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MOZIONI SU INIZIATIVE DI CONTRASTO AL FENOMENO DEL 

MATRIMONIO FORZATO  

  

(1-00637) (4 ottobre 2016)  

FEDELI, STEFANI, BIANCONI, BERNINI, DE PETRIS, BONFRISCO, 

BENCINI, GAMBARO, REPETTI, BISINELLA, ALBANO, AMATI, 

ASTORRE, BELLOT, CANTINI, CARDINALI, CIRINNA', CUOMO, 

D'ADDA, DALLA ZUANNA, FABBRI, FASIOLO, FERRARA Elena, 

FILIPPIN, GIACOBBE, GINETTI, IDEM, LO GIUDICE, MANASSERO, 

MATTESINI, MATURANI, MUNERATO, ORRU', PADUA, 

PEZZOPANE, PUGLISI, PUPPATO, RANUCCI, ROSSI Gianluca, 

SANGALLI, SOLLO, SPILABOTTE, VACCARI, VALDINOSI, 

SONEGO, SAGGESE - Il Senato, 

premesso che: 

i matrimoni precoci, ancora diffusi nel mondo in diversi contesti politici e 

culturali, violano il diritto di bambine e ragazze di vivere con gioia, 

serenità e in piena autonomia. Impediscono di essere protagoniste della 

propria vita, di innamorarsi e di scegliere liberamente quando creare una 

famiglia. Essere costrette a sposarsi ancora piccole, ben prima dei 18 anni, 

con uomini già adulti, spesso molto più anziani e con già altre mogli, toglie 

a bambine e ragazze speranze, occasioni di educazione e lavoro, nonché 

possibilità di crescere, seguendo inclinazioni, desideri e tempi non forzati. 

Bambine e ragazze obbligate ad accettare matrimoni precoci devono subire 

le proposte sessuali dei mariti, rischiano malattie e complicazioni durante il 

parto, non hanno assistenza, conforto e rapporti umani in cui rifugiarsi. 

Ricevono violenze fisiche e psicologiche e, infine, perdono ogni possibilità 

di essere padrone del proprio destino e del proprio futuro; 

secondo le stime riportate nell'ultimo rapporto Unicef presentato nel 

novembre 2015, nel mondo circa 700 milioni di ragazze si sono sposate in 

età minorile. Oltre un terzo di loro, circa 250 milioni, hanno contratto 

matrimonio addirittura prima di compiere 15 anni; 

i tassi più elevati di diffusione dei matrimoni precoci si registrano nell'Asia 

meridionale (46 per cento) e nell'Africa subsahariana, non a caso le 

medesime regioni del globo in cui sono massimamente diffusi altri 

fenomeni, quali la mortalità materna e infantile, la malnutrizione e 

l'analfabetismo; 
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sposarsi in età precoce comporta una serie di conseguenze altamente 

dannose per la salute e lo sviluppo. Al matrimonio precoce, come già 

rilevato, seguono quasi inevitabilmente l'abbandono scolastico e una 

gravidanza altrettanto precoce e, dunque, pericolosa sia per la mamma che 

per il suo bambino; 

le gravidanze precoci, infatti, provocano ogni anno 70.000 morti fra le 

ragazze di età compresa tra 15 e 19 anni e costituiscono una quota rilevante 

della mortalità materna complessiva. A sua volta, un bambino che nasce da 

una madre minorenne ha il 60 per cento delle probabilità in più di morire in 

età neonatale, rispetto a un bambino che nasce da una donna di età 

superiore a 19 anni. E anche quando sopravvive sono molto più alte le 

possibilità che debba soffrire di denutrizione, nonché di ritardi cognitivi o 

fisici; 

considerato che: 

la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata 

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, 

ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, dispone che: "Gli 

Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed 

educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di 

oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di 

maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il 

tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo 

tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo 

affidamento. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di 

necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali 

finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali 

egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini 

dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della 

trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui 

sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di 

intervento giudiziario"; 

il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato, in data 1° 

luglio 2015, la prima risoluzione su "Child, early and forced marriages", 

per la messa al bando dei matrimoni precoci e forzati. Essa, inoltre, 

sollecita tutti gli Stati membri ad emanare, applicare e rispettare le leggi e 

le politiche volte alla prevenzione del matrimonio precoce e forzato e alla 

protezione dei soggetti a rischio, al fine di garantire che il matrimonio si 

celebri unicamente con consenso informato, libero e pieno dei futuri 

coniugi; 
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la predetta risoluzione invita, inoltre, tutti gli Stati membri, con la 

partecipazione delle parti interessate, comprese le ragazze, i leader religiosi 

e di comunità, gli esponenti della società civile e le associazioni in difesa 

dei diritti umani, a sviluppare e attuare risposte complessive, globali e 

coordinate, nonché strategie per eliminare il matrimonio precoce e forzato e 

per sostenere le ragazze già sposate, le adolescenti e le donne, anche 

attraverso il rafforzamento dei sistemi di protezione dell'infanzia, il ricorso 

a strumenti quali i rifugi sicuri, l'accesso alla giustizia, nonché la 

condivisione delle migliori pratiche oltre i propri confini; 

rilevato, inoltre, che: 

in Italia non esistono ricerche statistiche dedicate in grado di fornire 

informazioni sui matrimoni forzati; tuttavia, anche se si tratta di un 

fenomeno difficile da rilevare per le sue caratteristiche complesse e 

"liquide", attraverso diversi analisi di associazioni impegnate sul tema si 

ritiene che il fenomeno dei matrimoni forzati, con l'incremento 

dell'immigrazione delle famiglie provenienti dal subcontinente indiano e da 

alcuni Paesi arabi sia aumentato, anche se ad oggi non risultano censimenti 

ufficiali in materia; 

come rilevato dalle associazioni è stato recentemente osservato che, seppur 

il matrimonio combinato sia una pratica tollerata nelle diverse culture, nel 

momento in cui le famiglie emigrano e cercano di riprodurre le proprie 

radici sul suolo ospitante avviene una sorta di corto circuito; infatti, con la 

formazione delle seconde generazioni, nate in Italia, il matrimonio 

combinato si è trasformato in matrimonio "combinato forzato" e quindi 

violenza sulla persona, poiché dalla semplice proposizione del partner si è 

passati alla coercizione, alle minacce ed alla violenza. Quest'ultima poi non 

esiste solo nella forma fisica, che è più facile da individuare, ma anche in 

forme più sottili di tipo psicologico, che si esprimono attraverso 

riprovazione, allontanamento, emarginazione della minore "non 

obbediente" dalla comunità familiare e religiosa. Tuttavia, occorre 

sottolineare come le religioni non svolgano un ruolo centrale in questo tipo 

di rito, che spesso è, invero, prassi consolidatasi da tempo in talune culture; 

in Italia non esiste una legge che faccia riferimento al problema dei 

matrimoni forzati. Occorre, pertanto, ricorrere all'utilizzo di altri strumenti 

giuridici, prima fra tutte Convenzione del Consiglio d'Europa sulla 

prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 

violenza domestica sottoscritta ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata in 

Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77; 
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il 27 maggio 2014 la Svezia ha adottato un'apposita normativa volta a 

contrastare il fenomeno. In particolare, è stato configurato quale nuova 

fattispecie di reato "il matrimonio forzato". L'introduzione della fattispecie 

comporta la punibilità per chiunque faccia sì che un minore si sposi 

utilizzandone lo stato di vulnerabilità. Pertanto, azioni come la pressione 

esercitata da genitori o parenti possono portare ad una pena detentiva fino 

ad un massimo di 4 anni. Inoltre viene introdotta l'ipotesi delittuosa di 

"viaggio con inganno al fine di contrarre matrimonio forzato". La 

normativa svedese, infine, prevede anche che ai minori non sia più 

permesso richiedere o ricevere autorizzazione a contrarre matrimonio 

prima del compimento della maggiore età. Pertanto, matrimoni precoci, 

matrimoni forzati e cosiddetti matrimoni con delega celebrati all'estero 

possono essere riconosciuti soltanto per motivi gravi ed eccezionali, 

impegna il Governo: 

1) ad attivarsi, nelle sedi internazionali, al fine di garantire il pieno rispetto, 

da parte dei Paesi che ne sono firmatari, della Convenzione sui diritti 

dell'infanzia e dell'adolescenza; 

2) ad assumere tutte le opportune iniziative per la piena attuazione della 

risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite "Child, early 

and forced marriages", alla luce della grave violazione dei diritti umani, 

oltre che di ogni principio di civiltà, che comporta il perpetrarsi della 

pratica dei matrimoni forzati; 

3) a valutare in uno scambio sinergico con il Parlamento l'opportunità di 

dotare l'Italia, in linea con l'esempio virtuoso della Svezia, di un'apposita 

normativa, al fine di configurare quale nuova fattispecie delittuosa il 

matrimonio forzato e tutte le attività connesse. 

 

   

(1-00649) (12 ottobre 2016)  

DONNO, BLUNDO, AIROLA, BERTOROTTA, BOTTICI, 

BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, 

CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, ENDRIZZI, 

FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, 

MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, 

MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, 

SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA - Il Senato, 

premesso che: 
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secondo il recente dossier "Indifesa" di "Terre des hommes" sulla 

condizione globale delle bambine e delle ragazze, ogni anno, circa 15 

milioni di ragazze si sposano prima di aver compiuto i 18 anni. Tali dati 

sono destinati ad aumentare fino "ad arrivare a 950 milioni entro il 2030 e 

nel 2050 a un miliardo e 200 milioni di baby spose"; 

i Paesi in cui i matrimoni precoci sono maggiormente diffusi risultano 

essere: Somalia, Niger, Repubblica centrafricana, Mali, Sud Sudan, Guinea 

e Malawi. Si tratta di territori particolarmente fragili segnati da povertà 

estrema, guerre ed emergenze umanitarie. Sul punto, il Bangladesh è uno 

dei Paesi ove è più elevata l'incidenza dei matrimoni precoci: il 52 per 

cento delle adolescenti si unisce in matrimonio prima dei 18 anni, il 18 per 

cento prima dei 15 anni ed il 2 per cento ha meno di 11 anni; 

è di tutta evidenza che le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti 

armati colpiscono maggiormente i civili, in particolare le donne, sottoposte 

a stupri diffusi o sistematici, violenze sessuali, sfruttamento, tratte, 

coercizione alla prostituzione, in un persistente quadro di aggravamento 

della violenza di genere, durante e dopo i conflitti; 

ulteriori fattori che elevano l'incidenza dei matrimoni precoci risultano 

essere le calamità naturali, quali: terremoti, alluvioni, cicloni; 

tra il 2010 e il 2011, Human rights watch, l'organizzazione non governativa 

internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani, ha confermato 

numerosi episodi di rapimento da parte dei miliziani islamisti ai danni di 

bambini e bambine. Le bambine, nello specifico, non solo venivano 

costrette a lavori domestici forzati, ma venivano anche obbligate a subire 

abusi sessuali e a sposare i miliziani, in palese contrasto con i principi 

fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la IV 

Convenzione di Ginevra, relativa alla protezione dei civili in tempo di 

guerra del 1949, e i suoi protocolli addizionali I e II del 1977; 

i dati dell'Islamic justice department di Amman (Giordania) rilevano come 

i matrimoni precoci rappresentino il 35 per cento del totale registrato tra i 

profughi siriani nel 2015. Il fenomeno, tuttavia, ha una maggiore 

estensione, in virtù del fatto che molte unioni non vengono registrate; 

la compravendita e la tratta di esseri umani, con particolare attenzione alle 

ragazze e alle giovani donne, rappresenta una delle più redditizie fonti per 

le casse del gruppo terrorista Stato Islamico. Secondo quanto riferito 

dall'Unami (United Nations Iraq), l'ISIS avrebbe aperto un ufficio a Mosul, 

istituendo un vero e proprio mercato, dove "le donne e le ragazze vengono 

esposte con cartellini dei prezzi, in modo che gli acquirenti possano 
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scegliere e negoziare la vendita". Circostanze del tutto analoghe sono state 

segnalate anche Ramadi, a Falluja, così come ad Aleppo, Raqqa e al-

Hasakhan. Città simbolo, queste, di un mercato in crescita, che si avvale in 

maniera strumentale delle nuove tecnologie. Le giovani ragazze e bambine, 

infatti, verrebbero vendute anche attraverso canali di messaggistica quali 

"WhatsApp" e "Telegram". Sul punto, nell'ambito di un'inchiesta al 

riguardo dell'agenzia Associated Press di luglio 2016, sarebbe stato diffuso 

il testo del seguente messaggio: "Vergine. Bella, 12 anni. Il suo prezzo ha 

raggiunto i 12.500 dollari"; 

i flussi migratori hanno consentito l'affioramento di ulteriori evidenze. 

All'uopo, nel corso del 2015 il Dipartimento norvegese per l'immigrazione 

ha identificato 10 ragazze con meno di 16 anni, l'età minima per avere 

rapporti sessuali consenzienti e contrarre matrimonio nel Paese scandinavo, 

date in sposa a uomini più anziani di loro. Nel febbraio 2016, il Ministro 

dell'immigrazione danese, a seguito dell'emersione di taluni casi, ha reso 

nota la volontà di bloccare l'accoglienza delle baby spose negli appositi 

centri; 

diventare moglie in età precoce comporta pesanti ripercussioni sotto il 

profilo della salute, nonché per l'armonico sviluppo psicofisico e sociale. 

Le bambine che vivono tale anticipata realtà, infatti, abbandonano 

prematuramente la scuola e sono costrette a gravidanze che il fisico non è 

in grado di affrontare e che le espone a gravi ed irreparabili conseguenze; 

inoltre, la differenza d'età, spesso marcata, con il partner rende impossibile 

per le piccole spose di concordare l'uso di metodi contraccettivi, 

esponendole sia al rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili 

sia a quello di gravidanze indesiderate, spesso molto rischiose; 

sotto il profilo della natalità, ogni anno circa 16 milioni di ragazze con 

un'età compresa tra i 15 e i 19 anni diventano madri, mentre è pari a circa 

un milione il numero di bambine con meno di 15 anni aventi la stessa sorte. 

Tre milioni, invece, sono le ragazze con meno di 20 anni che hanno 

abortito in Paesi dove tale pratica è illegale o insicura. Sul punto, le 

complicazioni durante la gravidanza e il parto rappresentano, dopo i 

suicidi, la seconda causa di morte, con circa 70.000 ragazze che perdono la 

vita ogni anno. Inoltre, i bambini che nascono da madri adolescenti, hanno 

il 50 per cento di probabilità in più di morire nei primi giorni dopo il parto, 

rispetto ai figli di donne tra i 20 e i 35 anni; 

considerato che: 
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ai sensi dell'art. 37 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla 

prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 

violenza domestica, cosiddetta Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 

2011, "le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per 

penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a 

contrarre matrimonio". Inoltre, "Le Parti adottano le misure legislative o di 

altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con 

l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato 

diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre 

matrimonio"; 

esiste una sempre più corposa giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell'uomo, che enuclea rilevanti precetti per contrastare la violenza nei 

confronti delle donne; 

sotto il profilo della legislazione nazionale, non vi sono espressi e specifici 

riferimenti normativi relativi al matrimonio forzato, così come puntuali 

statistiche al riguardo; 

considerato, inoltre che: 

in data 22 ottobre 2014, in III Commissione permanente (Affari esteri e 

comunitari ) alla Camera veniva approvata la risoluzione 7-00338, 

presentata dal MoVimento 5 Stelle, a prima firma di Maria Elena Spadoni, 

sul rispetto dei diritti dell'infanzia e delle donne in Iraq, in riferimento alla 

questione delle spose bambine. In tale sede, il Governo si impegnava a 

"mantenere alta l'attenzione sul progetto di legge adottato dal precedente 

Governo iracheno ed ereditato dall'attuale Parlamento, anche in vista di 

possibili futuri passi che si dovessero rendere necessari per impedire la sua 

eventuale adozione, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti e 

ratificati a difesa della dignità umana e dei diritti dell'infanzia e delle 

donne". Inoltre, in data 29 giugno 2016, presso il Consiglio d'Europa, 

veniva presentata una mozione sul matrimonio forzato, volta ad individuare 

misure necessarie alla sua prevenzione, nonché all'identificazione di idonee 

metodologie, definizioni e criteri applicabili alla raccolta dei dati delle 

vittime di matrimoni forzati, in un'ottica di protezione delle vittime; 

in data 27 maggio 2014 la Svezia ha adottato un'apposita normativa, volta a 

contrastare il fenomeno dei "matrimoni forzati", prevedendo una fattispecie 

di reato ad hoc e sancendo la punibilità per chiunque induca o costringa un 

minore a sposarsi utilizzandone lo stato di vulnerabilità. Pertanto, azioni 

come la pressione esercitata da genitori o parenti possono portare ad una 

pena detentiva fino ad un massimo di 4 anni, 
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impegna il Governo: 

1) ad attivarsi, mediante ogni utile mezzo, presso le competenti sedi 

nazionali e internazionali, affinché siano compiuti tangibili passi volti al 

contrasto del fenomeno delle spose bambine, della violenza di genere 

contro le donne, dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i generi, 

soprattutto in via preventiva, mediante l'adozione di politiche efficaci e di 

concrete misure da attuarsi nei territori maggiormente a rischio, dando 

seguito ai precetti contenuti nella Convenzione di Istanbul e nella 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; 

2) ad assumere ogni necessaria azione, affinché si proceda, in tempi brevi, 

ad una compiuta raccolta, da parte degli organismi istituzionali, degli enti e 

delle organizzazioni competenti, dei dati inerenti al fenomeno delle spose 

bambine, nonché al successivo monitoraggio, studio, controllo, per 

ostacolare fattivamente tale ripetuta violazione dei diritti umani; 

3) ad incentivare, anche attraverso il coinvolgimento attivo delle 

organizzazioni internazionali governative e non governative riconosciute, 

un efficace piano di educazione ai diritti per le fasce di età maggiormente 

esposte, per il rafforzamento della coscienza civica a partire dall'età 

scolare, dell'autonomia e dell'autodeterminazione delle donne, anche in 

tema di salute sessuale e riproduttiva, per il raggiungimento della parità di 

genere; 

4) ad adoperarsi affinché, a partire dal contesto nazionale, ove si riscontra 

un vuoto precettistico, ogni Paese, attualmente inoperoso, implementi in 

maniera puntuale e cogente il proprio quadro normativo, mediante la 

previsione di specifiche fattispecie delittuose, sufficientemente 

sanzionatorie, sul matrimonio forzato; 

5) a garantire e a promuovere, anche negli idonei ambiti extraterritoriali, 

un'apposita protezione e la garanzia dell'anonimato a tutte le ragazze e le 

bambine che intendano denunciare reati e minacce, anche mediante un 

precipuo impegno di ricezione ed opportuna trasmissione da parte degli 

appartenenti alla professione medica; 

6) a sostenere, anche nel contesto del dialogo e del confronto tra le nazioni 

in tema sanitario e di tutela dei diritti, nel caso di pericolo di vita della 

madre minorenne esposta a violenze e coercizioni e del feto, alla presenza 

di condizioni igieniche adeguate, il riconoscimento della pratica 

dell'interruzione di gravidanza, nonché un idoneo successivo percorso di 

assistenza psico-sociale. 
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(1-00650) (12 ottobre 2016)  

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, 

CONTI, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, 

LONGO Eva, PAGNONCELLI, PICCINELLI, RUVOLO, SCAVONE, 

VERDINI - Il Senato, 

premesso che: 

il matrimonio dovrebbe essere un momento importante nella vita di un 

individuo, un passaggio di crescita personale fondamentale, un impegno da 

assumere con responsabilità come base per la creazione di una famiglia; 

nel mondo è ancora drammaticamente diffuso il fenomeno del matrimonio 

precoce, bambine costrette a sposare uomini adulti e a diventare madri in 

un'età in cui dovrebbero essere ancora solo figlie, con gravissime 

implicazioni sociali, psicologiche e sanitarie; 

i matrimoni precoci costituiscono, dunque, una violazione dei diritti umani; 

l'11 ottobre 2016 è stata celebrata la giornata internazionale delle bambine 

e delle ragazze, proclamata dall'Onu per sensibilizzare il mondo sui 

matrimoni precoci e porre così fine a questa barbara pratica; 

secondo i dati diffusi dall'Unicef, oggi nel mondo ci sono 700 milioni di 

donne che si sono sposate prima dei 18 anni; 

ogni anno 15 milioni di matrimoni hanno per protagonista una minorenne e 

una volta su 3 si tratta di una bambina con meno di 15 anni; 

almeno 70.000 ragazze tra i 15 e i 19 anni muoiono ogni anno a causa di 

complicazioni durante la gravidanza e il parto e le bambine sotto i 15 anni 

hanno 5 volte più probabilità di morire durante la gravidanza e il parto 

rispetto alle donne tra i 20 e i 29 anni; 

un bambino che nasce da una madre minorenne ha il 60 per cento delle 

probabilità in più di morire in età neonatale, rispetto a un bambino che 

nasce da una donna di età superiore a 19 anni. E anche quando sopravvive, 

sono molto più alte le possibilità che possa soffrire di denutrizione e di 

ritardi cognitivi o fisici; 

secondo il rapporto "Every last girl: free to live, free to learn, free from 

harm", presentato da "Save the Children", il Niger è il posto peggiore al 

mondo dove essere una bambina o una ragazza, la Svezia è il migliore. 

Finlandia e Norvegia occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto 

mentre l'Italia si trova in decima posizione, davanti a Spagna e Germania; 
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l'Italia presenta gli stessi risultati della Svezia per quanto riguarda il 

numero di figli per madri adolescenti (6 su 1.000) e tasso di mortalità 

materna (4 su 100.000 nascite); 

i matrimoni precoci sono tra gli ostacoli principali che impediscono alle 

ragazze di avere una vita normale ed accedere a opportunità di ogni genere, 

a partire da quelle di studio e lavoro; 

se il numero di spose minorenni dovesse crescere ai ritmi odierni, nel 2030 

si avrebbero 950 milioni di casi e 1,2 miliardi nel 2050; 

l'India è il Paese con il numero più alto di spose minorenni con casi di 

matrimoni che coinvolgono bambine di 10 anni; 

ogni anno 16 milioni di ragazze tra i 15 e i 19 anni fanno un figlio, con 

oltre un milione di ragazze che diventano madri prima dei 15 anni; 

le spose bambine sono vittime di violenze e soprusi e sono incapaci di 

decidere per se stesse; 

considerato che: 

l'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 

afferma che: "Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di 

fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o 

religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il 

matrimonio e all'atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere 

concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. La 

famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad 

essere protetta dalla società e dallo Stato"; 

la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata 

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, 

ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, all'articolo 19 

stabilisce che: "Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, 

amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni 

forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di 

abbandono o di negligenza, di maltrattamenti odi sfruttamento, compresa la 

violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a 

entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra 

persona che abbia il suo affidamento. Le suddette misure di protezione 

comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di 

programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a 

coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai 

fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della 
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trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui 

sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di 

intervento giudiziario"; 

il primo Paese europeo a sanzionare penalmente il matrimonio forzato è 

stato la Norvegia nel 2003: Norway's penal code (2003) Sec. 222(2): "Any 

person who by force, deprivation of liberty, improper pressure or any other 

unlawful conduct or by threats of such conduct forces anyone to enter into 

a marriage shall be guilty of causing a forced marriage. The penalty for 

causing a forced marriage is imprisonment for a term not exceeding six 

years. Any person who aids and abets such an offence shall be liable to the 

same penalty" (Chiunque forzi una persona a contrarre matrimonio facendo 

ricorso alla violenza, alla privazione delle libertà, alla pressione indebita, o 

attraverso la minaccia di tali comportamenti, è colpevole del reato di 

matrimonio forzato); 

il 1° luglio 2015 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha 

adottato la prima risoluzione di sostanza sulla prevenzione e l'eradicazione 

dei matrimoni precoci e forzati ("Child, early and forced marriages"). 

L'Italia, con la Sierra Leone, ha copresieduto i negoziati per definire il testo 

della risoluzione che ribadisce come i matrimoni precoci e forzati 

rappresentino una violazione dei diritti umani; 

in Italia non ci sono riferimenti normativi in merito al matrimonio forzato, 

ma, per sposarsi, secondo il codice civile devono esserci determinati 

requisiti tra cui la maggiore età, tranne nei casi espressi nell'art. 84 secondo 

cui "I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su 

istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza 

delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può 

con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al 

matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni"; 

il codice penale inoltre parla del delitto di violenza privata (art. 610) che 

punisce "Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare 

od omettere qualche cosa" e del maltrattamento di cui all'art. 572; 

l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul con la legge 27 giugno 

2013, n. 77 (in Gazzetta Ufficiale, 1° luglio 2013, n. 152), "Ratifica ed 

esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e 

la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 

domestica", fatta a Istanbul l'11 maggio 2011; 

nel 2013 in Svizzera è entrata in vigore legge federale sulle misure contro i 

matrimoni forzati; 
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nel 2014 la Svezia ha approvato una nuova legge sulla lotta contro i 

matrimoni forzati, 

impegna il Governo: 

1) a vigilare affinché la Convenzione sui diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza e la risoluzione "Child, early and forced marriages" 

vengano rispettate; 

2) a prevedere dei controlli sugli stranieri che vivono in Italia, per valutare 

se i matrimoni contratti coinvolgano o abbiano coinvolto minorenni e se, 

dunque, si possano ritenere frutto di violenza; 

3) ad intraprendere, insieme al Parlamento, un percorso atto a verificare la 

situazione esistente in Italia, attraverso una cabina di regia con le 

associazioni che operano sul territorio; 

4) a valutare, insieme al Parlamento, la predisposizione di una legge precisa 

che vieti espressamente il matrimonio forzato e intervenga, in un'ottica sia 

di prevenzione che di controllo, su quanti entrino in Italia da Paesi molto 

poveri in cui tale pratica è tristemente diffusa. 
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RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI  
  

1. Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico 

sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016 - 

Relatore PEGORER (Relazione orale)  (2525)  

  

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le 

doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le 

evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 

2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore CASINI 

(Relazione orale)  (2466)  

  

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la 

Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto 

regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, 

fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 - Relatore PEGORER (Relazione orale)   

 (2036)  
  

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le 

doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le 

evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di 

Panama il 30 dicembre 2010 (Approvato dalla Camera dei deputati) - 

Relatore ZIN (Relazione orale)  (2404)  

  

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e 

sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 

2009 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore COMPAGNA 

(Relazione orale)  (2405)  

  

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo 

della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di 

lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 (Approvato dalla 

Camera dei deputati) - Relatore COMPAGNA (Relazione orale)  (2406)  

  

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in 

materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015 (Approvato dalla Camera 

dei deputati) - Relatore CORSINI (Relazione orale)  (2467)  
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8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in 

materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012 (Approvato dalla Camera 

dei deputati) - Relatore CORSINI (Relazione orale)  (2468)  

  

9. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione 

tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 

febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 

2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, 

l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo 

della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a 

Bruxelles il 6 dicembre 2005 (Approvato dalla Camera dei deputati) - 

Relatore CASINI (Relazione orale)  (2469)  

  

10. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione 

di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014 (Approvato dalla Camera dei 

deputati) - Relatore COMPAGNA (Relazione orale)  (2523)  

  

11. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei 

brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (Approvato 

dalla Camera dei deputati) - Relatore COMPAGNA (Relazione orale)   

 (2524)  
  

12. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di 

informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, 

fatto a Roma il 26 febbraio 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) 

(Ove concluso dalla Commissione)  (2311) 
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 INTERROGAZIONE SUL COINVOLGIMENTO DI AGENTI DI 

POLIZIA NEGLI EPISODI AVVENUTI IN OCCASIONE DEL G8 

DI GENOVA NEL 2001  

  

(3-03005) (12 luglio 2016)  

CAMPANELLA, BOCCHINO - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

gli episodi accaduti durante il G8 di Genova, nella notte del 21 luglio 2001, 

sono ormai stati ricostruiti fedelmente in tutta la loro crudeltà; 

la Corte di cassazione, nelle 186 pagine di motivazioni depositate a 

supporto della condanna ai dirigenti delle forze armate, parlava di 

"sconsiderata violenza adoperata dalla polizia" nell'irruzione alla scuola 

Diaz, mentre il vicequestore Michelangelo Fournier definì l'azione degli 

agenti "macelleria messicana"; 

in quella notte di orrore, 61 attivisti rimasero feriti e 125 agenti vennero 

messi sotto inchiesta; 

la Corte di cassazione sentenziò che vi fu una "consapevole preordinazione 

di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati, realizzato in un 

lungo arco di tempo intercorso tra la cessazione delle operazioni ed il 

deposito degli atti in Procura"; 

tra gli agenti sotto inchiesta c'era anche l'assistente capo (semplice agente 

nel 2001) Massimo Nucera, condannato a 3 anni e 5 mesi (pena prescritta) 

per aver dichiarato il falso al fine di "giustificare la violenza" contro 

persone indifese e aver falsamente dichiarato che ci fu alla scuola Diaz 

"resistenza armata"; 

a Natale del 2013 lo stesso Nucera era stato condannato dal consiglio 

provinciale di disciplina della Polizia ad una sospensione dello stipendio di 

un mese; 

considerato che: 

secondo quanto riportato da diversi articoli di stampa, nel marzo 2014, il 

suo ricorso veniva accolto dal capo della Polizia pro tempore, Alessandro 

Pansa (da pochi mesi nominato direttore generale del Dipartimento delle 

informazioni per la sicurezza) che riduceva la sanzione da 30 giorni a un 

solo giorno di sospensione, per un importo pari a 47 euro e 57 centesimi; 

a parere degli interroganti tale iniqua decisione, che fa il paio con l'offerta 

di un indennizzo di 45.000 euro che il Governo ha presentato a gennaio 

2016 ad alcune delle vittime, per evitare la condanna della Corte europea 
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dei diritti dell'uomo di Strasburgo, oltre ad apparire inaccettabile, rischia di 

screditare tutte le forze dell'ordine, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se ciò 

corrisponda al vero; 

quali iniziative intenda porre in essere a protezione dell'immagine dell'Italia 

e delle forze dell'ordine. 
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INTERROGAZIONE SULLA MANCATA PRESENTAZIONE DA 

PARTE DEL SINDACO DI BAGHERIA (PALERMO) DELLA 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA  

  

(3-03040) (20 luglio 2016) (Già 4-04463) (8 settembre 2015)  

CAMPANELLA - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

ai sensi dell'art. 17 della legge regionale siciliana n. 7 del 26 agosto 1992 e 

successive modifiche, ogni anno il sindaco è tenuto a presentare una 

relazione scritta al Consiglio comunale sullo stato di attuazione del 

programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti. Il 

Consiglio comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, 

esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni; 

ai sensi dell'art. 1, lettera g), della legge regionale siciliana n. 48 dell'11 

dicembre 1991, limitatamente alle ipotesi di atti contrari alla Costituzione o 

per gravi e persistenti violazioni di legge, può essere disposta la rimozione 

o la sospensione di amministratori di enti locali. La rimozione è disposta 

dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli 

enti locali; la sospensione può essere disposta dall'Assessore regionale per 

gli enti locali; 

a quanto risulta all'interrogante in data 17 luglio 2015 veniva presentata dai 

consiglieri comunali di Bagheria (Palermo), Maddalena Vella e Massimo 

Cirano, formale diffida a presentare la relazione sullo stato di attuazione 

del programma del sindaco, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 26 

agosto 1992, n. 7 e successive modifiche e la relazione dettagliata 

sull'attività degli esperti nominati, ai sensi dell'art. 14 della stessa legge 

regionale, indirizzata al sindaco del Comune di Bagheria, al Presidente del 

Consiglio comunale di Bagheria, all'Assessorato regionale delle autonomie 

locali e della funzione pubblica (Dipartimento autonomie locali, servizio 

3°, ufficio ispettivo) e per conoscenza al Ministero dell'interno 

(Dipartimento per gli affari interni e territoriali - direzione centrale finanza 

locale - ufficio 1° consulenza e studi finanza locale) ed al Prefetto di 

Palermo; 

nella diffida si evidenziava la mancata presentazione della relazione al 

Consiglio comunale relativa alla prima annualità scaduta il 9 giugno 2015; 

in data 28 luglio 2015, con nota protocollo n. 0011866, l'Assessorato delle 

autonomie locali e della funzione pubblica regionale (Dipartimento 
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autonomie locali, servizio 3°, ufficio ispettivo) invitava il sindaco di 

Bagheria a voler fornire chiarimenti in merito alla mancata presentazione 

della relazione sullo stato di attuazione del programma, rammentando che, 

a norma dell'art. 27, comma 2, della legge della Regione Sicilia n. 7 del 26 

agosto 1992, le ripetute e persistenti violazioni in ordine all'obbligo citato 

possono comportare valutazioni in merito per l'applicazione dell'art. 1, 

lettera g), della legge regionale Siciliana n. 48 dell'11 dicembre 1991, che 

recepisce e modifica l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 

considerato che: 

la presentazione della relazione costituisce un esercizio di democrazia e di 

trasparenza che consente di portare a conoscenza anche dei cittadini lo stato 

di attuazione del programma presentato agli elettori in sede di campagna 

elettorale; 

tale reiterata omissione, unitamente alle inadempienze sulle norme previste 

dal decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, rappresenta non soltanto 

una violazione della legge, ma anche il misconoscimento della funzione di 

controllo politico da esercitarsi da parte del Consiglio comunale e non 

consente ai cittadini la conoscenza di tale attività, 

si chiede di sapere quali misure di propria competenza il Ministro in 

indirizzo intenda adottare al fine di sollecitare l'Assessorato delle 

autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Sicilia alla 

tempestiva applicazione di quanto disposto dall'art. 1, lettera g), della legge 

regionale Siciliana n. 48 dell'11 dicembre 1991. 
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INTERROGAZIONE SULLO STRALCIO DI UNO STRISCIONE 

DA PARTE DELLA POLIZIA DURANTE UNA MANIFESTAZIONE 

POLITICA  

  

(3-03161) (27 settembre 2016)  

MALAN - Al Ministro dell'interno - Premesso che : 

secondo quanto riportano diverse fonti di stampa del 25 e 26 settembre 

2016, lo scorso venerdì 23 settembre a Prato, uno striscione con su scritto 

"Forza Italia Prato" in piccolo e "Renzi hai fallito" in grande, affisso presso 

la sede del coordinamento provinciale giovanile di Forza Italia e a pochi 

metri dal luogo dove il Presidente del Consiglio dei ministri si è recato per 

un incontro sul referendum costituzionale, è stato materialmente tagliato 

dagli uomini della polizia mandati dal questore, di modo che la scritta 

residuale è diventata "Italia Prato - Hai fallito"; 

il questore Paolo Rossi avrebbe commentato, dicendo che: "È una 

questione di sicurezza pubblica, noi abbiamo il compito di stemperare gli 

animi. Una pattuglia ha ritenuto dunque di rimuovere la parte dello 

striscione senza però che questo comporti la lesione dei diritti di nessuno", 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo non ritenga che ciò consista in una censura e 

violazione della libertà di manifestazione di pensiero, peraltro rendendo 

inservibile e privo di significato uno striscione di proprietà dei giovani di 

Forza Italia; 

se ritenga legittima tale procedura, specialmente a fronte di un Presidente 

del consiglio dei ministri che era in città per promuovere una posizione di 

parte nel referendum costituzionale, istituto che rappresenta la massima 

espressione di democrazia diretta;  

in caso affermativo, quali siano i criteri generali per l'ammissibilità degli 

striscioni, se in generale non si possa accusare nessun esponente politico di 

fallimenti politici o se ciò valga solo per l'attuale Presidente del Consiglio 

dei ministri, e quali altre espressioni possano autorizzare le forze 

dell'ordine a distruggere manufatti privati legittimamente affissi; 

in caso contrario se e quali provvedimenti intenda assumere nei confronti 

del questore. 

(In allegato alla presente interrogazione si allega documentazione che resta 

acquisita agli atti del Senato).      
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INTERROGAZIONE SULLA RICONVERSIONE DEI CAPANNONI 

DEL CERIMANT A ROMA  

  

(3-03131) (15 settembre 2016)  

TAVERNA, AIROLA, CAPPELLETTI, DONNO, GIARRUSSO, LEZZI, 

MONTEVECCHI, MORONESE, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO - 

Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che: 

in data 1° maggio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri ha 

convocato un riunione straordinaria del Comitato interministeriale per la 

programmazione economica (CIPE), all'esito della quale è stato assegnato, 

tra le altre cose, un miliardo di euro per i beni culturali; 

si tratta di un'assegnazione, a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione 

2014-2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali per il 

finanziamento del piano "Turismo e cultura" finalizzato ad un'azione di 

rafforzamento dell'offerta culturale del nostro Paese e di potenziamento 

della fruizione turistica, con interventi per la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio culturale e per la messa in rete delle risorse culturali materiali e 

immateriali, con particolare riguardo al sistema museale italiano; 

il piano "Turismo e cultura" del Ministero prevede di investire su 33 

progetti tra monumenti da restaurare e aree degradate da riconvertire in 

tutta Italia; 

nell'elenco compare anche la riconversione dei capannoni del Cerimant, nel 

quartiere di Tor Sapienza a Roma, in vista della quale sono stati assegnati 

ben 40 milioni di euro; 

la notizia è stata riportata in un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 6 

maggio 2016, nella quale si sottolinea come il finanziamento non sarebbe 

esattamente limpido; 

infatti, l'elenco contiene eccellenze del patrimonio culturale (scavi di 

Pompei alla reggia di Caserta, cammino di San Luca a Bologna, pinacoteca 

di Brera a Milano, Uffizi di Firenze, il palazzo Ducale a Mantova, eccetera) 

mentre il Cerimant di Tor Sapienza è un ex deposito militare oggi 

fatiscente; 

l'articolo in particolare riporta che «Qui il Mibact pianifica un polo della 

creatività, destinato ad ospitare spazi culturali e residenze per artisti. 

Franceschini sostiene si tratti di "un'operazione inedita su sette capannoni, 

progettati dalla scuola dell'architetto Nervi". Sogna di creare "un fantastico 
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esempio di archeologia industriale, come il 104 a Parigi", affinché diventi 

"un centro per la creatività e l'arte"»; 

l'articolo evidenzia, inoltre, una connessione tra il finanziamento e la 

moglie del Ministro, attuale consigliere comunale al Campidoglio, Michela 

Di Biase: «la struttura lautamente sovvenzionata si trova a due passi dal 

popolare quartiere Alessandrino, storico "feudo elettorale" di Michela Di 

Biase"»; 

nello stesso periodo della delibera CIPE, infatti, l'attuale consigliere 

Michela Di Biase stava svolgendo la campagna elettorale per la propria 

candidatura all'Assemblea capitolina di Roma capitale; 

non risulta agli interroganti che il Ministro in indirizzo o il consigliere, 

signora Di Biase, abbiano fatto smentita pubblica delle ricostruzioni 

giornalistiche; 

considerato che: 

lo stanziamento destinato ai capannoni Cerimant rappresenta buona parte 

dei fondi complessivi, un miliardo di euro, assegnati al piano "Turismo e 

cultura"; 

questi fondi sono stati tanto sbandierati dal Governo come intervento per 

rivitalizzare la cultura nel nostro Paese; 

considerato infine che, a parere degli interroganti: 

i capannoni del Cerimant non hanno caratteristiche d'eccellenza analoghe 

agli altri siti inclusi nel progetto; 

risulta quanto meno inopportuno che uno stanziamento operato da un 

Ministero sia destinato ad interventi che, probabilmente, siano correlati ad 

interessi anche indiretti di un congiunto del titolare del dicastero medesimo, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti descritti; 

se ritenga la revisione dei capannoni Cerimant di Tor Sapienza un 

intervento di respiro culturale tanto importante per il Paese da essere 

inserito nel piano "Turismo e cultura" e da aggiudicarsi molti dei fondi 

complessivamente destinati al piano medesimo; 

se sia a conoscenza dei legami supposti dalla stampa tra il sito ed il 

consigliere del Comune di Roma, Michela Di Biase, e, nel caso, quali 

provvedimenti di propria competenza intenda assumere per porre rimedio a 

tale, a parere degli interroganti, inopportuna, circostanza.      
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INTERROGAZIONE SU UN EPISODIO DI MALASANITÀ PRESSO 

L'ARCISPEDALE "SANT'ANNA" DI FERRARA  

  

(3-02659) (9 marzo 2016)  

GASPARRI - Al Ministro della salute - Premesso che, a quanto risulta 

all'interrogante: 

V. C. e F. L., rispettivamente padre e madre di M. C., nato a Ferrara il 5 

gennaio 2016, attraverso l'avvocato Fabio Anselmo del foro di Ferrara, in 

data 19 gennaio 2016, hanno depositato presso la Procura della Repubblica 

del medesimo capoluogo di provincia una denuncia e contestuale richiesta 

di atti urgenti, nella quale si esponeva quanto di seguito riportato; 

la signora L. ha partorito, con parto naturale, presso l'arcispedale "S. Anna" 

di Ferrara, nel reparto di ostetricia e ginecologia, in data 5 gennaio 2016, 

alle ore 9.36, allorché si trovava alla 38a settimana di gestazione; 

la medesima signora, in data 4 gennaio, aveva effettuato l'ultima visita di 

routine presso il consultorio "Il Boschetto", condotto dal dottor Costantino, 

il quale le avrebbe assicurato che tutto procedeva secondo la norma; 

nella serata della stessa giornata, verso le ore 20.00, la signora L. si sarebbe 

recata presso il pronto soccorso del menzionato ospedale, lamentando 

perdite e contrazioni. Dopo una prima visita, in seguito alla quale le si 

sarebbe consigliato di tornare a casa, su richiesta del signor C. (di 

professione infermiere), la partoriente sarebbe stata tenuta in attesa ed alle 

00.30 circa, dopo un ulteriore controllo, sarebbe stata ricoverata in reparto, 

ove le sarebbe stato posizionato un monitoraggio; 

nel corso della notte le sarebbe stata negata l'anestesia epidurale e sovente 

le ostetriche, confrontandosi tra loro, avrebbero affermato che il bambino 

fosse mal posizionato e che si sarebbe dovuto girare, senza però chiamare 

alcun medico; 

nel corso della prima parte della mattinata successiva, il medico di turno, 

dottoressa P., sarebbe entrata in sala parto consultandosi con le ostetriche 

senza parlare con i genitori. Le ostetriche avrebbero comunicato alla 

partoriente che le contrazioni erano poco efficaci e che era troppo presto 

per "spingere", anche se quest'ultima in realtà ne sentiva la necessità; 

quando finalmente è fuoriuscita la testa del neonato, l'ostetrica presente, 

resasi conto che lo stesso fosse bloccato e stesse rischiando di soffocare, 

avrebbe immediatamente chiamato la dottoressa P., la quale avrebbe 

effettuato delle manovre per cercare di ruotare il bambino e favorirne 
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l'uscita con una pressione sulla destra all'altezza della clavicola nonché 

tirandolo ripetutamente; 

quest'ultima, compiendo la manovra, avrebbe tirato con molta forza per 

circa 2 minuti e successivamente il bambino è nato. All'uscita, il neonato 

avrebbe presentato un colore in viso molto scuro, ma ai genitori sarebbe 

stato riferito che andava tutto bene; 

a parte il vagito, il neonato non avrebbe mai pianto. Pulito e vestito, non gli 

sarebbero stati fatti accertamenti né esami e, a parte l'aspirazione delle 

secrezioni, per cui al padre era parso di vedere tracce ematiche nel sondino, 

sarebbe stato somministrato per bocca il medicinale Konakion, noto 

antiemorragico, che per prassi verrebbe dato a tutti i neonati; 

nel corso della giornata il bambino sarebbe stato attaccato al seno materno, 

ma non sarebbe riuscito a trattenere pressoché nulla, rigurgitando un fluido 

giallastro che è stato detto essere liquido amniotico misto a colostro; 

in data 6 gennaio, alle ore 2.00 circa, la madre avrebbe notato un episodio 

di vomito rosso scuro e, avvisata un'infermiera presente al turno di notte, il 

bambino sarebbe stato portato nell'ambulatorio della neonatologa per 

accertamenti; 

quest'ultima, dopo aver provato ad aspirare il liquido senza riuscirci, in 

quanto il sangue continuava a fuoriuscire, avrebbe chiamato il medico di 

turno in neonatologia ed insieme avrebbero condotto il neonato nel reparto 

di terapia intensiva; 

in tale sede avrebbero controllato i valori del sangue, somministrato 

nuovamente il farmaco Konakion, nonché rassicurato la madre dicendole di 

stare tranquilla, in quanto il valore dell'emoglobina risultava buono; 

alle ore 8.00 della mattina veniva comunicato alla madre che il quadro 

clinico del bambino era peggiorato, a causa dell'abbassamento 

dell'emoglobina e degli altri parametri, nessuno dei quali rientrava nella 

norma. Nel frattempo il padre avrebbe notato, vicino al lettino del neonato, 

un panno con tracce di sangue rosso vivo vomitato dallo stesso, nonché il 

pannolino pieno di sangue proveniente dall'ano; 

a seguito di ciò, il neonato sarebbe stato immediatamente preso in carico 

dai medici che hanno cercato di aspirare il sangue, gli sarebbe stata 

effettuata una gastroscopia e successivamente sarebbe stato operato; 

dopo l'intervento, i sanitari avrebbero riferito ai genitori di aver riscontrato 

un taglio netto di 3/4 centimetri allo stomaco, nonché varie lacerazioni alla 
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milza. Gli sono state, anche, effettuate numerose trasfusioni di sangue e 

plasma; 

in data 8 gennaio il bambino avrebbe manifestato difficoltà respiratorie, 

sicché sarebbe stato stubato e, a seguito dei raggi effettuati, sarebbe stata 

altresì constatata una "atelettasia polmonare e la frattura della clavicola 

destra"; 

alla luce delle esposte considerazioni, si può ritenere che l'estrazione del 

bambino sia avvenuta in modo traumatico, al punto da provocargli la 

frattura della clavicola destra, la perforazione dello stomaco e la 

lacerazione della milza, con conseguente ricovero in terapia intensiva con 

prognosi riservata, 

si chiede di sapere: 

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento 

a quanto esposto, e, conseguentemente, quali iniziative voglia 

intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio al 

frequente verificarsi di episodi di malasanità; 

se non ritenga di dover avviare un'ispezione, presso il reparto ostetricia e 

ginecologia dell'arcispedale S. Anna di Ferrara, per verificare le criticità dal 

punto di vista organizzativo e clinico per questo ennesimo episodio di 

malasanità, che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più tragiche, che 

sono state evitate solo dal tempestivo e competente intervento dei genitori 

del bambino che svolgono professioni paramediche. 
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INTERROGAZIONI SULL'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI 

DIRIGENZIALI PRESSO L'AIFA  

  

(3-03175) (29 settembre 2016)  

TAVERNA, AIROLA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, DONNO, 

FATTORI, GIARRUSSO, MORONESE, PUGLIA, SANTANGELO, 

SERRA - Al Ministro della salute - Premesso che: 

con atto di sindacato ispettivo 4-06149, pubblicato il 20 luglio 2016, si 

chiedevano spiegazioni al Ministro in indirizzo circa il conferimento da 

parte di AIFA (Agenzia italiana del farmaco) di 2 incarichi dirigenziali a 

distanza di pochi mesi ai coniugi Latronico e Polifrone (rispettivamente il 

27 marzo 2015 e il 6 maggio 2016); 

inoltre, si chiedeva al Ministro in indirizzo se il procedimento per il 

conferimento dell'incarico di direttore dell'ufficio di segreteria tecnica della 

Direzione generale presso AIFA al dottor Polifrone fosse stato 

correttamente espletato e se, dunque, lo stesso fosse legittimo, atteso che 

agli interroganti risultava che fosse stata omessa la necessaria procedura 

concorsuale; nonché se il profilo del dottor Polifrone fosse rispondente ai 

requisiti necessari ad espletare l'incarico; 

sulla scorta di analoghe perplessità sono stati presentati ulteriori atti di 

sindacato ispettivo da parte di diversi senatori (ad esempio, interrogazione 

4-06214 a firma del sen. Barani); 

considerato che, per quanto risulta agli interroganti: 

dopo aver ricevuto l'incarico di direttore della segreteria tecnica 

istituzionale della Direzione generale e averne sottoscritto il contratto, il 

dottor Polifrone avrebbe risposto alla successiva procedura di interpello 

dell'11 luglio 2016 per il conferimento di posti di funzione dirigenziale di 

livello non generale; 

ad esito della valutazione da parte del direttore generale delle richieste 

pervenute, al dottor Polifrone sarebbe stato conferito l'incarico di 

coordinatore dell'area relazioni esterne, con relativo adeguamento 

retributivo; 

inoltre, gli sarebbe stata assegnata anche la direzione ad interim dell'Ufficio 

di presidenza; 

considerato, inoltre, che: 
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con atto di sindacato ispettivo 3-03117, pubblicato in data 13 settembre 

2016 (presentato dal sen. Barani), si chiedeva, tra le altre cose, se il 

Ministro fosse a conoscenza del finanziamento pari a 50.000 euro da parte 

di AIFA a favore di "Comunione e Liberazione" in occasione del recente 

meeting nazionale dell'organizzazione cattolica. Accadimento, a parere 

degli interroganti, di non poco conto atteso che l'attuale presidente di 

AIFA, dottor Melazzini, è membro dell'organizzazione medesima; 

agli interroganti risulta che diverse persone alle quali negli ultimi anni sono 

stati conferiti incarichi dirigenziali presso AIFA sarebbero, a vario titolo, 

riconducibili al movimento "Comunione e Liberazione"; 

considerato, infine, che: 

il 16 novembre 2016 è prevista la scadenza del mandato dell'attuale 

direttore generale di AIFA, Luca Pani; 

con atto di sindacato ispettivo pubblicato in data 14 settembre 2016 (2-

01464 presentato dall'on. Giulia Grillo) si chiede se l'individuazione del 

direttore generale avverrà secondo le procedure di avviso pubblico; 

agli interroganti risulta che nessuna procedura pubblica sia stata ancora 

bandita né che il Ministro in indirizzo o i vertici dell'Agenzia Farmaco 

abbiano espresso una posizione al riguardo, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti; 

se abbia provveduto o stia provvedendo a verificare, nei limiti delle proprie 

competenze, la legittimità del provvedimento di conferimento di incarico di 

direttore dell'ufficio di segreteria tecnica della direzione generale al dottor 

Polifrone; 

se consideri legittimo o quantomeno opportuno che, in attesa della verifica, 

al dottor Polifrone vengano conferiti ulteriori e prestigiosi incarichi presso 

AIFA; 

se corrisponda al vero che presso AIFA siano stati aggiudicati più incarichi 

dirigenziali a soggetti a vario titolo riconducibili a "Comunione e 

Liberazione" e come valuti tale circostanza e quali iniziative di propria 

competenza intenda eventualmente esercitare in merito; 

se sia a conoscenza della prossima scadenza del mandato del direttore 

generale e se ritenga necessario che si proceda ad un procedimento di 

selezione pubblica, e quali misure, nei limiti delle proprie attribuzioni, 

intenda assumere al riguardo. 
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(3-03211) (12 ottobre 2016) (Già 4-06149) (20 luglio 2016)  

TAVERNA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, CASTALDI, DONNO, 

ENDRIZZI, GIARRUSSO, MONTEVECCHI, MORONESE, PAGLINI, 

PUGLIA, SANTANGELO - Al Ministro della salute - Premesso che, 

secondo quanto risulta agli interroganti: 

l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è l'autorità nazionale competente per 

l'attività regolatoria dei farmaci in Italia. È un ente pubblico che opera in 

autonomia, trasparenza e economicità, sotto la direzione del Ministero della 

salute e la vigilanza dello stesso dicastero e del Ministero dell'economia e 

delle finanze. Inoltre, collabora con le Regioni, l'Istituto superiore di sanità, 

gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le associazioni dei 

pazienti, i medici e le società scientifiche, il mondo produttivo e 

distributivo; 

con determina del direttore generale dell'AIFA n. 334 del 27 marzo 2015, è 

stata disposta l'assunzione con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa della dottoressa Caterina Latronico, per la realizzazione del 

"progetto finalizzato allo sviluppo del ruolo internazionale di AIFA ed allo 

svolgimento di nuove attività in ambito europeo ed internazionale". Il 

contratto ha luogo dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2018 e prevede un 

compenso pari a 135.000 euro lordi; 

con determinazione dell'AIFA n. 664 del 6 maggio 2016, è stato conferito 

l'incarico di direttore dell'Ufficio di Segreteria tecnica della Direzione 

generale al dottor Gianluca Polifrone, coniuge della dottoressa Latronico; 

considerato che, per quanto risulta agli interroganti: 

la procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico al dottor Polifrone 

sarebbe avvenuta in violazione del principio di trasparenza, di cui agli artt. 

97 della Costituzione e 1 della legge n. 241 del 1990; per tale nomina non 

risulterebbe espletata una procedura concorsuale pubblica, come imposto 

dalle citate norme per le pubbliche amministrazioni; 

il dottor Polifrone non avrebbe avuto diritto ad accedere alla procedura di 

selezione riservata ai soli dirigenti della pubblica amministrazione, in 

quanto era inquadrato presso la Consip (Centrale acquisti della pubblica 

amministrazione italiana) con profilo impiegatizio, esperienza che peraltro 

non compare nel curriculum vitae pubblicato sul sito dell'AIFA; 
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nel sito non sarebbero stati pubblicati né la determinazione di conferimento 

d'incarico, né il compenso stabilito in favore del dottor Polifrone, in 

violazione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013; 

considerato inoltre che: 

a giudizio degli interroganti aggrava tale "quadro" la circostanza avvenuta 

nel 2013, e riportata dal sito "wired" in data 26 giugno 2014, quando il 

dottor Polifrone, cui era stato conferito l'incarico di dirigente presso 

l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), in quanto impiegato della Consip, 

venne denunciato per danno erariale, insieme al commissario della stessa 

Agenzia, Agostino Ragosa, e Attilio Nertempi altro dirigente presso la 

Agid, proveniente da Poste italiane, in quanto, secondo la denuncia 

"intrattengono rapporti professionali presso la presidenza del consiglio dei 

ministri, i ministeri e le regioni in nome e per conto sia del direttore 

generale sia della stessa Agenzia per l'Italia Digitale". L'articolo evidenzia 

che la denuncia riporta che "il fiduciario Polifrone accompagna stabilmente 

il direttore Generale Ragosa nei suddetti rapporti, qualificandosi con titoli 

che non rispondono al vero" e che "Gli stessi in nome e per conto del 

direttore generale conducono e dirigono le attività del direttore generale, 

svolgendo affari diretti con fornitori e operatori del mercato delle 

telecomunicazioni e dei servizi"; 

un articolo pubblicato da "wired" il 14 marzo 2014 evidenzia che il 

monitoraggio dell'attuazione dell'Agenda digitale, preparato dal servizio 

studi del Dipartimento dei trasporti e pubblicato dalla Camera dei deputati 

il 5 marzo 2014, ha definito fallimentare l'operato dell'Agid, in cui il dottor 

Polifrone ha rivestito un incarico di responsabilità e dalla lettura dei verbali 

dei revisori dei conti della stessa Agenzia inviati alla Procura regionale 

della Corte dei conti del Lazio emerge un ritratto altrettanto impietoso 

dell'inefficienza interna dell'Agid; 

in merito alle vicende concernenti l'Agid, più parlamentari del Movimento 

5 Stelle hanno presentato alcune interrogazioni, tra le quali 4-11056 e 4-

13296 presso la Camera dei deputati; 

considerato altresì che: 

a parere degli interroganti, il conferimento di incarico in favore del dottor 

Polifrone sarebbe caratterizzato da un'opacità inammissibile presso un ente 

pubblico; l'impossibilità di prendere visione della determina con cui si è 

disposto il conferimento si pone in netto contrasto con il diritto dei cittadini 

di conoscere e controllare l'operato delle pubbliche amministrazioni; 
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l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 pone l'obbligo in capo ad ogni pubblica 

amministrazione di motivare ogni provvedimento amministrativo, compresi 

quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei 

pubblici concorsi ed il personale; 

la possibilità di visionare la determina consentirebbe, quindi, di verificare 

le motivazioni che hanno indotto la Direzione generale dell'AIFA a 

conferire l'incarico dirigenziale al dottor Polifrone nonché l'iter seguito 

durante il procedimento finalizzato all'assunzione; 

a giudizio degli interroganti, tali omissioni, in termini di pubblicità e 

trasparenza, contribuiscono a rendere non intellegibile sulla base di quali 

competenze e professionalità egli sia stato chiamato a rivestire un ruolo 

tanto delicato presso l'AIFA. Le perplessità vengono, peraltro, alimentate 

dalla circostanza che dalla lettura del curriculum vitae pubblicato sul sito 

dell'AIFA non è dato rinvenire alcuna competenza specifica nel settore del 

farmaco né l'equivalente inquadramento presso l'amministrazione in cui era 

antecedentemente impiegato; 

considerato infine che l'art. 9-duodecies, rubricato "Organizzazione e 

funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco", del decreto-legge n. 78 

del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, ha 

previsto che "Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni 

attribuite all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), anche in relazione a 

quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché di adeguare il 

numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee, 

la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 630 unità. 

Nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del 

fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, 

comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione 

della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo 

determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 

30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

novembre 2003, n. 326, l'Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di 

mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra 

procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle 

amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria 

dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per 

assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non 

superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di 
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pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e 

da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle 

assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire 

l'assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di 80 unità per 

ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al 

comma 1. L'Agenzia può prorogare, fino al completamento delle procedure 

concorsuali di cui al presente comma e comunque non oltre il 31 dicembre 

2017, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli 

finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a tempo 

determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto. All'onere derivante dall'attuazione dei 

commi 1 e 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per 

il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 euro a decorrere dal 

2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, 

rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-

legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera d), del 

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto indicato nella tabella B 

allegata al presente decreto. Tali incrementi sono integralmente devoluti al 

bilancio dell'Agenzia e non potranno superare annualmente la somma 

necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale 

di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di 

riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, 

alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-

legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di 

cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il 

Ministro della salute, d'intesa con l'AIFA, avvalendosi delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assicura il monitoraggio 

dell'onere effettivo derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 e delle 

maggiori entrate di cui al comma 3. Nel caso in cui si verifichino, o siano 

in procinto di verificarsi, scostamenti positivi o negativi tra il suddetto 

onere e le maggiori entrate, il Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, 

è autorizzato a rimodulare con proprio decreto gli incrementi delle tariffe e 

dei diritti di cui alla tabella B allegata al presente decreto", 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti; 
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quali siano i motivi per cui l'AIFA abbia conferito, a distanza di pochi 

mesi, 2 incarichi dirigenziali ai coniugi Latronico e Polifrone; 

se non intenda verificare la legittimità del provvedimento di conferimento 

di incarico di direttore dell'ufficio di segreteria tecnica della Direzione 

generale presso l'AIFA al dottor Polifrone, in particolare alla luce della 

presunta violazione del principio di trasparenza e del connesso principio 

dell'accesso concorsuale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, 

nonché dei limiti assunzionali previsti dall'art. 9-duodecies del decreto-

legge n. 78 del 2015; 

se il profilo del dottor Polifrone sia rispondente ai requisiti necessari ad 

espletare efficacemente il delicato incarico che gli è stato conferito; 

quali provvedimenti intenda assumere per porre rimedio alle eventuali 

irregolarità o illegittimità riscontrate. 

 

   

(3-03213) (12 ottobre 2016) (Già 4-06214) (1° agosto 2016)  

BARANI - Al Ministro della salute - Premesso che, a quanto risulta 

all'interrogante: 

con avviso pubblico del 19 aprile 2016, l'Agenzia italiana del farmaco 

(Aifa) dava pubblicità di un posto di funzione dirigenziale, da conferire in 

ottemperanza ai requisiti elencati nel relativo avviso; 

l'Aifa è l'autorità nazionale competente per l'attività regolatoria dei farmaci 

in Italia ed è un ente di diritto pubblico, che opera sotto la direzione del 

Ministero della salute; 

in data 29 aprile 2016, il direttore generale dell'Aifa, dottor Luca Pani, 

riferiva ai preposti uffici l'intenzione di assegnare l'incarico di direttore 

dell'ufficio di segreteria tecnica della Direzione generale, al dottor Gianluca 

Polifrone; 

in data 6 maggio 2016 il direttore Pani procedeva ad emettere la determina 

n. 664, con la quale il citato incarico veniva conferito al dottor Polifrone; 

nei 2 anni precedenti, al dottor Polifrone erano stati conferiti incarichi in 

seno alla Consip; peraltro egli era, fino all'anno precedente, responsabile 

unico del procedimento delle gare Aifa presso la Consip stessa; 

Consip è una società per azioni del Ministero dell'economia e delle finanze, 

che ne è l'azionista unico. Svolge attività di consulenza, assistenza e 
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supporto nell'ambito degli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni 

pubbliche; 

il decreto legislativo n. 39 del 2013, all'art. 4, prevede misure relative 

all'inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; in data 20 

aprile 2016, ben 9 giorni prima della decisione espressa dal dottor Pani di 

conferire l'incarico dirigenziale al dottor Polifrone, veniva inviata da parte 

del dottor Andrea Orlando una missiva indirizzata a tutti i membri del 

consiglio di amministrazione dell'Aifa, al dottor Raffaele Cantone, 

presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), e alla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Roma; 

il caso del dottor Polifrone, alla luce degli incarichi ricoperti in Consip, 

rientrerebbe, ad avviso dell'interrogante, nell'ambito applicativo della 

fattispecie di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 39 del 2013; 

in data 20 maggio 2016 Polifrone veniva giudicato non idoneo ad una visita 

finalizzata all'assunzione, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non 

ravveda profili di illegittimità relativamente al conferimento dell'incarico di 

direttore dell'ufficio di segreteria tecnica della Direzione generale dell'Aifa 

al dottor Polifrone; 

se sia a conoscenza del fatto e se corrisponda a verità che, a distanza di 

pochi mesi, sia stata assunta presso l'Aifa anche la moglie di Polifrone; 

quali rapporti intercorrano, in relazione alla vicenda, tra le strutture di 

diretta collaborazione del Ministro e il direttore generale dell'Aifa; 

se non ritenga opportuno dimettersi dall'incarico ricoperto, considerata, 

secondo l'interrogante, l'inadempienza ad esercitare l'attività istituzionale di 

vigilanza e controllo sull'operato dell'Aifa. 
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INTERROGAZIONE SULLE DICHIARAZIONI RESE 

DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI ENEL ALLA LUISS 

DI ROMA  

  

(3-02871) (19 maggio 2016)  

BAROZZINO, DE PETRIS, MINEO, BOCCHINO, PETRAGLIA, 

CAMPANELLA, CERVELLINI, URAS, MUSSINI, GATTI - Al Ministro 

dello sviluppo economico - Premesso che: 

il 14 aprile 2016, di fronte agli studenti della LUISS, l'amministratore 

delegato di Enel, Francesco Starace, ha rilasciato ad avviso degli 

interroganti alcune dichiarazioni estremamente allarmanti; 

l'amministratore delegato ha affermato che, per cambiare un'organizzazione 

aziendale, è necessario che "un manipolo di cambiatori distrugga 

fisicamente i gangli' che si oppongono al cambiamento; a tal fine bisogna 

"creare malessere e poi colpire le persone che si oppongono al 

cambiamento", in modo da suscitare paura nell'intera organizzazione. Così 

in pochi mesi l'organizzazione capirà, perché alla gente non piace soffrire"; 

considerato che: 

tale linguaggio viene utilizzato in un contesto, quello universitario, dove si 

forma la classe dirigente, che andrà a gestire le relazioni sociali ed 

economiche del nostro Paese; 

esso esprime a giudizio degli interroganti un'idea totalmente opposta a 

qualsiasi concezione democratica del diritto del lavoro; 

l'Enel, pur se quotata in borsa, non è un'azienda privata, ma un'azienda a 

partecipazione statale, 

si chiede di sapere: 

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in relazione alle dichiarazioni 

di un manager che, ad avviso degli interroganti fa strame dei più elementari 

diritti del lavoro, che suggerisce ai giovani l'uso di "squadracce" aziendali 

per distruggere chi si oppone alla sua visione aziendale e seminare paura 

nell'intera organizzazione di lavoro;  

se ritenga che possa essere questo il linguaggio in uso in un'organizzazione 

imprenditoriale, degna di un sistema democratico;  

se ritenga che possa essere questo l'approccio culturale che un dirigente 

deve assumere per gestire una struttura aziendale;  
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se ritenga infine che possa essere questo il metodo che si intende adottare 

anche in un ente a partecipazione statale. 
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INTERROGAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI 

PROGRAMMA PER LE AREE DEL COMPLESSO INDUSTRIALE 

EX LUCCHINI DI PIOMBINO (LIVORNO)  

  

(3-03028) (19 luglio 2016)  

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO - Al Ministro dello sviluppo 

economico - Premesso che: 

il 30 giugno 2015 è stato sottoscritto presso il Ministero dello sviluppo 

economico l'accordo di programma per l'attuazione del progetto integrato 

di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico 

produttivo nelle aree del complesso industriale ex Lucchini di Piombino tra 

i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello 

sviluppo economico d'intesa con Regione Toscana, Agenzia del demanio, 

Autorità portuale di Piombino, Provincia di Livorno, Comune di Piombino 

ed Aferpi SpA; 

lo stesso giorno la società Acciaierie e Ferriere di Piombino SpA (Aferpi), 

società creata dal gruppo algerino Cevital, ha acquistato la ex Lucchini di 

Piombino; 

dopo molti mesi, solo lunedì 27 giugno 2016, Aferpi ha presentato in 

Regione la documentazione per il procedimento di "verifica di 

assoggettabilità a VIA" per i nuovi impianti del polo siderurgico; 

visto che: 

a seguito della sottoscrizione avvenuta nel 2015 dell'accordo di programma 

e dell'acquisto dell'ex Lucchini, il Ministro dello sviluppo economico pro 

tempore Federica Guidi ed il presidente della Regione Enrico Rossi 

rilasciarono dichiarazioni entusiaste, che sottolineavano l'operazione atta a 

salvaguardare tutti i posti di lavoro, l'attendibilità di Aferpi, la bontà del 

piano industriale e del relativo cronoprogramma di attuazione, fondato, 

oltre che sul rilancio dell'attività siderurgica con il passaggio della 

produzione dal ciclo integrato basato sulla cokeria e l'altoforno alla fusione 

con forno elettrico, sull'avvio di una produzione agroindustriale e sullo 

sviluppo di un'attività logistica, legata sia alle attività industriali che alle 

attività commerciali del gruppo Cevital; 

Aferpi, nel piano industriale presentato nella primavera 2015 e sulla base 

del quale si è concretizzato l'accordo di programma, si è impegnata 

direttamente a investire a Piombino 570 milioni di euro: 300 per l'acciaio 

(1.450 posti di lavoro a regime), 220 per l'agroalimentare (700 posti), 50 
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per la logistica (50 posti), cifra a cui vanno aggiunti 130 milioni di euro per 

il fabbisogno finanziario e l'acquisto di materie prime, come si apprende da 

"Il Tirreno" in un articolo intitolato "Il Piano Cevital nero su bianco: 

acciaio e agroalimentare" del 19 maggio 2015; 

nell'accordo di programma, oltre alla reindustrializzazione, è prevista anche 

la bonifica ambientale dell'area industriale ex Lucchini, in attuazione 

dell'art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella quale 

Aferpi SpA è chiamata ad intervenire sulle aree di proprietà ed Invitalia 

SpA su quelle demaniali; 

il giorno 8 ottobre 2015 si è svolto presso il Ministero dello sviluppo 

economico un incontro per esaminare lo stato di avanzamento del progetto 

industriale della società Aferpi acquirente, durante il quale la società ha 

indicato i seguenti obiettivi operativi: a) volumi produttivi fino a dicembre 

2015 allineati con le previsioni: 60.000 tonnellate a settembre, 56.000 ad 

ottobre, 79.000 a novembre e 59.000 a dicembre; b) avvio della 

demolizione degli impianti a partire dalla fine di novembre 2015. Queste 

attività avrebbero impiegato, se tutte le autorizzazioni fossero state 

rilasciate, almeno 200 lavoratori del "bacino" Lucchini oltre a numerose 

imprese esterne; c) entro novembre 2015 sarebbero state scelte in modo 

conclusivo le tecnologie migliori per il primo nuovo forno e per l'acciaieria; 

immediatamente dopo sarebbero state avviate le procedure per l'emissione 

degli ordini di acquisto; 

in seguito le rappresentanze dei lavoratori, anche attraverso manifestazioni 

e scioperi, hanno espresso molta preoccupazione per i ritardi accumulati e 

per le conseguenze sull'occupazione, richiedendo il rispetto del piano 

industriale in tutte le sue parti, dalla siderurgia, alla logistica fino al polo 

agroindustriale e richiamando il Governo a rispettare e far rispettare quanto 

stabilito nell'accordo; 

verificato che il Governo su questo argomento, anche rispetto alle 

interrogazioni pubblicate nei 2 rami del Parlamento sugli stessi ritardi, ha 

sempre preferito a giudizio degli interroganti la strada del silenzio; 

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:  

nella documentazione presentata recentemente in Regione per la verifica di 

assoggettabilità alla VIA per i nuovi impianti del polo siderurgico, Aferpi 

ha prodotto un masterplan che stravolge il piano industriale allegato 

all'accordo di programma del 30 giugno 2015 e che prevede un solo forno 

elettrico (anziché 2), una previsione di un milione di tonnellate di acciaio 

(anziché 2), un ridimensionamento complessivo degli impegni 
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occupazionali diretti di almeno 300 lavoratori nei 3 settori di investimento 

(e 250 nell'indotto) ed uno slittamento di 2 anni del cronoprogramma; 

ad oggi non è chiaro se e come Aferpi ha le disponibilità finanziarie per 

sostenere gli impegni previsti dall'accordo di programma; 

il futuro di 3 opere infrastrutturali determinanti per lo sviluppo industriale 

della ex Lucchini appare ancora incerto in quanto il progetto di 

allungamento della strada statale 398 (la bretella che collegherà porto e 

area industriale alla superstrada a 4 corsie) non è stato ancora realizzato, la 

progettazione dei collegamenti ferroviari è tutta da fare e gli interventi di 

riqualificazione e adeguamento del porto di Piombino non sono stati ancora 

del tutto completati, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dello stravolgimento del piano 

industriale di Aferpi, se ritenga di accettare il nuovo piano o se ritenga 

tuttora valido l'accordo di programma sottoscritto oltre un anno fa; 

quale comportamento intenda mettere in atto anche alla luce del fatto che 

ancora oggi lavorano presso gli stabilimenti di Piombino ben oltre 2.000 

persone, molte delle quali in cassa integrazione o con contratti di 

solidarietà, che rischiano di perdere, con il passar del tempo, qualsiasi 

forma di ammortizzatore sociale; 

che cosa accadrà a partire dal 1° luglio 2017, quando, trascorsi i 2 anni 

dalla sottoscrizione dell'acquisto dell'ex Lucchini, Aferpi di fatto non avrà 

più obblighi di legge a proseguire per almeno un biennio le attività 

imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli 

occupazionali (2.183 dipendenti) stabiliti all'atto della vendita; 

se risulti a che punto siano le attività di bonifica previste dall'accordo; 

a che punto sia la realizzazione del porto di Piombino e come si intenda 

proseguire, anche dal punto finanziario, per il suo completamento; 

se sia a conoscenza dello stato di attuazione di progettazione, 

finanziamento e realizzazione dell'allungamento della strada statale 398; 

a che punto sia la progettazione dei raccordi ferroviari e come si pensi di 

finanziarli, dato che nella stessa documentazione presentata da Aferpi si 

tratta in parte di opere che deve finanziare Aferpi e in parte opere che dovrà 

finanziare Rete ferroviaria italiana; 

a che punto siano gli investimenti di Aferpi nel settore agroalimentare; 

a che punto siano gli investimenti di Aferpi per il polo logistico; 
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se abbia verificato la disponibilità finanziaria di Aferpi a sostenere tutti gli 

investimenti (e in quali tempi) previsti nell'accordo di programma. 

 

   

(3-03210) (12 ottobre 2016) (Già 4-04969) (15 dicembre 2015)  

PETRAGLIA, DE PETRIS, CERVELLINI, URAS, BAROZZINO - Al 

Ministro dello sviluppo economico - Premesso che: 

il 30 giugno 2015 è stato sottoscritto presso il Ministero dello sviluppo 

economico l'accordo di programma per l'attuazione del progetto integrato 

di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico 

produttivo nelle aree del complesso industriale ex Lucchini di Piombino 

(Livorno) tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con Regione Toscana, 

Agenzia del demanio, Autorità portuale di Piombino, Provincia di Livorno, 

Comune di Piombino ed Aferpi SpA; 

lo stesso giorno la società Acciaierie e Ferriere di Piombino SpA (Aferpi), 

società creata dal gruppo algerino Cevital, ha acquistato la ex Lucchini di 

Piombino; 

considerato che: 

a seguito della sottoscrizione dei suddetti atti, il Ministro in indirizzo ha 

dichiarato: «dopo la ripresa produttiva del sito di Trieste, diamo ora un 

futuro al complesso siderurgico di Piombino che rappresenta una parte 

importante dalla storia industriale del nostro Paese»; 

nello stesso giorno, il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha 

commentato sul social network "Twitter": «Oggi Piombino riparte davvero 

(...) grazie ad un imprenditore algerino che ci ha permesso di salvare 

quattromila posti di lavoro mentre, se stavamo dietro agli imprenditori 

italiani, quei posti li avremmo perduti»; 

il Ministro sempre in data 30 giugno, commentando l'accordo di 

programma, ha assicurato che: «il Gruppo Cevital garantisce la 

ristrutturazione dell'attività siderurgica con il passaggio della produzione 

dal ciclo integrato basato sulla cokeria e l'altoforno alla fusione con forno 

elettrico. Contestualmente, sarà attuata una diversificazione del sito, con 

l'avvio di una produzione agroindustriale e lo sviluppo di attività logistica 

legata sia alle attività industriali che alle attività commerciali del Gruppo 

Cevital»; 
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nell'accordo di programma, oltre alla reindustrializzazione, è prevista anche 

la bonifica ambientale dell'area industriale ex Lucchini, in attuazione 

dell'art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella quale 

Aferpi SpA è chiamata ad intervenire sulle aree di proprietà ed Invitalia 

SpA su quelle demaniali; 

Aferpi nel piano industriale si è impegnata direttamente ad investire a 

Piombino 570 milioni di euro: 300 per l'acciaio (1.450 posti di lavoro a 

regime), 220 per l'agroalimentare (700 posti), 50 per la logistica (50 posti), 

cifra a cui vanno aggiunti 130 milioni di euro per il fabbisogno finanziario 

e l'acquisto di materie prime, come si legge su "Il Tirreno" nell'articolo 

intitolato "Il Piano Cevital nero su bianco: acciaio e agroalimentare" del 19 

maggio 2015; 

considerato inoltre che: 

il giorno 8 ottobre 2015 si è svolto presso il Ministero un incontro per 

esaminare lo stato di avanzamento del progetto industriale della società 

Aferpi (acquirente del compendio industriale Lucchini di Piombino) 

durante il quale la Società ha indicato i seguenti obiettivi operativi: a) 

volumi produttivi fino a dicembre 2015 allineati con le previsioni: 60.000 

tonnellate a settembre, 56.000 ad ottobre, 79.000 a novembre e 59.000 a 

dicembre; b) avvio della demolizione impianti a partire dalla fine di 

novembre 2015. Queste attività potranno impiegare, se tutte le 

autorizzazioni saranno rilasciate, almeno 200 lavoratori del "bacino" 

Lucchini oltre a numerose imprese esterne; c) entro novembre 2015 

saranno scelte in modo conclusivo le tecnologie migliori per il primo nuovo 

forno e per l'acciaieria; immediatamente dopo saranno avviate le procedure 

per la emissione degli ordini di acquisto; 

durante l'incontro le organizzazioni sindacali hanno tra l'altro espresso 

molta preoccupazione per i ritardi accumulati che potrebbero causare 

pesanti conseguenze per la occupazione, se non verrà recuperato il tempo 

perso; hanno sollecitato l'azienda a riconoscere e praticare relazioni 

sindacali adeguate alla complessità del progetto industriale; hanno 

sollecitato le istituzioni a fornire risposte certe e risolutive per quanto 

riguarda il blocco dell'erogazione del trattamento di fine rapporto che il 

commissario della Lucchini in amministrazione straordinaria sta attuando 

in conseguenza di un contenzioso giudiziario; hanno sollecitato il Governo 

e la Regione Toscana ad una costante e attenta vigilanza sull'evoluzione di 

quello che hanno definito uno dei più importanti progetti italiani di 

reindustrializzazione; 
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dato che: 

il 30 novembre 2015 si è svolto presso il Ministero un incontro di verifica 

dell'attuazione del piano industriale di Aferpi e sulla verifica di quanto 

messo a verbale nell'incontro dell'8 ottobre durante il quale le 

rappresentanze dei lavoratori hanno preso atto che gli impegni in termini 

sia di tonnellate laminate, sia dell'inizio a fine novembre dei lavori di 

demolizione previsti nel verbale del dello scorso 8 ottobre, sia il rispetto 

dell'accordo sulla solidarietà sono stati per l'ennesima volta disattesi. Così 

come appaiono in preoccupante ritardo sia la questione della nuova 

acciaieria che l'acquisto del forno elettrico e hanno richiesto il rispetto del 

piano industriale in tutte le sue parti, dalla siderurgia, alla logistica fino al 

polo agroindustriale e verso il quale anche il Governo è chiamato a 

rispettare e far rispettare quanto in sede governativa sottoscritto a partire 

dal dare una risposta univoca sulla questione del trattamento di fine 

rapporto; 

Aferpi ha dichiarato nell'incontro che «In parallelo con la parte tecnica 

relativa agli investimenti è stata avviata una collaborazione con il financial 

advisor Ernst&Young ed è stato avviato un tavolo con la Banca Europea 

per gli investimenti per il finanziamento dell'operazione», come si legge su 

"Il Tirreno", "Aferpi, sciopero e manifestazione: c'è Landini" del 1° 

dicembre 2015; 

nella giornata di mercoledì 2 dicembre 2015 a Piombino si è svolto uno 

sciopero con manifestazione dei lavoratori metalmeccanici proclamato da 

Fim, Fiom e Uilm «per rivendicare un costo dell'energia per Aferpi, 

Arcelor Mittal, Tenaris Dalmine e altre imprese, competitivo e alla pari con 

altre aziende italiane, la proroga degli ammortizzatori sociali, l'attivazione 

in tempi rapidi delle infrastrutture e dell'Accordo di programma, 

l'accelerazione e realizzazione completa del piano industriale Cevital per il 

ritorno al lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici del territorio»; 

visto che il futuro di due opere infrastrutturali determinanti per lo sviluppo 

industriale della ex-Lucchini appare ancora incerto in quanto il progetto di 

allungamento della strada statale 398 (la bretella che collegherà porto e 

area industriale alla superstrada a quattro corsie) non è stato ancora 

realizzato e gli interventi di riqualificazione e adeguamento del porto di 

Piombino non sono stati ancora completati, 

si chiede di sapere: 

che cosa intenda fare il Ministro in indirizzo, alla luce del fatto che ancora 

oggi lavorano presso gli stabilimenti di Piombino circa 2.200 persone 
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(molti in cassa integrazione o con contratti solidarietà), per rispettare e far 

rispettare il cronoprogramma previsto sia per gli interventi relativi alla 

demolizione degli impianti ed alle bonifiche delle aree che per quelli 

collegati alla reindustrializzazione (l'acquisto del forno elettrico per far 

ripartire l'area a caldo e le opere infrastrutturali per la logistica) 

a che punto sia la realizzazione del Porto di Piombino e come si intenda 

proseguire, anche dal punto finanziario, per il suo completamento; 

a che punto siano la progettazione, il finanziamento e la fase di 

realizzazione dell'allungamento della strada statale 398; 

a che punto siano gli investimenti di Aferpi nel settore agroalimentare; 

per quale motivo la società Aferpi ha annunciato l'avvio «di un tavolo con 

la Banca Europea per gli Investimenti per il finanziamento dell'operazione» 

dopo essersi impegnata a finanziarla direttamente almeno con 570 milioni 

di euro. 
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INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMENTO, 

SULL'ESCLUSIONE DEL SETTORE RISICOLO DALLE 

COMMISSIONI UNICHE NAZIONALI  

  

(2-00406 p. a.) (3 agosto 2016)  

CANDIANI, COMAROLI, MANDELLI, PICCINELLI, CENTINAIO, 

STEFANI, DIVINA, ZIZZA, VOLPI, CROSIO, RAZZI, CALDEROLI, 

CARDIELLO, FASANO, TOSATO, GIOVANARDI, BONFRISCO, 

PERRONE, BERNINI, DE SIANO, CONTI, NACCARATO, ARRIGONI, 

BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, ALBERTINI, D'AMBROSIO 

LETTIERI, MILO, ARACRI, BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, 

STUCCHI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - 

Premesso che, a quanto risulta agli interpellanti: 

la produzione italiana di risone viene venduta a seguito di contrattazioni 

che si svolgono nelle sale di varie borse merci; 

i mercati su cui si effettuano le contrattazioni sono solo 4: Novara, Vercelli, 

Pavia e Mortara; 

i produttori prediligono vendere con contratti che prevedono pagamenti a 

60 giorni dalla data della stipula, con ritiri della merce che avvengono 

mediamente nei 30 giorni. Il produttore, quando intende porre in vendita un 

grosso quantitativo di risone, quasi sempre dà mandato al mediatore di 

frazionarne la vendita a più aziende, allo scopo di ridurre il rischio di 

perdita dell'intero ammontare del valore della partita, in caso di insolvenza 

del compratore alla scadenza del termine previsto per il pagamento;  

può capitare, inoltre, che il frazionamento delle vendite sia dovuto al fatto 

che le varietà offerte sul mercato, essendo destinate a diversi canali di 

commercializzazione (mercato interno, parboilizzazione ed export), 

possano non trovare collocamento presso una stessa azienda; 

in Italia, le diverse varietà di risone vengono raggruppate per tipologia 

"qualitativa e di dimensione" e questi "gruppi" vengono quotati nei listini; 

va però evidenziato che il prezzo delle singole varietà poste in vendita non 

dipende solo dall'appartenenza ad un gruppo varietale, ma da una serie 

molto ampia di parametri, la cui valutazione complessiva determina il 

prezzo finale di vendita; 

la formulazione dei listini delle varie borse merci non avviene, quindi, mai 

all'inizio delle contrattazioni e tantomeno durante il suo svolgimento, ma 
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sempre alla fine delle sedute, raccogliendo le indicazioni dei prezzi 

registrati dai componenti della commissione, tra cui figurano le varie 

categorie coinvolte (agricoltori, mediatori e compratori); 

le diverse varietà sono le peculiarità del made in Italy senza le quali il 

nostro prodotto non esisterebbe neanche sul panorama mondiale, mentre la 

filiera italiana è in grado di rifornire i mercati esteri anche di quei prodotti 

tipici di altre culture, utilizzando varietà italiane diverse, a seconda 

dell'utilizzo finale: ad esempio la varietà Selenio per il sushi e la varietà 

Centauro utilizzata dalla Kellogs per i suoi prodotti, pur essendo entrambi 

classificati come riso tondo; 

per le vendite di risone pregiato non potrà mai essere fatto un listino prezzi 

sulla scorta del rilevamento del prezzo di vendita delle partite trattate; 

bisogna sottolineare anche l'importanza della figura del mediatore, che, 

operando in una posizione intermedia tra venditore e compratore, sia per 

deontologia professionale, sia per continuo confronto con la realtà di 

mercato, non può favorire gli interessi di alcuna delle parti, che concorrono 

alla chiusura dell'affare; 

con l'istituzione delle commissioni uniche nazionali (CUN), con sede 

presso una o più borse merci con la funzione di determinare quotazioni di 

prezzo, che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento 

nei contratti di compravendita e di cessione, stipulati ai sensi della 

normativa vigente, le borse merci, le sale di contrattazione e le 

commissioni prezzi sospendono le autonome rilevazioni dei prezzi per le 

categorie merceologiche oggetto dell'attività delle CUN; 

a parere degli interpellanti non è con l'abolizione delle borse merci esistenti 

che si otterrà, nel settore risicolo, una maggiore trasparenza dei listini. Anzi 

il rischio reale, senza alcun beneficio di risparmio per il consumatore 

finale, è l'instaurarsi di un sistema di contrattazione a vantaggio della 

grande distribuzione con danno irreparabile per i produttori, tale da mettere 

a repentaglio la stessa sopravvivenza del settore risicolo nazionale; 

l'articolo 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2015, n. 51, recante 

"Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di 

sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di 

razionalizzazione delle strutture ministeriali", convertito, con 

modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, reca disposizioni per la 

trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole. Per conseguire 

ciò, con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-

Regioni, verranno adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi 
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delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente 

rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli 

orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei 

mercati;  

durante l'esame al Senato, era stato approvato un ordine del giorno (G6-

bis.103 al disegno di legge n. 1971) con il quale si impegnava il Governo, 

in sede di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali sulle disposizioni concernenti l'istituzione delle sedi e 

delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente 

rappresentative del sistema agricolo alimentare, a tenere conto della 

peculiarità del settore risicolo, preservando regole e modalità di 

contrattazione in grado di tutelare la produzione nazionale risicola, quindi 

in sostanza a escludere il settore stesso dalle CUN; 

il 21 luglio 2016, in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata sancita 

un'intesa su uno schema di regolamento per l'istituzione e le sedi delle 

commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative 

del sistema agricolo-alimentare, in attuazione dell'articolo 6-bis, comma 1, 

del citato decreto-legge n. 51 del 2015; 

all’articolo 4, comma 1, dello schema di regolamento si legge che: "Le 

C.U.N. sono istituite, su richiesta, con decreto direttoriale del Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il 

Ministero dello Sviluppo economico, che ne stabilisce la composizione la 

sede di svolgimento delle riunioni, il regolamento di funzionamento, il 

settore di riferimento e/o le categorie di prodotto e/o i prodotti oggetto di 

intervento"; 

sembra, quindi, che lo schema di regolamento non tenga chiaramente conto 

dell'impegno che il Governo si è assunto in sede di approvazione 

dell'ordine del giorno, ma lasci un dubbio interpretativo sull'istituzione 

della CUN per il settore del riso, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire 

urgentemente, anche con provvedimenti di natura legislativa, che il settore 

risicolo sia escluso dalle commissioni uniche nazionali, dando, quindi, 

seguito a quanto indicato nell'ordine del giorno approvato in Senato, in 

quanto il suo inserimento potrebbe danneggiare il settore. 

(In allegato alla presente interpellanza è stata trasmessa documentazione, 

che resta acquisita agli atti del Senato).      

  

 


