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BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA,
ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI. – Al Ministro

dello sviluppo economico. – Premesso che:

l’Autorità di sicurezza nucleare francese (ASN), il 15 ottobre 2009,
ha inviato una lettera all’EDF relativa al reattore nucleare di nuova gene-
razione European pressurized reactor (Epr) in costruzione a Flamalville,
nella quale si afferma che: «la complessità dell’architettura ingegneristica
proposta da EDF rende difficile l’elaborazione di una dimostrazione di si-
curezza soddisfacente»;

la posizione espressa dall’ASN rappresenta una critica all’imposta-
zione di fondo sulla sicurezza nucleare del nuovo reattore nucleare che,
rispetto a quelli della generazione precedente, non presenta nessun ele-
mento di sicurezza intrinseca. L’architettura ingegneristica dell’Epr, in-
fatti, è talmente complessa che potenzialmente può creare significativi
problemi alla sicurezza dei sistemi di controllo e comando del reattore nu-
cleare;

in un recente comunicato congiunto delle autorità di sicurezza nu-
cleare francese (ASN), finlandese (Stuck) e del Regno Unito (HSE), si è
preso atto che gli impianti attualmente in costruzione o progettati nei di-
versi Paesi hanno differenze significative dal progetto originale e i tre or-
ganismi hanno richiesto al costruttore (AREVA) di dimostrare la sicurezza
dei sistemi di controllo e comando del reattore Epr;

le iniziative intraprese dalle predette autorità di sicurezza nucleare
rappresentano un’azione senza precedenti che ha effetti anche nei con-
fronti dell’Italia. L’Enel, infatti, è co-proprietaria del reattore Epr di Fla-
malville, finito sotto l’attenzione dell’ASN, e il Governo italiano ha recen-
temente stipulato accordi di collaborazione con la Francia proprio su que-
sta tipologia di reattore che complessivamente comportano investimenti
nell’ordine di alcuni miliardi di euro;

constatato che:

a giudizio degli interroganti la vicenda evidenzia l’importanza che
hanno le agenzie di sicurezza nucleare ed evidenzia come le stesse ab-
biano la competenza e l’indipendenza per mettere in discussione l’avvio
di impianti nucleari nonostante i rispettivi Paesi abbiano già speso miliardi
di euro per lo sviluppo e la realizzazione degli impianti;

la dichiarazione congiunta dell’ASN, della Stuck e dell’HSE evi-
denzia che gli impianti non solo sono diversi dal progetto iniziale, ma
sono diversi da Paese a Paese, e quindi la concessione della licenza di
esercizio è un processo in itinere che non è mai acquisito una volta per
tutte,
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si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in relazione ai
fatti riportati in premessa:

quali iniziative intenda adottare per acquisire elementi certi sulla
effettiva sicurezza del reattore nucleare di nuova generazione in costru-
zione a Flamalville prima di procedere sulla strada delineata dal succitato
accordo di collaborazione;

se non ritenga opportuno che il Governo emani, entro brevi ter-
mini, apposite misure per garantire la creazione in Italia di un’apposita
agenzia di sicurezza nucleare autorevole ed indipendente;

se intenda promuovere, entro brevi termini, la modifica dell’arti-
colo 25 dalla legge n. 99 del 2009 al fine di garantire la creazione che
la progettazione, la costruzione e l’esercizio dell’impianto nucleare non
siano sottoposti alla concessione di un’»autorizzazione unica», ma al con-
trario ad un processo valutativo che accompagni ciascuna fase, dallo svi-
luppo del progetto alla messa in funzione e all’esercizio dell’impianto, in
linea con le migliori esperienze maturate e messe in atto nei Paesi europei.

(4-04483)
(2 febbraio 2011)

Risposta. – La procedura di certificazione dei sistemi di controllo,
usati in condizioni di normale esercizio e di sicurezza, utilizzati in condi-
zioni di emergenza, dei reattori nucleari – ed in questo caso del reattore
EPR (European pressurized reactor) – richiede una proficua ed intensa
collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti: progettista, costruttore, eser-
cente e controllore.

In tale contesto, non riveste carattere di eccezionalità la richiesta, ri-
volta all’esercente-costruttore EDF (Electricité de France), da parte del-
l’Autorità di sicurezza nucleare francese, di chiarimenti in ordine al fon-
damentale requisito del pieno soddisfacimento del principio di indipen-
denza dei sistemi operativi.

A tali quesiti il progettista si è impegnato a dare risposta in tempi
brevi. D’altra parte, una volta che fossero conclusi con esito positivo gli
accertamenti, merita rilevare che il progetto proposto presenta significativi
sviluppi rispetto alle tecnologie della seconda generazione, introducendo
alcuni sistemi che migliorano la sicurezza intrinseca e quella passiva.

Inoltre il reattore fonda la sua competitività economica sulla possibi-
lità di produrre più energia e meno rifiuti radioattivi a parità di quantità di
combustibile impiegato.

In merito, poi, alla necessità di acquisire elementi concernenti la si-
curezza del reattore EPR, nel caso in cui un esercente dovesse proporre
per uno o più siti italiani tale tipologia di reattore, si fa presente che l’A-
genzia per la sicurezza nucleare, istituita ai sensi dell’articolo 29 della
legge n. 99 del 2009, metterà in atto tutte le opportune procedure di ve-
rifica tecnica sui progetti presentati, esprimendo, al termine della propria
istruttoria, un parere vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione, cor-
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redato di prescrizioni relative alle varie fasi di costruzione, avviamento ed
esercizio dell’impianto.

Nel concordare con gli interroganti sul fatto che il carteggio inter-
corso fra le Autorità di sicurezza ed i responsabili del progetto EPR abbia
evidenziato autorevolezza e indipendenza di quegli organi di controllo, si
assicura che anche in Italia si metteranno in campo tutte le opportune mi-
sure affinché vengano creati i presupposti per una reale garanzia di auto-
nomia e professionalità da parte dell’Agenzia, che, in forza delle previ-
sioni di cui all’articolo 29 della legge n. 99 del 2009, riferisce al Parla-
mento ed è dotata di autonomia finanziaria e sanzionatoria.

A questi criteri si è ispirata la predisposizione dello statuto dell’A-
genzia, approvato il 27 aprile 2010, con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, ai sensi del comma 15 del citato articolo 29.

In relazione, infine, all’opportunità di una modifica della citata legge,
che introduca una previsione diversa da quella riportata all’articolo 25,
comma 2, lettera g), in tema di autorizzazione unica per la costruzione
e l’esercizio dı̀ impianti per la produzione di energia nucleare, si rileva
che tale autorizzazione, in linea con quanto in essere in ambito internazio-
nale, non elimina l’azione di controllo e vigilanza dell’Agenzia sui vari
stadi intermedi, che intercorrono fra la posa della prima pietra e l’avvio
dell’esercizio dell’impianto (progetti particolareggiati, collaudi, prove nu-
cleari, eccetera).

Tali fasi saranno indicate nell’autorizzazione unica ai sensi dell’art.
13 del decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(4 febbraio 2011)
____________

BUTTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che:

il valico doganale di Como-Brogeda costituisce uno snodo essen-
ziale nella rete di collegamenti autostradali tra l’Italia e la Svizzera;

da qualche tempo però questa frontiera cosı̀ importante tra Italia e
Confederazione elvetica viene nominata come «il valico delle code»;

ogni giorno si registrano disagi a Como-Brogeda, anche quando il
traffico commerciale è fermo; i veicoli infatti vengono fatti transitare uno
ad uno e le attese sono infinite; tali segnalazioni vengono puntualmente
riportate dai principali network radiofonici e televisivi nazionali e stra-
nieri;

giornalmente infatti transitano circa 25.000 auto, che nei giorni di
esodo estivo arrivano a circa 40.000, con pesanti ripercussioni sulla viabi-
lità;

l’Agenzia delle dogane della provincia di Como sottolinea come
rilevanti siano le responsabilità da attribuire alle autorità elvetiche, che so-
litamente restringono le frontiere, prevedendo l’apertura di una sola corsia;
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risulta pertanto necessario individuare quanto prima una soluzione
che consenta di snellire il traffico doganale di competenza elvetica;

si chiede di sapere quali provvedimenti intenda assumere il Mini-
stro in indirizzo e se non ritenga di chiarire la vicenda con le competenti
autorità elvetiche.

(4-03659)
(15 settembre 2010)

BUTTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che:

l’interrogante il 15 settembre 2010 ha presentato un’interrogazione
per denunciare la difficile situazione del valico doganale di Como-Bro-
geda, che costituisce uno snodo essenziale nella rete di collegamenti auto-
stradali tra l’Italia e la Svizzera;

da qualche tempo questa frontiera cosı̀ importante tra Italia e Con-
federazione elvetica, dove giornalmente transitano circa 25.000 auto, che
nei giorni di esodo estivo arrivano a circa 40.000, viene nominata «il va-
lico delle code»;

ogni giorno si registrano infatti disagi a Como-Brogeda, anche
quando il traffico commerciale è fermo; i veicoli infatti vengono fatti tran-
sitare uno ad uno e le attese sono infinite; tali segnalazioni vengono pun-
tualmente riportate dai principali network radiofonici e televisivi nazionali
e stranieri;

le amministrazioni locali e l’Agenzia delle dogane di Como, richie-
ste dall’interrogante, hanno più volte evidenziato la necessità di interve-
nire per risolvere in modo definitivo il problema dei lunghi tempi di attesa
presso il suddetto valico doganale;

alle semplici promesse verbali, però, non sono seguiti i fatti ed i
problemi al valico di Brogeda permangono irrisolti, e ciò nonostante i nu-
merosi contatti intrapresi presso i competenti uffici del Ministero in indi-
rizzo e nonostante l’interrogante abbia direttamente interessato anche il
prefetto di Como,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quali siano le opera-
zioni doganali che ritardano in maniera incomprensibile il transito presso
il valico di Brogeda;

quali provvedimenti intenda assumere e se non ritenga di interve-
nire al più presto per risolvere i problemi di viabilità presso il valico di
Brogeda in collaborazione con le competenti autorità elvetiche, anche
per evitare i costanti e negativi riferimenti alla situazione viabilistica sopra
descritta negli aggiornamenti viabilità trasmessi da radio e tv.

(4-04157)
(24 novembre 2010)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3527 –

Risposte scritte ad interrogazioni16 Febbraio 2011 Fascicolo 111

Risposta. (*) – In riferimento alle interrogazioni 4-03659 e 4-04157 si

forniscono i seguenti elementi di risposta.

Gli incolonnamenti registrati alla dogana di Como-Brogeda risultano

causati dalla complessità degli adempimenti previsti per il passaggio alla

frontiera tra Italia e Svizzera e più in particolare: a) dalle attività di con-

trollo delle autorità doganali elvetiche; b) dalla verifica del ‘bollino», ne-

cessario per circolare sulle autostrade svizzere; c) dai limiti orari applicati

ai camion con peso superiore a 3,5 tonnellate e agli autoarticolati superiori

alle 5 tonnellate, che non possono transitare sul territorio elvetico tra le

ore 22,00 e le 05,00, con conseguente aumento del traffico e relativi con-

trolli negli orari diurni.

Può accadere, inoltre, che le operazioni doganali vengano tempora-

neamente sospese, soprattutto per i veicoli merci, nel caso di chiusura o

turbativa del tunnel del San Gottardo, a circa 120 chilometri dalla dogana,

con evidenti ripercussioni sul transito al posto di frontiera.

Per completezza d’informazione, si comunica che: la barriera di

Como è situata al chilometro 33 dell’autostrada A9. La competenza di

Autostrade per l’Italia si estende fino al chilometro 42+600 in corrispon-

denza dell’area doganale. Il numero degli eventi di coda che si sono regi-

strati nel tratto che va dal chilometro 33 (barriera di Como) al chilometro

42+600 (termine autostrada A9 e area doganale) e determinati da «opera-

zioni doganali» sono stati 1.187, per complessive 1.585 ore di coda nel

corso dell’anno 2009 e 824, per complessive 1.148 ore di coda tra i

mesi di gennaio e agosto 2010.

La concessionaria Autostrade per l’Italia SpA ha comunicato che al

verficarsi dei fenomeni di accodamento provvede a segnalare la circo-

stanza alla Polizia stradale affinché si attivi con le autorità doganali per

l’accelerazione dei controlli e/o per l’apertura di altri varchi e provvede

ad indicare agli utenti, in lingua tedesca, possibili percorsi alternativi

sui pannelli a messaggio variabile.

Si comunica inoltre che la problematica in questione è stata affrontata

a livello bilaterale dai due Paesi nell’ambito del Comitato direttivo italo-

svizzero che tratta problematiche ferroviarie e di trasporto stradale e più

precisamente in seno al sottogruppo bilaterale ristretto in seno al gruppo

di lavoro IV denominato «Politica dei trasporti, infrastrutture stradali»

che ha il compito di reciproca informazione nei casi di congestione della

circolazione stradale e di valutazione preventiva di situazioni di difficoltà

per il traffico stradale. Il suddetto gruppo ristretto, composto da rappresen-

tanti di estrazione locale di varie amministrazioni italiane e svizzere coor-

dinato dal Comandante della Polizia stradale di Como si è riunito il 22

ottobre 2010. Nell’occasione sono state evidenziate alla parte svizzera le

problematiche relative alla creazione di code e incolonnamenti al valico

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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autostradale di Brogeda e sono state ipotizzate misure concernenti aspetti
particolari, che, ove attuate, potrebbero ridurre disagi al valico suddetto.

Gli aspetti in questione sono stati quindi inclusi all’ordine del giorno
del Comitato direttivo italo-svizzero, che si è riunito a Lecco il 12 novem-
bre 2010.

In tale sede è stato rimarcato alla controparte elvetica che pervengono
segnalazioni che manifestano viva preoccupazione per i rallentamenti dei
flussi di traffico che si registrano nel valico autostradale in questione.

È stato sottolineato in particolare sarebbe fondamentale consentire lo
scorrimento costante del traffico sulle due corsie del senso di marcia e non
su una sola, come attualmente accade, salvo espressa richiesta italiana.

Altre ipotesi di misure auspicabili concernono eventuali interventi sui
punti di vendita della «vignetta» svizzera, che dimostra il pagamento del
pedaggio dovuto sulla rete stradale elvetica, sulla possibilità di integrare la
segnaletica con cartelli specifici collocabili sull’infrastruttura autostradale
di zona con indicazioni connesse agli obblighi di possesso di tale «vi-
gnetta» e su un sensore di traffico esistente in loco, in territorio italiano,
oggi non attivo.

La parte svizzera ha preso nota delle argomentazioni portate dall’Ita-
lia assicurando un’attenta valutazione, per quanto di sua competenza, delle
medesime.

Al fine di verificare i margini di fattibilità tecnico-giuridica delle mi-
sure ipotizzate il sottogruppo di lavoro bilaterale si è riunito nuovamente
in data 29 novembre 2010; nell’ambito del suddetto incontro sono state
esaminate alcune iniziative preordinate alla rimozione di alcuni disagi
che coinvolgono il traffico veicolare nel valico di frontiera di Brogeda.
In particolare, si è convenuto che nei prossimi mesi prima delle festività
pasquali verrà predisposto un piano di interventi che prevede: a) l’esecu-
zione dei controlli in dogana sulla doppia corsia in via permanente invece
che su corsia unica e solo eventualmente doppia, come avviene adesso; b)
la predisposizione da parte di Autostrade per l’Italia di un segnale di al-
larme automatico collegato al posto di frontiera, atto a rilevare pronta-
mente la formazione di code di autoveicoli a monte del tunnel che con-
duce al valico; c) la sistemazione in prossimità del valico, previa intesa
fra la Autostrade per l’Italia e le autorità svizzere, di cartelli di segnala-
zione dell’obbligo di munirsi del contrassegno di prova del pagamento
della tariffa autostradale elvetica; d) la vendita in territorio italiano in al-
cuni luoghi (Punto blu, autogrill del menzionato contrassegno, sempre pre-
vio necessario accordo fra la società e le autorità svizzere. Infine, si co-
munica che è stata ipotizzata un’ulteriore riunione del sottogruppo nel
mese di marzo 2011 per fare il punto sullo stato di attuazione delle inizia-
tive programmate.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(9 febbraio 2011)
____________
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COSTA. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

– Premesso che:

il prezzo incassato per un quintale di olive non basta nemmeno a
versare i contributi agricoli per una sola persona;

in un giorno il raccolto non può superare 1,20 quintali;

per rientrare delle sole spese bisognerebbe raccogliere almeno il
triplo delle olive;

per recuperare le spese bisognerebbe almeno raddoppiare il prezzo
di vendita al quintale portandolo dagli attuali 35 euro a 60/70 euro circa;

i costi di produzione e di manodopera aumentano di continuo;

la mancata proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali ha por-
tato al rincaro del costo dei contributi agricoli ed all’eliminazione degli
incentivi per il gasolio;

si è arrivati al punto che ai produttori converrebbe non raccogliere
le olive;

in questa situazione si preferisce importare olio dal Nord Africa
spacciandolo per extravergine mentre l’olio nostrano resta invenduto,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
con urgenza, per quanto di competenza, adottando opportuni provvedi-
menti atti a tutelare un nostro prodotto di eccellenza e i pochi valorosi im-
prenditori agricoli rimasti sul mercato che sono costretti ad operare tra
mille e spesso insormontabili difficoltà.

(4-04062)
(10 novembre 2010)

Risposta. – Si premette che il settore oleicolo è da tempo oggetto di
particolare attenzione da parte dell’amministrazione, tanto da elaborare
uno specifico piano di settore, approvato ad aprile 2010 in sede di Confe-
renza Stato-Regioni, previa intesa con tutte le organizzazioni della filiera.

Al riguardo, preme evidenziare tra le azioni già in fase di attuazione
quelle concernenti le attività di comunicazione istituzionale (atte a soste-
nere il consumo di olio di qualità certificata di origine nazionale), quelle
relative alle attività di promozione dei prodotti (con relativo sostegno delle
imprese mediante adeguate risorse pubbliche), i progetti di elaborazione di
servizi a sostegno soprattutto delle piccole imprese olivicole-olearie; l’at-
tivazione di nuovi strumenti finanziari di sostegno di accesso al fondo di
garanzia SGFA di Ismea e la messa a punto di nuove misure e nuovi stru-
menti finalizzati al controllo e alla tutela, atti a prevenire le frodi commer-
ciali.

Accanto a queste specifiche misure è stato altresı̀ avviato il lavoro di
ridefinizione delle possibili politiche nazionali e comunitarie in vista del
negoziato della formulazione della nuova PAC.

Non è peraltro da sottovalutare l’impegno del Ministero, in sede in-
ternazionale e nazionale, per la difesa dell’eccellenza del prodotto olio tra-
mite provvedimenti atti a salvaguardare e tutelare l’origine nazionale di
esso con la revisione e il sostegno finalizzato a garantire un’adeguata ef-
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ficienza dei sistemi di certificazione, etichettatura e controllo della qualità
e dell’origine dei prodotti oleari nazionali.

Per quanto riguarda il prezzo di mercato si precisa che esso non è
imposto, ma discende dalle dinamiche intercorrenti tra l’offerta e la do-
manda e, quindi, non si può in alcun modo intervenire per condizionare
l’equilibrio che le due variabili raggiungono in un sistema di libero mer-
cato.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di provvedimenti idonei a tu-
telare il prodotto in questione si fa presente che, in attuazione del regola-
mento (CE) n. 182/2009 della Commissione (inerente all’indicazione del-
l’origine obbligatoria in etichetta) è stato emanato un apposito decreto mi-
nisteriale al fine di tutelare le produzioni locali nazionali.

Tale decreto prevede, in particolare, adempimenti specifici in ordine
alla designazione dell’origine, all’attività di controllo tramite il sistema in-
formatico SIAN, gestito dall’Agea e a quella affidata all’Ispettorato cen-
trale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroa-
limentari, organo ufficiale di controllo del Ministero.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galan

(7 febbraio 2011)
____________

DE ECCHER. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

risulta all’interrogante che una minore con problemi di «ritardo
mentale» sia stata curata con il farmaco Risperdal;

alla bimba in questione, di 7 anni, nel 2007 era stato diagnosticato
un «disturbo generalizzato dello sviluppo altrimenti specificato, disturbo
oppositivo provocatorio e ritardo mentale»;

la bambina era in custodia presso una casa famiglia di Mirandola,
in provincia di Modena, dal gennaio 2008;

il 17 settembre 2008 i genitori, per iniziativa dell’avvocato France-
sco Miraglia del foro di Modena, sono stati informati che alla figlia veniva
somministrato lo psicofarmaco Risperdal;

considerato che:

il farmaco Risperdal, immesso in commercio dall’azienda Jassen-
Cilag SpA, viene utilizzato per la cura delle «psicosi schizofreniche acute
e croniche»;

nella posologia del farmaco è specificato che «Risperdal iniettabile
non è stato studiato nei soggetti al di sotto dei 18 anni»;

dopo la denuncia dell’avvocato Miraglia, la somministrazione del
farmaco Risperdal è stata interrotta;

considerato, infine, che:

è timore dell’interrogante che la somministrazione dei cosiddetti
«psicofarmaci» possa celare un’operazione commerciale della casa farma-
ceutica tesa ad accrescere il consumo degli stessi;
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in questi anni, negli Stati Uniti e in Inghilterra si sarebbero verifi-
cati casi in cui sono state diagnosticate nuove forme di presunto disturbo
psichico, tutto da definire, specialmente nelle fasce giovanili più deboli, al
solo scopo di somministrare gli psicofarmaci;

tali «somministrazioni arbitrarie» si sono verificate soprattutto in
assenza dei genitori e con la complicità, evidentemente interessata, del
personale sanitario,

l’interrogante chiede di sapere:

se risulti condiviso il timore di un possibile abuso di psicofarmaci
sui minori, al pari di quanto verificatosi in passato ed oggi unanimemente
riconosciuto in altre nazioni quali gli Stati Uniti e l’Inghilterra;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei criteri in base ai
quali alla minore in custodia presso la casa famiglia di Mirandola sia stato
somministrato il farmaco Risperdal;

se risultino casi analoghi a quello descritto;

se l’utilizzazione di psicofarmaci sui minori sia oggetto di monito-
raggio a livello nazionale e/o regionale e, in caso affermativo, da parte di
quale ente o istituzione e con quali risultati;

se, sulla base degli elementi allo stato conosciuti, risultino varia-
zioni significative sull’uso di psicofarmaci e, in caso affermativo, a quale
fascia di età appartengano i soggetti interessati.

(4-02582)
(21 gennaio 2010)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione sulla base degli elementi
acquisiti tramite la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Modena.

Dalle notizie acquisite da parte dell’Azienda unità sanitaria locale di
Modena presso il Centro di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adole-
scenza (CNPIA) di Mirandola (Modena), a tutt’oggi referente medico
della minore, risulta che la bambina, nata nel 1998, è in carico al CNPIA
dal luglio 2000.

Il 4 gennaio 2008 la bambina ha ricevuto una consulenza specialistica
presso l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) «Stella
Maris» dell’Università degli studi di Pisa su richiesta della psicologa e del
neuropsichiatra, entrambi del CNPIA di Mirandola. La prima richiesta di
consulenza risaliva al 31 ottobre 2006; ulteriori accessi in regime di rico-
vero (day hospital) dal 5 al 19 luglio 2007; successivamente, i genitori
hanno consegnato la relazione di dimissione, in cui era prescritto il far-
maco Risperdal in soluzione orale, con graduale incremento delle dosi
fino ad un milligrammo al giorno.

Il Tribunale per i minorenni dell’Emilia-Romagna, con decreto datato
16 gennaio 2008, ha affidato la minore al Servizio sociale tutela minori di
Mirandola, con l’indicazione di collocarla in ambito protetto; il 25 feb-
braio 2008 la minore era, pertanto, inserita in una comunità protetta,
dove il giorno successivo, 26 febbraio, è stata visitata dal neuropsichiatra
infantile del Centro sopra citato.
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Il 29 febbraio 2008 i genitori hanno richiesto per iscritto, tramite il
Servizio sociale, che fosse continuata la somministrazione del farmaco Ri-
sperdal: ne consegue, pertanto, che, almeno in tale data, i genitori condi-
videvano le indicazioni terapeutiche.

In data 3 ottobre 2008 l’avvocato dei genitori della minore ha inviato,
su delega scritta dei genitori, una richiesta di sospensione del farmaco. Si
provvedeva pertanto immediatamente a stilare uno schema di graduale de-
cremento posologico fino alla completa sospensione.

Il trattamento con Risperidone (Risperdal) era intrapreso, secondo le
indicazioni e le modalità previste dalla scheda tecnica, prescritte presso
l’IRCCS «Stella Maris», tra i più prestigiosi ed autorevoli IRCCS dedicati
alla neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza esistenti in Italia.

La Direzione generale della ASL di Modena ha ritenuto opportuno
concludere la propria nota con alcuni dati epidemiologici su una popola-
zione di minori residenti nella provincia di Modena, costituita da quasi
114.000 bambini e adolescenti, quelli ad oggi seguiti dal Servizio di neu-
ropsichiatria infantile sono poco più di 6.000 e, di questi, coloro che rice-
vono un trattamento psicofarmacologico sono 38. Tale dato è ritenuto
dalla Direzione generale non bisognoso di commenti, se non quello che,
in tal modo, sono ritenuti essere gravemente esposti al rischio di sottotrat-
tare adolescenti con gravi disturbi psichici, i quali potrebbero invece be-
neficiare di trattamenti mirati con psicofarmaci, anche nella prospettiva
della prevenzione secondaria.

Quanto al disturbo denominato ADHD, caratterizzato sui piano com-
portamentale da iperattività e impulsività, nonché da difficoltà dell’atten-
zione, la Direzione generale dichiara che i bambini e gli adolescenti che
ne sono affetti nella provincia di Modena sono oltre 300, ma di essi sola-
mente due assumono trattamenti psicofarmacologici con farmaci stimo-
lanti e, pertanto, sono iscritti nel registro nazionale.

Si espongono altresı̀, di seguito, le valutazioni comunicate dall’Agen-
zia italiana del farmaco in merito al farmaco Risperdal e al monitoraggio
sull’uso degli psicofarmaci.

Il «Risperdal iniettabile a rilascio prolungato» è un medicinale anti-
psicotico a base di Risperidone, sottoposto di recente (2008) ad armoniz-
zazione europea.

L’AIFA fa presente che sia il foglio illustrativo sia il riassunto delle
caratteristiche del prodotto sono attualmente identici in tutti gli Stati mem-
bri dell’Unione europea.

In particolare, l’AIFA rileva che le indicazioni del medicinale sono
state ridotte e che attualmente recitano cosı̀: «Risperdal iniettabile a rila-
scio prolungato è indicato per la terapia di mantenimento della schizofre-
nia in pazienti attualmente stabilizzati con antipsicotici orali» e che, inol-
tre, il testo armonizzato degli stampati del prodotto riporta quanto segue:
«pazienti pediatrici: Risperdal iniettabile a rilascio prolungato non è rac-
comandato per l’uso nei bambini al di sotto di 18 anni di età, a causa della
mancanza di dati sulla sicurezza e sull’efficacia».
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L’AIFA, inoltre, fa presente di aver sempre provveduto, attraverso i
propri mezzi di informazione, a raccomandare l’uso appropriato dei medi-
cinali, nonché la prescrizione dei medesimi in stretta aderenza alle indica-
zioni, alla posologia ed alle avvertenze riportate nel testo degli stampati
approvati.

Infine, per quanto riguarda le attività di monitoraggio sull’uso dei
psicofarmaci, l’AIFA dichiara di svolgere una capillare azione di farmaco-
vigilanza nazionale, in stretta collaborazione con le altre agenzie europee
e sotto il coordinamento dell’Agenzia europea del farmaco.

In particolare, sotto il profilo di attuale interesse, l’AIFA evidenzia
che un gruppo di lavoro pediatrico si riunisce ogni due mesi presso la
stessa struttura per esaminare le segnalazioni di sospette reazioni avverse
(di qualsiasi farmaco o vaccino), pervenute nei due mesi precedenti, ri-
guardanti bambini e adolescenti di età inferiore ai 17 anni.

Il Ministro della salute

Fazio

(14 febbraio 2011)
____________

DELLA SETA, FERRANTE. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri. – Premesso che:

Sogin, società controllata dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, è stata costituita nel 1999 e ha come missione lo smantellamento
(il decommissioning) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radio-
attivi;

oggi si apprende da articoli del «Corriere della Sera» e de «Il Sole-
24 ore» che Sogin, ancora commissariata e in attesa della nomina di un
nuovo consiglio di amministrazione, avrebbe predisposto e trasmesso al
Governo un elenco di 52 aree con caratteristiche adeguate per ospitare i
siti per le scorie radioattive. Ogni area, che ha le dimensioni di circa
300 ettari, deve essere in grado di accogliere, oltre ai depositi per le scorie
di varia gradazione, anche il parco tecnologico che a regime avrà oltre
mille ricercatori;

le aree individuate riguarderebbero, tra l’altro, il viterbese, la Ma-
remma, l’area di confine tra la Puglia e la Basilicata, le colline emiliane,
alcune zone del piacentino e del Monferrato. La scelta del sito per le sco-
rie dovrebbe avvenire attraverso una sorta di «asta": il territorio su cui sor-
geranno i depositi radioattivi verranno infatti «ricompensati» con forti in-
centivi economici;

sempre secondo i citati articoli, il Governo avrebbe deciso di man-
tenere riservato l’elenco consegnato da Sogin, in attesa della nascita del-
l’Agenzia per la sicurezza del nucleare, la cui istituzione doveva avvenire
prima dell’estate ma di cui ad oggi si sono perse le tracce;

la decisione di tenere segreto l’elenco dei siti è gravissimo e del
tutto inaccettabile: contraddice infatti l’esigenza di procedere nella mas-
sima chiarezza e nel coinvolgimento di tutti gli interessi coinvolti alla
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scelta dei siti nazionali, ed è la conferma che il Governo e la sua maggio-
ranza immaginano una «via militare» per il ritorno all’energia atomica, in
cui ai cittadini vengono imposte scelte decise da pochissimi senza alcun
controllo democratico. Inoltre, questo modo di procedere si è rivelato
già in passato controproducente: basta ricordare la vicenda di Scanzano
Jonico, scelta da un altro Governo Berlusconi come sede del deposito nu-
cleare e dove il tentativo di imporre questa scelta provocò la reazione
ferma e unanime dell’intera comunità locale;

nel frattempo, i tempi per l’eventuale ritorno dell’Italia al nucleare
si allungano, e recentemente il direttore per lo sviluppo sostenibile del Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Corrado Clini
ha affermato pubblicamente che occorre «riconsiderare tutta l’architettura
normativa, senza fermare l’avvio delle procedure»,

si chiede di sapere se il Governo intenda, urgentemente, riferire al
Parlamento sui criteri e i contenuti dell’elenco dei siti per i depositi nu-
cleari predisposto da Sogin.

(4-03721)
(28 settembre 2010)

Risposta. – Il percorso definito dal decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, per individuare il sito ove costruire il deposito nazionale
ed il parco tecnologico nucleare è ispirato a due criteri fondamentali: il
rispetto di elevati standard di sicurezza e la trasparenza nei confronti della
popolazione e del territorio.

Più in dettaglio, la procedura prevede che la Sogin SpA, tenendo
conto dei criteri indicati dall’AIEA e dall’Agenzia per la sicurezza nu-
cleare e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di valuta-
zione ambientale strategica (VAS), definisca una proposta di «carta nazio-
nale» delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del parco tecno-
logico e al contempo indichi un ordine di idoneità delle aree sulla base di
caratteristiche tecniche e socio-ambientali, nonché un progetto preliminare
di massima per la realizzazione del parco stesso.

Nei mesi scorsi, la precedente gestione della Sogin SpA ha informato
il vertice politico del Ministero di aver avviato le attività di analisi preli-
minare delle aree, per tener conto dei tempi previsti dal decreto legislativo
n. 31 del 2010.

Il Ministero ha ritenuto che per il completamento di tali attività di
analisi e per l’avvio della procedura fosse necessario attendere l’operati-
vità dell’Agenzia per la sicurezza nucleare e le valutazioni derivanti dalla
VAS sul documento di programmazione strategica previsto dallo stesso
decreto legislativo.

Conseguentemente, il documento cui fa riferimento l’interrogazione
rappresenta una bozza preliminare, peraltro non divulgata e priva di se-
guiti operativi, in carenza dei presupposti normativi descritti.

Rappresenta comunque un apprezzabile impegno sulla strada dell’in-
dividuazione del sito ove realizzare il deposito nazionale e il parco tecno-
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logico, argomento la cui trattazione richiede lo sforzo congiunto da parte
di tutti gli attori sociali ed istituzionali coinvolti.

Si ritiene che il completamento delle nomine dell’Agenzia per la si-
curezza nucleare consentirà di dare avvio operativo all’attività prevista, se-
condo le forme ed i principi di sicurezza e trasparenza informativa già ri-
cordati.

Per ciò che attiene alle iniziative volte a garantire la condivisione
delle scelte che saranno espletate e la trasparenza del processo di indivi-
duazione della cosiddetta «mappa dei siti», il medesimo testo legislativo
stabilisce, in una serie di norme e quindi in tutte le fasi del procedimento
di identificazione del sito per la realizzazione del parco tecnologico, il
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, tra i quali, in primis, le isti-
tuzioni territoriali insistenti nelle realtà locali eventualmente ritenute ido-
nee alla localizzazione del parco medesimo. Inoltre, non vengono trascu-
rati dal legislatore gli ulteriori attori sociali portatori di interessi diffusi.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Saglia

(4 febbraio 2011)
____________

FASANO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

risulta all’interrogante che il Comune di Anacapri (Napoli) rilasci
autorizzazioni alla circolazione per automezzi non intestati a residenti,
in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 11 marzo 2010 «Limitazioni all’afflusso e alla circolazione
dei veicoli sull’isola di Capri e Anacapri»;

tali permessi sarebbero concessi in base alla lettera e) dell’art. 2
dello stesso decreto che prevede deroghe al divieto per «autoveicoli che
trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche culturali e
sportive, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o di Anaca-
pri»;

siffatte autorizzazioni sarebbero rilasciate anche per lunghi periodi,
talora superiori ai sei mesi;

considerato che:

all’interrogante non risulta che, sul territorio di Anacapri, siano
state organizzate manifestazioni per un periodo cosı̀ lungo e che presup-
pongano la presenza e la circolazione di automezzi e motoveicoli;

alcune delle autorizzazioni sarebbero state rilasciate per piccoli
automezzi, quali ad esempio Fiat 600, o addirittura motoveicoli – mezzi
che non sembrano avere le caratteristiche per il trasporto di materiale ne-
cessario per lo svolgimento di alcuna manifestazione;

all’interrogante risulta che alcune di tali autorizzazioni in deroga
siano prive dell’apposito contrassegno previsto dalla lettera a dell’articolo
2 del decreto,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra ripor-

tato;

se risulti che i permessi concessi in deroga siano in linea con

quanto previsto dal decreto 11 marzo 2010 in materia di circolazione

dei veicoli sull’isola di Capri e di Anacapri;

se e in quali modi di competenza intenda intervenire al fine di san-

zionare coloro i quali risultino responsabili del rilascio di autorizzazioni

non in linea con i dettami del citato decreto.
(4-04033)

(9 novembre 2010)

Risposta. – Il Ministero, in adempimento a quanto previsto dall’arti-

colo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada),

predispone annualmente, su richiesta dei Comuni e delle Regioni interes-

sate, un decreto ministeriale che limita l’afflusso e la circolazione dei vei-

coli sulle piccole isole nei mesi di più intenso movimento turistico. Con

medesimo provvedimento sono previste deroghe al divieto in favore di de-

terminate categorie di veicoli e di utenti.

In data 11 marzo, su formale istanza presentata dai Comuni di Capri

e Anacapri, ha emesso il decreto ministeriale n. 118.

Si evidenzia che il Ministero non entra nel merito delle scelte operate

dall’ente territoriale nell’individuare i veicoli ammessi allo sbarco e alla

circolazione nelle isole. Il Ministero esercita, sulle necessità che proma-

nano direttamente dalle amministrazioni locali, un mero controllo di legit-

timità e di compatibilità del divieto con il dettato normativo del codice

della strada e del suo regolamento attuativo.

Il decreto ministeriale, pertanto, ove la propedeutica deliberazione di

Giunta comunale non presenti condizioni di conflitto con il codice della

strada, diviene atto puramente dovuto che non può porsi in contrasto

con la volontà espressa dall’autorità locale.

Premesso quanto sopra, va rilevato che le deroghe al divieto previste

dall’articolo 2, lettera e), del decreto ministeriale richiamato ed in partico-

lare quella per gli autoveicoli che trasportano materiale occorrente per ma-

nifestazioni turistiche culturali e sportive, concesse previa autorizzazione

rilasciata dal Comune di Anacapri, possono essere rilasciate durante tutto

il periodo di vigenza del divieto che coincide con i mesi di più intenso

movimento turistico. Inoltre, l’articolo 4 dello stesso decreto concede al

Prefetto di Napoli la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed ur-

genza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco

sull’isola di Capri e di circolazione a Capri ed Anacapri.
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Tuttavia, pur nel rispetto dell’autonomia decisionale dei Comuni, il
Ministero ha formalmente richiesto al Comune di Anacapri di relazionare
sulle doglianze esposte nell’atto di sindacato ispettivo.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(9 febbraio 2011)
____________

FILIPPI Alberto. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
la produzione italiana dei principi attivi farmaceutici colloca il no-

stro Paese tra i primi al mondo con una quota del 29 per cento del mer-
cato globale; rappresenta quindi un pilastro importante dell’economia del
Paese, poiché le imprese produttrici del farmaco non solo sono fonti di-
rette di ricchezza ed occupazione, ma, grazie agli investimenti promossi,
alla propensione alla ricerca e sviluppo, all’indotto industriale ampio e
qualificato, costituiscono anche un fattore catalizzante per la crescita eco-
nomica del sistema Italia;

l’attuale crisi economica grava sul nostro Paese e il solo settore
della produzione dei principi attivi, concentrato all’86 per cento al
Nord, comprende circa 9.000 addetti, 105 impianti e 88 imprese, con un
fatturato di 2.800 milioni di euro di cui ben l’87 per cento di export;

in quasi tutti gli eventi di settore degli ultimi anni si rendono evi-
denti le problematiche di un intero comparto come quello della produzione
dei principi attivi e della ricerca, che palesano l’eccessiva burocratizza-
zione prevista dalla nostra legislazione, che in sede di recepimento delle
direttive 2001/20/CE e 2005/28/CE comporta una rilevante discrepanza
con gli altri Paesi dell’Unione europea ed extra UE, una grave distorsione
del mercato e una perdita ingiusta, assurda, ma inevitabile di competiti-
vità, proprio in un momento di congiuntura economica particolarmente
grave, momento in cui la politica virtuosa dovrebbe aiutare quanto più
possibile e non danneggiare inutilmente la creazione del PIL nazionale;

non a caso proprio nel momento «più caldo» riguardante i fatti del-
l’azienda veronese GlaxoSmithkline, importante realtà del nostro Paese
nella ricerca farmaceutica, lo stesso amministratore con delega alla ricerca
della GlaxoSmithkline, il dottor Emiliangelo Ratti, in una lettera datata 10
febbraio 2010 indirizzata, fra gli altri, al Ministro della salute, sostiene che
risolvere la questione in oggetto «potrebbe dare il via alla soluzione di
parte delle problematiche che il settore della ricerca e sviluppo farmaceu-
tica italiana sta vivendo e porrebbe le aziende operanti nel settore nelle
condizioni di competere sullo stesso piano di quelle operanti negli altri
stati europei», e che «sarà anche molto utile per consentire al centro Ri-
cerche GlaxoSmithkline un futuro di operatività, anche in qualche altra
forma o entità legale, in quanto lo porrà nelle condizioni di operare in
un business globale e di estrema competitività»;

lo stesso Direttore generale dell’Associazione italiana dei produt-
tori di principi attivi per il mercato del farmaco generico (CPA), dottor
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Marcello Fumagalli, e a nome del suo presidente Alberto Mangia, chiede
in una lettera datata 9 novembre 2009, all’attenzione del Ministro, un
pronto e soddisfacente rimedio in merito;

già nel giugno 2009 il dottor R. Pighi dell’Associazione farmaceu-
tici industria (AFI) pone all’attenzione la problematica in questione come
punto da discutere al tavolo tecnico, aperto da ormai più di un anno con
l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al 49º Simposio AFI presso il Pa-
lacongressi di Rimini;

in un mercato altamente concorrenziale la situazione italiana, se
non si dovesse armonizzare a quanto previsto negli altri Paesi, si trasfor-
merebbe in una gravissima perdita di capacità di ricerca applicata, di ri-
cerca scientifica ed economica e, di conseguenza, di posti di lavoro;

la direttiva 2001/83/CE, come modificata dalla direttiva 2004/27/
CE, stabilisce che solo la produzione ed il commercio di medicinali neces-
sita dell’"autorizzazione»; in particolare per i medicinali destinati a speri-
mentazione, l’autorizzazione è disciplinata dalle direttive 2001/20/CE e
2005/28/CE;

l’AIFA ha adottato un’interpretazione restrittiva del combinato di-
sposto dell’articolo 1, articolo 2, commi 3 e 4, articolo 3, comma 1, lettera
c), articolo 58 e articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, di recepimento delle direttive 2001/83/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relative ai medicinali per uso umano, e 2003/94/CE della
Commissione, dell’8 ottobre 2003, sull’autorizzazione che deve essere
conseguita per la produzione dei medicinali sperimentali per uso umano;

il mercato farmaceutico italiano è un settore eccessivamente buro-
cratizzato, con procedure amministrative farraginose e lente, stabilite dalla
legislazione italiana che sottopone i produttori di principi attivi sperimen-
tali o commerciali all’obbligo di autorizzazione, stessa procedura che si
impone per mettere in commercio un principio attivo, senza alcun fonda-
mento nella normativa comunitaria, recepita dagli altri Paesi con un ob-
bligo di «comunicazione» invece di «autorizzazione»;

l’AIFA ha infatti interpretato la disposizione di cui all’articolo 58
del decreto legislativo n. 219 del 2006 nel senso che ogni singolo prodotto
sperimentato è soggetto ad autorizzazione;

a livello comunitario i produttori di principi attivi sperimentali (o
commerciali) possono prescindere da tale preventiva procedura ammini-
strativa, in quanto la responsabilità del controllo per il rispetto delle
GMP (Good Manufacturing Practice) è di competenza dell’utilizzatore fi-
nale, ovvero il produttore del medicinale;

nelle visite ispettive ricorrenti da parte dell’AIFA, i produttori ita-
liani di materie prime farmacologicamente attive sono stati oggetto di os-
servazioni classificate come «deviazioni maggiori» all’applicazione delle
norme di buona fabbricazione quando tali produzioni sono effettuate, nella
maggioranza dei casi, per conto di multinazionali estere che scelgono
come fornitori i produttori italiani del settore in quanto riconosciuti glo-
balmente per la loro elevata qualità ed affidabilità;
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per uso sperimentale clinico sull’uomo sono contemplate anche le
prove di bioequivalenza come condizione sine qua non per iniziare la re-
gistrazione dei farmaci «generici», anche noti come «farmaci equivalenti»;
sono oggetto delle medesime autorizzazioni anche le produzioni effettuate
nei centri di ricerca farmacologica su nuove molecole;

è stato accolto nel 2008 dal Governo in sede di esame del disegno
di legge n. 1209 (legge finanziaria per il 2009) l’ordine del giorno n.
G3.227, sottoscritto dall’interrogante, in cui si chiede un impegno a valu-
tare l’opportunità di adottare un provvedimento di interpretazione auten-
tica in relazione al combinato disposto degli articoli 2, 3, 58 e 59 del de-
creto legislativo n. 219 del 2006 che, in coerenza con quanto previsto
dalla normativa comunitaria, escluda i principi attivi farmaceutici speri-
mentali ad uso umano dal campo di applicazione dell’autorizzazione di
cui all’art. 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e del titolo
IV, capo II, del decreto legislativo n. 219 del 2006;

l’eliminazione di questo assurdo accanimento burocratico, oltre a
non costare nulla alle casse dello Stato, andrebbe a «normalizzare» i prov-
vedimenti Italiani con quanto ratificato dagli altri Paesi appartenenti al-
l’Unione europea, non pregiudicando quindi in alcun modo la tutela e
la sicurezza della salute pubblica,

si chiede di sapere:

in quale modo il Governo intenda dar seguito al richiamato ordine
del giorno n. G3.227 al disegno di legge n. 1209;

in quale modo intenda intervenire a difesa del settore, costituito per
la maggioranza da piccole e medie imprese, motore trainante dell’econo-
mia italiana, che si vedono penalizzate da interpretazioni normative;

in che modo le finalità recate nelle premesse alla direttiva 2004/27/
CE, ovvero l’incentivazione ad una maggiore diffusione dei farmaci «ge-
nerici» e la loro libera circolazione nel territorio dell’Unione europea, po-
tranno essere perseguite da tutti con pari opportunità;

in che modo i produttori di principi attivi farmaceutici potranno
competere con la concorrenza europea ed extraeuropea nei termini di la-
vorazioni di ricerca per conto di terzi;

in che modo i centri di ricerca di multinazionali potranno rimanere
legati al territorio italiano, in considerazione del fatto che, in quanto mul-
tinazionali, sono incentivate ad investire negli altri Stati che hanno corret-
tamente recepito quanto disposto dalle norme comunitarie, rispetto a
quanto potranno fare in Italia, unico Paese che ha normato con ingiuste
penalizzazioni la materia.

(4-03457)
(15 luglio 2010)

Risposta. – Si risponde sulla base degli elementi trasmessi dall’Agen-
zia italiana del farmaco, che, in merito ai quesiti posti, ha precisato quanto
segue.
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Le direttive comunitarie che disciplinano l’autorizzazione di medici-
nali per la sperimentazione clinica sono la direttiva 2001/20/CE, recepita
in Italia con il decreto legislativo n. 211 del 24 giugno 2003 e la direttiva
2005/28/CE, recepita con il decreto legislativo n. 200 del 6 novembre
2007.

L’articolo 13 della direttiva 2001/20/CE, nonché il corrispondente ar-
ticolo 13 del decreto legislativo n. 211 del 2003, prevedono che: 1) la fab-
bricazione e l’importazione di medicinali per sperimentazione clinica de-
vono essere autorizzate dall’autorità competente; 2) il titolare dell’autoriz-
zazione alla produzione deve disporre in maniera permanente e continua
di una persona qualificata (ex direttore tecnico); 3) tutti i lotti di medici-
nale devono essere fabbricati in accordo con le norme di buona fabbrica-
zione (GMP).

L’articolo 13 della direttiva 2005/28/CE, nonché il corrispondente ar-
ticolo 13 del decreto legislativo n. 200 del 2007, ribadiscono che i medi-
cinali sperimentali devono essere prodotti in accordo con le GMP.

La normativa europea (direttiva 2001/83/CE «on the community code
relating to medicinal products for human use») prevede che i principi at-
tivi vengano fabbricati secondo le GMP e che i produttori di medicinali
utilizzino solo principi attivi prodotti in conformità con queste norme.

Tale normativa è attualmente in discussione in Commissione europea,
allo scopo di apportare modifiche atte a garantire una maggiore sicurezza
dei principi attivi utilizzati nei medicinali. Infatti, nella versione attual-
mente «in draft», viene data più enfasi al fatto che le autorità regolatorie
degli Stati membri dovranno adottare misure per garantire maggiormente
la qualità dei principi attivi prodotti nel proprio Paese.

L’Italia, pertanto, dimostra di avere agito in anticipo rispetto ai
tempi.

La normativa italiana, infatti, allo scopo di garantire che i principi
attivi vengano prodotti nel rispetto delle suddette norme, ha previsto che
tutte le officine produttrici di principi attivi siano soggette ad autorizza-
zione (in attuazione della direttiva 2001/83/CE, recepita dal decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219, art. 4, comma 2).

L’AIFA precisa, inoltre, che l’impostazione italiana è molto simile a
quella dell’autorità regolatoria statunitense FDA la quale, pur non rila-
sciando autorizzazioni alla produzione di principi attivi, prevede che ven-
gano autorizzati solo medicinali che contengono principi attivi prodotti da
officine approvate tramite ispezione.

In relazione a quanto detto, l’AIFA auspica l’approvazione di una
norma avente ad oggetto la semplificazione delle procedure per la produ-
zione di principi attivi destinati alla fase iniziale della sperimentazione cli-
nica. Infatti, secondo detta Agenzia, l’autorizzazione alla produzione di
principi attivi per la sperimentazione clinica di fase I potrebbe essere so-
stituita dal solo obbligo di notifica all’autorità competente, in considera-
zione del fatto che in questa fase vengono preparate quantità molto pic-
cole di prodotto e che il processo di produzione non è quasi mai quello
definitivo, ferma restando la potestà ispettiva dell’AIFA.
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L’Agenzia ritiene tuttavia necessaria l’autorizzazione preventiva per
la produzione dei principi attivi destinati a sperimentazioni cliniche di
fase II e fase III, dal momento che sia le quantità di prodotto sia il numero
di pazienti coinvolti sono molto più elevati, aumentando in tal modo i ri-
schi sulla salute pubblica.

Un maggiore controllo è ritenuto, infatti, essere equivalente ad una
maggiore garanzia di tutela della salute pubblica.

Per quanto concerne la diffusione e la circolazione nel territorio del-
l’Unione europea, l’AIFA fa presente di autorizzare, nel rispetto della nor-
mativa in vigore, i farmaci generici per i quali sia accertata, ai sensi del-
l’art. 10 del decreto legislativo n. 219 del 2006, in attuazione della diret-
tiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica, la stessa composizione
qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica
del medicinale di riferimento, sulla base di studi appropriati di biodispo-
nibilità, mediante un procedimento semplificato.

Il richiedente può non presentare studi di biodisponibilità se può pro-
vare che il medicinale generico soddisfa i criteri pertinenti definiti nelle
appropriate linee guida. Il medicinale generico è definito equivalente ai
sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.

Se il medicinale non rientra nella definizione di medicinale generico
di cui al comma 5, lettera b), o se non è possibile dimostrare la bioequi-
valenza con studi di biodisponibilità, oppure in caso di cambiamenti della
sostanze attive (o delle sostanze attive), delle indicazioni terapeutiche, del
dosaggio, della forma farmaceutica o della via di somministrazione ri-
spetto a quelli del medicinale di riferimento, il richiedente è tenuto a for-
nire i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche ap-
propriate.

Inoltre, i prezzi dei farmaci generici autorizzati in Italia, ad avviso
dell’AlFA, appaiono in linea con il valore applicato negli altri Paesi euro-
pei. Nella consapevolezza che la leva del prezzo non può essere l’unico
strumento per incentivarne la diffusione, il Governo sta lavorando con
l’intera filiera del farmaco per diffondere l’uso dei generici in quanto stru-
mento imprescindibile a garantire la sostenibilità economica del sistema.

L’AIFA ribadisce, in ogni caso, che anche a livello europeo è avver-
tita l’esigenza di un maggiore controllo sulla qualità dei principi attivi uti-
lizzati, a cui corrisponde un maggiore controllo anche a carattere preven-
tivo da parte delle autorità regolatorie dei Paesi membri.

Il Ministro della salute

Fazio

(14 febbraio 2011)
____________

GALLO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che entro il 31 di-
cembre 2010 è prevista la chiusura del 32º Gruppo Radar dell’Aeronautica
militare (GRAM) di Otranto (310 militari) mediante la contestuale costi-
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tuzione di una testata Radar remota (circa 35 militari) ed un distaccamento
aeronautico (circa 60 militari);

considerato che:

tale programma andrà a determinare un notevole disagio al perso-
nale militare ed ai relativi familiari;

in passato altri enti sono stati riconfigurati e il personale è stato
riqualificato al fine di consentirne il reimpiego in reparti e stormi viciniori
(Capo Frasca, Marsala, Jacotenente, Pescara, Potenza Picena, Martina
Franca eccetera);

constatato che il personale in forza all’Ente del 32º GRAM, con
anzianità di servizio contributiva, relativamente ai 5 anni figurativi, pari
e superiore a 30 anni, inevitabilmente, sceglierà la strada della colloca-
zione in pensione al raggiungimento dei requisiti contributivi minimi pre-
visti (40 anni, come risulta dal trend degli ultimi 10 anni);

accertato che, qualora fosse adottato solo ed esclusivamente il re-
quisito dell’anzianità di servizio si determinerebbe un invecchiamento del
reparto ed una conseguente perdita delle professionalità e capacità logisti-
che ed operative acquisite dal personale. In tale contesto, infatti, entro i
prossimi tre anni la Forza armata dovrà comunque ripianare le vacanze or-
ganiche dovute ai prossimi pensionamenti, perdendo l’esperienza e le
competenze maturate in loco nel corso di anni di attività,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, al fine di salvaguardare il benessere del
personale e contestualmente i prioritari interessi della Forza armata e del
territorio salentino, intenda tener conto di tali peculiarità ritenendo che il
personale con 30 anni di servizio effettivo (35 anni cumulativi) sia consi-
derato in «sovrannumero» (rispetto a quelle che sono le esigenze delle
Forze armate – Tabelle ordinative organiche);

se intenda adottare ogni iniziativa al fine di rendere meno oneroso
il disagio al personale militare ed ai relativi familiari considerata l’impos-
sibilità di soddisfarne l’esigenza abitativa;

se intenda verificare i tempi di attuazione del programma di con-
figurazione del 61º Stormo di Lecce in scuola di volo internazionale
che consentirebbe il reimpiego della quasi totalità del personale del 32º
GRAM di Otranto.

(4-03933)
(26 ottobre 2010)

Risposta. – Prima di entrare nel merito della specifica questione af-
frontata con l’atto in esame relativa al 32º Gruppo Radar dell’Aeronautica
militare di Otranto, è opportuna una breve premessa di carattere generale,
al fine di inquadrare meglio l’ambito entro il quale si sviluppano le attuali
e future dinamiche evolutive della Forza armata, in relazione alla com-
plessa e delicata congiuntura attuale sotto il profilo sia strategico sia eco-
nomico.
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L’intero strumento militare, infatti, è notoriamente interessato da un
ampio e complesso processo di ristrutturazione, caratterizzato da vari
provvedimenti di soppressione, accorpamento e riorganizzazione delle
strutture, avviato da alcuni anni e tuttora in divenire, in attuazione di
una serie di atti normativi, tesi a meglio modulare le Forze armate alle
nuove esigenze derivanti dal mutamento dello scenario geo-strategico.

Tale processo, si ricorda, è volto ad ottimizzare tutte le componenti
delle Forze armate, ossia quelle di vertice, dell’area operativa logistica,
della formazione e dell’organizzazione territoriale.

In sostanza, si intende perseguire soluzioni tese ad ottenere un mi-
gliore rapporto costo/efficacia, attraverso la soppressione di strutture or-
mai non più funzionali, nonché la ridefinizione delle funzioni di co-
mandi/enti/reparti ed il loro accorpamento, per quanto possibile, in chiave
interforze e comunque di non sovrapponibilità funzionale e territoriale.

Evidentemente, tale processo di razionalizzazione sta coinvolgendo
anche le componenti dell’Aeronautica militare, la cui azione non può
che essere indirizzata, coerentemente con le risorse finanziarie disponibili
ed in linea con le esigenze di contenimento della spesa pubblica a fronte
dell’attuale congiuntura economica, al mantenimento delle necessarie ca-
pacità funzionali/operative che consentano di continuare ad assolvere ade-
guatamente i compiti istituzionali.

È proprio all’interno di tale processo di razionalizzazione che va fatta
rientrare, insieme a tutte le altre analoghe strutture della difesa aerea, la
riorganizzazione del 32º Gruppo Radar di Otranto, la quale si concretiz-
zerà con la contestuale costituzione, sullo stesso sedime, di una «Squadri-
glia Radar remota» e di un «Distaccamento aeronautico».

Tale intendimento – che rientra nel più ampio piano di transizione
dell’assetto di difesa aerea – ground environment, propedeutico all’imple-
mentazione del nuovo sistema Nato di comando e controllo «ACCS» (Air
command and control system) – comporterà la riduzione degli attuali or-
ganici del citato Gruppo Radar ed il trasferimento in altra sede del relativo
personale non più utilmente impiegabile in loco.

Al riguardo, tuttavia, si precisa che l’Aeronautica, secondo una pro-
pria metodologia ormai consolidata, valuta, prima di attuare qualsiasi
provvedimento ordinativo, tutti gli aspetti direttamente e indirettamente
correlati (di carattere operativo, economico, infrastrutturale, nonché quelli
di carattere sociale legati all’indotto, alle tradizioni e ai legami storici con
il territorio) nell’ottica di perseguire soluzioni che, consentendo di ottenere
il predetto ottimale rapporto costo/efficacia, garantiscano principalmente
di salvaguardare le prioritarie esigenze funzionali e operative della Forza
armata senza trascurare, tuttavia, la valutazione degli interessi del perso-
nale coinvolto.

Il Ministro della difesa

La Russa

(8 febbraio 2011)
____________
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GRAMAZIO, CIARRAPICO. – Ai Ministri della salute e per i rap-

porti con le Regioni. – Premesso che il 28 aprile 2010 è apparso su «Cio-
ciaria Oggi» un articolo dal titolo «Il medico non si tocca» a firma di
Aldo Affinati, contro il tentativo di escludere la presenza dei medici dal
servizio sulle ambulanze dell’ARES 118, dopo le proteste di Sindaci, am-
ministratori locali e cittadini,

gli interroganti chiedono di sapere dai Ministri in indirizzo, ciascuno
per le proprie competenze, quali interventi intendano compiere affinché
l’Agenzia regionale per l’emergenza sanitaria del Lazio ARES 118 man-
tenga i medici in servizio sulle ambulanze per tutte le richieste d’emer-
genza che riguardino in particolare i cosiddetti codici rossi.

(4-03089)
(28 aprile 2010)

Risposta. – Si risponde sulla base degli elementi di competenza isti-
tuzionale acquisiti dalla Regione Lazio, per il tramite della Prefettura-Uf-
ficio territoriale del Governo di Roma.

I dati pervenuti pongono in rilievo la grave carenza di medici rispetto
alle esigenze del servizio erogato, che è alla base della difficoltà per l’A-
genzia regionale per l’emergenza sanitaria (ARES) 118 di mantenere i me-
dici in servizio sulle ambulanze per tutte le richieste di emergenza che ri-
guardino i codici rossi.

Per quanto concerne, in particolare, la provincia di Frosinone, l’A-
genzia dichiara di disporre di 14 postazioni territoriali per 92 comuni.
Presso tali postazioni sono operative 22 ambulanze, delle quali 3 medica-
lizzate e 19 infermieristiche.

La necessità di assicurare la presenza medica con orario continuato
(«h24») interessa 4 unità (centrale operativa e 3 ambulanze medicalizzate),
per un fabbisogno complessivo pari a 24 medici: ne sono presenti in ser-
vizio solo 15, che coprono l’orario con grandi difficoltà, espletando turni
in regime di lavoro straordinario per circa il 50 per cento in più dell’orario
normale di lavoro.

Tale situazione trova la sua ragione nel tentativo di mantenere inva-
riati gli attuali livelli di qualità del servizio di soccorso sanitario in emer-
genza alla popolazione, assicurato anche dalla presenza dei medici nel
maggior numero possibile di azioni di soccorso di codice rosso.

L’Agenzia ha messo in rilievo che, per continuare a garantire il man-
tenimento dei medici in servizio sulle ambulanze, per tutte le richieste di
emergenza che riguardano i codici rossi, sarà indispensabile procedere al-
l’assunzione di un numero adeguato di medici, per evitare ulteriori limita-
zioni del servizio.

L’ARES ha, altresı̀, evidenziato che una razionalizzazione dell’im-
piego dei medici, che consenta di risparmiare il numero pur assicurando
la loro presenza prioritariamente su un maggior numero di codici rossi,
è rappresentata dalla loro utilizzazione sulle auto mediche in affianca-
mento alle ambulanze.
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La Prefettura, infine, fa presente che l’acquisizione di un numero
contenuto di auto mediche, ad avviso dell’Agenzia, sarebbe utile per af-
frontare le criticità delle dotazioni organiche di medici.

Da ultimo, si fa presente che il Dipartimento per gli affari regionali
della Presidenza del Consiglio dei ministri ha segnalato di non avere os-
servazioni da formulare in merito alle questioni sollevate nell’interroga-
zione.

Il Ministro della salute

Fazio

(14 febbraio 2011)
____________

LANNUTTI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:
in data 4 dicembre 2010 il Sottosegretario di Stato per la salute

Francesca Martini ha presentato, insieme al Presidente di ANMVI (Asso-
ciazione nazionale medici veterinari italiani) Carlo Scotti, il progetto Ami-
copets.it, la tessera sanitaria individuale per l’animale correlata ad un in-
novativo sistema di gestione dei dati personali e clinici dei propri pazienti,
praticamente una cartella sanitaria on line per animali;

il costo della card di Amicopets è di 28 euro l’anno;
il servizio è fornito da una società, Edera Srl, a capitale totalmente

privato, di proprietà di: Stefano Leonardi, Stefano Bardini, Amedeo Ro-
vatti, Alessandro Bisetto e Filippo Quaranta;

considerato che a quanto risulta all’interrogante:
Leonardi, Bardini, Rovatti e Bisetto hanno in comune non solo

Edera Srl ma anche la Multicred, società nel settore della mediazione cre-
ditizia, e un ex socio, Romano Marabelli;

Romano Marabelli è il Capo del Dipartimento per la sanità pub-
blica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza alimentare, dal 6 dicembre
2005. È stato Direttore generale dei servizi veterinari dal 1991 e dal
1995 ha diretto il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica ve-
terinaria successivamente trasformato nella Direzione generale dei servizi
veterinari e degli alimenti. È stato veterinario della carriera direttiva,
presso il Ministero della sanità, ed ha ricoperto varie cariche come quella
di primo Segretario del Ministero degli affari esteri, per le questioni sani-
tarie, presso la Rappresentanza permanente d’Italia presso la Comunità
economica europea a Bruxelles; primo dirigente veterinario del Ministero
della sanità; Vice Consigliere del Ministero della sanità; Consigliere del
Ministero degli affari esteri per le questioni sanitarie, alla stessa Rappre-
sentanza;

come si legge sul sito dell’agenzia «Mezzogiorno e dintorni»: «il
1/4/2010, Romano Marabelli cede le sue quote di MULTICRED a Bardini
Stefano. Sempre nella stessa data, il 1/4/2010, sempre le stesse persone –
tranne Romano Marabelli – costituiscono EDERA Srl, società che pos-
siede il progetto AMICOPETS, e che presto prenderà il supporto, sia in
termini di patrocinio che in termini di comunicazione, del Ministero della
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Salute. Sia MULTICRED che EDERA hanno stranamente la sede legale
in Via Benvenuto Cellini 2/b a Milano. In EDERA S.r.l. Romano Mara-
belli non compare e Stefano Bardini ha il doppio delle quote degli altri
soci, a questo punto, la ripartizione della società, in termini di quote, ri-
sulta molto simile a quella di MULTICRED dopo la cessione delle quote
di Romano Marabelli a Stefano Bardini»;

se gli animali domestici sono circa 14.000.000 tra cani, gatti e co-
nigli (escludendo uccelli, rettili, criceti, eccetera) e se il costo della card
di Amicopets è di solo 2,33 euro al mese pari a 28 euro all’anno, si arriva
ad un potenziale di 392.000.000 euro annui;

si legge ancora nel sito richiamato: «se a questo ci aggiungiamo i
vari sponsor (cibo per animali, medicinali per animali – tra l’altro Romano
Marabelli è molto vicino alle case farmaceutiche per animali e produttori
di cibo per animali in quanto è lui che decide se i prodotti vanno bene o
no – per non parlare dell’ANMVI) che se ci aggiungiamo il valore dei
contatti, degli iscritti», la somma moltiplica «garantendo un valore quote
societarie molto alto»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di
quanto esposto in premessa e se, al riguardo, siano stati effettuati i dovuti
controlli alla luce del passaggio di quote in Multicredit e della costitu-
zione di una società, Edera Srl, che opererà nel settore dove Romano Ma-
rabelli è considerato uno dei massimi esperti, costituita dalle stesse per-
sone, nello stesso giorno, con la medesima sede, visto che il Ministero
ha sostenuto l’iniziativa, lanciandola con il proprio patrocinio, dando ad
Edera Srl e ai suoi soci un enorme vantaggio, considerando che è una so-
cietà a capitale totalmente privato.

(4-04311)
(22 dicembre 2010)

Risposta. – Il patrocinio al progetto «Amico Pets» è stato concesso a
seguito della proposta formulata dall’Associazione nazionale medici vete-
rinari italiani che, con più di 10.000 iscritti, rappresenta circa l’80 per
cento della veterinaria libero-professionale e, in particolare, dei veterinari
che si dedicano alla cura degli animali da compagnia.

La valutazione favorevole del Ministero è derivata dalla rilevanza
dell’iniziativa che, attraverso una rete di strutture veterinarie private, con-
corre alla raccolta di dati epidemiologici, consentendo l’effettuazione di
un riscontro tra tali dati e quelli rilevati mediante il microchip e respon-
sabilizzando, in maniera più incisiva, i proprietari degli animali da com-
pagnia.

Il progetto può costituire, altresı̀, un efficace supporto documentale,
finalizzato alla tutela degli animali, per coloro che intendano aderire al-
l’iniziativa.

Il patrocinio è stato concesso senza alcun contributo finanziario da
parte del Ministero, mentre i dati acquisiti potranno essere utilizzati gra-
tuitamente.
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Nei riguardi del progetto anche la Federazione nazionale degli ordini
veterinari italiani ha concesso il proprio patrocinio.

Riguardo alla società Multicredit, al passaggio delle relative quote so-
cietarie e alla costituzione della società Edera srl, si precisa che il dottor
Romano Marabelli, Capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterina-
ria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero, risultava pre-
sente nella società Multicredit, fino al 1º aprile 2010, con una quota mi-
noritaria pari al 10 per cento e che detta società opera esclusivamente nel
settore della mediazione finanziaria, peraltro senza alcuna attinenza con
gli ambiti del citato incarico istituzionale.

A seguito dell’intendimento, manifestato da alcuni soci di Multicre-
dit, di costituire una nuova società operante nell’ambito degli animali di
compagnia, il dottor Marabelli ha ritenuto opportuno recedere immediata-
mente da Multicredit, cedendo la sua quota minoritaria.

Come risulta dagli attuali assetti societari di Multicredit e di Edera
srl, il dottor Marabelli è totalmente estraneo alle società ed alle iniziative
intraprese.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Martini

(14 febbraio 2011)
____________

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Conside-
rati i tagli destinati ancora una volta ai capitoli relativi alla presenza del-
l’Italia nelle organizzazioni multilaterali, si chiede di sapere:

a quanto ammonti il pregresso non ancora corrisposto alle varie
agenzie, programmi e fondi dell’Onu;

quali siano gli impegni economico-finanziari presi dal nostro Paese
in seno al sistema delle Nazioni Unite per il biennio 2011-2012.

(4-04098)
(16 novembre 2010)

Risposta. – Per quanto attiene al primo quesito sull’ammontare dei
contributi finanziari ancora da corrispondere alle agenzie, programmi e
fondi dell’ONU si precisa che le risorse erogate con carattere di obbliga-
torietà ammontano per il 2010 a 395.406.878,94 euro, mentre devono es-
sere ancora versati 39.618.282,97 euro per alcune missioni di pace. Le ri-
sorse che invece presentano natura volontaria vengono concesse sulla base
delle disponibilità finanziarie annuali ed escludono la possibilità di confi-
gurarsi come impegni «pregressi».

Per quanto riguarda l’ammontare degli impegni economico-finanziari
assunti dal nostro Paese a favore del «Sistema» delle Nazioni Unite per il
biennio 2011-2012, va precisato che i contributi obbligatori per il 2011
ammontano a 425.931.755 euro e per l’esercizio successivo a
432.120.000 euro. Tali cifre si basano per l’anno 2011 sul totale previsto
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dal bilancio biennale dell’ONU per il 2010-2011 sottraendo la quota per il
2010, ad un tasso di cambio medio presunto di 1,28 dollari. Per il 2012, su
previsioni di aumento del bilancio ONU rispetto all’anno precedente, al
medesimo tasso di cambio.

Mentre per il settore multilaterale della cooperazione allo sviluppo la
legge di stabilità per il 2011 ha assegnato nel suo complesso rispettiva-
mente l’ammontare di 44.824.441 euro per il 2011 e di 45.687.496 euro
per il 2012.

Dei circa 45 milioni di competenza per il 2011, circa 9 milioni di
euro sono attribuiti al canale delle emergenze, di cui circa 7.923.000 de-
stinati alle agenzie ONU a titolo di contributi volontari (Programma ali-
mentare mondiale, Alto Comitato ONU per i rifugiati – UNHCR, United
Nations children’s fund – UNICEF, Organizzazione mondiale della sanità,
Office for the coordination of humanitarian affairs – OCHA, United Na-
tions central emergency response fund e United Nations relief and works
agency for Palestine refugees in the Near East – UNRWA) mentre la re-
stante disponibilità verrà devoluta al Comitato internazionale di Croce
rossa (CICR) ed al Fondo globale per la riduzione dei rischi da disastro
(GFDRR) gestito dalla Banca mondiale. Altri 25 milioni di euro circa
sono stati destinati come contributi volontari ordinari al Sistema ONU.

Si segnalano, inoltre, le seguenti iniziative a valenza pluriennale rea-
lizzate di concerto con le agenzie onusiane e relative al biennio 2011-
2012:

sostegno all’istruzione primaria in Sud Sudan: tale iniziativa, rea-
lizzata per il tramite del United Nations organization for project service
(UNOPS), avviata nel 2009 e della durata triennale (la cui conclusione
è prevista per dicembre 2011), mira a favorire l’iscrizione e la frequenza
scolastica in due degli Stati del Sud Sudan (Lakes e Jonglej). Il valore
complessivo del contributo italiano ammonta a 4,5 milioni di euro, di
cui l’annualità del 2011 ammonta a 845.000 euro;

sostegno al piano strategico sanitario ugandese e al Piano per la
pace, ricostruzione e sviluppo del Nord Uganda: il programma triennale,
di cui una delle componenti è affidata all’UNICEF, mira a migliorare le
condizioni di salute e a ridurre la mortalità e la morbilità nelle aree più
svantaggiate e povere del Paese, sostenendo il Peace, recovery and deve-
lopment plan (PRDP) e l’Health sector strategic plan’ (HSSP) del Governo
di Kampala. Il contributo italiano all’UNICEF ammonta a 3.150.000 euro,
di cui l’annualità del 2011 è pari a 1.050.000 euro;

National rural access program: si tratta della seconda tranche, 4
milioni di euro, di un finanziamento complessivo di 7 milioni di euro al-
l’omonimo programma nazionale afghano, ove l’UNOPS funge da partner
esecutore del Ministero dello sviluppo rurale per la riabilitazione di strade
rurali e di secondo livello nella provincia di Herat;

Muni-Joven: si tratta del pagamento nel 2011 della seconda tran-
che, circa 807.000 euro, di un finanziamento al Programma di sviluppo
delle Nazioni Unite, l’UNDP, per il sostegno ed il miglioramento delle ca-
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pacità della municipalità di Città del Guatemala per lo sviluppo di politi-
che sociali locali a favore dei giovani.

Nel 2011 inoltre si prevede di destinare un ulteriore contributo volon-
tario al Programma di sviluppo delle Nazione Unite ammontante a circa
un altro milione di euro a sostegno di iniziative a favore del Medio
oriente.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(2 febbraio 2011)
____________

PERDUCA, BONINO, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. –

Considerato che:
il 13 dicembre 2010, intorno alle ore 11 del mattino, il signor Bi-

ram Dah Abeid, presidente dell’Ira – Initiative de résurgence abolitionni-
ste e iscritto da quest’anno al Partito radicale non violento, transnazionale
e transpartito – è stato aggredito, picchiato e arrestato dalla polizia di
Nouakchott, capitale della Mauritania, assieme ad una trentina di militanti
per i diritti umani;

i militanti manifestavano per chiedere la liberazione di due ra-
gazze, mantenute in condizioni di schiavitù presso un’alta esponente del
potere locale;

da giorni, intorno al movimento di liberazione dei moderni schiavi
in Mauritania, il clima era particolarmente teso anche in seguito ad azioni
e manifestazioni pubbliche che avevano riscosso ampio successo a Nouak-
chott;

il signor Biram Dah Abeid aveva ricevuto minacce;

non si conoscono altri dettagli dell’accaduto,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente dell’episodio;

quali canali il Ministro in indirizzo intenda attivare per chiedere
l’immediato rilascio di Biram Dah Abeid e degli altri difensori dei diritti
umani arrestati il 13 dicembre, nonché della liberazione delle due ragazze
ridotte in schiavitù a Nouakchott;

se non ritenga opportuno, di concerto con gli altri partner europei,
avviare una decisa campagna contro la schiavitù in Africa a partire proprio
dalla Mauritania.

(4-04269)
(14 dicembre 2010)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

il giorno 14 dicembre 2010 gli interroganti avevano presentato
un’interrogazione (4-04269) relativa al signor Biram Dah Abeid, Presi-
dente dell’IRA (Initiative de résurgence du mouvement abolitionniste de
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Mauritanie), membro dell’organizzazione non governativa (ONG) «SOS
Esclaves Mauritania», Consigliere della Commissione nazionale dei diritti
umani in Mauritania nonché iscritto al Partito radicale nonviolento, tran-
snazionale e transpartito. Il 13 dicembre, intorno alle ore 11 del mattino,
il signor Biram Dah Abeid insieme a 30 militanti per i diritti umani sono
stati aggrediti, picchiati e arrestati dalla polizia di Nouakchott, capitale
della Mauritania. I militanti stavano manifestando per chiedere la libera-
zione di due ragazze, tenute in condizioni di schiavitù presso un’alta espo-
nente del potere locale. Nei giorni precedenti al 13 dicembre, il signor Bi-
ram Dah Abeid aveva ricevuto delle minacce in seguito al fatto che azioni
e manifestazioni condotte in favore dell’abolizione della schiavitù avevano
conseguito ampio successo a Nouakchott;

in merito alla vicenda sopra menzionata non si conoscono altri det-
tagli;

premesso inoltre che, come riportato dal sito Internet www.peace-
reporter.net: il 18 per cento della popolazione della Mauritania è composto
di schiavi ossia nel Paese vi sono circa 600.000 uomini ancora costretti in
schiavitù; dal 1981 a oggi si sono succedute numerose leggi contro la
schiavitù, di cui l’ultima approvata nel 2007, ma nessuna di queste leggi
è stata mai applicata poiché nessuno risulta ancora condannato;

considerato che:

in data 17 dicembre una delegazione del Partito radicale nonvio-
lento e di Nessuno tocchi Caino composta dall’onorevole Marco Pannella,
dal deputato Matteo Mecacci, dal signor Stefano Marrella e dal primo fir-
matario del presente atto di sindacato ispettivo aveva fatto regolare richie-
sta di rilascio di visto per potersi recare in visita a Nouakchott per since-
rarsi delle condizioni del signor Biram Dah Abeid nonché per incontrare
le autorità locali nel quadro della campagna mondiale per ampliare il so-
stegno alla risoluzione delle Nazioni unite per la moratoria universale
della pena di morte;

in data 20 dicembre, anche a seguito della facilitazione del Mini-
stero in indirizzo con l’invio di note verbali, i rappresentanti del Partito
radicale nonviolento e di Nessuno tocchi Caino erano stati invitati a re-
carsi all’Ambasciata della Mauritania a Roma per ritirare i visti di cortesia
ma che, dopo quattro ore di attesa, l’Ambasciata ha chiuso senza che tale
documento potesse essere rilasciato;

nel frattempo, grazie a contatti locali, tra i quali la delegazione del-
l’Unione europea, erano stati facilitati incontri col Presidente dell’Assem-
blea nazionale, vari parlamentari, il corpo diplomatico, nonché rappresen-
tanti della società civile e della stampa,

si chiede di sapere:

se il Governo sia informato dei fatti descritti in premessa;

quali iniziative immediate intenda adottare al fine di ottenere l’im-
mediato rilascio di Biram Dah Abeid e degli altri difensori dei diritti
umani arrestati il 13 dicembre scorso, e la liberazione delle due ragazze
ridotte in schiavitù a Nouakchott;
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se non ritenga opportuno avviare, nelle principali sedi internazio-
nali a partire da quella europea, una decisa campagna contro la schiavitù
in Africa partendo proprio dalla Mauritania;

quali siano le ragioni che ostino al rilascio del visto per la delega-
zione;

se mai in passato si siano verificati problemi per visite di parla-
mentari in Mauritania;

se il Ministro in indirizzo non ritenga problematico il ritardo con il
quale si potrebbe consentire a degli osservatori internazionali la verifica
delle condizioni di detenzione del signor Biram Dah Abeid e di un’altra
dozzina di militanti dei diritti umani con lui arrestati il 13 dicembre e,
si apprende da notizie raccolte da contatti locali, accusati di aggressione
nei confronti della polizia.

(4-04298)
(21 dicembre 2010)

Risposta. (*) – Sentita l’ambasciata italiana a Dakar competente per
la Mauritania, si conferma che la delegazione del partito Radicale non vio-
lento e di Nessuno tocchi Caino si è potuta recare in visita in Mauritania
avendo ottenuto i visti dall’ambasciata della Repubblica islamica di Mau-
ritania a Roma, anche grazie alla facilitazione del Ministero.

A seguito della specifica richiesta dell’ambasciata a Dakar, la delega-
zione è stata ricevuta, a Nouakchott per un’ora e mezza dal Ministro degli
esteri e il senatore Perduca ne ha dato atto per iscritto e per telefono al
nostro ambasciatore a Dakar. Il senatore Perduca, anche a nome di Marco
Pannella e dell’onorevole Mecacci, ha ringraziato il nostro ambasciatore
per aver facilitato l’incontro con il Ministro, nel corso del quale sono stati
affrontati i temi della moratoria contro la pena di morte, delle mutilazioni
genitali femminili e, a latere, il caso del signor Biram Dah Abeid.

Quest’ultimo, accompagnato da altri militanti della sua organizza-
zione, si è rivolto alla polizia della Capitale mauritana chiedendone l’in-
tervento per «liberare» due ragazze che si suppone siano state tenute in
stato di schiavitù. Si fa presente in proposito che tale pratica è stata sop-
pressa ufficialmente in Mauritania nel 1981, e che le autorità locali – ma
in un certo senso tutta l’etnia egemone del Paese, quella dei Mori – sono
molto suscettibili sull’argomento. Ciò può forse spiegare almeno in parte
quanto è successo successivamente, vale a dire la rissa verificatasi tra i
sostenitori del signor Biram Ould Dah Ould Abeid e la polizia, con feri-
menti causati da colpi di coltello a danno dei poliziotti, alcuni dei quali
hanno dovuto essere ricoverati in ospedale per ferite molto serie all’ad-
dome e ad altre parti del corpo.

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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Gli attivisti dei diritti umani sono stati quindi arrestati e dopo un
giorno di fermo in commissariato sono stati trasferiti in carcere con l’im-
putazione di atti di violenza contro le Forze dell’ordine.

In base a quanto fatto presente dal senatore Perduca al nostro amba-
sciatore a Dakar, il Ministro degli esteri della Mauritania si sarebbe impe-
gnata a fare quanto in suo potere per facilitare un incontro tra la delega-
zione stessa e il signor Biram Dah Abeid (che è possibile si sia svolto nel
corso della visita), malgrado il Ministro della giustizia fosse all’estero nel
corso della settimana. Durante la visita, la delegazione ha anche incontrato
il Capo delegazione dell’Unione europea e le organizzazioni non governa-
tive e tenuto una conferenza stampa, in cui ha dato atto al Governo mau-
ritano dell’atteggiamento prudente sulla pena di morte, dell’impegno con-
tro le mutilazioni genitali femminili e dell’attenzione alle richieste avan-
zate dalla medesima delegazione a incontrare il signor Biram Dah Abeid.

Da un punto di vista generale, la Farnesina continua ad essere impe-
gnata, sia a livello bilaterale sia nel quadro europeo, per la promozione dei
diritti umani in Mauritania.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(8 febbraio 2011)

____________

PORETTI, PERDUCA. – Ai Ministri delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, dell’interno e dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare. – Premesso che

il 7 novembre 2010 nell’isola di Ischia (Napoli), area fondamentale
per il transito e la sosta degli uccelli migratori, è avvenuta una autentica
mattanza di rapaci ad opera di bracconieri: quattro falchi ed un gufo sono
stati uccisi, mentre altri tre rapaci, gravemente feriti, sono stati ricoverati
presso la struttura veterinaria della ASL 1 di Napoli;

il fenomeno del bracconaggio nell’isola d’Ischia e nelle isole mi-
nori è annoso e rilevantissimo, e da tempo cittadini ed associazioni invo-
cano l’adozione di interventi tempestivi ed efficaci che vedano la piena
mobilitazione di tutte le Forze di polizia, a cominciare dal Corpo forestale
dello Stato specificamente preposto alla tutela della fauna selvatica ed al
contrasto delle attività di bracconaggio;

l’esercizio illegale della caccia, oltre a rappresentare una grave vio-
lazione della legge n. 157 del 1992, costituisce una minaccia alla sicu-
rezza delle persone ed è fonte di grande discredito per il nostro Paese,
e per Ischia stessa, territorio a grande vocazione turistica;

fondamentale, allo stato attuale, è il servizio di vigilanza svolto vo-
lontariamente dalle guardie della LIPU (Lega italiana protezione uccelli),
che, anche di recente, sono state oggetto di un’aggressione da parte di
bracconieri,



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3553 –

Risposte scritte ad interrogazioni16 Febbraio 2011 Fascicolo 111

si chiede di sapere:

quanti e quali controlli, con quante e quali sanzioni, amministrative
e penali, siano stati condotti dal comando stazione del Corpo forestale
dello Stato di stanza nell’isola di Ischia, sia sull’attività di caccia, sia
per la prevenzione e la repressione di ogni fenomeno di bracconaggio
nel corso dell’attuale stagione venatoria, nonché nei due interi anni prece-
denti, interessando tale attività criminosa l’intero arco dei dodici mesi;

quanti e quali controlli siano stati effettuati dalle altre Forze di po-
lizia presenti nell’isola, anche in riferimento al traffico ed all’uso di armi
clandestine;

quali misure di competenza intendano adottare i Ministri in indi-
rizzo al fine di prevenire e reprimere un fenomeno criminoso che arreca
danni gravissimi alla biodiversità, che costituisce un patrimonio comune,
e copre di discredito il nostro Paese anche all’estero.

(4-04045)
(9 novembre 2010)

Risposta. – Si evidenzia, anzitutto, che il Corpo forestale dello Stato,
ai sensi dell’art. 2 della legge n. 36 del 2004, assicura, tra l’altro, la vigi-
lanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno
dell’ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio fauni-
stico e, in quanto Forza di polizia, interviene e si attiva per assicurare al-
l’autorità giudiziaria i responsabili di reati.

In particolare, il Corpo garantisce l’esatta osservanza delle disposi-
zioni di legge sull’attività venatoria ed attua le più efficaci iniziative di
contrasto e repressione di tutte le forme di bracconaggio.

L’attività di controllo si estrinseca principalmente attraverso l’azione
quotidiana delle strutture operative dislocate sull’intero territorio nazionale
(Comandi stazione, Coordinamenti territoriali per l’ambiente, Uffici terri-
toriali per la biodiversità, eccetera).

In tale contesto opera un reparto specializzato denominato Nucleo
operativo antibracconaggio (NOA), costituito da personale altamente qua-
lificato, con l’incarico di dirigere e coordinare le grandi operazioni anti-
bracconaggio di rilievo nazionale, soprattutto nelle località interessate
dalle rotte di migrazione dell’avifauna e maggiormente coinvolte in prati-
che illecite.

Entrando nel dettaglio, si rappresenta che la relativa attività di con-
trollo sull’isola di Ischia è esercitata dal Comando stazione di Casamic-
ciola Terme che, seppur dotato di solo quattro elementi, ha competenza
su una vasta circoscrizione territoriale costituita da ben sette comuni (Ca-
samicciola Terme, Barano d’Ischia, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Procida e
Serrara Fontana).

Al riguardo, è opportuno fare una breve considerazione sulla realtà
territoriale in cui opera il Comando stazione suddetto poiché, indiretta-
mente, ha ricadute anche sulla tipologia dei controlli da effettuare e sulla
priorità degli stessi.
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Infatti, il contesto territoriale è fortemente interessato da diversi com-
portamenti illeciti ambientali tra cui, oltre al bracconaggio, l’inquinamento
idrico, lo smaltimento illegale di rifiuti e l’abusivismo edilizio. Ciò com-
porta, conseguentemente, l’assegnazione da parte della Procura della Re-
pubblica di Napoli al personale forestale ivi presente di numerosi incarichi
(in materia ambientale) svolti quotidianamente, seppur in forza esigua, con
efficienza e puntualità.

Non si può non evidenziare, inoltre, il costante controllo del territorio
effettuato dal detto Comando, al fine di prevenire eventuali movimenti
franosi e smottamenti, stante l’elevato rischio idrogeologico che caratte-
rizza l’isola e che necessita, pertanto, di costante attenzione e monitorag-
gio.

Al riguardo, si ricorda con rammarico quanto avvenuto nel novembre
2009 proprio nel comune di Casamicciola Terme, interessato da un feno-
meno di smottamento di elevata entità che ha avuto ampio risalto a livello
nazionale anche per la perdita di una giovane vita.

Tuttavia, nonostante i numerosi impegni cui deve far fronte il perso-
nale in parola, l’attività di prevenzione e repressione del fenomeno del
bracconaggio sul territorio non è mai stata trascurata.

In particolare, come richiesto dall’interrogante, si fa presente che nel
2008 il suddetto Comando ha eseguito 183 servizi in materia venatoria,
controllato 48 soggetti, denunciato 2 persone all’autorità giudiziaria, effet-
tuato 17 sequestri penali, tra cui armi, munizioni e attrezzi da caccia vie-
tati (quali richiami elettroacustici e trappole).

Nel 2009 invece, il Comando ha realizzato 137 servizi in materia ve-
natoria, controllato 7 soggetti, eseguito 7 sequestri penali, tra cui 5 ri-
chiami elettroacustici e 130 cartucce.

Nel corso dell’attuale stagione venatoria al momento ancora in atto, i
servizi sono stati 118, i soggetti controllati 13, sono state denunciate 3
persone ed effettuati 5 sequestri penali, tra cui 3 richiami elettroacustici
e 143 cartucce.

Peraltro, per completezza d’informazione, il suddetto personale in de-
terminati periodi dell’anno viene affiancato dal personale del Comando
provinciale del Corpo forestale dello Stato di Napoli.

In particolare, negli anni 2007, 2008 e nello scorso mese di aprile, a
seguito di alcune segnalazioni di attività illecita venatoria praticata in pe-
riodo di chiusura generale, in ausilio alla struttura territoriale del Corpo
presente sull’isola, il NOA ha effettuato specifici servizi di controllo
che hanno consentito la denuncia all’autorità giudiziaria di alcuni soggetti
per violazione della normativa venatoria e sulle armi.

Anche nel 2009 e nel 2010 sono stati effettuati ulteriori servizi nei
mesi di aprile e maggio che hanno consentito la denuncia penale di alcuni
soggetti sempre per esercizio della caccia con mezzi non consentiti ed il
relativo sequestro penale delle armi utilizzate.

Si segnala, inoltre, un’importante operazione effettuata sull’isola alla
fine del mese di ottobre 2010 dal personale appartenente al NOA e al lo-
cale Comando stazione di Casamicciola Terme, a seguito della quale sono
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stati deferiti all’autorità giudiziaria 3 soggetti per esercizio dell’attività ve-
natoria con mezzi non consentiti (richiami elettroacustici), sequestrati 3
fucili ed oltre 500 cartucce. Nell’ambito dello stesso servizio sono state
altresı̀ contestate 15 sanzioni amministrative per un importo di circa
3.000 euro.

Si assicura, infine, che il Corpo forestale dello Stato, compatibil-
mente con le esigue risorse finanziarie disponibili, intensificherà nel pros-
simo futuro i servizi sull’isola prevedendo, in determinati periodi, l’even-
tuale aggregazione di personale proveniente dal Comando provinciale di
Napoli, nonché eventuali nuovi servizi da parte del Nucleo operativo anti-
bracconaggio.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galan

(7 febbraio 2011)
____________

SERAFINI Anna Maria, AMATI. – Al Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca. – Premesso che:

la drastica riduzione dei trasferimenti di risorse che l’attuale Go-
verno ha operato nei confronti delle istituzioni scolastiche ha provocato
nelle scuole italiane una grave e preoccupante crisi finanziaria;

la mancata assegnazione delle suddette risorse sta di fatto ostaco-
lando il normale funzionamento didattico ed amministrativo delle istitu-
zioni scolastiche, creando una situazione di grave disagio che colpisce
lo svolgimento delle funzioni essenziali della scuola, la qualità dei servizi
offerti e mette a rischio la fruizione dello stesso diritto all’istruzione, san-
cito dalla Costituzione;

il credito vantato dalle istituzioni scolastiche nei confronti del Mi-
nistero ammonta a circa un miliardo di euro; tale cifra corrisponde alle
spese obbligatorie poste a carico dello Stato che in questi anni le scuole
sono state costrette ad anticipare per assicurare il corretto svolgimento
delle attività didattiche, facendo ricorso alla disponibilità di cassa;

la legge di bilancio per il 2010 ha ridotto in modo consistente gli
stanziamenti dei capitoli destinati alle «competenze» dovute al personale
delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per gli stipendi
del personale a tempo indeterminato e determinato (supplenze brevi) e
al funzionamento delle scuole. Tali capitoli sono stati decurtati per un am-
montare complessivo di 226.838.243 euro, di cui 97.988.043 euro per il
funzionamento e 128.850.200 euro per il personale, riportandoli ai livelli
già gravemente inadeguati stabiliti dalla legge di previsione del bilancio
2009;

la situazione finanziaria degli istituti scolastici, già di per sé peri-
colosamente precaria, è stata ulteriormente aggravata dalle disposizioni
contenute nella nota ministeriale 14 dicembre 2009 (prot. 9537) con cui
sono state introdotte numerose modiche alle modalità di finanziamento
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delle istituzioni scolastiche comunicando, inoltre, alle stesse le risorse fi-
nanziarie su cui possono fare affidamento nel redigere il bilancio 2010;

benché il regolamento di contabilità non lo preveda, nella stessa
nota si dispone, inoltre, che per coprire possibili «deficienze di compe-
tenza» la scuola utilizzi i finanziamenti non vincolati, nei quali conflui-
scono tra gli altri anche i contributi «volontari» delle famiglie, nonché
quelli provenienti dagli enti locali e dai privati;

a decorrere dal 2010, i finanziamenti per le supplenze temporanee
vengono assegnati soltanto dopo verifica dei flussi gestionali e dopo che
l’impegno sia stato riconosciuto equo;

inoltre, dal 2006 non vengono ripianati i residui attivi che le scuole
vantano per supplenze temporanee, esami di maturità, ritenute previden-
ziali e assistenziali su MOF (Miglioramento Offerta Formativa) mentre,
per l’anno 2009, le ore eccedenti effettuate dai docenti sono state finan-
ziate solo in misura molto ridotta;

considerato che:

la situazione risulta particolarmente critica per quegli istituti che,
anche su sollecitazione degli Uffici scolastici regionali, hanno impegnato
risorse di cassa per pagare disavanzi che da più di quattro anni non ven-
gono ripianati;

nonostante i singoli istituti e le rappresentanze sindacali si siano
più volte attivati per rappresentare al Ministro la drammatica situazione
finanziaria in cui versano le istituzioni scolastiche, soltanto nel mese
scorso sono state erogate risorse in misura sufficiente a ripianare esclusi-
vamente i residui passivi, accesi per le supplenze temporanee, e non anche
quelli attivi, in tal modo penalizzando gli istituti che, impegnando risorse
da destinarsi ad altri fini, si erano premurati di non lasciare i supplenti
privi di stipendio;

contrastare le scelte in atto per ottenere le modifiche necessarie
alla piena funzionalità delle scuole e all’efficacia dei servizi di educa-
zione, istruzione e formazione,

si chiede di sapere:

se, alla luce di quanto esposto, il Governo non ritenga necessario
provvedere con la massima urgenza a soddisfare il credito vantato dalle
scuole nei confronti dello Stato, al fine di consentire alle stesse il pieno
svolgimento delle funzioni a cui sono preposte e garantire l’avvio del
prossimo anno scolastico;

inoltre, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno modificare
quanto disposto nella nota ministeriale richiamata in premessa in conside-
razione dei numerosi profili di illegittimità, sia in quanto contrastanti con
leggi ordinarie vigenti sia con molteplici principi costituzionali.

(4-04040)
(9 novembre 2010)

Risposta. – In premessa, si sottolinea che con la nota ministeriale n.
9537 del 14 dicembre 2009, della quale si chiede una possibile rivisita-
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zione e modifica, sono state fornite indicazioni alle istituzioni scolastiche
in merito alla compilazione dei documenti contabili per la programma-
zione del 2010.

Con la stessa infatti si è tenuto conto delle risorse finanziarie attual-
mente disponibili sui capitoli di spesa concernenti il personale ed il fun-
zionamento delle istituzioni scolastiche statali.

Dette indicazioni si sono rese necessarie per consentire alle istituzioni
scolastiche una programmazione certa con relativa copertura finanziaria.

La nota richiama perciò opportunamente e regolarmente le istituzioni
scolastiche ad una corretta tenuta delle scritture contabili, mediante l’as-
sunzione degli impegni di spesa a tutela dei beneficiari.

Per quanto riguarda le problematiche relative al campo delle sup-
plenze, è stata assicurata preliminarmente una risorsa complessiva annuale
ad ogni istituzione scolastica determinata sulla base dell’applicazione del
decreto ministeriale n. 21 del 2007.

Le maggiori esigenze rappresentate dalle istituzioni scolastiche (pre-
vio controllo del fabbisogno segnalato) vengono soddisfatte, in quanto
deve essere assicurato il diritto all’istruzione, peraltro già indicato nelle
note n. 3545 del 29 aprile 2009 e n. 14991 del 6 ottobre 2009, relative
alle supplenze temporanee del personale docente.

Le spese di personale, incluse quelle per le supplenze brevi, per
l’anno scolastico 2009/2010 sono state finanziate per intero dal Ministero.

Pertanto all’avvio dell’attività didattica nessun debito per supplenze
brevi, svolte nell’anno terminato, grava sui bilanci delle istituzioni scola-
stiche.

Per il periodo settembre-dicembre 2010 sono state disposte le somme
necessarie, che sono già state assegnate (160 milioni di euro).

Si fa presente che a partire da quest’anno scolastico le scuole po-
tranno programmare le attività finanziate dal salario accessorio fino dal-
l’avvio dell’attività didattica.

Per la prima volta, infatti, il Ministero e le organizzazioni sindacali
hanno raggiunto un’intesa che ha permesso di assegnare alle stesse l’intero
fondo per il salario accessorio, già per l’inizio dell’anno scolastico (pari a
318 milioni di euro), nonché circa 1.100 milioni di euro dal Fondo di isti-
tuto scolastico. Con tali fondi le scuole potranno programmare, da subito,
le attività aggiuntive d’insegnamento oltre ai corsi di recupero.

Sul fronte delle osservazioni avanzate in relazione alla parte finanzia-
ria del settore, il monitoraggio dei bilanci trasmessi dalle scuole (9.950
istituti scolastici su un totale di 10.909), alla data del 31 dicembre
2009, ha evidenziato la seguente situazione amministrativa: fondo cassa
pari a 1.407.405.008 euro; residui passivi per 892.215.054 euro e residui
attivi per 1.793.191.232 euro, di cui 1.100.000.000 euro dello Stato;
avanzo di amministrazione pari a 2.308.381.196 euro.

Riguardo alla stessa situazione al 31 agosto 2010, il monitoraggio dei
bilanci trasmessi dalle scuole (9.143 istituti scolastici su un totale di
10.635) ha rilevato la seguente situazione amministrativa: fondo cassa
pari a 1.675.900.063,32 euro; residui passivi per 801.927.439,19 euro e re-



sidui attivi per 1.460.412.496,81 euro; avanzo di amministrazione pari a
2.334.385.120,94 euro.

Si ricorda poi che laddove il fondo di cassa risulta superiore ai resi-
dui passivi e gli impegni in competenza sono in equilibrio con le entrate
correttamente accertate, non dovrebbero riscontrarsi difficoltà, nemmeno
di cassa, considerato che le riscossioni in competenza sono anticipate ri-
spetto agli impegni (la competente Direzione generale corrisponde antici-
patamente il Fondo d’istituto).

Quanto ai compensi accessori (compresi gli esami di maturità, le ri-
tenute previdenziali ed assistenziali sui progetti per il miglioramento del-
l’offerta formativa – MOF, eccetera) sono sempre stati regolarmente asse-
gnati ed erogati a tutte le scuole, nella misura prevista dalle vigenti norme
contrattuali e dalla legge n. 1 del 2007.

Le istituzioni scolastiche possono contrattare i compensi accessori
avendo cura di rispettare il limite dato dall’ammontare dell’assegnazione
sopra descritta.

In particolare, l’ammontare disponibile per l’anno 2009/2010 per le
ore eccedenti non è definito dal Ministero, bensı̀ dal vigente contratto col-
lettivo nazionale e dall’accordo del 16 febbraio 2010 ed è stato integral-
mente assegnato ed erogato a tutte le scuole.

Si rappresenta, inoltre, che con decreto ministeriale sono stati erogati
residui attivi alle scuole (per un ammontare complessivo di 135 milioni di
euro) che, dall’esame dei bilanci, risultavano in difficoltà finanziaria.

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Gelmini

(7 febbraio 2011)
____________
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