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BEVILACQUA, SERVELLO. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'uni-
versitaÁ e della ricerca. ± Premesso che:

all'Accademia di Brera, nel collegio docenti del 27 giugno 2001, eÁ
stato approvato il prolungamento dell'anno accademico che anticipa l'ini-
zio dei corsi al 15 ottobre 2001;

nel collegio docenti del 20 settembre 2001 eÁ stata approvata la ri-
chiesta di sperimentazione dei corsi istituzionali da consegnare al Mini-
stero per la valutazione entro il 30 settembre 2001;

l'anno accademico eÁ iniziato nonostante da parte del Ministero non
sia giunta ancora nessuna autorizzazione ufficiale per l'inizio dei corsi
sperimentali;

nell'assemblea studentesca tenutasi il 18 ottobre 2001 eÁ emerso
che:

gli studenti sono di fatto stati obbligati ad iscriversi ai corsi spe-
rimentali che rivoluzionano i corsi istituzionali, senza nessuna garanzia e
soprattutto senza autorizzazione e, questione ancor piuÁ delicata, eÁ stato
prospettato loro il conseguimento del diploma di livello universitario;

il modello proposto con le sperimentazioni saraÁ il futuro «ordi-
namento didattico» e che l'Accademia di Belle Arti di Brera eÁ stata scelta
come «accademia pilota»;

sul sito internet di tale Accademia si asserisce che l'istituzione
rilascia la laurea;

considerato:

che questa situazione di incertezza e di estrema confusione eÁ pro-
fondamente lesiva dei diritti degli studenti e dei docenti;

che il legislatore nella legge n. 508/99 non ha inserito norme tran-
sitorie e quindi si passeraÁ dal vecchio ordinamento al nuovo,

gli interroganti chiedono di sapere in proposito quali direttive il Mi-
nistero abbia giaÁ impartito o intenda impartire per ovviare agli inconve-
nienti sopra evidenziati.

(4-00772)
(5 novembre 2001)

Risposta. ± Le innovazioni didattiche (sperimentazioni) proposte
dalle istituzioni artistiche e musicali, tra cui anche quelle dell'Accademia
di belle arti di Brera, sono state approvate con decreto ministeriale 22 no-
vembre 2001 sulla base di una valutazione positiva espressa da una Com-
missione di esperti appositamente nominata.

Nel citato provvedimento di autorizzazione sono stati espressamente
indicati i princõÁpi e le condizioni cui le singole istituzioni debbono atte-
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nersi nell'attivare i corsi sperimentali, tra cui sono evidenti tanto il divieto
di usare la denominazione di corsi di laurea quanto il diritto degli studenti
ad iscriversi o a concludere i corsi secondo il vecchio ordinamento.

L'Accademia di Brera eÁ giaÁ stata diffidata dall'autodefinirsi «accade-
mia pilota», atteso che da questo Ministero neÁ in via ufficiale, neÁ ufficio-
samente gli eÁ mai stata riconosciuta tale prerogativa.

Si fa, tuttavia presente, che per ovviare agli inconvenienti evidenziati
dagli onorevoli interroganti, eÁ stata nominata una Commissione per moni-
torare tutte le sperimentazioni in atto e per definire in modo omogeneo il
titolo di tudio che verraÁ rilasciato alla fine dei corsi.

Il Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca

Moratti

(10 aprile 2002)
____________

BOCO, TURRONI, DE PETRIS. ± Al Ministro delle politiche agri-
cole e forestali. ± Premesso che:

l'Enoteca Italiana opera da piuÁ di settantanni nel comune di Siena,
svolgendo un ruolo fondamentale relativo alla promozione e alla valoriz-
zazione del comparto vitivinicolo italiano;

la sede dell'Enoteca Italiana ha assunto nel corso degli anni una
funzione rilevantissima per lo svolgimento di importanti iniziative a carat-
tere scientifico, sia nazionali che internazionali;

la sede dell'Enoteca Italiana eÁ diventato nel corso degli anni una
importante meta turistica, capace di far affluire all'interno del comune to-
scano migliaia di visitatori, valorizzando le tradizioni culturali e muo-
vendo un ingente flusso economico;

nella cittaÁ di Siena, questa importante sede eÁ ormai entrata a pieno
titolo nella geografia culturale e antropica della cittaÁ, fungendo da punto
di riferimento per molti avvenimenti ed iniziative;

le recenti dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario per le politiche
agricole e forestali Teresio Delfino, in occasione della manifestazione del
salone del vino, lasciano intendere la volontaÁ di stabilire la sede ufficiale
dell'Enoteca d'Italia a Torino,

si chiede di sapere:

con quali competenze siano state espresse le dichiarazioni del sot-
tosegretario Delfino;

se non si intenda definitivamente ribadire che la sede di Siena ri-
sulti il luogo permanente per l'Enoteca Italiana.

(4-01038)
(5 dicembre 2001)

Risposta. ± L'amministrazione riconosce l'elevato livello tecnico-
scientifico e culturale espresso dall'Enoteca italiana alla quale assicura,
peraltro, il prprio contributo.



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 939 ±

Risposte scritte ad interrogazioni17 Aprile 2002 Fascicolo 28

L'Enoteca italiana rappresenta, sia a livello nazionale che internazio-
nale, un referente importante per la diffusione della conoscenza dei vini
italiani di qualitaÁ.

Alla luce di tali considerazioni, appaiono infondate le preoccupazioni
relative all'eventuale trasferimento della sede dell'Econoteca italiana in al-
tro contesto territoriale.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno
(10 aprile 2002)

____________

BUCCIERO. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-
cerca. ± Premesso:

che il decreto ministeriale n. 509/99 avviando la riforma degli studi
universitari ha previsto, in ottemperanza al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 129, emanato in attuazione delle direttive CEE nn. 85/384, 85/
614 e 86/17 relative al riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni
ed altri titoli nel settore dell'architettura, la istituzione di due distinti titoli
di laurea conformi alle direttive CEE dei quali ambedue della durata di 5
anni, uno presso la facoltaÁ di architettura ed uno presso la facoltaÁ di inge-
gneria;

che il suddetto decreto ministeriale n. 509/99 ha reso indispensa-
bile un riordino delle competenze specifiche delle diverse categorie di
neolaureati, delle rispettive professionalitaÁ, noncheÂ dell'accesso agli ordini
professionali in seguito alle nuove esigenze maturate con i radicali muta-
menti introdotti dal decreto stesso;

che il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per
l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di
talune professioni, noncheÂ della disciplina dei relativi orientamenti», fa-
cendo seguito alla bozza di Regolamento che eÁ stata redatta dalla commis-
sione interministeriale «Rossi» (Ministero dell'universitaÁ e della ricerca
scientifica e tecnologica e Ministero della giustizia) istituita dal precedente
Governo Amato, ha inteso disciplinare le specifiche competenze delle di-
verse categorie di neolaureati ed in particolare l'accesso agli ordini profes-
sionali compatibilmente con la riforma introdotta dal decreto ministeriale
n. 509/99;

che nel Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica n.
328/01, relativo alla professione di ingegnere, all'art. 47, disciplinando
gli esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A, comprendente la laurea
specialistica (3 anni piuÁ 2) nei settori: civile e ambientale; industriale; del-
l'informazione, ed individuando i titoli necessari per l'ammissione al-
l'Albo professionale degli ingegneri, al comma 2.a , vengono di fatto
esclusi dall'accesso all'albo degli ingegneri i possessori di un titolo di lau-
rea in ingegneria edile conseguito con l'attuale relativo corso di laurea
non ancora conforme alla direttiva CEE n. 85/384;
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che la maggior parte dei corsi di laurea in ingegneria edile attual-
mente istituiti in Italia, come quelli di Bari, Milano, Palermo ed altri, ri-
sultano non conformi alla summenzionata direttiva comunitaria nonostante
gli studi effettuati non consentano dubbi sulla qualitaÁ e sul contenuto tec-
nico-scientifico dell'insegnamento acquisito, cosõÁ come verificato fattiva-
mente dagli standard medi garantiti dalle prestazioni professionali fino
ad oggi effettuate;

che tale esclusione implicherebbe una grave ed irragionevole di-
scriminazione dei dottori in ingegneria edile, con conseguente ingiustifi-
cata compressione di diritti costituzionalmente riconosciuti oltre che di le-
gittime aspettative giaÁ maturate, sia rispetto ai pari laureati che hanno giaÁ
superato in passato gli esami di Stato conseguendo l'iscrizione all'Albo
degli ingegneri, sia rispetto a figure analoghe come quella degli architetti;

che lo stesso Rettore del Politecnico di Bari ed il Consiglio del-
l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari hanno rilevato le incoe-
renze della suindicata disciplina ufficializzandone i rilievi rispettivamente
in seno alla Conferenza universitaria nazionale ed in una deliberazione
dell'Ordine degli Ingegneri effettuata in data 04/07/01,

si chiede di sapere:

se le evidenti incongruenze dell'attuale disciplina sull'accesso all'i-
scrizione all'Ordine degli Ingegneri da parte dei dottori in ingegneria edile
siano l'effetto di una vera propria lacuna normativa o solo di una errata
interpretazione delle norme escludendo, evidentemente, una volontaÁ irra-
gionevolmente discriminatoria da parte del legislatore;

se di fronte all'eventualitaÁ che l'attuale disciplina effettivamente
impedisca ai dottori in ingegneria edile l'accesso agli esami di Stato e,
quindi, l'iscrizione al summenzionato Albo, il Ministro intenda interve-
nire, magari con una circolare interpretativa del Ministero o con altra ini-
ziativa mirata a porre rimedio al grave problema;

se, nel caso si intenda procedere con una iniziativa legislativa, si
ritenga di dover risolvere tempestivamente il problema.

(4-00428)
(19 settembre 2001)

Risposta. ± Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, l'o-
norevole interrogante ha esposto una serie di problematiche sull'accesso
all'albo degli ingegneri.

Al riguardo si rappresenta che questo Dicastero ha provveduto a tra-
smettere all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giu-
stizia un avviso di rettifica relativo al decreto del Presidente della Repub-
blica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della di-
sciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative
prove per l'esercizio di talune professioni, noncheÁ della disciplina dei re-
lativi ordinamenti» (decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 212/
L. alla Gazzetta Ufficiale ± serie generale ± n. 190 del 17 agosto 2001).



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 941 ±

Risposte scritte ad interrogazioni17 Aprile 2002 Fascicolo 28

L'avviso di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ± serie gene-
rale ± n. 3 del 4 gennaio 2002, recita testualmente: «Nel decreto citato in
epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pagina
20, prima colonna, articolo 47, comma 2, lettera a), punto 1), dove eÁ
scritto: "1) classe 4/S ± Architettura e ingegneria edile ± corso di laurea
corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;", leggasi: "1) classe 4/S - Archi-
tettura e ingegneria edile,"».

Il Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca

Moratti

(10 aprile 2002)
____________

CHINCARINI. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso che la
NAMSA, (Nato Maintenance and Suppley Agency), con sede a Lussem-
burgo ha indetto la gara d'appalto ANH10412/LU-UK-6000133738 sca-
duta il 3 dicembre 2001, si chiede di sapere:

se risponda al vero il fatto che l'oggetto dei lavori sono i supporti
logistici destinati alle truppe italiane in Kossovo;

se il finanziamento saraÁ fatto attingendo al bilancio della Difesa
dello Stato italiano;

quante ditte abbiano partecipato alla gara;

quale sia stata la ditta vincitrice dell'appalto;

se le specifiche del progetto della ditta vincitrice risultino perfetta-
mente identiche a quelle richieste dal progetto;

se alla base della gara esistesse un progetto di massima con speci-
fici requisiti da rispettare;

se si ritenga giusto che i vari progetti siano stati esaminati da un
solo tecnico della NAMSA e che questo tecnico sia venuto a Roma por-
tando un unico progetto, indicandolo come vincitore di una strana gara ed
escludendo in tal modo il Ministero da qualsiasi forma di partecipazione
alla scelta del progetto, nonostante il finanziamento sia a carico dei con-
tribuenti italiani;

se non ritenga il Ministro in indirizzo di voler, per i motivi sopra
esposti, annullare la gara in oggetto.

(4-01151)
(20 dicembre 2001)

Risposta. ± La NAMSA (Nato Maintenance and Supply Agency),
come tutti gli organismi costituiti in base al Trattato di Ottawa, non eÁ sog-
getta ad alcuna giurisdizione nazionale o dell'Unione Europea. Di conse-
guenza, il Consiglio Atlantico, promulgando l'Atto Fondatore dell'Agen-
zia, ha imposto alla stessa l'adozione delle norme che guidano l'attivitaÁ
finanziaria di tutti gli organismi NATO. Tali norme, pertanto, costitui-
scono il riferimento delle direttive e dei regolamenti che disciplinano le
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attivitaÁ della NAMSA, nel cui Comitato di direzione sono rappresentate
tutte le nazioni della NATO, eccetto l'Islanda.

Il rispetto delle citate norme e regolamenti ed il controllo della loro
applicazione da parte di tutto il personale della NAMSA, eÁ monitorato da
una struttura di controllo che comprende:

i revisori interni della NAMSA, che rispondono direttamente ed
esclusivamente al direttore generale;

il Comitato internazionale dei revisori della NATO (IBAN), una
struttura indipendente da ogni altro organismo dell'Organizzazione.

Inoltre, ogni sezione NATO, tramite il suo rappresentante nel Comi-
tato di direzione, puoÁ accedere alla documentazione di ogni appalto, in
caso di contestazione dei risultati di una gara.

Da settembre 1998, la fornitura di supporto logistico dalla NAMSA
alle Forze armate italiane, con l'approvvigionamento di beni e servizi
non previsti dai tradizionali Accordi di supporto di sistemi d'arma, eÁ re-
golata dall'Accordo di vendita NAMSA/Ministero della difesa n. IT 50
(Sales Agreement n. IT 50), che fissa nel dettaglio le procedure da seguire
per ogni ordinativo e definisce le rispettive responsabilitaÁ dell'Agenzia e
del Ministero della difesa. Quest'ultimo, in particolare, eÁ rappresentato
da alcuni enti e comandi autorizzati dall'Accordo stesso a richiedere
beni e servizi in nome dell'Amministrazione della difesa, garantendo la
copertura finanziaria dei relativi costi.

Sulla base di tale accordo, la NAMSA ha fornito supporto logistico
all'Esercito ed ai Carabinieri durante tutto il ciclo delle operazioni nei
Balcani, provvedendo ad una vasta gamma di beni e servizi, compresa
la fornitura di moduli abitativi e la costruzione «chiavi in mano» di campi
completi.

In tale quadro, con riferimento alle questioni poste con l'interroga-
zione, si rappresenta che nell'aprile 2001, l'Ispettorato logistico dell'Eser-
cito ha espresso l'intenzione di affidare alla NAMSA l'incarico di appal-
tare lo sminamento del sito e la successiva costruzione del campo di Belo
Poljle in Kosovo.

Il 15 maggio 2001 il Centro amministrativo di intendenza della Bri-
gata multinazionale ovest (la Brigata a prevalenza italiana che opera nel-
l'ambito di KFOR) ha confermato formalmente l'incarico alla NAMSA,
consegnando la copia del progetto del campo, redatto dal Comando delle
forze terrestri di Verona.

Il finanziamento eÁ avvenuto tramite l'Ispettorato delle infrastrutture
dell'Esercito, traendolo dalle disponibilitaÁ del Ministero della difesa per
l'esercizio finanziario 2001.

Alla gara, su motivata richiesta del citato Centro amministrativo di
intendenza, sono state invitate solo ditte italiane ± dieci delle quali giaÁ
iscritte all'albo dei fornitori della NAMSA ± ricomprese tra quelle quali-
ficate per l'esecuzione di lavori di quel tipo ed importo e con provata
esperienza nella realizzazione di lavori analoghi nel territorio dell'ex Ju-
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goslavia, in modo da poter garantire la necessaria affidabilitaÁ nella solu-
zione delle problematiche connesse alla realizzazione del progetto.

Le ditte invitate sono state 12, delle quali solo 5 hanno presentato
formali offerte entro la data di chiusura della gara (3 dicembre 2001).

Tutte le offerte sono state esaminate e certificate, risultando vincitrice
la ditta COGIM spa di Piacenza che ha presentato una documentazione
tecnica perfettamente in linea con le esigenze richieste dal progetto ed
un prezzo congruo.

Le restanti ditte hanno presentato prezzi superiori e progetti parzial-
mente o totalmente non conformi.

In particolare, la gara eÁ stata aggiudicata alla ditta miglior offerente
per 28.570.977 di euro pari a circa 55 miliardi di lire. Il prezzo spuntato
ha consentito un risparmio di circa 7.758.000 di euro rispetto alla stima
iniziale delle autoritaÁ italiane, corrispondente ad una riduzione di circa
il 20 per cento.

Al riguardo, eÁ utile ribadire che alla base della gara esisteva un pro-
getto di massima redatto dal Comando delle forze terrestri (Comfoter) ed
integrato, previo consenso, dalla NAMSA al fine di configurare al meglio
gli aspetti tecnici ed amministrativi della gara. Tali aspetti sono stati illu-
strati alle ditte partecipanti, in un contesto di trasparenza, nel corso di una
«conferenza di gara» tenutasi presso la sede lussemburghese dell'Agenzia
NATO alla presenza di un rappresentante dell'Ispettorato delle infrastrut-
ture, durante il periodo di preparazione delle offerte. Nella circostanza,
tutti i concorrenti hanno potuto chiedere e ricevere pubblicamente chiari-
menti sul bando di gara, al fine di evitare di incorrere in errori dovuti ad
una sua scarsa comprensione.

I verbali della conferenza, con tutte le domande poste dai partecipanti
e le relative risposte, sono stati poi inviati a tutte le ditte invitate, com-
prese quelle assenti alla conferenza.

Per quel che riguarda, invece, la procedura delle valutazioni delle of-
ferte, occorre sottolineare che la scelta del miglior offerente, in considera-
zione del valore del contratto, eÁ stata sottoposta ad un comitato di aggiu-
dicazione presieduto dal direttore degli acquisti della NAMSA e composto
dal dirigente responsabile del controllo della qualitaÁ dei contratti, dal capo
della divisione acquisti, dal Contracting officer (responsabile dei contratti)
e dal Project officer (responsabile di progetto).

Dopo la verifica delle offerte, il Comitato ha approvato la raccoman-
dazione del Contracting officer di aggiudicare il contratto alla ditta che
aveva offerto il prezzo piuÁ basso.

Secondo il disposto dell'accordo di vendita NAMSA/Ministero della
difesa, tale approvazione non era sufficiente per l'aggiudicazione del con-
tratto, in quanto la stipula finale eÁ soggetta all'approvazione del prezzo di
contratto da parte dell'AutoritaÁ nazionale, che deve poi garantire alla
NAMSA la copertura finanziaria.

Pertanto, dopo l'approvazione da parte del Comitato, il responsabile
dei contratti ed il responsabile di progetto hanno presentato all'Ispettorato
delle Infrastrutture dell'Esercito italiano i risultati della gara, con l'esibi-
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zione della lista delle offerte di tutte le imprese partecipanti e degli elabo-
rati tecnici presentati dal miglior offerente.

Dopo un'accurata verifica dei documenti, l'Ispettorato ha valutato ed
accettato il miglior prezzo proposto, confermando la validitaÁ della propo-
sta tecnica presentata, assicurando la disponibilitaÁ dei fondi necessari alla
copertura finanziaria dei costi e richiedendo l'inclusione nel contratto di
lavori aggiuntivi e di modifiche tecniche.

Di conseguenza, la NAMSA ha proceduto all'aggiudicazione formale
della gara ed alla firma del contratto entro i limiti temporali previsti (19
dicembre 2001).

Da quanto illustrato si evince che l'intero procedimento si eÁ svolto
nella piuÁ stretta osservanza dei regolamenti della NAMSA e, in conside-
razione dell'elevato importo e dell'importanza dell'acquisto, sotto la su-
pervisione delle massime autoritaÁ dell'Agenzia NATO e con una signifi-
cativa partecipazione delle AutoritaÁ italiane in tutte le fasi principali del
procedimento.

Non si ravvisano, pertanto, gli estremi per inficiare le procedure at-
tuate e, conseguentemente, per annullare la gara.

Il Ministro della difesa

Martino

(11 aprile 2002)

____________

COMPAGNA. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-
cerca. ± Premesso che:

negli ultimi anni non pochi giovani ricercatori italiani, soprattutto
nel campo fisico e biomedico, hanno abbandonato l'Italia per lavorare
in altri paesi soprattutto di lingua inglese come il Regno Unito, gli Stati
Uniti, il Canada, l'Australia;

l'introduzione della autocertificazione ha consentito e consente
loro di vantare titoli di rilievo incerto, data la grande disparitaÁ degli ordi-
namenti accademici dei vari paesi, specie di quelli ove la laurea non abbia
valore legale e dove titoli e posizioni accademiche si raggiungano senza
concorso;

la sola autocertificazione non dovrebbe bastare in un campo cosõÁ
delicato, nel quale si corre il rischio che studiosi italiani siano scavalcati
da «pseudo-colleghi» privi di titoli per essere ammessi ai ruoli a cui aspi-
rano,

l'interrogante chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo
intenda adottare al fine di evitare i rischi menzionati nella premessa, anche
predisponendo nitidi e verificabili criteri di equipollenza.

(4-00212)
(24 luglio 2001)
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Risposta. ± La legge 3 luglio 1998, n. 210, che contiene norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, ha stabi-
lito che la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti
e la nomina in ruolo dei professori e dei ricercatori, giaÁ assegnata al Mi-
nistero, eÁ trasferita alle universitaÁ.

La medesima legge dispone che con successivo regolamento sono di-
sciplinate le modalitaÁ di espletamento delle predette procedure che le uni-
versitaÁ, con propri regolamenti, possono modificare o integrare limitata-
mente ai criteri generali di valutazione e ai criteri di individuazione e
di valutazione di titoli e alle pubblicazioni.

In applicazione, pertanto, della normativa richiamata, le universitaÁ
predispongono autonomamente i bandi di concorso nei quali possono inse-
rire modalitaÁ differenziate per l'espletamento delle procedure (si veda il
Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 2000, n. 117), pur essendo comunque tenute al rispetto dei principi
generali previsti dall'ordinamento universitario e quindi, come richiesto
dall'onorevole interrogante, anche all'applicazione della disciplina prevista
in materia di equipollenza dei titoli di studio acquisiti all'estero a quelli
rilasciati dagli atenei italiani, che stabilisce specifiche procedure per il ri-
conoscimento dei titoli predetti.

In applicazione, peraltro, delle disposizioni contenute negli articoli 1,
2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del relativo regolamento di
attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 403) in materia di
semplificazioni delle certificazioni amministrative, gli atenei medesimi
sono tenuti ad accettare le dichiarazioni sostitutive dei certificati, salvo
poi effettuare verifiche a campione o richiedere, nel caso si tratti di docu-
menti presentati dai vincitori dei concorsi, la relativa certificazione.

Tali accertamenti sono previsti dalla norma stessa per garantire co-
munque il corretto uso della procedura.

Trattandosi di disposizioni contenute in un provvedimento legislativo
approvato dal Parlamento, qualora si ritenga opportuna una disciplina spe-
cifica nella materia segnalata dall'onorevole interrogante, ogni provvedi-
mento finalizzato alla modifica delle disposizioni medesime dovraÁ essere
assunto su iniziativa parlamentare e discusso nelle relative sedi.

Il Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca

Moratti

(10 aprile 2002)
____________

COSTA. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che il comune di Melissano denuncia ormai da tempo una grave
crisi del settore vitivinicolo;

che, infatti, a causa di politiche sbagliate, risultano migliaia i quintali
di vino rimasti invenduti;
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che, nonostante tutti parlino bene del settore, si nota lo scarso inte-
resse a partire dalla istituzioni regionali;

che non bisogna trascurare il diritto di usufruire dei fondi comuni-
tari per la ristrutturazione dei vigneti, ma prima eÁ necessario provvedere
all'imbottigliamento e all'invecchiamento dei nostri vini, per differenziarci
con la qualitaÁ,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
per trovare delle soluzioni di fronte ai tanti quintali di vino invenduto, che
sono la prova evidente di errori, per i quali eÁ giunto il momento di porre
fine.

(4-01327)
(31 gennaio 2002)

Risposta. ± L'Amministrazione e la stessa Commissione europea
sono consapevoli della crisi che colpisce il settore vitivinicolo.

Proprio alla luce di tale considerazione si fa presente che eÁ stato
adottato un regolamento che ha aperto la distillazione di crisi per i vini
da tavola, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento CEE n. 1493/99, il
cui quantitativo per l'Italia ammonta a 4 milioni di ettolitri.

In pratica, i produttori che sottoscrivono contratti con i distillatori e
consegnano il vino ricevono un prezzo minimo pari a 1,914 euro per cento
vol. per ettolitro.

Tale misura si aggiunge alla distillazione prevista dall'articolo 29
dello stesso regolamento.

In particolare, tale ultima distillazione, per la campagna 2001-2002
ha interessato a livello nazionale, un quantitativo di vino da tavola pari
a circa 2,5 milioni ettolitri di vino da tavola.

Inoltre, eÁ stato deciso che potraÁ essere distillato un ulteriore quanti-
tativo di vino a livello comunitario per un ammontare complessivo di 2
milioni di ettolitri; i relativi contratti devono essere presentati tra il 1ë
ed il 15 aprile 2002.

Per tale ultima distillazione eÁ previsto un prezzo di cessione di 2,488
euro per cento vol. per ettolitro.

Si evidenzia, infine, che eÁ stata avanzata al Consiglio dell'Unione
Europea la richiesta di adottare una decisione che permetta la concessione
di un aumento del prezzo minimo di cessione del vino, questo proprio in
considerazione della situazione di crisi in cui versa il mercato vitivinicolo.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(10 aprile 2002)

____________
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COSTA. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ±
Premesso:

che nella provincia di Lecce sono state bloccate tutte le attivitaÁ di
trasformazione inerenti i raccolti di tabacco;

che tutto cioÁ chiaramente determina il rischio che cento miliardi di
fatturato vadano in fumo;

che la lunga crisi della tabacchicoltura salentina stenta ad indivi-
duare soluzioni che impediscano lo smantellamento di tutto il settore;

che la fine della produzione locale di tabacco provocherebbe il li-
cenziamento di 150 dipendenti che operano nel settore a contratto indeter-
minato e la perdita del lavoro, anche se solo stagionale, per circa 9.000
unitaÁ;

che, anche se eÁ vero che il tabacco si puoÁ conservare per parecchio
tempo, eÁ altrettanto vero che piuÁ passa il tempo e piuÁ si deprezza e soprat-
tutto diventa sempre piuÁ difficile lo smaltimento delle vecchie scorte e la
lavorazione e trasformazione della nuova produzione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
per trovare dei solleciti rimedi alla crisi del settore del tabacco in cui
versa la provincia di Lecce.

(4-01347)
(1ë febbraio 2002)

Risposta. ± Il comparto dei tabacchi orientali italiani lamenta da
tempo una serie di difficoltaÁ legate alla produzione, alla trasformazione
ed alla commercializzazione del tabacco di produzione pugliese.

Il Ministero, consapevole delle difficoltaÁ del settore, si eÁ adoperata
per l'adozione di misure specifiche non solo in ambito nazionale ma anche
comunitario; purtroppo, tali misure, nate sempre per fronteggiare situa-
zioni d'emergenza, nel tempo non si sono rivelate utili alla soluzione
dei problemi strutturali del settore.

Senza dimenticare che l'intero comparto manifesta una certa rilut-
tanza ad affrontare una riorganizzazione sistematica degli assetti produttivi
e di trasformazione.

Infatti, la filiera del tabacco orientale presenta produzioni di qualitaÁ
medio-bassa e di appena sufficiente combustibilitaÁ in quanto si preferisce
realizzare produzioni ad elevata resa ma di scarsa qualitaÁ, questo nono-
stante il piano di miglioramento realizzato in passato.

A questo si aggiunga che, oltre a mancare la volontaÁ di convertirsi ad
altre varietaÁ piuÁ impegnative dal punto di vista delle tecniche colturali ma
che ricevono un premio comunitario piuÁ elevato, si registra un elevato nu-
mero di imprese di prima trasformazione (20 nella sola Puglia) a fronte di
una quota comunitaria assegnata di 10.000 tonnellate con la conseguenza
che i costi di lavorazione non sono competitivi rispetto al prezzo di rea-
lizzo del prodotto lavorato.

Infine, esistono altrettante difficoltaÁ legate a situazioni di mercato e
di commercializzazione.
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Tutto cioÁ premesso, si partecipa che una delle prime iniziative pro-
mosse in qualitaÁ di Ministro eÁ stata l'istituzione di una Commissione di
indagine i cui lavori sono da poco terminati e da cui sono emerse linee
di intervento non solo a breve termine ma anche a medio e lungo termine
in grado di risolvere problemi strutturali del settore.

In tale contesto, troveranno sicuramente soluzione i problemi eviden-
ziati nell'interrogazione.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(10 aprile 2002)
____________

CUTRUFO. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della

ricerca. ± Premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 ha
introdotto nuove regole per quanto riguarda l'uniformitaÁ di trattamento sul
diritto agli studi universitari;

in particolare, l'articolo 8 prevede, al primo comma, i criteri di
esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi per gli studenti, be-
neficiari di borse di studio e di prestiti d'onore, noncheÂ per gli idonei,
concessi dalle Regioni e dalle Province autonome,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di promuo-
vere l'abrogazione di tale comma, gravemente penalizzante per le Univer-
sitaÁ non statali che non godono di un contributo statale tale da coprire la
maggior parte delle spese di gestione e che pertanto dovrebbero rimbor-
sare agli studenti l'intera retta e non piuÁ un importo pari a quello che
gli stessi studenti otterrebbero da una UniversitaÁ statale.

(4-00556)
(3 ottobre 2001)

Risposta. ± Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
aprile 2001, emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390, definisce i criteri relativi alla condizione economica ed al
merito al fine di individuare gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi
beneficiari degli interventi per il diritto allo studio, non destinati alla ge-
neralitaÁ della popolazione universitaria. Al tempo stesso al decreto spetta
di indicare gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa in fa-
vore degli interventi diretti agli studenti meritevoli, privi di mezzi, e la
definizione delle tipologie minime degli interventi che le Regioni e le Pro-
vince autonome debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale per la realizzazione del diritto allo studio. Al decreto
sono, inoltre, demandati, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presi-
dente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, «Regolamento recante la
disciplina in materia di contributi universitari», i criteri sulla base dei
quali gli atenei valutano la condizione economica degli iscritti ai fini della
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graduazione dei relativi importi, noncheÂ la disciplina degli esoneri totali e
parziali.

L'articolo 8 presenta, al riguardo, i criteri e gli indirizzi per la con-
cessione da parte delle universitaÁ dalle tasse e dai contributi universitari.

Nel caso delle universitaÁ non statali legalmente riconosciute, viene
confermata la previsione dell'esonero totale dalle tasse e dai contributi
per gli studenti beneficiari di borsa di studio e prestiti d'onore. Tale pre-
visione viene estesa, per ragioni di equitaÁ, anche agli studenti idonei non
beneficiari.

L'esonero dal pagamento di tasse e contributi per tutti gli studenti
idonei provoca una riduzione delle entrate per le universitaÁ. Per tale mo-
tivo il comma 11 prevede che, al fine di garantire agli atenei una adeguata
copertura degli oneri finanziari che ad essi derivano dall'applicazione di
quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
nella quota di incentivazione del fondo di finanziamento delle universitaÁ
e dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, sia previsto
uno specifico incentivo per tenere conto dell'impegno finanziario per il di-
ritto allo studio.

Il decreto ministeriale 20 aprile 2001, con il quale sono stati indivi-
duati i criteri di ripartizione del fondo di finanziamento delle universitaÁ
non statali legalmente riconosciute, stabilisce che in ciascun esercizio fi-
nanziario del triennio 2001/2203 le risorse da attribuirsi agli atenei non
statali legalmente riconosciuti sono articolate secondo specifiche modalitaÁ
tra le quali, a decorrere dall'anno 2002, figura «la quota relativa al man-
cato gettito delle tasse e dei contributi, ai sensi dell'articolo 8 del decreto
del Consiglio dei ministri «UniformitaÁ di trattamento sul diritto agli studi
universitari».

Per quanto sopra esposto, si ritiene sia venuto meno l'interesse all'a-
brogazione del comma citato da parte dell'onorevole interrogante.

Il Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca

Moratti

(10 aprile 2002)
____________

CUTRUFO. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-
cerca. ± Premesso che:

il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario,
con i precedenti Ministri, in luogo di svolgere le previste funzioni di os-
servatorio per il monitoraggio dell'attivitaÁ delle istituzioni universitarie, eÁ
divenuto in pratica uno strumento di pressione e di indirizzo nei confronti
degli atenei;

il servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti continuano a
sostenere in questa sua azione il Comitato che si eÁ in pratica trasformato
in organismo collaterale allo stesso Ministero, sovente sovrapponendosi ad
esso,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dovere
sollecitamente intervenire per rivedere le funzioni del Comitato e la sua
attuale composizione, dilatatasi a dismisura, con un onere non indifferente
per il Ministero.

(4-00933)
(21 novembre 2001)

Risposta. ± L'organismo nazionale per la valutazione del sistema uni-
versitario eÁ stato previsto dall'articolo 5, comma 23, n. 537, ed eÁ stato isti-
tuito con decreto del Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 22 febbraio 1999.

Con tale decreto sono state originariamente determinate le finalitaÁ ed
i compiti dell'Osservatorio, attualmente denominato Comitato.

Successive leggi, regolamenti e decreti hanno ampliato i compiti pre-
detti in modo tale da rendere necessaria una loro ridefinizione con un ul-
teriore decreto ministeriale in data 5 maggio 1999 che, contestualmente,
ha ampliato la composizione dell'Osservatorio, ora Comitato, da cinque
a sette membri.

Il Parlamento, infine, con legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha istituito il
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario dispo-
nendo, dal momento del suo insediamento, avvenuto in data 19 aprile
2000, la cessazione del preesistente Osservatorio. Il legislatore con la sud-
detta legge n. 370 del 1999, ha ritenuto non soltanto di confermare tutti i
compiti fino ad allora affidati al Comitato, ma anche di implimentarli ed,
inoltre, ha ampliato la sua composizione innalzando il numero dei compo-
nenti da sette a nove (decreti ministeriali nn. 178 e 179 del 4 aprile 2000).

Il Comitato ha sempre sviluppato la propria attivitaÁ nel rispetto dei
compiti e degli ambiti istituzionali definiti dal ricordato quadro normativo,
il quale, tra l'altro, dispone che il programma delle attivitaÁ proposto an-
nualmente dal Comitato prima di essere attuato venga approvato dal Mi-
nistro.

Il Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca

Moratti

(10 aprile 2002)
____________

CUTRUFO. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-

cerca. ± Premesso che ai sensi della normativa vigente le universitaÁ pos-
sono autonomamente istituire nuove facoltaÁ e corsi di laurea, anche con
nuove denominazioni, si chiede di sapere se il fatto che il Servizio auto-
nomia universitaria e studenti, con circolare del 26 novembre 2001, abbia
in pratica, su sollecitazione dell'Associazione italiana traduttori ed inter-
preti, messo in dubbio il diritto delle istituzioni universitarie ad utilizzare
i termini «traduzione» e «interpretazione» nella denominazione del titolo
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triennale non si configuri come una indebita ingerenza nell'autonomia de-
gli Atenei.

(4-01034)
(5 dicembre 2001)

Risposta. ± A seguito della richiesta dell'Associazione Italiana Tra-
duttori ed Interpreti (AITI) che sollecitava un intervento chiarificatore
del Ministero sulla denominazione del titolo triennale per Traduttori ed In-
terpreti ± Classe 3 Scienze della mediazione linguistica, il competente uf-
ficio ha investito del problema il Consiglio Universitario Nazionale, infor-
mandone nel contempo gli atenei interessati.

Il Consiglio Universitario Nazionale, con parere espresso nell'adu-
nanza del 6 dicembre 2001, ha ritenuto che le sedi universitarie, nella
scelta della denominazione dei corsi di laurea afferenti alla classe di lau-
ree n. 3, abbiano legittimamente esercitato la propria autonomia e che
siano stati opportunamente espressi pareri favorevoli nei decreti direttoriali
di approvazione dei regolamenti didattici proposti.

Con nota n. 2153 del 16 gennaio 2002, l'ufficio competente dava ri-
scontro alla nota dell'Associazione Italiana Traduttori ed Interpreti infor-
mandola del parere formulato dal CUN e rappresentando, quindi, la legit-
timitaÁ della denominazione scelta dagli atenei per i corsi di laurea in que-
stione.

Il Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca

Moratti

(10 aprile 2002)
____________

DE PAOLI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che il sindacalista Marco Bianchi, segretario provinciale della
CISL di Mantova ha pubblicato su «La Gazzetta di Mantova» del 4 set-
tembre 2001 una lettera aperta di critiche alla riorganizzazione degli uffici
delle Poste spa nella provincia di Mantova dal titolo «Cittadini, segnala-
teci cosa non va nelle Poste»;

che a seguito della lettera la societa Poste s.p.a., nella persona del
rappresentante legale pro tempore, il presidente Enzo Cardi ha inviato un
atto di citazione al sindacalista chiedendo allo stesso un risarcimento di
400 milioni di lire per «danni» arrecati alla azienda;

che, in particolare, la CISL eÁ l'unica organizzazione sindacale che
non ha sottoscritto i piani di riorganizzazione aziendale delle Poste spa;

che non va dimenticato l'articolo 21 della Costituzione che pre-
vede che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pen-
siero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
di intervenire presso il Presidente delle Poste s.p.a. affincheÂ ritiri la denun-
cia nei confronti del sindacalista della CISL, posto che questa eÁ l'unica



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 952 ±

Risposte scritte ad interrogazioni17 Aprile 2002 Fascicolo 28

organizzazione sindacale che non ha sottoscritto gli accordi di riorganizza-
zione aziendale e posto che tale denuncia, piuÁ che una richiesta di danni
per le critiche esposte pubblicamente a mezzo stampa, appare una intimi-
dazione nei confronti di un rappresentante sindacale a cui debbono, in-
vece, essere garantiti i diritti di rappresentanza dei lavoratori e di espres-
sione del dissenso degli stessi nei confronti della azienda in cui lavorano.

(4-00799)
(6 novembre 2001)

FILIPPELLI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che la riorganizzazione del servizio postale sul territorio calabrese
non puoÁ passare attraverso una severa penalizzazione (o punizione) delle
fasce piuÁ deboli delle popolazioni, che sono quelle che abitano nelle fra-
zioni o nei paesi piuÁ sperduti della Calabria, come Zinga (Casabona), Per-
ticaro (Umbriatico), Foresta (Petilia), Altilia (Santa Severina), Cancello
(Serrastretta), Uria (Sellia), Gimignano Inferiore;

che la ComunitaÁ europea, proprio percheÂ il servizio postale eÁ un
servizio universale che deve essere assicurato a tutti i cittadini, concede
un contributo annuo di oltre 450 miliardi di lire percheÂ si assicuri ai cit-
tadini stessi di poter usufruire del detto servizio con uguale trattamento,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro delle comunicazioni intenda intervenire per ristabilire
un atto di giustizia nei confronti dei cittadini calabresi e quale determina-
zione intenda assumere rispetto alla minacciata chiusura di ben 35 uffici
postali in Calabria;

se si intenda assicurare questo servizio con l'impiego di almeno un
«operatore polivalente».

(4-00951)
(22 novembre 2001)

Risposta (*). ± Al riguardo corre l'obbligo di precisare anzitutto che,
a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in societaÁ per
azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato in merito
alla gestione aziendale che, com'eÁ noto, rientra nella competenza specifica
degli organi statutari della societaÁ, neÂ puoÁ interferire nel rapporto tra la
stessa societaÁ ed un proprio dipendente.

Nondimeno, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a
quanto rappresentato negli atti parlamentari in esame, non si eÁ mancato di
interessare la predetta societaÁ la quale ha tenuto a ricordare come l'a-
zienda sia impegnata ± ormai da tre anni ± nella realizzazione di un com-
plesso processo di riorganizzazione e rimodulazione delle proprie strutture
logistiche e delle modalitaÁ esecutive, con particolare riguardo ai settori del

ÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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recapito e dei servizi di sportelleria, come indicato nel piano di impresa
1998-2002, il quale prevede il raggiungimento dell'equilibrio economico
entro l'anno in corso.

In tale contesto ± ha continuato la societaÁ Poste ± l'azienda ha sem-
pre ricercato la massima convergenza con le organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative, al fine di pervenire a soluzioni che, nel rispetto
dell'irrinunciabile raggiungimento degli obiettivi di rinnovamento e di ge-
stione economica equilibrata, consentissero di tenere nel giusto conto in-
teressi ed aspettative del personale coinvolto evitando, nei limiti del pos-
sibile, scelte che potevano comportare conseguenze traumatiche.

CioÁ premesso, per quanto riguarda lo specifico episodio cui si fa ri-
ferimento negli atti parlamentari in esame, Poste Italiane ha precisato che
il giorno 4 settembre 2001, il signor Mario Bianchi, segretario provinciale
della CISL di Mantova che, peraltro, a quanto riferito dalla societaÁ giaÁ in
precedenti occasioni, aveva rilasciato alla stampa dichiarazioni sull'ope-
rato della societaÁ che travalicavano il limite del diritto di critica, inviava
al quotidiano «La Gazzetta di Mantova» una «lettera aperta» che conte-
neva, ad avviso della stessa societaÁ, accuse prive di qualsiasi fondamento
ed affermazioni gravemente lesive della dignitaÁ e della reputazione dei re-
sponsabili di Poste Italiane.

Da parte sua la societaÁ, riferisce che fino a quel momento aveva ri-
tenuto non dare seguito alle incaute dichiarazioni dell'interessato, confi-
dando che egli stesso si sarebbe reso conto degli eccessi nei quali era in-
corso; tuttavia, dopo l'iniziativa del 4 settembre ± che ribadiva, aggravan-
dole, le accuse e le insinuazioni precedenti ± decideva di agire in giudizio
a difesa del buon nome dei dirigenti e dell'immagine della societaÁ.

Secondo quanto riferito da Poste Italiane, il diritto di critica da essa
ovviamente riconosciuto e rispettato ± non puoÁ essere invocato nel caso in
esame, in quanto nel contestare scelte e mezzi attuativi si deve evitare il
ricorso ad affermazioni arbitrarie e il riferimento a circostanze non vere,
neÁ puoÁ consentirsi che il diritto di critica diventi il pretesto per offendere
l'altrui reputazione che ciascuno ha il diritto di tutelare nei modi e nelle
forme previste dall'ordinamento.

Le affermazioni, ritenute ingiuriose, contenute nella «lettera aperta»,
infatti, non sarebbero, secondo la societaÁ, riconducibili a semplici «mani-
festazioni di dissenso», neÂ la reazione da parte della societaÁ consistente
nell'azione di risarcimento dei danni in sede civile ± potrebbe essere con-
siderata come un'«intimidazione nei confronti di un rappresentante sinda-
cale», prescindendo dalla valutazione del comportamento a lungo tolle-
rante mantenuto dall'azienda nei confronti dell'interessato.

Solo a seguito della pubblicazione della «lettera aperta» infatti, la so-
cietaÁ riferisce di avere adottato iniziative di contrasto, nella convinzione
che non poteva piuÁ essere consentita la possibilitaÁ di diffamare a piaci-
mento la controparte e, a riprova della assenza di ogni volontaÁ punitiva,
l'azienda si era dichiarata disponibile ± a seguito di un eventuale chiari-
mento da parte dello stesso Signor Bianchi o della sua organizzazioni sin-
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dacale ± a ricondurre l'anomalo episodio nell'ambito delle normali rela-
zioni industriali, rinunciando all'azione intrapresa.

Non essendosi tale circostanza verificata, la prima udienza del proce-
dimento in parola si eÁ tenuta il 15 gennaio 2002 con un rinvio al prossimo
23 aprile.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(15 aprile 2002)
____________

DONATI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che in data 4 settembre 2001 la «Gazzetta di Mantova» pubblicava
una lettera del Signor Marco Bianchi, Segretario Provinciale della CISL ±
SLP, nella quale il sindacalista esprimeva forti dubbi e critiche rispetto al-
l'efficienza di alcuni servizi postali, e piuÁ in generale rispetto al processo
di riorganizzazione in corso nel territorio mantovano;

considerato che le Poste Italiane s.p.a., nella persona del presidente
e legale rappresentante avvocato professor Enzo Cardi, hanno citato in
giudizio l'autore della lettera, chiedendo allo stesso risarcimenti per 400
milioni di lire,

si chiede di sapere:

in che condizioni versi il recapito della posta nella provincia di
Mantova, soprattutto riguardo ai carichi di lavoro dei portalettere, le gia-
cenze di posta negli uffici e i relativi tempi di consegna;

se corrisponda al vero che la filiale mantovana intende tagliare 31
zone di recapito e chiudere in maniera definitiva 6 uffici postali;

quale valutazione si dia del fatto che la citazione in giudizio si
configuri come un grave atto intimidatorio rispetto ad un legittimo eserci-
zio di critica aziendale in capo ad un rappresentante sindacale.

(4-01118)
(19 dicembre 2001)

Risposta. ± Al riguardo si ritiene opportuno anzitutto premettere che
a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in societaÁ per
azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte ri-
guardante la gestione aziendale che, com'eÁ noto, rientra nella competenza
propria degli organi statutari delle societaÁ neÂ puoÁ interferire nel rapporto
tra la stessa societaÁ ed un proprio dipendente.

CioÁ premesso, si significa che la societaÁ Poste ± interessata in merito
a quanto rappresentato nell'atto parlamentare cui si risponde ± ha ritenuto
necessario fare riferimento al contesto nel quale l'episodio che ha coin-
volto il sig. Mario Bianchi va collocato.

La societaÁ ha tenuto a ricordare come sia impegnata, da circa tre
anni, nella realizzazione di un complesso processo di riorganizzazione e
ristrutturazione in linea con le previsioni del piano di impresa, che ha
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coinvolto tutti i processi gestionali ed organizzativi, in particolare nel set-
tore del recapito e dei servizi di sportelleria.

Nel corso delle diverse fasi in cui il processo stesso si eÁ articolato ±
ha continuato la societaÁ ± essa ha sempre ricercato l'accordo con le orga-
nizzazioni sindacali, proponendo e concordando soluzioni che, nel rispetto
delle linee guida del piano di impresa, tenessero conto dei vari, e spesso
contrastanti, interessi in gioco al fine di evitare o, comunque, ridurre al
minimo, interventi comportanti conseguenze traumatiche.

Riferisce la societaÁ che il giorno 4 settembre 2001, il signor Mario
Bianchi, segretario provinciale della CISL di Mantova che, peraltro, giaÁ
in precedenti occasioni aveva rilasciato alla stampa dichiarazioni sull'ope-
rato della societaÁ che secondo la stessa travalicavano il limite del diritto di
critica, inviava al quotidiano «La Gazzetta di Mantova» una «lettera
aperta» che conteneva, a dire di Poste italiane, accuse prive di qualsiasi
fondamento ed affermazioni gravemente lesive della dignitaÁ e della repu-
tazione dei responsabili della societaÁ.

Da parte sua la societaÁ riferisce che fino a quel momento aveva rite-
nuto di non dare seguito alle incaute dichiarazioni dell'interessato, confi-
dando che egli stesso si sarebbe reso conto degli eccessi nei quali era in-
corso; tuttavia, dopo l'iniziativa del 4 settembre ± che ribadiva, aggravan-
dole, le accuse e le insinuazioni precedenti ± decideva di agire in giudizio
a difesa del buon nome dei dirigenti e dell'immagine della societaÁ.

Secondo quanto riferito da Poste italiane il diritto di critica- da essa
ovviamente riconosciuto e rispettato ± non puoÁ essere invocato nel caso in
esame, in quanto nel contestare scelte e mezzi attuativi si deve evitare il
ricorso ad affermazioni arbitrarie e il riferimento a circostanze non vere,
neÂ puoÁ consentirsi che il diritto di critica diventi il pretesto per offendere
l'altrui reputazione che ciascuno ha il diritto di tutelare nei modi e nelle
forme previste dall'ordinamento.

Le affermazioni, ritenute ingiuriose, contenute nella «lettera aperta»,
infatti, non sarebbero, secondo la societaÁ, riconducibili a semplici «mani-
festazioni di dissenso», neÂ la reazione da parte della societaÁ consistente
nell'azione di risarcimento dei danni in sede civile ± potrebbe essere con-
siderata come un'«intimidazione nei confronti di un rappresentante sinda-
cale», prescindendo dalla valutazione del comportamento a lungo tolle-
rante mantenuto dall'azienda nei confronti dell'interessato.

Solo a seguito della pubblicazione della «lettera aperta» infatti, la so-
cietaÁ riferisce di avere adottato iniziative di contrasto, nella convinzione
che non poteva piuÁ essere consentita la possibilitaÁ di diffamare a piaci-
mento la controparte e, a riprova dell'assenza di ogni volontaÁ punitiva, l'a-
zienda si era dichiarata disponibile ± a seguito di un eventuale chiarimento
da parte dello stesso signor Bianchi o della sua organizzazione sindacale ±
a ricondurre l'anomalo episodio nell'ambito delle normali relazioni indu-
striali, rinunciando all'azione intrapresa.

Non essendosi tale circostanza verificata, la prima udienza del proce-
dimento in parola si eÁ tenuta il 15 gennaio 2002 con un rinvio al prossimo
23 aprile.
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Quanto alle ulteriori specifiche questioni sollevate, la societaÁ Poste ha
significato che nella cittaÁ di Mantova non si sono registrate criticitaÁ nello
svolgimento del servizio di recapito, ad esclusione del fisiologico aumento
del traffico postale che si registra in occasione delle festivitaÁ ed, anzi, il
monitoraggio effettuato in proposito ha evidenziato il raggiungimento di
risultati migliori rispetto a quelli previsti.

Le zone di recapito sono state effettivamente ridotte da 265 a 237,
sulla base di un'attenta analisi, condotta su tutto il territorio nazionale,
delle prestazioni dei portalettere che, recentemente, sono state molto ridi-
mensionate atteso che gli stessi non debbono piuÁ provvedere al recapito
dei pacchi, neÂ alla consegna della corrispondenza tassata.

Relativamente alla riorganizzazione complessiva del servizio di reca-
pito la medesima societaÁ ha precisato che nell'ambito della filiale di Man-
tova sono stati introdotti 12 operatori polivalenti che, applicati in uffici di
dimensioni ridotte, si occupano per metaÁ dell'orario dei servizi di sportel-
leria e, per l'altra metaÁ, della consegna della corrispondenza; inoltre, nel-
l'ottica della razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse, la societaÁ ha ri-
tenuto di riunire tutti gli addetti al recapito che servono vari Comuni limi-
trofi, in uffici postali ubicati in posizione baricentrica rispetto alle zone da
servire, in modo da rendere piuÁ rapido e funzionale lo svolgimento del
servizio stesso.

Non risulta, invece, fondata la notizia secondo la quale nel territorio
della ripetuta filiale di Mantova sei uffici postali dovrebbero essere inte-
ressati dalla chiusura definitiva.

Il Ministro delle comunicazioni

Gasparri

(15 aprile 2002)
____________

EUFEMI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per
la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e si-

curezza e dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca. ± Premesso che:

nell'ambito dell'impiego pubblico, con particolare riguardo ai lavo-
ratori statali e quindi anche a quelli destinatari dell'ordinamento ancor
parzialmente vigente per il personale non docente delle universitaÁ, l'ultimo
comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dispone te-
stualmente: «La promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equi-
parata, dei ruoli ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 giugno 1972, n. 748, eÁ conferita anche in soprannumero agli
impiegati delle carriere direttive che hanno conseguito la qualifica di di-
rettore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicenbre 1972, rive-
stivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata»;

l'articolo 16 ± commi terzo e quarto ± della legge 25 ottobre 1977,
n. 808, prevede inoltre che, per riconoscere e valutare il servizio prestato
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dal personale non docente dell'UniversitaÁ, si debba tener conto dell'anzia-
nitaÁ riconosciuta sulla base d'una ricostruzione figurativa della carriera;

l'articolo 41 della legge 3 giugno 1970, n. 380, sancisce, inoltre,
che (con effetto dal 7 luglio 1970) «i dipendenti in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge beneficeranno una sola volta e
sino alla data del 31 dicembre 1973, per l'avanzamento alla qualifica su-
periore, di una riduzione pari alla metaÁ, e comunque per un massimo di
trenta mesi, dei periodi di anzianitaÁ richiesti dalle vigenti disposizioni
per il conseguimento delle promozioni»,

si chiede di sapere:

se anche nell'UniversitaÁ degli Studi «Gabriele d'Annunzio» di
Chieti sia applicata correttamente la normativa sulla ricostruzione della
carriera e sull'inquadramento di funzionari (giaÁ appartenenti al'ex-carriera
direttiva) nelle qualifiche superiori ed in quella ad esaurimento (ispettori
generali e direttori di divisione, di cui agli articoli 60 e seguenti del de-
creto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748);

se risulti, in particolare, che una funzionaria di quell'UniversitaÁ si
sia vista rigettare l'istanza per l'inquadramento nella pregressa nona qua-
lifica funzionale, istanza che pure risultava fondata ai sensi dell'articolo
15 ± sesto comma ± della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e se tale norma
disponga che «nella prima applicazione della presente legge sono inqua-
drati nella qualifica di cui al presente articolo», ossia attualmente almeno
nella posizione economica «C3» (giaÁ nono livello retributivo, corrispon-
dente alla pregressa nona qualifica funzionale) «anche in soprannumero,
ai fini delle attribuzioni e dell'esercizio delle relative funzioni», i dipen-
denti che appartenessero alle «qualifiche ad esaurimento di cui al titolo
III del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748»;

se la predetta funzionaria, assunta in servizio con una deliberazione
rettorale datata 14 gennaio 1971, nel corso della progressione di carriera
(ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808) si sia vista riconoscere dap-
prima la qualifica di direttore di sezione con un'anzianitaÁ di servizio ± al
23 novembre 1977 ± in tale qualifica di due anni, otto mesi e ventidue
giorni, e quindi (con successivo decreto rettorale, in sede di ricostruzione
della carriera) la medesima qualifica dal 4 aprile 1974 noncheÂ quella di
direttore aggiunto di divisione dal 14 aprile 1979;

se tale funzionaria direttiva, all'entrata in vigore della legge 11 lu-
glio 1980, n. 312, abbia mantenuto la predetta qualifica di direttore ag-
giunto di divisione, e se dunque la predetta dipendente abbia potuto legit-
timamente far parte delle qualifiche ad esaurimento;

se la medesima funzionaria, collocata medio tempore nell'ottava
qualifica funzionale, con istanza del settembre 1997, abbia chiesto l'inqua-
dramento nella nona qualifica funzionale, sul menzionato presupposto
della sua appartenenza alle qualifiche ad esaurimento;

se, per contro, l'Amministrazione abbia rigettato l'istanza, col pre-
testo d'un mancato inquadramento della funzionaria «nella qualifica ad
esaurimento»;
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se, in materia d'inquadramenti alla qualifica di primo dirigente (nel
limite dei posti disponibili dopo l'inquadramento anche soprannumerario
degli ispettori generali del ruolo ad esaurimento nella qualifica di dirigente
superiore) ± e con la classe di stipendio che competa in base all'anzianitaÁ
maturata nella qualifica di provenienza ±, il terzo comma dell'articolo 59
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si ri-
ferisca esplicitamente alla qualifica di direttore di divisione od equiparata,
posseduta quindi dalla funzionaria;

se il citato articolo 155 della legge n. 312 del 1980 faccia espresso
richiamo agli appartenenti alle «qualifiche ad esaurimento» e per la sua
efficacia debba far fondatamente prescindere, quindi, gli operatori di quel-
l'UniversitaÁ dall'applicare la medesima norma nei soli confronti degli in-
quadrati nei «ruoli ad esaurimento», e se quindi il mancato inquadramento
materiale della funzionaria in tali ruoli basti a precluderne legittimamente
l'inquadramento da lei richiesto;

se anche la dottrina dominante convenga sulla materia con un'in-
terpretazione normativa favorevole alla predetta funzionaria, nella consi-
derazione che i 400 posti d'ex-nona qualifica previsti (art. 15 ± primo
comma ± della citata legge n. 23 del 1986) avrebbero dovuto esser rico-
perti dal personale in servizio con la qualifica di direttore amministrativo
aggiunto (od equiparata), onde ± prescindendo dall'occupazione materiale
di questi 400 posti ± anche quanti avessero tale qualifica avrebbero avuto
il diritto d'essere inquadrati nell'ex-nona qualifica pur in assenza della di-
sponibilitaÁ numerica dei posti;

se invece l'Amministrazione di quell'UniversitaÁ insista nel proprio
atteggiamento negatorio, e se dietro questo comportamento possano intra-
vedersi manovre clientelari;

se inoltre, in quello ed eventualmente in altri atenei italiani, vi
siano funzionari appartenenti all'ex-carriera direttiva che versino in situa-
zioni analoghe e soffrano la medesima ingiustizia sostanziale;

se dunque, allo scopo di scongiurare un crescente contenzioso che
vedrebbe la soccombenza certa degli atenei che sull'argomento assumano
posizioni negative identiche o simili a quella oggetto del presente atto di
sindacato ispettivo parlamentare, sia il caso d'intervenire politicamente (e,
quindi, nelle competenti sedi normative noncheÂ contrattuali) affincheÂ tali
sperequazioni non abbiano piuÁ luogo, nel segno di un'univocitaÁ d'indi-
rizzo gestionale che contribuirebbe in maniera determinante per comin-
ciare a ristabilire certezza del diritto nel pubblico impiego.

(4-00149)
(11 luglio 2002)

Risposta. ± In relazione ai quesiti posti dal senatore Eufemi con l'atto
di sindacato ispettivo indicato in oggetto, questo Ministero ha chiesto ele-
menti utili ai fini di una circostanziata risposta al Rettore dell'UniversitaÁ
di Chieti.

Al riguardo, il Rettore medesimo ha comunicato quanto segue.
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Dato atto che i riferimenti normativi citati nella premessa dell'inter-
rogazione del senatore Eufemi costituiscono il complesso delle disposi-
zioni legislative in base alle quali le universitaÁ, compresa la D'Annunzio,
hanno effettuato gli inquadramenti del personale della ex carriera direttiva,
in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 155 della legge 11 luglio
1980, n. 312, nelle qualifiche dei ruoli ad esaurimento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, appare quanto
mai opportuno informare, dato che nella suddetta interrogazione parlamen-
tare non se ne fa cenno (probabilmente percheÂ il parlamentare non ne eÁ
stato messo al corrente) che sul problema dell'inquadramento della dotto-
ressa Fabiani Marisa nella qualifica di direttore di divisione ad esauri-
mento, si eÁ giaÁ pronunciato il TAR per l'Abruzzo ± sezione staccata di
Pescara che, con sentenza n. 64/91, ha respinto il ricorso proposto dalla
dottoressa Fabiani per l'annullamento del provvedimento n. 91 del 9 no-
vembre 1980 con il quale il Rettore di questa universitaÁ ha rigettato l'i-
stanza della ricorrente, tendente ad ottenere l'inquadramento nei ruoli ad
esaurimento ai sensi dell'articolo 155 della legge n. 312 del 1980, previa
ricostruzione di carriera da operarsi con l'applicazione congiunta dell'arti-
colo 16 della legge n. 808 del 1977 e dell'articolo 41 della legge n. 380
del 1970.

La pronuncia del giudice amministrativo ha confermato in toto le mo-
tivazioni sostenute da questa amministrazione in ordine al diniego opposto
alla richiesta della succitata dipendente di inquadramento nelle qualifiche
di direttore di divisione ad esaurimento, fondate sull'accertamento della
insussistenza di uno dei due requisiti previsti dal menzionato articolo
155 della legge n. 312 del 1980: il possesso della qualifica di direttore
di divisione o equiparata alla data del 31 dicembre 1972.

Infatti, come ricordato dal senatore Eufemi, l'articolo 155 della legge
11 luglio 1980, n. 312, prescrive che «la promozione a direttore di divi-
sione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, eÁ conferita anche in so-
prannumero agli impiegati delle carriere direttive che hanno conseguito
la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del 31
dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equipa-
rata.

Come si vede, per l'ottenimento del beneficio de quo, due sono i re-
quisiti di servizio che l'interessata doveva possedere: la qualifica di diret-
tore aggiunto di divisione o equiparata alla data del 13 luglio 1980 (data
di entrata in vigore della legge n. 312 del 1980) e quella di direttore di
sezione alla data del 31 dicembre 1972.

Orbene, la dottoressa Fabiani, eÁ stata assunta presso la cessata Libera
UniversitaÁ di Chieti in qualitaÁ di avventizia di II categoria (equiparabile
per trattamento economico iniziale e per mansionario alla ex carriera di
concetto) a decorrere dal 1ë febbraio 1971 e, successivamente assegnata
alla I categoria del personale non di ruolo (equiparabile per trattamento
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economico iniziale e per mansionario alla ex carriera direttiva), con effetto
dal 1ë settembre 1971.

Ai sensi della legge n. 808 del 1977 eÁ stata poi inquadrata nel ruolo
della carriera direttiva del personale amministrativo della cessata Libera
UniversitaÁ «G. D'Annunzio» di Chieti a far data dal 23 novembre 1977
con il riconoscimento a tale data, ai sensi dell'articolo 16 della citata
legge n. 808 del 1977, di una anzianitaÁ di servizio di anni 8, mesi 1 e
giorni 19 cosõÁ ripartiti:

± mesi 3 e giorni 15 pari alla metaÁ del servizio prestato in II ca-
tegoria di impiego (dal 1ë dicembre 1971 al 31 agosto 1971;

± anni 6, mesi 2 e giorni 23 corrispondenti al servizio prestato in I
categoria di impiego dal 1ë settembre 1971 al 23 novembre 1977;

± anni 1, mesi 7 e giorni 12 pari alla metaÁ del servizio prestato presso
circoscrizioni scolastiche per complessivi anni 3, mesi 2 e giorni 24, come
documentato dal certificato rilasciato dal provveditorato agli studi di Pe-
scara - circoscrizione scolastica di Penne.

Per effetto del riconoscimento di servizi come sopra enucleati, la dot-
toressa Fabiani eÁ stata inquadrata, con effetto dal 23 novembre 1977 nella
qualifica di direttore di divisione con il parametro 307+lab e con residua
anzianitaÁ di anni 1, mesi 7 e giorni 19.

Dal 14 aprile 1979, per compiuta anzianitaÁ di anni 9 e mesi 6, eÁ stata
inquadrata nella qualifica di direttore aggiunto di divisione con il parame-
tro 387.

Il primo requisito ± il possesso cioeÁ della qualifica di direttore ag-
giunto di divisione ± non da luogo nel caso concreto, ad alcun dubbio,
avendo la funzionaria in questione, conseguito detta qualifica il 14 aprile
1979.

Non altrettanto avviene per l'esistenza del secondo requisito, concer-
nente il possesso della qualifica di direttore di sezione alla data del 31 di-
cembre 1972.

Ai fini dell'accertamento del possesso di quest'ultimo requisito, oc-
corre preliminarmente far riferimento ai principi affermati, in tema di ap-
plicazione dei benefici previsti dall'articolo 16, comma 3, della legge n.
808 del 1977 e dall'articolo 41 della legge n. 380 del 1970 dalla Sezione
di controllo della Corte dei conti con deliberazioni n. 1840 del 5 novem-
bre 1987 e n. 2101 del 16 marzo 1989.

Con la prima deliberazione la Corte ha riconosciuto giuridica equiva-
lenza alla ricostruzione di carriera per fictio iuris in relazione ai benefici
previsti dall'articolo 16 della legge n. 808 del 1977; con la seconda deli-
berazione la Corte ha ritenuto legittima la congiunta applicazione delle
norme del citato articolo 16 della legge n. 808 del 1977 e dell'articolo
41 della legge 3 giugno 1970, n. 380, in virtuÁ del quale i dipendenti in
servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa beneficiavano
una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1973, per l'avanzamento
alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metaÁ e ± comunque
per un massimo di 30 mesi ± dei periodi di anzianitaÁ richiesti dalle vigenti
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disposizioni per il conseguimento delle promozioni, con la condizione im-
prescindibile, per la sua applicabilitaÁ che il destinatario fosse in servizio,
alla data della sua entrata in vigore (7 luglio 1970) come dipendente sta-
tale.

Orbene, con la ricostruzione di camera per fictio iuris la dottoressa
Fabiani va a collocarsi nella qualifica di consigliere della carriera direttiva
in data 4 ottobre 1969.

PoicheÂ la promozione a direttore di sezione si conseguiva, secondo
l'ordinamento allora vigente, dopo anni 4 e mesi 6 di servizio nella qua-
lifica di consigliere, ne deriva che l'interessata va a collocarsi in detta
qualifica in data 4 aprile 1974, successivamente, cioeÁ, al termine del 31
dicembre 1972 previsto dall'articolo 155 della legge n. 312 del 1980.

Non risulta poi che la stessa fosse in servizio presso lo Stato o opera
universitaria alla data del 7 luglio 1970.

Ne a sopperire a tale carenza puoÁ ritenersi valido il servizio prestato
presso il comune di Manoppello di cui, come ampiamente illustrato dal
giudice amministrativo, non eÁ possibile rilevare neÂ la natura del rapporto,
neÂ la data di inizio e che comunque, trattandosi di attivitaÁ prestata presso
un ente locale, non rileva neÂ ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della
legge n. 808 del 1977, in base al quale eÁ riconosciuto il solo servizio di
ruolo e non di ruolo prestato presso amministrazioni dello Stato o opera
universitaria, neÂ ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 della legge n.
380 del 1970 che, come sopra detto, richiede come conditio sine qua
non l'essere in servizio alla data del 7 luglio 1970 presso un'amministra-
zione dello Stato.

Da quanto sopra si evidenzia inequivocabilmente la mancanza del re-
quisito di che trattasi per il conseguimento della qualifica di direttore ag-
giunto di divisione del ruolo ad esaurimento.

Conseguentemente eÁ venuta meno anche la pretesa della dottoressa
Fabiani di inquadramento nella IX qualifica funzionale, ai sensi dell'arti-
colo 15, comma 6, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, il cui enunciato
normativo stabilisce che nella prima applicazione della legge medesima
sono inquadrati, anche in soprannumero, nella IX qualifica funzionale
(corrispondente, nel nuovo sistema di classificazione del personale di
cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Uni-
versitaÁ alla categoria EP) i dipendenti collocati nelle qualifiche ad esauri-
mento di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748.

Questa amministrazione, una volta esauriti gli inquadramenti in IX
qualifica del proprio personale appartenente ai ruoli ad esaurimento, ha
provveduto a mettere a concorso ai sensi del comma 7 del citato articolo
15, 3 posti residui di IX qualifica funzionale; concorso che eÁ stato da
tempo espletato e al quale ha partecipato l'interessata classificandosi al-
l'undicesimo posto.

La dottoressa Fabiani risulta attualmente inquadrata, ai sensi del
comma 5, lettera B, dell'articolo 74 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale del comparto «UniversitaÁ» nella categoria EP1, in
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cui risultano inquadrati anche i dipendenti della ex IX qualifica funzio-
nale.

Nessuna valenza assume, infine, nel caso in esame, l'invocato arti-
colo 59, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n.748, in base al quale potevano essere inquadrati nella qualifica di
primo dirigente, nel limiti ivi previsti, gli impiegati civili della carriera di-
rettiva delle amministrazioni dello Stato che alla data del 1ë gennaio 1971
rivestivano la qualifica di direttore di divisione o equiparata. La dottoressa
Marisa Fabiani eÁ stata assunta alle dipendenze della cessata Libera Uni-
versitaÁ di Chieti in qualitaÁ di avventizia di II categoria di impiego con ef-
fetto dal 1ë febbraio 1971.

Considerata la esauriente e circostanziata relazione inviata dall'uni-
versitaÁ di Chieti in relazione alla questione posta dall'onorevole interro-
gante, questo Ministero non ritiene di dover aggiungere in merito ulteriori
considerazioni.

Il Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca

Moratti

(10 aprile 2002)

____________

EUFEMI. ± Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e della sa-

lute. ± Premesso che:

risultano raddoppiati i costi del servizio smaltimento delle carcasse
degli animali morti in azienda;

eÁ diventato troppo oneroso smaltire gli animali morti accidental-
mente ed il costo per il ritiro e lo smaltimento della carcassa di un bovino
eÁ raddoppiato nel giro di pochi giorni: il primo gennaio la tariffa era fis-
sata a 78 euro per capo mentre ora per smaltire la carcassa di un animale
si arriva a 186 euro;

il costo per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle car-
casse eÁ a totale carico degli allevatori e smaltire le carcasse risponde ad
esigenze igienico-sanitarie, rappresentando un beneficio per tutta la collet-
tivitaÁ;

i produttori hanno manifestato disponibilitaÁ a pagare una parte
delle spese, una sorta di ticket;

il problema dello smaltimento delle carcasse esige una risposta ur-
gente ed efficace da parte delle istituzioni;

in altri paesi europei, ad esempio in Francia, il costo dello smalti-
mento eÁ a carico dello Stato ed un diverso trattamento cui sono sottoposti
gli allevatori europei determina distorsione della concorrenza;

lo smaltimento delle carcasse rappresenta uno dei tasselli da ricom-
porre se si vuole puntare alla rigenerazione del settore zootecnico colpito
da una grave crisi di mercato a seguito della psicosi della mucca pazza,
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si chiede di sapere quali iniziative si intenda attivare per abbassare le
tariffe e se non si ritenga di promuovere azioni per arrivare al progressivo
smantellamento del monopolio esistente per questo servizio.

(4-01497)
(19 febbraio 2002)

Risposta. ± In merito alle questioni evidenziate nell'interrogazione in
oggetto, si ricorda che il decreto-legge n. 1 dell'11 gennaio 2001, conver-
tito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, ha istituito tra l'altro un fondo per la
distruzione di materiali specifici a rischio e di materiali ad alto e basso
rischio provenienti da allevamenti e da impianti di macellazione.

Tale fondo eÁ stato rifinanziato con la legge n. 305 del 2001 e con
decreto-legge n. 4 del 2002 con una disponibilitaÁ di 50 milioni di euro
circa.

Le amministrazioni interessate hanno giaÁ concordato tecnicamente
uno schema di decreto attuativo dell'articolo 7-quinques del decreto-legge
n. 1 del 2001 per l'istituzione del Consorzio obbligatorio nazionale per la
raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi com-
merciali al dettaglio operanti nel settore della vendita delle carni.

Si fa presente, comunque, che il Governo, nella seduta del 21 feb-
braio 2002, ha approvato un apposito emendamento con il quale si pre-
vede di incrementare gli stanziamenti previsti dal decreto-legge n. 4 del
2002 di 100 milioni di euro, prevedendo altresõÁ che gli interventi dello
Stato per la distruzione del materiale a rischio siano protratti fino al 31
ottobre 2002.

Al fine di assicurare la copertura dei costi connessi agli obblighi di
smaltimento dei materiali noncheÂ di determinare le condizioni finalizzate
a ripristinare normali condizioni di mercato dopo questa data, eÁ istituito, ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il
tavolo della filiera zootecnica cui partecipano anche rappresentanti delle
associazioni nazionali dei consumatori.

Le associazioni rappresentative di tutta la filiera zootecnica dovranno
stipulare, entro il 15 settembre 2002, un apposito accordo interprofessio-
nale i cui risultati saranno recepiti con decreto.

Con decreto interministeriale (Ministero dell'economia e delle fi-
nanze e Ministero delle politiche agricole e forestali), da emanarsi entro
il 15 ottobre 2002, sentita la Conferenza Stato-regioni, infine, saranno de-
terminati, anche in caso di mancata stipula dell'accordo, i soggetti obbli-
gati al prelievo ed al versamento delle somme, noncheÂ l'aliquota e le mo-
dalitaÁ di prelievo e di versamento delle somme stesse in un apposito
Fondo istituito presso l'AGEA senza oneri a carico della finanza pubblica.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(10 aprile 2002)
____________
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FALCIER, ARCHIUTTI, TREDESE, DE RIGO, MAINARDI. ± Al

Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Premesso:

che con decreto n. 695 del 7 marzo 2001 del Ministero delle poli-
tiche agricole e forestali il signor Trifone Angiuli eÁ stato nominato, in so-
stituzione del professor Claudio Giulivo, commissario straordinario dell'I-
stituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano (Treviso) fino alla
data di definitiva attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo n. 454 del 1999 di «riorganizzazione
del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59»;

che il Ministro delle politiche agricole e forestali esercita la tutela
e la vigilanza su detto Istituto, a norma dell'articolo 2 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 1318 del 1967;

che la gestione commissariale sopra richiamata assorbe le funzioni
statuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967 (tut-
tora vigente in attesa del riordino di cui al citato decreto legislativo n. 454
del 1999) in capo al Presidente ed al Consiglio di amministrazione degli
attuali istituti di ricerca e sperimentazione agraria;

che in particolare per quanto attiene al Presidente dell'Istituto il ci-
tato decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967 all'articolo
38 testualmente prevede che esso venga scelto «fra persone che per studi
compiuti, soprattutto nel campo della ricerca e della sperimentazione agra-
ria, abbiano acquisito particolari meriti»;

considerato:

che l'attuale commissario straordinario, signor Trifone Angiuli,
non risulta possedere i requisiti previsti dalla legge citata;

che, infatti, risulta privo di specializzazione in scienze agrarie o
giuridiche e/o equivalenti o analoghe, che non vi eÁ traccia alcuna di qual-
sivoglia sua pubblicazione significativa in materia, cosõÁ come non risulta
aver acquisito particolari meriti nel campo della ricerca e della sperimen-
tazione agricola;

che tale inadeguata e carente professionalitaÁ, giaÁ di per seÂ incom-
patibile col ruolo ricoperto dal signor Angiuli, di fatto costituisce grave,
pressante e perdurante motivo di disfunzione istituzionale che incide nega-
tivamente sull'attivitaÁ del predetto Ente, come inequivocabilmente risulta
da una nota che il direttore dell'Istituto ha inviato in data 26 giugno 2001
al Ministero delle politiche agricole e forestali,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo sia a co-
noscenza della situazione sopra illustrata e se non intenda, avvalendosi dei
poteri di vigilanza e tutela che la legge assegna al Ministro sul funziona-
mento dell'Istituto, ripristinare la piena legalitaÁ nella gestione dell'ente e
rimuovere l'insostenibile situazione di disfunzione operativo/istituzionale
che le vicende in premessa esposte hanno causato in capo ad uno dei
piuÁ prestigiosi ed affermati istituti pubblici di ricerca nel settore agro-ali-
mentare.

(4-00271)
(31 luglio 2001)
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Risposta. ± Con decreto ministeriale del 7 marzo 2001 il signor Tri-
fone Angiuli veniva nominato commissario straordinario dell'Istituto spe-
rimentale per la viticoltura di Conegliano.

Successivamente, con decreto ministeriale del 10 ottobre 2001, il
commissario Angiuli veniva sostituito con il dottor Francesco Capitaneo,
considerato che l'attivitaÁ svolta dal predetto commissario travalicava
spesso quelle che erano le competenze proprie dell'incarico.

Il signor Trifone Angiuli, contro tale provvedimento, proponeva ri-
corso al TAR.

Il TAR, con ordinanza n. 7715 del 13 dicembre 2001, accoglieva la
domanda di sospensiva reintegrando il signor Angiuli nelle funzioni di
commissario straordinario.

A questo punto, l'Amministrazione, visto il perdurare del clima di
conflittualitaÁ instauratosi all'interno dell'Istituto e preso atto dell'illegitti-
mitaÁ di determinazioni assunte dal commissario, ha avviato il procedi-
mento di revoca del decreto ministeriale di nomina del signor Trifone An-
giuli, dandone comunicazione all'interessato con nota del 6 febbraio 2002.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno
(10 aprile 2002)

____________

MAINARDI. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo che:

l'impianto enveloppe QualitaÁ dell'anno 2001, articolo 28, punto C,
del decreto 22 gennaio 2001 ha dato la possibilitaÁ agli allevatori aderenti a
Consorzi volontari di distinguersi nello scenario produttivo e commerciale,
adeguando gli standard di allevamento e codificando la produzione, te-
nendo anche conto degli aspetti legati al benessere animale, all'alimenta-
zione naturale ed al rispetto dell'ambiente;

detto impianto ha consentito di definire un atteggiamento maggior-
mente responsabile da parte delle aziende di allevamento che hanno pro-
posto ai consumatori un prodotto garantito sia negli aspetti igienico ± sa-
nitari che di tracciabilitaÁ;

il cambiamento radicale proposto dal nuovo articolo 29, punto C,
del decreto ministeriale del 27 novembre 2001, pur nel rispetto del Rego-
lamento n. 1760/2000, non daÁ piuÁ ai consumatori le medesime garanzie;

a tale riguardo, infatti, i disciplinari di etichettatura, seppure preve-
dendo informazioni facoltative, sono nella maggioranza dei casi legati spe-
cificatamente alla mera rintracciabilitaÁ delle carni, tralasciando aspetti ne-
cessari a garanzia della sicurezza alimentare, derivanti ad esempio da una
indicazione precisa del trattamento farmacologico dell'animale, dell'ali-
mentazione animale e degli aspetti relativi ai metodi di allevamento;

la maggior parte delle organizzazioni di etichettatura facoltativa ri-
conosciute fanno capo a industrie di macellazione e alla grande distribu-
zione organizzata che, commercializzando esse stesse il prodotto, hanno
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un interesse volto principalmente al prezzo finale ed al relativo margine
commerciale, trascurando la qualitaÁ del prodotto;

la modifica dell'articolo 28, cosõÁ come proposta, obbligheraÁ gli al-
levatori ad aderire ad accordi di filiera dove gli attori principali sono com-
mercianti e distributori spesso lontani dalla produzione agricola di qualitaÁ;

l'adesione ai suddetti programmi di filiera potrebbe innescare «ob-
blighi commerciali vessatori» con gravi ripercussioni per le aziende zoo-
tecniche uniche ed esclusive beneficiarie dell'enveloppe;

le modifiche previste potrebbero quindi indirizzare i 30,1 Meuro
verso soggetti diversi e con diverse finalitaÁ rispetto a quelle individuate
dal Regolamento Comunitario,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, alla luce delle esposte considerazioni,
lasciare inalterata la destinazione dell'enveloppe «QualitaÁ», come giaÁ pre-
visto per l'anno 2001;

in alternativa, se non si ritenga necessario che venga presa in con-
siderazione la possibilitaÁ di ripartizione differenziata dei fondi disponibili
tra la procedura di tracciabilitaÁ e quella di qualitaÁ, garantendo comunque e
come minimo i 2/3 della somma in Meuro per gli allevatori aderenti a
consorzi volontari, cosõÁ come giaÁ previsto dall'articolo 28, punto C, del
decreto 22 gennaio 2001.

(4-01108)
(18 dicembre 2001)

Risposta. ± Il decreto ministeriale del 22 gennaio 2001, recante di-
sposizioni in materia di premi comunitari per i bovini a partire dalla cam-
pagna 2001, prevedeva che una quota di enveloppe, riservata ai bovini ma-
schi, venisse versata ai produttori appartenenti a consorzi di altri organi-
smi associativi operanti secondo un disciplinare di produzione, comuni-
cato al Ministero o alle regioni, contenente misure di benessere animale,
biosicurezza, alimentazione naturale del bestiame, rintracciabilitaÁ ed il di-
vieto di utilizzo di promotori di crescita di sostanze vietate.

Considerato che quasi tutte le misure contemplate nel citato decreto
ministeriale rivestono carattere di obbligatorietaÁ e che i disciplinari erano
solo comunicati alle amministrazioni interessate, si eÁ ritenuto opportuno
prevedere che, a partire dal 2002, la quota enveloppe venga versata ai pro-
duttori singoli od appartenenti ad organizzazioni che operino sulla base di
disciplinari di etichettatura facoltativa, ai sensi del Regolamento (CE) n.
1760/2000, recante informazioni in ordine a tecniche di allevamento, me-
todo di ingrasso, alimentazione degli animali e razza o tipo genetico.

In tal modo, i parametri della qualitaÁ, della tracciabilitaÁ e dell'etichet-
tatura saranno maggiormente garantiti.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(10 aprile 2002)
____________
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MALABARBA. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso che:

giungono allo scrivente numerose segnalazioni in merito a compor-
tamenti non corretti da parte del comandante dei Supporti Generali del
Comando Regione Militare Centro, con sede presso la caserma «Gen. Pe-
rotti» di Firenze;

l'attuale comandante, colonnello Giampaolo Pollio, risulta abbia
sempre ostacolato l'attivitaÁ degli organismi di rappresentanza, tanto che
dal suo insediamento nello scorso settembre il Cobar non avrebbe fatto al-
cuna delle riunioni previste, nonostante le numerose problematiche da di-
battere, e sarebbe anche privo di una sede adeguata per svolgere l'attivitaÁ
ordinaria;

risulta inoltre che il suddetto ufficiale abbia creato un clima di ten-
sione tra il personale dipendente, al punto che vi sarebbero stati interventi
anche da parte dello stesso comandante della Regione militare centrale per
indurre il colonnello Pollio a ricostruire un clima di fiducia e collabora-
zione tra il personale del reparto;

risulta inoltre che il suddetto comandante, nonostante una propria
circolare in data 8 maggio 2001 ammonisca sul divieto di utilizzo per
fini personali della energia elettrica della caserma in quanto si configure-
rebbe il reato di furto d'uso, si rechi ogni fine settimana, fuori dall'orario
di servizio, presso l'autolavaggio della caserma, per lavare la propria auto-
mobile, dando un esempio negativo al personale;

risulta inoltre che, senza alcun motivo apparente, il comandante dei
Supporti della Regione militare centrale abbia vietato l'utilizzo di vetture
militari da parte degli ufficiali e sottufficiali della caserma Perotti per re-
carsi, come previsto dalle norme in vigore, in orario di servizio presso im-
pianti sportivi militari al fine del mantenimento dell'efficienza fisica ob-
bligatoria, costringendoli ad utilizzare veicoli privati o a rinunciare all'al-
lenamento in vista delle periodiche prove ginniche valutative;

risulterebbe inoltre che il colonnello Pollio, in violazione delle di-
sposizioni dello Stato maggiore sull'utilizzo dei mezzi di servizio, use-
rebbe in via esclusiva un'autovettura con autista per compiere il tragitto
dalla propria residenza all'ufficio;

infine, le disposizioni impartite dal comandante dei Supporti della
Regione militare centrale relativamente alle modalitaÁ di effettuazione dei
servizi, che prevedono l'obbligo di ispezioni ripetute piuÁ volte durante il
periodo di servizio, avrebbero creato negli ufficiali e sottufficiali del re-
parto una situazione di stress psico-fisico, piuÁ volte denunciato dagli stessi
al comandante medesimo e ai comandi superiori, tale da compromettere
l'efficienza e la regolaritaÁ dei servizi medesimi,

si chiede di sapere:

se quanto sopra esposto risponda a veritaÁ;

se, in particolare, risponda a veritaÁ che il comandante della Re-
gione militare centrale abbia richiamato il colonnello Pollio ad una diversa
condotta di comando, e quali siano state le motivazioni;

se corrisponda a veritaÁ che nel reparto in questione si sia creato
uno stato di profonda inquietudine e di diffuso malcontento sia tra i quadri
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che tra il personale di truppa dopo l'assunzione del comando da parte del
suddetto ufficiale;

se non si ritenga pertanto opportuno procedere ad un avvicenda-
mento dello stesso.

(4-00562)
(3 ottobre 2001

Risposta. ± Le riunioni del Cobar della Caserma Perotti dal settembre
2000 al maggio 2001 non hanno avuto luogo a causa dell'assenza del Pre-
sidente del Cobar, in licenza di convalescenza, e delle dimissioni presen-
tate da uno degli eletti della categoria «A».

In tale periodo, tuttavia, un sottufficiale del reparto comando dell'I-
stituto geografico militare, in qualitaÁ di rappresentante della categoria
«B», ha provveduto, attraverso incontri informali con il comandante dei
supporti generali del comando Regione militare centro, ad affrontare le di-
verse problematiche del personale della caserma.

Successivamente, dal 1ë maggio 2001, con l'insediamento dei nuovi
delegati della categoria «A», sono state effettuate tre riunioni, tenutesi ri-
spettivamente in data 14 maggio, 11 giugno e 6 settembre 2001.

Dai verbali di tali riunioni non si rilevano specifiche problematiche,
neÂ disinteresse da parte del citato comandante, che ha sempre fornito pun-
tuali risposte alle richieste formulate dall'organo di rappresentanza, ema-
nando, di volta in volta, specifiche disposizioni.

Per quanto attiene, invece, alle altre circostanze evidenziate dall'ono-
revole interrogante nella premessa dell'atto di sindacato ispettivo, si sotto-
linea che le stesse non trovano riscontro nella realtaÁ dei fatti.

In particolare risulta che all'epoca:

- il sistema di autolavaggio automatico, ad eccezione di brevissimi
periodi, sia stato a lungo inefficiente, per una serie di inconvenienti tec-
nici, fino a rendersi, dal maggio 2001, completamente inutilizzabile ed ab-
bisognevole di una completa revisione;

± il colonnello Pollio abbia indicato, con lettera n. 0/734/112/A-7
dell'11 ottobre 2000 successivamente richiamata con lettera n. 0/186/112/
A-7 del 26 febbraio 2001, le giornate e gli orari nei quali il personale
avrebbe potuto svolgere l'attivitaÁ fisica, autorizzando anche l'impiego di
un apposito automezzo per il trasporto dello stesso al campo polisportivo;

± sia stata prevista giornalmente, nell'ambito del reparto supporti,
un'autovettura a disposizione del comandante, impiegabile anche per i ser-
vizi di trasporto collettivo e per soddisfare le varie esigenze di movimento
del Comando stesso;

± il colonnello Pollio, all'atto dell'assunzione del Comando, abbia
ripristinato l'ufficiale di servizio al Reparto prevedendone la partecipa-
zione alle principali operazioni della giornata, fatto salvo quanto previsto
dalle norme in termini di riposo compensativo ed emolumenti;
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± i quadri ed il personale di truppa del reparto supporti abbiano
operato fattivamente, nonostante il carico di lavoro connesso con le ca-
renze organiche dell'ente.

Per contro, non risulta che nell'ambito del Reparto si siano verificate
situazione di tensione, semmai potrebbe essere stato rilevato il malcon-
tento di alcuni ufficiali che, all'atto dell'assunzione del Comando da parte
del colonnello Pollio, sono stati avvicendati nell'incarico.

Allo stesso modo, non risulta che, nel periodo di interesse, personale
del Reparto sia stato oggetto di provvedimenti medico-legali riconducibili
a stress, cosõÁ come non vi eÁ riscontro che il comandante della Regione
militare abbia assunto iniziative disciplinari nei confronti del colonnello
Pollio.

In ultimo, per completezza di informazione, si rappresenta che il co-
lonnello Pollio, in data 30 settembre 2001, ha lasciato a domanda il ser-
vizio attivo.

Il Ministro della difesa

Martino

(11 aprile 2002)
____________

MANZIONE, FORMISANO, LIGUORI. ± Al Ministro delle politiche
agricole e forestali. ± Premesso che:

nei giorni 26-29 dicembre 1999 si verificoÁ sulla costa salernitana
una eccezionale e violenta mareggiata;

con nota del 1ë febbraio 2000 ±ovvero non appena acquisita la do-
cumentazione tecnica necessaria- la Lega Pesca, Associazione nazionale di
cooperative aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, avanzoÁ ri-
chiesta di attivazione delle procedure previste dalla legge n. 72/92, relativa
al fondo di solidarietaÁ della pesca;

solo all'inizio del 2001, dopo un lungo iter istruttorio, l'ICRAM
(Istituto centrale per la ricerca applicata al mare ± Ministero dell'am-
biente) riconobbe che la gravitaÁ dell'evento calamitoso e le sue conse-
guenze rientravano a pieno titolo nell'ambito della legge n. 72/92;

a suo tempo, secondo le norme vigenti, la Cooperativa Campania
pesca di Salerno aveva presentato idonea documentazione relativa ai danni
subiti e, acquisito il citato parere dell'ICRAM, la Commissione consultiva
centrale per la pesca marittima istituita ai sensi della legge n. 963/65 ri-
conobbe alla cooperativa il diritto ad ottenere i benefici previsti dal Fondo
di solidarietaÁ;

il relativo decreto di concessione, predisposto dalla competente Di-
rezione generale pesca e acquacoltura del Ministero delle politiche agri-
cole, si eÁ peroÁ bloccato; cioÁ a causa di dubbi e perplessitaÁ in merito all'ec-
cessivo periodo trascorso dal verificarsi dell'evento calamitoso, che a pa-
rere dell'Ufficio Legislativo rendeva discutibile una tardiva dichiarazione
dello stato di calamitaÁ;
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il citato Ufficio Legislativo contestualmente, con nota scritta del 25
maggio 2001, riconosceva che il termine di 30 giorni fissato, per legge, tra
la data di richiesta di contributo e la dichiarazione dello stato di calamitaÁ
appare insufficiente;

la mancata erogazione dei contributi sta mettendo a repentaglio la
sopravvivenza della cooperativa, sottoposta ad un forte indebitamento con
le banche, che rischia di vedere compromesso il futuro lavorativo dei soci,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in considerazione dei
succitati ritardi, non ritenga opportuno verificare l'iter e l'attuale stato
del decreto di concessione dei benefici di cui alla legge n. 72/92 in favore
della Cooperativa Campania Pesca di Salerno, e con quali tempi.

(4-00426)
(19 settembre 2001)

SALZANO. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo che:

nei giorni 26-29 dicembre 1999 si verificoÁ sulla costa salernitana
una eccezionale e violenta mareggiata;

con nota del 1ë febbraio 2000 ± ovvero non appena acquisita la do-
cumentazione tecnica necessaria ± la Lega Pesca, Associazioni nazionale
di cooperative aderente alla Lega nazionale cooperative e mutue, avanzoÁ
richiesta di attivazione delle procedure previste dalla legge n. 72 del
1992, relativa al Fondo di solidarietaÁ della pesca;

solo all'inizio del 2001, dopo un lungo iter istruttorio, l'ICRAM
(Istituto centrale per la ricerca applicata al mare ± Ministero dell'am-
biente) riconobbe che la gravitaÁ dell'evento calamitoso e le sue conse-
guenze rientravano a pieno titolo nell'ambito della legge n. 72 del 1992;

a suo tempo, secondo le norme vigenti, la Cooperativa Campania
Pesca di Salerno aveva presentato idonea documentazione relativa ai danni
subõÁti e, acquisito il citato parere dell'ICRAM, la Commissione consultiva
centrale per la pesca marittima istituita ai sensi della legge n. 963 del
1965 riconobbe alla cooperativa il diritto ad ottenere i benefici previsti
dal Fondo di solidarietaÁ;

il relativo decreto di concessione, predisposto dalla competente Di-
rezione generale Pesca e Acquacoltura del Ministero delle politiche agri-
cole, si eÁ peroÁ bloccato; cioÁ a causa di dubbi e perplessitaÁ in merito all'ec-
cessivo periodo trascorso dal verificarsi dell'evento calamitoso, che a pa-
rere dell'Ufficio Legislativo rendeva discutibile una tardiva dichiarazione
dello stato di calamitaÁ;

il citato Ufficio Legislativo contestualmente, con nota scritta del 25
maggio 2001, riconosceva che il termine di 30 giorni fissato, per legge, tra
la data di richiesta di contributo e la dichiarazione dello stato di calamitaÁ
appariva insufficiente. Non a caso eÁ prassi consolidata che l'istruttoria
delle istanze di cui alla legge n. 72 del 1992 avvenga in forma tardiva,
proprio a causa delle complesse procedure previste dalla norma;
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i tempi procedurali e i ritardi ministeriali non possono invalidare la
correttezza delle istanze e ignorare i danni subõÁti dagli operatori della pe-
sca;

la mancata erogazione dei contributi sta mettendo a repentaglio la
sopravvivenza della cooperativa, sottoposta ad un forte indebitamento con
le banche, che rischia di vedere compromesso il futuro lavorativo dei soci,

si chiede di sapere cosa si intenda fare per sbloccare il decreto di
concessione dei benefici di cui alla legge n. 72 del 1992 in favore della
Cooperativa Campania Pesca di Salerno, e con quali tempi.

(4-00524)
(27 settembre 2001)

Risposta (*). ± In merito alla questione sollevata nelle interrogazioni
in oggetto, si partecipa che - con decreto ministeriale del 10 dicembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2002, eÁ stato di-
chiarato lo stato di calamitaÁ naturale in conseguenza delle violenti mareg-
giate verificatesi nel golfo di Salerno nel periodo 26-29 dicembre 1999,
mareggiate che hanno causato danni all'impianto di maricoltura della so-
cietaÁ cooperativa Campania pesca a rl.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno
(10 aprile 2002)

____________

OGNIBENE. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che il persistere delle elevate temperature per tutto il mese di otto-
bre ha causato danni irreversibili a tutto il settore agricolo dell'intero ter-
ritorio della provincia di Caltanissetta;

che quanto accaduto alle colture, oltre a pregiudicare la semina
delle foraggere autunnali e del grano, crea preoccupazione e tormento
per l'impossibilitaÁ di realizzare nuovi impianti viticoli ed arborei, previsti
per il prossimo anno agrario;

che per quanto esposto il Presidente dell'Unione Provinciale degli
Agricoltori di Caltanissetta con lettera del 27 ottobre 2001, ha richiesto
presso le Sedi competenti lo stato di calamitaÁ naturale;

che detta richiesta eÁ oggettivamente motivata dal fatto che le con-
seguenze sul tessuto economico produttivo del nisseno saranno gravi ed
irreparabili;

considerato che:
la prossima legge finanziaria concretizzeraÁ lo sforzo del Governo a

supporto della qualitaÁ delle produzioni agricole con una specifica, signifi-
cativa allocazione di fondi;

che per la prima volta, nonostante l'apertura di scenari macroeco-
nomici a cui, purtroppo stiamo assistendo, si puoÁ sperare di avviare un

ÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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buon circuito tra produttori e pubblica amministrazione che dia veramente
risultati duraturi a tutto il settore agricolo;

che eÁ intenzione del Governo determinare quelle condizioni idonee
per una vera concertazione con il Governo e con le Regioni, guardando
sempre al futuro in termini positivi per l'agricoltura;

che l'agricoltura eÁ settore trainante del sistema economico siciliano
e nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia giaÁ a conoscenza della richiesta avan-
zata dal Presidente della Confagricoltura di Caltanissetta;

se non ritenga di dover intervenire presso gli Enti competenti della
regione Sicilia al fine di sollecitare la decretazione dello stato di calamitaÁ
per la provincia suindicata;

se non ritenga che, oltre agli interventi strutturali che sono si im-
portanti e necessari ma che di fatto non sono in grado di dare sostegno
agli agricoltori siciliani, la Regione dovrebbe mettere a punto una serie
di interventi «aggiuntivi» rispetto a quelli comunitari e nazionali, i quali,
dovrebbero essere predisposti ed attuati immediatamente.

(4-00804)
(6 novembre 2001)

Risposta. ± In merito a quanto segnalato con l'atto ispettivo cui si ri-
sponde, nell'ambito delle competenze di questo Ministero, si fa presente
che, per le elevate temperature verificatesi nel mesi di ottobre 2001 nel
territorio della provincia di Caltanissetta, la regione Sicilia non ha avan-
zato proposte di intervento del Fondo di solidarietaÁ nazionale.

Si presume, pertanto, che l'evento calamitoso segnalato non abbia in-
ciso sulla produzione lorda vendibile in misura tale da consentire gli inter-
venti di soccorso del Fondo di solidarietaÁ nazionale.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(10 aprile 2002)

____________

PERUZZOTTI. ± Ai Ministri della difesa e dell'interno. ± Per sapere:

le motivazioni che hanno indotto il trasferimento della Sezione An-
ticrimine del ROS dei Carabinieri di Roma dalla sede presso la Caserma
Podgora alla nuova sede a Ponte Salario;

se questo trasferimento, non comporti perdite di professionalitaÁ in
conseguenza di non accettazione del trasferimento da parte di anziani ed
esperti sottufficiali;

quale destinazione avranno i locali lasciati liberi dalla Sezione An-
ticrimine e se i vantaggi di tale destinazione compensino la perdita di ef-
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ficienza di una struttura fondamentale per la lotta alla criminalitaÁ organiz-
zata, politica, comune, mafiosa.

(4-00199)
(18 luglio 2001)

Risposta. ± A seguito dei recenti provvedimenti di riordino dell'Arma
dei Carabinieri e di iniziative tese a contenere gli oneri locativi delle sedi
non demaniali, si eÁ reso necessario procedere, in ambito nazionale, ad un
piano di razionalizzazione degli immobili in uso.

In tale quadro, al fine di individuare in Roma un'idonea e funzionale
sistemazione per l'istituendo Raggruppamento tecnico logistico ammini-
strativo del Comando interregionale Carabinieri, eÁ emersa l'esigenza di
decongestionare la caserma «Podgora», trasferendo in altre sedi della ca-
pitale alcuni reparti ivi dislocati, tra i quali la Sezione anticrimine.

Il reparto eÁ stato ridislocato in un altro complesso demaniale, sede
del Raggruppamento operativo speciale, in locali ristrutturati di recente
e pienamente funzionali alle esigenze dell'unitaÁ.

Non si ritiene che cioÁ possa determinare la paventata perdita di pro-
fessionalitaÁ nell'ambito della Sezione anticrimine, con conseguente im-
patto negativo sull'efficienza della stessa.

Il Ministro della difesa

Martino

(8 aprile 2002)
____________

SPECCHIA. ± Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e del-
l'interno. ± Premesso:

che la siccitaÁ degli ultimi due anni in Puglia ha arrecato ingenti
danni all'agricoltura;

che per quanto riguarda il territorio di Brindisi e dei paesi vicini
oltre ai vigneti, agli oliveti e ad altre colture, eÁ stata danneggiata la pro-
duzione dei carciofi con una riduzione, quest'anno, del 35 per cento;

che eÁ pertanto necessaria la dichiarazione di stato di calamitaÁ na-
turale con le conseguenti provvidenze previste dalla normativa vigente,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assu-
mere.

(4-00971)
(27 novembre 2001)

SPECCHIA. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che la coltura del carciofo ha grande importanza a Brindisi e nella
provincia;
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che gli ettari coltivati sono circa 7.000 e la produzione lorda ven-
dibile eÁ di circa 50 miliardi;

che, purtroppo, a causa della siccitaÁ e per il tasso di salinitaÁ pre-
sente nell'acqua di diversi pozzi artesiani, la produzione quest'anno sta re-
gistrando un calo dell'80 per cento con le immaginabili conseguenze ne-
gative sull'intero comparto;

che eÁ necessario intervenire per venire incontro agli agricoltori cosõÁ
pesantemente danneggiati,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro
in indirizzo intenda assumere.

(4-01134)
(19 novembre 2001)

SPECCHIA. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che la coltura del carciofo ha grande importanza a Brindisi e nella
provincia;

che gli ettari coltivati sono circa settemila e la produzione lorda
vendibile eÁ di circa 50 miliardi;

che, purtroppo a causa della siccitaÁ e per il tasso di salinitaÁ pre-
sente dell'acqua di diversi pozzi artesiani, la produzione quest'anno sta re-
gistrando un calo dell'80 per cento con le immaginabili conseguenze ne-
gative sull'intero comparto;

che eÁ necessario intervenire per venire incontro agli agricoltori cosõÁ
pesantemente danneggiati,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo
intenda assumere.

(4-01148)
(20 dicembre 2001)

Risposta (*). ± In merito alle interrogazioni cui si risponde, concer-
nenti la siccitaÁ che nel 2001 ha colpito il territorio della provincia di Brin-
disi, si fa presente che con decreto ministeriale del 15 febbraio 2002, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2002, eÁ stato dichiarato
lo stato di calamitaÁ.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno
(10 aprile 2002)

____________

ÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra
riportate.


