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ACCILI. — Al Ministro dell'industria,
del
dell'interno)
1834
commercio
e dell'artigianato.
— Per conoNERI: Sulla penalizzazione a cui sarà sogscere quali interventi intende porre in atto
getta la provincia di Belluno con la prosper
scongiurare la disattivazione del comsima soppressione di alcuni treni (2706)
(risp. BALZAMO, ministro dei trasporti)
1835 plesso industriale ACE di Sulmona (L'Aquila), appartenente al gruppo « Siemens-EletPINNA: Per la salvaguardia dell'incolumità
tra », con conseguente licenziamento di quadei reclusi, con particolare riferimento all'efferato omicidio di un giovane detenuto
si tutto il personale dipendente.
nel carcere dell'Asinara (2866) (risp. DARIQuanto sopra si chiede anche in consideDA, ministro di grazia e giustizia)
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razione:
1) che in precedenza il personale dipendente raggiungeva la cifra di oltre 1.200 unità e che, in prosieguo di tempo, è stato ridotto quasi alla metà con l'impegno di riassor-
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bire l'eccedenza mediante la promozione di
nuove indtistrie che oggi o si trovano in liquidazione (« Borsini » s.p.a.), o non sviluppano ancora un programma di ristrutturazione (« Farmochimica » s.p.a.);
2) che, con recente accordo sindacale
del dicembre 1980, il gruppo « Siemens » si
era impegnato a mantenere l'attuale regime
produttivo e l'attuale organico occupazionale, in attesa di predisporre un programma di
ristrutturazione aziendale del quale erano
stati individuati i criteri fondamentali;
3) che tale operazione, attuata nel settore dei componenti elettronici, colpisce esclusivamente l'azienda di Sulmona, creando un
pregiudizio irreparabile per l'economia locale.
(4-02570)
(26 gennaio 1982)
RISPOSTA. — La s.p.a. Adriatica componenti elettronici (ACE), con siede in Sulmona,
opera nel settore della componentistica elettronica ed occupa 600 dipendenti, la metà
dei quali si trovano in Cassa integrazione.
La crisi della società in parola, che è controllata da capitale estero, e più precisamente dalla Siemens, è dovuta a difficoltà di
mercato sia sul piano europeo che extraeuropeo. Il concorrente più temibile è certamente il Giappone, che a causa del particolare sistema di relazioni industriali e
sociali riesce a conseguire notevoli livelli
di produttività e costi molto competitivi.
Per meglio comprendere la delicata situazione in cui è venuta a trovarsi la società
ACE si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni sulla situazione generale del settore dell'elettronica, che sta attraversando
un periodo di difficoltà dovuto sia a motivi di carattere congiunturale che a motivi
di carattere strutturale.
All'interno del settore, i comparti che si
trovano in maggiore difficoltà sono quelli
dell'elettronica di consumo e dei componenti elettronici. La maggior parte dei prodotti di tali comparti registra infatti indici
negativi in termini di fatturato, di consumo
e di saldo commerciale con l'estero.
A tale proposito si fa presente che la produzione radiotelevisiva ha fatto registrare
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nel 1981 una riduzione del fatturato del
18,5 per cento, mentre la bilancia commerciale ha mostrato un saldo negativo di 702
miliardi di lire. Nel 1980 il disavanzo commerciale aveva raggiunto 633 miliardi.
Sensibilmente negativo risulta pure il saldo commerciale con l'estero dei componenti
elettronici, anche se la situazione appare
meno negativa nel 1981 rispetto al 1980. Nel
1981, infatti, il deficit commerciale è stato
di 345 miliardi di lire contro 438 miliardi
dell'anno precedente.
Nel comparto dell'elettronica di consumo
appare molto difficile risolvere i problemi
di struttura senza un processo di integrazione tra le imprese e di una loro internazionalizzazione .
Per quanto riguarda invece la componentistica, settore, al quale, come accennato,
appartiene appunto la società ACE, occorre
da una parte coinvolgere le grandi imprese
nazionali utilizzatrici di componenti e dall'altra rendere più incisiva la domanda pubblica.
Per superare le difficoltà sopra delineate
l'Azienda ritiene di dover introdurre modificazioni nei processi produttivi che possono essere realizzate solo con un'adeguata
mobilità del lavoro.
Com'è noto, la situazione della s.p.a. ACE
forma da tempo oggetto di attenzione da
parte di questo Ministero. Infatti, a partire
dal 16 febbraio 1982 il sottosegretario senatore Franco Rebecohini ha tenuto una serie di incontri con organizzazioni sindacali,
rappresentanti dell'azienda, parlamentari e
amministratori locali, nel corso dei quali
l'azienda stessa è stata invitata a presentare un dettagliato programma di ristrutturazione.
La società ha presentato un programma
che prevede il mantenimento di 400 dipendenti nelle attuali lavorazioni, mentre per
gli altri 50 dipendenti ha prospettato programmi alternativi, da avviare sin dai primi
giorni del prossimo mese di ottobre (energia solare, automobili, apparecchi medici e
meteorologici).
Per gli esuberi (150-200 unità) l'azienda
ricorrerebbe alla Cassa integrazione guada-
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gni, al prepensionamento, alla mobilità, alle
dimissioni incentivate.
Le organizzazioni sindacali hanno espresso giudizio negativo sul programma della
azienda, perchè ritengano poco credibile le
alternative produttive e perchè temono un
disimpegno della Siemens.
Nel corso dell'incontro, tenutosi il 1° giugno 1982 e presieduto dal senatore Rebecchini, tra Governo, sindacati e Siemens, per
l'esame delle ipotesi produttive proposte
dall'azienda per TACE di Sulmona, i sindacati hanno respinto il piano dell'azienda
e la Siemens è stata pertanto invitata a
rivedere il proprio programma nel quadro
della presenza produttiva del gruppo in Italia ed in relazione alle disposizioni di cui
alla legge 5 marzo 1982, n. 63, per il sostegno dell'elettronica, al fine di garantire
la salvaguardia dei livelli occupazionali.
In proposito si ritiene che una adeguata
soluzione possa essere individuata nell'applicazione dei benefici di cui al disegno di
legge, già approvato dal Consiglio dei ministri e presentato al Parlamento il 2 giugno 1982, concernente la riapertura dei termini per l'applicazione della legge n. 784
del 28 novembre 1980.
In tal caso l'esubero dei lavoratori che
risulta dall'attuazione del piano predisposto
dalla proprietà andrebbe ad essere collocato
in una nuova società che la GEPI sarebbe
autorizzata a costituire, ponendo in essere,
anche successivamente, adeguate iniziative
produttive sostitutive.
Qualora il provvedimento venga approvato al Parlamento, questo Ministero considererà con la massima attenzione, nell'ambito del pacchetto di iniziative da presentare al CIPI, la situazione della società ACE.
Quanto sopra non esclude, ma potenzialmente si combina, con l'applicazione anche
delle provvidenze di cui alla citata legge 5
marzo 1982, n. 63.
Si tratterebbe, in sostanza, di far partecipare la REL (Ristrutturazione elettronica
s.p.a.) agli interventi di ristrutturazione della
società per la parte relativa alla componentistica audio e video, qualora tali interventi
fossero in linea con il programma di carattere generale del comparto.
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In armonia con quanto detto, nel corso
di un successivo incontro, svoltosi presso
questo Ministero il 9 giugno 1982 e parimenti presieduto dal senatore Rebecchini, è stato illustrato dall'amministratore delegato del
gruppo Siemens un quadro di riferimento
e di sviluppo del gruppo stesso in Italia,
alla presenza di una delegazione della Federazione lavoratori metalmeccanici e delle
rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori.
In tale sede sono state enunciate le strategie produttive, industriali e commerciali
della Siemens, con particolare riferimento
agli aspetti finanziari e occupazionali, ed
è stata posta particolare attenzione alle iniziative suggerite nel corso dei precedenti
incontri da questo Ministero per avviare a
soluzione la vertenza relativa alla società
ACE di Sulmona.
Il sottosegretario Rebecchini ha preso
atto del fatto nuovo consistente nell'affermata disponibilità della Siemens di voler
supportare il programma di ristrutturazione
dell'ACE di Sulmona anche con gli strumenti previsti dalla ripetuta legge n. 63 del 1982
per il sostegno al settore dell'elettronica, con
il risultato di rafforzare le possibilità di una
contestuale e globale soluzione della vertenza nello spirito della tutela industriale del
Mezzogiorno e dello sviluppo del settore.
In particolare, il senatore Rebecchini, nel
prendere atto del mutato clima di relazioni
industriali ha invitato la Federazione lavoratori metalmeccanici e la Siemens a favorire incontri diretti per gli approfondimenti
di merito sugli aspetti dell'assetto di gruppo. Nel contempo la Siemens è stata invitata a fornire un quadro analitico della struttura produttiva, progettativa e commerciale
dell'ACE, necessario a questo Ministero per
valutare l'applicabilità dei benefici della legge di sostegno al settore dell'elettronica.
Un nuovo incontro al riguardo potrà essere tenuto dopo la prima decade di luglio,
d'intesa tra le parti e questo Ministero medesimo.
Per completezza di esposizione si fa presente che la Cassa per il Mezzogiorno ha
concesso alla s.p.a. ACE, per la realizzazione
in Sulmona dello stabilimento per la pro-
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duzione di transistor al silicio, i seguenti
contributi in conto capitale:
lire 31.661.000, erogato il 24 agosto
1964;
lire 2.703.000, erogato il 10 aprile
1969;
lire 385.955.000, erogato I'll luglio 1973.
L'Isveimer, dal canto suo, ha concesso
alla società in questione due finanziamenti
di lire 200.000.000 e di lire 1.400.000.000,
rispettivamente, agevolati dalla Cassa per il
Mezzogiorno in data 2 maggio 1965 e 4 ottobre 1969.

BUSSETI. — Ai Ministri degli affari esteri
e del lavoro e della previdenza sociale. —
Per conoscere quali iniziative autonome o di
concerto siano ritenute possibili e attivabili
per un sollecito coordinamento tra le norme
dell'ordinamento nazionale e quelle dell'ordinamento tedesco occidentale che disciplinano il trattamento pensionistico, essendo
noto che l'età pensionabile nella Germania
occidentale è fissata tuttora al 65° anno di
età, per cui tanti ex emigrati italiani devono
attendere ben cinque anni dopo il compimento dell'età pensionabile, fissata in Italia al
60° anno di età, per conseguire la pensione
Il Ministro dell'industria, maturata in Germania, spesso senza avere
del commercio e dell'artigianato
avuto la possibilità di maturare in Italia alMARCORA
cun trattamento pensionistico.
6 luglio 1982
(4-02701)
(25 febbraio 1982)

BARSACCHI. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere se risponde a verità la notizia
secondo la quale il distaccamento dei vigili
del fuoco di Pescia dovrebbe essere immotivamente soppresso e, in caso affermativo,
quale logica ha ispirato la decisione, dati
i gravi pericoli che essa comporta per il patrimonio boschivo esistente e per le caratteristiche industriali e la popolosità della
zona.
(4 - 02876)
(29 aprile 1982)

— Si risponde anche a nome
del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
In Germania, il diritto al pensionamento
matura per gli assicurati al compimento del
65° anno (limite di età prescritto dalla legge) a condizione che siano stati versati almeno 180 contributi mensili (trattamento
minimo).
Tale regola, comune sia agli uomini che
alle donne, prevede, nella legislazione tedesca, la possibilità dell'abbassamento del limite di età pensionabile in relazione a deRISPOSTA. — Con decreto ministeriale 30
terminate condizioni possedute dal lavoramarzo 1982 il distaccamento dei Vigili del tore:
fuoco di Pescia veniva soppresso al fine di
a) pensionamento per tutti a 63 anni di
conseguire una più razionale redistribuzione età (limite flessibile) quando si possono far
dei servizi antincendi nella provincia di Pi- valere almeno 35 anni di contribuzione di
stoia, servita da più presidi e comandi.
cui minimo 180 mesi devono riferirsi a conA seguito, peraltro, delle vive preoccupa- tributi effettivi o riconosciuti;
zioni manifestate dalle numerose categorie
b) pensionamento per le donne a 60
produttive della zona e dalle popolazioni anni di età quando siano comprovate 180
locali il Ministero dell'interno ha ritenuto mensilità di contribuzione effettiva o ricodi revocare il provvedimento e di procedere nosciuta, e negli ultimi 20 anni l'interessacon il decreto ministeriale 28 maggio 1982 ta abbia svolto per un periodo superiore ai
al ripristino del citato distaccamento in at- 10 anni un'attività soggetta ad assicurazione
tesa della prevista ristrutturazione dei ser- obbligatoria;
vizi antincendi.
e) pensionamento per i disoccupati a
Il Ministro dell'interno 60 anni di età quando l'assicurato sia rimasto involontariamente disoccupato e riROGNONI
30 giugno 1982
sulti iscritto nelle liste di collocamento per
un periodo minimo di 52 settimane durante
RISPOSTA.
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gli ultimi 18 mesi; anche per questo gruppo
debbono essere comprovate 180 mensilità di
contribuzione effettiva o riconosciuta, di cui
risultino contributi obbligatori per almeno
otto anni negli ultimi dieci anni;
d) pensionamento per i grandi invalidi
a 60 anni dì età alle stesse condizioni degli assicurati di cui al punto b).
Per quanto riguarda l'ambito nazionale
è da tener presente che all'atto della liquidazione in Italia della pensione di vecchiaia ove i periodi di assicurazione italiani siano inferiori al minimo richiesto per la concessione della pensione, detti periodi vengono totalizzati con quelli compiuti in Germania ai fini del conseguimento del diritto
a pensione e del calcolo della stessa.
Circa il coordinamento tra le norme dell'ordinamento pensionistico italiano e quello tedesco, non se ne ravvisa attualmente
la possibilità, poiché non esistono in ambito
bilaterale né a livello comunitario accordi
specifici per l'armonizzazione delle legislazioni di sicurezza sociale.
È da rilevare, infine, che il problema relativo alla diversità della età pensionabile
si pone oltre che nella Comunità europea,
anche nei rapporti con la quasi totalità degli Stati con i quali l'Italia ha concluso
accordi in materia di sicurezza sociale.
In proposito si fa presente che i regolamenti comunitari sulla sicurezza sociale, i
quali come è noto attuano il coordinamento
dei sistemi previdenziali degli Stati membri
delle Comunità europee, pongono come principio fondamentale la parità di trattamento
fra nazionali e stranieri, nel rispetto quindi
delle singole legislazioni nazionali, sulle quali la normativa comunitaria non può in nessun caso interferire, come d'altra parte la
stessa Corte di giustizia ha in più occasioni affermato.
È vero che gli articoli 117 e 118 del Trattato di Roma prevedono l'armonizzazione
delle legislazioni sociali, ma tali disposizioni non sanciscono obblighi e procedure precise. I paesi membri, quindi, di fronte anche
alle obiettive difficoltà di perseguire una
tale armonizzazione, non hanno mai raggiun-
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to accordi suscettibili di consentire passi
avanti concreti, almeno nel campo della sicurezza sociale, a parte una direttiva in materia di eguaglianza tra lavoratori e lavoratrici.
L'attività comunitaria nel campo della sicurezza sociale è stata pertanto circoscritta
al coordinamento dei regimi di sicurezza
sociale nei riguardi dei lavoratori migranti.
In tale quadro non sono tuttavia emersi
veri e propri processi di armonizzazione delle legislazioni, ma solo la predisposizione di
meccanismi di collegamento tra le legislazioni stesse.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FlORET
14 luglio 1982

CALICE. — Al Ministro dei trasporti. —
Considerato:
che i treni, sul percorso Potenza-Foggia, sono giornalmente intasati da massicce
frequenze di pendolari (operai, studenti, impiegati);
che le punte alte di tale affollamento
si verificano soprattutto al mattino e nel
pomeriggio, con tempi morti di 3-4 ore su
una percorrenza di 50-80 chilometri;
che gli interessati, giustamente sfiduciati dopo innumerevoli reclami puntualmente cestinati e/o dimenticati, hanno minacciato di ricorrere a forme estreme di lotta,
informandone le autorità,
l'interrogante chiede di conoscere
quali sconvolgimenti nel traffico ferroviario
nazionale determinerebbe l'accoglimento delle proposte dei pendolari e, comunque, cosa
osta a che:
al mattino, il treno Foggia-Potenza
n. 6289, in partenza alle 5,50, venga anticipato alle 5,38, con incrocio a Forenza, anziché a Rionero, con il treno n. 6288;
nel pomeriggio, il treno Potenza-Foggia
n. 6296 parta alle 14,04, anziché alle 14,29,
ed incroci ad Avigliano con il treno n. 6299
ed a Forenza con il treno n. 6301.
(4-02287)
(14 ottobre 1981)
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RISPOSTA. — Le modifiche d'orario riguardanti i treni 6289 (Foggia-Potenza) e 6296
(Potenza-Foggia) unitamente ad altre da attuare con decorrenza 23 maggio 1982 sono
state esaminate nel corso di una riunione
tenutasi a Potenza il 27 ottobre 1981 alla
quale hanno partecipato, oltre all'Azienda
delle ferrovie dello Stato ed a rappresentanti dell'utenza interessata, anche rappresentanti della regione Basilicata e della locale Camera di commercio.
Per quanto riguarda le modifiche d'orario
richieste dall'onorevole interrogante si fa
presente che per il treno 6289 è stata anticipata la partenza da Foggia alle ore 5,30
con arrivo a Potenza Superiore alle ore 8,00
e con incrocio a Forenza con il treno 6266
(prima 6288).
Circa il treno 6296, non è stato possibile
per esigenze del servizio ferroviario anticiparne la partenza; peraltro, nel contesto di
una ristrutturazione dei collegamenti a carattere pendolare, è stata convenuta una nuova impostazione di orari:
il treno 6270, di nuova istituzione, parte da Potenza Inferiore alle ore 12,27; da
Potenza Superiore parte alle ore 12,34 con
arrivo a Foggia alle ore 14,34;
il treno 6294 (attualmente 6272) è posticipato di 24' e parte da Potenza Inferiore
alle ore 13,38; parte da Potenza Superiore
alle ore 13,44 con arrivo a Foggia alle ore
16,07;
il treno 6296 posticipato di 5', parte da
Potenza Inferiore alle ore 14,34; parte da
Potenza Superiore alle ore 14,44 con arrivo
a Foggia alle ore 16,52.
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che tali condizioni aggraveranno la direzione dopo l'aggregazione a Possidenti (frazione di Avigliano), essendo quest'ultima in
analoghe difficoltà;
che già il comune di Filiano aveva proceduto, sopprimendo pluriclassi, ad una razionalizzazione delle strutture della formazione elementare;
che la situazione è già grave per la riduzione degli organici e per le conseguenze
del terremoto,
l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intenda revocare il decreto di soppressione della direzione didattica di Filiano
e accogliere le richieste di istituzione di
corsi di scuola a tempo pieno avanzate dagli organi collegiali scolastici.
(4-02903)
(12 maggio 1982)

RISPOSTA. — Il competente ufficio scolastico provinciale di Potenza ha comunicato
che la soppressione del circolo didattico di
Filiano rientra nel piano di ristrutturazione
dei circoli didattici della provincia finalizzato ad un assetto territoriale delle istituzioni, il più razionale possibile, nell'interesse sia della popolazione scolastica che del
servizio.
Sulla soppressione del circolo didattico
in questione si era pronunciata peraltro favorevolmente anche la sezione scuola materna ed elementare del consiglio scolastico
provinciale.
Per quanto riguarda poi le istituzioni di
posti a tempo pieno il medesimo Provveditorato agli studi di Potenza ha precisato
Il Ministro dei trasporti
che nei decorsi anni scolastici non sono staBALZAMO
, te riscontrate le condizioni per far luogo
22 luglio 1982
alle richieste avanzate.
Appare pertanto evidente che appena si
potrà procedere alle istituzioni di posti a
CALICE. — Al Ministro della pubblica tempo pieno il competente ufficio scolastiistruzione. — Considerato:
co provinciale non mancherà di accogliere
che con decreto ministeriale è stata sop- le richieste succitate.
pressa la direzione didattica di Filiano (PoIl Ministro della pubblica istruzione
tenza), che era costituita da 6 plessi scolaBODRATO
stici di difficile guida e coordinamento, data
9
luglio
1982
la distribuzione rurale degli stessi e le difficoltà orografiche della zona;
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CAZZATO, LIBERTINI. — Al Ministro dei
trasporti. — Premesso che all'interrogazione
con richiesta di risposta scritta n. 4-01318
del 28 settembre 1977, avente per oggetto
l'aeroporto di Taranto-Grottaglie e le sue
prospettive nel momento in cui si sarebbero
completati i lavori allora in corso, il Ministro dei trasporti dell'epoca ai quesiti posti:
a che punto erano i lavori;
entro quale tempo era prevista la consegna da parte dell'impresa appaltatrice;
se era stato predisposto un programma per l'utilizzazione dell'aeroporto,
tra l'altro rispondeva che per l'aeroporto di Taranto-Grottaglie era stato tutto
predisposto anche in considerazione dello
stato di avanzamento dei lavori che comprendono la costruzione dell'aerostazione
passeggeri, della caserma dei vigili del fuoco
e di tutti gli impianti accessori occorrenti
per il funzionamento dell'aeroporto, pari al
95 per cento delle intere strutture ed impianti interni da realizzare; che fra le opere
previste vi erano la rete viaria interna a
servizio del pubblico, un piazzale per la
sosta degli aeromobili, la via di collegamento con la pista di volo ed il potenziamento
della stessa per renderla praticabile per tutti i tipi di aeromobili in dotazione alle compagnie aeree nazionali; che, infine, i lavori
sarebbero stati consegnati entro marzo 1979;
e concludeva che, in relazione a quanto sopra esposto, poiché l'aeroporto di TarantoGrottaglie era chiuso al traffico civile e nessun programma aereo era stato predisposto,
si assicurava che, non appena esso sarebbe
stato riattivato, si sarebbe provveduto ad interessare al riguardo le compagnie aeree
nazionali;
premesso, altresì, che sono trascorsi invano altri tre anni dalla data di completamento e consegna dei lavori, il cui costo è
stato di circa dieci miliardi, e che tuttora
sono in completo abbandono le opere realizzate che, di conseguenza, sono suscettibili di logoramento,
gli interroganti chiedono di sapere:
se e quali sono le prospettive programmate per l'utilizzazione dell'aeroporto di
Grottaglie;
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se e quali sono le iniziative in corso,
fra Ministro e compagnie aeree nazionali,
per la stipulazione di eventuali convenzioni
per istituire servizi aerei civili commerciali;
quale via si intende percorrere allo scopo di non lasciare abbandonato un patrimonio che con il denaro pubblico è stato costruito.
(4-02597)
(28 gennaio 1982)
RISPOSTA. — L'aeroporto di Taranto-Grottaglie è un aeroporto militare aperto al traffico civile nel 1964 su espressa richiesta degli enti locali territoriali e dell'Alitalia, pur
in presenza di una struttura aeroportuale
inadeguata ai fini civili, sia sotto il profilo
funzionale che ricettivo e chiuso nel 1973;
per esso la legge n. 825 del 1973 ha previsto lo stanziamento di fondi per le opere
necessarie all'ammodernamento e alla riapertura.

La Direzione generale dell'aviazione civile
quindi predispose un programma di opere
limitato, comprendente essenzialmente la riqualificazione della pista di volo, del raccordo e del piazzale esistente, la realizzazione di impianti luminosi per voli notturni
con segnalazione degli ostacoli ed illuminazione delle aree aeroportuali, i collegamenti
radio-telefonioi, oltre agli impianti di radioassistenza, apparati per d servizi di controllo
del traffico aereo, comprese le relative opere demaniali, nonché l'ampliamento del manufatto adibito a stazione passeggeri e la
costruzione di impianti tecnologici ed ecologici e della caserma dei vigili del fuoco.
Tale programma originario, che si basava
sull'utilizzazione, per il traffico civile, dei
preesistenti impianti di competenza dell'Aeronautica militare, ha dovuto essere ampliato per l'impossibilità emersa per la stessa
Aeronautica militare di ospitare i servizi civili, per cui l'importo finale dell'appalto ammonta a lire 5 miliardi e 358 milioni.
I lavori, attualmente, sono ultimati per
quanto concerne la pista di volo e manca
solo il completamento degli allacciamenti
idrici ed elettrici che verranno realizzati con
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i fondi ordinari di bilancio per il corrente
anno.
Per quanto concerne specificamente la manutenzione delle opere, questa è curata dal
consorzio Consavia che ha eseguito i lavori
sino al collaudo finale, che dovrà avvenire
entro l'agosto del corrente anno; se, tuttavia, il collaudo non avverrà entro tale data,
la manutenzione delle opere sarà gestita dalla Direzione generale dell'aviazione civile,
direttamente o indirettamente, pagando il
consorzio perchè le mantenga per conto
deU'aministrazione stessa.
Il problema dell'apertura al traffico dell'aeroporto e della sua utilizzazione in misura adeguata e rispondente alle sue strutture è questione di non facile soluzione,
in quanto, prima della sua chiusura nel 1973,
esso era interessato da pochi voli privati e,
essenzialmente, da un traffico di linea della
società ATI, attestato su livelli modesti e
successivamente assorbito dal vicino scalo
di Brindisi.
Il ruolo dello scalo tarantino va trovato
nell'estensione del sistema aeroportuale pugliese in modo che in tale ambito venga risolta, in termini di complementarietà, anche la sua utilizzazione.
In tal senso sta operando la regione Puglia che anche su sollecitazione di questo
Ministero ha promosso riunioni con tutti
i comuni e le provincie pugliesi per la costituzione di un ente che assuma la gestione
del sistema aeroportuale regionale, nel quale sia inglobato anche Taranto-Grottaglie.
Non appare comunque percorribile la via
dell'attivazione di un servizio di linea con
terminale autonomo sull'aeroporto di Grottaglie in quanto esso potrebbe interessare
solo utenze marginali sottraendole, peraltro,
al bacino di traffico di Brindisi, nell'ambito del quale l'integrabilità del trasporto è
già assicurata dai collegamenti viari disponibili.
La stessa regione Puglia, sotto questo
aspetto, ha riconosciuto fondamentale per
le esigenze della propria comunità il sistema aeroportuale Bari-Brindisi.
Una proficua utilizzazione dell'aeroporto
di Grottaglie è da ricercarsi, invece, in altre
attività, quali voli charter, 3° livello, aero-
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taxi, lavoro aereo, se attivate dagli operatori
locali interessati.
Recentemente la richiesta di effettuazione
di scali sull'impianto in questione è stata
inoltrata dalla società Nuova Italsider che
intende ottimizzare i frequenti collegamenti
tra la propria Direzione generale di Genova
e il Centro siderurgico di Taranto.
Lo stesso Stato Maggiore dell'Aeronautica
non ha motivo per negare l'utilizzazione dell'aeroporto per il traffico civile, per cui si
sta esaminando la possibilità di riaprire l'aeroporto, per il momento, solo al traffico
turistico nazionale, imponendo però ai richiedenti l'obbligo di preavviso di almeno
24 ore per consentire alla Direzione di circoscrizione aeroportuale di Brindisi di poter
provvedere agli adempimenti di competenza, come ad esempio la riscossione delle
tasse aeroportuali. Tale soluzione avrebbe
lo scopo di ridurre i molteplici problemi,
quali l'elevatezza dei costi di gestione e le
necessità di personale, che deriverebbero
da un'apertura totale.
Pertanto questo Ministero fornirà il massimo impegno facilitando e favorendo richieste intese ad utilizzare l'impianto in questione, tenendo presente che ai fini di una
valida soluzione del problema della destinazione dell'aeroporto di Grottaglie si rende indispensabile un costruttivo apporto degli organi locali che più di altri possono
promuovere e vagliare iniziative di imprese
aeree legate da interessi economici alla regione.
Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

22 luglio 1982

CAZZATO, ROMEO. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e della difesa. — Il problema dell'aeroporto di Taranto (Grottaglie) è diventato una farsa recitata da vari protagonisti e in momenti diversi, secondo gli obiettivi che ognuno si propone 'di realizzare,
e la cosa diventa ancora più grave quando
posizioni e atteggiamenti si verificano fuo-
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ri ed a volte in contrasto con le posizioni
Intanto i tempi sono scaduti ed anche
assunte dal Parlamento e dalle altre istitu questa resta un'opera senza una prospetti
zioni dello Stato, e nel frattempo si va avan va reale e concreta, ma nel frattempo av
ti nell'incertezza e nella confusione, senza vengono colloqui ufficiosi e di parte, e dal
sapere cosa si vuole effettivamente fare di la stampa si apprende:
un aeroporto dopo aver speso circa 10 mi
1) che l'aeroporto di Taranto (Grotta
liardi di lire della collettività.
glie) sarà completato procedendo all'inter
Per la circostanza, va ricordato che al ramento dell'elettrodotto Enel, ora localiz
l'interrogazione n. 401318, presentata da zato alla testata nord della pista;
gli interrogatiti il 28 settembre 1977, con
2) che sarà installato l'impianto del si
■la quale si chiedeva di sapere:
stema radioassistenza e che saranno rapi
1) a che punto erano i lavori in corso damente definite la sistemazione degli allac
e se i finanziamenti decisi erano sufficien ciamenti idrici, elettrici e telefonici, la si
ti per realizzare il progetto a suo tempo stemazione idraulica della zona esterna e
presentato;
i la costruzione degli accessi all'aerostazione,
2) entro quanto tempo era prevista la anche, ove occorra, progettualmente per
consegna dei lavori da parte dell'impresa quantificarne i costi;
appaltatrice;
3) che per le spese di copertura di com
3) se era stato già predisposto un pro
gramma del servizio aerocivile che dall'ae petenza del Ministero dei trasporti si farà
roporto di Grottaglie si collegasse con i fronte con i mezzi ordinari di bilancio;
4) che delle spese derivanti dall'instal
maggiori centri del nostro Paese e con l'e
stero, il Ministro dei trasporti, anche a lazione dalle attrezzature per radioassisten
nome del Ministro della difesa dell'epoca, za si fairà carico di Ministero della difesa
(Aeronautica militare) che avrebbe già de
tra l'altro, rispondeva il 14 aprile 1978:
che lo stato di avanzamento dei la ciso l'apposito finanziamento;
vori, comprendendo la costruzione totale
5) che per quanto riguarda l'utilizza
dell'aerostazione passeggeri, della caserma zione della pista, una volta rimosso l'elet
dei vigili del fuoco e di tutti gli impianti trodotto Enel, essa potrà essere valida an
accessori occorrenti per il funzionamento che par i « DC9 », tenuta presente la lun
del'aaroporto, era patii ai 95 per cento gezza di 1.900 metri.
delle intere strutture ed impianti interni
Dopo quanto innanzi detto, gli interro
da realizzare, e che l'impegno di spesa era
ganti ciedono di conoscere:
confermato interamente;
a) se le notizie di cui sopra rispondono
che tra le opere previste figuravano,
a verità;
inoltre, la rete viaria interna a servizio del
b) se ed in quanto tempo le opere di
pubblico, un piazzale per la sosta degli ae
romobili, la via di collegamento con la pi cui si parla saranno realizzate;
e) se l'aeroporto di Grottaglie sarà uti
sta di volo ed il potenziamento della stessa
per renderla praticabile per tutti i tipi di lizzato o meno per uso civile e commerciale;
aeromobili in dotazione alle compagnie na
d) se esiste un programma per la re
zionali;
gione pugliese relativo ali'utilizzazione de
che i lavori nel loro insieme sareb gli aeroporti.
bero stati consegnati entro il 31 marzo
Si chiede, infine, di conoscere tutte le no
1979;
tizie atte a fare chiarezza e creare il neces
che, essendo l'aeroporto chiuso al
sario rapporto di fiducia dei cittadini nei
traffico civile, nessun programma di ser
confronti delle istituzioni dello Stato, e in
vizio aereo era stato predisposto e si assi
cura che non appena esso fosse stato riat primo luogo del Parlamento.
(4000849)
tivato si sarebbe provveduto ad interessare
al riguardo le compagnie aeree nazionali.
(26 febbraio 1980)
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— Si risponde per delega del
Presidente del Consiglio dei ministri e per
conto del Ministro della difesa.
I lavori di sistemazione dell'aeroporto di
TarantoGrottaglie per l'apertura al traffico
civile sono ormai in via di definizione. In
fatti è stata ultimata la pista di volo e man
cano solo i lavori per l'allacciamento idrico
ed elettrico ai quali si provvederà con i fon
di ordinari di bilancio del corrente anno.
È inoltre prevista l'installazione di un ra
diosentiero omnidirezionale (VO R) e di un
apparato misuratore di distanza (DME), la
cui realizzazione è tuttavia sospesa, in at
tesa che venga decisa l'utilizzazione dell'ae
roporto.
Per l'apertura al traffico si attende che
prima venga definito il tipo di traffico per
cui l'aeroporto stesso possa essere utilizzato.
Per quanto riguarda la possibilità di ope
rare sull'aeroporto di Grottaglie con DC9,
si rammenta che prima della sua chiusura
nel 1973 l'ATI effettuava servizi su tale ae
roporto proprio con dei DC9.
Tuttavia, allo stato attuale, non sembra
ipotizzabile destinare l'aeroporto in questio
ne a scalo autonomo di voli di linea, in
quanto il traffico di linea assicurato fino al
1973 era attestato su livelli modesti ed è ora
completamente assorbito dal vicino scalo di
Brindisi sul quale affluisce ormai l'intera
utenza pertinente ad un bacino di traffico
non frazionabile, se non a condizione di one
rosi gravami che appaiono ingiustificati.
Tra l'altro la stessa regione Puglia ha ri
conosciuto fondamentale, per le esigenze del
la propria comunità, il sistema aeroportuale
BariBrindisi, che deve pertanto essere man
tenuto, in quanto, anche se attivabile, un
servizio di linea con terminale autonomo
sull'aeroporto in argomento potrebbe inte
ressare solo utenze marginali. È chiaro quin
di che risulta necessario individuare altre
e più consistenti attività, più propriamente
ingenerabili per iniziativa degli operatori lo
cali interessati. In tale senso quindi il con
corso della Direzione generale dell'aviazio
ne civile può favorire tali iniziative, prima
fra le quali la costituzione di un ente re
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gionale che assuma la gestione del sistema
aeroportuale costituito dagli scali di Bari
BrindisiTaranto.
Una soluzione potrebbe essere trovata nel
l'attività di 3° livello. In proposito si ri
corda che la società AER 70 ha inoltrato
in data 29 dicembre 1980 e 10 febbraio 1981
istanze tendenti ad ottenere l'autorizzazione
ad operare, tra le altre, le tratte Catania
Reggio CalabriaTarantoNapoli e Catania
TarantoBari.

RISPOSTA.

In data 1° luglio 1980, inoltre, la società
Aligiulia ha chiesto la concessione di linea
di trasporto pubblico regolare sulla Roma
Taranto ed in via subordinata l'autorizza
zione ad operare lo stesso collegamento qua
le discontinuo ed occasionale.
Altra attività da assegnare all'aeroporto
di Grottaglie può essere il lavoro aereo e
la pubblicità aerea. Infatti è stata presen
tata domanda, circoscritta peraltro al solo
scalo sull'aeroporto in questione, da parte
della società Aerduemila, per l'effettuazione
di attività aerea sulla zona di Taranto.
La società Aerduemila, che opera nel cam
po della pubblicità aerea, dell'aerofotografia
e dei trattamenti agricoli, si fa portavoce,
così afferma nella propria richiesta, di al
tre società alla stessa legate da motivi di
I lavoro ed interesse.
Recentemente la richiesta di effettuazione
;
di scali sull'impianto in questione è stata
; inoltrata dalla società Nuova Italsider che
intende ottimizzare i frequenti collegamenti
tra la propria Direzione generale di Genova
e il Centro siderurgico di Taranto.
Si ritiene, in sintesi, che ai fini di una
; valida soluzione del problema della desti
nazione dell'aeroporto di Grottaglie si ren
; de indispensabile un costruttivo apporto de
; gli organi locali, che avranno un ruolo de
• terminante nel recepire, promuovere e va
''■■ gliare, nella loro effettiva consistenza, ini
; ziative di imprese aree legate da interessi
• economici alla regione.
Il Ministro dei trasporti
\
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CIOCE. — Al Ministro della sanità ed al
Ministro senza portafoglio per la funzione
pubblica. — Considerato che il Ministro
della sanità non rispose alle due interrogazioni inviate il 12 marzo 1981 (vedi pagine
21 e 25 del Resoconto sommario della 246a
Seduta pubblica del Senato) in occasione
delle agitazioni sindacali dei medici ospedalieri;
ritenuto di dover rinnovare al Ministro
della sanità — e di estendere al Ministro
per la funzione pubblica — la richiesta di
risposta scritta su quelle parti, tuttora di
attualità, delle due interrogazioni che hanno
attinenza con gli argomenti in discussione
nelle trattative in corso per il contratto
unico di lavoro del personale del comparto
sanitario, con particolare riferimento alla
categoria dei medici ospedalieri;
visti gli articoli 58, primo comma, dell'ANUL del personale ospedaliero del 17 febbraio 1979, e 4.10, primo comma, dell'ANUL del personale ospedaliero del 24 giugno 1980, che definiscono il concetto della
libera professione, nell'attuale quadro legislativo, come rapporto di scelta del paziente
pagante in proprio verso il medico o verso
l'equipe medica, che si configura in un ambito diverso dall'attività istituzionale dell'ente a cui il medico o l'equipe appartengono;
visto l'articolo 59 del citato ANUL del
17 febbraio 1979, in cui le parti contraenti
dichiararono che l'attività ambulatoriale
divisionale e l'attività ambulatoriale dei servizi speciali di diagnosi, cura e riabilitazione, convenzionate e non, rientrano nei
compiti istituzionali dell'ente ospedaliero e
vanno, quindi, svolte normalmente nell'orario di lavoro, articolo nel quale fu dichiarato, inoltre, che fino all'attuazione della
riforma sanitaria le succitate attività danno
luogo a compartecipazione, con i limiti e le
modalità di cui alle successive norme contrattuali, purché svolte fuori dal normale
orario di lavoro;
visti gli articoli 27, terzo comma (« I
medici con funzioni di diagnosi e cura
hanno l'obbligo di prestare l'assistenza ambulatoriale nonché, all'occorrenza, i consulti richiesti da altri reparti o servizi...») e 35,
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settimo comma, punti a) e b), (attività libero-professionale, all'interno delle strutture e dei servizi dell'USL, in regime di
ricovero ed ambulatoriale) ed ottavo comma (le tariffe minime e massime per le
prestazioni indicate nel precedente comma
sono determinate con decreto del Ministro
della sanità) del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979,
l'interrogante chiede di sapere:
1) se i Ministri competenti ritengono
che sia diventata illegittima tutta la normativa contrattuale riguardante le compartecipazioni sui proventi derivanti dalle attività ambulatoriali (ex convenzionate) a favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale, i quali non sono pagati in proprio,
perchè essa, a seguito dell'attuazione della
riforma sanitaria, risulta essere in contrasto con il citato articolo 35/761 che autorizza soltanto l'esercizio intramurale della
libera professione, in regime di ricovero ed
in regime ambulatoriale, che deve essere
intesa nel significato già indicato chiaramente nei citati articoli degli ANUL del 1979
e del 1980, cioè come prestazioni liberoprofessionali in favore dei pazienti paganti
in proprio e per le quali dovranno essere
applicate le tariffe che il Ministro della sanità determinerà con proprio decreto;
2) qual è l'ammontare complessivo lordo dei proventi per prestazioni ambulatoriali corrisposto, in regime convenzionale,
dagli enti mutualistici e/o dalle Regioni
agli enti ospedalieri in ciascuno degli anni
1979 e 1980, qual è l'importo lordo delle
quote di compartecipazione corrisposto rispettivamente ai sanitari a tempo pieno ed
a quelli a tempo definito e qual è il numero
complessivo di questi;
3) se i Ministri competenti ritengono
che ''importo della sopra indicata spesa
pubblica, ormai consolidata, potrà essere
adeguatamente incrementato ed essere utilizzato per corrispondere a tutti i medici
ospedalieri a tempo pieno (ed anche ai
medici a tempo definito, esclusi i casi in
cui dovranno essere applicate le limitazioni
o le incompatibilità derivanti dall'esercizio
libero-professionale extra-ospedaliero, così
come stabilite dalle convenzioni nazionali
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per la medicina generica e per la specialistica) un'indennità speciale di produttività
o di impegno professionale specialistico (o
diversamente denominata), da attribuire in
misura differenziata per ciascuna posizione
funzionale, tenendo conto dell'impegno professionale che comporta il settore di attività e delle dimensioni del settore stesso
(tutti i medici che dovranno percepire la
indicata nuova indennità avranno l'obbligo
di prestare un plus orario settimanale di
lavoro, nella misura che verrà determinata
contrattualmente e che dovrà essere uguale
per tutti; la nuova indennità dovrà essere
pensionabile perchè costituirà parte integrante dello stipendio);
4) quando il Ministro della sanità emanerà il decreto che dovrà determinare le
tariffe minime e massime per le prestazioni libero-professionali mediche nell'ambito
dei presìdi ospedalieri delle Unità sanitarie
locali;
5) se è vero che, in occasione dei primi
incontri per il contratto unico del personale del comparto sanitario, la parte pubblica ed alcune organizzazioni sindacali hanno manifestato l'orientamento di ritenere
ormai superata la coesistenza nella struttura ospedaliera dei due diversi tipi di rapporto di lavoro (a tempo pieno ed a tempo
definito) previsti dalla legge e che, pertanto, in tempi brevi, si dovrà portare la questione all'esame del Parlamento per modificare la legge ed istituire un unico rapporto di lavoro del medico ospedaliero.
(4 - 02677)
(17 febbraio 1982)
RISPOSTA. — La normativa attinente al problema delle compartecipazioni del personale
sanitario si deve ritenere legittima fino alla
entrata in funzione della riforma del Servizio sanitario nazionale, in quanto emanata in costanza di autonomia regolamentare
e finanziaria riconosciuta agli enti ospedalieri.
Peraltro, a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 761
del 1979, la suddetta normativa — anche
ad avviso del Ministro per la funzione pubblica — appare superata, in quanto l'atti-
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vità libero-professionale di cui all'articolo
35 del decreto presidenziale citato si deve
riferire ai pazienti paganti in proprio e non
ai pazienti (ex convenzionati) che usufruiscono dell'assistenza gratuita del Servizio
sanitario nazionale: tale aspetto dovrà essere esaminato e ricevere soluzione nell'ambito del contratto nazionale unico per il comparto sanitario ex artìcolo 47 della legge
n. 833 del 1978, le cui trattative sono già
avviate.
AI riguardo, si fa presente che nell'ambito
del documento guide-line della delegazione
pubblica, si è preventivata anche la possibilità di un superamento dell'istituto in parola e la sua eventuale sostituzione con altri meccanismi di incentivazione rapportati
alla produttività.
Per quanto concerne i dati richiesti al punto 2) della interrogazione, si comunica che
l'ammontare delle compartecipazioni corrisposte ai sanitari nell'anno 1979 è di lire
100 miliardi, mentre per l'anno 1980 è stimato in lire 128 miliardi; il numero dei
medici a tempo pieno è di 31.000 e quello
a tempo definito di 25.100.
Per quanto attiene alla fissazione delle
tariffe concernenti le prestazioni libero professionali in favore dei pazienti paganti in
proprio, questo Ministero non ha ancora
emanato il relativo decreto di cui all'ottavo
comma del menzionato articolo 35, in considerazione delle difficoltà da superare per
aggiornare il tariffario delle prestazioni medico^chirurgiche.
Al riguardo, servirà di base la tariffa che
le USL avranno praticato per dette prestazioni, intese queste ultime quelle in favore
dei pazienti paganti in proprio.
Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

16 luglio 1982

COLELLA. — Al Ministro delle finanze. —
In relazione alle notizie apparse su alcuni
organi di stampa circa l'attività dell'Ufficio
IVA di Roma nel corso dell'anno 1981, l'in-
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terrogante chiede di conoscere se corrisponde a verità:
a) che l'Ufficio IVA di Roma, anziché
procedere alla verifica, entro il termine di
validità delle fidejussioni e delle polizze, delle ditte che avevano conseguito il rimborso
dell'IVA a credito, ha utilizzato il personale
in verifiche nei confronti di aziende di Stato e di Enti pubblici, di associazioni sindacali e di categoria, redigendo verbali per i
quali dovrà essere richiesto l'intervento dello stesso Ministero delle finanze sussistendo seri dubbi sulla loro fondatezza;
b) che l'Ufficio IVA di Roma non ha
uniformato la sua attività di verifica al programma di accertamento predisposto per
l'anno 1981 dal Ministero delle finanze, in
base al quale l'azione di verifica doveva essere indirizzata tenendo conto delle liste dei
contribuenti fornite dalla SOGEI (Società
generale d'informatica);
e) che l'Ufficio IVA di Roma ha effettuato rimborsi di notevole importo senza
controllarne la legittimità entro il termine
di validità delle fidejussioni e delle polizze,
con la conseguenza che, risultando scaduti i
suddetti titoli di garanzia, non potrà effettuarsi più alcun recupero di somme rimborsate per eventuali crediti inesistenti; in tal
caso, se quanto sopra dovesse effettivamente risultare dagli immediati accertamenti che
l'Amministrazione è tenuta ad eseguire, l'interrogante chiede di conoscere se sussistano gli estremi dell'omissione di atti di ufficio ed i conseguenti provvedimenti che ne
scaturiranno a carico del responsabile.
(4-02730)
(9 marzo 1982)
RISPOSTA. — Le verifiche che l'ufficio IVA
di Roma ha effettuato nei confronti di enti
pubblici sono state determinate essenzialmente dall'esigenza di controllare il contenuto di dichiarazioni annuali recanti rilevanti crediti di imposta a favore di enti
ovvero dall'esigenza di accertare la fondatezza di notizie o segnalazioni che facevano
supporre consistenti violazioni alla normativa IVA.
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Alla prima finalità rispondono le verifiche
effettuate nei confronti dei seguenti enti:
INAIL, che ha presentato la dichiarazione annuale 1976 con un credito di imposta di lire 782.617.000 e quella del 1977
con un credito di imposta di lire 628.974.000
richiesti a rimborso con procedura normale;
EMPAM, per l'esistenza di una richiesta
di rimborso di oltre 8 miliardi da parte di
un gruppo di società le cui azioni appartengono allo stesso EMPAM;
Ferrovie dello Stato, le cui dichiarazioni annuali — relativamente al periodo 19761980 — evidenziano un credito di imposta
di lire 247.638.761.000 chiesto a rimborso;
l'Istituto di credito consorzio opere pubbliche, che ha presentato dichiarazioni annuali per il periodo 1976-1978 evidenziando
un credito di lire 1.423.056.000 richiesto a
rimborso con procedura normale;
l'Istituto di credito a medio termine,
che ha presentato dichiarazioni annuali per
il periodo 1977-1979 evidenziando un credito
di imposta di lire 83.540.000 richiesto a rimborso con procedura normale.
Alla seconda finalità rispondono le verifiche effettuate nei confronti dei seguenti
enti:
INPDAI — La verifica è stata disposta
a seguito di un errato addebito di IVA su
una fattura relativa alla cessione di un immobile all'Istituto.
Il processo verbale si è concluso con le
seguenti contestazioni:
IVA evasa
pena pecuniaria
minima
pena pecuniaria
massima

L.

997.207.495

»

97.084.279.980

» 380.459.960.000

CNR — La verifica è stata eseguita a seguito di una segnalazione dell'Ispettorato
generale di finanza della Ragioneria generale la quale, nel corso di una ispezione
amministrativo-contabile presso la sede del
CNR, aveva rilevato gravi irregolarità in
materia di IVA.

Senato della
24 LUGLIO

Repubblica

IVA evasa
pena pecuniaria
minima
pena pecuniaria
massima

L.

1.235.840.000

»

9.275.150.000

»

18.569.000.000

ENIT — Da alcuni controlli incrociati
con gli elenchi clienti delle compagnie petrolifere sono affiorate delle violazioni alla
normativa IVA da parte dell'ENIT che hanno reso necessaria la verifica a tale ente.
Il processo verbale si è concluso con le
seguenti contestazioni:
IVA evasa
pena pecuniaria
minima
pena pecuniaria
massima

L.

2.873.296.172

»

11.495.245.802

»

23.020.468.000

Cassa per il Mezzogiorno — La verifica
è stata eseguita a seguito di una segnalazione dal Nucleo regionale di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Napoli
che ha rilevato una cessione di beni senza

1
2
3
4
5
6
Totale

Posizioni
da accertare

Posizioni
accertate

156

fattura, da parte della Cassa, per un ammontare imponibile di lire 100.000.000.
Il processo verbale si è concluso con le
seguenti contestazioni:
IVA evasa
pena pecuniaria
minima
pena pecuniaria
massima

L.

269.209.265

»

538.718.530

»

1.082.337.060

Dagli atti non risulta comunque che siano
state effettuate verifiche nei confronti di
associazioni sindacali.
Le Ferrovie dello Stato ed alcuni istituti
di credito, a seguito dei rilievi formulati dall'ufficio IVA di Roma, si sono effettivamente
rivolti al Ministero per segnalare le circostanze che giustificherebbero la mancata osservanza di talune disposizioni previste dalla normativa IVA.
Le istanze peraltro sono ancora all'esame
della competente Direzione generale.
In ordine poi al punto b) della interrogazione, il prospetto che segue specifica le
capacità operative ipotizzate per ciascuna
delle liste di contribuenti fornite dalla SOGEI e le risultanze effettive alla data del 28
febbraio 1982:
Posizioni
in corso di
accertamento

4,928
1.020
1.399
45
143
7.427

3.236
145
172
33
89

59

14.962

3.675

59

Come si può rilevare dai dati sopra esposti, l'attività dell'ufficio è stata indirizzata
principalmente alla definizione delle dichiarazioni dei contribuenti di cui alle liste distinte con i numeri:
1 - commercianti ed artigiani che, pur avendo nel 1976 versato contributi per la
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Il processo verbale si è concluso con le
seguenti contestazioni:

Numero
lista

Vili

1*19

%
rispetto
al carico

p.v.
elevati

74

67
14
12
74
62
0

23
17

24,56

114

propria posizione assicurativa presso 1'
INPS, non risultano avere presentato la
dichiarazione IVA per lo stesso anno
o per i successivi;
contribuenti che nella dichiarazione IVA
per d'anno 1978 hanno esposto detrazioni di imposta al 4 per cento per la ri-
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conversione industriale pur appartenendo a categorie per le quali detta detrazione non risulta ammissibile;
5 - soggetti ai quali sono stati notificati accertamenti da parte degli uffici delle
imposte dirette che, per la natura dei
redditi accertati possono avere rilevanza per gli stessi anni, ai fini IVA.
Inutilizzata è rimasta la lista n. 6 riguardante i contribuenti che, sulla base delle
dichiarazioni IVA degli anni di imposta 1977
e 1978, appartengono a categorie che nel
complesso hanno un indice di ricarico per
il 1977 che maggiormente si discosta per
difetto dal valore medio dello stesso indice
calcolato per Provincie aventi analoghi indici di consumo.
In merito a tale lista peraltro occorre
osservare che uno scarto dal ricarico medio, anche per settori e zone omogenee, non
è elemento sufficiente per disattendere la
dichiarazione annuale ma può servire essenzialmente per orientare la scelta dei contribuenti da sottoporre a verifica con accesso. Nella fattispecie, l'accesso aziendale
si rendeva necessario, oltre che per la carenza di dati fiscalmente rilevanti contenuti
nelle segnalazioni del centro informativo, anche per il particolare « status » soggettivo
dei contribuenti o per la specialità dell'attività esercitata.
La lista in questione comprendeva infatti
n. 3.146 contribuenti esercenti attività di
consulenza commerciale, fiscale, finanziaria
e del lavoro e n. 4.281 ditte operanti prevalentemente nel settore dell'industria delle costruzioni, degli appalti di opere pubbliche, nell'industria chimica e tessile e nel
commercio di articoli di profumeria e di
abbigliamento.
Ma l'ufficio IVA di Roma non è attualmente in grado di incrementare le verifiche
esterne per la insufficiente dotazione di personale fornito di adeguata preparazione tecnica e professionale.
D'altra parte occorre pur sottolineare che
le carenze verificatesi in merito alla realizzazione del programma di accertamento predisposto per il 1981 sono anche da porsi
in relazione con le difficoltà derivanti dal
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fatto che si trattava del primo anno nel quale trovavano pratica attuazione i nuovi criteri selettivi previsti dall'articolo 6 della
legge 24 aprile 1980, n. 146.
Quanto infine alla situazione segnalata
nel punto e) essa va inquadrata nella realtà
operativa degli uffici IVA, la quale è ben
lontana dal consentire il controllo sostanziale di tutte le dichiarazioni.
La situazione è, del resto, ben nota ed è
stata recipita anche legislativamente come
si evince dalla lettura dell'articolo 51, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, il
quale, a seguito della integrazione disposta con l'articolo 6 della legge 24 aprile
1980, n. 146, stabilisce: « Il controllo delle
dichiarazioni presentate e l'individuazione
dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri
selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle finanze che tengano anche conto della
capacità operativa degli uffici stessi ».
In esecuzione di tale disposizione sono
stati emanati prima il decreto ministeriale
5 dicembre 1980 e quindi la circolazione n. 8
del 4 marzo 1981 nella quale si stabilì che
l'attività di accertamento, per l'anno 1981,
doveva essere distribuita come segue:
a) 50 per cento per i sorteggi nonché
per i processi verbali della Guardia di finanza o comunque per i verbali di accesso;
b) 25 per cento per le segnalazioni del
Centro informativo tasse;
e) 25 per cento per iniziative dell'ufficio
da attuarsi nei confronti dei soggetti relativamente ai quali l'ufficio stesso sia in possesso di dati e notizie, ivi compresi quelli
provenienti dagli Ispettorati compartimentali, avendo riguardo anche a quei settori
nei quali operano imprese societarie di breve durata nonché a quelle che hanno presentato dichiarazioni recanti richieste di rimborso di rilevanti entità e per le quali sussiste sospetto di irregolarità.
Si fa comunque presente che, anche dopo
la scadenza del termine di validità delle fideiussioni o delle cauzioni previste dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, l'ufficio può sempre procedere, nei termini pre-
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visti dall'articolo 57 dello stesso decreto,
alla notificazione di avvisi di rettifica o di
accertamento e quindi al recupero delle somme che risultino indebitamente rimborsate,
insieme con gli interessi del 12 per cento
annuo.
Da ultimo è doveroso precisare che l'ufficio IVA di Roma — nel corso del 1981 —
ha esaminato le pratiche di rimborso osservando rigorosamente l'ordine cronologico
delle richieste ed ha disposto il pagamento
soltanto dopo il controllo della intera situazione contabile del contribuente, utilizzando tutti i mezzi a propria disposizione (elenchi clienti e fornitori, controlli incrociati con
elenchi di altri soggetti IVA, verifiche di
esistenza, eccetera).
In particolare, attraverso l'uso di una apposita scheda, si è verificata l'esistenza di
eventuali processi verbali elevati a carico
del richiedente il rimborso, ovvero di avvisi di rettifica o di accertamento, dai quali
può scaturire per l'erario un credito che
giustifica il blocco del rimborso.
Alla luce delle suesposte considerazioni
che evidenziano correttezza e qualità del lavoro di direzione, non sussistono gli estremi della presunta omissione di atti d'ufficio
ipotizzata dalla interrogazione.
Il Ministro delle finanze
FORMICA

8 luglio 1982

CONTERNO DEGLI ABBATI, BONDI. —

Ai Ministri della pubblica istruzione e del
tesoro. — Premesso:
che il preside Vinay Cornelio, nato a
Trieste il 16 dicembre 1913, è stato collocato
a riposo dal 10 settembre 1979 e che in data
6 aprile 1981 il provveditore agli studi di
Arezzo ha emesso il decreto relativo alla
determinazione della pensione;
che il decreto stesso risulta essere stato
inviato dall'Ufficio provinciale del Tesoro
al centro meccanografico di Bologna e che
a tutt'oggi non se ne hanno notizie,
gli interroganti chiedono di conoscere a
quali motivi sia imputabile l'enorme ritardo
e come sia conciliabile con il diritto dei la-
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voratori alla pensione il fatto che un decreto del 6 aprile 1981, relativo ad una pratica
iniziata nel 1979, non abbia ancora trovato
attuazione, con gravissimo danno del cittadino interessato.
(4 - 02786)
(29 marzo 1982)
RISPOSTA. — Si risponde anche per conto
del Ministro della pubblica istruzione.
Si comunica che la Direzione provinciale
del tesoro di Arezzo, all'uopo interessata,
ha fatto conoscere che il signor Vinay Cornelio era in godimento della pensione provvisoria di lire 804.291 mensili fin dal 1979
anno in cui è stato collocato a riposo.
Con i decreti del Provveditore agli studi
di Arezzo, rispettivamente, del 6 aprile 1981,
emanato in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312 e del 23 novembre 1981,
emanato in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del 1981, è
stata riliquidata la pensione stessa, per cui
l'interessato ha già riscosso la somma di
lire 5.553.835 per differenze spettanti dal
10 settembre 1979 al 31 dicembre 1981, nonché la somma di lire 804.545 per arretrati
maturati dal 1° gennaio al 31 marzo 1982.
Infine la rata di aprile 1982 è stata aggiornata a lire 1.072.472.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PlSANU
7 luglio 1982

D'AGOSTINI, DELLA PORTA, JERVOLINO RUSSO, SAPORITO. — Ai Ministri della difesa e dell'interno. — Per sapere se rispondano a verità le voci circa la soppressione del Comando compagnia carabinieri
di Formia (Latina).
Ove tali voci siano fondate, si chiede di
conoscerne le motivazioni, atteso che proprio
negli ultimi tempi la cronaca della bassa
provincia di Latina si è spesso arricchita
di episodi legati al terrorismo, alla droga
ed a fenomeni mafiosi, che dovrebbero consigliare un rafforzamento dell'Arma e delle
forze dell'ordine che finora hanno, con grande spirito di abnegazione, fronteggiato dette
realtà.
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Gli interroganti chiedotio, infine, di conoscere la fondatezza delle voci circa la soppressione di altre Stazioni dei carabinieri
nella stessa provincia di Latina e quale sia
la logica di tali decisioni.
(4-02759)
(22 marzo 1982)
— Si risponde anche a nome
del Ministro dell'interno.
L'eventuale soppressione della Compagnia
carabinieri di Formia e delle stazioni di Roccasecca dei Volsci e di Roccamassima, attualmente al vaglio delle autorità competenti, rientra nel più ampio contesto del
previsto riordinamento territoriale e organico dell'Arma dei carabinieri, volto a una
più razionale dislocazione dei comandi e delle forze che tenga anche conto delle effettive esigenze locali.
RISPOSTA.
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nei comuni dei dintorni di Sondrio, cioè a
distanza di oltre due ore di treno,
l'interrogante chiede di conoscere:
se i fatti segnalati corrispondono al vero e, in caso affermativo, quali sono le ragioni che hanno consigliato alla dirigenza
ferroviaria del compartimento di Milano di
assumere tali decisioni;
se detta decisione è stata adottata anche dietro richiesta delie organizzazioni sindacali.
(4 - 02190)
(16 settembre 1981)

RISPOSTA. — In relazione agli accordi stipulati tra l'Azienda delle ferrovie dello Stato
e le organizzazioni sindacali sulla nuova organizzazione del lavoro del personale di macchina e di quello viaggiante, si è venuta a
determinare l'esigenza di assegnare dei turni di servizio per la condotta dei treni aventi
Poiché la questione investe profili di par- inizio e termine a Sondrio.
ticolare delicatezza che possono notevolmenDi conseguenza è stato necessario istituire,
te incidere sull'ordine e la sicurezza pub- a decorrere dal 31 maggio 1981, un sottoblica della zona, essa è oggetto, attualmente, centro di personale di macchina nella predi esame congiunto da parte del Comando detta località per l'effettuazione di tali sergenerale dell'Arma dei carabinieri e del Di- vizi.
partimento della pubblica sicurezza del MiA tal riguardo, d'intesa anche con le organistero dell'interno e potrà essere risolta
nizzazioni sindacali interessate, venne rivolsoltanto dopo un'attenta e puntuale valutata un'interpellanza a tutto il personale di
zione" della situazione delle località interesmacchina degli impianti del compartimento
sate e della dislocazione delle forze di podi Milano al fine di reperire agenti da delizia ivi esistenti.
stinare a Sondrio.
Coloro pertanto che risposero positivaIl Ministro della difesa
LAGORIO
mente alla predetta interpellanza furono trasferiti nel suddetto impianto.
19 luglio 1982
Poiché però questi ultimi non erano ancora sufficienti per la copertura del servizio
già assegnato a Sondrio, fu necessario provvedere
al completamento del fabbisogno meDELLA BRIOTTA. — Al Ministro dei tradiante
invìi
di agenti in sussidio da altri imsporti. — Premesso:
pianti
del
compartimento
di Milano.
che da circa due mesi è stato creato a
Tali sussidi sono attualmente ridotti a
Sondrio un sottocentro per macchinisti, utipochissime
unità (n. 4) in quanto al prelizzati per i treni in partenza da Sondrio per
detto
sottocentro
di Sondrio sono stati deMilano o da Tirano per Milano;
finitivamente
assegnati
coloro che, avendoche a prestare servizio presso tale sotne
fatto
richiesta,
sono
risultati
trasferibili.
toeentro sono stati adibiti macchinisti che
continuano ad essere in organico a Milano
Il Ministro dei trasporti
BALZAMO
e che a Sondrio vengono inviati in trasferta;
22
luglio
1982
che, inoltre, parecchi macchinisti che
devono prestare servizio a Milano risiedono
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DEL PONTE. — Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere:
se è informato del fatto che notevoli
preoccupazioni sta suscitando in Val d'Ossola il timore che il nuovo scalo merci internazionale di Domo 2, la cui realizzazione
ha preso il via nella piana del Toce, in comune di Beura, sia destinato unicamente
ad operazioni di smistamento;
se, allo stato reale dei fatti, dette sensazioni sono esatte, visto che l'Ossola ha
pagato, con pesanti sacrifici in termini di
aree agricole, la propria disponibilità ad
ospitare l'importante nodo ferroviario;
quali iniziative si intendono adottare
per tranquillizzare l'opinione pubblica ossolana e per garantire alla debole economia
della zona di trarre il maggior numero di
vantaggi possibile dal futuro insediamento
ferroviario.
(4 - 02404)
(17 novembre 1981)
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partenze sud-nord, parte dello scalo merci,
le rimesse locomotive italiana e svizzera,
parte ideila squadra rialzo, nonché le aste
di manovra provvisorie per lo smistamento
dei carri con manovre non a gravità.
Già con detta fase funzionale dovrebbe
risultare possibile il concentramento a Domodossola delle attività doganali sia italiane
che svizzere.
Peraltro, in relazione agli intervenuti aumenti dei prezzi, occorrerà reperire un finanziamento integrativo rispetto ai 90 miliardi al momento disponibili, avvalendosi
del disposto dell'articolo 3 della legge n. 17
del 1981.
Circa i tempi di esecuzione ove non intervengano ritardi in merito al rifinanziamento, il completamento della suddetta prima fase funzionale può essere previsto tra
il 1985 e il 1986.
Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

— Gli accordi intervenuti con
la Confederazione elvetica prevedono per la
nuova stazione di Domo II le funzioni di
stazione internazionale ed il conseguente accentramento nella stessa di tutte le operazioni doganali e ferroviarie di confine riguardanti il traffico internazionale, ivi comprese le rispedizioni per i trasporti in transito, con mantenimento a Briga di un ufficio doganale abilitato ai soli trasporti con
origine o destinazione svizzera.
Le preoccupazioni degli ambienti ossolani
debbono pertanto ritenersi infondate. Ovviamente, la costruzione di un impianto della
consistenza di quello della nuova stazione
di Domo II non può che avvenire per fasi,
sia in relazione agli stanziamenti occorrenti, sia in relazione ai tempi tecnici di realizzazione.
Con i finanziamenti di 20 miliardi di lire,
disponibili a carico della legge n. 377 del
1974, e di 70 miliardi di lire, previsti a carico della legge n. 17 del 1981, sarà realizzata una parte dei lavori relativi ad una
prima fase funzionale, fase atta a consentire un movimento di circa 1.000 carri al
giorno e comprendente i fasci arrivi nordsud e sud-nord, i fasci di transito, i fasci
RISPOSTA.

22 luglio 1982

DI NICOLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori
pubblici e del lavoro e della, previdenza sociale. — Per sapere se sono a conoscenza
dello stato di grave disagio venutosi a creare
in provincia di Trapani a causa del fallimento dell'impresa « Edil-Randazzo », che
stava costruendo case popolari, a cura del
locale Istituto autonomo per le case popolari, dando lavoro a circa 130 lavoratori dell'edilizia.
L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali iniziative si intendono adottare
per assicurare la costruzione degli alloggi
popolari ed il lavoro agli operai dei due
cantieri di Trapani e Marsala.
(4-02506)
(5 gennaio 1982)
— Si risponde alla interrogazione in oggetto per delega ricevuta dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per
conto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si comunica quanto segue.
RISPOSTA.
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L'impresa EDIL-Randazzo, con sede a Palermo, aveva in corso cantieri per conto
dell'Istituto autonomo case popolari di Trapani per la costruzione di un plesso di 144
alloggi popolari in Marsala, e di due plessi
in Trapani, nella zona « Fontanelle Sud », rispettivamente di 200 e 140 alloggi.
L'impresa si trascinava da oltre un anno
in una situazione di crisi e cioè da quando
il titolare aveva chiesto ed ottenuto l'ammissione all'amministrazione controllata.
Prospettando una solidità economica, incrinata soltanto da una crisi di liquidità, e
facendo affidamento sulla capacità di recupero, il titolare contava infatti di superare
il momento di difficoltà.
Senonchè terminato il periodo di amministrazione controllata, gli affidamenti offerti per il concordato preventivo sono stati ritenuti insufficienti, ed il tribunale di
Palermo, in data 18 dicembre 1981 ha dichiarato il fallimento dell'impresa.
I lavori relativi ai tre sopracitati insediamenti edilizi si sono così completamente
fermati, segnando un traguardo percentuale di realizzazione del 30 per cento per i 144
alloggi di Marsala e del 20 per cento per i
140 alloggi di Trapani.
Diversa la situazione dei restanti 200 alloggi di Trapani, in quanto il 6 per cento
circa di residui lavori per il completamento
dell'opera riguardano opere di urbanizzazione secondaria (scuola) ed in parte di urbanizzazione primaria. Gli edifici (11) comprendenti i 200 alloggi, sostanzialmente già
allestiti, sono stati consegnati ai legittimi
assegnatari alla fine dello scorso mese di
novembre.
L'IACP di Trapani si è fatto promotore
di iniziative tendenti a rimuovere il fermo
dei cantieri, e, tra l'altro, in data 7 gennaio 1982, ha diretto una formale richiesta
al giudice delegato al fallimento ed al curatore fallimentare perchè venga nominato un
consulente tecnico di ufficio per procedere
alla contabilizzazione delle opere eseguite
ed alla consegna delle opere all'IACP stesso.
Si tratta, ovviamente, di procedure tecnico-contabili laboriose, tenuto conto della
mole dell'opera da realizzare; soltanto quando si avrà il quadro esatto di ciò che è
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stato fatto e di quanto resta da fare sarà
possibile programmare gli interventi finanziari necessari per portare ad allestimento
i due complessi di 144 alloggi di Marsala
e 140 di Trapani.
Per quanto concerne, invece, le opere di
completamento dei restanti 200 alloggi di
Trapani, è allo studio dell'IACP una iniziativa tendente a realizzare le residue opere
in forme possibili e compatibili con l'attuale
stato di curatela fallimentare.
L'impresa EDIL-Randazzo, alla data di dichiarazione del fallimento, aveva alle proprie dipendenze, presso il cantiere di Marsala, 51 operai e 64 presso il cantiere di
Trapani, i quali hanno ricevuto da parte
del curatore fallimentare la comunicazione
di risoluzione del rapporto di lavoro, a far
data dal 18 dicembre 1981. I predetti lavoratori si sono reiscritti nelle liste di collocamento ed in buona parte hanno presentato all'INPS istanza per fruire della indennità ordinaria e dell'indennità speciale
di disoccupazione; inoltre, con l'assistenza
delle organizzazioni sindacali, hanno predisposto i conteggi dei crediti di lavoro
vantati da presentare al curatore per l'ammissione fra lo stato della passività.
La situazione occupazionale delle predette maestranze, durante il periodo di amministrazione controllata della impresa, è stata attentamente seguita dai competenti organi per assicurare agli operai il mantenimento del posto di lavoro, senza, peraltro,
pervenire a concrete soluzioni, dato il progressivo aggravarsi dello stato finanziario
della medesima impresa.
Il Ministro dei lavori pubblici
NlCOLAZZI

13 luglio 1982

FLAMIGNI. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per conoscere:
quali detenuti sono stati uccisi, e in
quali circostanze, all'interno delle carceri
italiane nel corso del 1980 e del 1981;
in quali casi sono stati individuati i
responsabili dei misfatti;

Senato della Repubblica
24 LUGLIO

1982

— 1825 —
RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

in quali casi è stata riscontrata la carenza di vigilanza da parte degli agenti di
custodia per impedire il verificarsi dei delitti;
quali provvedimenti sono stati presi.
(4-02805)
(2 aprile 1982)
RISPOSTA. — Negli istituti di pena italiani si sono verificati nel corso del 1980
e del 1981, rispettivamente, 13 e 27 omicidi
secondo le seguenti indicazioni comprendenti, fra l'altro, il nome della vittima e dei
responsabili dell'omicidio nei casi in cui
questi siano stati individuati.

Anno 1980:
omicidio del detenuto Antonio Cuomo,
avvenuto nella casa circondariale di Napoli
il 28 gennaio 1980 ad opera dei detenuti
Raffaele Catapano e Pasquale Barra, che lo
aggredirono nel cortile di passeggio, prima
che gli agenti di custodia potessero intervenire;
omicidio del detenuto Antonio Tusa,
consumato nella casa circondariale di Milano il 24 aprile 1980, nel cortile di passeggio, ad opera di ignoti, mediante arma
da taglio;
omicidio del detenuto Nestor Aquirre
de Jesus, nel cortile di passaggio della casa
circondariale di Milano, il 16 maggio 1980,
ad opera di ignoti, mediante accoltellamento;
omicidio del detenuto Osvaldo Agnino,
avvenuto nella casa circondariale di Matera il 9 giugno 1980, ad opera del detenuto
Michele Boccucci ed eseguito con rudimentale coltello;
omicidio mediante strangolamento nella
sua cella del detenuto Pasquale Viele, avvenuto nella casa circondariale di Torino il
19 giugno 1980, ad opera dei detenuti Giorgio
Zoccola, Giorgio Piantamore, Claudio Carbone e Pietro Bartolazzi;
omicidio del detenuto Ugo Benazzi, nella casa circondariale di Cuneo il 2 luglio
1980 ad opera del detenuto Emanuele Attimonelli, che lo aggredì nel cortile di passeggio con numerose coltellate squarciandogli la gola;
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omicidio del detenuto Carlo Mazzei, avvenuto nella casa circondariale di Cosenza
il 27 agosto 1980, nella sua stessa stanza,
ad opera di ignoti, mediante rudimentale
arma da taglio;
omicidio del detenuto Giuseppe Lo Casto, nel cortile di passeggio della casa circondariale di Torino il 17 ottobre 1980, ad
opera di ignoti, mediante rudimentale arma
da taglio;
omicidio dei detenuti Francesco Zarrillo e Biagio Iaquinta, nella casa circondariale di Nuoro, il 17 ottobre 1980, uccisi a
colpi di coltelli da ignoti, nella sezione a
maggior indice di sicurezza, durante una rivolta verificatasi in quello stesso giorno.
Anno 1981:
omicidio dei detenuti Vincenzo Piacenti, Antonio Mangiapili e Ciro Balisciano tutti
e tre accoltellati il 14 febbraio 1981 nella
casa circondariale di Napoli ad opera di
ignoti. I corpi dei detenuti furono rinvenuti dopo una rivolta svoltasi in quello stesso giorno nell'istituto;
omicidio del detenuto Antonio Bufano,
nel cortile di passeggio della casa circondariale di Milano il 13 marzo 1981 ad opera
dei detenuti Mario Tuti e Pierluigi Concutelli, mediante strangolamento con lacci da
scarpe;
omicidio dei detenuti Massimo Loi e Bozidar Vulicevic, entrambi uccisi a colpi di
coltello il 20 marzo 1981, in momenti diversi, nella casa circondariale di Novara:
il primo dai detenuti Antonio Faro, Vincenzo Andraus, Mario Astorina e Nunzio Gonzales, il secondo dal detenuto Cesare Chiti;
omicidio del detenuto Claudio Olivati,
nel cortile di passeggio della casa circondariale di Nuoro, il 30 marzo 1981, ad opera
del detenuto Cesare Chiti mediante accoltellamento;
omicidio del detenuto Ermanno Buzzi,
avvenuto nella casa circondariale di Novara
il 13 aprile 1981, ad opera dei detenuti Pierluigi Concutelli e Mario Tuti, nel cortile di
passeggio, mediante accoltellamento;
omicidio del detenuto Giovanni Chisena, avvenuto nella casa di reclusione di Fossombrone il 27 aprile 1981, ad opera dei de-
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tenuti Sabino Falco, Giuseppe Anticozzi, Alfonso Ventri, Franco Binosoli e Salvatore
Ghisu, nella cella n. 33 posta al primo piano
della sezione di ponente, mediante rudimentale arma da taglio;
omicidio del detenuto Franco Luci, avvenuto nella casa circondariale di Firenze il
4 maggio 1981, ad opera dei detenuti Roberto Gianneschi, Sauro Bellucci, Domenico De
Simone, Simone Leonardi, Stefano Leonardi
e Mario Massa, nel terzo piano della terza
sezione, mediante accoltellamento;
omicidio del detenuto Raffaele Esposito Maiello, nella prima sezione della casa
circondariale di Campobasso il 1° giugno
1981, ad opera di ignoti, mediante arnia da
punta e da taglio;
omicidio del detenuto Antonio Rapaccioli, avvenuto nella casa circondariale di
Milano il 16 giugno 1981, ad opera di ignoti nella cella 413 del sesto raggio del quarto
piano dell'istituto, mediante arma da taglio;
omicidio del detenuto Francesco Ursi,
nella casa circondariale di Milano, il 2 luglio 1981, ad opera di ignoti sulla scale che
immettono ai passeggi, mediante accoltellamento;
omicidio del detenuto Giuseppe Fiorillo,
avvenuto nella casa circondariale di Santa
Maria Capua Vetere il 27 agosto 1981, ad
opera di ignoti nella sala della biblioteca,
mediante accoltellamento;
omicidio del detenuto Francesco Turatello, accoltellato a morte il 17 agosto 1981
nella casa circondariale di Nuoro ad opera
dei detenuti Vincenzo Andraus, Antonino
Faro, Pasquale Barra e Salvatore Maltese,
nel cortile di passeggio;
omicidio del detenuto Franco Diana, ucciso a colpi di coltello nella sua cella della
casa circondariale di Campobasso il 1° settembre 1981, ad opera dei detenuti Salvatore Imperatrice, Michele Mangiapia e Raffaele Velotto;
omicidio del detenuto Abdel Gamal Mohamed, accoltellato il 21 settembre 1981 nella casa circondariale di Milano ad opera di
ignoti, nella sua cella;
omicidio del detenuto Sergio Rapaccioli, accoltellato il 20 settembre 1981 nella
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casa circondariale di Milano ad opera di
ignoti nella sua cella;
omicidio del detenuto Salvatore Varriale, avvenuto nella sala televisione della casa
circondariale di Napoli, il 28 settembre 1981,
ad opera di ignoti, mediante accoltellamento;
omicidio del detenuto Vincenzo Samarro, avvenuto il 2 ottobre 1981 nella casa
circondariale di Brescia, mediante accoltellamento ad opera del detenuto Umberto
Bentivoglio in concorso con ignoti, nel corridoio che immette alle celle;
omicidio del detenuto Giuseppe Lo Giudice, avvenuto il 16 ottobre 1981 nella casa
di reclusione di Pianosa ad opera dei detenuti G. Paolo Albertini e Rocco Procopio,
nel cortile di passeggio, mediante accoltellamento;
omicidio del detenuto Gian Daniele Ventura, avvenuto il 20 ottobre 1981 nella casa
di reclusione di San Girnignano, ad opera
dei detenuti Ignazio Butera e Procopio Santagata, nel corridoio che immette nei passeggi, mediante un rudimentale coltello;
omicidio del detenuto Giorgio Soldati,
strangolato il 10 dicembre 1981 nella casa
circondariale di Cuneo da ignoti, nel cameroncino della quarta sezione a maggior
indice di sicurezza;
omicidio del detenuto Mario Barbarossa, eseguito I'll dicembre. 1981 nella casa
circondariale di Milano ad opera di ignoti,
nella stessa cella del detenuto, mediante accoltellamento;
omicidio del detenuto Felice Insolito,
posto in essere il 13 dicembre 1981 nella
casa circondariale di Santa Maria Capua
Vetere ad opera di ignoti nel cortile di
passeggio mediante accoltellamento;
omicidio del detenuto Felice Pellizzari,
consumato il 28 dicembre 1981 nella sezione
agricola della casa di reclusione di Gorgona ad opera di ignoti, mediante colpi di accetta.
Del fatto è tuttavia imputato, dati i gravi
indizi emersi a suo carico, il detenuto Bruno
Mazzedda.
I casi in cui si sono riscontrate responsabilità disciplinari o penali, per insufficiente
vigilanza da parte del personale dì custodia sono stati cinque, e precisamente:
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omicidio del detenuto Cuomo nella casa
circondariale di Napoli il 28 gennaio 1980:
sono emerse responsabilità disciplinari a carico del brigadiere Nicola Pollastro (giorni
8 di riduzione di paga di secondo grado
peraltro sospesi); e dell'agente Clemente
Della Valle, nei cui confronti sono peraltro
ancora in corso accertamenti; agente Felice
Porrino (giorni 5 di riduzione di paga di
primo grado peraltro sopesi);
omicidio del detenuto Pasquale Viele
nella casa circondariale di Torino il 19 giugno 1980: sono emerse responsabilità disciplinari a carico del vice brigadiere Giovanni
Bonanni (giorni 5 di riduzione di paga di
secondo grado, sospesi);
omicidio del detenuto Francesco Ursi
nella casa circondariale di Milano il 2 luglio 1981: responsabilità disciplinare a carico del brigadiere Stefano Piredda (giorni
5 di riduzione di paga di secondo grado,
sospesi) ;
omicidio del detenuto Giorgio Soldati
nella casa circondariale di Milano il 10 dicembre 1981: pende procedimento penale a
carico del brigadiere Domenico Del Bene
per il reato di omicidio colposo;
omicidio del detenuto Felice Insolito
nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere il 13 dicembre 1981: pende procedimento penale a carico dell'appuntato
Salvatore Valletta per il reato di omicidio
colposo.
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anche se di poco, al citato numero di 780
marche, non hanno maturato il minimo di
pensione (attualmente di lire 212.000 mensili) e quindi non sono beneficiari delle modalità ed entità dell'indicizzazione prevista per
il minimo stesso;
considerato che per i menzionati titolari di posizione assicurativa INPS al di sotto
di tale minimo viene accordato un aumento soltanto in percentuale, che spesso si tramuta in importi irrisori,
l'interrogante chiede di conoscere se
i Ministri competenti non ritengano opportuno ed equo, in sede di rivalutazione delle
pensioni INPS, rivedere l'attuale meccanismo di indicizzazione accordando anche ai
titolari di pensioni inferiori ai minimi un
adeguamento più corrispondente al deterioramento effettivo causato dal fenomeno inflattivo.
(4-02381)
(11 novembre 1981)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome
del Ministro del tesoro.
Si osserva che le pensioni INPS inferiori
al trattamento minimo e le pensioni supplementari in effetti sono da considerare
trattamenti accessori di una pensione principale, per cui ad esse compete la sola dinamica reale in quanto i punti di scala
mobile vengono corrisposti sul trattamento
principale.
Peraltro, considerate le anomalie e gli inIl Ministro di grazia e giustizia
convenienti
cui dà luogo l'attuale sistema
DARIDA
di perequazione, il problema sollevato potrà
7 luglio 1982
essere affrontato in tutte le sue molteplici
implicazioni in sede di riforma generale del
sistema pensionistico, attualmente all'esame
FOSCHI. — Ai Ministri del lavoro e della della Camera dei deputati.
previdenza sociale e del tesoro. — Premesso
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
che i titolari di pensione dello Stato che hanDI GIESI
no maturato anche un minimo di n. 780 mar16 luglio 1982
che settimanali INPS per lavoro svolto presso datori di lavoro al di fuori dello Stato
hanno diritto al minimo pensionistico INPS,
in conformità alla sentenza n. 34 della CorGOZZINI. — Al Ministro di grazia e giute costituzionale;
stizia. — Per sapere se il Governo ritiene
tenuto conto, peraltro, che coloro i qua- opportuno mantenere la Pretura di Vituli (sempre pensionati statali) hanno accan- lano, piccolo comune in provincia di Benetonato contributi settimanali INPS inferiori, vento, tenuto conto che il relativo edificio
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è inagibile in conseguenza del terremoto e
considerata la necessità di concentrare gli
uffici giudiziari periferici a limitato carico
di lavoro.
(4 - 02992)
(16 giugno 1982)
RISPOSTA. — Dopo il sisma del 23 novembre 1980, a seguito della inagibilità dei locali, la pretura di Vitulano è stata trasferita in un altro immobile di proprietà privara, reperito dal comune.
In data 5 ottobre 1981 questo Ministero
ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, numero 119, su un progetto, predisposto dall'amministrazione comunale, relativo alla costruzione di un nuovo edificio per la pretura con una previsione di spesa di lire
920.445.000.
Quanto alla opportunità o meno di « mantenere » la pretura di Vitulano, appare oggi
piuttosto intempestiva una valutazione in
merito al delicato problema, la cui soluzione va ricercata in un quadro generale, in
cui convergono e si compongono i molteplici interessi e le esigenze di vario ordine
che condizionano ogni variazione in materia
di circoscrizioni giudiziarie, che, com'è noto, può essere apportata soltanto con provvedimento legislativo.
A questo scopo il Governo ha già avviato
uno studio, ancora nella fase preliminare,
in ordine alla possibilità di ristrutturare
l'attuale assetto circoscrizionale in vista di
eventuali iniziative di carattere legislativo.
Soltanto in quel contesto potrà pertanto
essere espressa una congrua valutazione ai
fini della soppressione o meno della pretura
di Vitulano.

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

20 luglio 1982

MARAVALLE. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. —
Per conoscere le iniziative prese per dare
seguito alla Raccomandazione n. 930, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa l'8 ottobre 1981, sulla base di
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una relazione della Commissione cultura e
educazione (Doc. 4786), concernente il prezzo dei libri.
Nella Raccomandazione in esame si chiede
ai Governi degli Stati membri di agire per
prevenire la formazione di monopolio nel
settore della pubblicazione e del commercio
librario.
(4 - 02375)
(10 novembre 1981)
RISPOSTA. — Per quanto concerne le iniziative per prevenire situazioni di monopolio nel « settore della pubblicazione », questo Ministero fin dal passato mese di dicembre ritenne opportuno segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, perchè ne
tenesse conto nell'emanazione delle disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981,
n. 416, sulla « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria », la necessità di evitare che, attraverso il sistema delle commissioni paritetiche, si creino, al
momento della vendita, condizioni monopolistiche.
Per quanto concerne le iniziative da intraprendere per prevenire posizioni monopolistiche nel settore del commercio librario si fa presente che il disegno di legge
predisposto da questo Ministero e in atto all'esame del Parlamento concernente il riordino della legislazione sull'esercizio dell'attività commerciale è caratterizzato dall'obiettivo di rendere possibile una maggiore concorrenza nel settore commerciale, intervenendo sia sul piano delle condizioni di accesso
al mercato, sia sul piano delle modalità di
svolgimento dell'attività.
Da un lato, infatti, è previsto che il CIPE
possa esentare certi settori merceologici dal
regime autorizzatorio ed evitare, quindi, barriere amministrative all'accesso al mercato,
dall'altro viene modificata l'attuale disciplina sui limiti temporali dell'attività di vendita dando all'operatore la possibilità di scegliere il proprio orario di vendita.

Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
MARCORA
6 luglio 1982
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MITROTTI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri, ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro ed ai Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. — Premesso:
che recenti vicende giudiziarie, che vedono coinvolto l'intero staff dirigenziale dell'INAIL, imputato del reato di interesse privato in atti di ufficio e falso ideologico (reati
ipotizzati a seguito dell'irregolare svolgimento di due concorsi, a 20 posti di dirigente
e a 1.000 posti di assistente) hanno portato, per il primo concorso, all'arresto, tra
gli altri, del direttore generale Amos Zanibelli, del vice direttore Lucio Zarzaca, del
vice presidente Ugo Mantelli e dei consiglieri di amministrazione Emilio Zeni e Angelo
Masi (successivamente rimessi in libertà
provvisoria, dietro cauzione, e dei quali è
da ritenersi imminente il rinvio a giudizio),
e, per il secondo, alla detenzione, tra gli
altri, del vice presidente Giuliano Angelini,
del vice direttore generale Pasquale Colaiocco e dei consiglieri di amministrazione Bruno Bruni, Tommaso Testa e Domenico Torre;
che il mandato conferito al presidente
Flavio Orlandi è da tempo scaduto;
che, in linea di principio, tale mandato
dovrebbe ritenersi incompatibile con la carica di parlamentare europeo (attualmente
rivestita dallo stesso) e, comunque, inconciliabile con l'esigenza di garantire una presenza costante e puntuale in rappresentanza
dell'istituto;
che si appalesa l'urgente necessità di
ripristinare, all'interno dell'INAIL, il clima
di fiducia indispensabile per un ordinato
svolgimento della sua insostituibile attività di yalore morale e sociale, e di restituire,
nel contempo, al personale che con onestà
continua ad operare per il buon nome dell'istituto e per il bene degli assistiti, la serenità che i recenti avvenimenti hanno turbato,
l'interrogante chiede di conoscere se non
si ritengano opportuni lo scioglimento immediato del consiglio di amministrazione
dell'INAIL e la tempestiva nomina, in attesa della sua ricostituzione, di un commissario governativo che assicuri un ordinato
svolgimento delle attività istituzionali gra-
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vemente compromesse al vertice dalla mancanza di amministratori in grado di svolgerle.
(4 - 02098)
(7 luglio 1981)
— Per quanto attiene alle note
vicende giudiziarie che vedono coinvolti alcuni membri del Consiglio di amministrazione e lo stesso Direttore generale dell'INAIL, non risulta che dalle stesse sia derivata una impossibilità di funzionamento
del predetto organo collegiale o gravissime
irregolarità di funzionamento tali da poter
giustificare lo scioglimento dell'organo medesimo.
In ordine invece alla ricomposizione dei
vertici dell'istituto è stata di recente proposta la conferma dell'onorevole Zanibelli nella carica di Direttore generale sino al 30°
giorno successivo alla data di insediamento
del nuovo Consiglio di amministrazione e
comunque non oltre il 31 dicembre 1983.
Ciò per far coincidere, sia pure in linea
di massima, tale ulteriore periodo con quello di durata in carica dell'attuale Consiglio
di amministrazione, ritenendosi che nell'interesse dell'istituto medesimo sia opportuna la costituzione contestuale degli organi
di vertice dell'ente.
RISPOSTA.

// Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Di

GIESI

12 luglio 1982

MITROTTI. — Ai Ministri della sanità e
dell'interno ed al Ministro senza portafoglio
per gli affari, regionali. — Premesso:
che la Commissione regionale invalidi
civili di Bari procede all'esame dei ricorsi
dopo circa 6 anni dalla loro presentazione;
che tale ritardo, dovuto all'accumulo di
pratiche, si traduce in molti casi in ingiusta
denegazione di riconoscimenti (stante il decesso degli interessati prima dell'esame del
ricorso),
l'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti si intendano adottare al fine
di ovviare a quanto lamentato.
(4 - 02104)
(7 luglio 1981)
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— La materia di cui all'atto
parlamentare richiama la diretta competenza degli organi regionali.
Al riguardo si riferisce, pertanto, quanto
comunicato dall'Ufficio del medico provinciale della regione Puglia in apposito rapporto, che si unisce in copia.
In linea generale si sottolinea, comunque,
che il problema della disfunzione delle commissioni sanitarie, preposte all'accertamento dell'invalidità civile, è stato già oggetto
di ripetute segnalazioni da parte dello scrivente alle competenti amministrazioni regionali.
Si soggiunge, infine, che con l'entrata in
vigore dell'apposito disegno di legge, predisposto dalla regione Puglia per l'attuazione dell'articolo 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 e attualmente in corso di esame
presso la competente commissione di quel
Consiglio regionale, verrà recato, indubbiamente, un positivo contributo per un migliore e più efficace funzionamento delle predette commissioni sanitarie.
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ranti invalidi si rende necessario, prima della decisione, un accertamento clinico che
viene effettuato presso presidi ospedalieri
pubblici convenzionati; è facile quindi intuire che la commissione deve successivamente riservare alcune sedute alla definizione
di questi casi lasciati in sospeso; conseguentemente nella fattispecie la media delle 120
convocazioni mensili scende in modo considerevole.
I ricorsi finora presentati sono 13.520,
quelli già esaminati e definiti sono 5.350;
restano pertanto da evadere oltre 8.000
istanze (le ultime pratiche prese in esame
risalgono all'agosto 1974).
Si consideri infine che giungono a questo
ufficio giornalmente circa 15-20 ricorsi; in
proposito un incremento notevole del numero delle domande si è registrato con l'entrata in vigore della legge n. 18 del 1980.
Terminata l'arida elencazione delle cifre
è opportuno ora rilevare, nell'intento di ricercare Le cause del disservizio, che questo
ufficio più volte, come del resto noto, ha
rappresentato ai competenti organi ministeIl Ministro della sanità riali e regionali le difficoltà che impedivano
un regolare funzionamento della commissioALTISSIMO
24 giugno 1982
ne in parola.
L'impossibilità di reperire medici disponibili a partecipare continuamente e con impegno alle riunioni della commissione, la
Allegato
necessità da più parti avvertita di riformare
sostanzialmente la normativa attualmenSi riscontra la nota a margine segnata rete
in
vigore in materia, l'ascesa continua del
lativa all'interrogazione in oggetto, concordando pienamente con quanto esposto dal- numero dei ricorsi presentati sono state più
l'interrogante senatore Mitrotti che richiede volte denunciate ma quasi sempre gli orgal'adozione di opportuni e urgenti provvedi- ni preposti hanno dimostrato una certa inmenti tesi a superare le gravi difficoltà ope- sensibilità in proposito, rinviando la risolurative in cui da anni si dibatte la commis- zione dei problemi esposti.
sione regionale per il riconoscimento delBasti all'uopo citare per tutti il caso creal'invalidità civile.
tosi con il decesso del dottor Giovanni VeTale commissione, che è l'unica presso la rardi, componente della commissione desiquale affluiscono i ricorsi provenienti da gnato dall'Ispettorato regionale del lavoro;
tutte le provincie della regione Puglia, si questo ufficio infatti con la nota n. 13815
riunisce due volte alla settimana; per ogni del 4 gennaio 1980, di cui si allega copia,
riunione vengono convocati a visita quindi- richiedeva al predetto Ispettorato la tempeci aspiranti invalidi civili, pertanto media- stiva sostituzione del sanitario scomparso;
mente in un mese vengono esaminati circa soltanto dopo ripetute sollecitazioni scritte,
che si uniscono alla presente copia, l'Ispet120 casi
Tuttavia devesi precisare che esaminare torato designava in data 26 maggio il sostinon significa decidere; infatti per molti aspi- tuto; successivamente il competente MiniRISPOSTA.
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stero della sanità emanava il decreto di sostituzione in data 8 agosto 1980.
Pertanto la commissione era costretta a
rimanere forzatamente inattiva per circa
dieci mesi, mentre nel contempo i ricorsi
continuavano ad arrivare in gran numero.
Con la legge n. 833 del 1978, istitutiva del
servizio sanitario nazionale, le funzioni amministrative concernenti le certificazioni medico-legali devono essere trasferite alle Unità sanitarie locali.
In attuazione di quanto disposto dall'articolo 32 della predetta legge di riforma sanitaria circa il trasferimento alle USL delle
funzioni esercitate dagli uffici dei medici
provinciali, la regione Puglia ha presentato
un proprio disegno di legge, attualmente all'esame della giunta regionale.
Su proposta dello scrivente, in sede di elaborazione della legge regionale in parola, è
stata prevista all'articolo 14 la possibilità di
nominare, in relazione al numero dei ricorsi, più commissioni regionali.
In sostanza chi scrive ritiene opportuno,
allo scopo di snellire definitivamente la grande mole di lavoro arretrato, che siano istituite tante commissioni regionali per quante
sono le provincie pugliesi, cioè cinque.
In tal modo le commissioni regionali
avrebbero giurisdizione ognuna sulla propria provincia di competenza.
Lo scrivente inoltre auspica, proponendosi di sostenere questa tesi al momento in
cui la legge passerà all'esame della commissione regionale alla Sanità, che le commissioni regionali siano insediate presso i servizi provinciali di coordinamento delle Unità sanitarie locali.
Questi uffici potranno utilizzare per la gestione delle predette commissioni unità di
personale che si sono già occupate del servizio medico-legale presso i medici provinciali; inoltre per provincie molto popolose,
come ad esempio quella di Bari, si potrebbero istituire con questo metodo non una
ma anche due o più commissioni regionali.
Pertanto, in conclusione, si può certamente affermare che il cronico disservizio della
commissione regionale per il riconoscimento dell'invalidità civile potrà cessare solo
quando la sopra citata legge regionale avrà
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superato tutti gli ostacoli di natura amministrativa e politica, ottenendo alla fine il
benestare dell'organo governativo di controllo.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore
informazione in merito.
Il Medico provinciale presidente
della Commissione
Dott. NICOLA CHIMIENTI

MITROTTI. — Ai Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. — Premesso:
che da quest'anno i contributi pensionistici e di malattia di cui alla legge n. 155
del 23 aprile 1981 verranno riscossi direttamente dall'INPS con bollettini di conto
corrente postale;
che l'INPS — gestione artigiani — ha rimesso solo in questi giorni agli assicurati
un libretto di bollettini con l'indicazione prestampata degli importi da versare;
che le prime due rate relative al pagamento delle quote fisse (ass. INPS - ass. malattia) dovranno essere versate entro il 25
luglio 1981 con un unico bollettino, mentre
il versamento annuale del contributo aggiuntivo di malattia (pari, quest'anno, al 2 per
cento del reddito d'impresa) dovrà essere
versato entro e non oltre il 31 luglio 1981;
che tra gli importi addebitati dall'INPS
e quelli indicati dall'ufficio di presidenza della Federazione commercio e turismo della
provincia di Bari risultano le sottoindicate
differenze:
INPS:
contributo ass. IVS - lire 635.765 annue;
assistenza malattia - lire 113.830 annue;
Federazione commercio e turismo:
contributo ass. IVS - lire 633.265 annue;
assistenza malattia - lire 113.630 annue;
che alla triplice contribuzione di cui alla
legge innanzi richiamata deve aggiungersi il
« contributo interassociativo confederale » di
lire 36.000 annue;
che, contemporaneamente alle scadenze su
richiamate, le categorie interessate devono
far fronte al « conguaglio premio INAIL »
(20 luglio), ai « contributi assicurativi per i
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dipendenti » (25 luglio) ed al pagamento trimestrale IVA;
che, in gran parte, dette categorie versano in condizioni disagiate;
che coloro che non ottemperano al versamento dei detti contributi entro le date indicate andranno incontro al pagamento di
pesanti interessi di mora (oltre il 30 per
cento),
l'interrogante chiede di conoscere quali
urgenti provvedimenti si intendano adottare
al fine di:
verificare la correttezza e la legittimità
degli importi addebitati (con particolare riferimento al contributo interassociativo, subdola surrogazione del conclamato sgravio dell'aggio esattoriale...);
correggere siffatti metodi coercitivi ed agire in danno dei responsabili;
consentire un'adeguata dilazione e/o rateizzazione (senza aggravio di interessi di
mora) degli importi a scadenza prossima,
tenuto conto della tardiva approvazione della legge e del ritardato arrivo dei bollettini
non imputabile alle categorie interessate.
(4 - 02126)
(21 luglio 1981)
RISPOSTA. — Per l'anno 1981, la determinazione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi artigiani e commercianti è stata operata dall'INPS in base alle disposizioni contenute
nell'articolo 12 del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito in legge 26 settembre 1981, n. 537, ed alla restante normativa
vigente in materia.
Gli importi dei contributi capitari per la
assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'assistenza sanitaria corrispondono a quelli indicati dalla sede INPS e dalla
federazione commercio e turismo di Bari,
con le differenze che gli importi riportati
dall'INPS si riferiscono a quelli dovuti dagli artigiani mentre quelli della federazione
commercio e turismo attengono ai commercianti.
Per l'anno 1982, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 791, nel testo modificato dalla legge di conversione 26 febbraio
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1982, n. 54, gli importi suddetti ammontano
a lire 598.704 per l'assicurazione IVS per i
commercianti e a lire 602.204 per gli artigiani. Gli importi dei contributi capitari annui,
dovuti per l'assistenza sanitaria, ammontano per entrambe le categorie a lire 229.288.
Per quanto concerne i contributi associativi, dovuti dai titolari medesimi in conseguenza della loro adesione ad associazioni
di categoria, si precisa che la riscossione di
tali contributi è stata affidata all'INPS, ai
sensi dell'articolo unico della legge 4 luglio
1973, n. 311, dalle confederazioni che hanno
stipulato a tal fine apposite convenzioni.
Dall'esazione in parola, come risulta dalle
convenzioni stesse, non ne derivano compensi all'INPS, né si tratta per altro verso di
aggi esattoriali, essendo sia l'individuazione
dei soggetti che l'ammontare del contributo
associativo propri delle confederazioni stipulanti che ne rispondono direttamente nei
confronti dei loro associati.
Riguardo alla possibilità di consentire alla categoria di lavoratori autonomi in questione la rateazione dei versamenti da effettuarsi a mezzo bollettini di conto corrente
postale alle quattro consuete scadenze trimestrali fissate dalla legge, si fa presente
che il Consiglio di amministrazione dell'INPS nell'ambito della sua autonomia operativa ha deliberato nel dicembre scorso la
non rateizzabilità di tali versamenti, dopo
che l'articolo 2 del decreto-legge 28 luglio
1981, n. 395, convertito nella legge 25 settembre 1981, n. 534, aveva provveduto a prorogare al 25 settembre scorso l'originaria scadenza del 25 luglio quale termine per il versamento delle prime due rate contributive
trimestrali per l'anno 1981.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Di GIESI

12 luglio 1982

MITROTTI, RASTRELLI, PISTOLESE. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.
— Premesso:
che la drammatica situazione della Cassa di previdenza degli avvocati è stata sotto-
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lineata nel recente congresso nazionale giuridico forense, tenutosi a Gardone Riviera,
con l'approvazione di una mozione con la
quale si chiede l'urgente intervento delle autorità governative;
che il colpo di grazia alla Cassa di previdenza minacciano di infliggerlo la legge
finanziaria ed i due deoreto del Ministro del
tesoro approvati in data 11 aprile e 30 luglio 1981, con i quali è stato imposto alla
Cassa avvocati ,come a tutti gli altri enti
previdenziali il deposito delle eccedenze di
disponibilità liquide con l'obbligo di vincolare le somme su conti del Tesoro, infruttiferi di interessi;
che gli avvocati, come del resto gli interessati delle altre categorie colpite, hanno
vivacemente reagito denunciando l'illegittimità di tali iddisposizioni e rilevando che esse
contrastano con fondamentali regole di diritto « perchè i beni della Cassa provengono
da contribuzione degli iscritti e non da finanziamenti dello Stato;
che, in particolare, la Cassa di previdenza forense deve, per legge, costituire e mantenere un fondo di garanzia (per il pagamento
dei trattamenti pensionistici) dm disponibilità liquida di rilevante entità, esposte ai rischi già gravissimi della svalutazione monetaria (ai quali non si può ingiustificatamente
aggiungere il danno grave dell'improduttività degli interessi, mentre fino ad ora la libera disponibilità aveva consentito redditi
di apprezzabile entità),
gli interroganti chiedono dì conoscere quali provvedimenti si intendano adottare a correzione dell'orientamento assunto con chiara illegittimità.
(4 - 02236)
(24 settembre 1981)
RISPOSTA. — Gli inconvenienti lamentati
dai senatori interroganti traggono origine
dall'articolo 40 della legge finanziaria 1981
(n. 119 del 30 marzo 1981) che ha imposto
a tutti gli enti pubblici — e quindi anche
alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori — il versamento, in un conto infruttifero
presso la tesoreria dello Stato, delle som-
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me eccedenti il 12 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza.
Le conseguenze particolarmente onerose
per gli enti interessati, tuttavia, hanno evidenziato l'esigenza di correttivi, che si è concretata — allo stato — in una proposta di
modifica della legge finanziaria 1982 sul punto in questione.
Come risulta, infatti, dalla bozza di bollettino delle Commissioni della Camera dei
deputati relativa alla seduta della Commissione bilancio del 17 giugno 1982, il testo
dell'articolo 52 del disegno di legge contenente « Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia » prevede che « l'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, non
si applica agli enti previdenziali autonomi
di categoria », e rappresenta quindi il risultato delle insistenti e motivate reazioni
degli enti in questione.
Per quanto riguarda, in particolare, la
Cassa forense — i cui problemi sono da tempo all'attenzione del Governo in conseguenza delle difficoltà insorte a seguito della
legge di riforma organica del 20 settembre
1980, n. 576, — sono attualmente all'esame
del Parlamento diverse proposte tendenti ad
una migliore e più coordinata normativa: ci
si riferisce specialmente alle proposte
nn. 2706/C e 2854/C rispettivamente dei deputati Ichino e Zanone, le quali comportano, tra l'altro, una modifica del sistema vigente che permette di costituire il fondo di
garanzia, previsto dall'articolo 12 della citata legge n. 576 del 1980, oltre che con capitale liquido, anche con titoli dello Stato
o garantiti dallo Stato.
Deve, pertanto, ritenersi che l'insieme dei
provvedimenti indicati — dei quali la definitiva approvazione può considerarsi imminente — determinerà una sia pur graduale
eliminazione delle difficoltà segnalate e contribuirà alla normalizzazione del funzionamento del sistema previdenziale forense.
Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

14 luglio 1982
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MURMURA. — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. — Per conoscere,
sulla base dell'inconcepibile ritardo con il
quale una lettera dello Stato Maggiore dell'Esercito — reparto ufficio attività promozionale — partita da Roma il 3 dicembre
1981, diretta al signor Comito Rosario, residente a Porto Salvo di Vibo Valentia, in
via Piemonte n. 50, è stata consegnata a
quest'ultimo il 30 aprile 1982, quali provvedimenti intende assumere il Ministro sia per
il risarcimento dei danni causati all'interessato per la decadenza dalla partecipazione
al concorso per l'arruolamento volontario
nella specialità Genio ferrovieri dell'Esercito, sia per evitare il reiterarsi di siffatte
squallide disfunzioni.
(4-02911)
(13 maggio 1982)
RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente
che dall'esame dell'involucro dell'invio in
questione — richiesto al destinatario dalla
competente Direzione provinciale postelegrafonica di Catanzaro — è emerso che non
si trattava di una corrispondenza epistolare ma di un oggetto postale affrancato e dichiarato « stampa ».
Pur non sottacendo sulla gravità del disservizio verificatosi, questa Amministrazione postelegrafonica non può non far presente che se l'Amministrazione della difesa —
Stato Maggiore Esercito — conferiva all'invio in questione tutta quella importanza
evidenziata dalla interrogazione avrebbe potuto e dovuto avvalersi di una forma di spedizione, e ce ne sono varie, che garantisse
maggiore celerità e sicurezza di consegna al
destinatario.

Neil'evidenziare che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, l'Amministrazione
postelegrafonica non assume alcuna responsabilità per i ritardi nella consegna della
corrispondenza, è doveroso sottolineare che
il fenomeno delle stampe, in crescente e
spesso disordinato sviluppo, specie negli ultimi tempi, è al centro dell'attenzione dei
responsabili dei servizi postali, i quali, attraverso interventi sia propositivi che repressivi, anche di concerto con i grandi utenti, hanno già adottato numerosi provvedi-
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meli Li intesi a riportare la normalità nell'importante settore.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

13 luglio 1982

MURMURA. — Al Ministro dell'interno. —
Per essere informato se, in considerazione
del comportamento seguito dalla rinnovanda Amministrazione comunale di Soriano
Calabro che, l'ultimo giorno utile per la revisione delle liste elettorali, ha escluso dall'elettorato attivo alcuni gruppi familiari di
opposta sponda politica nonostante che le
pratiche emigratorie non fossero ancora
completate, contemporaneamente conservando nelle medesime liste altri cittadini (tra
i quali il sindaco del comune) le cui situazioni erano da ogni punto di vista analoghe,
il Ministero non ritenga doveroso un provvedimento riparatore.
(4 - 02919)
(18 maggio 1982)
RISPOSTA. — In occasione del censimento
generale della popolazione del 1981, alcuni
nuclei familiari vennero censiti nel comune
di Sorianello pur risultando ancora iscritti
nell'anagrafe del limitrofo comune di Soriano Calabro.
Il 30 aprile scorso, nell'imminenza della
consultazione elettorale per il rinnovo del
consiglio comunale di Soriano Calabro, fissata per il 6 giugno, la Prefettura di Catanzaro dispose una visita ispettiva elettorale
ed anagrafica al comune stesso, ed, alla luce delle relative risultanze, lo invitò a regolarizzare d'ufficio, d'intesa con il comune di
Sorianello, la posizione dei nuclei familiari
di fatto residenti in quest'ultimo comune,
cancellandoli dall'anagrafe e dalle liste elettorali.

Sono state, quindi, sollecitamente regolarizzate le posizioni di nove degli undici nuclei familiari censiti nel comune di Sorianello, mentre, per quelli restanti, la relativa
procedura è tuttora in corso, in quanto il
comune di Soriano Calabro è del parere che
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essi debbano rimanere iscritti nella propria coincidenze con Bologna e Milano, frequentato al punto da richiedere talvolta delle
anagrafe.
!
Per quanto riguarda, poi, la posizione del corse bis e costituente una delle poche corsignor Morani Aurelio — che tuttora rico- ; se con tempi di percorrenza accettabili.
pre la carica di sindaco del comune di SoL'interrogante fa presente che eventuali
riano Calabro, ai sensi dell'articolo 8, ulti- I servizi sostitutivi parziali o totali con aumo comma del testo unico 16 maggio 1960, tocorriere costituirebbero un sicuro fallin. 570, in attesa che il nuovo consiglio co- mento, come già dimostrato da precedenti
munale nomini il successore -— si precisa negativi esempi, e rileva ancora come detta
che, da informazioni assunte anche dagli or- ventilata soppressione, a dispetto di una
gani di polizia, è risultato che questi, pur giusta e non demagogica prassi democratiessendo proprietario di una abitazione nel ca, non sia stata mai discussa con gli amcomune di Sorianello, vive con la madre nei ministratori degli enti locali ed i rappresentanti delle parti sociali bellunesi, per
comune di Soriano Calabro.
Sono state impartite ulteriori disposizioni cui alle penalizzazioni a cui è soggetta, per
ai sindaci dei predetti comuni perchè defi- ragioni geografiche, storiche e politiche, la
niscano al più presto le pratiche migratorie popolazione bellunese dovrebbe aggiungersi
anche quella di una grave frustrazione morapendenti.
le nel constatare l'indifferenza dei responsaIl Ministro dell'interno bili politici e della burocrazia statale alle
ROGNONI
sacrosante rivendicazioni ed ai sensati sug23 luglio 1982
gerimenti che la popolazione bellunese stessa potrebbe accampare per il superamento
di obiettive e comprovate difficoltà nel settore
dei trasporti ferroviari.
NERI. — Al Ministro dei trasporti. —
Premesso che la provincia di Belluno deve
(4 - 02706)
imputare, come è a tutti noto, la sua de(25 febbraio 1982)
pressione sociale ed economica all'estrema
difficoltà di collegamento con le confinanti
RISPOSTA. — Da alcuni anni si registra una
province e con i centri più importanti della
sempre crescente richiesta di trasporto merregione e dello Stato;
ci
su rotaia. Inoltre, durante i mesi da giurilevato che tale carenza di infrastrutgno
a settembre, corrispondenti al periodo
ture stradali e ferroviarie è stata più volte
estivo
dell'orario ferroviario, si registra ansegnalata, ma che, nonostante i reiterati apche
un
forte incremento della domanda di
pelli, quasi tutto si è risolto in una « lunga
trasporto
per viaggiatori, dovuto agli intenpromessa con l'attender corto »;
considerato che le esistenti infrastrut- si flussi turistici che interessano il nostro
ture ed ì relativi servizi di trasporto servo- paese.
no a mala pena ad impedire un degrado più
A tale aumento di traffico viaggiatori fa
veloce delle scarse risorse a disposizione di riscontro la necessità di garantire comununa popolazione distintasi, in ogni tempo que l'espletamento del servizio merci, anche
e di fronte a disastrose calamità, per sen- esso particolarmente intenso in estate per
so del dovere, sacrificio e laboriosità,
le campagne ortofrutticole stagionali.
l'interrogante chiede di conoscere quale
Per poter fronteggiare questa duplice e
fondamento abbiano le notizie riguardanti
progressivamente crescente esigenza, in dela soppressione, con il prossimo orario ferterminati periodi si rende quindi necessario
roviario:
sostituire
con autoservizi treni a carattere
a) del primo treno n. 4343, in partenza
locale
di
non
preminente interesse per la
da Belluno alle ore 4,36, recante importanutenza, al fine di recuperare personale e
ti coincidenze per Milano-Bologna-Roma;
b) del treno n. 2324, in partenza da Pa- mezzi da impiegare nei servizi sopra indidova per Belluno alle ore 21,40, recante cati.
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Ciò premesso, per quanto riguarda in particolare alcune relazioni del compartimento
di Venezia, si evidenzia che la sostituzione
con autocorsa dei treni 4343 e 2324 — in
un primo momento ipotizzata — non è stata successivamente prevista perchè è emersa l'impossibilità di poter soddisfare determinate esigenze di una certa fascia di utenza con i servizi sostitutivi.
Si assicura pertanto che, pur tra tante
difficoltà, i treni in questione continueranno regolarmente a circolare.
Il Ministro dei trasporti
22 luglio 1982

BALZAMO

PINNA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:
se sia a conoscenza dell'efferato omicidio avvenuto nella colonia penale dell'Asinara, dove, nel corso della notte, un giovane detenuto è stato ucciso a coltellate
nella diramazione di « Campo Perdu », in cui
risultano ospitate alcune decine di detenuti;
se la cennata uccisione sia da mettersi
o meno in correlazione con la presenza di
numerosi camorristi nelle carceri dell'Asinara;
se, anche in relazione alla recente prolesta da parte della popolazione di Porto
Torres, per la presenza in quelle carceri di
Raffaele Cutolo, non ritenga opportuno predisporre un'indagine per acclarare eventuali
disfunzioni nel servizio carcerario, onde salvaguardare l'incolumità dei cittadini, sia pure di quelli costretti in segregazione per
l'espiazione delle pene.
(4 - 02866)
(24 aprile 1982)
— Le circostanze e la dinamica
dell'assassinio del detenuto Ignazio Basciu
avvenuto nella casa di reclusione dell'Asinara possono esere così ricostruite.
L'omicidio è avvenuto alle ore 8,30 circa
del 22 aprile 1982 in un camerone, al momento occupato da 10 detenuti. La porta del
camerone, che si affaccia sul cortile della
diramazione di « Campo Perdu », era a quelRISPOSTA.

Vili

Legislatura
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l'ora, come di consueto, aperta e molti detenuti erano stati già avviati al lavoro. Non
è stato possibile accertare quanti di essi si
siano trovati al suo interno al momento del
fatto. Il Basciu è stato presumibilmente aggredito da più persone che lo hanno immobilizzato e colpito in diverse parti del corpo
con un oggetto acuminato.
Il movente dell'omicidio dovrebbe, con tutta probabilità, individuarsi in un regolamento di conti posto in essere da parte di alcuni coimputati in un omicidio in merito
al quale il Basciu aveva reso ampia confessione, rivelandone ogni particolare durante
il processo.
L'Ispettore Distrettuale ha escluso qualsiasi responsabilità di carattere amministrativo o disciplinare del personale dell'istituto,
nella vicenda.
La Direzione del carcere ha comunicato di
non aver adottato alcuna particolare iniziativa per salvaguardare l'incolumità del Basciu, non conoscendo i motivi che avrebbero
potuto spingere altri detenuti ivi ristretti ad
atti di violenza. Anzi lo stesso Basciu aveva
chiesto, al rientro dall'ospedale ove era stato ricoverato per aver ingerito il giorno di
Pasqua un oggetto metallico, di essere assegnato alla diramazione dove poi è stato ucciso, sicuro, evidentemente, di non correre
alcun pericolo.
Non risulta alla direzione della casa circondariale di Cagliari, ove il Basciu era stato
precedentemente ristretto, che egli fosse stato minacciato da altri detenuti.
A proposito del suo trasferimento all'Asinara, disposto dal competente Ispettore Distrettuale con provvedimento del 28 novembre 1981 si deve considerare che, a causa
della presenza presso quella casa di reclusione del detenuto Mario Cappai, coimputato del Basciu ed in pessimi rapporti col medesimo, il procuratore generale della Repubblica di Cagliari aveva ritenuto opportuno,
per motivi precauzionali, non concedere il
nulla osta. Il Basciu però, al fine di sollecitare il predetto trasferimento, aveva posto
in essere una violenta manifestazione di
protesta, distruggendo tutto l'arredo della
sua cella; a seguito di un colloquio con il
detenuto — cui venivano fatti presenti i mo-
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tivi della mancata concessione del nulla osta
— il procuratore generale della Repubblica
di Cagliari prestava il suo assenso, ed il
trasferimento già disposto dall'Ispettore Distrettuale, veniva poi eseguito in data 10
aprile 1982.
Non risulta che nella casa di reclusione
dell'Asinara sia avvenuto negli ultimi mesi
alcun tentativo di omicidio.
L'istituto dell'Asinara, quale casa di reclusione, è carcere ove vengono solitamente
destinati i detenuti condannati a pena detentiva (o con residuo pena) superiore a tre
anni; allo stesso istituto inoltre, in considerazione della struttura « aperta », vengono anche assegnati detenuti con pena inferiore a quella indicata purché abili ai lavori
agricoli.
Per quanto concerne il sistema carcerario sardo, questa Amministrazione ha sempre considerato, per le assegnazioni negli istituti dell'isola, la struttura del carcere (casa
circondariale o casa di reclusione) in riferimento alla pericolosità del detenuto e
alle obiettive condizioni di sicurezza.
Presso la sezione a maggior indice di sicurezza dell'Asinara, recentemente riaperta,
sono attualmente ristretti alcuni detenuti
differenziati non politici.
Il Ministro di grazia e giustizia
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— Si risponde anche a nome
del Ministro dei beni culturali ed ambientali.
L'episodio al quale ci si riferisce si è verificato nella notte tra il 24 e il 26 dicembre
1981, allorché venne scalzato dal proprio
basamento e ridotto in frantumi uno dei
quattro leoni in pietra posti ad ornamento
ai piedi della statua di Eleonora d'Arborea,
eretto ad Oristano.
RISPOSTA.

À conclusione delle relative indagini, la
squadra mobile della questura individuava
il responsabile del fatto nella persona di
Giovanni Murgia, che è in atto sottoposto a
procedimento penale per danneggiamento
aggravato.
Per quanto concerne, infine, i lavori di
ripristino del monumento che, realizzato nella II metà dell'800 dal fiorentino Ulisse Cambi, riveste indubbiamente un notevole interesse storico e artistico nell'ambito della cultura locale, si precisa che, al momento, i
pezzi recuperati del leone danneggiato sono
custoditi presso il municipio di Oristano e
il comune è in trattativa con artigiani del
luogo per il restauro dell'opera, il cui costo
dovrebbe ammontare a circa 3 milioni di
lire.
Il Ministro dell'interno
ROGNONI

8 luglio 1982

DARIDA

12 luglio 1982

PINNA, SESTITO, MARTINO. — Ai Ministri dell'interno e dei beni culturali e ambientali. — Per sapere:
se siano a conoscenza del grave fatto
avvenuto in Oristano durante le festività natalizie, che ha provocato la deturpazione del
monumento a Eleonora d'Arborea, sito nella
piazza omonima;
quali risultati concreti abbiano raggiunto le indagini e, ove non si fosse ancora provveduto, quando verranno riparate le deturpazioni compiute sul monumento.
(4 - 02610)
(2 febbraio 1982)

POLLASTRELLI, MODICA, URBANI. —
Al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. — La situazione in ordine
alla costruzione della centrale nucleare di
Montalto di Castro è assai preoccupante.
Non c'è trasparenza e limpidezza nel « gioco » degli appalti e dei subappalti, che vengono aggiudicati senza tener conto, sin dalla fase di presentazione delle offerte, se
esiste o meno un preventivo convenzionamento con larghi strati di piccole e medie
imprese associate in loco; oppure, una volta
aggiudicati gli appalti, non è garantito un
rapporto corretto tra l'impresa aggiudicataria e l'imprenditoria locale associata, specie nell'artigianato, soprattutto nel settore
dei servizi di nolo e trasporto.
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Avanzano così intermediazioni parassitarie dell'impresa aggiudicataria del grande
appalto o dell'impresa subappaltante, specie
quando si tratta di commesse di lavoro di
trasporto.
Nella provincia di Viterbo, da dieci anni
ed oltre, è presente una grande realtà economica, l'associazionismo artigiano nei settori dell'edilizia e dei servizi collaterali quali
sono i trasporti, con potenzialità operative
non indifferenti. Perciò permettere la sciagurata decisione dell'impresa CNC (aggiudicataria dell'appalto di oltre 100 miliardi) ;
di assegnare grandissimi volumi di noli e j
trasporti ad una sola piccola impresa indù- !
striale, anche se locale, non in grado di far j
fronte da sola all'intera commessa, equivale j
a far esercitare a questa un ruolo di sub- I
subappalto al terzo ordine nei confronti dei ;
consorzi di trasportatori artigiani presenti I
nel comprensorio e una funzione di « unica '
agenzia » di trasporti presente nel viterbese !
e di intermediazione parassitaria che l'asso- ;
ciazìonismo dei trasportatori non ha fino :
ad oggi permesso, con vantaggi qualitativi •
del servizio prestato ed economico-sociali
per le imprese artigiane del trasporto as- ;
sodate.

INTERROGAZIONI
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RISPOSTA. — Sentito l'ENEL si ritiene opportuno precisare preliminarmente che gli
appalti vengono sempre affidati nel più rigoroso rispetto degli appositi regolamenti,
noti a tutte le imprese concorrenti.
Per quanto riguarda, in particolare, l'impianto di Montalto di Castro, la massima
attenzione viene anche rivolta alla piena osservanza delle clausole contenute nella convenzione stipulata col comune. In relazione
all'entità delle opere da appaltarsi, sono costantemente tenute nella massima considerazione le imprese locali che, sempre invitate alle gare, si sono aggiudicate una larghissima parte delle opere preliminari.
In merito all'impresa CCN (Consorzio costruzioni centrali nucleari, costituito da alcune delle più grandi imprese edili italiane) cui è stato aggiudicato l'appalto relativo alla costruzione delle principali opere
civili dell'impianto, l'ENEL ha fatto presente che la stessa, dopo un approfondito studio tecnico sulla reperibilità nella zona degli
inerti occorrenti per la confezione dei calcestruzzi della particolare costruzione, si è
rivolta per la fornitura di detti materiali
ad una ditta locale che è concessionaria di
talune idonee cave e che è ampiamente dotata di mezzi di trasporto per effettuare regolari servizi di approvvigionamento nei cantieri.

Di fronte a dette considerazioni, gli interroganti chiedono di conoscere qual è il ruolo
che svolge il Ministero per il rispetto scruA tale riguardo l'ENEL non può interfepoloso della convenzione stipulata tra Ministero, Enel e Comune di Montalto di Castro, rire nell'organizzazione che le imprese aggiucirca la trasparenza degli appalti e l'effet- : dicatarie intendono adottare per l'espletamento dei propri appalti, assunti sulla base
tivo coinvolgimento delle forme associative ;
di offerte redatte in libera concorrenza con
delle imprese artigiane locali.
ì
altre imprese. L'ente predetto ha, tuttavia,
Di fronte alla manifestazione di protesta dimostrato sempre il proprio interesse nei
indetta dai trasportatori a Montalto per il riguardi della piccola imprenditoria locale
30 ottobre 1981, che bloccherà i lavori della — specie dell'artigianato e dei trasporti —
centrale, gli interroganti chiedono, altresì, delle cui istanze e dei cui problemi, discusdi conoscere se non si ritengono urgenti la si nel corso di ripetuti incontri, si è fatto
venuta a Montalto del Ministro, così come insistente interprete presso le ditte appaltaassicurato a suo tempo dall'ex Ministro taci delle opere della centrale.
onorevole Pandolfi, e il mantenimento degli
Gli autotrasportatori aderenti a cooperaimpegni dallo stesso presi a Montalto di
tive artigiane locali hanno, in effetti, fin dalCastro, in primo luogo quello della costitul'inizio dei lavori operato e tuttora operano
zione di una società per lo sviluppo econonell'attività dei movimenti di terra.
mico del comprensorio.
Peraltro, come accennato nell'interrogazio(4 - 02335) ne, alla fine del passato mese di ottobre alcuni di essi, in relazione al progressivo svi3 novembre 1981
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luppo dei lavori, hanno inteso manifestare
la propria insoddisfazione per non aver trovato finora adeguato impiego. Essi hanno
perciò portato i propri automezzi a sostare
sulle vie di accesso alla centrale, senza pertanto ostacolare le attività di cantiere che
hanno avuto regolare svolgimento.
Le istanze di detta categoria sono state
comunque ampiamente dibattute nel corso
di incontri.
Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
6 luglio 1982

Vili

MARCORA

SALERNO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere se non intende
impartire opportune disposizioni intese a
modificare l'ordinanza ministeriale 16 febbraio 1982, concernente il conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti e
scuole di istruzione secondaria per l'anno
scolastico 1982-83, limitatamente al possesso del requisito previsto per l'inclusione
nelle graduatorie di cui alla lettera a) dell'ordinanza ministeriale medesima ed alla
parte riguardante il conferimento di nuovi
incarichi.
La richiesta trova riscontro nelle procedure già adottate dal Dicastero, l'ultima
delle quali è contenuta nella circolare telegrafica — servizio scuola materna —
n. 7344 del 26 giugno 1980 (confronta anche
sentenza del Consiglio di Stato n. 314 del
25 marzo 1966, in virtù della quale è sancito il principio giuridico che i candidati a
concorso che abbiano conseguito i punteggi
necessari per conseguire il titolo valido per
l'accesso alle graduatorie degli idonei e abilitati, titolo che si consegue « non per effetto della pubblicazione degli elenchi formali di coloro che hanno superato gli esami,
ma per effetto del giudizio positivo della
Commissione sulle prove sostenute dal candidato », sono da considerare in possesso
del requisito richiesto) in base alla quale
è stata autorizzata la presentazione da parte
degli interessati di dichiarazioni personali
attestanti il superamento delle prove ed i
rispettivi punteggi.
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L'accoglimento della presente istanza assicurerebbe alla scuola, nei posti vacanti
e dopo il soddisfacimento dei diritti di precedenza spettanti agli aspiranti aventi diritto a conferma, personale più qualificato
professionalmente e più stabile.
(4 - 02852)
(20 aprile 1982)
RISPOSTA. — La questione posta nell'interrogazione può ritenersi superata in quanto
il recente provvedimento legislativo 10 giugno 1982 n. 349, concernente « l'interpretazione autentica delle norme in materia di
valutabilità dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed
ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché norme integrative in materia di concorsi direttivi ed ispettivi », ha disposto nel
senso auspicato dalla interrogazione.
In applicazione della succitata normativa
questo Ministero con ordinanza 14 giugno
1982, n. 187, ha tra l'altro chiarito che, ai
fini del conferimento di nuovi incarichi di
presidenza nella scuola secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1982-83, i docenti che intendano avvalersi dei benefici concessi dall'articolo 6 della succitata legge
n. 349 devono presentare apposita richiesta ai competenti uffici scolastici provinciali entro il 5 luglio 1982 e contestuale
dichiarazione attestante di aver superato le
prove di esami in concorsi per posti di preside cui si riferisce la graduatoria compilata
ai sensi dell'articolo 2 (primo comma) lettera b) della legge 14 agosto 1971, n. 821.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

9 luglio 1982

SCHIANO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Premesso che un membro del
consiglio scolastico provinciale di Padova,
nominato su designazione di un'organizzazione sindacale e dichiarato decaduto, è stato
ridesignato dalla stessa organizzazione e
quindi rinominato per surrogazione membro
del consiglio scolastico, l'interrogante chiede di conoscere:
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se sia accettabile nel merito e compatibile
con il nostro ordinamento la diversità di
trattamento tra il membro eletto surrogato
da persona necessariamente diversa (il primo dei non eletti) ed il membro designato
nella fattispecie surrogato da se stesso;
se il Ministro non ritenga di dover emanare disposizione di carattere generale per
disciplinare la surrogazione dei membri designati degli organi collegiali allo scopo di
impedire situazioni comunque negative ed
incresciose come quella descritta.
(4 - 02030)
(4 giugno 1981)
RISPOSTA. — In ordine alla nomina in seno
al Consiglio scolastico provinciale di Padova di un membro, decaduto e riproposto
poi da una associazione sindacale, il Provveditore agli studi di quella sede ha dovuto
necessariamente prendere atto della volontà
dell'associazione proponente di essere rappresentata dalla stessa persona, che forniva
maggiore disponibilità a partecipare assiduamente alle riunioni dell'organo collegiale.
Al riguardo si deve, infatti, osservare che
in caso di designazioni da parte delle organizzazioni sindacali, validamente motivate,
il Provveditore agli studi non dispone di
alcuna discrezionalità nel procedere alle nomine, dato anche che l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, nulla prevede a proposito
della surrogazione dei membri designati, limitandosi a disciplinare soltanto le sostituzioni dei membri elettivi.
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che la Regione Veneto, con propria legge n. 70 del 7 settembre 1979, avvalendosi
di detta facoltà, ha subdelegato le predette
funzioni alle Province,
gli interroganti chiedono di conoscere se
risponde a verità che gli Ispettorati provinviali della motorizzazione civile delle province del Veneto, e nella fattispecie quello di
Padova, continuano a comportarsi come se
non fossero state emanate le leggi sopra
citate dando loro un'interpretazione talmente riduttiva da svuotarle di ogni significato,
e, in caso affermativo, quali direttive il Ministro intende impartire agli Ispettorati provincali del Veneto per una reale e corretta
applicazione delle leggi in vigore.
(4 - 02128)
(21 luglio 1981)

RISPOSTA. — Al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente la delega alle regioni per l'espletamento delle attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelega
alle province, è stata data attuazione, anche
in conformità alle leggi regionali eventualmente emanate, secondo modalità e particolarità adeguate alle differenziate situazioni
locali.
Non è stato ritenuto pertanto opportuno,
sentito anche il Comitato centrale per l'albo
dei trasportatori, di impartire rigide direttive indistintamente a tutti gli Uffici periferici.
Per quanto riguarda specificamente le province
del Veneto, si assicura che sono state
Il Ministro della pubblica istruzione
date adeguate istruzioni ai competenti uffici
BODRATO
della motorizzazione civile affinchè venga9 luglio 1982
no poste in atto tutte le iniziative necessarie per addivenire all'auspicata collaborazione con le amministrazioni competenti.
SCHIANO, CENGARLE. — Al Ministro dei
Il Ministro dei trasporti
trasporti. — Premesso:
BALZAMO
che l'articolo 96, secondo comma, lette22 luglio 1982
ra b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delega alle
Regioni le attività istruttorie relative alla
SEGNANA. — Al Ministro dei trasporti. —
tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori di merci con facoltà di subdele- Per sapere se corrisponda alla verità la notizia, diffusa dagli organi d'informazione in
gare le stesse alle Province;
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provincia di Trento, secondo la quale i fon
di stanziati nel piano delle ferrovie per opere
di ammodernamento della linea TrentoMe
stre verrebbero stornati a favore di altri
lavori.
L'interrogante richiama l'attenzione del Mi
nistro sull'inderogabile esigenza di adottare
provvedimenti atti a risolvere i problemi più
urgenti di tale linea, che sono stati prospet
tati da tempo dai tecnici dell'Amministra
zione delle ferrovie dello Stato e per i quali
le autorità locali e le popolazioni interessate
hanno espresso continue sollecitazioni.
La linea TrentoMestre svolge un servizio
insostituibile a favore di una zona popolo
sa e ad economia depressa. Le opere di
ammodernamento proposte dal piano con
tribuiranno, pertanto, ad offrire un servizio
più efficiente per gli utenti ed a dare im
pulso allo sviluppo economico della zona.
(402116)
(14 luglio 1981)
RISPOSTA. — Nel decreto ministeriale 10
settembre 1981, n. 1881, con il quale è stato
approvato il programma di utilizzo delle
somme stanziate con la legge 12 febbraio
1981, n. 17, sono inseriti i seguenti inter
venti a favore della linea ferroviaria Tren
toMestre:
installazione del Controllo centralizza
to del traffico (CTC) sulla linea TrentoPri
molanoBassanoVenezia Mestre;
sostituzione sul tratto PrimolanoBassa
no delle attuali rotaie del tipo leggero con
altre di modello pesante; con questo inter
vento tutta la linea TrentoMestre sarà ar
mata con rotaie pesanti;
impianto di Apparati centrali elettrici
ad itinerari (ACEI) nelle stazioni di Trento,
Bassano, Castelfranco Veneto e Maerne;
elettrificazione a corrente continua del
tratto Venezia MestreCastelfranco Veneto;
costruzione di una variante in galleria e
gallerie artificiali a protezione della caduta
massi sul tratto TrentoPrimolano.
Ulteriori interventi per la linea Trento
Mestre potranno essere considerati ai fini del
loro inserimento nel redigendo piano polien
nale di sviluppo che, in base al disposto del
la già citata legge n. 17 del 1981, sarà pre
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I sentalo al Parlamento entro il 31 dicembre
! 1982.
Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

22 luglio 1982

! TO NUTTI. — Al Ministro dei trasporti. —
i Per sapere:
|
se corrispondano a verità le notizie (del
; resto confermate dell'avvocato Carpi de Res
I mini, presidente dell'ACI, durante l'audizio
: ne dell'8a Commissione permanente del Se
| nato sulla revisione del codice della strada)
; sui gravi disagi a cui sono sottoposti gli
; automobilisti nell'espletamento delle prati
! che per la revisione generale delle autovettu
; re, pratiche che, dato il notevole numero
'■ delle richieste, comportano, tra l'altro, lun
■ ghi tempi di attesa e la non osservanza del
| le scadenze fissate.
|
Nel caso in cui le notizie vengano confer
I mate, l'interrogante chiede di sapere su
! quali dati si è basato il Ministro nell'ema
i nare il decreto 30 ottobre 1981 con il quale
i veniva modificato il precedente decreto mi
! nisteriale del 30 gennaio 1981, anticipando
| al 31 ottobre 1982 il termine ultimo per la
| effettuazione della revisione per le autovet
i ture immatricolate per la prima volta negli
anni dal 1964 al 1970, quando il citato de
creto del 30 gennaio 1981 fissava tale ter
mine al 1984.
Si fa presente che se le notizie dei disa
| gi per gli automobilisti vengono confermate,
| risultano infondate le ragioni che hanno de
; terminato dette anticipazioni nei tempi e
; risultano basate su previsioni errate le af
! fermazioni contenute nella premessa del de
| creto 30 ottobre 1981, dove si afferma che si
rende opportuna un'anticipazione dei tempi
per la revisione delle autovetture dopo aver
i « constatato che l'autodisciplina degli utenti
! che hanno autonomamente escluso dalla cir
: colazione le autovetture in peggiore stato di
I conservazione ha portato ad una drastica
riduzione delle operazioni di revisione delle
autovetture rispetto all'entità prevista » e
dopo aver « considerato che la recente im
missione in servizio di nuovo personale abi
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litato ad effettuare i controlli tecnici ha
incrementato la potenzialità operativa degli
Uffici provinciali della motorizzazione civile ».
(4-02813)
(7 aprile 1982)
— I motivi che hanno indotto
ad anticipare dal 1984 al 1982 il termine per
l'effettuazione della revisione delle autovetture immatricolate tra il 1964 ed il 1970 sono esattamente quelli illustrati nelle premesse al decreto ministeriale del 30 ottobre 1981.
Infatti, le revisioni programmate con i
precedenti decreti del gennaio 1981 prevedevano, per ogni anno, la revisione di
1.000.000 di veicoli industriali e di 1.400.000
autovetture.
Ora, mentre l'affluenza nel 1981 dei veicoli industriali ha praticamente rispettato
le previsioni, quella delle autovetture, invece, è stata di gran lunga inferiore a quanto
era stato previsto in base ai dati sul parco
circolante, essendosene presentate a revisione meno di un terzo.
Si è pertanto ritenuto opportuno, con il
decreto del 30 ottobre 1981, concentrare nel
solo anno 1982 la revisione delle autovetture immatricolate tra il 1964 ed il 1970, già
prevista per il triennio 1982-1984.
Ed in effetti tale nuova previsione non è
stata errata in quanto dai primi dati statistici finora elaborati e relativi al primo
trimestre del corrente anno, risulta che le
revisioni effettuate sono mediamente contenute nei valori preventivati.
È però da osservare, per spiegare il fenomeno dell'abnorme afflusso di veicoli verificatosi in alcune località in difformità
da quanto verificatosi in genere nei vari
centri di tutta Italia, che i termini per la
presentazione dei veicoli a revisione sono,
ogni anno, scaglionati con scadenza alla
fine di marzo, di giugno, di settembre e
di ottobre. La consuetudine di tali scadenze, ormai note ai conducenti di veicoli
industriali soggetti ogni anno a revisione,
induce i conducenti stessi a presentarsi nel
corso dell'anno senza particolari concentramenti alle scadenze trimestrali. Non altretRISPOSTA.
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j tanto, invece, si è verificato per i condui centi di autovetture, non ancora avvezzi a
j controlli periodici dei loro mezzi; è così
j accaduto che, mentre nei primi due mesi del! l'anno l'affluenza di autovetture è stata quasi
\ nulla, questa si è invece concentrata, fino
I a creare intasamenti ed ingorghi in alcuni
centri maggiori, alla fine dello scorso mese
di marzo.
Si confida però che con i provvedimenti
i di recente adottati che hanno aumentato la
{ potenzialità operativa degli Uffici provincia1 li della motorizzazione civile e con l'apertuj ra, già in alcuni luoghi realizzata ed altrove
ì in corso di realizzazione, di nuovi centri di
controllo, non si verificheranno nuovamente
eccessive affluenze concentrate di veicoli,
particolarmente se a ciò si unirà l'autodisciplina dei conducenti che, opportunamente indirizzati dalla stampa, dalla radio e
dalla televisione, non vorranno rimandare
agli ultimi giorni di scadenza la presentazione al controllo tecnico delle loro autovetture.
È comunque in corso lo studio di ogni
accorgimento per ulteriori snellimenti delle
procedure.
Con le realizzate modifiche del calendario
delie revisioni sarà presumibilmente possibile riassorbire nel biennio 1983-1984 il residuo arretrato di vetture da revisionare,
in modo da poter iniziare, a partire dal
1985, la revisione con cadenza fissa almeno
quinquennale del parco dei veicoli minori,
non soggetto a revisione annuale, con i benefici per la sicurezza della circolazione che
è facile immaginare.
Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

22 luglio 1982

VITALONE. — Al Ministro delle finanze.
— Premesso che dalle notizie pubblicate da
alcuni organi di stampa risulta che, nel corso dell'anno 1981, l'Ufficio IVA di Roma:
1) ha effettuato 1.495 verifiche esterne
accertando, con la notifica degli avvisi di
rettifica, un'evasione di IVA per l'importo di
231 miliardi e 400 milioni;
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2) ha proceduto al rimborso dell'IVA a
credito per 1.326 pratiche, mentre per le residue, che ammontano al rilevante numero
di 1.860, « ha risposto di no per un valore di
40 miliardi o sono in corso di definizione o
di completamento »,
l'interrogante chiede di conoscere se risponde a verità:
a) che l'Ufficio IVA di Roma, anziché
indirizzare la sua attività di verifica esterna esclusivamente nei confronti di settori
che presentano un maggior indice di pericolosità fiscale, qual è quello commerciale,
ha, invece, nell'anno 1981, sottoposto a verifica, con notevole dispendio di tempo e di
energie:
il Comitato nazionale per l'energia
nucleare (CNEN), che è organo dello Stato;
enti pubblici non commerciali (come
l'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Ente nazionale
italiano per il turismo (ENIT);
associazioni sportive, professionali,
sindacali, politiche e culturali;
istituti di credito che, come è noto,
sono esenti da IVA per le operazioni di finanziamento;
l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
b) che per i processi verbali elevati nei
confronti degli istituti di credito dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, essendo manifestamente infondata la contestazione, si è reso necessario l'intervento del
Ministero per il loro annullamento;
e) che l'Ufficio IVA di Roma, come segnalato più volte al Ministro dalle categorie
interessate, senza alcun giustificato motivo
ha rifiutato nel 1981 il rimborso ad imprese
anche dopo che le stesse sono state sottoposte a verifica nel corso della quale non è stata riscontrata alcuna irregolarità, neanche
formale (ben 1.860 rimborsi bloccati su
3.186), ciò che ha provocato giustificate rimostranze da parte delle imprese.
Ove risultasse vera la deprecabile situazione indicata nella precedente lettera e), si
chiede di conoscere se il Ministro non intende rimuovere il segnalato inconveniente con
l'adozione di opportuni provvedimenti nei
confronti delle persone responsabili, onde e-

Vili

Legislatura
FASCICOLO 64

vitare, considerato l'elevato costo del denaro,
i notevoli danni di natura finanziaria recati
alle imprese, specie se di modeste dimensioni,
le quali, proprio per il mancato rimborso legittimamente richiesto dell'IVA a credito, sono venute a trovarsi nell'impossibilità di far
fronte agli oneri assunti contrattualmente,
compreso il pagamento degli stipendi e dei
salari ai dipendenti.
(4 - 02595)
(28 gennaio 1982)
RISPOSTA. — Le verifiche che l'ufficio IVA
di Roma ha effettuato nei confronti di enti
pubblici sono state determinate essenzialmente dall'esigenza di controllare il contenuto di dichiarazioni annuali recanti rilevanti crediti di imposta a favore di enti
ovvero dall'esigenza di accertare la fondatezza di notizie o segnalazioni che facevano
supporre consistenti violazioni alla normativa IVA.
Alla prima finalità rispondono le verifiche
effettuate nei confronti dei seguenti enti:
INAIL, che ha presentato la dichiarazione annuale 1976 con un credito di imposta di lire 782.617.000 e quella del 1977
con un credito di imposta di lire 628.974.000
richiesti a rimborso con procedura normale;
EMPAM, per l'esistenza di una richiesta
di rimborso di oltre 8 miliardi da parte di
un gruppo di società le cui azioni appartengono allo stesso EMPAM;
Ferrovie dello Stato, le cui dichiarazioni annuali — relativamente al periodo 19761980 — evidenziano un credito di imposta
di lire 247.638.761.000 chiesto a rimborso;
l'Istituto di credito consorzio opere pubbliche, che ha presentato dichiarazioni annuali per il periodo 1976-1978 evidenziando
un credito di lire 1.423.056.000 richiesto a
rimborso con procedura normale;
l'Istituto di credito a medio termine,
che ha presentato dichiarazioni annuali per
il periodo 1977-1979 evidenziando un credito
di imposta di lire 83.540.000 richiesto a rimborso con procedura normale.
Alla seconda finalità rispondono le verifiche effettuate nei confronti dei seguenti
enti:
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INPDAI — La verifica è stata disposta
a seguito di un errato addebito di IVA su
una fattura relativa alla cessione di un immobile all'Istituto.
Il processo verbale si è concluso con le
seguenti contestazioni:
IVA evasa
pena pecuniaria
minima
pena pecuniaria
massima

L.

997.207.495

»

97.084.279.980

» 380.459.960.000

CNR — La verifica è stata eseguita a seguito di una segnalazione dell'Ispettorato
generale di finanza della Ragioneria generale la quale, nel corso di una ispezione
amministrativo-contabile presso la sede del
CNR, aveva rilevato gravi irregolarità in
materia di IVA.
Il processo verbale si è concluso con le
seguenti contestazioni:
IVA evasa
pena pecuniaria
minima
pena pecuniaria
massima

L.

1.235.840.000

»

9.275.150.000

»

18.569.000.000

ENIT — Da alcuni controlli incrociati
con gli elenchi clienti delle compagnie petrolifere sono affiorate delle violazioni alla
normativa IVA da parte dell'ENIT che hanno reso necessaria la verifica a tale ente.
Il processo verbale si è concluso con le
seguenti contestazioni:
IVA evasa
pena pecuniaria
minima
pena pecuniaria
massima
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L.

2.873.296.172

»

11.495.245.802

»

23.020.468.000

Cassa per il Mezzogiorno — La verifica
è stata eseguita a seguito di una segnalazione dal Nucleo regionale di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Napoli
che ha rilevato una cessione di beni senza
fattura, da parte della Cassa, per un ammontare imponibile di lire 100.000.000.

Legislatura
FASCICOLO 64

Il processo verbale si è concluso con le
seguenti contestazioni:
IVA evasa
pena pecuniaria
minima
pena pecuniaria
massima

L.

269.209.265

»

538.718.530

»

1.082.337.060

Associazione Sportiva Roma — La verifica è stata eseguita a seguito di una segnalazione del Nucleo di Polizia tributaria di
Pesaro.
Dal processo verbale risulta accertata l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti per un ammontare di lire 241.695.000.
Nessuna verifica è stata invece disposta
dall'ufficio IVA di Roma, contrariamente a
quanto si afferma, nei confronti del Comitato nazionale per l'energia nucleare o di
associazioni sindacali.
Si fa in ogni caso presente che l'ufficio
IVA di Roma, nel corso del 1981, ha effettuato n. 365 verifiche delle quali 11 riguardano enti pubblici e 354 riguardano società
ed imprese operanti in settori diversi dell'attività produttiva e commerciale.
Le Ferrovie dello Stato ed alcuni istituti
di credito, a seguito dei rilievi formulati
dall'ufficio IVA di Roma, si sono effettivamente rivolti al Ministero per segnalare le
circostanze che giustificherebbero la mancata osservanza di talune disposizioni previste dalla normativa IVA.
Le istanze peraltro sono ancora all'esame
della competente Direzione generale.
In merito ai rimborsi che sarebbero stati
rifiutati « senza alcun giustificato motivo »,
si forniscono le seguenti precisazioni.
Nel corso del 1981 sono state trattate
3.816 pratiche di rimborso. Di queste, 1.326
sono state evase con conseguente erogazione di lire 151 miliardi circa a titolo di rimborso di imposta e lire 700 milioni circa
a titolo di interessi.
Le altre 2,490 sono state sospese per giustificati motivi.
In particolare, alla data del 31 dicembre
1981:
per 851 pratiche, gli interessati non avevano presentato la necessaria documentazio-
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ne, nonostante ripetuti avvisi inviati dall'ufficio a mezzo raccomandata;
per 380 pratiche completate dopo il 20
novembre 1981 il rimborso è stato rinviato
al gennaio successivo, poiché dopo tale data
non è più consentito l'inoltro dei titoli alla
Banca d'Italia;
per 508 pratiche gli interessati, nonostante due inviti spediti per raccomandata,
non hanno fornito i chiarimenti richiesti
dall'ufficio;
per 131 pratiche non è stato possibile
effettuare il rimborso poiché mancava la
dichiarazione di rinuncia prevista dall'articolo 31, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
per 366 pratiche riguardanti rimborsi
chiesti da cooperative edilizie per annualità
di imposta anteriori al 1980, e da imprese
con volume di affari zero, il rimborso è stato
bloccato ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto sopra citato;
per 133 pratiche gli stessi interessati
hanno rinunciato al rimborso;
per 24 pratiche il rimborso è stato negato per accertata insussistenza;
per 13 pratiche il rimborso è stato bloccato per accertate irregolarità;
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per 94 pratiche il rimborso è stato fermato in attesa di verificare la esistenza del
contribuente ovvero per la sussistenza di
pendenze a carico del contribuente per imposta e pene pecuniarie dovute e non ancora
versate.
Si ritiene opportuno aggiungere che l'ufficio IVA di Roma esamina le pratiche di
rimborso osservando rigorosamente l'ordine
cronologico delle richieste e dispone il pagamento soltanto dopo il controllo della intera situazione contabile del contribuente,
utilizzando tutti i mezzi a propria disposizione (elenchi clienti e fornitori, controlli incrociati con elenchi di altri soggetti IVA, verifiche di esistenza, ecc.).
In particolare, attraverso l'uso di una apposita scheda, viene verificata l'esistenza di
eventuali processi verbali elevati a carico
del richiedente il rimborso, ovvero di avvisi di rettifica o di accertamento, dai quali
può scaturire per l'erario un credito, la qualcosa giustifica il blocco dei rimborsi.
Il Ministro delle finanze
FORMICA

8 luglio 1982

