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ASCIUTTI. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che di recente, nella relazione annuale dell'Istituto, il Governato-

re della Banca d'Italia, Antonio Fazio, ha dichiarato che l'evasione fi-

scale nel nostro Paese incide in maniera sensibile nel disavanzo dei

conti dello Stato dal momento che essa si aggira su una cifra che va

dai 50 ai 70 mila miliardi di lire;

tenuto conto che nel nostro Paese esiste la Sogei, societaÁ che ha

progettato e costruito e che oggi gestisce un evolutissimo sistema infor-

matico noto con il nome di anagrafe tributaria;

visto che ogni anno essa mette a disposizione dell'amministrazio-

ne finanziaria un numero talmente elevato di dati certi che consentireb-

bero senza ombra di dubbio di individuare gli evasori fiscali;

considerato che, rispetto all'infinitaÁ di nominativi annualmente

segnalati dal cervello elettronico, non esiste un adeguato numero di ri-

sorse umane impiegabile nell'accertamento dei dati raccolti;

visto inoltre:

che tutto cioÁ non fa altro che penalizzare ulteriormente il funzio-

namento, giaÁ discutibile, del nostro sistema fiscale;

che in Italia ci sono un'infinitaÁ di Enti inutili o sovraffollati e

che eÁ compito di una sana volontaÁ politica non solo tassare il cittadino,

ma soprattutto scendere in campo in modo concreto (e in questo caso

basterebbe ad esempio dirottare quelle parti di forza lavoro laddove sia-

no piuÁ utili);

si chiede di sapere cosa il Ministro in indirizzo intenda fare al fine

di sanare la grave situazione descritta, cosõÁ da operare concretamente

nell'obiettivo della caccia agli evasori fiscali, piaga che da sempre grava

sul nostro paese.

(4-11826)

(9 luglio 1998)

Risposta. ± In merito alle problematiche evidenziate nell'interroga-

zione cui si risponde, concernenti la lotta all'evasione fiscale, si osserva

che, al fine di conseguire una maggiore efficienza ed efficacia, l'attivitaÁ

di accertamento e di verifica negli anni 1997 e 1998, in linea con gli

obiettivi strategici indicati nelle direttive generali per l'azione ammini-

strativa e per la gestione, eÁ stata indirizzata, da parte dei competenti uf-

fici, alla ricerca e alla repressione dei reali fenomeni di evasione, anche

attraverso una piuÁ autorevole presenza dell'amministrazione sul terri-

torio.
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In particolare, il Dipartimento delle entrate ha precisato, sul piano

tecnico, che per aumentare la proficuitaÁ dei controlli sono state, tra l'al-

tro, assunte iniziative volte ad ottimizzare le risorse umane e strumentali

a disposizione attraverso:

il raggiungimento di piuÁ elevate ed omogenee professionalitaÁ e

lo sviluppo delle capacitaÁ investigative del personale;

il controllo degli aspetti sostanziali delle posizioni fiscali dei

contribuenti, evitando di disperdere energie nel perseguimento di feno-

meni di scarsa rilevanza o di mere violazioni di carattere formale;

lo sviluppo di procedure informatiche volte ad un migliore e pro-

ficuo utilizzo delle potenzialitaÁ del sistema informativo dell'anagrafe tri-

butaria; a tal fine sono stati forniti specifici prodotti informatici, quali

la funzione di analisi selettiva territoriale (FAST, e il «cruscotto» delle

aziende, caratterizzati da rilevanti elementi innovativi sia nei modi di

accesso e di collegamento che nel trattamento e nella presentazione dei

dati.

I risultati conseguiti nell'anno 1997 evidenziano un incremento sul

piano numerico dei controlli effettuati ed il conseguimento degli obietti-

vi monetari programmati in termini di somme effettivamente incassate a

seguito dell'attivitaÁ di controllo. Da parte sua, il comando generale della

Guardia di finanza ha rilevato preliminarmente che la ricerca degli eva-

sori totali e paratotali costituisce, unitamente all'attivitaÁ di verifica d'ini-

ziativa, la piuÁ peculiare estrinsecazione dei compiti di polizia tributaria

investigativa che qualifica e connota l'azione posta in essere dal Corpo

nel contrasto all'evasione fiscale.

In tale direzione, la Guardia di finanza rinnova, con sempre mag-

giore incisivitaÁ ed efficacia, il proprio impegno nello specifico settore,

esaltando l'utilizzo del patrimonio informativo contenuto nelle diverse

banche dati disponibili ± in continua evoluzione ed implementazione ±

noncheÂ l'incentivazione dell'autonoma attivitaÁ di intelligence.

Il predetto comando generale ha segnalato, in proposito, che, nel

1998, il Corpo ha conseguito in tale settore i seguenti risultati:

evasori totali n. 3.338;

evasori paratotali n. 1.778;

IVA relativa lire 861.382.000.000;

IVA dovuta lire 1.231.343.000.000;

IVA non versata lire 175.926.370.000;

imposte dirette lire 9.207.481.000.000.

Per quanto concerne, infine, il potenziamento della lotta all'evasio-

ne fiscale mediante ricorso al personale dei numerosi «enti inutili e so-

vraffollati», si osserva che tale soluzione non appare condivisibile, in

quanto la complessitaÁ ed il tecnicismo della materia tributaria non con-

sentono di adibire sic et simpliciter ad attivitaÁ delicate, quali quelle di

accertamento e verifica, persone che provengono da tutt'altre esperienze.

In ogni caso, la soluzione prospettata richiederebbe l'adozione di una
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specifica disposizione normativa che esula dalle competenze dell'ammi-

nistrazione finanziaria.

CioÁ premesso, si rileva che il problema degli uffici finanziari non

eÁ tanto (o non solo) la scarsitaÁ di risorse umane, bensõÁ la cattiva distri-

buzione delle stesse sul territorio (eccedenze al Sud e carenze al Nord)

ed il basso profilo professionale di inquadramento (la maggior parte de-

gli impiegati appartiene alla quinta qualifica funzionale).

Una distribuzione del personale piuÁ aderente alle singole realtaÁ lo-

cali potrebbe ottenersi ricorrendo a procedure di mobilitaÁ, soluzione pe-

raltro di difficile attuazione date le resistenze degli interessati.

L'amministrazione finanziaria ha, comunque, avviato numerose pro-

cedure concorsuali, destinate anch'esse a coprire le vacanze in organico

nelle qualifiche piuÁ elevate e nelle regioni particolarmente carenti di ri-

sorse umane.

Inoltre, assai significativa eÁ la prospettiva di valorizzazione delle ri-

sorse umane aperta dall'articolo 39, comma 10, della legge 27 dicembre

1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per l'anno 1998). Detta

norma prevede la costituzione di due aree funzionali, composte da per-

sonale di alta professionalitaÁ destinato ad operare, in sede regionale, nei

settori dell'accertamento e del contenzioso; in dette aree vanno inseriti,

tra l'altro, funzionari giaÁ addetti agli specifici settori da scegliere in ba-

se alla loro esperienza professionale e formativa secondo criteri e moda-

litaÁ di carattere oggettivo.

Per quanto riguarda invece l'organizzazione degli uffici, un notevo-

le progresso dell'azione di accertamento potraÁ conseguirsi con l'istitu-

zione degli uffici delle entrate, strutture unificate che stanno

progressivamente sostituendo i preesistenti uffici delle imposte dirette,

IVA e registro.

La possibilitaÁ di gestire in modo unitario la posizione fiscale com-

plessiva del contribuente consentiraÁ di potenziare l'attivitaÁ di accerta-

mento, grazie all'esecuzione di controlli integrati, nei quali confluiranno

le diverse professionalitaÁ e competenze degli addetti.

L'ottimale sfruttamento delle sinergie consentiraÁ il miglioramento

qualitativo e quantitativo dell'azione accertatrice ± uno degli obiettivi

fondamentali della riforma dell'amministrazione finanziaria ± e il conse-

guente recupero di parte rilevante del gettito che oggi non affluisce al-

l'erario a causa dell'evasione fiscale.

La riunificazione degli uffici consentiraÁ inoltre di accorpare una se-

rie di attivitaÁ di gestione degli uffici stessi (segreteria, servizi generali,

eccetera), con conseguente risparmio di risorse umane e materiali. Il

personale oggi adibito a tali attivitaÁ potraÁ cosõÁ essere destinato a piuÁ

proficue attivitaÁ di accertamento. PoicheÂ alle attivitaÁ di gestione degli

uffici sono oggi adibite circa 5.000 unitaÁ di personale, puoÁ stimarsi che

almeno il 40 per cento di esse (2.000 unitaÁ) possa essere destinato ad

altri incarichi, cui si aggiungono altre 2.000 unitaÁ, a seguito dell'aboli-
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zione dei servizi di cassa degli uffici, disposta con il decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 237.

Il Ministro delle finanze

Visco

(29 marzo 1999)
____________

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

del lavoro e della previdenza sociale. ± Premesso:

che il Governo ha deciso lo stanziamento di 14.000 miliardi di

incentivi per creare occupazione con il cosiddetto «pacchetto Treu»;

che le agevolazioni previste nel suddetto «pacchetto Treu» sono

indirizzate e riferite solamente al Mezzogiorno d'Italia;

che, in conseguenza di quanto stabilito dal Governo risultano

escluse dallo stanziamento zone e province in stato di grave deficit oc-

cupazionale;

che solamente le aziende del Mezzogiorno d'Italia sono esentate

per tre-quattro anni dal pagamento dei contributi dei nuovi assunti;

che le agevolazioni di cui sopra non esauriscono comunque il

genere di interventi che possono essere attivati nelle zone bisognose;

considerato che sembra quantomai parziale e arbitrario stabilire che

solo le imprese del Mezzogiorno necessitano di questo tipo di agevola-

zioni all'occupazione, mentre altre realtaÁ locali hanno ugualmente biso-

gno di interventi e di incentivi,

si chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non ritenga

necessario oltrecheÁ opportuno estendere lo stanziamento degli incentivi

per creare occupazione alle imprese della zona di Massa Carrara, obera-

ta da un livello di disoccupazione altamente preoccupante che non puoÁ

essere assolutamente sottaciuto;

se non ritenga in alternativa opportuno prevedere per la zona di

Massa Carrara altre modalitaÁ di attivazione delle agevolazioni, quali

l'apprendistato, le borse di lavoro, i contratti di formazione lavoro o gli

sgravi contributivi per il personale in mobilitaÁ.

(4-12569)

(1ë ottobre 1998)

Risposta. ± Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio

dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente che la

provincia di Massa Carrara eÁ compresa tra le aree destinatarie del piano

straordinario di lavori di pubblica utilitaÁ e borse di lavoro di cui all'arti-

colo 26 della legge n. 196 del 1997 e al decreto legislativo n. 280 del

1997, avendo registrato un tasso medio annuo di disoccupazione nel
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1996 superiore alla media nazionale secondo la definizione allargata

Istat.

Al riguardo si comunica che con decreto ministeriale 4 dicembre

1997 sono stati destinati alla suddetta provincia complessivamente lire

939.000.000 per l'attuazione di progetti di lavori di pubblica utilitaÁ e li-

re 3.557.000.000 per l'attivazione di borse di lavoro.

Dai dati forniti dalla direzione regionale del lavoro della Toscana

risulta che nella provincia di Massa Carrara sono stati avviati 7 progetti

di lavori di pubblica utilitaÁ nei quali sono stati inseriti complessivamen-

te 55 giovani.

L'INPS ha comunicato che nella suddetta provincia 338 persone

stanno svolgendo attivitaÁ nell'ambito delle borse di lavoro segnalando,

inoltre, che, nell'attuale fase di ultimo scorrimento della graduatoria del-

le imprese che avevano dichiarato, entro il 27 ottobre 1998, la propria

disponibilitaÁ ad attivare le borse di lavoro, sono state autorizzate 69

aziende ad accogliere i giovani destinatari del piano.

Infine eÁ opportuno richiamare l'attenzione sul disposto dell'articolo

7 del citato decreto legislativo n. 280 del 1997 circa il riconoscimento

alle imprese che assumono i giovani a tempo indeterminato, durante o

al termine della borsa di lavoro, delle agevolazioni contributive previste

dall'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990, oppure le even-

tuali condizioni di maggior favore vigenti al momento delle assunzioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(30 marzo 1999)

____________

BRIENZA, CIRAMI, BOSI, TAROLLI. ± Ai Ministri dell'industria,

del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'interno e per il

coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che il signor Lucio Sabia, nato a Lavello il 30 gennaio 1945, re-

sidente a Milano al corso di Porta Vigentina, era titolare di una fiorente

attivitaÁ commerciale, denominata Mister & Lady, avente ad oggetto la

vendita di articoli in pelle ed abbigliamento, situata, appunto, in Milano,

al corso Sempione 83;

che, a seguito di un tragico episodio di delinquenza comune, il

signor Sabia, vittima di una rapina che aveva visto il completo svuota-

mento del negozio, si era trovato in estrema difficoltaÁ economica e nella

materiale impossibilitaÁ di proseguire nella propria attivitaÁ;

che, non essendo riuscito ad ottenere credito da istituti bancari,

il Sabia si era dovuto rivolgere ad «amici» che lo avevano messo in

contatto con degli usurai dai quali ebbe in prestito la somma di lire

20.000.000;
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che su tale somma era stata pattuita la dazione di un tasso di in-

teresse del 10 per cento mensile, passato successivamente per volere de-

gli usurai al 15 e, quindi, al 20 per cento mensili;

che il malcapitato, come si puoÁ ben immaginare, nonostante

avesse ripreso l'attivitaÁ commerciale e nonostante il proliferare degli af-

fari, non era piuÁ in grado di far fronte alle esose richieste di somme il

cui importo aumentava in maniera esponenziale;

che, dopo i primi rifiuti ad assoggettarsi alle angherie, il Sabia

venne fatto oggetto di attentati intimidatori, prima, ed ebbe il negozio

letteralmente svaligiato dagli usurai, i quali, per soddisfare il proprio

«credito», si erano appropriati della merce presente nel negozio e, non

contenti, successivamente si erano impossessati di tutti gli averi, denaro,

titoli e mobili del malversato, cacciandolo addirittura di casa;

che a questo punto il Sabia si decideva a sporgere querela alle

autoritaÁ di polizia che arrestavano i delinquenti, i quali, a seguito di re-

golare processo, venivano condannati con sentenza resa dal tribunale di

Milano in data 22 gennaio 1996;

che, in dipendenza di tali circostanze, il signor Sabia, letteral-

mente ridotto sul lastrico e costretto in stato di estrema ed assoluta indi-

genza, nel maggio-giugno 1996 inoltrava istanza al prefetto di Milano al

fine di conseguire le provvidenze economiche di cui alla legge 18 feb-

braio 1992, n. 172;

che, nonostante le reiterazioni della richiesta, i solleciti, le pre-

ghiere, ad oggi il signor Sabia non ha ancora percepito nessun contribu-

to da parte dello Stato, pur ricorrendo tutti i presupposti e le condizioni

di legge, con la conseguenza che la sua situazione drammatica eÁ dive-

nuta, col passare del tempo, disperata,

gli interroganti chiedono di conoscere:

le reali motivazioni per cui al signor Sabia, nonostante il lungo

lasso di tempo intercorso, non siano state ancora corrisposte le provvi-

denze di legge;

a chi debbano essere addebitate le eventuali responsabilitaÁ per ta-

le inammissibile ritardo;

se, infine, si ritenga che la situazione sia generalizzata per tutte

le richieste di contribuzione ai sensi della legge anti-usura, con quanto

ne consegue in termini di efficienza ed efficacia dell'azione politica ed

amministrativa per infrenare una purulenta piaga sociale, noncheÁ in ter-

mini di fiducia e di collaborazione dei cittadini con le istituzioni per de-

bellare il fenomeno, oltre che di solidarietaÁ e sostegno alle vittime di

gente tanto cinica e spregiudicata.

(4-08686)

(2 dicembre 1997)

Risposta. ± In data 21 novembre 1996 il comitato del Fondo di so-

lidarietaÁ per le vittime dell'estorsione presso la Consap ha provveduto

ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite il Commis-
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sario straordinario del Governo, la proposta di reiezione dell'istanza e

tutta la relativa documentazione istruttoria e successivamente non eÁ per-

venuto allo stesso Comitato alcun nuovo elemento documentale o di co-

noscenza.

Nel merito di quanto rappresentato nella suddetta interrogazione

parlamentare, si rileva innanzitutto che l'istanza del signor Sabia eÁ stata

rigettata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3

febbraio 1997, su conforme proposta del Comitato, percheÁ la stessa non

presentava tutti i presupposti di legge necessari per accedere alle provvi-

denze del Fondo. In particolare, come si evince dalla sentenza penale

22 febbraio-18 luglio 1996 del tribunale di Milano e dalla relazione 27

settembre 1996 del prefetto di Milano, le vicende criminose lamentate

dall'istante non appaiono inquadrabili in un'attivitaÁ criminosa posta in

essere per il perseguimento delle finalitaÁ di cui all'articolo 416-bis del

codice penale. Pertanto, l'unico episodio di tentata estorsione acclarato

nella predetta sentenza appare di rilievo secondario e strumentale ad un

piuÁ vasto e preponderante disegno criminoso finalizzato al conseguimen-

to di vantaggi usurari.

Si precisa al riguardo che la domanda eÁ comunque intempestiva,

essendo stata presentata nel 1995 (e non nel maggio-giugno 1996 come

indicato nell'interrogazione parlamentare), e quindi ben oltre il termine

di 120 giorni dalla data del fatto lesivo (furti compiuti tra il 5 maggio

1993 ed il 10 giugno 1993) previsto dalla normativa vigente a pena di

decadenza; inoltre il predetto decreto di reiezione eÁ stato notificato all'i-

stante in data 29 marzo 1997 mediante consegna a mano negli uffici

della squadra informativa di Gabinetto della questura di Milano.

Infine il nominato in oggetto ha presentato domanda di accesso al

solo Fondo di solidarietaÁ per le vittime dell'estorsione e non ha mai,

per i medesimi o per altri fatti, presentato anche la domanda di accesso

al Fondo per le vittime dell'usura.

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

Bersani

(26 marzo 1999)

____________

BRUNI, OSSICINI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Mi-

nistro del lavoro e della previdenza sociale e ai Ministri senza portafoglio

per la funzione pubblica e per la solidarietaÁ sociale. ± Premesso:

che l'articolo 13 della legge n. 222 del 1984 ha sancito l'equipa-

razione giuridica ed economica dei medici previdenziali con i medici

del Servizio sanitario nazionale;

che gli enti previdenziali INPS e INAIL con propri atti delibera-

tivi, nel 1985, hanno dato seguito al disposto di cui sopra;
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che ulteriori normative in materia sono state introdotte dai decre-

ti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 introducendo la dirigen-

za medica nel Servizio sanitario nazionale;

rilevato:

che risulta firmata una ipotesi di accordo del contratto parastato,

in data 6 novembre 1998, in cui sarebbero stati inseriti i medici previ-

denziali escludendoli dalla dirigenza;

che a tale ipotesi di contratto non avrebbe partecipato una fede-

razione sindacale di categoria (FEMEPA) che rappresenta oltre il 90 per

cento dei medici previdenziali;

che in via strutturale sarebbe stato disapplicato l'articolo 13 della

legge n. 222 del 1984,

gli interroganti chiedono di conoscere:

in base a quali criteri l'ARAN possa aver abrogato una norma di

legge, ovvero non ottemperato all'articolo 13 della legge n. 222 del

1984 mai abrogato dal Parlamento;

se non si ritenga tale posizione in contrasto oltre che con la nor-

ma vigente anche con quanto previsto dalle leggi n. 335 del 1995 e

n. 167 del 1996 che esplicitamente riportano tale articolo;

quali misure si intenda adottare per chiarire questa delicatissima

situazione che pregiudica gli interessi di migliaia di lavoratori, pone un

ulteriore ostacolo all'attivitaÁ di chi opera nel settore delle pensioni e

delle invaliditaÁ, punisce una categoria di medici che hanno scelto di

operare nel pubblico e nell'interesse dei lavoratori e vede un ente sussi-

diario delle amministrazioni qual eÁ l'ARAN proporre di scavalcare leggi

dello Stato tuttora vigenti.

(4-13313)

(9 dicembre 1998)

Risposta. ± Gli interroganti chiedono di sapere quali misure si in-

tenda adottare per riconoscere ai medici previdenziali la qualifica diri-

genziale nel comparto degli «enti pubblici non economici», in relazione

a quanto disposto dalla legge n. 222 del 1984, che ha sancito l'equipa-

razione giuridico-economica dei medici previdenziali ai colleghi del Ser-

vizio sanitario nazionale.

Inoltre gli interroganti chidono di conoscere le motivazioni dell'e-

sclusione delle trattative con l'ARAN della federazione sindacale di ca-

tegoria (Femepa).

Al riguardo si rappresenta che nella stagione contrattuale 1994-

1997, ai fini della contrattazione, la Femepa, quale organizzazione sin-

dacale rappresentativa dei medici degli enti previdenziali ai sensi del-

l'articolo 46 del decreto legislativo n. 29 del 1993 all'epoca vigente, era

stata esclusa nell'ambito di contrattazione relativa all'«area della diri-

genza e delle specifiche tipologie professionali» degli enti pubblici non

economici e la rappresentativitaÁ della stessa era stata misurata sulla base

delle regole ancora in vigore in tale contesto.
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In altri termini il personale medico rappresentato dalla Femepa, in

quanto costituente una particolare tipologia professionale, eÁ stato oggetto

di specifiche discipline nell'ambito della predetta area contrattuale (arti-

colo 94 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 ottobre 1996, re-

lativo accordo attuativo del 14 aprile 1997; apposita sezione del

contratto collettivo nazionale di lavoro 10 luglio 1997).

Successivamente, la legge delega n. 59 del 1997 («legge Bassani-

ni») ed il decreto legislativo n. 396 del 1997 hanno modificato il quadro

normativo vigente.

Infatti, l'articolo 11, comma 4, lettera d), della citata legge delega

n. 59 del 1997 ha previsto che il contratto collettivo nazionale di lavoro

per l'area della dirigenza debba ricompredere solo il personale con qua-

lifica dirigenziale, mentre tutto il personale ± ivi comprese le specifiche

tipologie professionali ± debba avere una distinta disciplina nell'ambito

del contratto per il personale non dirigente del comparto, fatto salvo

quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive mo-

difiche.

Conseguentemente, i medici degli enti previdenziali, come gli altri

medici dello stesso comparto, giaÁ inclusi come specifica tipologia pro-

fessionale nell'area della dirigenza di cui sopra, in attuazione delle di-

sposizioni legislative della citata legge delega n. 59 del 1997, sono stati

ricondotti nell'ambito del personale non dirigente del comparto e, in

quanto tali, considerati destinatari del contratto collettivo nazionale di

lavoro relativo al personale non dirigenziale degli enti pubblici non eco-

nomici; analogamente si eÁ provveduto per le altre figure professionali

quali i ricercatori, i tecnologi, gli avvocati appartenenti a comparti di-

versi.

Il procedimento contrattuale eÁ stato giaÁ avviato con la sottoscrizio-

ne dell'ipotesi di accordo sottoscritta il 6 novembre 1998.

In particolare la ricollocazione dei medici degli enti previdenziali

nell'ambito del comparto trova fondamento nel fatto che l'asserito rico-

noscimento della qualifica dirigenziale dei medici da parte degli enti di

appartenenza (INPS, INAIL), come risulta da comunicazione degli enti

medesimi, consiste nell'attribuzione ai medici dipendenti della qualifica

di «dirigente medico» (la stessa qualifica prevista per i medici del Ser-

vizio sanitario nazionale) «nel rispetto dei limiti e delle indicazioni ge-

nerali contenute nella premessa dell'accordo stipulato in data 14 aprile

1997» e cioeÁ dell'accordo attuativo della disciplina relativa al personale

medico nel quadro della contrattazione 1994-1997. Questa attribuzione

si colloca, in ogni caso, all'interno di un quadro legislativo diverso da

quello creatosi dopo la «riforma Bassanini».

Si fa presente che il primo contratto collettivo che ha tenuto conto

di questa nuova impostazione eÁ quello sulla definizione dei comparti di

contrattazione, stipulato il 2 giugno 1998, che, all'articolo 11, prevede

la collocazione delle specifiche tipologie professionali nell'ambito dei
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comparti; con i successivi accordi, relativi alla definizione delle aree

della dirigenza, del 29 luglio 1998 e del 7 agosto 1998, rispettivamente

si eÁ preso atto definitivamente della collocazione delle tipologie profes-

sionali nell'ambito del comparto e si eÁ ribadita tale collocazione anche

ai fini della rappresentativitaÁ sindacale e della conseguente attribuzione

del diritto alla fruizione delle prerogative sindacali. Pertanto, sulla base

di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4, del riferito ultimo accordo,

l'organizzazione Femepa non risulta piuÁ essere abilitata a partecipare al-

le trattative relative ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro

per questa nuova tornata contrattuale.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica

Piazza

(2 aprile 1999)

____________

CORRAO. ± Ai Ministri dell'ambiente, per le politiche agricole e dei

trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che il golfo di Castellammare del Golfo (Trapani) eÁ stato scelto

per realizzare un progetto pilota di maricoltura integrata e che parte di

tale progetto ha cercato tra l'altro di verificare il ruolo delle barriere ar-

tificiali nella rete trofica;

che l'interesse scientifico per il golfo di Castellammare eÁ dovuto

alla particolaritaÁ dell'area, nella quale eÁ presente un'attiva e consistente

flotta dedicata alla pesca artigianale, e alle iniziative di legge della re-

gione che hanno contribuito a rendere il golfo un ambiente di studio

unico;

che nel 1974 venne istituito il Consorzio per il ripopolamento it-

tico «Golfo di Castellammare» il quale ha contribuito a rendere il golfo

tra le aree italiane con maggior numero di barriere artificiali per il ripo-

polamento ittico;

che nel 1981 veniva istituita la riserva orientata dello Zingaro;

che nel 1990 veniva chiusa alla pesca a strascico gran parte della

piattaforma continentale del golfo;

che nel 1996 l'istituto di tecnologia della pesca e del pescato del

CNR di Mazara del Vallo ha costituito una propria sezione distaccata

presso Castellammare del Golfo;

che nell'ambito del terzo piano triennale della pesca eÁ stato svi-

luppato un programma di ricerca finalizzato da un lato all'ampliamento

delle conoscenze oceanografiche dell'area e, dall'altro, alla verifica del

ruolo delle strutture artificiali ed alla sperimentazione di iniziative di

maricoltura;

constatato scientificamente che la barriera artificiale messa in

opera dal Consorzio non ha prodotto gli effetti sperati, anzi avrebbe

svolto un ruolo negativo;
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considerato che tale operazione eÁ stata possibile grazie al finan-

ziamento dei comuni e della provincia,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno assumere determinazioni a seguito

dei risultati dei nuovi orientamenti scientifici;

se il competente assessorato regionale al territorio della regione

siciliana abbia approvato a suo tempo l'operazione e se su di essa sia

stato espresso il parere di impatto ambientale.

(4-06849)

(8 luglio 1997)

Risposta. ± Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio

dei ministri.

In relazione alla questione segnalata, si ritiene in primo luogo op-

portuno evidenziare che l'iniziativa di porre in opera le strutture artifi-

ciali nel Golfo di Castellammare eÁ stata presa a suo tempo da soggetti

diversi dal Ministero.

Su questo presupposto, un'altra istituzione (nella fattispecie il CNR

± Consiglio nazionale delle ricerche ± di Mazara del Vallo) ha inteso

creare, in loco, una sezione distaccata con il compito preciso di effettua-

re studi ad hoc in quello specifico ambiente.

Le finalitaÁ di tale impegno sono state moltiplici: dalla protezione

dei fondali rispetto ad una attivitaÁ di pesca a strascico illegale alla di-

versificazione della componente faunistica; dall'incremento dei rendi-

menti della pesca artigianale alla positiva sperimentazione di nuovi

attrezzi per attrarre alcune specie ittiche particolari come la ricciola

(Fish Aggreganting Devices-Fads).

Per tutte queste fatispecie gli studi effettuati contenuti in numerose

pubblicazioni scientifiche a carattere nazionale ed internazionale hanno

dato risultati soddisfacenti.

L'unico aspetto che non ha avuto un riscontro positivo eÁ stato

quello sul ruolo trofico che queste strutture hanno avuto nel contesto

ambientale citato.

Lo scarso quantitativo di biomassa (riscontrato nelle strutture che

costituiscono le barriere artificiali) va fatto risalire alle condizioni ecolo-

giche particolari delle acque circostanti, con particolare riferimento all'e-

levato tasso di sedimentazione di particolare fine (fango) che soffoca in

una qualche misura lo sviluppo degli organi insediati.

Il Ministro per le politiche agricole

De Castro

(6 aprile 1999)

____________
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COSTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per

le politiche agricole. ± Premesso:

che l'olio salentino eÁ apprezzato da oltre 2000 anni;

che ne hanno fanno uso gli antichi romani e la zarina di Russia

che oltre un secolo fa ricevette una grande quantitaÁ di olio leccese rica-

vato anche dalle olive di un grande albero di oltre 2.000 anni, ancora

oggi orgoglio soprattutto delle masserie del Capo di Leuca, dove giun-

gevano in continuazione i commercianti che rifornivano la Roma impe-

riale;

che tutto il Salento contribuisce in maniera sostanziale alla pro-

duzione regionale e nazionale con le qualitaÁ tipiche di questo territorio:

la Cellina di NardoÁ e la Ogliarola leccese;

che accanto ad attrezzature di avanguardia il Salento conserva

abitudini antiche che garantiscono una qualitaÁ di prodotto senza confron-

ti, sancita anche dalle analisi chimico-analitiche;

che il riconoscimento del marcio DOP, sul quale la Commissione

di Bruxelles eÁ chiamata ad esprimersi il prossimo 17 novembre, potraÁ

evitare di trovare in commercio olio proveniente dal Salento ma non

commercializzato come tale e quindi venduto sotto costo,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno difende-

re e valorizzare adeguatamente questa ricchezza inestimabile intervenen-

do nelle competenti sedi affincheÁ venga riconosciuto il marchio DOP

all'olio di terra d'Otranto.

(4-08364)

(5 novembre 1997)

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

per le politiche agricole. ± In relazione alla esigenza che le regioni meri-

dionali vedano riconosciute a pieno le loro risorse naturali e produttive, si

chiede di conoscere se il Governo, per il tramite delle competenti ammi-

nistrazioni di settore, stia svolgendo la dovuta azione a sostegno della pro-

duzione di olio di oliva della Puglia, attraverso il riconoscimento del pre-

visto marchio di denominazione di origine protetta.

In particolare, nel quadro delle procedure di detto riconoscimento

che l'Unione europea eÁ chiamata a deliberare per il giorno 17 novembre

a fianco del riconoscimento giaÁ ottenuto per l'olio prodotto nella zona

di Bari, si chiede di conoscere se il Governo non ritenga di dover se-

guire con gli idonei strumenti a sua disposizione la procedura di ricono-

scimento della denominazione di origine protetta per l'olio salentino e

leccese prodotto in terra d'Otranto per le sue speciali e rinomatissime

qualitaÁ.

L'olio prodotto nelle zone definite «terre d'Otranto» si distingue

per l'eleva pregiatezza, come eÁ dimostrato dalle secolari piantagioni di

ulivi che caratterizzano le culture locali e dalle analisi effettuate da la-

boratori scientifici di prim'ordine.
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L'olio salentino e leccese, apprezzato da oltre duemila anni, con le

sue qualitaÁ tipiche di Cellina di NardoÁ e l'Ogliarola leccese, richiede

una difesa che ne impedisca la commercializzazione senza marchio di

provenienza per salvaguardare e valorizzare le produzioni locali, per so-

stenere non solo economicamente, ma anche culturalmente, questo pre-

zioso prodotto naturale che non di rado viene portato sul mercato a

prezzi sotto costo, per premiare gli sforzi dei produttori e dell'economia

locale e tenere alto il prestigio dell'olio nazionale sui mercati interna-

zionali sempre piuÁ competitivi per le politiche nazionali che in questo

settore stanno conducendo i paesi mediterranei nostri concorrenti.

L'interrogante chiede infine di conoscere con urgenza quali azioni

di promozione, sostegno, informazione e tutela in tale ambito il Gover-

no italiano abbia intrapreso e intenda intraprendere.

(4-08302)

(5 novembre 1997)

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

glio dei ministri.

In merito a quanto richiesto sul riconoscimento della denominazio-

ne di origine dell'olio di oliva «Terra d'Otranto», all'epoca in fase di

istruttoria presso i competenti servizi della Commissione CE, si rappre-

senta che risulta essere completata da tempo la relativa procedura comu-

nitaria, prevista dal regolamento (CEE) n. 2081/92 di settore, con

conseguente registrazione e protezione della denominazione di origine

medesima a livello europeo.

Si precisa al riguardo che tale registrazione eÁ avvenuta con regola-

mento della Commissione CE n. 644/98 del 20 marzo 1998, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale CE L n. 87/8 del 21 marzo 1998, in vigore dal

giorno di pubblicazione, che fra l'altro sancisce la riserva di utilizzo del

nome geografico «Terra d'Otranto» al solo olio di oliva proveniente dal-

la relativa zona e conforme al disciplinare di produzione presentato dal-

l'associazione richiedente. Si eÁ quindi conclusa positivamente la

procedura attivata dal Governo italiano, ai sensi dell'articolo 17 del cita-

to regolamento n. 2081/92, rendendo possibile una adeguata valorizza-

zione del prodotto in questione presso il consumatore europeo, quale

espressione di tradizioni locali e di qualitaÁ collegata al territorio di ori-

gine.

Da ultimo si evidenzia che, per assicurare la massima diffusione

dell'avvenuto riconoscimento comunitario ed anche per rendere noti a

tutti i produttori potenzialmente interessati i requisiti prescritti dal disci-

plinare di produzione, si eÁ provveduto ad emanare un apposito decreto
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ministeriale, in data 6 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana del 20 agosto 1998.

Il Ministro per le politiche agricole

De Castro

(6 aprile 1999)
____________

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

che la Camera dei deputati, in data 12 marzo 1998, approvoÁ la

risoluzione 6-00034 mirante alla definizione di un accordo internaziona-

le avente lo scopo di disciplinare un uso corretto della rete telematica

Internet, soprattutto in tema di lotta alla pedofilia e ad ogni altra forma

di violenza verso i minori;

che il 12 marzo 1999 eÁ vicino, ma neanche questo Governo pare

impegnato a dare corso a quanto previsto dalla risoluzione richiamata,

nonostante che tutto cioÁ determini una spirale pericolosissima di violen-

ze che, anche per mezzo di internet, vengono perpetrate da parte di sog-

getti criminali;

che sarebbe opportuno adottare idonee iniziative per consentire il

tempestivo oscuramento di qualsiasi sito utilizzato per fini abietti, in

ispecie nel campo della pedofilia;

che un intervento in tale senso appare non solo opportuno, ma

anche doveroso ed urgente, a causa della proliferazione di organizzazio-

ni deviate, nazionali ed internazionali, costituenti un rischio imminente

per i piuÁ giovani anche a causa della debolezza psicologica legata alla

tenera etaÁ;

che pare che ultimamente sia stato scoperto addirittura un sito

internet che, per la vastitaÁ e brutalitaÁ dei suoi contenuti, puoÁ essere defi-

nito «il tempio pedofili»;

che tale sito, localizzato a Mosca, pare intestato a tale signor

Sergey Shibaev (http://209.235.34.78/mrpitkins/home/paysite.htm), «ric-

co» di oltre 50.000 foto di pornografia infantile, distinto per classi di

etaÁ, a partire da soggetti di appena quattro anni, esibiti in atti sessuali

estremi con adulti, e, perfino, con animali;

che a nulla pare abbiano approdato finora le denunce e le richie-

ste per l'immediato oscuramento di questo criminale sito internet che, si

presume, svolge funzioni di centrale di smistamento a livello mondiale

di materiale per pedofili,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano stati i motivi che hanno finora impedito al Governo

di assumere una vigorosa iniziativa a livello internazionale per un uso

corretto di internet, in ispecie dopo che il Parlamento, col voto favore-

vole alla risoluzione 6-00034, si era espresso chiaramente in materia;

se il Governo non si renda conto delle conseguenze devastanti

che si sono venute e si verranno a determinare nel caso di una prolun-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 8074 ±

Risposte scritte ad interrogazioni5 Maggio 1999 Fascicolo 117



gata insensibilitaÁ al problema e nel caso di assenza di idonee iniziative

di contrasto a tali forme deviate di espressione della personalitaÁ;

se il Governo non ritenga, di dover dar vita ad una vera e pro-

pria task-force di polizia telematica, con precisi compiti di controllo e

di contrasto in materia di pedofilia attraverso internet;

se il Governo, non ritenga di dover chiarire se sia o meno a co-

noscenza di connivenze e protezioni di natura politico-istituzionale a

questi siti;

nel caso di risposta positiva, quali iniziative si intenda assumere

per il puntuale adempimento di quanto previsto dalla risoluzione in pre-

messa.

(4-13761)

(26 gennaio 1999)

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

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

mettere che il problema della regolamentazione della rete Internet

rientra nel piuÁ ampio contesto internazionale che, date le caratteristiche

di globalitaÁ della rete, eÁ attualmente oggetto di discussioni e approfondi-

menti presso tutti gli organismi internazionali, quali la Commissione UE

e l'OCSE (Oganisation de coopeÂration e de development economique).

La situazione della rete Internet in Italia eÁ attualmente la seguente:

la gestione della rete Internet per gli utenti italiani eÁ affidata a soggetti

privati, «provider», che si occupano di gestire i «nodi», elementi cardini

del servizio Internet; l'utente (abbonato al servizio) puoÁ usufruire di al-

cune pagine web nelle quali inserire, in modo completamente soggettivo

e autonomo, «notizie» o «immagini» di qualsiasi natura, che puoÁ rende-

re «leggibili», con un'operazione attiva di immissione, agli altri utenti

Internet; ovvero, puoÁ richiedere che gli venga istituito un suo «sito»

(molto piuÁ esteso delle pagine web), con l'intervento del «provider». A

livello di realizzazione tecnica del contenuto del «sito», vi sono attual-

mente due soluzioni: una che prevede la completa autonomia dell'utente

per la realizzazione del sito stesso, l'altra che investe necessariamente

l'intervento del gestore del servizio.

Gli utenti che «pubblicano» notizie e immagini sono noti, o co-

munque identificabili sia a livello nazionale che internazionale, in rela-

zione al loro «indirizzo» digitale.

Le norme penali in vigore sul territorio nazionale, che si richiama-

no in particolare agli articoli 527, 528 e 529 del codice penale in rela-

zione all'editoria, alla divulgazione delle immagini, alla privacy e

quant'altro investe il settore, potrebbero essere giaÁ applicate nei con-

fronti sia dei gestori dei servizi che degli utenti «attivi» italiani.

Un problema, con aspetti del tutto diversi, insorge quando tali

«pubblicazioni» risiedono in «siti» esteri e soprattutto in paesi con di-

verse normative in materia di censure, di pubblicazioni oscene, contro

la pubblica morale o altro.
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In questo caso, due interventi sono possibili:

il primo, agendo presso gli organi internazionali di regolamentazio-

ne dei servizi di telecomunicazioni, come l'UIT (Unione internazionale

delle telecomunicazioni) di Ginevra, cui partecipa attivamente il Mini-

stero delle comunicazioni;

il secondo, promuovendo accordi internazionali, sia bilaterali che a

livello di organismi europei e mondiali, che prevedano l'applicazione

della normativa nazionale esistente in materia penale in attesa che nor-

mative tecniche sofisticate, realizzate negli ambienti a cioÁ preposti, per-

mettano regolamentazioni tecnologiche e normative a livello preventivo

e di responsabilitaÁ nazionali concordate.

In linea con gli accordi internazionali vigenti, la «Commissione per

le telecomunicazioni» dell'Unione europea, in occasione della riunione

del 26 febbraio 1998, ha presentato una bozza di risposta della Comuni-

taÁ europea e dei suoi Stati membri al libro verde degli Stati Uniti sul

problema della creazione di un mercato globale per un sistema di regi-

strazione, allocazione e governo dei «nomi dominio» per Internet. CioÁ

per favorire, in particolare, la risoluzione del problema dell'individuazio-

ne certa dei siti a livello internazionale. A tal proposito vi eÁ stato un

contributo diretto da parte dell'Italia per mezzo di un documento deno-

minato «Sistemi dei nomi dominio» per la gestione di Internet.

In merito agli interventi posti in essere da questo Ministero allo

scopo di contrastare il diffondersi di fenomeni criminosi attraverso la re-

te Internet si informa che, in accordo con le linee guida dettate dalla

Commissione UE e dall'OCSE, eÁ stato predisposto il codice di autore-

golamentazione che volontariamente i fornitori di informazioni italiani

aderenti alla AIIP (Associazione italiana Internet providers) e all'AN-

FOV (Associazione fornitori di video informazione) adotteranno per

quanto concerne il contenuto illegale e dannoso per i minori presente

nella rete Internet.

Lo schema in parola eÁ stato inoltrato al Ministero dell'interno ed

all'AutoritaÁ garante per la protezione dei dati personali allo scopo di ac-

quisire i rispettivi pareri prima della definitiva adozione dello stesso.

Per quanto concerne la recente individuazione di un sito Internet

che, per la vastitaÁ e la brutalitaÁ dei suoi contenuti, viene definito «tem-

pio dei pedofili», e per il quale si chiede l'immediato oscuramento, non-

cheÁ la definizione di una disciplina internazionale per un corretto

impiego della rete telematica, si significa che i dati segnalati identifica-

no tre soggetti diversi:

la societaÁ Global Entrepreneurs Network, con sede a St. Peter-

surg, USA, che fornisce, fra gli altri, un servizio di «web hosting», cioeÁ

la possibilitaÁ di ospitare a pagamento, nei propri server (elaboratori di

servizio) i «siti web» richiesti dai clienti;
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un «sito» contenente foto pornografiche, coinvolgenti anche mi-

nori, che, allo stato attuale degli accertamenti, appare essere ubicato in

Russia, attraverso il quale si possono raggiungere altri analoghi «siti»;

il nominativo «Servey Shibaev», residente a Mosca, che potrebbe

essere anche un nome di fantasia, indicato come destinatario finale dei

pagamenti da effettuare per accedere ai siti pornografici in questione.

In proposito si deve precisare che le possibilitaÁ tecniche e giuridi-

che di oscuramento dei siti in argomento, all'origine o presso la societaÁ

titolare del server, esulano, allo stato, dalle possibilitaÁ di un'autonoma

iniziativa degli organi giudiziari o di polizia italiani, salva la collabora-

zione che potranno assicurare gli organi giudiziari di polizia dei paesi

interessati una volta accertata l'ubicazione degli impianti fondamentali.

A tal fine il Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, ef-

fettuati gli accertamenti preliminari, ha provveduto ad interessare il col-

laterale organo statunitense per l'adozione dei provvedimenti compatibili

con quell'ordinamento giuridico, mentre analoga comunicazione eÁ stata

avanzata nei confronti dei competenti organi russi.

Quanto, infine, alla costituzione di una «task force» di polizia tele-

matica auspicata nell'atto parlamentare in esame, si significa che l'esi-

stente Servizio di polizia postale e delle comunicazioni ha avviato e

portato a compimento numerose indagini in materia quale, ad esempio,

l'operazione «Cathedral», effettuata in collaborazione con le polizie di

altre 16 nazioni, utilizzando, per la prima volta, le innovative tecniche

di investigazione previste dalla legge n. 269 del 1998, indispensabili per

superare le numerose cautele adottate dai soggetti coinvolti, e apparec-

chiature particolarmente sofisticate.

Gli esiti investigativi raggiunti hanno consentito all'autoritaÁ giudi-

ziaria di disporre numerose perquisizioni su tutto il territorio nazionale

con il sequestro di copioso materiale probatorio, apparecchiature hard-

ware ed immagini pedo-pornografiche e l'arresto di quattro persone,

mentre altre cinque sono state denunciate in stato di libertaÁ. Nel dicem-

bre scorso, gli sviluppi dell'indagine hanno consentito di individuare al-

tre due persone, rispettivamente residenti a Brescia e a Napoli, e di

svolgere ulteriori perquisizioni, con il sequestro di diversi personal com-

puter e copioso materiale software.

Lo stesso Servizio, inoltre, cura gli aspetti tecnici della collabora-

zione di polizia, partecipando all'attivitaÁ degli organismi internazionali

che operano nel settore delle telecomunicazioni, fra cui il sottogruppo

di lavoro «high tech crime» (criminalitaÁ delle tecnologie sofisticate),

istituito nell'ambito del gruppo di lavoro sulla criminalitaÁ transnazionale

del G7/P8.

Nel corso degli incontri tenutisi a settembre a Parigi, a novembre a

Washington e a dicembre a Londra, oltre ad elaborate strategie di inter-

vento nel settore, sono stati approntati i documenti di indirizzo politico

comune finalizzati alla predisposizione delle norme legislative ritenute

necessarie.
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Va sottolineato che la ricordata legge 3 agosto 1998, n. 269, fa del-

la legislazione italiana una delle piuÁ avanzate del settore, per cui le

esperienze condotte in Italia vengono considerate con estrema attenzione

dai partner europei.

Si aggiunge che, in attuazione della stessa legge, sono state istituite

nelle questure le sezioni specializzate presso le squadre mobili ed i nu-

clei di polizia giudiziaria: questi ultimi hanno assorbito i preesistenti uf-

fici minori, mantenendo la denominazione, allo scopo di realizzare un

ulteriore miglioramento dell'azione di prevenzione e di repressione sia

in termini quantitativi che qualitativi.

Ai nuclei di polizia giudiziaria, attivati presso le divisioni anticri-

mine, sono affidate, invece, le funzioni di raccordo con gli enti ed orga-

nismi preposti alla tutela dei minori e quelle di monitoraggio delle

fenomenologie delittuose che li riguardano.

I predetti nuclei si coordinano con le analoghe sezioni esistenti ne-

gli altri paesi europei attraverso le strutture giaÁ preposte alla cooperazio-

ne internazionale di polizia (Interpol, Europol e Sirene) e forniscono le

informazioni acquisite alla direzione centrale della polizia criminale, af-

fincheÁ si possa delineare un quadro evolutivo delle fenomenologie cri-

minali in questione, per le competenti attivitaÁ di coordinamento e per la

predisposizione delle occorrenti strategie anticrimine.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(10 aprile 1999)
____________

DENTAMARO. ± Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e

della sanitaÁ. ± Premesso:

che l'articolo 1 del decreto 18 aprile 1996 prevede, per l'effet-

tuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori, l'instaurazione

di un rapporto tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale ed i medi-

ci iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale

15 luglio 1986, di collaborazione fiduciaria per il quale si precisa e

conferma la natura di «attivitaÁ libero-professionale», oltre alla «piena

autonomia professionale al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico»;

che tale principio cardine dell'instaurando rapporto tra le parti eÁ

peroÁ seguito da una contraddittoria disciplina dello stesso;

che l'articolo 3 prevede, infatti, che condizione per l'iscrizione

nelle liste speciali ex articolo 1 del decreto ministeriale 15 luglio 1986

(e per il mantenimento del rapporto professionale di cui al decreto 18

aprile 1996) sia il non trovarsi nelle situazioni di incompatibilitaÁ di cui

al successivo articolo 6;

che quest'ultimo contiene, diviso in sei partizioni distinte con le

lettere da «a» ad «f», numerose ipotesi di incompatibilitaÁ con l'incarico

di cui all'articolo 5;
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che in sostanza tale incarico non puoÁ coesistere con alcuna altra

attivitaÁ di qualsiasi genere di natura privata, pubblica, a tempo indeter-

minato, a carattere di sostituzione, eccetera);

che eÁ evidente l'«incompatibilitaÁ» delle incompatibilitaÁ contenute

nell'articolo 6 con il principio stabilito dall'articolo 1;

che, infatti, l'instaurazione di un rapporto di collaborazione fidu-

ciario, di natura libero-professionale,eÁ in aperta antitesi con il rispetto di

ipotesi di incompatibilitaÁ che sono proprie del rapporto di lavoro subor-

dinato in quanto contropartita dei vantaggi propri di tale ultimo tipo di

rapporto;

che nel rapporto giuridico avente ad oggetto attivitaÁ libero-pro-

fessionale entrambe le parti sono, e devono essere, libere di instaurare,

come anche di cessare, il suddetto rapporto;

che tale autonomia e discrezionalitaÁ comporta, specialmente per

il professionista, indubbi rischi, il cui effetto eÁ decisamente amplificato

e rafforzato dall'impossibilitaÁ secondo il disposto dell'articolo 6, di svol-

gere qualsiasi ulteriore attivitaÁ oltre all'incarico di medico di controllo;

che vi eÁ la reale possibilitaÁ che il probabile venir meno della

collaborazione tra l'istituto ed il professionista comporti uno stato di di-

soccupazione insanabile per quest'ultimo che, tra l'altro, non potraÁ nep-

pure aspirare, durante il suddetto incarico, ad alcuna possibilitaÁ di

carriera,

l'interrogante chiede di sapere se in sede di rinnovo biennale della

disciplina contenuta nel decreto ministeriale 18 aprile 1996 si intenda ri-

condurre a coerenza le relative previsioni in uno dei seguenti modi al-

ternativi:

a) fermo restando il principio contenuto nell'articolo 1, abrogare

l'articolo 6 (incompatibilitaÁ) e di conseguenza, modificare gli articoli 2,

comma 3, 3, commi 1 e 2, 4, comma 6 e 5 comma 4;

b) in ipotesi opposta a quanto previsto sub lettera a), prevedere

l'instaurazione,tra l'Istituto ed i medici di controllo, di un tipico rappor-

to di lavoro subordinato.

(4-10408)

(1ë aprile 1998)

Risposta. ± In ordine all'interrogazione in oggetto si comunica

quanto segue.

In via preliminare, si rappresenta che l'Istituto nazionale di previ-

denza sociale provvede ad effettuare le visite di controllo sullo stato di

salute dei lavoratori, attraverso medici iscritti nelle «liste speciali», co-

me previsto dal disposto dell'articolo 5, commi 12 e seguenti, del decre-

to-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla

legge 11 novembre 1983, n. 638.

Questo Ministero ha disposto, in un primo tempo, le modalitaÁ di

svolgimento di tale servizio con il decreto 15 luglio 1986 e, successiva-

mente, in data 18 aprile 1996, di concerto con il Ministero della sanitaÁ

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 8079 ±

Risposte scritte ad interrogazioni5 Maggio 1999 Fascicolo 117



e sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previ-

denza sociale noncheÁ la Federazione nazionale dell'Ordine dei medici,

ha emanato un decreto contenente una nuova disciplina dei rapporti tra

l'Istituto ed i medici iscritti nelle liste speciali per le visite di controllo.

Per quanto attiene, in particoalre, la lamentata contraddizione tra

quanto indicato all'articolo 1 del decreto ministeriale 15 luglio 1986 e

la successiva previsione delle incompatibilitaÁ, si ritiene che il particolare

rapporto fiduciario tra l'Istituto nazionale di previdenza sociale ed i me-

dici possa comportare, nell'ambito dello stretto rapporto di collaborazio-

ne, l'individuazione di situazioni di incompatibilitaÁ. Queste ultime,

comunque, sono state concordate, come giaÁ accennato olte che con i

Ministeri competenti, anche con la Federazione dell'ordine dei medici.

Tra le incompatibilitaÁ con la posizione di medico delle liste (artico-

lo 6, lettera a), del citato decreto ministeriale) si rappresenta che, nel-

l'ambito del concetto di «collaborazione coordinata e continuativa,

presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato», non rientra l'attivi-

taÁ di medico in regime di libera professione, che pertanto puoÁ continua-

re ad essere esercitata.

Infine, si fa presente che, per quanto riguarda il prossimo rinnovo

della convenzione, il decreto ministeriale 18 aprile 1996 dispone all'arti-

colo 16 che si effettuino degli incontri, con cadenza quadriennale, tra

l'Istituto nazionale di previdenza e la FNOMCeO, al fine di definire

«eventuali proposte per il rinnovo della disciplina». Inoltre, il citato de-

creto prevede altri incontri, con cadenze biennali, ma allo scopo di veri-

ficare l'efficacia della disciplina e di migliorare, eventualmente, la

gestione del servizio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(30 marzo 1999)
____________

DOLAZZA. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che nella mattina del 21 luglio 1998 due autoradio della Guardia

di finanza, con relativi equipaggi, sono state impiegate nel sistema via-

rio dell'aeroporto romano «Leonardo da Vinci» (zona extra-doganale) in

controlli parafiscali prevalentemente a carico di autovetture private delle

quali sono stati visionati i vani portabagagli, mentre ± col palese scopo

di manifestare una motivazione all'attivitaÁ di controllo ± richiedendo

l'esibizione delle patenti di guida ai relativi guidatori eÁ stato verificato

se negli anni precedenti fosse stata pagata la tassa sulla patente stessa,

ora abolita;

che l'impiego di cui al precedente capoverso non rientrava tra le

competenze della polizia stradale non essendo rivolto al controllo del-

l'osservanza del codice della strada, compito peraltro attribuito priorita-

riamente ± almeno secondo quanto previsto dalla normativa vigente ±
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alla polizia stradale, all'Arma dei carabinieri ed ai corpi di polizia mu-

nicipale;

che l'impegno di cui ai precedenti capoversi ha sottoposto non

meno di sei militari della Guardia di finanza (esposti senza protezione

al sole estivo) a disagi notevoli quanto inutili se si considera la tempe-

ratura della giornata trattandosi di un lavoro di infima utilitaÁ; analoghi

disagi sono stati arrecati agli occupanti delle auto sottoposte a controllo,

molti dei quali con ristretti tempi a disposizione dovendosi avviare ad

aerei in partenza;

che l'impiego di cui al precedente capoverso di militari e di

mezzi della Guardia di finanza in compiti aprioristicamente destinati a

sortire infimi risultati induce a pensare che gli organici dalla Guardia di

finanza siano sovradimensionati in rapporto alle capacitaÁ del Ministero

delle finanze di condurre quella lotta all'evasione ed all'elusione fiscale

di cui ripetitivamente in sedi diverse i titolari di detto Ministero da epo-

che immemorabili si sono detti paladini;

che il 1ë luglio 1996 la societaÁ (controllata dall'IRI) Aeroporti di

Roma (AdR) ha offerto in onore dell'attuale Ministro dei trasporti e del-

la navigazione (di recente nomina) un ricevimento costato oltre 700 mi-

lioni di lire,

si chiede di conoscere:

la consistenza della forza della Guardia di finanza e la percen-

tuale (di uomini e di ore di servizio) di quest'ultima impiegata in servi-

zi di vigilanza (turni di frontiera), in servizi di repressione contrabbando

ed in servizi di controlli e verifiche fiscali tributarie a carico di persone

singole e di enti e societaÁ;

se il Ministro delle finanze abbia il tempo di leggere gli atti par-

lamentari di sindacato ispettivo; in tal caso sarebbe stato a conoscenza

che i militari della Guardia di finanza impiegati il 21 luglio 1998 in

controlli di discutibile utilitaÁ a carico di automobilisti, se spostati di soli

800 metri, entro i confortevoli locali provvisti di aria condizionata della

societaÁ Aeroporti di Roma, avrebbero avuto maggiori probabilitaÁ di sor-

tire risultati piuÁ vantaggiosi per l'erario in considerazione della scarsa

attenzione ± come risulta dalla risposta del Ministro delle finanze ad in-

terrogazioni parlamentari ± dedicata a questa societaÁ dagli organismi di

controllo e verifica fiscale tributaria;

se la spiegazione dei «riguardi» nelle verifiche fiscali tributarie ±

ignorati dalla quasi totalitaÁ delle aziende piccole e medio-piccole noncheÁ

dai professionisti privati ± a carico della societaÁ a controllo IRI Aero-

porti di Roma (AdR) debba essere ricercata nei provati rapporti di cor-

dialitaÁ nei confronti del Ministro dei trasporti e della navigazione, il

quale sistematicamente omette di dare riscontro ai numerosi atti di sin-

dacato ispettivo relativi ad omissioni degli obblighi di sorveglianza da

parte del Ministero dei trasporti e della navigazione su detta societaÁ

AdR, anche nell'interesse degli utenti;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 8081 ±

Risposte scritte ad interrogazioni5 Maggio 1999 Fascicolo 117



infine, se con l'impiego descritto in premessa di militari e mezzi

della Guardia di finanza il Ministro delle finanze ritenga che sarebbero

conseguiti significativi risultati nella declamata lotta all'evasione ed elu-

sione fiscale.

(4-12069)

(28 luglio 1998)

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

rogante, nel rilevare che, in data 21 luglio 1998, due autoradio della

Guardia di finanza, con relativi equipaggi, sono state impiegate presso

l'aeroporto «Leonardo da Vinci», in «controlli parafiscali» a carico di

autovetture private chiede di conoscere quanta attenzione l'amministra-

zione finanziaria dedichi, invece, per il «controllo e verifica fiscale tri-

butaria» nei confronti della societaÁ «Aeroporti di Roma» e se i militari

della Guardia di finanza siano giustamente impiegati nella lotta all'eva-

sione fiscale.

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha osservato preliminar-

mente che la societaÁ «Aeroporti di Roma» rientra tra i soggetti classifi-

cati «di grandi dimensioni» nei confronti dei quali, a partire dall'anno

1997, con le direttive generali per l'attivitaÁ amministrativa e la gestione,

sono stati previsti controlli sistematici mediante verifica contabile.

CioÁ posto il predetto Dipartimento ha comunicato che, in attuazio-

ne delle predette direttive, la direzione regionale delle entrate per il La-

zio ha inserito la predetta societaÁ nel programma di verifiche a soggetti

di grandi dimensioni da effettuare nell'anno 1998.

Tali attivitaÁ di verifica contabile, che hanno interessato i periodi

d'imposta 1995 e 1996, sono state concluse in data 12 novembre 1998.

Per quanto riguarda, in particolare, i controlli effettuati, in data 21

luglio 1998, presso l'aeroporto romano «Leonardo da Vinci», il coman-

do generale della Guardia di finanza ha riferito che la dipendente tenen-

za di Fiumicino aeroporto, in quella data, ha impiegato una pattuglia

(con turno dalle ore 6.00 alle ore 12.00), composta da 4 militari, al fine

di presidiare le principali vie d'accesso e di deflusso al sistema aeropor-

tuale, nel rispetto di quanto dettagliatamente disciplinato dal «Piano di

sicurezza Leonardo da Vinci di Fiumicino» nel settore della vigilanza

antiterrorismo.

In tale contesto, infatti, alla Guardia di finanza eÁ stata affidata la

sicurezza del settore arrivi internazionali, che viene presidiato sia con

personale in servizio presso posti fissi (circa 60 militari al giorno, sud-

divisi in 4 turni), sia con pattuglie automontate (in media 4 al giorno)

che operano lungo la viabilitaÁ aeroportuale.

Inoltre, ai militari del Corpo in servizio su strada, oltre alla vigilan-

za antiterrorismo, vengono affidati compiti che rientrano nelle consuete

attivitaÁ istituzionali ed, in particolare, di repressione del contrabbando

intraispettivo di «seconda linea» e di controllo dei movimenti valutari e

di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti.
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Nel corso di tali accertamenti, gli operanti non possono prescindere

dal controllare, anche ai fini di eventuali successivi approfondimenti di

polizia, la regolaritaÁ delle patenti di guida e dei documenti degli auto-

veicoli.

In merito all'unitaÁ operativa, cui si fa riferimento nell'interrogazio-

ne, il comando generale della Guardia di finanza ha precisato che la

stessa svolgeva prioritariamente compiti di vigilanza antiterrorismo lun-

go la viabilitaÁ aeroportuale, come previsto dal citato «Piano», e non po-

teva neÁ doveva essere impiegata in luoghi diversi, salvo improvvise ed

impreviste esigenze che, comunque, andavano tempestivamente comuni-

cate alla polizia di Stato.

Risulta, infine, che la Guardia di finanza, dal 1ë gennaio al 31 di-

cembre 1998, ha destinato il 42,7 per cento della forza complessiva al-

l'esecuzione di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione di

violazioni tributarie, noncheÁ di attivitaÁ illegali e pericolose ad esse con-

nesse.

Il Ministro delle finanze

Visco

(29 marzo 1999)
____________

LUBRANO di RICCO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ±

Premesso:

che in data 20 gennaio 1998 si sarebbe dovuta svolgere a Roma,

presso il Palazzo degli esami, la prova scritta del concorso indetto dalla

Scuola superiore della pubblica amministrazione per l'ammissione di

215 borsisti ad un corso di formazione dirigenziale pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale-IV serie speciale, n. 22;

che la procedura di identificazione dei 600 candidati ammessi a

tale prova, dopo aver superato le preselezioni di novembre scorso, si eÁ

protratta per oltre due ore e mezzo, per l'assoluta insufficienza di perso-

nale addetto all'identificazione (l'operazione era svolta da appena due

persone) e al controllo;

che si eÁ consentita l'introduzione di telefoni cellulari;

che la dettatura eÁ cominciata con notevole ed ingiustificato ritar-

do (alle ore 12);

che al momento della dettatura i membri della commissione era-

no sprovvisti dei microfoni necessari ad una diffusione contestuale della

dettatura delle tracce per tutti i partecipanti al concorso;

che per ovviare a tale grave mancanza si eÁ dapprima proceduto

ad una dettatura a voce, fatta per settori ed in tempi diversi, pregiudi-

cando il contemporaneo inizio dello svolgimento della prova;

che successivamente si eÁ proceduto alla distribuzione delle tracce

originarie su copie fotostatiche, creando in tal modo i presupposti per la

diffusione degli argomenti di prova fuori della sede di concorso;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 8083 ±

Risposte scritte ad interrogazioni5 Maggio 1999 Fascicolo 117



che, in seguito alle proteste dei candidati sull'assenza dei micro-

foni, alcuni addetti alla lettura delle tracce hanno risposto nel modo se-

guente: «La prossima volta il microfono lo portate voi, questa eÁ la voce

di cui disponiamo, se non vi sta bene arrangiatevi»;

che dopo varie e decise contestazioni dei candidati circa la rego-

laritaÁ di tale procedura la commissione ha deciso di annullare la prova

in corso, invitando i concorrenti ad uscire dall'edificio, senza fornire ul-

teriori chiarimenti,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda adottare il Presidente del Consiglio per-

cheÁ, al prossimo espletamento del concorso in esame, siano eliminate le

cause delle disfunzioni che ne hanno provocato la sospensione con gravi

danni, anche economici, per i numerosi concorrenti;

se, considerata la situazione, non si ritenga opportuno adottare

disposizioni precise finalizzate al rispetto dell'assoluta regolaritaÁ nell'e-

spletamento della prova.

(4-09519)

(10 febbraio 1998)

Risposta. ± L'interrogante chiede di conoscere i motivi delle di-

sfunzioni verificatesi il 20 gennaio 1998 per lo svolgimento di un con-

corso per l'ammissione di borsisti a frequentare un corso di formazione

presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e quali inizia-

tive si intenda adottare per il futuro per evitare il ripetersi di analoghi

inconvenienti.

Al riguardo si comunica che a seguito dell'annullamento della pro-

va scritta del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale, avve-

nuto il 20 gennaio 1998, su disposizione dell scrivente eÁ stata

immediatamente richiesta al direttore della Scuola superiore della pub-

blica amministrazione una relazione circostanziata sui fatti accaduti e

sulle cause che li hanno generati ed eÁ stato incaricato l'ufficio ispettivo

del Dipartimento della funzione pubblica di svolgere un'indagine per ac-

quisire elementi utili per l'accertamento delle responsabilitaÁ.

I risultati della predetta indagine, condotta dai funzionari designati

a tale scopo, sono confluiti nella stesura definitiva della relazione redat-

ta in data 23 gennaio 1998.

Nella relazione si premette che la causa dell'annullamento della

prova concorsuale eÁ da addebitare a tutti i soggetti istituzionali coinvolti

nella vicenda, ma in base a responsabilitaÁ da valutare diversamente.

Vi sono state innanzitutto forti carenze organizzative e logistiche

dei locali destinati a sede delle prove scritte (mancato funzionamento di

fotocopiatrici, impianto di amplificazione, eccetera). A tali carenze si sa-

rebbe potuto far fronte tempestivamente se da parte della Scuola supe-

riore, soggetto organizzatore, fossero stati effettuati i necessari controlli

preliminari sul posto.
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In secondo luogo va sottolineata la carenza di un regolamento di-

retto a disciplinare le operazioni di gestione della procedura concorsua-

le, la fase di predisposizione della struttura a quella delle operazioni

concorsuali.

Nel corso dell'esame del ruolo e delle competenze dei soggetti isti-

tuzionali, la predetta indagine ispettiva si sofferma, inoltre, sui compiti

organizzativi spettanti alla commissione giudicatrice, sul ruolo decisiona-

le istituzionalmente attribuito alla figura del presidente, esprimendo, un

giudizio complessivamente negativo.

Si rileva, altresõÁ, la mancanza di un momento di raccordo tra la

Scuola e la commissione giudicatrice.

Le conclusioni della indagine ispettiva portano ad evidenziare inol-

tre una concorrente, anche se meno significativa, responsabilitaÁ della

commissione, che, fidando eccessivamente sui controlli che avrebbe ef-

fettuato la Scuola, non si eÁ raccordata con la Scuola stessa al fine della

verifica essenziale a che fossero state adottate, in via preventiva, tutte

le misure necessarie al regolare svolgimento della procedura concor-

suale.

La prova scritta si eÁ svolta nuovamente il giorno 16 marzo 1998

ed il direttore della Scuola, come preannunziato, ha presentato specifica

relazione nella quale si evidenzia il regolare svolgimento delle operazio-

ni concorsuali.

In conclusione, l'intera vicenda eÁ apparsa originata dalla mancanza

di una regolamentazione di dettaglio sullo svolgimento delle procedure

concorsuali ± da adottarsi dalla Scuola superiore della pubblica ammini-

strazione nell'esercizio dei suoi poteri di auto-organizzazione ± che ha

portato sia la struttura organizzativa della Scuola, sia la commissione

esaminatrice, a porre la non dovuta attenzione ai problemi logistico-or-

ganizzativi connessi al numero dei candidati ed al degrado infrastruttura-

le della sede scelta per lo svolgimento degli esami: aspetti imprevisti,

ma sicuramente prevedibili, che la commissione esaminatrice non eÁ stata

in grado di prevenire e, in ogni caso, di gestire; problemi che sono stati

agevolmente superati quando la prova eÁ stata ripetuta dopo che erano

state poste in essere tutte le misure idonee a fronteggiare le difficoltaÁ

prevedibilmente connesse alla deteriore situazione logistica del Palazzo

degli esami ed all'elevato numero dei candidati: eÁ, infatti, bastato au-

mentare congruamente il numero dei varchi per l'identificazione, evitare

che la commissione sospendesse per oltre un'ora i lavori per l'allontana-

mento di uno dei suoi componenti ed, infine, approntare un funzionante

sistema mobile per la dettatura contestuale dei temi in tutte le aule.

Resta il disagio dei concorrenti: per evitare che fatti del genere ab-

biano a ripetersi nel futuro, saraÁ posta dagli organi responsabili la mas-
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sima cura nel fornire adeguato stimolo e supporto logistico alle commis-

sioni esaminatrici.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica

Piazza

(2 aprile 1999)
____________

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

nato e per il turismo, della sanitaÁ e dell'ambiente. ± Premesso:

che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ot-

tobre 1995 veniva consentito per uso civile l'utilizzo di olio combustibi-

le con presenza di zolfo non superiore allo 0,3 per cento;

che l'impiego dell'olio combustibile per uso civile non eÁ consen-

tito in tutti i Paesi dell'Unione europea;

che in data 24 ottobre 1996, protocollo 14835, la giunta regiona-

le dell'Umbria ed in data 6 dicembre 1997 la provincia autonoma di

Trento hanno vietato l'utilizzo di tale combustibile sul loro territorio;

che le motivazioni del divieto di utilizzo in sede europea della

regione Umbria e della provincia di Trento dipendono dal rilevante cari-

co inquinante che la sua combustione produce rispetto ad altri combusti-

bili (si veda guida comparata allegata);

che i controlli delle emissioni inquinanti negli impianti per uso

civile nella quasi generalitaÁ dei casi non vengono effettuati da nessun

ente pubblico, lasciando alla «coscienza» dei singoli gestori degli im-

pianti questa «incombenza»;

che l'olio combustibile con peso inferiore allo 0,3 per cento di

zolfo sta diventando un combustibile di largo uso in molte parti d'Italia

in considerazione del suo costo e del minore carico fiscale che, som-

mandosi, determinano un costo finale di circa il 30 per cento meno del

metano e di oltre il 40 per cento del gasolio;

che eÁ facile desumere che un cosõÁ largo utilizzo, anche in condo-

mini con impianti modesti, determineraÁ abusi ed impieghi impropri con

emissioni inquinanti di gran lunga superiori ai limiti fissati da ogni sin-

gola regione;

che di questo vi eÁ giaÁ qualche segnale, in particolare a Milano

dove il rapporto mensile sulla qualitaÁ dell'aria redatto dal presidio mul-

tizonale di igiene e prevenzione segnala un incremento dell'anidride sol-

forosa nel mese di dicembre 1997 rispetto al mese di dicembre 1996

nella misura del 4 per cento;

che vi eÁ da rilevare che per quanto riguarda questo inquinante

da oltre un quindicennio esso era in notevolissima regressione,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare in riferimento ai controlli

degli impianti termici per uso civile che utilizzano il combustibile cita-
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to, considerando che le ex USL, ora ASL, denunciano carenze decennali

di organico ed inadeguatezze strumentali;

quali siano i motivi che permettono nel nostro paese l'utilizzo di

questi combustibili per uso civile;

quando il Governo ritenga di procedere per allineare l'Italia, an-

che in questo campo, alle norme europee.

(4-09794)

(24 febbraio 1998)

Risposta. ± Il mercato mondiale dell'olio combustibile, con tenore

di zolfo pari allo 0,3 per cento, si attesta a circa quattro milioni di ton-

nellate/anno, di cui due milioni e mezzo circa sono consumati in Italia.

Di tale ammmontare due milioni sono assorbiti dall'Enel per la produ-

zione di energia mentre il restante quantitativo eÁ destinato ad usi indu-

striali e civili.

Data la scarsa disponibilitaÁ appare difficilmente ipotizzabile una

crescita dei consumi di tale combustibile, soprattutto percheÁ la produzio-

ne eÁ fortemente vincolata dal reperimento di particolari tipologie di

greggi.

Per quanto riguarda l'incremento dell'anidride solforosa, registrato

nel mese di dicembre 1997 nell'area milanese, potrebbe essere attribuito,

verosimilmente, all'incremento del traffico e non all'uso dell'olio com-

bustibile per uso civile che ha contenuti di zolfo paragonabili a quelli

del gasolio riscaldamento ed, a differenza di quest'ultimo, una limitatis-

sima diffusione.

Per quanto attiene all'aspetto normativo non esiste, attualmente, a

livello comunitario una normativa che vieti l'utilizzo dell'olio combusti-

bile per uso civile e pertanto ogni paese membro puoÁ adottare autonome

ed opportune misure.

Al riguardo la commissione tecnico-consultiva combustibili e carbu-

ranti, prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 2 ottobre 1995, sta affrontando una revisione delle vigenti

disposizioni normative.

Negli impianti con potenza superiore a 1,5 MW termici eÁ prevista

l'introduzione di controlli in continuo dell'ossido di carbonio e dell'ossi-

geno libero e di verifiche annuali per le emissioni totali.

Si prevede, inoltre, di vietare l'installazione di nuovi impianti ad

olio combustibile con potenza totale inferiore a 1,5 MW ed infine di in-

trodurre, per la qualitaÁ del combustibile, dei limiti piuÁ restrittivi degli

attuali. In particolare il nichel ed il vanadio dovrebbero attestarsi a 50

ppm, il residuo carbonioso passare al 10 al 6 per cento in peso e le

emissioni di polveri da 250 a 100 mg/Nmc.

Premesso quanto sopra, e stante che l'uso del combustibile di cui

in argomento eÁ molto circoscritto e che la revisione normativa del so-

pracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri comporteraÁ

maggiori garanzie in materia di emissioni inquinanti, non si ritiene di
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vietarne l'uso anche al fine di garantire al paese una differenziazione

delle fonti energetiche per uso civile.

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

Bersani

(26 marzo 1999)
____________

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

Premesso:

che l'Inail ha pubblicato avviso di offerta di lavoro a livello na-

zionale per l'assunzione di 226 unitaÁ di personale con contratto di for-

mazione e lavoro nei profili di assistente di amministrazione e di

assistente sanitario da assegnare alle sedi locali dell'istituto secondo un

piano allegato all'avviso stesso;

che nell'avviso era prevista l'assunzione di 18 unitaÁ di personale

col profilo di assistente di amministrazione nella regione Toscana; di

queste 18 unitaÁ 5 erano destinate alla sede di Siena;

che tra i requisiti di partecipazione era prevista la dichiarazione

del candidato «di essere iscritto nelle liste di collocamento alla data di

scadenza del termine di presentazione della domanda»; era anche previ-

sto che «nel caso di trasferimento dell'iscrizione dalle liste di colloca-

mento di provenienza a quelle di comune diverso, anche in altra

regione dovraÁ essere dichiarato nella domanda di aver richiesto ed otte-

nuto tale trasferimento»;

che, a seguito dello svolgimento delle prove concorsuali, il can-

didato collocatosi al 4ë posto della graduatoria per Siena ha presentato,

come richiestogli dall'Inail, la documentazione richiesta;

che anzicheÁ essere assunto, come sarebbe stato del tutto dovero-

so, il candidato collocatosi al 4ë posto ha ricevuto una comunicazione

della direzione regionale per la Toscana dell'Inail che negava l'assun-

zione in quanto dalla documentazione prodotta risultava «l'assenza del

requisito dell'iscrizione nelle liste di collocamento della localitaÁ per i

cui posti ha partecipato alla relativa selezione», neÁ risultava «domanda

di richiesta di trasferimento di iscrizione» nelle liste di Siena «alla data

di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipa-

zione»;

che il comportamento dell'Inail eÁ inconcepibilmente arbitrario e

privo di qualsiasi giustificazione; le motivazioni addotte per negare l'as-

sunzione del giovane candidato che si eÁ collocato al 4ë posto sono prive

di qualsiasi fondamento; desta sospetto la rapiditaÁ con la quale eÁ stato

assunto altro candidato che era collocato in posizione di graduatoria in-

feriore;

che l'interessato ha proposto ricorso al TAR della Toscana, che

ha emesso ordinanza, in data 5 marzo 1997, di sospensione del diniego
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di assunzione, ma l'Inail rifiuta di assumere il vincitore del concorso e

si ostina a non ottemperare a quanto diposto dal TAR,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga, consi-

derata la palese ingiustizia ed illegittimitaÁ del comportamento dei re-

sponsabili dell'Inail, di attivare ogni iniziativa per chiarire la vicenda e

consentire la reintegrazione del diritto del concorrente cosõÁ palesemente

discriminato disponendo ogni accertamento consentito dall'ordinamento

per eliminare una evidente prepotenza e contribuire, in tal modo, anche

a ridare fiducia ai cittadini che sono scandalizzati di fronte a tali com-

portamenti.

(4-05155)

(8 aprile 1997)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comu-

nicano gli elementi forniti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione con-

tro gli infortuni sul lavoro.

L'articolo 18 della legge n. 88 del 1989 prevede per l'INAIL la

possibilitaÁ di procedere ad assunzioni mediante contratti di formazione e

lavoro, su base regionale, finalizzati alla realizzazione di specifici pro-

getti-obiettivo.

In virtuÁ di tali norme l'Istituto, al fine di realizzare progetti mirati

alla lotta all'evasione contributiva ed alla cura degli infortunati, nel

1996 ha programmato 365 contratti di formazione e lavoro, localizzati

nelle sedi dell'Istituto, da attivare in tempi molto ristretti, con procedure

che garantissero comunque trasparenza nelle necesssarie operazioni di

selezione.

Nell'offerta, pubblicata sia sui quotidiani nazionali che su quelli lo-

cali, oltre ai requisiti generali per l'assunzione presso le pubbliche am-

ministrazioni, era esplicitamente richiesta all'aspirante, ai sensi

dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 56 del 1987, l'iscrizione nelle

liste di collocamento della circoscrizione territoriale della sede dell'I-

NAIL per i cui posti si intendeva concorrere.

Il concorrente collocatosi al quarto posto della graduatoriaa, il dot-

tor Iardella, che ha partecipato alla selezione per i 226 posti di assisten-

te amministrativo e piuÁ precisamente per i 5 posti previsti nella sede di

Siena, non eÁ stato assunto in considerazione del mancato trasferimento

dell'iscrizione dall'ufficio di collocamento di Massa Carrara a quello di

Siena.

Il dottor Iardella, avverso tale esclusione, ha proposto istanza, riget-

tata, ex articolo 700 del codice di procedura civile al giudice ordinario

che ha dichiarato il difetto di giurisdizione.

Analoga istanza eÁ stata proposta, successivamente, al giudice ammi-

nistrativo (TAR della Toscana) e dallo stesso accolta con ordinanza del-

la sezione I n. 148/97; avverso tale ordinanza l'INAIL ha presentato

appello al Consiglio di Stato.
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In data 13 maggio 1997 eÁ stata emessa ordinanza cautelare con la

quale il Consiglio di Stato, sezione VI, n. 878/97, in accoglimento del

ricordo in appello proposto dall'INAIL, ha annullato l'ordinanza del

TAR della Toscana.

Successivamente il giaÁ citato TAR, con sentenza n. 612/97, deposi-

tata il 15 dicembre 1997, ha respinto, pronunciandosi nel merito, il ri-

corso proposto dal dottor Iardella al fine di ottenere l'annullamento del

provvedimento con il quale l'INAIL aveva negato al ricorrente l'assun-

zione presso l'Istituto con contratto di formazione e lavoro della durata

di 24 mesi nel profilo professionale di assistente di amministrazione.

Detto tribunale, condividendo la tesi dell'INAIL, ha ritenuto infatti

privi di fondamento i motivi addotti dall'interessato, con riferimento al-

l'asserita mancata previsione, nel bando di concorso, del requisito della

necessaria iscrizione nelle liste di collocamento dell'ufficio territorial-

mente competente per la localitaÁ prescelta dal condidato ai fini dell'am-

missione alla prova selettiva, e conseguentemente dell'assunzione in

servizio.

Al riguardo eÁ stato ritenuto che il requisito in questione fosse giaÁ

esplicitamente indicato nell'avviso pubblico di offerta di lavoro diffuso

nella regione Toscana, noncheÁ nel testo pubblicato su due quotidiani di

rilevanza nazionale, laddove era evidenziato che «chi eÁ iscritto nelle li-

ste di collocamento in una localitaÁ e intende partecipare alla selezione

per i posti disponibili di altre localitaÁ deve dichiarare nella domanda di

aver richiesto ed ottenuto il relativo trasferimento dell'iscrizione».

Attesa, pertanto, la sussistenza di presupposti immediati ed univoci,

eÁ stata riconosciuta natura vincolata al potere esercitato dall'Istituto nel-

l'adottare l'impugnato provvedimento di diniego di assunzione nei con-

fronti del ricorrente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(30 marzo 1999)
____________

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

messo:

che alcuni inquilini del parco INADEL di Benevento lamentano

una gestione poco limpida da parte della ER spa, in quanto sarebbero

richieste dalla societaÁ somme di denaro senza giustificazione documenta-

le, notevolmente maggiorate, quali un versamento a titolo di integrazio-

ne del preesistente deposito cauzionale o richieste di canoni di

locazione giaÁ precedentemente pagati;

che per molti mesi sono stati pagati canoni mensili ed oneri ac-

cessori da parte degli assegnatari degli alloggi superiori al dovuto per

effetto della errata collocazione dei fabbricati in una categoria catastale

superiore;
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che le richieste per il recupero Istat vengono regolarmente calco-

late in percentuale notevolmente superiore a quelle previste per legge,

che tale societaÁ non solo risulta debitrice nei confronti degli in-

quilini di notevoli somme di danaro ma amministra con dubbia legitti-

mitaÁ il patrimonio immobiliare di sua competenza,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere affincheÁ

i diritti degli inquilini dell'INADEL siano rispettati.

(4-05320)

(15 aprile 1997)

Risposta. ± In ordine alla interrogazione indicata in oggetto, con-

cernente il patrimonio immobiliare dell'INPDAP in Benevento la cui ge-

stione eÁ affidata alla societaÁ ER Iniziative spa, l'Istituto nazionale di

previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ha fatto pre-

sente quanto segue.

La societaÁ ER ha inviato agli inquilini apposita convocazione per il

rinnovo del rapporto di locazione in deroga alla legge n. 392 del 1978

ed ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 359 del 1992, esclusivamente

per quei contratti di locazione stipulati nell'anno 1992, scaduti dal

1996. L'applicazione della legge n. 359 del 1992 (patti in deroga) ha

comportato una naturale lievitazione del canone locativo con conseguen-

te prevista maggiorazione del relativo deposito cauzionale.

I locatari cui inoltrare la predetta richiesta sono stati individuati

previa consultazione dei dati contabili inseriti nel sistema informativo

PIM operativo a decorrere dal 1993, mentre i pagamenti effettuati dagli

inquilini nel corso dell'anno precedente erano stati discaricati su suppor-

to cartaceo non in possesso della societaÁ ER.

La predetta societaÁ, subentrata nel 1996 ad altre societaÁ mandatarie

nella gestione del patrimonio INPDAP, ponendosi in via prioritaria l'o-

biettivo della definizione dei contratti scaduti, in occasione delle convo-

cazioni per il predetto rinnovo del contratto richiedeva contestualmente

le somme dovute per il periodo pregresso al 1993 ± come desunte dal

solo sistema PIM ± o, in alternativa, l'esibizione delle attestazioni di pa-

gamento.

Successivamente, d'intesa con le organizzazioni sindacali degli in-

quilini, una volta acquisite sia le attestazioni di pagamento depositate in

archivio che il menzionato supporto cartaceo riportante i pagamenti ef-

fettuati nel 1992, la societaÁ ER Iniziative ha effettuato la totale ricostru-

zione delle partite contabili, introducendo o verificando in tale contesto

tutti i coefficenti reali previsti dalle richiamate leggi inerenti la catego-

ria catastale, la classe catastale risultante dai certificati catastali ed il

costo base per metro quadrato previsto per l'anno di costruzione 1991.

Per quanto concerne la quantificazione originaria dei canoni si fa

presente che i relativi parametri sono stati desunti dalla richiesta di ac-

catastamento curata dalla societaÁ venditrice GESIM srl e consistenti nel-

la applicazione del coefficiente 1,25 previsto per la categoria catastale
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A/2, anzicheÁ con il coefficiente 1,05 previsto dalla categoria catastale

A/3, successivamente attribuita in sede di accatastamento definitivo.

CioÁ premesso si rappresenta che, preso atto dell'avvenuta variazio-

ne catastale, la direzione centrale competente ha provveduto ai relativi

rimborsi e ha concordato con le organizzazioni sindacali procedure atte

ad assicurare la restituzione delle somme versate in eccedenza a tutti

coloro che non avessero ancora beneficiato dei rimborsi stessi per di-

sguidi vari.

L'Istituto ha, comunque, precisato che, per effetto della ricostruzio-

ne delle partite contabili e a seguito delle introduzione di tutti i parame-

tri previsti dalla citata legge n. 359 del 1992, i rimborsi in parola sono

stati praticamente assorbiti dagli inevitabili aumenti. Infatti, all'atto delle

stipula dei contratti in locazione, i canoni mensili furono calcolati in via

provvisoria applicando, per gli immobili costruiti nel 1991, il costo base

al metro quadrato di lire 1.010.000, pari invece a lire 1.180.000. Il diva-

rio tra l'importo applicato precedentemente e quello effettivo, calcolato

per i quattro anni decorsi nel frattempo, ha determinato cifre tali che

hanno dato luogo, in molti casi, a situazioni debitorie.

Per quanto concerne infine i coefficienti Istat, si precisa che i me-

desimi corrispondono a quelli previsti dalla normativa vigente e che le

aliquote applicate sono quelle pubblicate annualmente nellaGazzetta Uf-

ficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(30 marzo 1999)

____________

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

messo:

che nelle grandi cittaÁ e segnatamente a Napoli sussistono condi-

zioni di alta tensione abitativa;

che a fronte di sfratti esecutivi non intervengono provvedimenti

neppur minimali per alleggerire questa tensione;

che esistono molti edifici di proprietaÁ pubblica amministrati dal-

l'IGEI all'interno dei quali vi sono appartamenti sfitti;

che la stessa IGEI lamenta la mancata autorizzazione da Roma

per l'emanazione di un bando che consenta l'utilizzazione degli apparta-

menti,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con

estrema sollecitudine per accelerare un iter burocratico che penalizza

molti cittadini sottoposti a regime di sfratto ed impossibilitati a praticare

altre strade per la soluzione del problema dell'alloggio.

(4-11212)

(2 giugno 1998)
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Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'Istituto

nazionale della previdenza sociale ha fatto presente che il direttore del-

l'INPS, con note del 24 dicembre 1997 e del 19 marzo 1998, ha inte-

ressato la societaÁ IGEI spa, in liquidazione, a porre in essere tutte le

iniziative di competenza al fine di procedere con ogni urgenza, per evi-

tare perdite di reddito, alla pubblicazione dei bandi di gara relativi alle

unitaÁ immobiliari libere sull'intero territorio nazionale.

Si fa presente, poi, che, negli ultimi cinque anni, nella cittaÁ di Na-

poli si sono resi disponibili otto appartamenti di proprietaÁ dell'INPS: di

essi, tre sono stati posti al bando per gli sfrattati, due al bando libero e

uno per immobili di pregio; degli altri due rimanenti uno eÁ stato asse-

gnato ad un dipendente dell'Istituto trasferito d'ufficio da Milano e por-

tatore di handicap e l'altro eÁ stato concesso in cambio. L'appartamento

reso libero a seguito di tale cambio eÁ stato posto al bando nello scorso

mese di gennaio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(30 marzo 1999)
____________

MARRI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle

poste e delle telecomunicazioni e dell'ambiente. ± Premesso:

che il servizio pubblico televisivo trasmette periodicamente due

programmi dedicati all'ambiente ed ai suoi problemi;

che tali programmi sono «Ambiente Italia», trasmesso il sabato

su RAI 3, e «Geo e Geo», trasmesso cinque giorni alla settimana su

RAI 2;

che molte altre volte, nel corso di notiziari e dei servizi trasmes-

si dai tre canali e dai canali radiofonici pubblici, vengono affrontati te-

mi ambientali;

che costantemente e senza eccezione ad interloquire su tali temi

vengono invitati esponenti delle associazioni ambientaliste «Legambien-

te» (la maggior parte delle volte), «WWF» (in qualche caso) e «Green-

peace» (raramente), mentre vengono sistematicamente ignorate le altre

24 associazioni riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alcune delle

quali esprimono posizioni che presentano differenze di impostazione e

di metodo rispetto alle associazioni citate;

che gli esponenti di tali associazioni tengono costantemente un

atteggiamento strumentale rispetto alle attivitaÁ ed ai provvedimenti del

Ministro dell'ambiente, appiattendosi sulle prese di posizione del mini-

stro Ronchi in maniera talmente smaccata da rasentare spesso il ri-

dicolo,

l'interrogante chiede di sapere:

se tale comportamento consegua a disposizioni emanate dal Mi-

nistro dell'ambiente, al quale deve essere riconosciuta una grande capa-
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citaÁ di omologazione di coloro ± privati, enti ed associazioni ± con i

quali si trova ad avere a che fare;

se viceversa tale comportamento sia determinato da una spiccata

attitudine al servilismo verso il potere costituito dei giornalisti e presen-

tatori interessati;

se comunque tale situazione possa considerarsi soddisfacente, an-

che in relazione alla direttiva sulla correttezza dell'informazione e sul

pluralismo recentemente approvata dalla Commissione di vigilanza sulla

RAI, nella quale si dispone che tutte le posizioni presenti in campo sia-

no rappresentate con pari dignitaÁ dal servizio pubblico.

(4-04325)

(25 febbraio 1997)

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

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

mettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei

controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamenta-

re per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, allo

scopo di garantire il pluralismo dell'informazione.

Allo scopo, tuttavia, di disporre di elementi di valutazione in meri-

to a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame non si eÁ man-

cato di interessare la concessionaria RAI la quale ha comunicato che il

programma «Ambiente Italia» ha dedicato grande attenzione non solo

alle associazioni ambientalistiche citate ma anche ad altre importanti

strutture come FAI, Pronatura, Italia nostra, Fareverde, eccetera, come

grande attenzione viene dedicata alle iniziative dei comitati ambientali

spontanei e locali.

Ed, invero, ha proseguito la RAI, «Ambiente Italia» in ogni tra-

smissione mette a disposizione degli ascoltatori un numero verde, con

l'obiettivo di raccogliere le piuÁ diverse segnalazioni per servizi e inchie-

ste, dal che emerge la volontaÁ di rappresentare tutta la complessa realtaÁ

ambientale e non di limitarsi all'attivitaÁ delle maggiori associazioni am-

bientalistiche.

La societaÁ concessionaria ha inoltre rilevato che anche alla trasmis-

sione «Geo e Geo» sono stati invitati rappresentanti di altre associazioni

ambientalistiche oltre a quelle piuÁ note, come, per esempio, LIPU,

LAV, ARCA, CARE, Zoovigo, Amici della libertaÁ; in proposito ha co-

munque precisato che gli ospiti della trasmissione citata sono sempre

scelti come controparte per affrontare tematiche considerate interessanti

ai fini dell'informazione e della divulgazione scientifica.

La ripetuta RAI ha infine fatto presente che i programmi radiofoni-

ci, con particolare riferimento alle trasmissioni «L'Arca di NoeÁ» e

«Nonsoloverde», offrono ad ogni voce dell'associazionismo ambientale

la possibilitaÁ di esprimere le proprie posizioni, precisando che, in termi-
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ni percentuali, Legambiente e WWF sono le associazioni piuÁ frequente-

mente interpellate in ragione della loro capillare presenza sul territorio.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(10 aprile 1999)

____________

MARRI, BEVILACQUA. ± Al Presidente del Consiglio dei Ministri,

ai Ministri delle comunicazioni, della pubblica istruzione e dell'universitaÁ

e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che nel corso della trasmissione «Radio anch'io», in onda su Ra-

dio Uno il 12 marzo 1998, il maestro Salvatore Accardo avrebbe reso

gravissime affermazioni denigrandoli, avverso gli studenti ed il persona-

le dei conservatori di musica;

che, in particolare, nel corso della trasmissione Accardo avrebbe

affermato, con grave nocumento per la professionalitaÁ e dignitaÁ degli

studenti dei conservatori del Sud e dei loro docenti, che i diplomati di

tali conservatori sono talmente impreparati da «dover cambiare me-

stiere»;

che nelle audizioni svoltesi a Napoli per la formazione delle or-

chestre dei maestri Abbado e Farulli ± orchestre che accedono ai fondi

CEE ± sono stati selezionati positivamente tutti i musicisti provenienti

da conservatori del Sud e accolti in dette orchestre;

che, ancora, il maestro Accardo avrebbe sostenuto che «molti di-

rettori di conservatori non sanno assolutamente niente di musica»;

che quanto sopra denunciato costituirebbe una denigrazione gene-

ralizzata e diffamatoria della categoria dei direttori dei conservatori;

che nella medesima trasmissione, il ministro Berlinguer, testimo-

ne di dichiarazioni inesatte e false avverso istituzioni pubbliche che af-

feriscono al suo Dicastero, non avrebbe ritenuto di procedere alle

dovute smentite, condividendo, in parte, tali inesattezze;

che al Senato eÁ attualmente in discussione il disegno di legge

sulla riforma dei conservatori, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati;

che l'approvazione di tale provvedimento consentirebbe agli stu-

denti italiani di conseguire un titolo pari a quelli resi negli altri paesi

europei;

che risulta, altresõÁ, sconcertante che il ministro Berlinguer, sem-

pre nel corso della trasmissione,abbia ritenuto opportuno esaltare alcune

«eccellenze» private in contrasto alla scuola pubblica;

che il perdurare di atteggiamenti constrastanti ed ambigui del

Governo non favoriscono il sereno dibattito politico, ma dilazionano

strumentalmente i tempi per risolvere, attraverso una riforma, i problemi

che realmente condizionano il mondo dell'arte ma che non sono assolu-

tamente riferibili o imputabili alla qualitaÁ professionale degli artisti,
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gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo ritenga legittimo che un servizio pubblico come eÁ

la RAI ± sovvenzionato da pubblico denaro ± ospiti programmi nel cor-

so dei quali vengono perpetrate denigrazioni di ogni genere;

inoltre, in riferimento alle affermazioni denigratorie del maestro

Accardo, in base a quali requisiti siano stati selezionati i musicisti pro-

venienti dal Sud e sia stato deliberato il loro inserimento in orchestre

che usufruiscono dei fondi comunitari.

(4-10074)

(13 marzo 1998)

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

co della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ricorda che la materia

dei controlli sulla programmazione della RAI eÁ stata attribuita alla

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui

servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di disporre di idonei elementi di valutazione in merito

a quanto rappresentato, si eÁ interessata la RAI la quale ha comunicato

che alla puntata del programma radiofonico «Radio anch'io» del 12

marzo 1998 fu invitato il maestro Salvatore Accardo, dopo che questi

aveva auspicato sul «Corriere della Sera» la riforma dei conservatori.

La RAI ha precisato che le opinioni manifestate dagli ospiti sull'ar-

gomento sono state liberamente espresse e ognuno se ne eÁ assunto la re-

sponsabilitaÁ. Inoltre il programma radiofonico in questione si eÁ limitato

a considerare un tema particolare con interlocutori la cui competenza in

materia eÁ nota ed innegabile.

La RAI, infine, ha fatto osservare che il giornale radio, appresa la

presentazione dell'interrogazione in esame, ha organizzato una nuova

puntata del programma «Radio anch'io» il 14 aprile 1998, con la parte-

cipazione del Maestro Accardo e dell'onorevole interrogante senatore

Marri che ha avuto l'opportunitaÁ di esprimere la propria opinione nella

medesima sede nella quale erano state espresse quelle contestate e di

confutare, in diretta, le affermazioni del musicista.

Non risulta che i contenuti e l'andamento di tale puntata, ha con-

cluso la concessionaria, siano stati successivamente oggetto di contesta-

zione.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(10 aprile 1999)
____________

MARTELLI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che lettere di invito destinate a parlamentari arrivano spesso in

ritardo;
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che tale disservizio impedisce la partecipazione ad eventi e mani-

festazioni pubbliche,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro

in indirizzo intenda prendere per attuare la tanto promessa e mai realiz-

zata velocizzazione del servizio di recapito postale che risparmierebbe

ai parlamentari critiche e brutte figure e che inoltre migliorerebbe sicu-

ramente la qualitaÁ della vita di tutti i cittadini.

(4-12046)

(28 luglio 1998)

Risposta. ± Al riguardo si ritiene opportuno significare che, a se-

guito della trasformazione dell'Ente poste italiane in societaÁ per azioni,

il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguar-

dante la gestione aziendale che, com'eÁ noto, rientra nella competenza

propria degli organi statutari della societaÁ.

CioÁ premesso, si fa presente che le Poste italiane spa ± interessate

in merito a quanto rappresentato ± hanno riferito di aver avviato un pro-

cesso di razionalizzazione della propria struttura operativa al fine di mi-

gliorare il livello produttivo e porre le basi per raggiungere una

posizione di competitivitaÁ rispetto agli altri operatori europei del settore.

Il piano d'impresa 1998-2002, approvato dal consiglio di ammini-

strazione il 7 ottobre 1998, si propone di pervenire ad una organizzazio-

ne efficiente del settore postale che permetta di garantire l'universalitaÁ

del servizio perseguendo, altresõÁ, un buon successo d'impresa negli ampi

segmenti di mercato aperti alla concorrenza.

Particolare attenzione eÁ rivolta alla riorganizzazione del settore re-

capito, con interventi mirati, in parte giaÁ attivati, sia nei centri di rete

postale sia negli uffici di distribuzione, aventi come fine la drastica ri-

duzione dei tempi di consegna della corrispondenza.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(10 aprile 1999)
____________

MEDURI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che il consiglio di amministrazione delle Poste spa ha varato un

piano di smantellamento delle poste in Calabria la cui attuazione signifi-

ca quasi l'azzeramento del servizio postale e la messa in mobilitaÁ di

ben 700 lavoratori calabresi;

che i dipendenti delle poste calabresi hanno sempre dimostrato

senso del dovere e spirito di sacrificio prestando servizio anche in con-

dizioni di estremo disagio;

che le difficili condizioni socio-economiche in cui versa la Cala-

bria verrebbero oltremodo aggravate dall'attuazione del suddetto piano,
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l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga indispensabile in-

tervenire tempestivamente affincheÁ sia immediamente sospesa l'attuazio-

ne del piano in questione e rivista tutta la sua impostazione.

(4-13166)

(19 novembre 1998)

Risposta. ± Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a se-

guito della trasformazione dell'Ente poste italiane in societaÁ per azioni

il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguar-

dante la gestione aziendale che, come eÁ noto, rientra nella competenza

specifica degli organi statutari della societaÁ.

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

sata in merito a quanto rappresentato ± ha comunicato che il piano

d'impresa 1998-2002, approvato dal consiglio di amministrazione il 7

ottobre 1998, si propone di fronteggiare l'attuale stato di crisi della so-

cietaÁ al fine di pervenire ad una organizzazione efficiente del settore

postale capace di garantire l'universalitaÁ del servizio perseguendo, altre-

sõÁ, un buon successo d'impresa negli ampi segmenti di mercato aperti

alla concorrenza.

La necessitaÁ di conseguire standard qualitativi adeguati contenendo

i costi di gestione, noncheÁ l'opportunitaÁ di rendere piuÁ chiare le respon-

sabilitaÁ gestionali anche allo scopo di migliorare il rapporto con la

clientela, hanno comportato la scelta di semplificare l'organizzazione

della propria rete territoriale articolandola su due livelli.

In proposito, la suddetta societaÁ ha precisato di aver previsto la

graduale eliminazione (a partire dal mese di gennaio 1999) di tutte le

attuali sedi e delle agenzie di coordinamento ± i cui compiti istituzionali

sono risultati sovrapposti a quelli delle filiali ± e di aver posto come

struttura operativa di riferimento le filiali, alle quali faranno capo gli uf-

fici postali ed i recapiti.

Al fine di provvedere a tale nuovo modello organizzativo eÁ stata

creata la funzione del direttore regionale, anche per assicurare il coordi-

namento delle filiali di una regione o di piuÁ regioni.

La medesima societaÁ per rendere operativa tale nuova struttura, con

ordine di servizio del 16 dicembre 1998, ha elevato il numero delle fi-

liali da 99 a 139 prevedendone ulteriori quattro nella regione Calabria:

Castrovillari, Crotone, Locri e Vibo Valentia.

Il predetto piano, ha proseguito la medesima societaÁ Poste, prevede

una serie di interventi per riassorbire il turn-over ed evitare l'assunzione

di parte delle unitaÁ chiamate in servizio a tempo determinato, attraverso

un appropriato uso dello strumento della mobilitaÁ interna, sia volontaria

che d'ufficio, il che consentiraÁ di destinare la maggior parte degli esu-

beri esistenti ad attivitaÁ che permettano di migliorare la qualitaÁ del ser-

vizio offerto alla clientela (recapito e sportelleria in particolare) e di

promuovere la crescita del fatturato.
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Nel sottolineare che tali iniziative riguardano la regione Calabria al

pari di tutto il territorio nazionale, la ripetuta societaÁ ha comunicato di

aver avuto modo di chiarire con le locali organizzazioni sindacali sia le

ragioni che sono alla base della formulazione del piano sia i risultati

che dall'applicazione dello stesso la societaÁ si aspetta di raggiungere ai

fini dello sviluppo e della redditivitaÁ aziendale che sono presupposti per

la salvaguardia dei livelli occupazionali; tuttavia, nonostante l'impegno

profuso della societaÁ Poste, le medesime organizzazioni dei lavoratori

hanno ritenuto di proclamare ugualmente lo stato di agitazione che si eÁ

concretizzato con l'astensione dal lavoro dei dipendenti il giorno 16 no-

vembre 1998.

Il Ministro delle comunicazioni

Cardinale

(10 aprile 1999)
____________

MILIO. ± Al Ministro delle finanze. ± Per sapere quanti siano i rego-

lamenti disciplinanti le entrate di comuni e province impugnati dal Mini-

stero delle finanze sulla base del comma 4 dell'articolo 52 del decreto le-

gislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, che cosõÁ testualmente recita: «Il

Ministero delle finanze puoÁ impugnare i regolamenti per vizi di legittimitaÁ

avanti gli organi di giustizia amministrativa».

(4-13666)

(20 gennaio 1998)

Risposta. ± In merito alla richiesta formulata la competente Dire-

zione centrale per la fiscalitaÁ locale del Dipartimento delle entrate ha

comunicato di aver chiesto all'Avvocatura generale dello Stato di pro-

porre, per vizio di legittimitaÁ, ricorso al competente Tribunale ammini-

strativo regionale avverso i regolamenti predisposti da ventidue

province, concernenti l'istituzione dell'imposta provinciale sulle formali-

taÁ di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico regi-

stro automobilistico.

A seguito di tale iniziativa, le province interessate hanno provvedu-

to a modificare il proprio regolamento al fine di eliminare le disposizio-

ni in contrasto con quanto disposto dall'articolo 52 e successivi del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Soltanto due province, Na-

poli e Firenze, non hanno comunicato l'intenzione di modificare il pro-

prio regolamento, secondo le disposizioni recate dalla cennata normativa

statale.

Il Ministro delle finanze

Visco

(29 marzo 1999)
____________
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MULAS. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro

senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e ai Mi-

nistri dei lavori pubblici e per le aree urbane e della sanitaÁ. ± Premesso:

che, al di laÁ dei fattori naturali climatici e metereologici, il pro-

blema della societaÁ in Sardegna sembra causato piuttosto da inadem-

pienze e lungaggini burocratiche che continuano a dare ± negli anni ±

prova di irresponsabile gestione della raccolta e della distribuzione del-

l'acqua;

che, alla luce di siffatta impostazione, deve inquadrarsi l'annosa

vicenda del collaudo del bacino artificiale del lago di Liscia, in Gallura,

ultimato nel 1962;

che l'interrogante ha piuÁ volte presentato atti di sindacato ispetti-

vo su questo problema, in particolare: l'interrogazione n. 4-01191 del 16

luglio 1996, che ancora attende risposta, e, precedentemente, l'interroga-

zione 4-03805 del 22 marzo 1995 alla quale il Governo rispondeva che

il mancato collaudo della diga subiva «ulteriori» ritardi in quanto si era

in attesa della creazione e dello studio di un «modello matematico» e

di un «modello idraulico» senza il completamento dei quali ± che si di-

chiarava dovesse avvenire entro un anno ± non si sarebbe potuto proce-

dere al tanto agognato «collaudo»;

che, trascorsi due anni da queste dichiarazioni, allo stato attuale

la situazione delle popolazioni servite dal Liscia non eÁ affatto migliora-

ta, neÁ si prevede alcun evento di rilievo;

che, quotidianamente, la condizione idrica del nord Sardegna eÁ

in perenne crisi: eÁ giaÁ stata paventata una stagione di siccitaÁ e, per pau-

ra di carenza d'acqua nei mesi estivi, le popolazioni locali vengono pe-

nalizzate sin da questi primi mesi invernali; infatti, sono stati adottati

razionamenti di acqua al fine di poterla «conservare» per l'estate;

che il bacino del Liscia fornisce ± come noto ± sia l'acqua per

consumo agricolo ed industriale che quella potabile destinata alle abita-

zioni (ivi comprese quelle delle residenze estive) e, anche se queste ulti-

me rappresenterebbero una minoranza, tuttavia sembrano avere maggiore

importanza dato che la sottrazione ed il razionamento dell'acqua pena-

lizza maggiormente le popolazioni locali che vivono in queste zone e

devono lavorarci tutto l'anno;

che, mentre anni addietro si poteva avere la distribuzione di ac-

qua potabile, oggi sempre piuÁ utenti ricevono solamente acqua non po-

tabile con la conseguenza che rischi di carattere igienico-sanitario sono

aumentati fortemente nella popolazione e rappresentano un inquietante

pericolo per bambini, vecchi e malati;

che ormai eÁ inequivocabilmente palese come un bene primario

ed indispensabile come l'acqua sia stato invece trasformato in strumento

burocratico volutamente «senza soluzione», proprio per poter consentire

il vergognoso dispendio di danaro pubblico per studi, progetti, consulen-

ze e quant'altro, dato che, nonostante le decine e decine di miliardi spe-
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si, la rete del bacino del Liscia eÁ assolutamente fatiscente ed eÁ piuÁ l'ac-

qua che si perde che quella che si riesce a raccogliere,

l'interrogante chiede di sapere quali immediati provvedimenti il

Governo intenda adottare per verificare:

innanzi tutto, le condizioni igienico-sanitarie della rete di distribuzione e

dell'acqua che viene fornita alle abitazioni;

se, dopo un anno e mezzo di ritardo, si debbano ancora attendere i

«modelli» che dovrebbero servire al collaudo della diga;

la regolaritaÁ, anche in termini di correttezza e legittimitaÁ, della gestione

della raccolta e della distribuzione dell'acqua in Gallura.

(4-09652)

(17 febbraio 1998)

Risposta. ± In relazione alla interrogazione in oggetto e sulla base

degli elementi forniti dalla regione Sardegna ± assessorato ai lavori pub-

blici ± si comunica quanto segue.

Il collaudo ex articolo 14 del Regolamento n. 1363 del 1959 dello

sbarramento nella stretta di «Calamaiu» (diga sul fiume Liscia) teso a

consentire l'incremento della capacitaÁ di invaso del serbatoio eÁ stato

principalmente subordinato all'esecuzione di ulteriori lavori sul corpo di-

ga, sullo scarico di superficie e nell'alveo immediatamente a valle evi-

denziato dalle prove su modello.

Il relativo progetto eÁ stato sottoposto all'esame della IV sezione

del Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto n. 432 in data

21 novembre 1996, lo ha approvato ed eÁ stato, successivamente, appro-

vato dal Servizio nazionale dighe.

Le opere, ricomprese nel progetto «Utilizzazione del fiume Liscia

per irrigazione e uso potabile ± opere di sbarramento alla stretta di Ca-

lamaiu ± Interventi necessari per ottenere l'autorizzazione dell'invaso to-

tale del serbatoio redatto dall'ERSA» sono state recentemente finanziate

nel contesto del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 (cofinanzia-

mento CEE-Ministero dei lavori pubblici) per l'importo di lire

9.062.304.213 e sono in fase di appalto a cura dell'ente concessionario

noncheÂ gestore dello sbarramento (ERSAT).

Per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari, l'assessorato igiene

e sanitaÁ della predetta regione riferisce che dai dati concernenti i con-

trolli analitici sulle acque degli impianti di potabilizzazione ed i serbatoi

approvvigionati dal sistema Liscia-Agnata risulta che le stesse non supe-

rano i limiti di qualitaÁ previsti dal decreto del Presidente della Repub-

blica n. 236 del 1988.

La regione, tuttavia, pone in rilievo l'elevata richiesta di fornitura

idrica durante i mesi estivi (con punte massime nel mese di agosto) alle
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quali l'impianto di potabilizzazione denominato Agnata non eÁ in grado

di provvedere.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Mattioli

(2 aprile 1999)

____________

NAPOLI Roberto. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale. ±

Premesso:

che nell'area industriale di Tito Scalo (Potenza) all'indomani del

sisma del 23 novembre 1980 sono sorti stabilimenti industriali che han-

no usufruito di finanziamenti agevolati previsti dalla legge n. 219 del

1981;

che lo Stato con tale legge ha inteso contribuire al rilancio ed al-

lo sviluppo della Basilicata e dell'Irpinia, fortemente provate dal sisma,

e nelle cui aree persistevano elevati tassi di disoccupazione, per cui si eÁ

cercato con tale provvedimento di favorire l'occupazione di molti gio-

vani;

che dei finanziamenti della legge di cui sopra hanno beneficiato

anche le aziende ETS e TME spa, aventi come soci azionisti i gruppi

AGIP, Bellelli e FIAT, facenti capo ad una unica societaÁ per la produ-

zione di caldaie industriali e murali per un investimento di circa 75 mi-

liardi;

che nelle predette societaÁ ETS e TME sono stati assunti dal

1985 e fino al 1990 oltre 300 addetti alla produzione e che tali aziende

hanno beneficiato anche di ulteriori svariati miliardi per l'assunzione del

personale con contratti di formazione professionale;

che la produzione annuale di caldaie ed in particolare di quelle

murarie soddisfaceva in parte l'ingente richiesta del mercato nazionale

(20 per cento) e veniva collocata attraverso la rete commerciale delle

aziende (San Giorgio, Neca, Biklim), mentre il rimanente veniva realiz-

zato per conto terzi per i gruppi Seveso, Dietrich (Francia), Roca

(Spagna);

che nel 1990 le due aziende ETS e TME hanno dato vita ad un

unico gruppo a livello nazionale denominato Interklim Sistemi srl che

riuniva, oltre agli stabilimenti di Tito Scalo (Potenza), anche quelli di

FAR (Chieti), Neca (Pavia), San Giorgio (Genova) e Marelli Clima (Ba-

ri), con un totale complessivo di oltre 1.500 dipendenti;

che a seguito della fusione delle diverse societaÁ, mentre lo stabi-

limento di Tito Scalo continuava regolarmente la produzione ed aumen-

tava il fatturato annuale con la realizzazione di circa 150.000 caldaie

murarie e 7.000 industriali, la societaÁ Interklim Sistemi srl chiudeva i

bilanci sempre in perdita per l'improduttivitaÁ degli altri stabilimenti;
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che a partire dal 1993 eÁ incominciato un periodo saltuario di

cassa integrazione guadagni ordinaria e dopo la cassa integrazione gua-

dagni straordinaria a partire dal 13 dicembre 1996 i 250 dipendenti del-

lo stabilimento di Tito Scalo sono stati collocati in mobilitaÁ;

che tale periodo di mobilitaÁ per circa l'80 per cento dei lavorato-

ri con etaÁ inferiore ai 40 anni scade il prossimo 13 dicembre 1998,

mentre per un numero limitato di addetti vi saraÁ la possibilitaÁ di un ul-

teriore anno di indennizzo;

che nel 1995 l'Interklim ha acquistato il marchio di qualitaÁ euro-

pea ISO 9000 di sicura garanzia per la collocazione delle caldaie a li-

vello europeo;

che nel corso di questi ultimi anni piuÁ volte alcuni imprenditori

hanno manifestato interesse per l'acquisizione degli stabilimenti di Tito

Scalo;

che trattative avviate dal curatore fallimentare dottor Davide

Farinacci (tribunale di Pavia) non hanno prodotto sino ad oggi alcun ri-

sultato;

che i lavoratori hanno piuÁ volte invitato la regione Basilicata, il

Ministero dell'industria e il Ministero del lavoro a sollecitare il curatore

Farinacci a trovare una soluzione in tempi brevi garantendo anche i li-

velli occupazionali;

che lo scorso 6 marzo 1998 presso la regione Basilicata si eÁ te-

nuto un ulteriore incontro con il curatore ed alcuni imprenditori e al ter-

mine della riunione sono state fatte ampie assicurazioni ai lavoratori che

entro 15 giorni da tale data sarebbero stati presentati presso la regione

Basilicata progetti industriali per la ripresa della produzione e la salva-

guardia dei posti di lavoro;

che da ulteriori notizie pare che i capannoni industriali siano sta-

ti dati in affitto ad alcuni imprenditori interessati;

che sono trascorsi oltre due mesi e che purtroppo non si eÁ saputo

piuÁ nulla circa il destino dell'azienda e dei lavoratori, neÁ tanto meno si

conosce l'esito della valutazione di eventuali progetti presentati,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non riten-

gano di porre in essere strumenti per agevolare le trattative in corso per

addivenire ad un risultato positivo, rilanciando un'azienda che ha tutti i

requisiti necessari per affrontare la concorrenza sia sul piano interno

che estero e soprattutto per non vanificare ancora una volta i contributi

che lo Stato ha versato ad imprenditori del Nord per avviare imprese in-

dustriali ed elevare livelli occupazionali nella aree del Meridione.

(4-11202)

(2 giugno 1998)

Risposta. ± Si informa che con decreti del Ministero dell'industria

nn. 213 e 214 del 23 luglio 1998 sono stati revocati i contributi, a suo

tempo concessi ai sensi della legge n. 219 del 1981, alle iniziative ETS

e TME ora Interklim Sistem srl.
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Si fa inoltre presente che la legge n. 266 del 1997 ha trasferito ai

Consorzi di sviluppo industriale territorialmente competenti le aree indu-

striali e gli impianti realizzati con la suddetta legge n. 219 del 1981, ar-

ticolo 32, noncheÂ i lotti liberi e revocati, attribuendo alle regioni

Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa.

Tale disposizione di legge offre quindi nuove opportunitaÁ a quei

soggetti imprenditoriali interessati che potranno subentrare alle aziende

decadute ottenendo l'assegnazione di quegli stessi lotti ed i residui di

contributi, noncheÂ favorendo nuove possibilitaÁ occupazionali in quelle

stesse aree regionali.

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

Bersani

(26 marzo 1999)

____________

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

messo:

che le aziende che hanno la necessitaÁ di richiedere il trattamento

della cassa integrazione ordinaria, per tutti o parte dei lavoratori dipen-

denti, devono presentare istanza alla commissione provinciale della cas-

sa integrazione ordinaria istituita presso le sedi INPS provinciali;

che i ricorsi avverso i provvedimenti della commissione provin-

ciale in materia di prestazioni di integrazione salariale sono attribuiti, in

base all'articolo 26, comma 3, della legge n. 88 del 1989, all'ammini-

stratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (il

comitato dovrebbe operare presso la sede nazionale dell'INPS in Roma);

che sono ormai centinaia i ricorsi pendenti presso questo comita-

to che non vengono trattati percheÁ, da fonti dell'INPS, sembra non si

sia mai insediato;

che i danni che si riversano sugli imprenditori sono notevoli in

quanto gli stessi hanno dovuto anticipare il trattamento di integrazione

ai lavoratori ed ora non sanno se potranno mai recuperare queste

somme;

che l'alternativa per gli imprenditori eÁ di ricorrere al tribunale

amministrativo regionale,

si chiede di sapere quali misure si intenda prendere per porre fine

a questa situazione che penalizza le aziende di Napoli e provincia.

(4-05038)

(26 marzo 1997)
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Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto

si fa presente che il Comitato amministratore della gestione prestazioni

temporanee ai lavoratori dipendenti eÁ stato ricostituito con decreto mini-

steriale del 24 febbraio 1998.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(30 marzo 1999)
____________

PACE, MULAS, BEVILACQUA, PEDRIZZI. ± Al Ministro del la-

voro e della previdenza sociale. ± Premesso:

che, come si apprende da notizie apparse sui quotidiani, un'in-

chiesta svolta dal «Corriere della Sera», tramite il giornalista Riccardo

Orizio, ha permesso di portare a conoscenza lo sfruttamento del lavoro

minorile attuato da una subconcessionaria della multinazionale veneta

Benetton ad Istambul (Turchia);

che il giornalista in questione, camuffandosi da imprenditore ita-

liano, eÁ riuscito ad entrare con la macchina fotografica alla «Bermuda»,

subconcessionaria del marchio italiano Benetton in Turchia, sorprenden-

do decine di piccoli operai intenti a cucire, per 6.600 lire al giorno,

jeans, giubbotti, vestiti casual, eccetera;

che la Benetton, malgrado abbia lanciato campagne pubblicitarie

sui bambini portatori di handicap e sulla Convenzione dei diritti del

bambino diventando celebre in tutto il mondo, lascia che le aziende vin-

colate da contratti di subfornitura siano fortificate dalle esili braccia di

bambini, in spregio di qualsiasi legge (nazionale o internazionale) che

vieta l'uso del lavoro minorile;

che l'«Osservatorio Benetton» ha precisato come il caso turco

non abbia fatto altro che confermare un precedente del 1997, scoperto a

Bronte, in provincia di Catania;

che la piaga dello sfruttamento minorile ha visto coinvolti altri

marchi famosi, dalle scarpe «Nike» alla «Coca Cola», i cui gadget per i

mondiali di calcio sono stati fabbricati da bambini e bambine pakistane,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare a tutela

di un'efficace protezione del lavoro minorile (peraltro disciplinata sia da

leggi nazionali che da convenzioni internazionali), al fine di far cessare

quelle catene di montaggio, utilizzate per far brillare il «made in Italy»,

che vedono coinvolti minori di ogni etaÁ.

(4-12748)

(14 ottobre 1998)

Risposta. ± La problematica trattata nell'atto parlamentare suindica-

to inserisce alla questione del lavoro minorile, che da qualche anno eÁ

divenuta una prioritaÁ politica nell'agenda internazionale.
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In sintonia con tale prioritaÁ il Ministero del lavoro ha stabilito rap-

porti di collaborazione con tutte le amministrazioni interessate e con le

parti sociali, operando nel Comitato nazionale tripartito dell'Organizza-

zione internazionale del lavoro.

L'attivitaÁ condotta eÁ stata incentrata sia sulla partecipazione alle

riunioni e all'attivitaÁ internazionale che sulla preparazione di apposite

iniziative in Italia, tutte organizzate con le parti sociali. Si citano, al ri-

guardo, due conferenze tripartite e precisamente quelle del 3 dicembre

1996 e del 16 aprile 1997. L'esito della prima conferenza ha portato al-

l'adozione della «Carta di Roma», che ha sancito l'impegno comune di

amministrazioni e parti sociali, mentre la seconda conferenza ha consen-

tito di presentare i risultati del «Progetto-Lavoro». Quest'ultimo ha per-

messo di raccogliere quasi tre miliardi di lire, nei posti di lavoro,

finalizzati alla realizzazione di progetti di cooperazione per lo sviluppo

del Nepal, del Bangladesh e del Pakistan. Inoltre, con il Progetto-Lavoro

si eÁ realizzata, per la prima volta, la cooperazione tra l'OIL e l'UNI-

CEF su iniziativa e patrocinio del Ministero del lavoro.

Per quanto attiene al fenomeno in argomento, segnalato in Turchia,

si rappresenta che le parti interessate hanno siglato, ad Istambul, in data

15 e 16 ottobre 1998, il protocollo d'intesa e la dichiarazione con-

giunta.

Il protocollo d'intesa prevede che:

nessun bambino al disotto dei 15 anni potraÁ essere impiegato per

alcun lavoro;

saranno realizzati pari opportunitaÁ e trattamenti senza pregiudizio

di ideologia, religione, lingua, razza, sesso, nazionalitaÁ;

i salari devono essere equi e le condizioni di lavoro devono sal-

vaguardare la salute e la sicurezza;

per i dipendenti devono trovare applicazione le coperture assicu-

rative e di sicurezza sociale;

il produttore deve assumersi la responsabilitaÁ dell'intero ciclo

manufatturiero.

La dichiarazione congiunta fissa i seguenti obiettivi:

acquisire gli elementi riguardanti la ditta Bermuda (contoterzista

della ditta BogazicËi) e individuare un termine per la conclusione delle

indagini;

impegnare la ditta BogazicËi a dare applicazione ad un codice di

condotta, denominato «principi per produrre pulito», che dovraÁ in segui-

to trovare applicazione presso tutti i subcontractor del gruppo.

In particolare, poi, per quanto concerne il coinvolgimento della

multinazionale veneta Benetton con l'azienda Bermuda Giyim di Istam-

bul, si precisa che a seguito degli accertamenti effettuati dalla direzione

provinciale del lavoro di Treviso eÁ emerso che l'impresa turca risulta le-

gata alla Benetton fin dal 1994 ma solamente come licenziataria. Tale

licenza eÁ stata rilasciata previa garanzia del rispetto delle norme contrat-

tuali e del codice di condotta, debitamente sottoscritto. Gli eventuali
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rapporti tra il licenziatario ed i terzisti non sottostanno al controllo di-

retto della Benetton, ma sono garantiti, comunque, dagli impegni sopra

descritti. Le confederazioni sindacali, che ricevono regolarmente l'infor-

mativa sul decentramento produttivo aziendale, hanno fornito ampie ras-

sicurazioni circa il rispetto, a livello territoriale, delle norme di garanzia

che regolano il rapporto di lavoro all'interno del gruppo Benetton.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(30 marzo 1999)
____________

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

Premesso:

che recentemente sono stati diffusi dall'Osservatorio regionale

sul mercato del lavoro i dati relativi ai disoccupati della regione

Abruzzo;

che tali dati sono quindi riconosciuti dalla regione Abruzzo;

che la regione Abruzzo stima un numero di iscritti alle liste di

collocamento pari a 163.127 unitaÁ;

che da notizie di stampa si apprende che l'Istat ha calcolato una

percentuale dell'8,4 per cento di disoccupazione in Abruzzo che corri-

sponderebbe ad appena 40.000 persone in cerca di lavoro;

che il dato collocherebbe l'Abruzzo in una posizione privilegiata

rispetto ad altre regioni, comprese alcune del Nord Italia, considerando

che l'indice di disoccupazione viene ritenuto inferiore a quello nazio-

nale;

che l'Istat ha effettuato il calcolo sulla base di un campione di

1.800 intervistati seguendo, come riportato da organi di stampa, criteri

indicati dall'Unione europea;

che attribuire all'Abruzzo una «florida» situazione economica si-

gnificherebbe escludere la regione da eventuali agevolazioni sul versante

dello sviluppo dell'impresa e dell'occupazione, cosa peraltro giaÁ avvenu-

ta con l'uscita dall'Obiettivo 1 determinata soltanto dall'aumento del

prodotto interno lordo, che sta causando non pochi problemi agli im-

prenditori locali i quali rischiano di non poter usufruire di provvedimen-

ti come gli sgravi fiscali e simili,

si chiede di sapere:

se sia possibile che un istituto come l'Istat effettui calcoli su un

tema cosõÁ serio come l'occupazione attraverso interviste a campione,

quasi si trattasse di un sondaggio;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei criteri seguiti dal-

l'Istat nell'effettuare tali calcoli;

se non ritenga opportuno sollecitare una ricognizione mirata sul-

l'effettiva situazione occupazionale dell'Abruzzo che, erroneamente de-

scritto come «isola felice», rischia di diventare meÁta di persone in cerca
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di occupazione, che non farebbero altro che incrementare il numero dei

disoccupati che, si ricorda, sono cresciuti di 20.000 unitaÁ solo negli ulti-

mi due anni.

(4-12566)

(30 settembre 1998)

Risposta. ± L'atto parlamentare suindicato inerisce alla discordanza

tra il tasso di disoccupazione elaborato dall'Istat e gli iscritti alle liste

di collocamento del Ministero del lavoro, noncheÂ alle modalitaÁ di rileva-

zione utilizzate dall'Istat, con particolare riferimento alla regione

Abruzzo.

In linea generale non ci si deve stupire se la consistenza degli

iscritti al collocamento diverge, anche notevolmente, dal numero dei di-

soccupati calcolati dall'Istat, sulla base dell'indagine sulle forze lavoro.

Infatti, le due rilevazioni non differiscono soltanto per la differente me-

todologia adottata (censuaria quella degli iscritti al collocamento e cam-

pionaria quella delle forze lavoro) ma, anche, per la diversitaÁ intrinseca

della popolazione di riferimento.

I disoccupati considerati dalla forza lavoro sono quelli corrispon-

denti alla definizione Eurostat, cioeÁ, persone abili e disponibili al lavoro

che abbiano effettuato azioni di ricerca, nel mese che precede la rileva-

zione.

Gli iscritti al collocamento non necessariamente corrispondono a

questa definizione, di fatto solo il 50 per cento dei disoccupati Istat ri-

sultano iscritti nelle liste. Si deve considerare, infatti che l'iscrizione

nelle suindicate liste non avviene soltanto allo scopo di cercare una oc-

cupazione ma, anche, per poter godere di varie agevolazioni ad essa le-

gate o semplicemente per acquisire una anzianitaÁ di iscrizione come

titolo per eventuali vantaggi futuri.

La direzione regionale per l'Abruzzo dell'Aquila conferma, comun-

que, che il numero degli iscritti nelle liste di collocamento eÁ di 163.127

unitaÁ e il dato si riferisce alla situazione calcolata al 30 giugno 1998.

Per quanto attiene, infine, alla possibilitaÁ di rilevare in modo affi-

dabile il fenomeno della disoccupazione mediante indagini statistiche

campionarie, l'Istat ha rappresentato che la propria metodologia eÁ basata

su tecniche campionarie consolidate ormai da decenni e simili a quelle

in uso in tutti i paesi industrializzati. Il campione delle forze di lavoro

eÁ studiato in modo da fornire stime annuali della disoccupazione a livel-

lo regionale con un livello di precisione prefissato. CosõÁ, ad esempio, la

stima delle persone in cerca di occupazione in Abruzzo, nell'anno 1997,

pari a 47.000 unitaÁ, eÁ caratterizzata da un errore relativo percentuale del

5,4 per cento, equivalente a +/- 2.538, al livello di probabilitaÁ del 95

per cento, il vero numero del disoccupati.

La numerositaÁ campionaria eÁ di 7.168 famiglie intervistate in occa-

sione delle quattro rilevazioni effettuate nel corso dell'anno (1.792 fami-

glie ogni trimestre), che corrispondono a circa 16.700 individui con

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 8108 ±

Risposte scritte ad interrogazioni5 Maggio 1999 Fascicolo 117



almeno 15 anni di etaÁ, a fronte di una popolazione della stessa fascia di

etaÁ pari a 1.067.826 individui.

L'alternativa all'indagine campionaria eÁ costituita dal censimento

generale della popolazione: una rilevazione siffatta eÁ effettuata sull'inte-

ra collettivitaÁ ogni dieci anni, dati i problemi organizzativi e di costo

(la spesa eÁ, infatti, pari a diverse centinaia di miliardi).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(30 marzo 1999)

____________

PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE

LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPA-

MONTI, SARTO, SEMENZATO. ± Ai Ministri dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato e per il turismo, della sanitaÁ e dell'ambiente.

± Premesso:

che la giunta comunale di Morrovalle (Macerata) con atto n. 229

del 18 aprile 1996 negava il nulla osta richiesto dall'Enel spa per la

realizzazione dell'elettrodotto da 150 chilowatt «Nuova C.P. Recanati -

C.P. Monte San Giusto»;

che congiuntamente al comune di Montelupone (Macerata) l'am-

ministrazione comunale di Morrovalle proponeva ricorso al TAR contro

il decreto di autorizzazione provvisoria n. 14/97 del dirigente del servi-

zio lavori pubblici della regione Marche;

che sono state inoltrate all'Enel spa richieste di modifica del

tracciato, ma le risposte sono state assolutamente insoddisfacenti;

che con delibera n. 22 del 9 aprile 1998 il consiglio comunale di

Morrovalle ha approvato un ordine del giorno che, tra l'altro, invita l'E-

nel spa a prendere in seria considerazione l'ipotesi dell'interramento del-

l'elettrodotto in questione;

che l'elettrodotto interessa piuÁ comuni e sorgerebbe troppo vicino

ad abitazioni e industrie;

che contro l'elettrodotto in oggetto si eÁ costituito un comitato di

cittadini consapevole e preoccupato dei rischi che l'inquinamento elet-

tromagnetico puoÁ comportare per la salute umana;

che eÁ iniziata in Parlamento la discussione della «legge-quadro

sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettro-

magnetici», presentata dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Mi-

nistri del tesoro, della difesa, delle comunicazioni, dell'industria, della

sanitaÁ e per la funzione pubblica;

che la suddetta legge-quadro prevede, tra l'altro, il mandato alle

regioni per quanto riguarda la definizione dei tracciati degli elettrodotti

con previsione delle fasce di rispetto nelle quali non saraÁ consentita al-

cuna destinazione urbanistica residenziale, scolastica e sanitaria;
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che presso la regione Marche eÁ depositata una proposta di legge

regionale recante «Protezione dell'ambiente, della popolazione e dei la-

voratori dall'esposizione ai campi elettromagnetici, a radiofrequenze e

microonde»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario intervenire per bloccare la realizza-

zione in oggetto almeno fino alla definizione di un chiaro quadro legi-

slativo nazionale e regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi

elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

se non si ritenga di dover intervenire nei confronti della regione

Marche percheÁ, in considerazione di quanto sopra esposto, non si avval-

ga dei propri poteri sostitutivi per autorizzare un elettrodotto a cui si

oppongono amministrazioni comunali e cittadini;

se e come si intenda indurre l'Enel spa a prendere in seria consi-

derazione l'ipotesi dell'interramento dell'elettrodotto in questione.

(4-11178)

(29 maggio 1998)

Risposta. ± Si informa in via preliminare che la giunta regionale

delle Marche ha dichiarato la compatibilitaÁ paesistico-ambientaIe del

progetto relativo alla nuova cabina primaria di Recanati; con lo stesso

atto la giunta regionale ha altresõÁ dichiarato la compatibilitaÁ paesistico-

ambientale e ha rilasciato l'autorizzazione paesistica di massima, ai sen-

si del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, sugli elettrodotti di collega-

mento tra la cabina primaria di Osimo, la prevista nuova cabina

primaria di Recanati e la cabina primaria di Monte San Giusto.

Per quanto riguarda la cabina primaria si fa presente che l'Enel

aveva proposto due diverse localizazioni dell'impianto. Nell'atto delibe-

rativo citato sono illustrate in modo chiaro ed esauriente le ragioni che

hanno condotto a ritenere il sito in localitaÁ Romitelli piuÁ accettabile,

sotto il profilo paesistico e ambientale, dell'altro previsto in localitaÁ Co-

lonnelli.

Per quanto riguarda gli elettrodotti si precisa quanto segue:

con atto deliberativo assunto in data 26 gennaio 1998, la giunta

regionale ha rilasciato l'autorizzazione paesistica, ai sensi dell'articolo 7

della legge n. 1497 del 1939, sul progetto esecutivo dell'elettrodotto

Osimo-Recanati; nel documento istruttorio allegato alla delibera sono il-

lustrate le soluzioni alternative esaminate, comprese quelle proposte da

singoli cittadini in corso di istruttoria, e le determinazioni assunte per

rendere minimi gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente;

con successiva nota del 30 novembre 1998 eÁ stato avviato il pro-

cedimento per il rilascio dell'autorizazione paesistica esecutiva, ai sensi

dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, sul progetto relativo all'e-

lettrodotto Recanati-Monte San Giusto.

Sulla base di considerazioni paesistiche e ambientaili non si ritiene

sussistano elementi per revocare gli atti deliberativi citati, fermo restan-
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do il potere di controllo, e di veto, che rientra tra le competenze del

Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali.

Si fa presente, infine, che le procedure per il rilascio di autorizza-

zioni per la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche e delle opere

connesse spettano, ai sensi della legge regionale n. 19 del 1988, al diri-

gente del Servizio lavori pubblici.

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

Bersani

(26 marzo 1999)
____________

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

messo:

che il Ministro del lavoro ha dato la seguente risposta all'interro-

gazione 4-03680 presentata dallo scrivente il 15 gennaio 1997:

«Interrogazione a risposta scritta n. 4-03680

'In relazione alla richiesta formulata nel documento parlamentare,

l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione

pubblica ha fatto presente che eÁ stato definito il trattamento di pensione

definitiva in favore del signor Pasino Giorgetto, con decorrenza dal 2

settembre 1991, per un importo annuo lordo di lire 18.472.800, oltre

l'indennitaÁ integrativa spettantegli. Sono stati valutati complessivamente

anni 38 e mesi 8.

L'Istituto ha assicurato che il relativo provvedimento saraÁ notificato

all'interessato e agli uffici competenti non appena esauriti i necessari

adempimenti amministrativi";

che il signor Pasino Giorgetto di Domodossola, appresa la rispo-

sta del Ministro, ha inviato allo scrivente la seguente lettera:

Il Ministro»

«Domodossola, 12 febbraio 1998

'Ill.mo Signor Dr. Marco PREIONI

Senatore della Repubblica

00100 R O M A

Con riferimento alla Sua pregiata del 23 settembre 1997, circa la

definizione della mia pensione, Le espongo quanto segue.

Nel mese di settembre dello scorso anno, essendomi recato a Roma

da amici, mi sono recato alla sede del Ministero del tesoro in via C.

Colombo 44, per vedere di persona a che punto trovavasi la mia pratica.

Sono stato ricevuto in apposito ufficio e l'impiegato addetto, dopo aver

consultato il computer mi ha riferito che il 'decreto definitivo di pensio-

ne' spettantemi si trova in stampa e molto probabilmente saraÁ emesso

nei primi mesi dell'anno 1998.

A questo punto, vista la 'celeritaÁ' di tali uffici, ho telefonato sia a

gennaio scorso sia in questo mese direttamente a tale Ministero, chie-

dendo a che punto trovasi la mia pratica. In entrambe le telefonate, mi
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hanno risposto semplicemente: 'La sua pratica definitiva eÁ in corso di

stampa'.

In conclusione, da circa sei mesi la mia pratica eÁ 'in corso di

stampa...'. A dir poco cioÁ eÁ semplicemente vergognoso, soprattutto con

i mezzi moderni che il personale usa quotidianamente.

Pertanto, Signor senatore, ancora una volta mi rivolgo a Lei, se

puoÁ far smuovere tali comodi uffici, al fine di poter raggiungere lo sco-

po predetto (sono ben sei anni che aspetto).

La ringrazio molto per tutto quanto potraÁ fare, ed in attesa di noti-

zie Le porgo i miei piuÁ distinti saluti.

PASINO Giorgetto

Via M.Borgnis, 28

28845 DOMODOSSOLA"»,

si chiede di sapere se vi sia plausibile giustificazione della lunghez-

za del tempo trascorso dalla presentazione della domanda da parte del

signor Pasino al neppure ancora raggiunto esito satisfattorio della proce-

dura.

(4-09661)

(17 febbraio 1998)

Risposta. ± In relazione alla interrogazione indicata in oggetto,

concernente la richiesta di notizie sullo stato degli atti relativi al tratta-

mento di pensione a favore del signor Giorgetto Pasino, l'Istituto nazio-

nale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ha

fatto presente che copia del decreto definitivo della pensione di cui trat-

tasi eÁ stata inviata il 14 aprile 1998 al sindaco del comune di residenza

dell'interessato, all'interessato stesso ed alla Direzione nazionale del te-

soro locale per la messa in pagamento.

Per quanto riguarda i tempi lunghi occorsi per la stampa del richia-

mato decreto definitivo di pensione, l'INPDAP ha comunicato che, allo

stato, i tempi tecnici necessari per la definizione, stampa, revisione e

trasmissione dei decreti in argomento si attestano mediamente sui sei

mesi, dovuti sia alla complessitaÁ delle procedure che a sistemi informa-

tici di limitata flessibilitaÁ.

A cioÁ va aggiunto che la trattazione della pratica in argomento ha

coinciso proprio con la ristrutturazione interna della Direzione centrale

delle prestazioni previdenziali, volta ad una piuÁ incisiva produttivitaÁ e

ad una maggiore tempestivitaÁ nell'adozione dei provvedimenti di compe-

tenza.

In questo ambito eÁ stato avviato un nuovo sistema informatico ±

attualmente in corso di perfezionamento ± mediante il quale i singoli

provvedimenti, di volta in volta adottati, verranno immediatamente inol-

trati alle competenti amministrazioni sopra indicate.

Il predetto sistema, operativo da quest'anno, determineraÁ effetti po-

sitivi nella correntezza della trattazione dei decreti emanati, con conte-
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stuale riduzione dei riferimenti temporali connessi alle modalitaÁ di defi-

nizione degli stessi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(30 marzo 1999)

____________

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

Premesso:

che le organizzazioni sindacali dell'INAIL di Ascoli Piceno sono

intervenute a piuÁ riprese sulla Direzione interregionale di Ancona per

sollecitare e favorire una migliore erogazione dei servizi istituzionali;

che la sede provinciale Inail di Ascoli Piceno eÁ decentrata rispet-

to agli interessi socio-economici del territorio e che, in ragione di que-

sta situazione geografica, sia l'INPS che la stessa Inail hanno cercato di

avvicinare i propri servizi ai cittadini aprendo sportelli e succursali a

Fermo, dove eÁ maggiormente avvertita questa esigenza, seppur la logi-

stica dell'ubicazione fisica delle sedi non sia delle migliori;

che la stessa sede di Ascoli eÁ divenuta insufficiente e inadatta

per l'erogazione di prestazioni (soprattutto le prime cure) assistenziali ai

propri assicurati;

che un altro polo produttivo (Amandola-Comunanza) si eÁ conso-

lidato nella provincia di Ascoli, richiedendo pertanto un ripensamento

della organizzazione dei servizi sociali, assistenziali, sanitari e istituzio-

nali, anche alla luce della legge n. 97 del 31 gennaio 1994 (cosiddetta

«legge sulla montagna»);

che in un quadro di investimenti dell'Inail eÁ possibile program-

mare:

l'ampliamento della sede di Ascoli, cogliendo la opportunitaÁ ± forse

irripetibile ± di affittare o acquistare la ex sede ENPI confinante con la

stessa dell'Inail, costituendone un'unica unitaÁ immobiliare;

la delocalizzazione e riallocazione, con ampliamento e potenziamento

dei servizi, della sede INAIL di Fermo;

la costituzione di un'agenzia, ovvero di un «punto clienti Inail», in

analogia con quanto giaÁ realizzato dall'INPS, nei comuni di Amandola

e Comunanza, cercando un accordo e coordinamento con la provincia,

per uniformare in un'unica sede (il circondario della montagna) una se-

rie di servizi decentrati di istituzioni diverse a favore delle popolazioni

della aree interne,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non riten-

ga opportuno assumere iniziative dirette a sollecitare la sede INAIL in-

terregionale e regionale al fine di:

ampliare la sede di Ascoli Piceno;
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ampliare o delocalizzare la sede di Fermo;

aprire uno sportello nella zona montana.

(4-12112)

(30 luglio 1998)

Risposta. ± In ordine all'interrogazione in oggetto, l'Istituto nazio-

nale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha comunicato

quanto segue.

Per quanto concerne la situazione logistica della sede INAIL di

Ascoli Piceno ed, in particolare, l'asserita inadeguatezza della struttura

all'espletamento dell'attivitaÁ di «prime cure» nei confronti degli infortu-

nati, si premette che nessuna offerta formale eÁ pervenuta per l'immobile

dell'ex sede ENPI; considerata, comunque, l'esigenza di ampliare gli

spazi a disposizione eÁ stata svolta dalla competente direzione regionale

per le Marche un'indagine tecnica informale, preliminare all'avvio di

una eventuale trattativa, al fine di valutare l'idoneitaÁ del predetto stabile

ad integrarsi con i locali INAIL.

Da tale indagine eÁ emerso che il disallineamento dei due edifici

non consente una agevole integrazione funzionale, salvo porre in essere

soluzioni tecniche particolarmente complesse. Attualmente, invece, la ci-

tata direzione regionale sta procedendo a sopralluoghi tecnici su due ap-

partamenti a reddito siti nello stesso stabile della sede e recentemente

liberatisi, al fine di verificarne l'idoneitaÁ dei collegamenti funzionali

con la sede stessa; nell'ipotesi in cui detti accertamenti avessero un esi-

to positivo, si attiveraÁ l'iter per la conversione ad uso istituzionale delle

due unitaÁ immobiliari.

In merito poi all'ampliamento dell'attuale «sportello prestazioni» di

Ferrno, con l'istituzione di un COT (Centro operativo territoriale) «com-

plesso», che cioeÁ gestisca anche la linea premi, l'INAIL ha fatto presen-

te che si sono svolti specifici incontri con le organizzazioni di categoria

rappresentate nel comitato consultivo provinciale di Ascoli Piceno. Nel

corso di detti incontri si eÁ concordato unanimamente sulla necessitaÁ e

l'urgenza di tale realizzazione.

Inoltre, in considerazione della assoluta inadeguatezza dell'attuale

stabile di proprietaÁ dell'Istituto alle esigenze di trasformazione dell'at-

tuale «sportello prestazioni» di Fermo in COT «complesso», sono in

corso a livello locale iniziative finalizzate a promuovere le procedure di

gara per la locazione o l'acquisto di un immobile idoneo.

In relazione, infine, alla presenza dell'INAIL nella zona montana

dell'Ascolano, localizzata nei comuni di Amandola e Comunanza, l'Isti-

tuto, considerando che i due paesi incidono sullo stesso bacino di utenza

e che le vie di comunicazione tra i due comuni ed i loro territori sono

piuttosto agevoli, eÁ orientato ad istituire una sola agenzia preferibilmen-

te nel comune di Amandola, la cui amministrazione ha dimostrato am-

pia disponibilitaÁ nel corso di proficui incontri ed ha offerto locali

ritenuti idonei.
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La scelta definitiva, comunque, eÁ subordinata all'acquisizione di

elementi sulla situazione economico-sociale del comune in questione, ed

in particolare sulle strutture sanitarie e sociali presenti nel territorio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(30 marzo 1999)
____________

SELLA DI MONTELUCE. ± Al Ministro del lavoro e della previ-

denza sociale. ± Premesso:

che dal 19 luglio prossimo diventeraÁ operativa la previsione del

comma 1, articolo 13, della legge n. 196 del 1997 («pacchetto Treu»),

per cui le imprese industriali dovranno comunicare ai servizi ispettivi

delle Direzioni provinciali del lavoro l'esecuzione di lavoro straordinario

(articolo 5-bis, commi 2 e 3, legge n. 473 del 1923), oltre le 40 ore set-

timanali;

che la legge n. 196 del 1997 sull'orario di lavoro limiteraÁ di fat-

to l'effettuazione di lavoro straordinario, consentito solo in casi del tutto

eccezionali;

che oggi, al contrario, l'obbligo di comunicazione alle direzioni

provinciali del lavoro riguarda solo le ore di lavoro straordinario succes-

sive a 48 ore settimanali mentre eÁ permesso effettuare le ore di lavoro

supplementare previste dai contratti collettivi;

che l'entrata in vigore di tale nuovo obbligo di comunicazione,

giaÁ prevista allo scorso 19 gennaio, eÁ stata prorogata di sei mesi dalla

legge collegata alla finanziaria per consentire al Governo di esercitare la

delega per il recepimento della direttiva 93/104/CE in materia di orario

di lavoro;

che il Governo ha rinunciato ad esercitare la delega, creando una

situazione difficile e incerta per le imprese nel momento in cui eÁ giaÁ in

discussione il disegno di legge sulle 35 ore;

che il Governo si era impegnato ad esercitare tale delega di con-

certo con le parti sociali, favorevoli a mantenere l'obbligo di comunica-

zione all'Ispettorato solo in caso di superamento delle 48 ore

settimanali e favorevoli a rendere piuÁ flessibile la normativa odierna,

rinviando alla contrattazione collettiva;

che la nuova normativa presenta conseguenze negative per le

piccole e medie imprese, che non potranno sostituire con nuove assun-

zioni la perdita di ore di lavoro straordinario spesso svolte proprio dai

lavoratori con professionalitaÁ piuÁ difficili da reperire sul mercato, per-

dendo inoltre un essenziale elemento di flessibilitaÁ; mentre i lavoratori

perderanno una fonte di reddito;

che l'Italia procede con l'approvazione di misure sempre piuÁ di-

rigistiche in materia di orario di lavoro mentre al contrario l'Inghilterra,

nostro partner nell'Unione europea, introdurraÁ dal 1ë ottobre prossimo

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 8115 ±

Risposte scritte ad interrogazioni5 Maggio 1999 Fascicolo 117



la settimana di 48 ore senza alcuna distinzione fra ordinarie e straordi-

narie,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo non ritenga necessario concedere una proroga ulte-

riore degli obblighi previsti al comma 1 dell'articolo 13 della legge

n. 196 del 1997, per consentire alle imprese di adeguarsi alla situazione

oggettiva nella quale sono costrette ad operare;

se il Governo non ritenga opportuno concedere tale proroga an-

che in attesa di una organica definizione delle norme sull'orario di lavo-

ro, attuando la delega per il recepimento della Direttiva 93/104/CE in

materia di orario di lavoro.

(4-11787)

(8 luglio 1998)

Risposta. ± In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, si

rappresenta che recentemente eÁ stata emanata la legge n. 409 del 27 no-

vembre 1998 di conversione del decreto-legge 29 settembre 1998,

n. 335, concernente «Disposizioni in materia di lavoro straordinario».

Con la citata legge che, peraltro riscrive l'articolo 5-bis del regio

decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile

1925, n. 473, rimane fermo l'obbligo, per i datori di lavoro, di informa-

re la direzione provinciale del lavoro solo in caso di superamento delle

45 ore settimanali e viene fissato ad 80 ore trimestrali e a 250 ore an-

nuali il periodo massimo di ricorso al lavoro straordinario in assenza di

contrattazione collettiva.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(30 marzo 1999)
____________

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

del lavoro e della previdenza sociale. ± Visto il caso dell'appalto per le

pulizie presso la societaÁ GFT (Gruppo finanziario tessile) vinto dalla coo-

perativa Idea 2 di Torino, che non ha assunto i dipendenti della precedente

impresa che svolgeva le pulizie, con la conseguente mobilitazione dei la-

voratori per ottenere l'assunzione a condizioni contrattuali e retributive

analoghe alle precedenti, cosõÁ come previsto dal contratto collettivo nazio-

nale di lavoro per le imprese di pulizia e dagli accordi intersindacali vi-

genti nella provincia di Torino;

rilevato che la cooperativa Idea 2 propone solo un rapporto in

qualitaÁ di soci lavoratori, a condizioni economiche e normative di gran

lunga inferiori a quelle precedenti e previo versamento da parte dei la-

voratori delle quote di conferimento nella cooperativa, per circa 400.000

lire a testa;
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considerato che soprattutto nel settore dei servizi eÁ ormai dila-

gante e appare incontrollabile la diffusione di cooperative spurie dalle

quali esula ogni scopo mutualistico, che si pongono sul mercato come

vere e proprie imprese, e talvolta, come nel caso della Idea 2, sono

bracci operativi delle imprese stesse, che in tal modo scaricano per inte-

ro sui lavoratori la riduzione dei costi, alterando i rapporti di corretta

concorrenza;

constatato che sempre piuÁ sovente queste cooperative spurie si

rendono inadempimenti verso gli istituti previdenziali e nei confronti dei

lavoratori per le ultime spettanze del rapporto e terminato il loro ciclo

di vita, spesso assai breve, letteralmente si eclissano, rendendo in tal

modo difficile o impossibile il recupero di quanto non corrisposto al-

l'INPS e ai lavoratori;

tenuto conto che le imprese committenti (in vari casi ci sono an-

che enti pubblici) utilizzano spregiudicatamente l'opportunitaÁ di disporre

di cooperative spurie, pur consapevoli che per l'esiguitaÁ del prezzo cor-

risposto eÁ matematicamente impossibile che ai lavoratori vengano corri-

sposte retribuzioni corrette o anche solo decenti e che vengano versati i

contributi previdenziali, in tal modo alimentando la piaga delle coopera-

tive spurie e della pirateria imprenditoriale,

l'interrogante chiede di sapere:

quali misure urgenti ed efficaci si intenda assumere per contra-

stare il fenomeno delle proliferazione delle cooperative spurie che, pur

usufruendo dei benefici e delle garanzie esistenti nel settore, alterano in

modo illegale la libera concorrenza, rendono ulteriormente precarie le

condizioni dei lavoratori e concorrono ad accrescere il deficit dell'INPS;

come si ritenga che possa restare senza conseguenze il comporta-

mento delle aziende committenti, responsabili anch'esse in modo diretto

delle illegalitaÁ diffuse nel settore.

(4-09537)

(10 febbraio 1998)

Risposta. ± Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto,

relativa alla situazione creatasi presso la societaÁ GFT, in seguito all'ap-

palto per le pulizie aggiudicato alla societaÁ cooperativa di produzione e

lavoro «Idea» di Torino, si fa presente che dall'ispezione ordinaria ese-

guita dalla direzione provinciale del lavoro di Torino, in data 23 marzo

1998, eÁ emerso che la societaÁ eÁ stata costituita nel 1995 da 9 soci ± giaÁ

amministratori e dipendenti della Tecniomnia spa ± privi dei requisiti

professionali prescritti dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947 ed in violazione delle

cause di incompatibilitaÁ previste dal comma 2 del medesimo articolo 23

noncheÂ dell'articolo 2399 del codice civile.

Lo statuto reca come scopo sociale quello di ottenere, mediante

l'autogestione dell'impresa, che ne eÁ l'oggetto, continuitaÁ di occupazione

lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
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Con decorrenza 1ë febbraio 1998, la cooperativa in argomento ha

acquisito l'appalto dei lavori di pulizia presso tutti gli stabilimenti della

GFT (sia in provincia di Torino che in altre province) subentrando al-

l'impresa SIMET srl che gestiva inprecedenza il medesimo appalto.

La cooperativa, secondo quanto sancito dal comma 2 dell'articolo 5

dello statuto sociale, non puoÁ avere dipendenti ma solo soci-lavoratori;

pertanto ha comunicato per iscritto a tutti gli ex dipendenti della SIMET

srl giaÁ operanti nell'appalto in argomento la disponibilitaÁ ad integrarli

nella propria compagine sociale, in qualitaÁ di soci lavoratori, con decor-

renza 1ë febbraio 1998.

Nessuno dei lavoratori, tra coloro che operavano negli stabilimenti

della GFT di Torino e provincia, ha accettato la proposta di essere am-

messo presso la cooperativa in qualitaÁ di socio-lavoratore e pertanto,

presso detti stabilimenti, non opera piuÁ nessuno degli ex dipendenti del-

la SIMET srl.

La cooperativa, al fine di fronteggiare gli impegni derivanti dall'ac-

quisizione del nuovo appalto, con decorrenza 2 febbraio ha ammesso

nuovi soci-lavoratori, i quali, all'atto dell'ammissione, hanno dovuto, ai

sensi dell'articolo 8 dello statuto, versare la quota sociale unitamente al

cosiddetto sovrapprezzo fissato dal consiglio di amministrazione.

Per l'anno 1998 la quota di iscrizione ammonta a lire 60.000 ed il

sovrapprezzo a lire 300.000.

Per il resto, la posizione giuridica e contrattuale dei nuovi soci eÁ

equiparata a quella degli altri soci.

Si fa presente, poi, che poicheÁ l'ispezione del marzo 1998 si eÁ con-

clusa con la proposta di adozione del provvedimento di nomina di un

commissario governativo, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, la

Direzione generale della cooperazione di questo Ministero ha ritenuto

opportuno, in via propedeutica, attivare la procedura dall'articolo 11 del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947; di

conseguenza la direzione provinciale di Torino ha diffidato l'ente de

quo a sanare, entro un termine prefissato, le irregolaritaÁ riscontrate in

sede ispettiva.

Quanto sopra anche in considerazione della volontaÁ espressa dai so-

ci fondatori di volersi dimettere affidando ai soci lavoratori la conduzio-

ne dell'ente.

In sede di accertamento ispettivo a seguito di detta diffida, disposto

dalla direzione provinciale del lavoro di Torino al fine di verificare

l'avvenuta o meno regolarizzazione della gestione della cooperativa in

oggetto, l'ispettore incaricato ha potuto accertare che l'ente ha sostan-

zialmente adempiuto alle prescrizioni formulate a conclusione dell'ispe-

zione ordinaria datata 23 marzo 1998.

In particolare i soci fondatori, privi dei requisiti professionisti ri-

chiesti dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, si sono dimessi ed eÁ stato nomina-

to un nuovo consiglio di amministrazione composto da soci-lavoratori
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della cooperativa, ex dipendenti della societaÁ Tecniomnia; i responsabili

dell'ente si sono inoltre attivati al fine di dare allo stesso un'organizza-

zione indipendente da quella della suddetta societaÁ provvedendo, tra

l'altro, ad acquistare nuove attrezzature ed acquisire commesse di lavoro

in proprio.

Sono state sanate anche altre irregolaritaÁ amministrative e gestionali

e, pertanto, alla luce di quanto esposto e della reale, attuale situazione

della cooperativa non si ritiene opportuno, allo stato, adottare il provve-

dimento di gestione commissariale, ex articolo 2543 del codice civile.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(30 marzo 1999)
____________

TOMASSINI. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che si apprende dalla stampa che nei prossimi giorni saranno in-

viate ai contribuenti circa 15.000 cartelle esattoriali «lunari» di fronte

alle quali i contribuenti dovranno dimostrare di essere in regola;

che si calcola che mediamente ogni famiglia saraÁ toccata da una

o piuÁ cartelle esattoriali con un conseguente pagamento che puoÁ andare

dalle centinaia di migliaia di lire al milione o piuÁ, con aggiunti gli inte-

ressi di mora;

che da previsioni fatte si calcola un aumento della tassazione nel

1999 di circa 300-500.000 lire a famiglia,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia la posizione del Ministro in indirizzo nei confronti di

questo atto vessatorio verso il contribuente, che probabilmente saraÁ co-

stretto a pagare subito per rassegnazione, rinunciando anche al ricorso

che comporta spese enormi e tempi lunghissimi;

quale iniziative intenda adottare percheÁ si attivi la procedura di

«autotutela», prevista dalla legge ma sostanzialmente sconosciuta;

se non ritenga opportuno fornire ai cittadini un servizio di mag-

giore informazione sui tributi, consentendo cosõÁ di evitare banali errori

di compilazione;

se, infine, non ritenga utile che i CAAF si occupino anche di

presentare essi stessi gli eventuali ricorsi e di seguire i procedimenti

nelle commissioni tributarie.

(4-14078)

(12 febbraio 1999)

Risposta. ± In merito alle osservazioni e alle richieste contenute

nel documento di sindacato ispettivo cui si risponde, il competente Di-

partimento delle entrate ha fornito le notizie di seguito indicate.

Entro il prossimo mese di luglio saranno notificate circa 15 milioni

di cartelle di pagamento e non soltanto le 15.000 cartelle «lunari» cui si
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riferisce l'interrogazione; circa il 60 per cento di dette cartelle

(8.700.000) sono relative a tributi non erariali (TARSU, canoni, consor-

zi, eccetera) e rappresentano (come le bollette per le utenze elettriche e

telefoniche) l'unica modalitaÁ di riscossione per tali tributi.

Le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni dei redditi pre-

sentate nell'anno 1993 (sulle quali sono giaÁ stati forniti in Parlamento,

in numerose occasioni, chiarimenti) conseguono alla correzione di errori

od omissioni incidenti sulla determinazione o sul pagamento dei tributi.

La loro emissione non costituisce una forma vessatoria nei confronti dei

contribuenti bensõÁ una attivitaÁ dovuta dell'amministrazione per recupera-

re somme a suo tempo non correttamente pagate.

Tuttavia, gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate assicure-

ranno un'adeguata assistenza ai contribuenti interessati e provvederanno

ad annullare tempestivamente le cartelle che dovessero rivelarsi errate in

base anche ai chiarimenti forniti dai contribuenti.

Come giaÁ avvenuto in passato, i CAF potranno assistere i contri-

buenti nei rapporti con gli uffici finanziari; per quanto riguarda invece

la possibilitaÁ che gli stessi possano seguire i procedimenti nelle commis-

sioni tributarie, si osserva che i soggetti abilitati all'assistenza tecnica

dinanzi alle commissioni tributarie sono espressamente indicati nell'arti-

colo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Il Ministro delle finanze

Visco

(29 marzo 1999)

____________

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

Premesso:

che esiste per quanto riguarda le pensioni di reversibilitaÁ un as-

surdo trattamento che l'INPS applica a danno dei vedovi/e che avevano

il coniuge con una pensione appena superiore alla minima con il limite

che il 60 per cento della reversibilitaÁ non superi la minima stessa;

che ritenute legittime le rivendicazioni denunciate in tutte le sedi

dai soggetti interessati;

considerato l'iniquitaÁ del trattamento riservato ai vedovi/e con l'ap-

plicazione, da parte dell'INPS, della legge n. 638 del 1983;

considerata inoltre l'esigenza di modificare l'attuale normativa in

modo da eliminare l'ingiusto trattamento, consentendo quindi di ripristi-

nare per ogni vedovo/a la sua pensione personale,

l'interrogante chiede di sapere se non sia il caso di applicare a tutti

i vedovi/e, indistintamente e senza discriminatorie di sorta, la sentenza

n. 495 del 1993 che stabilisce che «al coniuge superstite spetta sempre
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ed in ogni caso il 60 per cento dell'importo percepito dal coniuge de-

funto».

(4-12756)

(14 ottobre 1998)

Risposta. ± Si comunicano gli elementi informativi forniti dall'Isti-

tuto nazionale della previdenza sociale in relazione a quanto rappresen-

tato nell'interrogazione in oggetto, circa la mancata applicazione della

sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993 nei confronti dei vedovi

e delle vedove il cui coniuge percepiva una pensione di importo di poco

superiore al trattamento minimo, ed in particolare di importo tale che

una volta rideterminato nell'aliquota del 60 per cento spettante al coniu-

ge superstite darebbe luogo ad una pensione di reversibilitaÁ inferiore al

trattamento minimo.

In applicazione della sentenza in argomento la pensione ai supersti-

ti deve essere calcolata «in proporzione alla pensione diretta integrata al

trattamento minimo giaÁ liquidata al pensionato o che l'assicurato avreb-

be comunque diritto di percepire».

La sentenza n. 495 trova pertanto applicazione a condizione che la

pensione del dante causa fosse integrata, totalmente o parzialmente, al

trattamento minimo e non nei casi in cui la pensione del dante causa

fosse di importo superiore al minimo.

Ovviamente sia nelle ipotesi in cui trova applicazione la sentenza

in parola sia nelle ipotesi in cui tale sentenza non eÁ applicabile in quan-

to la pensione del dante causa era superiore al minimo la pensione ai

superstiti, se di importo inferiore al minimo, ha diritto, in presenza dei

requisiti stabiliti dalla legge, all'integrazione al minimo.

L'INPS ha fatto presente, infine, che in ogni caso la pensione ai

superstiti spettante al coniuge, a norma dell'articolo 22 della legge

n. 903 del 1995, eÁ pari al 60 per cento della pensione liquidata o spet-

tante al dante causa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Bassolino

(30 marzo 1999)
____________

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

che il Ministero per le politiche agricole con decreto n. 818/G1

dell'8 ottobre 1998 (assegnazione delle quote zucchero alle societaÁ) ha

avallato l'accordo Sadam Eridania - Associazione bieticoltori sulla spar-

tizione del quantitativo medio lavorato dallo stabilimento di Fano tra le

predette societaÁ sapendo che:

l'Eridania piuÁ volte negli ultimi anni non ha raggiunto la quo-

ta assegnatale pur con tutti gli stabilimenti aperti;
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tale ripartizione avrebbe causato la chiusura dello stabilimento di

Fano (barbabietole lavorate/giorno tonnellate 8.000; zucchero introdotto

con le barbabietole/giorno tonnellate 1.250; zucchero prodotto/giorno

tonnellate 1.000; polpe secche in pallets/giorno tonnellate 410), posto al

centro di un bacino bieticolo di 14.500 ettari, con percorrenza media di

40 chilometri, con il piuÁ basso costo di produzione per quintale di zuc-

chero, che daÁ lavoro a circa 100 dipendenti fissi e 150 stagionali, a cir-

ca 600 trasportatori e a circa 300 terzisti ed eÁ stato fin dalla sua

costruzione sempre attivo;

non si puoÁ parlare di razionalizzazione del settore bieticolo

marchigiano in quanto con la sopraddetta spartizione sicuramente circa

250.000 tonnellate di barbabietole dovranno andare allo stabilimento di

Russi (Ravenna) con una percorrenza media di 135 chilometri (140

autotreni/giorno su strade nazionali Fano-Pesaro-Cattolica-Rimini-Cervia,

giaÁ intasate per il turismo della costa adriatica nei mesi di agosto e set-

tembre);

la produzione totale di barbabietole della regione Marche puoÁ

arrivare, su 45.000 ettari coltivabili, a circa 1.500.000 tonnellate di bar-

babietole e 240.000 tonnellate di saccaro-bietola sufficienti per far lavo-

rare in modo economicamente valido i tre stabilimenti esistenti nelle

Marche (Fano, Fermo, Iesi) senza trasferire barbabietole fuori regione;

le difficoltaÁ di consegna, la lontananza dalla fabbrica, la man-

cata presenza nel territorio di tecnici della societaÁ e la tendenza di que-

st'ultima ad approvvigionarsi in localitaÁ vicine alla fabbrica avrebbero

progressivamente ridotto la coltura bieticola nella provincia di Pesaro e

Urbino come giaÁ verificatosi in tutte le zone dove sono stati chiusi gli

stabilimenti di trasformazione; la bietola eÁ l'unica coltura alternativa al

grano della provincia: si avrebbe quindi una forte riduzione del reddito

agricolo con penalizzazione soprattutto per i piccoli proprietari che sono

la maggioranza del nostro territorio;

la competitivitaÁ coi partner dell'Unione europea (soprattutto le

nazioni nordiche Francia, Germania, Belgio, eccetera) non dipende dagli

impianti di trasformazione (numero degli stabilimenti, dimensioni degli

stessi, tecnologie) come vuol far credere l'Eridania, disponibile a trasfe-

rire le quote nazionali in altri paesi europei, ma soprattutto dal clima,

dalla orografia dei terreni e dalla natura stessa dei terreni; la produzione

di saccaro-bietola italiana deve essere salvaguardata ad ogni costo fino

al limite del nostro consumo di zucchero; le bietole marchigiane per

contenuto zuccherino e purezza sono abbastanza vicine agli standard eu-

ropei;

al livello regionale le associazioni bieticole sono contrarie alla

suddetta spartizione ed alla chiusura dello stabilimento di Fano,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno rivedere le assegna-

zioni visto che il regolamento CEE n. 193/82 permette tale procedura se

una parte di bieticoltori si sente danneggiata dalla chiusura di un im-

pianto di trasformazione ovvero l'assegnazione di altri 325.000 quintali
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dall'Eridaniaa alla Sadam, consentendo cosõÁ di mantenere lo stabilimen-

to di Fano.

(4-12886)

(29 ottobre 1998)

Risposta. ± Con riferimento alla questione segnalata si rileva, in

primo luogo, che, ai sensi della normativa comune del settore (Regola-

menti CE nn. 1785/81 e 193/82), le quote di produzione sono assegnate

alle societaÁ saccarifere e non ai singoli zuccherifici sociali, in relazione

soprattutto ai quantitativi di bietole oggetto di approvvigionamento delle

rispettive unitaÁ di trasformazione. Il trasferimento di una quota da una

societaÁ all'altra puoÁ essere effettuato solo nel rispetto di determinate

condizioni ed in particolare nella salvaguardia degli interessi dei bieti-

coltori.

Al riguardo si rappresenta, inoltre, che gli atti di natura privatistica

che modificano gli assetti societari possono comportare trasferimenti di

quota tra le societaÁ interessate. Tali trasferimenti costituiscono per la

maggior parte «atti dovuti», con l'unica riserva costituita dalla tutela de-

gli interessi dei bieticoltori.

EÁ da far presente, in proposito, che lo zuccherificio di Fano faceva

parte della struttura societaria della societaÁ ISI (una societaÁ del gruppo

Eridania) caratterizzata da una partecipazione azionaria della Finbieticola

(finanziaria dei bieticoltori con la presenza delle associazioni piuÁ rappre-

sentative), in piena tutela, quindi, degli interessi bieticoli. L'impianto eÁ

stato ceduto con l'assenso della parte agricola alla societaÁ Zuccherificio

di Fano. Tale societaÁ eÁ confluita successivamente nella societaÁ Sadam,

del gruppo Sadam zuccherifici. Attualmente pertanto lo zuccherificio fa

parte integrante della struttura del gruppo Sadam zuccherifici, cui eÁ as-

segnata una quota unica la cui suddivisione tra i diversi impianti non

assume alcun senso giuridico, ai fini della gestione comunitaria.

CioÁ posto, risulta evidente che, costituendo la chiusura degli im-

pianti un fatto prettamente privatistico, nel quadro della gestione comu-

nitaria nessun ostacolo puoÁ essere frapposto alla decisione societaria,

salva la possibilitaÁ (suffragata da una specifica richiesta presentata dai

bieticoltori conferenti tradizionalmente) di assegnare ad un'altra societaÁ

saccarifera la quota corrispondente alla produzione relativa al flusso bie-

ticolo confluente all'impianto chiuso.

Nel prendere atto della decisione societaria, da parte del Ministero

per le politiche agricole deve essere acquisita la certezza del ritiro da

parte dell'impresa delle bietole prodotte nella zona di approvvigiona-

mento della unitaÁ di cui eÁ stata decisa la chiusura.

Ulteriore obbligo societario scaturisce dall'accordo sindacale siglato

nel 1969 presso il Ministero del lavoro, ai sensi del quale le dichiara-

zioni di chiusura devono essere presentate entro il 1ë novembre per la

campagna successiva.
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La quota storicamente accreditabile allo stabilimento di Fano (quota
teorica, essendo quella giuridica attribuibile solo al gruppo Eridania nella
sua globalitaÁ) ammontava a quintali 550.000.

Dopo la scissione dell'ISI e previo assenso delle associazioni bieti-
cole rappresentative a livello nazionale e azioniste nell'ISI attraverso la
Finbieticola, 275.000 quintali sono stati consolidati al gruppo Eridania,
al fine di assicurare le garanzie comunitarie alle bietole provenienti dalla
provincia di Pesaro; 275.000 quintali sono ora attribuiti al gruppo Sa-
dam, in relazione alle bietole provenienti da bacini bieticoli giaÁ confe-
renti agli zuccherifici di Jesi e Fermo dello stesso gruppo.

La natura privatistica degli atti societari e la verifica delle condizio-
ni prescritte dalla normativa comunitaria del settore hanno reso conse-
guenziali la modifica delle quote di produzione, una prima volta, con il
decreto ministeriale 22 luglio 1998 a seguito della vendita dell'impianto
di Fano alla societaÁ Zuccherificio di Fano da parte della societaÁ ISI a
partecipazione bieticola; successivamente, con il decreto ministeriale 8
ottobre 1998 per prendere atto del confluire nel gruppo Sadam della ci-
tata societaÁ Zuccherificio di Fano. Con tale decreto, infatti, ci si eÁ limi-
tati ad assegnare al gruppo Sadam la sommatoria delle quote attribuite
alle singole societaÁ confluenti nel gruppo.

Gli atti ministeriali sono, pertanto, da ritenere atti dovuti, in piena
attuazione della normativa comunitaria di settore.

Appare evidente che eventuali ulteriori atti, assunti dai soggetti in-
teressati nell'ambito della loro piena autonomia privatistica, a livello del-
la proprietaÁ e delle associazioni agricole rappresentative, potranno e
dovranno essere esaminati con ogni attenzione.

Occorre precisare che il trasferimento da una societaÁ all'altra di
quote di produzione, comunque nei limiti stretti di una sommatoria na-
zionale definita per il nostro paese dalla regolamentazione comune, puoÁ
essere decisa solo in presenza di uno scompenso produttivo tra le societaÁ
interessate al trasferimento ed in ogni caso nel quadro di una program-
mazione agricola ed industriale che garantisca un bilancio aziendale di
piena convenienza economica.

CioÁ eÁ tanto piuÁ vero, tenuto conto delle difficili prospettive incom-
benti sulla nostra bieticoltura, a causa dei condizionamenti interni ed
esterni all'Unione europea.

Il Ministro per le politiche agricole

De Castro

(6 aprile 1999)
____________

WILDE. ± Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e del-
l'interno per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che i danni causati dall'alluvione del 29 giugno 1997 a Pontoglio
e Palazzolo sull'Oglio, quantificati in decine di miliardi, hanno messo a
dura prova l'economia della zona;



che i sindaci hanno rilevato i danni il cui ammontare eÁ stato pre-

sentato al prefetto di Brescia, in modo da accelerare anche le richieste

di aiuti ai vari livelli istituzionali, regionali e nazionali;

che la crisi economica ha inoltre fortemente accentuato l'effetto

alluvione per cui si chiede che i tempi di risposta relativi alle suindicate

richieste siano quanto prima onorati ai vari livelli istituzionali;

che la piena del fiume Oglio ha inoltre colpito i paesi di Robec-

co, Rudiano Urago d'Oglio, Monticelli d'Oglio ± frazione di Verolavec-

chia, provocando rilevanti danni all'agricoltura compromettendo

interamente il raccolto di mais, come per le cascine di Pontoglio (Giraf-

fe, Sega, Santelle e Convento);

che la mancanza di informazioni relative alla possibile emergen-

za ha contribuito ad aumentare i danni, per cui sarebbe opportuno per il

futuro avere certezze in merito e quindi attivare la protezione civile in

tempi reali e non a posteriori, quando ormai le forze della natura sono

incontrollabili,

si chiede di sapere:

quali siano i tempi previsti ai vari livelli istituzionali, alla regio-

ne Lombardia e presso i Ministeri di competenza per avere i primi con-

tributi relativi alla suindicata alluvione, visti i danni ingenti ed il

permanere dello stato di difficoltaÁ, accentuato da una forte crisi econo-

mica che colpisce artigianato e commercio;

come mai i responsabili della sicurezza non abbiano avvisato in

tempo utile della possibile alluvione visto che il livello del lago d'Iseo

aumentava in modo preoccupante e quindi l'aumento del fiume Oglio

era inevitabile;

se le banche locali non possano in tale contesto accelerare gli

iter e gli stanziamenti in modo da neutralizzare i problemi degli im-

prenditori;

in relazione alla distruzione dei raccolti del mais a quanto am-

montino i danni ed in quale percentuale verranno riconosciuti e quindi

pagati.

(4-07464)

(11 settembre 1997)

Risposta. ± In risposta all'interrogazione in oggetto si fa prelimi-

narmente presente che, da informazioni acquisite presso l'AutoritaÁ di ba-

cino del fiume Po, eÁ emerso un comportamento adeguato da parte del

Consorzio dell'Oglio, gestore della regolazione del lago, anche in consi-

derazione dell'evento meteorologico caratterizzato da una intensitaÁ di

pioggia sulle 24 ore che si pone al secondo posto degli eventi piuÁ gra-

vosi dal 1935.

In merito, la prefettura di Brescia ha comunicato che nell'immedia-

tezza dell'evento alluvionale eÁ stata effettuata una rilevazione dei comu-

ni colpiti con l'indicazione dei danni, al fine di trasmettere tutte le

informazioni al presidente della regione Lombardia, nominato, con ordi-
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nanza n. 2622 del Ministro dell'interno, commissario delegato per tutti

gli interventi infrastrutturali di emergenza. A tale proposito si fa presen-

te che in data 22 maggio 1998 veniva approvato il piano predisposto

con i relativi interventi.

Lo stesso prefetto ha comunicato che, nell'ambito della provincia,

si eÁ provveduto da parte dei comuni, in tempi brevi, all'erogazione dei

fondi stanziati per risarcire i danni subiti dai privati, secondo la riparti-

zione effettuata dal vice commissario in base alla succitata ordinanza.

Il prefetto, sottolineando che, in occasione dell'evento in questione,

le procedure sono state immediatamente attivate da parte dell'ufficio, fa

presente che l'intensitaÁ delle precipitazioni non ha permesso di far svol-

gere al lago d'Iseo una efficace azione di compensazione, atteso che gli

stessi comuni rivieraschi del lago erano invasi dalle acque.

Per quanto di competenza si fa presente che, a seguito della piena

che ha investito la Lombardia, sono stati disposti dagli uffici operativi

di Cremona e di Mantova 25 interventi per la sistemazione di idraulica

su torrenti e fiumi della zona per una spesa pari a lire 7.652.000.000,

che hanno consentito di affrontare la situazione di emergenza determina-

tasi.

Facendo infine presente che l'elenco analitico dei succitati 25 inter-

venti eÁ a disposizione dell'onorevole interrogante, si riportano di seguito

gli interventi in corso sul fiume Oglio:

CLASSIFICA OGGETTO LAVORI IMPORTO

BG-237 Lavori di sistemazione idraulica del fiume Oglio
con ripristino officiositaÁ alveo e presidi sponda-
li in fregio al territorio dei comuni di Urago
d'Oglio (Brescia), Calcio e Punemengo (Ber-
gamo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire 500.000.000

BG-236 Lavori di sistemazione idraulica del fiume Oglio
per ripristino franco muri arginali, presidi spon-
dali e svasi d'alveo in corrispondenza del terri-
torio dei comuni di Pontoglio (Brescia) e
Civitade al Piano (Bergamo) . . . . . . . . . . . . Lire 1.785.000.000

BG-235 Lavori di sistemazione idraulica del fiume Oglio
con ripristino presidi spondali nelle localitaÁ
C.na Lamone e Presa Calciana, nel territorio
del comune di Calcio . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire 480.000.000

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Mattioli

(2 aprile 1999)
____________
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