto nel paese;

se, inoltre, non si stiano determinando le condizioni per favorire
grandi interessi bancari a scapito dei piccoli risparmiatori;

se non si ritenga che con queste procedure le privatizzazioni an-
zicheÁ favorire la libera concorrenza e la ripresa del mercato non si ridu-
cano a favorire i grandi gruppi o peggio a creare nuovi monopoli.

(4-11803)

(9 luglio 1998)

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

cernente l'offerta pubblica di vendita (OPV) da parte del comune di Mi-

lano di azioni ordinarie della AEM spa.

Nel citato atto l'onorevole interrogante manifesta il dubbio che, in
base a talune indicazioni riportate nel prospetto informativo relativo al-
l'operazione in esame, i piccoli risparmiatori in genere ed in particolare
le categorie beneficiarie di una riserva in sede di assegnazione dei titoli
(vale a dire i dipendenti e pensionati AEM, noncheÂ i residenti a Milano
e nella Valtellina) potessero ricevere una quota complessiva di azioni
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inferiore a quella deliberata il 14 maggio 1998 dal consiglio comunale
di Milano, risultando cosõÁ favoriti gli investitori istituzionali.

Nell'occasione tale consiglio aveva deliberato la dismissione (me-
diante OPV e collocamento privato) del 49 per cento del capitale socia-
le AEM ± capitale composto da 1.800.047.000 azioni ordinarie del
valore nominale di lire 1.000 cadauna ± di cui almeno il 50 per cento
doveva essere destinato ai piccoli risparmiatori (dipendenti e pensionati
AEM, residenti milanesi e valtellinesi, pubblico indistinto) ed aveva al-
tresõÁ approvato un ordine del giorno concernente l'elevazione di tale
quota fino al 60 per cento in sede di assegnazione dei titoli agli aderen-
ti all'OPV.

Al riguardo, va precisato che i dati definitivi relativi alle risultanze
dell'operazione, pervenuti in data 23 settembre 1998, evidenziano che le
richiamate deliberazioni del consiglio comunale di Milano hanno avuto
nei fatti puntuale applicazione.

Infatti, alla chiusura dell'offerta (comprensiva di OPV e di colloca-
mento privato) erano pervenute adesioni per complessive 10.825.572.852
azioni, cosõÁ ripartite:

9.220.000 azioni da parte di 3.688 dipendenti e pensionati AEM;

214.187.500 azioni da parte di 85.675 residenti a Milano e nella
Valtellina;

1.620.229.000 azioni da parte di 438.350 appartenenti al pubblico
indistinto;

8.981.936.352 azioni da parte di 539 investitori istituzionali, di
cui 4.204.016.437 azioni da parte di 229 investitori italiani e
4.777.919.915 azioni da parte di 310 investitori esteri.

All'offerta pubblica di vendita (esclusi quindi gli investitori istitu-
zionali) sono state assegnate 529.215.000 azioni, pari al 60 per cento
del 49 per cento del capitale sociale complessivamente dismesso dal co-
mune di Milano, con la seguente ripartizione:

9.220.000 azioni a favore di 3.688 dipendenti e pensionati AEM;

202.467.500 azioni a favore di 80.987 residenti a Milano e nella
Valtellina;

317.527.500 azioni a favore di 127.011 appartenenti al pubblico
indistinto.

I dati sopra esposti confermano, conclusivamente, che l'operazione
in esame eÁ stata definita senza alcuna penalizzazione dei piccoli rispar-
miatori, cui eÁ stato attribuito, in sede di chiusura dell'OPV, il 29,4 per
cento dell'intero capitale sociale della AEM spa.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

Cusumano

(12 gennaio 1999)
____________
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RIPAMONTI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che i cittadini di «zona 9» Milano hanno presentato al direttore

responsabile delle Poste di Milano e al direttore responsabile delle poste

Lombardia una petizione con la quale segnalano che la posta (racco-

mandate o pacchi) che non puoÁ essere consegnata direttamente al desti-

natario, percheÁ assente da casa, attualmente viene depositata, in attesa

di ritiro, presso la sede centrale di piazzale Lugano con evidente disagio

dei cittadini, soprattutto se anziani, che devono attraversare la cittaÁ di

Milano anche per ritirare una semplice raccomandata,

si chiede di sapere:

che tipo di provvedimento si intenda adottare per consentire ai

cittadini residenti a «zona 9» Milano di poter ritirare le raccomandate

ed i pacchi a loro destinati non piuÁ presso l'ufficio centrale di piazzale

Lugano, bensõÁ presso un ufficio postale di zona appositamente attrezzato

che potrebbe, tra l'altro, valorizzare e migliorare la qualitaÁ dei servizi

giaÁ esistenti nella zona 9.
(4-12556)

(30 settembre 1998)

Risposta. ± In relazione a quanto rappresentato, si ritiene necessa-

rio specificare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italia-

ne in societaÁ per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne

l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'eÁ noto,

rientra nella competenza propria degli organi statutari della societaÁ.

CioÁ premesso, si fa presente che la societaÁ Poste italiane spa ± in-

teressata in merito ± ha chiarito che, riguardo alle difficoltaÁ incontrate

dalla clientela residente nella «zona 9» di Milano per il ritiro di racco-

mandate e pacchi non consegnati per assenza del destinatario, non eÁ

possibile modificare in tempi brevi l'attuale organizzazione a causa del-

la limitata ricettivitaÁ delle agenzie e della chiusura pomeridiana prevista

per la maggior parte di esse.

Considerato che sono allo studio interventi per superare nel medio

periodo tale situazione, eÁ opportuno precisare che le raccomandate non

recapitate possono essere ritirate, oltre che presso la sede centrale di

piazzale Lugano, anche presso le agenzie della «zona 9» dove esiste la

consegna della corrispondenza e la cui ubicazione si puoÁ evincere dal-

l'avviso rilasciato dal portalettere.

Per quanto concerne i pacchi, essi vengono consegnati, oltre che

negli uffici di piazzale Lugano, anche in altri uffici che coprono l'intera

area urbana, e precisamente:

CMP pacchi Farini a nord di Milano - piazzale Lugano 21;

Milano Precotto a nord-est - via Pindaro 29;

Milano Lambrate a est - via Tirone 5;
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Milano Ticinese a sud - via Ruggero Bonghi 3/7;

Milano Baggio a ovest - via Bogarotti 3.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(18 gennaio 1999)
____________

RIPAMONTI, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CA-
RELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, PETTI-
NATO, SARTO, SEMENZATO. ± Ai Ministri dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato e per il turismo e dell'ambiente. ± Premesso:

che ai sensi della legge n. 137 del 19 maggio 1997, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1997, n. 120, i fabbricanti delle
aziende a rischio di incidente rilevante sottoposte agli obblighi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 (la cosiddetta
«legge Seveso») hanno inviato ai sindaci competenti per territorio e ad
altre autoritaÁ una «scheda di informazione ai cittadini ed ai lavoratori»,
piuÁ innanzi detta «scheda»;

che l'invio delle «schede» deve essere stato effettuato entro il 9
agosto 1997 per le aziende sottoposte agli obblighi di notifica (articoli 4
e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988) ed en-
tro il 10 giugno 1998 per le aziende sottoposte agli obblighi di dichiara-
zione (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del
1988);

che i sindaci hanno l'obbligo di rendere immediatamente nota al-
la popolazione la «scheda», come inviata dai fabbricanti e di distribuirla
alla popolazione nei modi indicati dalla circolare del Ministero dell'am-
biente del 23 luglio 1997, n. 2433/97/SIAR, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 15 ottobre 1997, n. 241;

che tuttavia i sindaci non hanno alcuna possibilitaÁ di conoscere i
nomi delle aziende che eventualmente avessero non ottemperato all'ob-
bligo di invio della «scheda»;

che per consentire l'attuazione della legge n. 137 del 1997 e la
conseguente distribuzione della «scheda» da parte di tutti i sindaci eÁ
percioÁ necessario rendere di dominio pubblico l'elenco delle aziende
che devono inviare la «scheda» ed i comuni ove esse siano ubicate;

che ad oggi non eÁ disponibile alcun elenco pubblico ed ufficiale,
ma solo elenchi ricostruiti da soggetti pubblici e privati, che potrebbero
essere non completi o non aggiornati, poicheÁ le aziende nel tempo po-
trebbero essere rientrate o fuoriuscite dagli obblighi del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 175 del 1988 per motivi vari (al variare
delle quantitaÁ delle sostanze presenti in stabilimento o deposito, per
l'approvazione di nuove norme tecniche, eccetera);

che si allega alla presente interrogazione un elenco, predisposto
dall'Associazione ambiente e lavoro e che sembra essere tra i piuÁ ag-
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giornati: ad aprile-giugno 1998 per i dati riguardanti le aziende sottopo-

ste agli obblighi di dichiarazione (articolo 6 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 175 del 1988) tranne per le regioni Abruzzo, Mar-

che e Calabria e al 1997 per le aziende sottoposte agli obblighi di noti-

fica (articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175

del 1988); nell'elenco allegato, in seconda colonna, per classe «A» e

«B» si intendono rispettivamente le aziende sottoposte agli obblighi di

notifica («A») ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 175 del 1988 («A») e le aziende sottoposte agli ob-

blighi di dichiarazione («B») ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 175 del 1988),

si chiede di sapere se tale elenco sia completo ed aggiornato ovve-

ro se il Governo intenda predisporre, aggiornare, con quale frequenza, e

rendere pubblico un elenco proprio per consentire ai sindaci di attuare

gli adempimenti previsti dalla legge n. 137 del 1997 e di verificare l'e-

sistenza di aziende che avessero evaso l'obbligo loro imposto dalla stes-

sa legge n. 137 del 1997.
(4-11878)

(15 luglio 1998)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione relativa agli adempi-

menti di cui alla legge n. 133 del 1988 si informa che il Servizio inqui-

namento atmosferico e acustico e industrie a rischio del Ministero

dell'ambiente predispone e aggiorna in tempo reale l'inventario naziona-

le delle industrie a rischio di incidente rilevante soggette agli obblighi

di notifica (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175

del 1988) che la norma prevede vengano direttamente trasmesse dai fab-

bricanti a questo Ministero. Tale elenco viene reso disponibile ad ogni

richiesta ed eÁ stato comunque diffuso d'ufficio alle amministrazioni inte-

ressate ed in particolare alle regioni, alle prefetture ed ai comuni com-

petenti per territrio.

Inoltre il Servizio predispone un inventario delle industrie a rischio

di incidente rilevante soggette agli obblighi di dichiarazione (articolo 6

del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988) redatto sul-

la scorta delle informazioni trasmesse dalle regioni territorialmente com-

petenti (alcune regioni a tutt'oggi non hanno dato informazioni) o

comunicate direttamente dai fabbricanti. Si evidenzia al riguardo che la

norma non prevede l'invio diretto delle dichiarazioni allo scrivente Mi-

nistero da parte dei fabbricanti, bensõÁ l'obbligo della trasmissione di tali

elenchi da parte delle regioni competenti. Tale elenco viene aggiornato

ogni qualvolta vengono fornite nuove informazioni dalle regioni e reso

disponibile per quanto di competenza ad ogni richiesta.
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Si fa infine presente che le informazioni in merito alle industrie a
rischio di incidente rilevante in possesso dell'Associazione ambiente e
lavoro sono state fornite dallo scrivente Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

Calzolaio

(30 dicembre 1998)

____________

SALVATO. ± Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo

spettacolo e lo sport e dei lavori pubblici e per le aree urbane. ± Pre-
messo:

che la chiesa di San Leopoldo a Vada (Livorno) ± di proprietaÁ
del demanio dello Stato ± eÁ stata dichiarata inagibile dal comando dei
vigili del fuoco e percioÁ eÁ stata chiusa al culto giaÁ da alcune settimane;

che si tratta di un edificio fatto costruire dal Granduca Leopoldo
II di Toscana negli anni 1848-1850;

che essa riveste un particolare significato storico ed eÁ di grande
importanza per gli abitanti di Vada (Livorno) poicheÁ eÁ il loro principale
luogo di culto;

che la scorsa settimana la messa eÁ stata officiata sul sagrato ed eÁ
in corso d'installazione un tendone per lo svolgimento delle attivitaÁ di
culto nei prossimi tempi;

che da indagini fatte presso l'Archivio di Stato risulta che la
chiesa ± con la canonica e il campanile ± appartengono per intero al de-
manio pubblico dello Stato ± ramo artistico, storico, archeologico ±;

che il complesso architettonico versa in grave stato di degrado
anche percheÁ gli ultimi restauri fatti (solo al campanile) risalgono al
1963;

che in recenti riunioni svoltesi con la partecipazione dei rappre-
sentanti degli enti locali della zona e con il parroco della canonica, i
rappresentanti della sovrintendenza alle belle arti e del provveditorato
alle opere pubbliche si sono dichiarati disponibili ad affrontare con ade-
guati finanziamenti gli interventi di somma urgenza resi necessari dal
cedimento di una trave portante della chiesa;

che l'edificio necessita tuttavia di interventi strutturali di restauro
e di recupero che possono essere affrontati solo con l'intervento del Go-
verno centrale e con lo stanziamento di adeguati finanziamenti;

si chiede di sapere se si intenda intervenire urgentemente:

per attivare con urgenza la procedura atta a consentire il restauro
della chiesa San Leopoldo di Vada (Livorno), della canonica e del cam-
panile ad essa annessi;

per restituire ai cittadini del luogo la loro chiesa, base per la vita
della comunitaÁ di culto;
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per rispondere positivamente alle sollecitazioni avanzate in que-
sto senso dal sindaco di Rosignano Marittimo e dagli altri rappresentanti
degli enti locali della zona;

per attuare il recupero di un significativo bene culturale, la cui
vita dipende essenzialmente dall'uso che gli eÁ piuÁ proprio e che eÁ, in
questo caso, il culto dei fedeli.

(4-10048)

(12 marzo 1998)

Risposta. ± In merito all'interrogazione parlamentare indicata in

oggetto si comunica che la chiesa di San Leopoldo Re, il suo campanile

e la casa canonica, segnati al NCEU del comune di Rosignano Maritti-

mo, foglio 106, mapp. 74, e lettera B, sono di proprietaÁ statale.

Il complesso eÁ stato riconosciuto di particolare interesse ai sensi
della legge 1ë giugno 1939, n. 1089, con decreto ministeriale 30 settem-
bre 1977.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e
storici di Pisa, pur essendo a conoscenza, sin dal 1996, dello stato di
degrado in cui versa il complesso di San Leopoldo, non ha potuto inse-
rire in passato nei propri programmi di spesa le opere necessarie alla tu-
tela dello stesso dovendo far fronte, con le esigue risorse finanziarie, a
piuÁ urgenti situazioni storici di sua competenza.

In data 9 marzo 1998, a causa del cedimento di una trave portante
del tetto della chiesa, i vigili del fuoco del comando provinciale di Li-
vorno hanno dichiarato inagibile l'immobile.

Durante le riunioni promosse dal prefetto di Livorno, tenutesi pres-
so la chiesa in data 9 marzo 1998 e presso gli uffici della prefettura in
data 19 marzo 1998, alle quali hanno partecipato rappresentanti della
soprintendenza, del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana,
del comando provinciale dei vigili del fuoco di Livorno, della curia ve-
scovile di Livorno, il sindaco di Rosignano Marittimo e il parroco di
San Leopoldo, si eÁ evidenziato il diffuso stato di degrado in cui versa il
complesso a causa della prolungata mancanza di opere di manutenzione.

Constatata la momentanea indisponibilitaÁ del provveditorato alle
opere pubbliche ad intervenire sull'edificio, la soprintendenza ha effet-
tuato un intervento di somma urgenza per un importo di 50 milioni fi-
nalizzato all'eliminazione del pericolo determinato dal cedimento della
trave della copertura della chiesa.

La soprintendenza ha inoltre inserito la chiesa nel piano di spesa
concernente «Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti
di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale», approvato
con decreto ministeriale 11 febbraio 1998 ai sensi del decreto-legge 6
maggio 1997, n. 117, con uno stanziamento di 30 milioni per un im-
pianto di rilevamento fumi in via di realizzazione.
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Nel piano di spesa per il 1999 la soprintendenza ha previsto ulte-
riori interventi per la chiesa in questione, per un importo di 70 milioni
a valere sul capitolo 8005.

Premesso quanto sopra la soprintendenza auspica che, grazie all'in-
tervento del prefetto, cosõÁ come convenuto nell'incontro del 19 marzo
1998, si creino le condizioni per una collaborazione di tutti gli enti inte-
ressati al fine di sostenere gli oneri per l'eliminazione dello stato di de-
grado in cui versa da anni l'intero immobile, programmando in tal
modo un vero e proprio intervento di restauro conservativo e di messa
a norma degli impianti.

Si ricorda, infine, che anche nel caso in cui dovessero essere rea-
lizzati interventi da parte del provveditorato alle opere pubbliche questi
dovranno essere preventivamente autorizzati dalla soprintendenza ai sen-
si della legge 1ë giugno 1939, n. 1089.

Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali

Melandri

(15 gennaio 1999)
____________

TABLADINI, SPERONI. ± Al Ministro delle poste e delle telecomu-
nicazioni. ± Premesso che in data 6 giugno 1997 alle ore 20 circa, durante
la trasmissione del TG1 RAI, dopo la prima fotografia pubblicata dal set-
timanale «Panorama» in cui si evidenziavano presunte sevizie da parte del
corpo di spedizione italiano nei confronti di un cittadino somalo, la gior-
nalista Monica Maggioni dichiarava quanto segue: «... Mentre si cerca di
indentificare gli altri militari di leva di cui si sa solamente il nome di bat-
tesimo, Roberto e Davide, due ragazzi del Nord...», si chiede di sapere:

se si debba ritenere che d'ora in poi alla RAI, per ogni crimine,
venga obbligatoriamente indicata anche la provenienza regionale degli o
dell'autore;

se per efferati crimini di mafia, camorra, o 'ndrangheta, ove la
RAI non fa alcun cenno di carattere regionale, si debba dare per sconta-
to che la provenienza degli autori sia esclusivamente del Sud;

se per efferati atti di criminalitaÁ al Nord, ove compaiono quasi
sempre gli autori con cognomi inequivocabilmente di origine meridiona-
le, si debba ritenere scontata la regione di provenienza degli autori di
detti crimini;

se alla RAI sia data per scontata la filosofia inaugurata dall'allo-
ra Ministro dell'interno, Nicola Mancino, che in un telegiornale, riferen-
dosi ad un sequestro di persona avvenuto in Liguria, se ne usciva con
una dichiarazione del tipo: «... Li abbiamo presi e per stavolta sono tutti
settentrionali!...»;

se, stante l'assoluta improbabilitaÁ che la giornalista, Monica
Maggioni, che accennando all'ufficiale presente si guarda bene dal di-
chiararne la provenienza regionale, possa in qualche modo rendersi con-
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to che questo suo atteggiamento contribuisce a creare quell'odio etnico
che i suoi colleghi, prevalentemente meridionali, si affannano, in video
e sulla carta stampata, ad attribuire ad altri, non sia il caso, almeno solo
per questo periodo, di continuare sulla strada intrapresa da detta giorna-
lista, stante il fatto che a tutt'oggi la stragrande maggioranza di ufficiali
e sottufficiali dell'esercito eÁ di origine meridionale e stante il fatto che
i presunti episodi di violenza sembrano essere piuÁ di uno.

(4-06651)

(25 giugno 1997)

Risposta. ± Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la leg-

ge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla

programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indiriz-

zo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a
quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame si eÁ provveduto ad
interessare la predetta concessionaria la quale ha precisato che la frase
«Roberto e Davide, due ragazzi del Nord» faceva parte della lunga serie
di dettagli che Michele Patruno, uno dei testimoni chiave della «vicenda
Somalia», aveva ricostruito nel corso di una lunga telefonata con la
giornalista autrice del servizio, Monica Maggioni.

La concessionaria, nel far presente che nel servizio sono stati riferi-
ti in forma indiretta alcuni punti della conversazione, ha significato che
il dettaglio sulla provenienza dei due eÁ stato inserito al solo scopo di
dare un maggiore senso di realtaÁ al racconto.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale
(18 gennaio 1999)

____________

TIRELLI. ± Al Ministro per le politiche agricole. ± Premesso:

che il Consorzio irriguo ingegner Allegri, sito nel comune di
Gambara, provincia di Brescia, ha depositato in data 31 dicembre 1997
presso la regione Lombardia, servizio tecnico amministrativo provinciale
Brescia, una domanda di finanziamento ai sensi del regolamento CEE
950/97 (ex regolamento CEE 2328/91), protocollata
PS 1998/00017505/01/98E;

che l'istruttoria tecnica per l'approvazione del progetto eÁ stata
successivamente affidata dallo STAP di Brescia all'Ufficio territoriale
agricolo di Orzinuovi (Brescia) con lettera del 3 febbraio 1998, proto-
collo C2328/91D;

che tale domanda, che prevede un finanziamento per opere di
miglioramento idraulico dell'alveo del vaso «Maggiore» in Gambara, eÁ
stata respinta dallo stesso STAP di Brescia percheÁ secondo il dirigente
del servizio i lavori idraulici di un consorzio irriguo non possono essere
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assimilati ai piani di miglioramento materiale cosõÁ come indicato nel re-
golamento CEE 950/97 (comunicazione del 19 febbraio 1998, protocollo
C2328/91d);

considerato:

che il consorzio irriguo in oggetto nasce con lo scopo di provve-
dere alla distribuzione ed alla gestione delle acque irrigue per uso agri-
colo dei comuni di Gambara, Ostiano, Volongo e Fiessa;

che la rete distributiva del Consorzio soddisfa l'esigenza idrica
di 1.000 ettari di terreno agricolo che altrimenti non potrebbe essere ir-
rigato;

che il Consorzio eÁ un'impresa associata costituita da 350 soci
per l'esercizio di un'attivitaÁ non tipicamente agricola, ma che puoÁ essere
considerata tale in base all'articolo 2135 del codice civile percheÁ prepa-
ratoria e strumentale del ciclo produttivo e percheÁ connessa ad un'attivi-
taÁ agricola principale;

che il Consorzio stesso non eÁ da considerarsi un consorzio di bo-
nifica costituito secondo le disposizioni di cui al regio decreto n. 215
del 1933,

l'interrogante chiede di sapere:

se le motivazioni addotte dallo STAP di Brescia, con le quali si
nega l'accesso al finanziamento, rispondano correttamente alle norme
previste dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

per quale motivo il Consorzio ingegner Allegri, come impresa
associata, non possa rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 9 del
regolamento CEE 950/97;

per quale motivo le opere di miglioramento idraulico proposte
dal Consorzio ingegner Allegri non possano essere ricomprese nelle nor-
me di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), f) del regolamento
CEE 950/97, nonostante siano ben specificate nel progetto presentato.

(4-11177)

(29 maggio 1998)

Risposta. ± L'onorevole interrogante chiede di conoscere se

sia legittima la mancata concessione al Consorzio irriguo ingegner Alle-

gri di Gambara (Brescia) di un contributo ai sensi del regolamento CE

n. 950/97.

In merito si rammenta che detto regolamento, relativo al migliora-
mento dell'efficienza delle strutture agricole, disciplina, nel titolo II, ar-
ticoli da 4 a 9, le modalitaÁ ed i requisiti per la concessione di aiuti agli
investimenti nelle aziende agricole.

L'articolo 5, in particolare, stabilisce che «il regime di aiuti agli
investimenti eÁ limitato alle aziende agricole il cui titolare esercita l'atti-
vitaÁ agricola a titolo principale», il quale si impegna a presentare un
«piano di sviluppo materiale» che descriva la situazione iniziale, la si-
tuazione a piano ultimato e che indichi le misure e gli investimenti pre-
visti.
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EÁ pertanto evidente che il requisito soggettivo per l'accesso al regi-
me di aiuti di cui al regolamento CE n. 950/97 eÁ rappresentato dalla
qualifica di imprenditore agricolo a titolo princiaple (IATP) e il requisi-
to oggettivo eÁ la presentazione del piano di miglioramento materiale co-
me indicato nello stesso regolamento.

Alla luce di quanto precede, le motivazioni addotte dal servizio
tecnico amministrativo provinciale di Brescia nel negare il finanziamen-
to al Consorzio ingegner Allegri risultano conformi alla legislazione co-
munitaria e a quella nazionale e regionale di applicazione.

La figura del «Consorzio irriguo», infatti, non puoÁ essere considera-
ta IATP neÁ a questo essere assimilata, in quanto il consorzio non svol-
ge, come del resto affermato dalla stessa interrogazione un'attivitaÁ
tipicamente agricola e conseguentemente non ricava dall'attivitaÁ agricola
almeno il 50 per cento del proprio reddito, come richiesto dall'articolo
5 del regolamento n. 950/97. Inoltre le opere di miglioramento idraulico
dell'alveo del vaso «Maggiore» non possono essere assimilate al piano
di miglioramento materiale previsto dal medesimo regolamento.

Il Ministro per le politiche agricole

De Castro

(25 novembre 1998)
____________

TURINI. ± Al Ministro per le politiche agricole. ± Premesso:

che un accordo stipulato nel 1970 tra Stato, demanio e Istituto di
incremento razze equine di Pisa (che allora dipendeva dal Ministero del-
l'agricoltura) permise il passaggio dell'azienda agricola «Cernaia», sita
nel comune di Grosseto dal demanio alla regione Toscana;

che nella stessa azienda agricola eÁ ormai da molto tempo instal-
lato un allevamento di cavalli ed un centro stalloniero della razza equi-
na maremmana e dei sui derivati, con l'aggiunta della razza asinina
cosiddetta «amiatina», in via di definitiva estinzione;

che viene paventata da piuÁ parti la possibilitaÁ che «Cernaia» pas-
si sotto l'azienda regionale di Alberese che si trova in grave passivo
economico, al contrario della prima che, con il suo centro stalloniero ri-
sulta in attivo;

che si potrebbe prospettare, in un futuro non troppo remoto, la
messa in stato di liquidazione dell'azienda di Alberese, determinando di
fatto l'estinzione di una importante nicchia genetica equina nazionale;
tra l'altro pare che giaÁ l'ingente patrimonio immobiliare della stessa
azienda regionale sia in liquidazione,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda ovviare a tale stato di fatto
che, se attuato, comporterebbe grave danno al patrimonio genetico na-
zionale;
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se intenda scongiurare il paventato passaggio dell'azienda «Cer-

naia» all'azienda regionale dell'Alberese;

se non ritenga opportuno proporre un rilancio, anche sotto il pro-

filo agrituristico e culturale, dell'azienda «Cernaia» attivando anche op-

portuni rapporti con l'universitaÁ per le attivitaÁ di ricerca e

sperimentazione.
(4-10043)

(12 marzo 1998)

Risposta. ± Sulla questione segnalata, concernente la destinazione

dell'azienda agricola di Cernaia (Grosseto), eÁ stata interessata la regione

Toscana, proprietaria dell'azienda stessa, la quale ha fatto presente

quanto segue.

Con decisione della giunta regionale n. 27 del 17 novembre 1997 e

successivo decreto dirigenziale attuativo della suddetta decisione, eÁ stato

disposto il trasferimento della conduzione dell'azienda di Cernaia alla

gestione dell'azienda di Alberese.

L'azienda di Alberese, anch'essa di proprietaÁ della regione Tosca-

na, eÁ stata istituita con legge regionale 27 luglio 1995, n. 83; eÁ soggetto

pubblico economico, con propria personalitaÁ giuridica, autonomia ammi-

nistrativa, gestionale e contabile, e patrimonio proprio.

La passivitaÁ gestionali di detta azienda, dalla sua istituzione fino

all'esercizio corrente, si sono considerevolmente ridotte, al punto di ren-

dere possibile la cessazione dello stanziamento annuo di lire

500.000.000 previsto nei bilanci regionali fino al 1997.

I riferimenti alla messa in liquidazione cui si fa cenno nell'interro-

gazione devono intendersi relativi alla vendita di immobili tradizional-

mente adibiti ad abitazioni di residenti e dipendenti e non come un atto

che preluda alla messa in stato di liquidazione dell'azienda; detti immo-

bili, infatti, non funzionali alla gestione aziendale, sono stati alienati in

attuazione di indirizzi impartiti dal consiglio e dalla giunta regionale al-

l'amministratore dell'azienda in questione.

CioÁ premesso, la regione ha evidenziato come il trasferimento del-

l'azienda di Cernaia alla gestione di quella di Alberese sia stato dettato

da ragioni di ordine economico, al fine di ottimizzare la produzione

agricola concentrando al massimo le risorse di personale e mezzi, in

modo da ottenere l'aumento delle produzioni agricole senza corrispon-

denti aumenti di costi.

Per quanto riguarda poi in particolare l'attivitaÁ e la funzionalitaÁ del

centro stallonifero dell'incremento ippico di Pisa, esse restano assicurate,

ed anzi migliorate, per effetto della collocazione del centro stesso nella

tenuta di San Rossore (affidata in convenzione alla regione Toscana)

nel cui ambito esistono spazi e strutture adeguati all'attivitaÁ dell'incre-
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mento ippico. In proposito si segnala che la regione Toscana, al fine di
realizzare i necessari adeguamenti, ha stanziato, nel proprio bilancio
1998, la somma di lire 300.000.000.

La collocazione nella tenuta di San Rossore consentiraÁ una funzio-
nale ricettivitaÁ di circa 50 stalloni, ritenuti sufficienti a perseguire il mi-
glioramento delle razze equine presenti in Toscana, con particolare
riguardo a quelle autoctone.

Nell'attesa che gli interventi previsti a San Rossore siano ultimati,
l'incremento ippico continueraÁ ad avvalersi delle strutture ad esso neces-
sarie per il ricovero di stalloni presso l'azienda di Cernaia, mentre verraÁ
subito ceduta la conduzione colturale all'azienda di Alberese, che resta
comunque vincolata alla fornitura dei foraggi necessari per il parco stal-
loni regionale.

Il Ministro per le politiche agricole

De Castro
(25 novembre 1998)

____________

UCCHIELLI. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso che il consorzio
zooprofilattico umbro-marchigiano eÁ privo dell'intero consiglio di ammi-
nistrazione per la mancata nomina del componente spettante al Ministero
della sanitaÁ;

considerato che eÁ scaduta qualche giorno fa la proroga del com-
missario straordinario di tale ente e che eÁ ritenuta urgente la nomina
del componente spettante al Ministero della sanitaÁ al fine di poter pro-
cedere all'elezione del presidente di tale istituto, considerata anche la
forte sollecitazione delle regioni interessate e delle organizzazioni sinda-
cali,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni dell'impedi-
mento di tale nomina e se non si ritenga di dovervi provvedere con ur-
genza.

(4-09883)
(10 marzo 1998)

Risposta. ± Ai fini della ricostituzione del consiglio di amministra-
zione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Mar-
che, con sede in Perugia, si precisa che il Ministero della sanitaÁ ha
provveduto a designare il proprio rappresentante nella persona del dottor
Bruno Grossi, dirigente amministrativo, con telegramma a firma del Mi-
nistro della sanitaÁ del 23 marzo 1998.

Il Sottosegretario di Stato per la sanitaÁ

Mangiacavallo
(19 gennaio 1999)

____________
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VERALDI. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso:

che tra i lavori compresi nel decreto sblocca-cantieri figura la

costruzione della diga sul fiume Melito in Calabria;

che il commissario straordinario del Consorzio, in attuazione del

decreto, aveva disposto con urgenza la pubblicazione dello studio di im-

patto ambientale ed avviato la relativa procedura;

che nel corso dell'incontro svoltosi il 17 dicembre 1997 tra i

rappresentanti del Consorzio e quelli dei Ministero dell'ambiente si era

avuta notizia informale circa l'esito negativo dell'istruttoria per la valu-

tazione d'impatto ambientale;

che di cioÁ veniva data immediata comunicazione, a cura dei

Consorzio, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'interno e

al presidente della giunta regionale;

che a seguito dell'iniziativa del presidente della giunta regionale

il Ministro dell'ambiente aveva convocato una apposita riunione presso

il Ministero per il giorno 25 alle ore 10, per un ulteriore approfondi-

mento della questione prima delle definitive determinazioni;

che alla riunione del giorno 25 il Ministro non ha ritenuto di in-

tervenire e il direttore generale Vittadini ha confermato il parere negati-

vo sulla valutazione d'impatto ambientale;

che appare criticabile l'atteggiamento del Ministro il quale, pur

avendo convocato un apposito incontro, ha ritenuto di non parteciparvi,

dando esecuzione alla decisione negativa precedentemente annunciata

dai commissari incaricati dell'istruttoria per la valutazione di impatto

ambientale senza tener conto delle argomentazioni contrarie che il presi-

dente della regione Calabria aveva giaÁ formulato e che avrebbe diretta-

mente esposto al Ministro stesso se avesse avuto la possibilitaÁ di farlo,

si chiede di sapere se non si intenda riesaminare il provvedimen-

to alla luce delle motivazioni addotte dalla regione Calabria e dal com-

missario del Consorzio e di ulteriori approfondimenti tecnici.
(4-10344)

(31 marzo 1998)

Risposta. ± Con riferimento alla domanda di pronuncia di compati-

bilitaÁ ambientale del progetto relativo alla diga sul fiume Melito, da rea-

lizzarsi in comune di Gimigliano, si informa che l'istruttoria di

valutazione d'impatto ambientale si eÁ conclusa, come previsto dall'arti-

colo 6 della legge n. 394 dell'8 luglio 1986, esprimendo giudizio positi-

vo sull'opera sopra indicata a condizione che si ottemperi alle

prescrizioni dettate con il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto
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con il Ministro per i beni culturali e ambientali n. 3147/VIA del 12
agosto 1998, giaÁ portato a conoscenza di tutte le amministrazioni inte-
ressate.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

Calzolaio
(12 gennaio 1999)

____________
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