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I lavori hanno inizio alle ore JO,20.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca lo
svolgimento di una interrogazione.

L'interrogazione è dei senatori Senesi ed
altri. Ne do lettura.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (liSO)

SENESI, TARAMELLI, BOLLINI, MERIGGI.
~ Al Ministro del lavoro e della previdènza

sociale. ~ Premesso che la società Molteni di

Arcore (Milano) è stata dichiarata in stato di
fallimento dal tribunale di Monza a norma
della legge 27 luglio 1979, n. 301, fin dal
febbraio 1987;

considerato che l'UPLMO di Milano ha già
provveduto ad inviare presso gli uffici compe~
tenti la documentazione inerente nel marzo
1987;

posto che i lavoratori interessati sono
attualmente senza salario e che alla grave
situazione in cui versano, per l'incertezza del
proprio futuro lavorativo, si aggiunge la condi~
zione di non avere nessuna entrata economica,
a causa del ritardo derivato dalla mancata
autorizzazione ministeriale,

.

gli interroganti chiedono di conoscere quan~
do verrà autorizzata la messa in cassa integra~
zione dei lavoratori della società Molteni.
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FOTI, sottosegretario di Stato per il lavoro e
la previdenza sociale. Il Ministero, dopo
l'istruttoria di rito, conclusasi nel giugno
corrente anno, ha rimesso al CIPI il carteggio
relativo ai dipendenti della fallita Società
Molteni di Arcore.

Il predetto organismo interministeriale ~

che deve esprimere per legge il proprio parere
in ordine alla concessione dei benefici della
Cassa integrazione guadagni straordinaria ~ ha

deliberato favorevolmente per la loro eroga~
zione in data 18 settembre ultimo scorso.

Sulla base del predetto parere è stato subito
predisposto il relativo decreto riferito al perio~
do 12 gennaio ~ 18 luglio 1987, che ora gli
uffici del Ministero stanno provvedendo a
trasmettere alla competente sede dell'INPS
che provvederà alla liquidazione del relativo
trattamento integrativo in favore dei lavoratori
interessati.

Per la fase successiva al periodo suddetto,
spetterà al curatore del fallimento avanzare ~

ai sensi e per gli effetti della legge 27 luglio

1979, n. 301 ~ ulteriori richieste di concessio~

ne dei benefici in parola.

SENESI. Signor Presidente, sono soddisfatta
della risposta dell'onorevole Sottosegretario,
pur sottolineando il ritardo con cui si è
provveduto in materia. Ora, naturalmente, ci
rivolgeremo al curatore del fallimento per
recuperare il trattamento integrativo dovuto
nel periodo successivo al 18 luglio. Infatti,
visto che si tratta di un'azienda che andrà
all'asta, finchè quest'ultima non sarà garantita,
i lavoratori rischieranno di rimanere privi del
trattamento di cassa integrazione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interro~
gazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 10,25.
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