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 INTERROGAZIONI SULLA GESTIONE DELLA 

FONDAZIONE SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR  
  

(3-02524) (30 novembre 2011)  

BAIO, BRUNO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, 

RUSSO, SBARBATI, THALER AUSSERHOFER - Al 

Presidente del Consiglio dei ministriAl Presidente del Consiglio 

dei ministri e ai Ministri dell'interno,  della salute e della 

giustizia - Premesso che: 

l'ospedale San Raffaele è un Istituto di ricovero e cura a carattere 

scientifico (IRCCS) di diritto privato, sorto nel 1971 per volontà 

di don Luigi Maria Verzè, come parte della fondazione Centro 

San Raffaele del Monte Tabor; 

tale struttura è accreditata con il Servizio sanitario nazionale e 

dispone, nella sola sede centrale, di 1.083 posti-letto, di cui 70 

dedicati all'attività libero-professionale intramuraria; 

il San Raffaele è un qualificato ospedale di rilievo nazionale e 

internazionale e di alta specializzazione per le più importanti 

patologie, è sede del Dipartimento di emergenza, urgenza e 

accettazione di alta specialità (EAS), nonché centro di ricerca di 

riferimento nazionale per la medicina molecolare, il diabete e le 

malattie metaboliche, le biotecnologie e le bioimmagini; 

secondo i dati pubblicati sul sito Internet della fondazione San 

Raffaele del Monte Tabor, nel 2010 sono stati effettuati oltre 

53.700 ricoveri, oltre 8 milioni tra prestazioni ambulatoriali ed 

esami di laboratorio, oltre 25.000 interventi chirurgici, oltre 

65.600 accessi al Pronto soccorso; 

la qualifica di IRCCS conferisce il diritto alla fruizione di 

finanziamenti statali e regionali, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'articolo 10 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 

(riordino della disciplina degli IRCCS) e, pertanto, è soggetto 

concessionario per l'esercizio del servizio pubblico sanitario; 

considerato che: 

la vita di questo polo ospedaliero, che costituisce un'eccellenza 

nazionale e internazionale, è segnata da un grave dissesto 

finanziario, rappresentato da circa 1,5 miliardi di euro di debiti, in 

ordine al quale, il 28 ottobre 2011, la sezione fallimentare del 

Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di concordato 

preventivo; 

la vicenda del San Raffaele è anche oggetto di un'inchiesta della 

Procura di Milano che, a quanto si apprende da notizie di stampa, 

ha sottoposto ad indagini per concorso in bancarotta fraudolenta 

sei persone, tra cui il presidente della fondazione San Raffaele del 
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Monte Tabor, l'ex direttore amministrativo della fondazione San 

Raffaele, due esponenti di un'azienda di costruzioni e ha disposto 

l'arresto di un uomo d'affari che aveva intrattenuto rapporti con la 

fondazione; 

l'accusa mossa è la distrazione dalla fondazione Monte Tabor di 

circa 3 milioni e mezzo di euro, destinati a finalità diverse dagli 

obiettivi istituzionali di carattere scientifico e sanitario della 

fondazione medesima; 

la Procura milanese, inoltre, indaga sulla situazione debitoria 

della fondazione ospedaliera e, secondo notizie di stampa, 

avrebbe scoperto una serie di sovrafatturazioni nel pagamento dei 

fornitori, con la formazione di somme in nero che sarebbero state 

affidate ad un uomo d'affari vicino al San Raffaele; 

la vicenda segnalata, che ha già contorni inquietanti, è resa ancor 

più grave dalla recente pubblicazione sulla stampa nazionale delle 

intercettazioni di alcuni colloqui intercorsi tra il presidente della 

fondazione San Raffaele, l'allora generale della Guardia di finanza 

e direttore del Sismi, e il capo dell'Ufficio tecnico del San 

Raffaele, in ordine alle azioni da intraprendere nei confronti dei 

gestori di un impianto sportivo sito su terreni del San Raffaele, 

che il Presidente della fondazione San Raffaele aveva intenzione 

di acquisire e che sono stati oggetto di due incendi dolosi tra il 

2005 e il 2006; 

le notizie appena riportate delineano uno scenario sconcertante dei 

rapporti e delle intese intercorse tra i soggetti sopra indicati, che 

gettano un'ombra pesante su una struttura, il San Raffaele, 

istituzionalmente deputata a svolgere un'attività di pubblico 

interesse, in forza della quale beneficia di finanziamenti statali e 

regionali, e che destano profondo scalpore per le migliaia di 

pazienti dell'Istituto e per l'intera opinione pubblica, 

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno ed 

urgente, nel rispetto del segreto istruttorio e delle qualità dei 

soggetti concretamente coinvolti, fornire ogni chiarimento in 

ordine all'entità e alla gravità dell'intera vicenda segnalata in 

premessa, anche alla luce dell'attività di interesse generale svolta 

da più di 40 anni dall'Istituto San Raffaele di Milano e dei 

finanziamenti pubblici di cui lo stesso ha beneficiato e beneficia 

per l'espletamento delle sue funzioni. 

 

   

(3-02548) (14 dicembre 2011) (Già 4-06405) (7 dicembre 2011)  

BASSOLI, ADAMO, BIONDELLI, GRANAIOLA, BOSONE, 

COSENTINO, PORETTI, FONTANA, MERCATALI, 
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VIMERCATI, ANTEZZA, TREU, CERUTI, GIARETTA, 

ROILO, ROSSI Paolo, PERTOLDI, DONAGGIO, AMATI - Al 

Ministro della salute - Premesso che: 

nel 1972, il Governo riconobbe la "Fondazione Centro San 

Raffaele del Monte Tabor" quale Istituto di ricovero e cura a 

carattere scientifico (IRCCS) riconoscendogli l'accreditamento 

presso il Servizio sanitario nazionale (SSN); 

la natura della Fondazione è quella di ente privato con lo scopo di 

svolgere attività sanitaria, assistenziale e di ricerca scientifica; 

la Fondazione ha esercitato direttamente, presso le sedi in Milano, 

di Via Olgettina e di Via Prinetti (Ville Turro), la parte 

preponderante dell'attività sanitaria svolta dal gruppo d'impresa 

controllato del quale fanno parte H San Raffaele Resnati SpA, 

Diagnostica e Ricerca San Raffaele SpA. (Laboraf); Scienze Park 

Raf SpA; Laboratorio di Tecnologie Oncologiche HSR-GIGLIO 

S. Cons., e altre sempre controllate dalla Fondazione; 

la Procura della Repubblica di Milano, in data 23 settembre 2011, 

ha presentato istanza di fallimento della Fondazione Centro San 

Raffaele del Monte Tabor; 

la Fondazione, il 10 ottobre 2011, ha presentato ricorso con 

richiesta di ammissione alle procedure di concordato preventivo; 

il Tribunale di Milano, Seconda Sezione Civile (Fallimenti), il 27 

ottobre 2011 ha dichiarato aperta la procedura di concordato 

preventivo della Fondazione, ha nominato un collegio di 

commissari giudiziali che provvederanno a comunicare a tutti i 

creditori, entro il 30 dicembre 2011, i contenuti della proposta di 

concordato e ha ordinato la convocazione dei creditori per 

l'udienza del 23 gennaio 2012; 

tale procedura di concordato prevederebbe un piano di 

risanamento con l'obiettivo di mettere in salvaguardia le attività 

sanitarie e quelle della ricerca, di tutelare le attività di cura, le 

professionalità e l'occupazione attuando lo smembramento delle 

attività svolte dalla Fondazione in due società: l'assets core che 

comprende il ramo delle aziende del comparto sanitario, le 

partecipazioni nelle società e un selezionato monte di passività e 

che verrà conferito in una NewCo con socio unico da trasformare 

successivamente in SpA; l'assets non core, comprendente le 

rimanenti attività configurate come Old Company (Oldco), che 

verrà posto in liquidazione in un periodo di 1-3 anni; 

visto che: 

in data 27 luglio 2011 si è svolta nell'Aula del Senato, su richiesta 

del gruppo del Partito democratico, una discussione 

sull'informativa del Ministro della salute pro tempore Fazio, il 
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quale ha riconosciuto che all'origine delle attuali difficoltà 

finanziarie del San Raffaele c'è "una grandissima forza 

realizzativa che ha creato un'opera unica nel nostro Paese, ma che 

a un certo punto si è trasformata in una sorta di spinta a crescere 

in modo autonomo e non più direttamente correlata agli obiettivi 

di partenza"; 

le considerazioni svolte sono confermate dall'impatto economico 

del dissesto provocato dal proliferare delle strutture societarie 

promosse dalla Fondazione non sempre giustificate rispetto alla 

missione della Fondazione stessa; dall'emergere, nelle pieghe 

delle inchieste giudiziarie, di aspetti allarmanti riferiti: a 

comportamenti disinvolti dei massimi livelli di direzione e 

gestione della Fondazione, alla creazione di "fondi occulti" a 

pesanti interferenze con ambienti della politica e, sempre secondo 

notizie di stampa, al coinvolgimento del livello apicale della 

Fondazione e di alcuni dirigenti della Regione Lombardia nelle 

inchieste in corso, 

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda 

adottare per salvaguardare le attività scientifiche e di cura erogate 

dalle strutture della Fondazione e per garantire e tutelare le 

professionalità e l'occupazione degli operatori che, fino ad oggi, 

hanno reso possibile la prosecuzione del lavoro eccellente e 

quotidiano nell'assistenza clinico-sanitaria, nella ricerca 

scientifica e nella didattica della Fondazione stessa. 
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INTERROGAZIONE SUI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 

PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA NEL COMUNE DI 

PALERMO  
  

(3-02538) (13 dicembre 2011)  

SERAFINI Anna Maria, AMATI, BASSOLI, DONAGGIO - Al 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: 

da notizie pervenute all'interrogante si apprende che 

l'amministrazione comunale di Palermo non intenderebbe 

procedere al rinnovo della convenzione per l'anno 2012 dei 

Servizi socio-educativi (Centri aggregativi) affidati con D/D n. 

1754 del 1° dicembre 2010 e intenderebbe sospendere il servizio 

in attesa dell'espletamento di una nuova gara e di una nuova 

assegnazione; 

il bando per l'aggiudicazione di detti servizi è del novembre 2009, 

mentre l'assegnazione è avvenuta soltanto dopo 13 mesi nel 

gennaio 2011, con conseguente interruzione dell'attività degli 

stessi Centri per tutto il 2010, e a fatica i Centri hanno ripreso la 

loro attività con una prospettiva di tipo triennale, ai sensi di 

quanto previsto dalla legge n. 285 del 1997; 

è proprio nell'ottica di una durata pluriennale della convenzione 

che gli enti gestori dei servizi hanno programmato impegni ed 

attività allo scopo di dare efficacia all'azione educativa e sociale 

nel rispetto di quanto richiesto dal Piano locale e dallo stesso 

bando pubblico di affidamento dei servizi; 

considerato che: 

il Comune di Palermo si accinge a mettere a bando i servizi in 

oggetto; 

la durata del contratto sarebbe stata fissata in 10 mesi - da marzo a 

dicembre 2012 - e sarebbero stati previsti due mesi di sospensione 

- gennaio-febbraio- necessari per l'espletamento della gara che 

nella precedente edizione ha richiesto un anno di lavoro; 

tale decisione sarebbe stata adottata a seguito di un divieto posto 

dall'Ufficio contratti del Comune di Palermo e dal dirigente delle 

attività socio-assistenziali, che ritengono che una eventuale 

proroga delle convenzioni in essere si porrebbe in contrasto con 

quanto previsto dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

che limita la proroga ai casi in cui il bando preveda la continuità, 

la durata e l'importo; 
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nella fattispecie il bando per il 2011 parla solo di una generica 

possibilità di proroga; gli uffici hanno applicato in maniera 

restrittiva la norma; 

considerato che: 

a parere degli Enti del terzo settore i servizi in oggetto rientrano 

nel Piano infanzia e adolescenza del Comune di Palermo ex legge 

n. 285 del 1997, recante «Disposizioni per la promozione di diritti 

e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» per cui è prevista 

una programmazione triennale per garantire continuità a tali 

servizi; si tratta di servizi per i quali, peraltro, vi è copertura di 

spesa; 

tale previsione era contenuta nel bando e pertanto si tratta di una 

"prosecuzione programmata"; 

considerato che: 

a seguito della decisione assunta dall'amministrazione del 

Comune di Palermo a decorrere dal mese di gennaio 2012 saranno 

interrotti tutti i servizi per l'infanzia; 

i centri socio-educativi sono rimasti gli unici servizi per l'infanzia 

attivi sul territorio a causa della contrazione della spesa sociale; 

l'eventuale interruzione dei servizi e delle attività svolti dai 

suddetti Centri determinerebbe conseguenze estremamente 

negative su circa 2.000 bambini ed adolescenti palermitani e sulle 

loro famiglie, soprattutto perché si verificherebbe in corso d'anno 

scolastico e in un momento particolarmente difficile per le 

famiglie sotto il profilo sia economico che sociale; 

molti dei bambini e dei ragazzi iscritti ai Centri socio-educativi 

sono stati accolti su invio dei servizi sociali del Comune di 

Palermo, dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP), della Giustizia 

minorile e del Tribunale di Palermo e per molti di questi 

l'inserimento nei Centri ha evitato l'inserimento in servizi 

residenziali; 

grave sarebbe, inoltre, il danno sociale ed economico subito dal 

Comune di Palermo, che si vedrebbe costretto a provvedere 

all'istituzionalizzazione dei bambini ed adolescenti che in 

precedenza godevano dei servizi offerti dai Centri; 

infatti, già oggi il Comune di Palermo spende circa 16 milioni di 

euro per il ricovero di circa 700 minori in comunità; il costo di tre 

bambini in comunità è pari a quello di un centro socio educativo 

rivolto ad una fascia di età compresa tra i 6-12 anni che 

mediamente accoglie 60 bambini e 6 adolescenti ovvero a quello 

di un centro socio-educativo rivolto mediamente a 80 adolescenti 

e giovani tra i 12 e i 18 anni; 
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la necessità di dare continuità ai servizi è sostenuta con forza da 

tutti i servizi sociali, educativi, scolastici e religiosi che operano a 

Palermo a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, 

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il 

Ministro in indirizzo intenda adottare affinché venga garantita 

continuità ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di 

Palermo. 
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INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO 

ABBREVIATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL 

REGOLAMENTO, SULLO SVOLGIMENTO DI ELEZIONI 

AMMINISTRATIVE NEL COMUNE DI TREVI 

(PERUGIA)  
  

(2-00403 p. a.) (17 gennaio 2012)  

GIOVANARDI, BENEDETTI VALENTINI, SPADONI 

URBANI, BALDINI, FAZZONE, SARRO, MALAN, SANCIU, 

PASTORE, DELOGU, BURGARETTA APARO, CALIENDO, 

PONTONE, CASTRO, BONDI, IZZO, COLLI, 

SALTAMARTINI, FLUTTERO, BALBONI, ALLEGRINI, 

CALIGIURI, PALMIZIO, SACCONI, TOTARO, LADU, 

FLERES, GHIGO, VIESPOLI, CURSI, GIULIANO, 

MAZZARACCHIO, LICASTRO SCARDINO, DE GREGORIO, 

RIZZOTTI - Al Ministro dell'interno - Premesso che il 15 e 16 

maggio 2011 si sono svolte nel Comune di Trevi (Perugia) le 

elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale, 

vinte con uno scarto di soli 14 voti dalla lista "Noi per Trevi" 

capeggiata da Bernardino Sperandio, sulla lista "Trevi per 

Andreani Sindaco" capeggiata dal dottor Luigi Andreani; 

considerato che la sottocommissione circondariale elettorale di 

Spoleto rispettivamente il 14 e il 15 maggio, ad urne aperte, 

ammetteva al voto 35 cittadini comunitari che avevano presentato 

al Sindaco di Trevi domanda di iscrizione nelle liste elettorali 

aggiunte dopo il termine previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 

n. 197 del 1996 e cioè oltre il quinto giorno successivo 

all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, 

che nel caso di specie coincideva con il 5 aprile 2011; 

verificato che: 

l'ammissione al voto dei 35 cittadini comunitari, deliberata ai 

sensi dell'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 

223 del 1967, che è norma di carattere eccezionale anche secondo 

la costante giurisprudenza amministrativa, si è rivelata 

determinante per la vittoria della lista "Noi per Trevi"; 

successivamente, considerata l'erronea applicazione del citato art. 

32-bis in quanto il diritto elettorale dei cittadini comunitari in 

questione era preesistente rispetto alla scadenza del termine per la 

domanda di iscrizione nelle liste aggiunte, il dottor Luigi 

Andreani, in qualità di candidato sindaco non eletto, presentava 

ricorso presso il TAR dell'Umbria che lo accoglieva ritenendo 

fondata la tesi interpretativa sulla corretta applicazione dell'art. 

32-bis di cui sopra;  
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pertanto, con sentenza 238 del 27 luglio 2011, il TAR dell'Umbria 

annullava le elezioni amministrative sciogliendo il Consiglio 

comunale; 

si precisa che, in questo giudizio di primo grado, il Ministro 

dell'interno pro tempore, per quanto poteva occorrere, non si 

costituiva in giudizio; 

preso atto che avverso tale sentenza la lista civica "Noi per Trevi" 

proponeva appello al Consiglio di Stato il quale fissava la 

discussione all'udienza del 31 gennaio 2012; 

rilevato che il Ministero in data 13 ottobre 2011 scriveva 

all'Avvocatura generale dello Stato e per conoscenza alla 

Prefettura di Perugia e all'Avvocatura distrettuale di Perugia, e 

testualmente affermava di non essere parte in causa, tuttavia era 

comunque interessato a seguire con attenzione la controversia, in 

particolare l'indirizzo che avrebbe dato sulla questione il 

Consiglio di Stato, per fare chiarezza sull'applicabilità dell'art. 32-

bis ai cittadini dell'Unione europea e per dare certezza 

all'indirizzo tenuto in materia dal Ministero, indirizzo messo in 

discussione dalla decisione del TAR dell'Umbria; 

gli interpellanti ritengono che tale lettera costituisce, in un 

contenzioso giuridico pendente, "un'entrata a gamba tesa" a 

favore di una parte, che nella fattispecie è quella soccombente in 

primo grado, nel tentativo di spostare la questione da un terreno 

squisitamente giuridico ad un terreno di scontro politico; 

rilevato, altresì, che: 

il Ministro dell'interno in carica all'epoca, sen. Maroni, 

interpellato sulla questione, ha dichiarato di non essere mai stato 

messo a conoscenza dalla Direzione centrale dei sevizi elettorali 

della missiva; 

a quanto risulta agli interpellanti, inoltre, detta lettera, inviata dal 

Ministero ad altri organi dello Stato, è stata utilizzata sul terreno 

della propaganda politica da parte della lista "Noi per Trevi" che 

l'ha diffusa nella città e l'ha utilizzata in alcuni articoli sulla 

stampa locale tesi a legittimare i propri comportamenti e a 

diffamare i presentatori del ricorso, non tenendo conto che ad 

oggi la sentenza del TAR dell'Umbria rappresenta l'unico 

provvedimento giurisdizionale sulle elezioni amministrative del 

Comune di Trevi, 

si chiede di conoscere: 

quali siano i motivi che hanno indotto la Direzione centrale dei 

servizi elettorali ad abbandonare il suo ruolo di terzo garante 

super partes, a giudizio degli interpellanti per scendere sul terreno 

dello scontro politico schierandosi apertamente con la lista "Noi 
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per Trevi" che ha come riferimento le posizioni del centro-sinistra 

non tenendo in alcuna considerazione le argomentazioni e la 

sentenza del TAR dell'Umbria; 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che il candidato 

Sindaco della lista "Noi per Trevi", venuto in possesso della 

missiva del Ministero l'ha resa nota utilizzandola al fine di 

propaganda politica di parte, attraverso la stampa locale, con 

l'unico intento di screditare i ricorrenti che hanno esercitato, nel 

rispetto della democrazia, un diritto costituzionalmente garantito, 

ed il TAR Umbria, reo di aver emesso una sentenza che per prima 

in Italia fa chiarezza sull'applicazione dell'art. 32-bis del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 ritenendolo una 

norma di carattere eccezionale che non può essere applicata come 

regola generale; 

in quale modo sia garantito il diritto dei candidati a svolgere la 

propaganda elettorale, se essi non sono in grado di conoscere 

l'elenco degli elettori, dal momento che l'interpretazione estensiva 

dell'art.32-bis, condivisa dal Ministero, permetterebbe l'accesso al 

voto a chiunque ne facesse richiesta anche ad urne aperte; 

quali provvedimenti di competenza intenda adottare per 

ripristinare la terzietà del Ministero in occasione della discussione 

del giudizio di appello che si terrà avanti al Consiglio di Stato 

all'udienza del 31 gennaio 2012. 
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INTERROGAZIONE SULLA SOPPRESSIONE DI ALCUNI 

TRENI EUROSTAR SULLA LINEA BARI-ROMA  
  

(3-02454) (25 ottobre 2011)  

MONGIELLO, TOMASELLI, BUBBICO, GARRAFFA, 

MARITATI, PROCACCI - Al Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti - Premesso che: 

in assenza di qualsivoglia comunicazione e, a giudizio degli 

interroganti, in maniera del tutto inopinata ed inaspettata, 

Trenitalia ha soppresso i treni Eurostar n. 9352 in partenza da 

Bari alle ore 10, diretto a Roma e l'Eurostar n. 9359 delle ore 

18.45 in partenza da Roma, diretto a Bari; 

tali tratte risultano particolarmente frequentate da studenti e 

lavoratori pendolari; 

la riduzione dei servizi ferroviari ha causato notevoli disagi 

all'utenza che si è vista tagliata fuori dai collegamenti con la 

capitale; 

qualora la decisione di sopprimere i due Eurostar divenisse 

definitiva, ne deriverebbe un innegabile pregiudizio - oltre che 

alla popolazione locale - anche all'economia dell'intera Regione 

Puglia, che si vedrebbe privata di servizi essenziali; 

considerato che costituisce compito essenziale dello Stato 

garantire ai cittadini la possibilità di rendere effettivo il loro 

diritto alla mobilità, assicurando servizi di trasporto efficiente e 

adottando a tal fine tutte le misure idonee a scongiurare pregiudizi 

alla viabilità, nonché interessando, qualora si verifichino 

disservizi e disagi come quelli riferiti dagli interroganti, le società 

che come Trenitalia SpA gestiscono la rete ferroviaria, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti 

esposti in premessa, intenda procedere con urgenza all'adozione 

delle necessarie iniziative di competenza, al fine di evitare che i 

succitati collegamenti siano definitivamente soppressi, 

considerato l'alto numero di utenti da essi serviti, l'importanza che 

essi rivestono per i territori locali, nonché la necessità di rendere 

effettivo il diritto alla circolazione sul territorio nazionale 

garantito dall'articolo 16 della Costituzione in egual misura a tutti 

i cittadini. 

 

   

   

  



– 13 – 

 

INTERROGAZIONE SULLA CRISI DEL GRUPPO 

FARMACEUTICO SIGMA-TAU  
  

(3-02525) (5 dicembre 2011)  

PASSONI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso 

che: 

il gruppo Sigma-Tau, operante nell'ambito del settore 

farmaceutico, è costituito da sei società e impiega un totale di 

2.500 lavoratori in tutta Italia. Nel 2011 il gruppo ha acquisito per 

300 milioni di dollari la società americana Enzon specializzata in 

orfan drugs (farmaci orfani); 

il gruppo ha comunicato alle rappresentanze sindacali, nel mese di 

giugno 2011, la volontà di quotarsi in borsa e di voler continuare 

l'attività industriale, anche a seguito della morte del fondatore 

Claudio Cavazza; 

nel mese di ottobre 2011 sono iniziate a circolare voci in azienda 

riguardo ad una pesante riorganizzazione, che hanno trovato 

conferma ufficiale il 28 novembre, quando l'azienda ha presentato 

alle rappresentanze sindacali la lettera di richiesta di esame 

congiunto per ottenere il trattamento di cassa integrazione per 569 

addetti sul sito di Pomezia (Roma), nonché la messa in 

liquidazione dei due centri di ricerca di Milano e Caserta per 

complessivi altri 110 addetti; 

l'azienda ha inoltre comunicato la disdetta di tutti gli accordi 

aziendali a partire dal 1° gennaio 2012, sostenendo che sarebbe 

stato proprio il peso economico degli stessi a contribuire in modo 

determinante alla situazione di crisi in atto; 

nonostante le richieste delle organizzazioni sindacali l'azienda si è 

rifiutata di presentare e discutere un piano industriale che 

giustifichi un intervento di tale entità; 

la Sigma-Tau è una delle poche aziende del settore a mantenere 

tutta la filiera produttiva in Italia, in un comparto strategico come 

quello farmaceutico, che necessiterebbe di una politica industriale 

ad hoc. La chiusura dei due centri di ricerca di Milano e Caserta, 

unita al pesante ridimensionamento di quello di Pomezia, 

comporterebbe una perdita gravissima di posti di lavoro e di alte 

professionalità che nuocerebbe all'intero Paese, 

si chiede di sapere: 

quali siano le valutazioni del Governo sui fatti; 

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno convocare, con la 

massima urgenza e come richiesto dai sindacati, un tavolo 

nazionale sulla vertenza in questione e sul settore della 

farmaceutica in generale, con l'obiettivo di evitare la chiusura dei 
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centri di ricerca del gruppo Sigma-Tau di Milano e Caserta e il 

ridimensionamento dello stabilimento di Pomezia, nonché per 

discutere di una politica industriale del comparto farmaceutico. 

 

   

    

  

 


