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RESOCONTO STENOGRAFICO   
 

 Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA   
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,01). 

Si dia lettura del processo verbale. 

 

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della se-

duta pomeridiana del giorno precedente. 

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è 

approvato. 

 

 

Comunicazioni della Presidenza  
 

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incari-

co ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saran-

no pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. 

 

 

Svolgimento di interrogazioni (ore 16,03) 
 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-

zioni. 

 Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-02305 sull'istituzione di una 

denominazione di origine controllata transfrontaliera tra Italia e Slovenia per 

il vino Terrano 

 Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-

gazione. 

 

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali. Signora Presidente, onorevoli colleghi, in premessa evidenzio che il 

Ministro e i competenti uffici del Ministero, in collaborazione con la Regio-

ne Friuli-Venezia Giulia, si sono attivati, fin dall'autunno del 2015, soste-

nendo le iniziative dei produttori vitivinicoli del Carso triestino, al fine di 

risolvere la problematica mediante la creazione della DOP transfrontaliera 

Italia-Slovenia «Teran».  

Rilevo, inoltre, che nell'ultima riunione del gruppo di lavoro, costitu-

ito da rappresentanti del Ministero, della Regione Friuli-Venezia Giulia, del-

le autorità slovene e dai rappresentanti dei produttori dei due Paesi, sono 

stati messi a punto gli elementi tecnico-procedurali per la presentazione del-

la domanda di protezione della DOP transfrontaliera. Peraltro, evidenzio che 

questo è il primo caso di DOP transfrontaliera per il nostro Paese, quindi è 

un procedimento nuovo e, per questo, anche particolarmente rilevante.  
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In particolare, è stata effettuata una prima valutazione di un discipli-

nare comune e sono stati acquisiti elementi tecnico-storici atti a comprovare 

che il vitigno Terrano, registrato in Italia, è in realtà sinonimo del Refosk, 

registrato in Slovenia.  

Per uniformare il disciplinare in Italia, su richiesta della Regione 

Friuli-Venezia Giulia, è stato iscritto nel Registro nazionale delle varietà di 

vite detto sinonimo Refosk. Dopo la valutazione dei due Paesi, con il relati-

vo esito positivo, la domanda sarà inoltrata alla Commissione europea. 

Per quanto attiene il secondo quesito dell'interrogazione, si assicura 

che questo Ministero metterà a disposizione degli operatori vitivinicoli del 

Carso la struttura attrezzata della sede di Gorizia del Consiglio per la ricerca 

in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea), per sostenere l'attività 

di ricerca e sperimentazione transfrontaliera. In particolare, la riorganizza-

zione del Crea ha individuato dodici centri di ricerca, tra cui il centro di viti-

coltura ed enologia, cui risulta aggregato anche il gruppo di ricerca di Gori-

zia. Il centro cosi costituito racchiude in sé le competenze necessarie per lo 

sviluppo della filiera vitivinicola. La conduzione delle attività di ricerca at-

tivate presso il centro, sempre ispirata a criteri agro-ecologici e alla massi-

mizzazione dei servizi eco-sistemici, favorisce la salvaguardia dell'ambiente 

e mitiga i cambiamenti climatici. 

Infine, il futuro laboratorio di Gorizia del centro di viticoltura ed e-

nologia, per la sua collocazione geografica, potrà ulteriormente favorire lo 

sviluppo del settore vitivinicolo e raggiungere livelli di eccellenza, favoren-

do sinergie positive a vantaggio di tutta la filiera. 

 

FASIOLO (PD). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

FASIOLO (PD). Signora Presidente, replico esprimendo viva soddi-

sfazione per la risposta e spero che il tavolo di lavoro concluda presto la sua 

attività. Certamente siamo anche ben felici di inaugurare una stagione di 

collaborazione e cooperazione delle DOP a livello transfrontaliero. 

Sono soddisfatta anche per quanto riguarda la seconda risposta, per il 

sostegno che il Ministro intende dare a un'operazione e a un'attività di ricer-

ca comune, perché è inevitabile che, essendo la vitivinicoltura al di qua e al 

di là di un confine che non c'è più, la collaborazione e la cooperazione di-

ventino un fatto naturale, includendo in ciò anche attività di ricerca e di 

formazione delle giovani generazioni. La ringrazio, signor Vice Ministro. 

  
PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03372 sull'opportunità di 

esercitazioni navali congiunte con la Marina iraniana. 

 Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-

gazione. 

 

ALFANO Gioacchino, sottosegretario di Stato per la difesa. Signora 

Presidente, colleghi, il giorno 27 settembre 2016, come riferisce la Marina, 

all'atto della partenza dal porto iraniano di Bandar Abbas, la nave Euro ha 



Senato della Repubblica – 7 – XVII LEGISLATURA 

   
831ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 25 Maggio 2017 

 

 

condotto attività navali addestrative simboliche con la Marina iraniana. Si è 

trattato di attività di scambio che è consuetudine svolgere - peraltro senza 

interferire con le attività operative già programmate - tra le marine militari, 

quando si giunge o si riparte da un porto straniero ovvero durante incontri 

occasionali in mare. In tale contesto, le attività svolte non hanno destato 

sorpresa tra gli alleati. Infatti, non è stata percepita in alcun modo una fles-

sione del tenore del rapporto bilaterale con nessuna delle marine militari dei 

Paesi alleati. Ciò detto, al fine di riscontrare specifica richiesta del senatore 

Malan, si soggiunge che non sono ad oggi previste esercitazioni militari con 

l'Iran. 

 

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ringrazio il sottosegre-

tario Alfano per la risposta, che ritengo rassicurante. Se davvero è una con-

suetudine, dobbiamo considerarla in questo modo. Soprattutto, sono rassicu-

rato dal fatto che non sono in programma altre esercitazioni di questo gene-

re.  

L'entusiasmo di alcuni esponenti del Governo per l'Iran è stato mani-

festato in modi assai meno usuali, e cioè con trasferte ed invito a investi-

menti reciproci (soprattutto italiani in Iran). Si tratta di un aspetto che consi-

dero certamente negativo anche dal punto di vista meramente economico. 

Non ritengo infatti che un Paese dove la democrazia è sottoposta - per espli-

cita menzione della sua Costituzione - al vertice di un sedicente clero sciita 

sia un Paese dove il diritto, anche quello che riguarda le nostre aziende e la 

salvaguardia dei nostri investimenti, possa avere grosse garanzie.  

 Se queste manovre congiunte hanno avuto un carattere episodico e 

non preludono ad altro tipo di collaborazione in ambito militare, ne sono si-

curamente soddisfatto e ringrazio il sottosegretario Alfano della sua rispo-

sta. 

 
PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02116 sulla bonifica della 

laguna di Orbetello, in provincia di Grosseto. 

 Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-

gazione. 

 

ALFANO Gioacchino, sottosegretario di Stato per la difesa. Signora 

Presidente, con riferimento alle problematiche ambientali relative alla lagu-

na di Orbetello, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto se-

gue. 

In via preliminare è opportuno precisare che le crisi anossiche e di-

strofiche rientrano nei processi tipici ciclici degli ambienti lagunari. La cor-

relazione delle specifiche peculiari di questo ecosistema lagunare, con il ve-

rificarsi del raggiungimento di elevate temperature estive, ha condotto 

all'ingente sviluppo macroalgale avvenuto nel periodo in questione e al con-

seguente innesco del fenomeno distrofico. 
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Come è noto, la laguna di Orbetello-Lago di Burano è interessata 

dalla presenza di quattro siti Natura 2000, la cui gestione è delegata alla Re-

gione Toscana. Vi sono, inoltre, due riserve naturali, delle quali una statale e 

una regionale ed è presente, altresì, una zona umida Ramsar. Si segnala, i-

noltre, che, con decreto del Ministro dell'ambiente del 22 dicembre 2016, i 

siti di importanza comunitari (SIC) «Laguna di Orbetello», «Duna del Lago 

di Burano» e «Lago di Burano» sono stati ufficialmente designati come Zo-

ne speciali di conservazione (ZSC) e pertanto su tali siti sono in vigore le 

misure di conservazione elaborate ai sensi della direttiva Habitat.  

La Regione Toscana, competente in tale ambito, ha fatto presente di 

aver dichiarato lo stato di emergenza regionale per l'evento eccezionale che 

ha interessato la laguna nel mese di luglio 2015. In fase di emergenza, come 

previsto dall'accordo stipulato tra la Regione stessa, la Provincia di Grosseto 

e il Comune di Orbetello, è stato convocato un apposito comitato tecnico-

scientifico per il superamento dell'emergenza. La Regione ha evidenziato di 

aver provveduto al trasferimento al Comune di Orbetello delle risorse ri-

chieste per far sì che quest'ultimo potesse intervenire per la questione posta.  

L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana 

(ARPAT), su richiesta della Regione, al fine di prevenire eventuali effetti 

negativi sulla qualità delle acque di balneazione ha eseguito, sempre nel me-

se di luglio 2015, un monitoraggio giornaliero sulle caratteristiche microbio-

tiche delle acque in uscita dalla laguna ed ha emesso un bollettino giornalie-

ro con i risultati delle predette indagini. 

La stessa Regione Toscana ha segnalato altresì che sta elaborando 

una strategia sulle misure di salvaguardia e tutela della conservazione am-

bientale della laguna di Orbetello e questo, in particolare, con misure che 

recuperano e sistematizzano la disciplina già dettata per singole parti della 

laguna stessa, oltre a definire una disciplina di tutela per l'intero Sito di im-

portanza comunitaria (SIC) e la Zona di protezione speciale (ZPS). 

Con riferimento all'area denominata di Patanella, si segnala che la 

stessa è stata inserita all'interno della perimetrazione del Sito di interesse 

nazionale (SIN) di Orbetello-area ex Sitoco, con l'ultimo ampliamento av-

venuto con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3.841 del 

2010. Tale area è stata sede, nel corso del periodo commissariale, di un im-

pianto di smaltimento delle masse algali rimosse dalla laguna nel periodo 

estivo.  

Nell'ambito della Conferenza di servizi del novembre 2013 è stato 

approvato, con prescrizioni, il piano di caratterizzazione della predetta area 

di Patanella. 

Per quanto riguarda le aree pubbliche prospicienti l'ex stabilimento 

Sitoco, nelle quali è stata riscontrata la presenza di silice e ceneri di piriti 

con metalli pesanti, sono state già valutate ipotesi di rimozione e smaltimen-

to di tali rifiuti. Tuttavia, considerato l'enorme quantitativo da rimuovere e 

la difficoltà di conferimento in discarica, si stanno valutando ipotesi alterna-

tive, al fine di giungere ad una soluzione valida dal punto di vista ambienta-

le ma anche economicamente sostenibile, in considerazione soprattutto del 

fatto che trattasi di aree SIC e ZPS. 
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Questi ed altri interventi nelle aree di competenza pubblica, ad oggi 

interne alla perimetrazione del SIN di Orbetello-Area ex Sitoco, sono ogget-

to del nuovo Accordo di programma in fase di perfezionamento. 

Per completezza di informazione, si rappresenta che il Ministero 

dell'ambiente ha predisposto il Piano di interventi per la tutela del territorio 

e delle acque, già approvato nel 2016 dalla Cabina di regia istituita il 25 

febbraio 2016, e dal CIPE, nell'ambito del quale sono stati individuati, tra 

gli altri, anche interventi strategici e prioritari di bonifica nel SIN in que-

stione, per un importo complessivo di circa 38 milioni di euro. 

In riferimento alle attività della gestione commissariale per il risa-

namento ambientale della laguna di Orbetello, si segnalano, in particolare, 

gli interventi di raccolta, trasporto e valorizzazione delle biomasse algali e 

gestione dei sistemi di riciclo idraulico. Per tali attività sono stati liquidati i 

seguenti importi: 871.000 euro per il periodo da agosto ad ottobre 2011; po-

co più di 289.000 per il periodo da marzo a maggio 2012; poco più di 

652.000 euro per il periodo da maggio a giugno 2012; 654.576 euro da lu-

glio ad agosto 2012 e 459.877 euro nel periodo da agosto a settembre 2012. 

Si segnalano altresì: i lavori di manutenzione straordinaria della via-

bilità di accesso all'impianto di stoccaggio delle biomasse algali in località 

Patanella (per i quali sono stati liquidati 101.860 euro, che si aggiungono a 

quelli precedenti), interventi di adeguamento ambientale per l'impianto 

provvisorio in località Pantanella (per i quali sono stati liquidati ancora 

507.127 euro), nonché i lavori di marginamento di sicurezza tra la laguna e 

le aree concernenti la proprietà pubblica antistante l'ex stabilimento Sitoco, 

ove per tale attività sono stati liquidati 134.920 euro.  

La gestione commissariale ha peraltro svolto attività relative alla bo-

nifica del SIN a seguito dell'Accordo di programma stipulato tra il Ministero 

dell'ambiente, la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, il Comune di 

Orbetello, l'Icram ed il commissario delegato. Tali attività sono costituite 

sostanzialmente dagli studi e dalle progettazioni previste in apposite con-

venzioni. 

Si fa presente che il periodo commissariale è cessato con l'ordinanza 

di Protezione civile n. 31 il 13 dicembre 2012, per favorire il regolare su-

bentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al definitivo risa-

namento ambientale della laguna di Orbetello.  

Per quanto concerne le attività del centro Ecolab di Orbetello, secon-

do quanto riferito dalla Regione competente, la Regione Toscana, il labora-

torio è stato finanziato con i fondi pubblici della programmazione negoziata 

del Patto territoriale agricolo. Beneficiari del contributo ministeriale sono 

stati l'allora commissario per il risanamento della laguna di Orbetello ed il 

polo universitario di Grosseto. 

Il laboratorio era stato realizzato per supportare le attività economi-

che che operano nella laguna ed anche per la gestione ambientale di un'area 

umida così complessa come quella in questione. Durante il periodo in cui il 

polo universitario è stato operativo, sono stati realizzati 42 progetti di ricer-

ca e di attività analitiche. Con la crisi del polo universitario Siena-Grosseto, 

sono tuttavia venute meno per il centro Ecolab le condizioni per continuare 

ad operare. 
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Con riferimento, infine, all'impianto di depurazione di Terrarossa, 

sulla base degli elementi forniti dal Comune di Orbetello, si evidenzia che 

tale impianto ha una capacità complessiva pari a 60.000 abitante equivalen-

te. Attualmente, le quantità di reflui e rifiuti liquidi che riceve, espressi dai 

produttori ittici come dati di volume, superano ampiamente, dal punto di vi-

sta idraulico, le capacità dell'impianto. Tuttavia, il gestore dell'impianto ha 

precisato che il sistema integrato di collettamento e depurazione in questio-

ne è dimensionato per la gestione delle acque provenienti dalle itticolture si-

tuate nei pressi di Ansedonia, nella quantità e caratteristiche indicate nella 

concessione stipulata con l'allora commissario delegato, attraverso la rete di 

collettamento al punto di immissione a mare, e non già al depuratore. 

Ad ogni modo, tenendo conto degli equilibri di finanza pubblica, il 

Ministero dell'ambiente, unitamente al Ministero delle politiche agricole, si 

rende disponibile a supportare ogni ulteriore iniziativa utile alla risoluzione 

delle problematiche in argomento.  

 

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

PETRAGLIA (Misto-SI-SEL). Signor Sottosegretario, la ringrazio 

per la risposta dettagliata che gli uffici del Ministero dell'ambiente hanno 

fornito. Devo ammettere che è alquanto singolare e anche imbarazzante ri-

cevere risposta a un'interrogazione con due anni di ritardo visto che chiede-

vamo l'intervento d'urgenza: l'interrogazione risale al luglio 2015, cioè esat-

tamente ai giorni in cui c'era l'emergenza della laguna. Emergenza, peraltro, 

superata, come lei ci ha detto, con vari interventi, ma che si continua a non 

affrontare con un piano a lungo termine. Lo dico perché anche le condizioni 

climatiche di quest'anno, ad esempio, fanno presagire, purtroppo, il probabi-

le ritorno di problemi nella laguna.  

Abbiamo visto tutti, purtroppo, la moria incredibile di tonnellate di 

pesci e milioni di euro buttati soprattutto in una zona dove la laguna non è 

soltanto turismo ma un pezzo importante dell'economia. Eppure, ci sono vo-

luti due anni di tempo ancora per valutare delle ipotesi. Penso, per esempio, 

all'importante richiesta di bonifica dell'area di Patanella e della ex Sitoco ri-

spetto alla quale ho capito che sono ancora necessari altri mesi evidente-

mente per valutare ipotesi.  

Capisco i costi eccessivi; capisco anche che in questo imbarazzante 

rimbalzo di responsabilità tra la Regione Toscana e il Comune di Orbetello 

sia entrato in questo momento anche il Governo, ma rinviare continuamente 

alla Regione Toscana ci preoccupa non poco.  

Dopo avere letto attentamente la risposta del Governo valuteremo 

eventualmente l'opportunità di intervenire nuovamente perché ancora molti 

punti rimangono scoperti. Nella nostra interrogazione chiedevamo di capire, 

in virtù di una emergenza, con quali interventi e con quali strategie si potes-

se pensare a un intervento per la laguna, anche attraverso il coinvolgimento 

di soggetti in maniera continuativa, ovvero superando le fasi commissariali 

che si sono succedute.  
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Orbetello è stato straziato politicamente in tutti questi anni; addirittu-

ra abbiamo avuto per cinque anni il Ministro-sindaco, e tuttavia quei cinque 

anni non hanno contribuito affatto a risolvere il problema drammatico della 

laguna.  

Concludo dicendo che la laguna di Orbetello è un pezzo importante 

dell'economia di quel territorio, che viene devastato troppo spesso anche da 

alluvioni e quindi ha bisogno di manutenzione, di tutela, di cura, di risorse 

ma anche di investimenti politici e di progetti a lungo termine. Bisogna in-

tervenire e pensare al futuro di quella zona. 

 
PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02602 sulla proliferazione 

della fauna selvatica nei territori del bolognese. 

 Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-

gazione. 

 

ALFANO Gioacchino, sottosegretario di Stato per la difesa. Signora 

Presidente, onorevoli senatori, con riferimento all'interrogazione relativa al 

proliferare incontrollato di alcune specie faunistiche, sulla base degli ele-

menti acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'am-

biente, come già evidenziato in altre occasioni, si rappresenta quanto segue. 

Occorre fin da subito evidenziare che sono ben noti al Ministero 

dell'ambiente i danni, di varia natura, arrecati in particolare alle produzioni 

agricole, sia in ambiti protetti così come nei territori liberi alla caccia, in 

particolare per quel che riguarda l'eccessivo numero di cinghiali presenti in 

gran parte del territorio nazionale (si stimano al momento circa un milione 

di individui).  

Al fine di poter gestire in maniera ottimale questa specie e limitarne i 

relativi danni, il Ministero ha ritenuto opportuno aggiornare le linee guida 

per la gestione del cinghiale nelle aree protette. L'aggiornamento è stato o-

perato in collaborazione con gli enti gestori dei Parchi nazionali e regionali. 

Tali linee guida rappresentano al momento il riferimento per la gestione del-

la specie all'interno degli ambienti protetti, ponendosi come supporto agli 

strumenti di programmazione e regolamentazione di cui gli stessi gestori si 

devono dotare. 

Per quel che attiene il controllo numerico di fauna selvatica in esube-

ro o problematica nelle aree protette, la legge n. 394 del lontano 1991 pre-

vede che il regolamento del Parco stabilisca le eventuali deroghe ai divieti, 

prevedendo eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi 

necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dallo stesso Ente par-

co. I prelievi e gli abbattimenti dovranno avvenire per iniziativa e sotto la 

diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal per-

sonale dell'ente o all'uopo espressamente autorizzato dallo stesso. 

Giova inoltre ricordare che, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 

157, l'attività venatoria e il controllo numerico di animali selvatici in esube-

ro o che si rendessero responsabili di danni cagionati all'ambiente sono atti-

vità distinte e non assimilabili per quanto riguarda le motivazioni, le specie 

oggetto di controllo, il personale impiegato e autorizzato a effettuare i con-

trolli, nonché i metodi e i periodi stabiliti per la loro realizzazione. 
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La stessa legge, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente 

in materia, prevede che le Regioni possano provvedere al controllo delle 

specie di fauna selvatica anche nelle zone in cui vige il divieto di caccia per 

svariati motivi, tra cui la tutela della produzione zoo-agroforestale, e impone 

che tale controllo venga esercitato selettivamente e, in prima analisi, me-

diante il ricorso a metodi ecologici, previo parere dell'Istituto superiore per 

la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Qualora l'Istituto verifichi l'i-

nefficienza dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di ab-

battimento sia in ambiti protetti di competenza regionale, che all'interno del 

territorio fruibile alla caccia. Pertanto, in presenza di gravi danni accertati 

alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica in ambienti protetti e 

territori liberi alla caccia, risulta coerente con la normativa vigente attuare 

interventi di controllo che prevedono la limitazione numerica di ungulati re-

sponsabili dei danni. 

Inoltre, si fa presente che, a seguito di ripetute segnalazioni di proli-

ferazione di cinghiali, con la legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono state a-

dottate modifiche alla citata legge n. 157 del 1992, che prevedono il divieto 

di immissione e foraggiamento artificiale di cinghiali in natura, nonché il 

divieto di allevamento degli stessi in alcuni ambiti contigui a quelli protetti, 

con un regime sanzionatorio di natura penale per i trasgressori. 

Con la stessa legge è stato inoltre previsto che le Regioni e le Pro-

vince autonome adeguino i piani faunistico-venatori, provvedendo all'indi-

viduazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in re-

lazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone 

caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente 

vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale. Alla 

luce delle informazioni esposte, si ritiene pertanto che l'attuale quadro nor-

mativo fornisca gli strumenti idonei affinché le Regioni e le aree protette in-

tervengano efficacemente. 

Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero monitora co-

stantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, anche al fine di 

superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili 

revisioni della disciplina. 

 

GAMBARO (ALA-SCCLP). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

GAMBARO (ALA-SCCLP). Signora Presidente, ringrazio il Sotto-

segretario, che ha un po' chiarito la questione a livello normativo.  

 L'interrogazione è stata presentata nel febbraio 2016 proprio con lo 

scopo di sensibilizzare il Governo su una situazione molto grave che riguar-

da l'agricoltura nel territorio emiliano di Castel San Pietro e Ozzano dell'E-

milia. In questa zona l'economia è prevalentemente agricola e la metà dei 

proventi è andata distrutta nel 2015. Stiamo parlando di un intero settore. 

Nel frattempo, proprio ieri, ho sottoscritto un disegno di legge a pri-

ma firma della senatrice Fasiolo (forse ne è già al corrente) sulla richiesta di 

nuove norme in materia di caccia al cinghiale che evidenziano come tale 
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problema sia diventato enorme, con danni nell'ultimo anno che arrivano an-

che a 100 milioni di euro, non solo alle cose ma anche alle persone.  

Quindi, invito il Sottosegretario a proseguire su questa strada e cer-

tamente a portare avanti l'iter di questo disegno di legge che mi sembra mol-

to importante. 

 

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Maurizio Romani ha comu-

nicato alla Presidenza di voler trasformare l'interrogazione 3-03424, concer-

nente la piena funzionalità della biblioteca universitaria di Pisa - all'ordine 

del giorno della seduta odierna - in interrogazione a risposta scritta, che 

prenderà il numero 4-07580.  

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esau-

rito. 

 

 

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio  
 

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute 

alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta 

odierna.  

 

 

Ordine del giorno 

per la seduta di martedì 30 maggio 2017 

 
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica marte-

dì 30 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno: 

 
 Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori 

 

 
 La seduta è tolta (ore 16,31). 
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Allegato A 

 

INTERROGAZIONI 

 

Interrogazione sull'istituzione di una denominazione di origine control-

lata transfrontaliera tra Italia e Slovenia per il vino "Terrano" 

(3-02305) (22 ottobre 2015) 

FASIOLO. - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - 

                    Premesso che: 

            è noto il contenzioso tra Italia e Slovenia sulla tipologia di vitigno 

denominata "Terrano", in merito al quale il Ministero delle politiche agrico-

le alimentari e forestali, con una nota del 10 ottobre 2015, ha chiesto alla 

Regione Friuli-Venezia Giulia il cambio di nomenclatura, a fronte di un au-

tomatismo europeo sull'adeguamento dei disciplinari di produzione che im-

porrebbe di sostituire il nome delle tipologie denominate "Terrano" per la 

presenza di una DOP slovena del 2006, che ha ricadute su un nostro vitigno 

inserito molto prima nella lista dei prodotti DOC; 

            tale provvedimento è conseguente alla prossima pubblicazione da 

parte della Commissione europea della lista delle varietà delle uve da vino e 

dei sinonimi ammessi alla coltivazione in tutti gli Stati membri; 

            vi è la disponibilità del Ministero a lavorare sull'ipotesi di una de-

nominazione di origine controllata transfrontaliera italo-slovena per il vino 

Terrano, prodotto nell'area del Carso a cavallo del confine; 

            valutato che: 

            come riportato nel disciplinare della DOC Carso, il Terrano in Italia 

può essere coltivato solo nelle "terre rosse" (art. 4.1 del disciplinare); 

            questo requisito, come suffragato da esperti pedogeografi e pedologi, 

consentirebbe di definire in modo univoco le aree di coltivazione del Terra-

no per una DOC transfrontaliera; 

            tale area, indicativamente, potrebbe andare dal fiume Foiba, in Istria 

(il fiume che attraversa Pisino e arriva al Limski canal), all'Isonzo-Vipacco; 

            dal punto di vista degli aspetti varietali, mentre in letteratura sono 

riportati studi per la caratterizzazione del Terrano e del suo areale dal Carso 

goriziano all'ex Jugoslavia (ad esempio Cosmo et alii, 1960, "Principali vi-

tigni da vino coltivati in Italia", volume I, Ministero dell'agricoltura e delle 

foreste), vi è l'assenza del Terrano tra le varietà della Slovenia nel database 

dell'European cooperative programme for plant genetic resources (ECPGR), 

un programma che ha l'obiettivo di assicurare la conservazione e l'incremen-

to d'uso delle risorse genetiche vegetali in Europa; 

                    considerato che: 
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            per quanto concerne gli aspetti storici, è nota l'esistenza di un docu-

mento del 1296 attestante il pagamento dei tributi alla signoria di Duino in 

merito ai vini Terrano e Ribolla, e nel 1382 analogo tributo veniva pagato al 

duca Leopoldo d'Austria; 

            il Terrano è una varietà presente nelle nostre aree già dai tempi di 

Carlo V d'Asburgo, e conseguentemente è del tutto sorprendente che l'attua-

le contenzioso si basi sulle frontiere create nel 1991, 

            si chiede di sapere: 

            se e in che modo il Ministro in indirizzo intenda agire al fine di tro-

vare soluzioni definitive per tutelare il patrimonio agroalimentare italiano, e 

specificatamente il Terrano del Carso, al fine dell'istituzione di una DOC 

transfrontaliera; 

            se intenda, inoltre, mettere a disposizione del distretto vitivinicolo 

del Carso, potenziando la struttura "CREA" già presente a Gorizia (si segna-

la la struttura attrezzata attualmente libera e disponibile di Cormons, prece-

dentemente dedicata al corso di laurea in Viticoltura ed enologia dell'univer-

sità di Udine), una struttura laboratoriale in cui sostenere attività di ricerca e 

anche di sperimentazione transfrontaliera, localizzata nel cuore di un'area 

viticola rinomata a livello internazionale e dotata di un considerevole e dif-

fuso know how vitivinicolo.  

 

 

Interrogazione sull'opportunità di esercitazioni navali congiunte con la 

Marina iraniana 

(3-03372) (10 gennaio 2017) 

MALAN. - Al Ministro della difesa - 

            Premesso che, per quanto risulta all'interrogante: 

            il Pentagono ha comunicato il 9 gennaio 2017 che il giorno prece-

dente, nello stretto di Hormuz, il cacciatorpediniere della marina degli Stati 

Uniti d'America, "USS Mahan", ha aperto il fuoco contro alcune imbarca-

zioni militari iraniane che si erano avvicinate ad alta velocità fino a 800 me-

tri di distanza, senza fermarsi né rispondere alle chiamate radio nonostante 

l'uso di fumogeni e di sirene di segnalazione; solo a seguito di alcuni colpi 

di cannone da parte del USS Mahan è avvenuto il contatto radio e i battelli 

iraniani hanno cambiato rotta; un esponente del Ministero della difesa degli 

Usa ha spiegato che l'Iran sta conducendo esercitazioni militari nello stretto; 

            episodi del genere erano già avvenuti diverse volte nel corso del 

2016; già il 24 agosto la nave da pattuglia "USS Squall" aveva sparato colpi 

di mitragliatrice di avvertimento nei confronti di una nave della guardia ri-

voluzionaria iraniana avvicinatasi in modo aggressivo fino a meno di 200 

metri; altri 2 episodi simili sono stati segnalati; in seguito, il Ministro della 

difesa iraniano Hossein Dehghan ha affermato che se una nave americana 

entra nella regione marittima iraniana sarà sicuramente oggetto di manovre 
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di avvertimento; le autorità americane hanno precisato che le imbarcazioni 

Usa sono sempre rimaste in acque internazionali; 

            in chiaro riferimento a questo episodio, il 10 settembre 2016, Donald 

Trump, in un comizio elettorale a Pensacola, Florida, ha affermato che 

quando le navi americane sono molestate o avvicinate in modo aggressivo 

dai battelli iraniani dovrebbero essere autorizzate a sparare per distruggerle; 

            a novembre 2016 la CNN ha riferito che al largo dello Yemen vi è 

stato un ripetuto lancio di missili da parte di un'imbarcazione degli Houthi 

verso il cacciatorpediniere "USS Mason", cui gli Usa hanno risposto col-

pendo postazioni degli Houthi sulla costa; gli Houthi, il cui nome ufficiale è 

Ansar Allah, sono una milizia di ispirazione islamica sciita, da molti esperti 

considerata un'emanazione del regime iraniano; ad esempio, Phillip Smyth, 

del Washington Institute on Near East Policy, ha affermato che Ansar Allah 

è parte integrante della Guardia rivoluzionaria islamica iraniana, conosciuta 

come pasdaran, e che i suoi capi vengono addestrati in Iran; 

            tra il 24 e il 28 settembre 2016, Iran e Italia hanno lanciato esercita-

zioni navali congiunte nel golfo Persico e proprio nello stretto di Hormuz 

vicino a Bandar Abbas; la fregata anti-sommergibile italiana "Euro", arriva-

ta a Bandar Abbas il 24 settembre, ha partecipato alle esercitazioni militari 

congiunte insieme con le navi "Alvand" e "Alborz" della marina iraniana, un 

elicottero iraniano e uno italiano, secondo quanto ha riferito l'ammiraglio 

iraniano Azad, 

            si chiede di sapere: 

            quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sulla scelta di effet-

tuare esercitazioni navali congiunte con l'Iran, poche settimane dopo i citati 

incidenti tra la marina iraniana e quella statunitense; 

            quali siano le considerazioni sui possibili rischi di incidenti con la 

marina del principale alleato militare italiano; 

            se siano in programma o in progetto altre esercitazioni militari con 

l'Iran.  

 

 

Interrogazione sulla bonifica della laguna di Orbetello (Grosseto) 

(3-02116) (29 luglio 2015) 

PETRAGLIA, DE PETRIS, CERVELLINI. - Ai Ministri delle politiche a-

gricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare e dell'economia e delle finanze - 

                    Premesso che: 

            il disastro naturale che sta avvenendo nella laguna di Orbetello 

(Grosseto), ed in particolare nel bacino di levante, dove, a causa dell'alta 

temperatura raggiunta dalle acque (fino a 32-34 gradi) e nonostante i tenta-

tivi continui di pompare acqua, come deciso nei tempi e nei modi dal comi-
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tato scientifico della laguna, a più bassa temperatura dal mare, una grande 

quantità di vari tipi di pesce (orate, mazzoni, spigole, cefali, anguille) sta 

morendo per anossia; 

            secondo quanto affermato nei comunicati ufficiali nei giorni scorsi 

sono state recuperate alcune centinaia di tonnellate di pesce morto, ed è 

complicato prevedere un dato definitivo della moria in atto, senza contare le 

conseguenze, in quanto di difficile determinazione, della morte degli avan-

notti, cioè dei piccoli pesci usciti dallo stato larvale; 

            un disastro così rilevante si può tradurre ad oggi, dal punto di vista 

economico, in una perdita di decine di milioni di euro, riservando una stima 

più completa nell'arco dei prossimi anni; 

            oltre al patrimonio ambientale rappresentato dalla laguna di Orbetel-

lo, la pesca lagunare rappresenta una risorsa economica e occupazionale 

fondamentale per il territorio, con la cooperativa dei pescatori che, oltre a 

costituire un'attrattiva turistica per la zona, vede impiegati al suo interno cir-

ca cento addetti; 

                    considerato che: 

            negli ultimi 20 anni la questione del risanamento ambientale della 

laguna di Orbetello, area appartenente al demanio statale, era stata affidata 

alla responsabilità di un apposito commissario delegato, nominato dal Mini-

stero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che agiva secondo 

le indicazioni del Dipartimento della protezione civile, il quale aveva il 

principale obiettivo del risanamento della laguna, soprattutto attraverso la 

riduzione della proliferazione delle masse algali; 

            negli anni del commissariamento, nonostante le ingenti risorse eco-

nomiche e di personale impiegate, al di là di interventi di facciata, non è sta-

to affatto risolto il problema dell'eutrofizzazione delle acque, essendo man-

cati interventi strutturali importanti, come ad esempio la realizzazione di ca-

nali interni per consentire un ricambio naturale delle acque, ed essendo in-

vece stata portata avanti l'idea inutile, dannosa e costosa di un apposito im-

pianto di smaltimento delle masse algali a Patanella, che comprendeva an-

che lo smaltimento di tipologie di prodotti totalmente esogeni alla laguna; 

così come praticamente nulla è stato fatto in merito alla bonifica dell'area 

pubblica di fronte alla Sitoco (sito d'interesse nazionale); 

            dal 1° gennaio 2015 il Comune di Orbetello, come soggetto attuatore 

dell'accordo di programma stipulato con la Regione Toscana e la Provincia 

di Grosseto, ha iniziato l'applicazione del metodo sperimentale di ossigena-

zione tramite sollevamento dei sedimenti dal fondo della laguna di ponente, 

che parrebbe dare positivi risultati sia dal punto di vista della riduzione del 

banco di alghe principale da 44.000 a 19.000 tonnellate sia in termini eco-

nomici, anche se purtroppo tale metodo non è stato ancora applicato fino ad 

oggi al bacino di levante, dove sta avvenendo il disastro; 

            l'attuale sindaco di Orbetello, Monica Paffetti, ha annunciato di ave-

re diffidato il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del dema-
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nio ad intervenire con urgenza, attraverso la convocazione di un tavolo di 

confronto per valutare le possibili soluzioni immediate, 

            si chiede di sapere: 

            se il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali non ri-

tenga necessario proporre con urgenza al Consiglio dei ministri la dichiara-

zione dello stato di calamità nell'area della laguna di Orbetello; 

            se il Ministro dell'ambiente non ritenga di intervenire urgentemente 

per la bonifica delle aree pubbliche di fronte alla ex Sitoco e all'area di Pa-

tanella, dove sarebbero ammassate tonnellate di masse algali; 

            se il Governo non ritenga di dover predisporre per il futuro una pre-

cisa strategia di tutela di un'area di così grande pregio ambientale e valore 

economico per la comunità locale e per l'intera regione, in particolare attra-

verso la costituzione di un soggetto in grado di coinvolgere in maniera con-

tinuativa, in regime ordinario, ma con risorse certe e sufficienti nella risolu-

zione delle problematiche il livello statale, regionale e degli stessi enti loca-

li; 

            quale sia il dettaglio dei risultati e dei costi effettivi degli anni duran-

te i quali l'area era stata affidata alla responsabilità del commissario delega-

to; 

            in cosa siano consistite le attività del Centro di ricerche di ecologia, 

acquacultura e pesca ECOLAB di Orbetello durante la sua esistenza e se 

queste siano state svolte con continuità, con quali risorse e quale sia il moti-

vo della sua chiusura; 

            se risulti che l'impianto di depurazione di località Terra Rossa sia in 

condizioni di recepire lo smaltimento delle acque delle attività site nella la-

guna ad oggi non collegate al depuratore.  

 

 

Interrogazione sulla proliferazione della fauna selvatica nei territori del 

bolognese 

(3-02602) (24 febbraio 2016) 

GAMBARO, BARANI, LANGELLA. - Al Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare - 

                    Premesso che: 

            l'esteso territorio agricolo di Castel San Pietro e Ozzano dell'Emilia, 

cittadine situate nei pressi di Bologna, ha un'importanza sostanziale nella vi-

ta quotidiana e nell'economia di gran parte dei cittadini di quelle comunità; 

            la politica attuale di contenimento contro la proliferazione incontrol-

lata della fauna selvatica (caprioli, cervi, daini, lupi e soprattutto cinghiali) 

sembra non riuscire, in nessun modo, ad arginare il problema dell'assoluta 

devastazione di vigneti e delle terreni coltivati della zona; 
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            secondo recentissime ricerche operate degli istituti zoologici del ter-

ritorio, l'ultimo censimento faunistico fornisce un numero largamente mino-

re circa la reale presenza di animali selvatici nella zona ed inoltre non tiene 

conto dei continui "sconfinamenti" di altri animali dal limitrofo parco della 

Badessa, proprio a ridosso dei 2 comuni citati; 

            considerato che la maggior parte degli agricoltori del territorio hanno 

lamentato la perdita di circa la metà del raccolto, a causa dell'invasione di 

animali selvatici durante tutto il 2015, 

            si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda studiare e pro-

muovere forme di contrasto più incisive alla proliferazione incontrollata del-

la fauna selvatica in territori dove l'economia sostanziale da tutelare è esclu-

sivamente di stampo agricolo.  

 

 

Interrogazione sulla piena funzionalità della biblioteca universitaria di 

Pisa 

(3-03424) (24 gennaio 2017) 

Trasformata nell'interrogazione a risposta scritta 4-07580  

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, DE PIETRO, SIMEONI, 

BELLOT. - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - 

                    Premesso che: 

            con l'atto di sindacato ispettivo 3-02996 del 6 luglio 2016 è stato 

chiesto al Ministro in indirizzo di indicare, con urgenza, modi e tempi certi 

per il ripristino delle attività della biblioteca universitaria di Pisa nella sua 

originaria collocazione all'interno di palazzo della Sapienza, con urgenza, 

modi e tempi certi per il ripristino delle attività della biblioteca universitaria 

di Pisa nella sua originaria collocazione all'interno di palazzo della Sapien-

za; 

            nella seduta del 2 agosto 2016, nell'ambito delle procedure informa-

tive della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e beni culturali), 

il sottosegretario Cesaro ha illustrato le azioni messe in atto dall'ammini-

strazione per assicurare il servizio al pubblico, tra le quali anzitutto la costi-

tuzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici delle istituzioni statali 

interessate per verificare i problemi strutturali del Palazzo, precisando che 

nel 2014 è stata istituita una commissione, la quale ha elaborato uno studio 

sulle problematiche connesse alla riapertura della biblioteca e della succur-

sale nell'ex convento di san Matteo; 

            ha inoltre riferito che i tecnici dell'amministrazione hanno già più 

volte avuto modo di confrontarsi con i tecnici dell'università, per risolvere 

tutti gli aspetti progettuali che possano confliggere con il progetto generale 

di messa in sicurezza del palazzo della Sapienza, comunicando come la di-

rezione generale biblioteche abbia valutato la possibilità di trasferire, per la 

durata dei lavori, l'intero patrimonio librario conservato presso il palazzo 
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della Sapienza in locali idonei a consentirne, tanto la conservazione in sicu-

rezza, quanto la pubblica fruizione; 

            il sottosegretario Cesaro ha infine ribadito l'impegno del Ministero 

ad operare, in stretto coordinamento con l'università e le istituzioni locali, 

per conseguire, insieme alla tutela del prezioso patrimonio librario della bi-

blioteca e alla continuità della sua fruizione, l'obiettivo del pieno ripristino 

del palazzo della Sapienza e la riapertura della biblioteca nella sua sede sto-

rica, prevedendo la fine dei lavori per lo scorso autunno; 

            nel novembre 2016 sono state disposte dal Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, con nota 19079/2016 della direzione generale 

per le biblioteche e gli istituti culturali, le misure di trasferimento e conser-

vazione dei volumi nei depositi dell'Archivio di Stato di Lucca, al fine di ga-

rantire una più veloce prosecuzione dei lavori di ristrutturazione e adegua-

mento funzionale della Sapienza e per assicurare la più adeguata conserva-

zione del patrimonio librario e documentale della biblioteca, garantendo 

comunque la continuità del servizio al pubblico presso il museo di San Mat-

teo, dove saranno disponibili tutte le pubblicazioni e opere di più frequente 

consultazione; 

            risulta agli interroganti che il trasferimento del patrimonio bibliote-

cario sia tuttora in corso mentre pare non essere ancora stato chiarito come 

avverrà la distribuzione dei volumi al pubblico, come verrà disposta la col-

locazione del personale; 

            anche l'archeologo e storico dell'arte Salvatore Settis, in una recente 

intervista, si è detto preoccupato della chiusura della biblioteca di Pisa e del-

la conseguente deportazione dei volumi che saranno quindi inutilizzabili per 

un numero imprecisato di anni, 

            si chiede di sapere: 

            se il Ministro in indirizzo intenda chiarire se vi siano state variazioni 

al progetto originario di restauro, riqualificazione e messa in sicurezza del 

Palazzo della Sapienza, sede naturale della biblioteca universitaria di Pisa, e 

quali siano ad oggi i tempi previsti per la conclusione dei lavori; 

            se non intenda comunicare con chiarezza al personale della Bibliote-

ca come si intenderà garantire il servizio al pubblico e secondo quali moda-

lità . 
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 Allegato B  

 

  

Congedi e missioni  

  
Sono in congedo i senatori: Anitori, Berger, Broglia, Bubbico, Can-

diani, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Compagnone, Cuomo, D'Adda, Della 

Vedova, D'Onghia, Donno, Fissore, Gentile, Idem, Longo Fausto Guilher-

me, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Santangelo, Santini, 

Scalia, Stucchi, Tocci, Turano, Valentini, Vattuone e Vicari. 

 

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Poli, per at-

tività di rappresentanza del Senato; Giannini, per attività della 3
a
 Commis-

sione permanente; Iurlaro e Puppato, per attività della Commissione parla-

mentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su il-

leciti ambientali ad esse correlati; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Mar-

ton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza 

della Repubblica. 

 

   

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza  

  
Il Presidente del Gruppo parlamentare Federazione della Libertà 

(Idea-Popolo e Libertà, PLI) comunica che la  senatrice Anna Cinzia 

Bonfrisco assume l'incarico di  Vice Presidente Vicario. 

 

   

Gruppi parlamentari, denominazione di componente  
  

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore Lu-

ciano Uras ha costituito all'interno del Gruppo la componente "Campo Pro-

gressista - Sardegna". 

 

   

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione  

  
La Presidente del Gruppo parlamentare Alternativa Popolare-

Centristi per l'Europa-NCD, con lettera in data 23 maggio 2017, ha comu-

nicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni perma-

nenti: 

 

5
a
 Commissione permanente: la senatrice Vicari cessa di essere so-

stituita dal senatore Gualdani; 

la senatrice Chiavaroli è sostituita, in quanto membro del Governo, 

dal senatore Gualdani. 

 

Conseguentemente, la senatrice Bianconi cessa di sostituire la sena-

trice Chiavaroli nella medesima Commissione. 
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Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, 

trasmissione di decreti di archiviazione  
  

     Con lettera in data 17 maggio 2017, il Procuratore della Repub-

blica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, 

comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio 

per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, 

costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con ordinanza in data 17 

maggio 2017, non doversi promuovere l'azione penale nei confronti del dot-

tor Gian Luca Galletti, nella sua qualità di Ministro dell'ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare. 

 

   

Disegni di legge, annunzio di presentazione  
   

Senatori Dirindin Nerina, Corsini Paolo, Gatti Maria Grazia, Granaiola Ma-

nuela, Lo Moro Doris 

Disposizioni in materia di malattie infettive prevenibili con vaccinazioni 

(2836)  

(presentato in data 18/05/2017); 

  

senatori Marino Mauro Maria, Guerra Maria Cecilia, Amati Silvana, Angio-

ni Ignazio, Borioli Daniele Gaetano, Conte Franco, Dalla Zuanna Gianpiero, 

Esposito Stefano, Fasiolo Laura, Fornaro Federico, Fravezzi Vittorio, Gia-

cobbe Francesco, Lepri Stefano, Longo Eva, Lucherini Carlo, Mastrangeli 

Marino Germano, Moscardelli Claudio, Padua Venera, Pagliari Giorgio, 

Pezzopane Stefania, Rossi Gianluca, Sangalli Gian Carlo, Santini Giorgio, 

Spilabotte Maria, Susta Gianluca, Turano Renato Guerino, Zanoni Magda 

Angela 

Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali (2837)  

(presentato in data 19/05/2017); 

  

senatore D'Ambrosio Lettieri Luigi 

Disposizioni per le attività di tatuaggio e piercing (2838)  

(presentato in data 23/05/2017); 

  

senatori Fazzone Claudio, Romani Paolo, Azzollini Antonio, Gibiino Vin-

cenzo, Fucksia Serenella, Bilardi Giovanni, Calderoli Roberto, Rizzotti Ma-

ria, Perrone Luigi, Liuzzi Pietro, Aracri Francesco, Di Giacomo Ulisse, Vi-

ceconte Guido, Bernini Anna Maria, Mandelli Andrea, Rossi Mariarosaria, 

Serafini Giancarlo, Villari Riccardo, Malan Lucio, Razzi Antonio, Compa-

gna Luigi, Alicata Bruno, D'Alì Antonio, Bertacco Stefano, Marin Marco, 

Piccoli Giovanni, Zuffada Sante, Fasano Enzo, Divina Sergio, Ranucci Raf-

faele, De Siano Domenico, Sibilia Cosimo, Floris Emilio, Scilipoti Isgrò 

Domenico, Amoruso Francesco Maria, Carraro Franco, Palma Nitto France-

sco, Aiello Piero 
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Modifiche agli articoli 26 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 

285 (2839)  

(presentato in data 23/05/2017); 

  

senatori Aiello Piero, Mandelli Andrea, Rizzotti Maria, Floris Emilio, Zizza 

Vittorio, Liuzzi Pietro, Pagano Pippo, Bilardi Giovanni, Gualdani Marcello, 

Spilabotte Maria 

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure dei pazienti con disturbo com-

portamentale e psicologico associato a demenza (2840)  

(presentato in data 24/05/2017); 

  

senatori Mattesini Donella, Maturani Giuseppina, Puglisi Francesca, De 

Biasi Emilia Grazia, Amati Silvana, Cantini Laura, Mirabelli Franco, Alba-

no Donatella, Angioni Ignazio, Astorre Bruno, Bianco Amedeo, Capacchio-

ne Rosaria, Cardinali Valeria, Cirinnà Monica, D'Adda Erica, Esposito Ste-

fano, Fabbri Camilla, Ferrara Elena, Giacobbe Francesco, Ginetti Nadia, I-

dem Josefa, Lo Giudice Sergio, Manassero Patrizia, Pezzopane Stefania, 

Puppato Laura, Rossi Gianluca, Silvestro Annalisa, Spilabotte Maria, To-

maselli Salvatore, Valdinosi Mara, Valentini Daniela, Verducci Francesco, 

Zanoni Magda Angela 

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di diritto del minore 

ad una famiglia (2841)  

(presentato in data 25/05/2017); 

  

senatori Taverna Paola, Fattori Elena, Buccarella Maurizio, Castaldi Gian-

luca, Lezzi Barbara, Lucidi Stefano, Martelli Carlo, Montevecchi Michela, 

Moronese Vilma, Serra Manuela, Crimi Vito Claudio 

Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio na-

zionale (2842)  

(presentato in data 25/05/2017); 

  

senatore Tocci Walter 

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica (2843)  

(presentato in data 22/05/2017). 

 

   

Disegni di legge, assegnazione  
   

In sede referente 

  

14ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea  

Ministro aff. esteri e coop. 

Ministro affari regionali 

Ministro ambiente  

Ministro economia e finanze 

Presidente del Consiglio dei ministri 

Ministro interno 
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Ministro lavoro 

Ministro sviluppo economico 

Ministro giustizia 

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione 

di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 (2834)  

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° 

(Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e teso-

ro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunica-

zioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, com-

mercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 

13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare que-

stioni regionali  

(assegnato in data 25/05/2017) 

 

   

Documenti, deferimento a Commissioni permanenti  
  

Ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento, è stata deferita alla 

14
a
 Commissione permanente, in sede referente, la relazione consuntiva sul-

la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016 e, per 

il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti (Doc. LXXXVII, n. 5). 

 

La predetta documentazione era stata trasmessa dal Sottosegretario 

di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari 

europei in data 5 aprile 2017. 

 

 

 Governo, composizione  
  

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente let-

tera: 

    

     "Roma, 25 maggio 2017 

 

 

Onorevole Presidente, 

 

  

La informo che il Presidente della Repubblica con proprio decreto 

in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni ras-

segnate dalla sen. dott.ssa Simona VICARI dalla carica di Sottosegretaria 

di Stato alle Infrastrutture e ai trasporti. 

 

 

     f.to Paolo Gentiloni Silveri" 
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Parlamento europeo, trasmissione di documenti  
  

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 

16 maggio 2017, ha inviato il testo di diciannove risoluzioni e una raccoman-

dazione approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 3 al 6 a-

prile 2017: 

 

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-

peo e del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusio-

ne) (Doc. XII, n. 1177). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi 

dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3
a
, alla 9

a 
e alla 14

a
 

Commissione permanente; 

 

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato) 

(Doc. XII, n. 1178). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi 

dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2
a
, alla 3

a
, alla 6

a 
e alla 

14
a
 Commissione permanente; 

 

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista 

dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio rela-

tivo ai dispositivi medici e recante modifica della direttiva 2001/83/CE, del 

regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 1223/2009 e che 

abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (Doc. XII, n. 

1179). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, 

comma 1, del Regolamento, alla 3
a
, alla 12

a 
e alla 14

a
 Commissione perma-

nente; 

  

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista 

dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio rela-

tivo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 

98/79/CE e la decisione 201 0/227/UE della Commissione (Doc. XII, n. 

1180). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, 

comma 1, del Regolamento, alla 3
a
, alla 12

a 
e alla 14

a
 Commissione perma-

nente; 

 

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-

peo e del Consiglio sui fondi comuni monetari (Doc. XII, n. 1181). Il pre-

detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del 

Regolamento, alla 3
a
, alla 6

a 
e alla 14

a
 Commissione permanente; 

 

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-

peo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pub-

blico o l'ammissione alla negoziazione di titoli (Doc. XII, n. 1182). Il pre-

detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del 

Regolamento, alla 3
a
, alla 6

a 
e alla 14

a
 Commissione permanente; 
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una risoluzione sul progetto di regolamento del Consiglio recante 

modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il qua-

dro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Doc. XII, n. 1183). Il 

predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, 

del Regolamento, alla 3
a
, alla 5

a 
e alla 14

a
 Commissione permanente; 

 

una risoluzione non legislativa concernente il progetto di decisione 

del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 

1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 

2014-2020 (Doc. XII, n. 1184). Il predetto documento è stato trasmesso, ai 

sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3
a
, alla 5

a 
e alla 14

a
 

Commissione permanente; 

 

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-

peo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quan-

to riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso (Doc. XII, n. 

1185). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, 

comma 1, del Regolamento, alla 3
a
, alla 8

a 
e alla 14

a
 Commissione perma-

nente; 

 

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-

peo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Con-

siglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in pos-

sesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco 

dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Ucraina) (Doc. XII, 

n. 1186). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, 

comma 1, del Regolamento, alla 1
a
, alla 3

a 
e alla 14

a
 Commissione perma-

nente; 

 

una risoluzione sull'olio di palma e il disboscamento delle foreste 

pluviali (Doc. XII, n. 1187). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sen-

si dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3
a
, alla 13

a 
e alla 14

a
 

Commissione permanente; 

 

una risoluzione sui negoziati con il Regno Unito a seguito della noti-

fica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea (Doc. XII, n. 

1188). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, 

comma 1, del Regolamento, alla 3
a
 e alla 14

a
 Commissione permanente; 

 

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla 

ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione 

europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla re-

sponsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di 

sostanze pericolose e nocive, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla coo-

perazione giudiziaria in materia civile (Doc. XII, n. 1189). Il predetto do-

cumento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-

mento, alla 2
a
, alla 3

a
, alla 8

a 
e alla 14

a
 Commissione permanente; 
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una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla 

ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione 

europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla re-

sponsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di 

sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla coo-

perazione giudiziaria in materia civile (Doc. XII, n. 1190). Il predetto do-

cumento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-

mento, alla 2
a
, alla 3

a
, alla 8

a 
e alla 14

a
 Commissione permanente; 

 

una risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto 

di bilancio rettificativo n. 1/2017 al bilancio generale 2017 che accompagna 

la proposta di mobilizzare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per 

fornire assistenza al Regno Unito, a Cipro e al Portogallo (Doc. XII, n. 

1191). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, 

comma 1, del Regolamento, alla 3
a
, alla 5

a 
e alla 14

a
 Commissione perma-

nente; 

 

una risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Com-

missione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, 

costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 x 59122 x 

MIR604 x 1507 x GA21 e da granturchi geneticamente modificati che com-

binano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 and 

GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo 

e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati 

(Doc. XII, n. 1192). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi 

dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3
a
, alla 9

a 
e alla 14

a
 

Commissione permanente; 

 

una risoluzione sulla Russia: arresto di Aleksej Naval'nyj e di altri 

manifestanti (Doc. XII, n. 1193). Il predetto documento è stato trasmesso, ai 

sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3
a
 e alla 14

a
 Com-

missione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e 

la promozione dei diritti umani; 

 

una risoluzione sul Corpo europeo di solidarietà (Doc. XII, n. 1194). 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, 

del Regolamento, alla 1
a
, alla 3

a
, alla 11

a 
e alla 14

a
 Commissione permanen-

te; 

 

una risoluzione sull'adeguatezza della protezione offerta dallo scudo 

UE-USA per la privacy (Doc. XII, n. 1195). Il predetto documento è stato 

trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1
a
, al-

la 2
a
, alla 3

a
 e alla 14

a
 Commissione permanente; 

 

una raccomandazione a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle 

emissioni nel settore automobilistico (Doc. XII, n. 1197). Il predetto docu-

mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-

mento, alla 3
a
, alla 8

a
, alla 13

a 
e alla 14

a
 Commissione permanente. 
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Interrogazioni  

  

GIROTTO, LEZZI, MORRA, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, 

MORONESE, PUGLIA, ENDRIZZI, NUGNES, CASTALDI - Ai Ministri 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo econo-

mico e degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso 

che: 

l'Italia ha aderito alla "Convenzione sulla valutazione dell'impatto 

ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 

1991", procedendo alla ratifica con la legge 3 novembre 1994, n. 640, e con 

la legge 3 maggio 2016, n. 79, di ratifica ed esecuzione degli emendamenti; 

tutti i Paesi membri della UE hanno anch'essi siglato e ratificato que-

sta convenzione ed in particolare lo hanno fatto Francia, Svizzera, Germania 

e Slovenia che ospitano centrali nucleari vicine ai confini con l'Italia; 

tra le attività citate esplicitamente dalla convenzione sulla VIA (va-

lutazione di impatto ambientale) transfrontaliera ci sono le "centrali nucleari 

ed altri reattori nucleari" e gli "impianti destinati unicamente alla produzio-

ne o all'arricchimento di combustibili nucleari, al trattamento di combustibi-

li nucleari irradiati o allo stoccaggio, alla eliminazione ed al trattamento di 

rifiuti radioattivi"; 

in virtù della convenzione di Espoo le parti devono applicarne i ter-

mini, ovvero il "paese di origine" deve coinvolgere i "paesi potenzialmente 

colpiti" prima di ogni decisione di proroga della durata della loro unità nu-

cleare, in quanto tale decisione riguarda un'attività che potrebbe avere un 

impatto ambientale negativo transfrontaliero; 

il tema è considerato rilevante per tutta l'Europa essendo presenti 70 

centrali nucleari che entro il 2020 dovrebbero essere autorizzate ad un'esten-

sione della vita utile degli impianti nucleari attualmente in esercizio. L'Italia 

è particolarmente interessata da questi aspetti di valutazione perché, entro 

200 chilometri dalle nostre frontiere ci sono 6 siti nucleari in Francia, 4 in 

Svizzera, 2 in Germania e 1 in Slovenia, e molti di questi siti ospitano 2 o 4 

reattori nucleari; 

si tratta di impianti molto vecchi: in Francia il più vecchio (Fessen-

heim 1) è in funzione dal 1978 e il più giovane (St. Alban 2) dal 1986; in 

Svizzera la situazione è ancora peggiore dato che l'impianto di Beznau è il 

più vecchio reattore nucleare in esercizio nel mondo; 

un caso particolare è il reattore Sloveno di Krsko per il quale le auto-

rità slovene stanno decidendo l'estensione del tempo di vita nonostante si 

avvicini ai 40 anni di esercizio e nonostante il fatto che le ricerche recenti 

hanno stabilito che il rischio sismico effettivo di quella zona sia più del 

doppio di quanto assunto come specifica di progetto; 
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in tutti questi Paesi si sta dibattendo su quanti e quali reattori chiude-

re e su quanti e quali decidere per l'estensione del tempo di vita: un argo-

mento rilevante per il quale è necessaria anche la partecipazione transfronta-

liera che non può escludere la partecipazione italiana; 

nell'Unione europea, attualmente sono stati avviati ricorsi tra diversi 

Stati e i Paesi limitrofi quali Paesi Bassi, Belgio, Repubblica Ceca, Spagna, 

Ucraina. Un nutrito numero di Paesi, tra cui Germania, Slovacchia, Roma-

nia, Austria, Ungheria e Lussemburgo, sta spingendo per una maggiore par-

tecipazione nel processo decisionale che riguarda la sicurezza nucleare e la 

certezza del diritto per l'attuazione delle convenzioni alle estensioni della vi-

ta nucleare; 

dal 13 al 16 giugno 2017, a Minsk in Bielorussia, si svolgerà il 

"Meeting of the Parties to the Espoo Convention, 7th session and Meeting 

of the Parties to the Protocol on SEA, 3rd session", nel quale verrà affronta-

to l'argomento "The application of the Convention to nuclear energy-related 

matters", 

si chiede di sapere se, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei 

cittadini italiani, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire 

nell'imminente riunione delle parti di Espoo, chiedendo l'applicazione della 

VIA transfrontaliera per le attività di estensione della vita di esercizio degli 

impianti nucleari ubicati al confine con l'Italia in applicazione della citata 

convenzione. 

(3-03775)  

  

PAGLIARI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca - Premesso che: 

con la riforma Gelmini (legge n. 240 del 2010), sono stati istituiti i 

nuovi licei musicali nell'anno scolastico 2010/2011. Per avviare i nuovi li-

cei, gli uffici scolastici provinciali hanno dato la possibilità ad insegnanti di 

diverso ordine e grado di titolarità, di ruolo e non di ruolo, di produrre do-

manda ed ottenere l'incarico annuale. Non essendo ancora istituite le nuove 

classi di concorso per i nuovi insegnamenti (Storia della musica, Strumento 

musicale, Tecnologie musicali, Analisi teoria e composizione, eccetera), gli 

insegnanti in possesso dei titoli richiesti hanno potuto, attraverso l'utilizzo 

annuale, mantenere l'incarico, a volte rimanendo sempre nella stessa sede 

sino ad oggi; 

sono stati utilizzati, dal 2010 in poi, insegnanti che erano in svariate 

posizioni giuridiche: insegnanti già di ruolo delle classi di concorso A077 

(strumento musicale nelle scuole medie inferiori) non in esubero, A032 (e-

dizione musicale alle medie inferiori), A031 in esubero e non, tutti in pos-

sesso dei requisiti e titoli dell'allegato E, stabiliti dall'ordinanza sugli utilizzi 

annuali del personale; in seguito, sono stati assunti anche insegnanti precari 

inseriti nelle graduatorie. Inoltre sono stati utilizzati docenti precari assunti 

con i bandi elaborati dai singoli licei. Gli insegnanti di ruolo sono stati gra-
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duati a seconda dell'anzianità di servizio, dei titoli posseduti, della disponi-

bilità di posti. Mentre i supplenti sono stati reclutati in base alla posizione, 

in cui si trovavano al momento nelle varie graduatorie; alcuni insegnanti di 

ruolo e non di ruolo, hanno avuto la precedenza, in quanto avevano svolto 

attività nei progetti istituiti dalle singole scuole grazie alla legge n. 440 del 

1997, che prevedeva l'ampliamento dell'offerta formativa. Quest'ultimo tito-

lo non è stato più considerato precedenza e non è stato più valutato dall'anno 

scolastico 2012/2013, ma questi insegnanti hanno mantenuto la possibilità 

di riconferma sul posto; 

con il nuovo contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto 

l'11 aprile 2017, che disciplina la mobilità del personale docente per l'anno 

scolastico 2017/2018, si verifica la seguente situazione: l'art. 4, al comma 9, 

lettera b), stabilisce che gli insegnanti che erano in servizio nell'anno 2010, 

anno di fondazione dei nuovi licei, hanno la precedenza assoluta su tutti gli 

insegnanti che sono stati assunti dall'anno seguente. Questo indipendente-

mente dallo stato giuridico in cui si trovavano all'atto dell'assunzione (di 

ruolo, non di ruolo). In pratica, l'unico requisito per la stabilizzazione, è 

l'anno di arrivo in quella sede per cui si chiede la mobilità. Ciò porta ad e-

scludere alcuni docenti rispetto ad altri. Accade che docenti con anche 

trent'anni di anzianità o professionalità maggiore, vengano esclusi dalla sta-

bilizzazione nei licei. Il riferimento sembra essere solo cronologico; 

solo per i licei musicali non si tiene conto del punteggio delle tabelle 

per la mobilità, cosa che invece viene rispettata per tutti gli altri insegna-

menti di ogni ordine e grado. Non vengono presi in considerazione in questo 

contratto, né l'anzianità di servizio pre e post ruolo, né il fatto di essere per 

esempio già titolari nello stesso ordine e grado di scuola (scuola superiore in 

questo caso), né i titoli, né la provincia di titolarità. Il che appare a giudizio 

dell'interrogante illegittimo e inopportuno, 

si chiede di sapere se si intenda intervenire per sanare quella che ap-

pare come una disparità e sperequazione di merito all'interno del corpo do-

cente, in contrasto con i principi generali, che mai cancellano l'anzianità di 

servizio, con la legge e con i principi costituzionali di imparzialità e buona 

amministrazione. 

(3-03778)  

  

  

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del 

Regolamento  

  

NUGNES, CASTALDI, GIARRUSSO, GIROTTO, MANGILI, 

MARTELLI, PUGLIA - Ai Ministri dell'interno, dell'istruzione, dell'univer-

sità e della ricerca e dello sviluppo economico - Premesso che: 
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in Italia da alcuni giorni si parla molto del "Blue Whale" ("Balena 

blu"), un misterioso fenomeno internet nato in Russia, che consisterebbe in 

una serie di prove da superare, tra cui l'automutilazione, e che, secondo 

qualcuno, avrebbe spinto decine di adolescenti nel mondo al suicidio; stando 

a quanto riportato da diverse testate on line e quotidiani, il fenomeno, inizia-

to nel 2013 con un gruppo del social network russo VKontakte detto F57, 

avrebbe ucciso 130 o secondo altri più di 150 adolescenti; 

un servizio della trasmissione televisiva "Le Iene" del 14 maggio 

2017 ha documentato questo nuovo fenomeno diffuso tra i giovanissimi, 

raccogliendo le testimonianze di due madri di ragazze suicide per cause non 

accertate, del responsabile di un'associazione russa di assistenza all'infanzia 

e del compagno di classe di un ragazzo livornese uccisosi di recente, per il 

quale, in verità, gli inquirenti hanno già il 7 marzo escluso che il gioco pos-

sa essere la causa del suicidio; 

in particolare nel servizio una delle due madri intervistate spiega 

«che tutti i compagni di scuola sapevano ciò che stava accadendo», e che la 

figlia «era la migliore perché arrivata al "terzo livello" della sfida»; l'altra 

madre interpellata racconta: «non riesco a capire come siano riusciti a mani-

polarla», confermando nel contempo l'improvvisa comparsa sul pc e sui 

corpi delle loro figlie di disegni, foto e tatuaggi di balene; 

come pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" del 3 marzo 2017: «Il 

gioco invita i partecipanti ad affrontare una serie di (assurde) prove. Ad e-

sempio, guardare film dell'orrore per un giorno intero, incidersi sul corpo 

una balena azzurra, svegliarsi alle 4.20 del mattino, il tutto per 50 giorni. 

L'ultimo giorno il gioco prevede una provocazione mortale: trovare l'edifi-

cio più alto della città in cui si abita e saltare giù. Così gli ideatori di questa 

terribile moda invitano i partecipanti a togliersi la vita. I ragazzi che si sono 

lasciati trasportare in questo vortice di orrore, prima di farla finita, lo dichia-

rano sui social con frasi piuttosto enigmatiche: "Questo mondo non è per 

noi" oppure "Siamo figli di una generazione morta"»; 

da notizie diffuse in internet, un numero elevato di ragazzini di età 

compresa tra i 9 e i 17 anni sono stati vittime di questo sadico gioco. Vi è da 

aggiungere che in Russia la percentuale di suicidi tra adolescenti è tre volte 

più alta della media mondiale: negli ultimi 10 anni i giovani tra i 15 e i 19 

anni a suicidarsi sono stati intorno ai 1.500 all'anno; 

secondo le informazioni sinora conosciute, tutto nasce da una sorta 

di reclutamento on line dei "concorrenti", dove i tutori (così vengono defini-

ti) adescano le proprie vittime, approfittando della loro immaturità psicolo-

gica. Una volta dentro, spingono e invogliano al rifiuto della vita tramite 

manipolazioni mentali ai limiti del sadismo e della follia: dal "semplice" ta-

glio su una mano all'incisione di una balena sul braccio, dalla visione di vi-

deo in cui avvengono suicidi al fissare il vuoto su un cornicione di un palaz-

zo; 

considerato che: 
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il "Blue Whale" rientra in un più ampio fenomeno di sfide "estreme" 

on line che hanno avuto una relativa diffusione tra gli adolescenti, anche in 

Italia e che si è diffuso velocemente in molte nazioni, scatenando di fatto 

l'allarme e la paura dell'opinione pubblica; nato come gioco apparentemente 

innocuo, è in realtà un "percorso" per lo più psicologico che termina dopo 

50 giorni con il "suicidio" del giocatore, il quale è chiamato a lanciarsi dal 

palazzo più alto della propria città; 

secondo NetFamilyNet.org, la storia del "Blue Whale" sarebbe una 

falsa notizia sensazionalista nata tra il novembre 2015 e il maggio 2016 in 

Russia e recentemente ripresa sui media occidentali, tra cui tabloid scandali-

stici come "The Daily Mail" e "The Sun". In Italia, con mesi di ritardo, è di-

ventata di improvvisa attualità nel maggio 2017; 

secondo altri il "Blue Whale" è certamente esistito, ed è nato su 

"VKontakte" (VK), un social network simile a "Facebook" molto diffuso in 

Russia. L'episodio che è stato citato più volte come possibile origine del 

"Blue Whale" è il suicidio di Rina Palenkova, una sedicenne russa che pri-

ma di morire aveva caricato delle foto e dei video su VK per documentare il 

suo suicidio, avvenuto nel 2015; 

nonostante l'attenzione mediatica dedicata al fenomeno, non esistono 

prove certe che colleghino direttamente i suicidi di adolescenti al gioco 

"Blue Whale"; 

considerato inoltre che: 

il 15 maggio 2017 un giornale on line di Milano, "The Submarine", 

specializzato in indagini su internet e sulla darknet ("rete virtuale privata 

nella quale gli utenti si connettono solamente con persone di cui si fidano", 

secondo la definizione di Wikipedia) indagando sul fenomeno, ha scritto 

che: «Blue Whale non nasce dal nulla: le discussioni riguardanti il suicidio 

hanno sempre proliferato in angoli non moderati di internet, dalle room di 

Soulseek a chat su ICQ - forse perché la rete permette di mettere in contatto 

persone che altrimenti farebbero fatica a comunicare in società. Capire que-

sta relativa consuetudine è fondamentale per affrontare correttamente l'ar-

gomento: non è detto che tutti questi "gruppi della morte" abbiano una diret-

ta influenza negativa - sono tantissimi i punti di supporto, di accoglienza, 

per persone che altrimenti sarebbero completamente sole. È il caso di piatta-

forme come T., un forum tedesco di persone con tendenze suicide dove mol-

ti utenti lavorano per impedire che queste persone si tolgano la vita. Al di là 

dell'aspetto "dark" - testi bianchi su fondo nero, accenti rossi, estetica edgy - 

il forum vorrebbe essere un posto sicuro, dove si possa parlare liberamen-

te»; 

ha scritto inoltre che: «Non è chiaro se a questo punto il gioco esi-

stesse già, se sia nato per la prima volta su pagine di gossip e poi adottato 

dagli stessi gruppi della morte, o se nasca quasi come scherzo, come modo 

da parte degli amministratori dei gruppi della morte di rendersi misteriosi, 

affascinanti», aggiungendo che «Nelle scorse giornate sono arrivate di noti-

zie di suicidi teoricamente causati da Blue Whale anche in Spagna, Argenti-
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na, e Brasile, ma nessuna evenienza del gioco è mai stata dimostrata con la 

solidità del caso russo»; 

anche il quotidiano spagnolo "El Pais" ha avviato una propria ricerca 

in seguito al suicidio di una ragazza diciottenne portoghese e al ricovero in 

un ospedale psichiatrico di una 15enne spagnola. Secondo le proprie fonti il 

giornale "El Pais" sarebbe stato informato sul dilagare di numerosi gruppi 

chiusi o addirittura segreti che tramite Facebook avrebbero stretti contatti 

con "Blue Whale", dei quali uno in particolare, chiuso di recente, contava 

oltre 270.000 iscritti; 

considerato infine che: 

il giornale on line "adolescienza" in un articolo del 16 maggio, titola-

to "Blue Whale Game, giochi pericolosi e challenge assassine. Cosa devono 

fare i genitori e come possono accorgersi se i figli sono in pericolo?", ha 

lanciato un motivato allarme sottolineando come «In genere gli allarmi ven-

gono sempre lanciati tardivi e non preventivi, dopo che ci si accorge che 

qualcosa non va e che forse, troppi adolescenti, cadono nella rete di chi è un 

maestro a manipolarli e a plagiarli, inducendoli anche a fare ciò che in altre 

condizioni non avrebbero mai fatto. Non si deve focalizzare l'attenzione solo 

sul Blue Whale perché la tendenza degli adolescenti di cercare il "lato oscu-

ro" del web, di partecipare a giochi online o a challenge di ogni tipo, anche 

le più pericolose, è consuetudine quasi quotidiana»; 

in rete sono presenti numerosi spazi in cui vengono indotti gli adole-

scenti al suicidio, spazi dedicati all'autolesionismo, dove si creano delle vere 

e proprie comunità di rinforzo, dove si sollecitano i ragazzi a farsi del male 

come soluzione ai problemi; spazi in cui si spiega come tagliarsi le vene 

senza uccidersi e altri invece sul come fare per togliersi la vita, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti; 

se non ritengano opportuno intervenire affinché sia accertata la sus-

sistenza in Italia, e nella rete internet, di fenomeni quali quelli denunciati e, 

nel caso, quali iniziative di competenza intendano adottare al riguardo; 

se non intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, assumere 

ogni iniziativa utile e pertinente per promuovere campagne di dissuasione 

all'adesione degli adolescenti a gruppi chiusi della natura descritta situati nel 

deep e dark web. 

(3-03776)  

  

GIARRUSSO, CATALFO, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, GA-

ETTI, MORONESE, SERRA, PUGLIA, DONNO, MORRA, LEZZI, 

MANGILI, PAGLINI, NUGNES - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

secondo quanto riportato dal quotidiano "la Repubblica" il 24 mag-

gio 2017, a Favara (Agrigento) nella notte del 23 maggio vi è stata una vio-

lenta sparatoria, che ha coinvolto un esponente della mafia rimasto ferito, 



Senato della Repubblica – 36 – XVII LEGISLATURA 

   
831ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 25 Maggio 2017 

 

 

Carmelo Nicotra, ritenuto membro della cosca Di Stefano di Favara e so-

prannominato "Furia"; 

secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un agguato, con 

conflitto a fuoco tra la vittima e diversi sicari, durante il quale sarebbero sta-

ti esplosi moltissimi colpi di arma da fuoco, anche di grosso calibro, tra cui 

un mitra kalashinkov; 

l'agguato sarebbe solo l'ultimo di una vera e propria guerra di mafia 

scoppiata tra le cosche agrigentine, che si sarebbe sviluppata, in maniera 

molto cruenta, tra Favara ed il Belgio; infatti, il 14 settembre 2016 a Liegi, 

città francofona del Belgio, si era già verificato un agguato mortale contro 

due agrigentini, Mario Jakelich, 28 anni, di Porto Empedocle e Maurizio Di 

Stefano, 40 anni, di Favara, nome di battaglia "Furia"; 

successivamente, nel mese di ottobre 2016, nella città di Favara, è 

stato ucciso in un agguato Carmelo Ciffa, di 42 anni, originario di Porto 

Empedocle; 

infine, la sera del 3 maggio 2017, un uomo originario di Favara, Ri-

no Sorce di 50 anni, proprietario del bar/ristorante "Grande Fratello" a 

Sclassen, periferia di Liegi, veniva ucciso in un agguato con numerosissimi 

colpi di arma da fuoco automatica davanti al proprio locale; veniva anche 

ferito il cuoco del ristorante, un siciliano da qualche tempo residente in Bel-

gio; 

considerato che a parere degli interroganti, i fatti evidenziati dimo-

strano che è in corso una pericolosa e cruenta guerra di mafia, condotta sen-

za esclusione di colpi, tra Favara ed il Belgio, 

si chiede di sapere: 

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

quali provvedimenti ed iniziative urgenti intenda adottare, al fine di 

far cessare lo spargimento di sangue in corso, di garantire l'arresto dei col-

pevoli e la sicurezza dei cittadini, nonché di impedire il degenerare della si-

tuazione. 

(3-03777)  

  

  

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta  

  

MANGILI, CASTALDI, SERRA, LEZZI, GIARRUSSO, CAP-

PELLETTI, PUGLIA, NUGNES, GIROTTO, GAETTI, MARTON - Ai Mi-

nistri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze - Premesso 

che per quanto risulta agli interroganti: 

da un articolo pubblicato in data 18 maggio 2017 sul quotidiano on 

line "ilgiorno", si apprende che: "Le tasse e la burocrazia affossano le gio-
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vani imprese artigiane. In un anno i "micro, piccoli e medi imprenditori del-

la Brianza sono precipitati registrando un -8,1%", spiega una nota dell'U-

nione Artigiani della Brianza che ha elaborato i dati recentemente diffusi 

dalla Camera di commercio di Milano. Ben 187 ditte in meno fra gli under 

30 che sono il vero dato preoccupante in un panorama artigiano in Brianza 

che nell'ultimo anno ha assistito a una leggera flessione (-0,5%) delle impre-

se. La provincia di Monza ha visto le imprese artigiane calare di 109 unità in 

un anno, passando dalle 22.410 di fine 2016 alle attuali 22.301. Dopo Mila-

no, in positivo, e Monza-Brianza, le altre provincie lombarde segnano cali 

più vistosi, che vanno dal -0,7% di Varese al -4% di Lodi. La media regio-

nale si attesta a -0,8%, registrando la scomparsa di ben 2.028 aziende nel gi-

ro di dodici mesi, per un totale attuale di 246.845 imprese attive (erano 

248.873). "Sono le donne a mantenere vivace il settore a Monza e in Brian-

za, crescendo del 2% (58 aziende in più), contro il sensibile calo degli uo-

mini (-0,9%, pari a 167 ditte in meno)", spiegano dall'Unione artigiani. 

"Molto preoccupante invece la situazione che tocca i giovani micro, piccoli 

e medi imprenditori brianzoli, che precipitano del -8,1%", spiega una nota 

dell'associazione. Solo Pavia (-9,3%) e Lodi (-8,8%) fanno peggio, mentre 

la «migliore» risulta Sondrio (-1,4%). Dal 2016 al 2017, in regione Lom-

bardia, le imprese artigiane under 30 sono calate di 1.577 unità: erano 

26.634, oggi sono 25.057. "Questo dato riguardante i giovani - ha rimarcato 

Marco Accornero, segretario generale dell'Unione Artigiani di Monza e 

Brianza -, rappresenta un grave turbamento per chi si occupa di artigianato. 

Al di là dei dati altalenanti circa l'andamento del settore, che comunque in-

duce a un cauto ottimismo anche per Monza e Brianza, considerato il traino 

di Milano, il risultato pesantemente negativo delle imprese artigiane un-

der30, la maggior parte start up, obbliga ad aprire una seria riflessione, so-

prattutto per le prospettive future di medio e lungo termine". «Non possiamo 

non rimarcare nuovamente come le aziende da sole, in particolare quelle 

nuove e quindi più deboli dovendosi consolidare e sviluppare, non possono 

riuscire a superare la crisi. I nodi strutturali legati alle mancate semplifica-

zioni e ai costi fiscali esorbitanti penalizzano le nostre imprese e scoraggia-

no non solo gli investimenti, ma anche lo stesso avvio di una attività im-

prenditoriale, minando la sua sopravvivenza a breve termine. Urge interve-

nire, consapevoli di questi allarmanti dati»"; 

inoltre, come riportato dal sito "iltabloid", in data 22 maggio 2017: 

"L'analisi delle più recenti dinamiche del credito mostrano a marzo 2016 un 

aumento tendenziale dello 0,3% dei prestiti alle imprese mentre i prestiti al 

totale delle famiglie aumentano del 2,4%. Gli ultimi dati sui prestiti per di-

mensione di imprese relativi a febbraio 2017 indicano un aumento dello 

0,4% per i prestiti alle imprese medio-grandi mentre persiste il calo per le 

imprese di minor dimensione con i prestiti alle imprese con meno di 20 ad-

detti in flessione del 1,6%, con una flessione più attenuata per il segmento 

delle famiglie produttrici fino a 5 addetti che registrano un calo dei prestiti 

dello 0,6%. Nel dettaglio settoriale i prestiti alle imprese registrano un au-

mento del 2,4% per i Servizi, una flessione dello 0,7% per il Manifatturiero 

ed un calo sostenuto del 5,5% per le Costruzioni. Il ristagno del credito alle 
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piccole imprese - se non adeguatamente sostituito da fonti di autofinanzia-

mento - potrebbe influenzare negativamente la dinamica degli investimenti, 

che secondo le ultime previsioni della Commissione europea, per il 2017 

sono previsti in salita del 3,6%. L'analisi dei dati resi disponibili grazie alla 

collaborazione con Artigiancassa indica a dicembre 2016 uno stock di pre-

stiti concessi alle imprese artigiane di 42,1 miliardi di euro, con una diminu-

zione in un anno di 2,7 miliardi, pari al -5,9%, con una leggera accentuazio-

ne rispetto al -5,8% di settembre 2016 e in sensibile peggioramento rispetto 

al -4,8% di un anno prima. In una prospettiva di lungo periodo si osserva 

che in cinque anni (dicembre 2011-dicembre 2016) i prestiti all'artigianato si 

sono ridotti complessivamente di un quarto (-24,3%), pari a 13,5 miliardi di 

euro in meno: il calo è quasi doppio rispetto a quello registrato dal totale 

imprese (-13,9%) ed è accompagnato da una parallela riduzione di 0,6 punti 

percentuali della quota del comparto sul totale dei prestiti alle imprese. Sul 

fronte dei tassi di interesse persistono gli effetti positivi dell'espansione mo-

netaria: a marzo 2017 il tasso di interesse sui prestiti pagato dalle società 

non finanziarie per nuove operazioni è pari all'1,66%, di 24 punti base più 

basso rispetto al valore di un anno prima e superiore di soli 16 punti base ri-

spetto al 1,50% registrato a settembre 2016. A tal proposito va ricordato che 

il trend sopra evidenziato considera valori medi che sottendono ampie diffe-

renze per classe dimensionale dell'impresa: come evidenziato in nostre pre-

cedenti analisi le piccole imprese pagano un tasso più alto di 300 punti base 

rispetto a quello delle imprese medio-grandi e di 267 punti base superiore 

alla media"; 

in data 17 maggio 2017 sul sito "milanopost.info" è stato pubblicato 

un articolo dal seguente contenuto: "Primi numeri 2017 sulle imprese arti-

giane. Milano si conferma l'unica realtà lombarda con un certo dinamismo 

(anche se minimo): +0,4% sul totale delle attività circa 68.300. Per il resto, è 

notte fonda, da Bergamo a Varese. E non s'intravede alba all'orizzonte, so-

prattutto sul fronte del futuro ricambio generazionale. Tramontate in un an-

no 1.500 realtà regionali (-5,9%) con titolare under 30, quasi 300 soltanto a 

Milano (-4%). Idraulici, elettricisti, traslocatori ma anche sviluppatori im-

mobiliari, stampatori e artigiani del legno, della pelle e dei metalli. [...] A 

livello generale, tranne Milano (248 imprese in più), le cifre sono negative 

in tutta la Lombardia: in totale si è scesi sotto quota 247 mila, poco più di 

duemila imprese in meno rispetto al 2016. In particolare, spiccano in negati-

vo le aree provinciali di Lodi (-4%) e Cremona (-2,3%). Stessi risultati 

guardando agli addetti: 5.300 posti di lavoro in meno, si salva solo il capo-

luogo (+0,6%). [...] Se le imprese con titolari di età superiore ai 30 anni so-

no sostanzialmente stabili ovunque, risulta evidente il peso del «fattore gio-

vani» sull'intero comparto: un moltiplicatore del pessimismo in grado di far 

crollare le imprese artigiane delle relative fasce di età di quasi dieci punti 

percentuali a Pavia, di nove a Lodi, di otto a Monza, di sette punti a Brescia 

e via dicendo fino alla «virtuosa». [...] Scorrendo l'elenco degli andamenti 

settoriali, elaborati dalla Camera di commercio al primo trimestre 2017, ri-

sultano in difficoltà soprattutto alcune maestranze milanesi. Il comparto che 

include idraulici, elettricisti e installatori (circa 2.600 ditte u30) è crollato 
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del 31% dal 2011 a oggi; quello di chi si occupa di traslochi o trasporto 

merci o persone addirittura del 41% in sei anni; i costruttori e sviluppatori 

immobiliari del 47%. Tutti settori da centinaia di imprese. E poi realizzatori 

di prodotti in metallo (-26%), pelle (-20%) e legno (-26%), sì meno «popo-

losi» ma altrettanto significativi dell'allarmante tendenza"; 

considerato infine che risulta agli interroganti che già in data 2 mag-

gio 2017 sul sito "tgcom24.mediaset" sarebbe stato riportato quanto segue: 

"Secondo una recente elaborazione del Centro Studi dell'Associazione Arti-

giani e Piccole Imprese il 55,2% delle imprese chiude i battenti entro i primi 

cinque anni di vita. A soffrire maggiormente - come più volte evidenziato da 

numerosi studi - sono le costruzioni, per le quali il dato sale al 62,7%. Anco-

ra in difficoltà anche il commercio, con il 54,7%, e i servizi, con il 52,9%. 

Stando ai dati il settore che sembra cavarsela meglio è quello industriale, 

con il 48,3%. Basti pensare che, secondo le rilevazioni di Unioncamere, ad 

oggi il numero totale delle imprese è inferiore del 2,6% (137.536 unità in 

meno) al 2009. Le imprese artigiane sono addirittura il 9,2% in meno, a 

fronte del calo dello 0,1% registrato da quelle non artigiane (che hanno in-

nescato la strada della risalita nel 2015)", 

si chiede di sapere: 

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano as-

sumere, per fare fronte al delicato problema consistente nel declino delle 

imprese artigiane lombarde ed in generale di tutto il Paese; 

quali misure agevolative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in-

tendano adottare, per rivedere l'eccessiva pressione fiscale a carico delle a-

ziende artigiane, soprattutto le piccole e medie imprese, nonché il cuneo fi-

scale così da sostenere la ripresa economica di queste categorie professiona-

li e dell'intero comparto produttivo italiano. 

(4-07577)  

  

MANCONI - Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della co-

operazione internazionale - Premesso che, per quanto risulta all'interrogan-

te: 

il 20 e 21 maggio 2017, preceduta da incontri informali, si è tenuta a 

Roma una riunione di lavoro organizzata da "Euromed rights", un'autorevo-

le rete euro-mediterranea per i diritti umani, che riunisce 70 organizzazioni 

di società civile europee, del Maghreb e del Mashrek, dedicata alle opportu-

nità di cooperazione nella regione euro-mediterranea, riguardo alla situazio-

ne dei diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali nella regio-

ne, e dunque anche in Egitto. La riunione era parte del programma di lavoro 

interno di "Euromed rights" e non aveva avuto alcuna forma di pubblicizza-

zione; 

erano presenti accademici, ricercatori e rappresentanti di organizza-

zioni di società civile fra i quali Kamel Jendoubi, presidente onorario di Eu-

romed rights; Bahey el-Din Hassan, direttore del Cairo "Institute for human 
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rights studies"; Marc Schade-Poulsen, direttore esecutivo di Euromed rights; 

l'avvocato Khaled Ali; l'accademico in scienze politiche Amr Hamzawy; 

Mohamed Zaree, avvocato dei diritti umani e presidente della "Arab organi-

sation for criminal reform"; Ahmed Samih, direttore esecutivo dell'"Andalus 

institute for tolerance and anti-violence studies"; Nancy Okail, direttore ese-

cutivo del "Tahrir institute for Middle East policy"; e Moataz El Fegiery, 

coordinatore di "Front line dDefenders MENA protection"; 

premesso, inoltre, che, secondo quanto risulta all'interrogante: 

da alcune testimonianze è emerso che uno degli ospiti, al suo arrivo a 

Fiumicino, si sarebbe imbattuto in una persona qualificatasi come giornali-

sta egiziano, il quale avrebbe insistito per accompagnarlo in albergo; di 

fronte al cortese rifiuto oppostogli, il sedicente giornalista sarebbe riuscito a 

interloquire col conducente del taxi su cui era salito, riuscendo probabilmen-

te ad avere, così, l'indirizzo dell'hotel dove la persona era diretta; 

lo stesso sedicente giornalista, accompagnato da un fotografo e da 

un'altra persona, come raccontato dai presenti, avrebbe poi raggiunto l'al-

bergo, dove era in corso la riunione, convincendo l'addetto alla reception a 

mostrare la lista dei partecipanti, stazionando per ore nella lobby e nei bar 

adiacenti, seguendo gli ospiti nei loro movimenti dentro e fuori dall'albergo, 

scattando foto dei partecipanti e introducendosi nella sala della riunione; 

considerato che: 

il successivo 22 maggio articoli diffamatori sarebbero apparsi su 

numerosi quotidiani egiziani, accompagnati da alcune foto scattate a Roma: 

l'accusa nei confronti dei partecipanti egiziani, fra l'altro, sarebbe di aver 

preso parte a un incontro teso a "pianificare uno stato di caos e di instabilità 

in Egitto nel prossimo periodo, prima delle elezioni presidenziali"; 

nei giorni successivi, sul suo profilo "Facebook", Nancy Okail (ac-

cademica e direttore del Tahir institute for Middle East policy) sarebbe stata 

pesantemente insultata e minacciata per aver denunciato quanto accaduto a 

Roma, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo fossero a conoscenza dell'iniziativa di Eu-

romed rights a Roma; 

se e quali passi il Governo italiano intenda compiere rispetto alle au-

torità egiziane per acquisire informazioni circa la loro conoscenza dell'ini-

ziativa di Euromed rights e in ordine ad eventuali misure adottate da parte 

egiziana per avere contezza del contenuto della riunione e dell'identità dei 

partecipanti; 

quali misure intenda adottare, perché sul territorio italiano sia assicu-

rata piena libertà e assoluta sicurezza ai difensori dei diritti umani. 

(4-07578)  
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DE CRISTOFARO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e 

dello sviluppo economico - Premesso che: 

la Jabil Circuit Italia SpA è una società americana che opera in Italia 

nell'ambito della produzione e progettazione di componenti elettronici; 

questa società, nel corso degli anni, è stata molto attiva sul territorio 

nazionale, acquisendo anche alcuni stabilimenti, tra cui quelli HP di Stezza-

no (Bergamo), Marconi Sud di Marcianise (Caserta), Nokia di Milano e di 

Cassina de' Pecchi (Milano), Ericsson di Marcianise e Nokia - Siemens di 

Marcianise, ed ottenendo altresì importanti commesse da società a parteci-

pazione pubblica come Finmeccanica; 

quasi nessuna di queste operazioni societarie ha avuto grande fortu-

na, dato l'accorpamento o la chiusura degli stabilimenti ed il ricorso conti-

nuo ad ammortizzatori sociali; 

in particolare, nel 2015 le società Ericsson telecomunicazioni e Jabil 

Circuit Italia hanno congiuntamente avviato la procedura relativa alla ces-

sione del ramo d'azienda della Ericsson telecomunicazioni denominato "Op-

to Supply Marcianise", costituito dal complesso aziendale sito a Marcianise; 

considerato che: 

in data 10 marzo 2015, relativamente a tale operazione, veniva fir-

mato presso il Ministero dello sviluppo economico il "verbale di accordo" 

tra Confindustria Caserta, Ericsson telecomunicazioni, Jabil Circuit Caserta 

(controllata Jabil Circuit Italia) e organizzazioni sindacali; 

tale accordo prevedeva l'impegno, a favore del sito di Marcianise, al-

la "realizzazione del piano industriale effettuando gli opportuni investimenti 

per espandere servizi e competenze (…). In tale ottica per gli anni 2015-

2017 Jabil circuit Caserta ha previsto investimenti per circa sei milioni di 

Euro destinati al consolidamento della struttura commerciale e di business e 

della struttura di sviluppo prodotti su specifiche del cliente, alla riqualifica-

zione e training del personale, a supporto delle nuove attività"; 

a seguito della fusione per incorporazione delle due realtà presenti a 

Marcianise, la ragione sociale diventava unica, ossia Jabil Circuit Italia, con 

circa 850 lavoratori a Marcianise (gli ex Ericsson di Marcianise, ai quali ve-

nivano accorpati quelli del sito di Marcianise già Jabil Italia) i quali subiva-

no il ricorso ad ammortizzatori sociali come la cassa integrazione guadagni 

straordinaria, mobilità, i contratti di solidarietà, ed acconsentivano ad accor-

di di riduzione delle retribuzioni e di rinuncia dei benefici derivanti dalla 

contrattazione di secondo livello; 

a soli due anni da questo accordo, Jabil Circuit Italia ha comunicato 

alle organizzazioni sindacali di voler aumentare considerevolmente le per-

centuali di instaurazione e di utilizzo degli ammortizzatori sociali del perso-

nale impiegato sulle due divisioni telecomunicazioni e Mid market, con 

conseguente disdetta dei conseguenti accordi di maggior favore; 
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ad oggi, lo stabilimento di Marcianise, dotato di macchinari e know 

how all'avanguardia, versa in uno stato di crisi per mancanza di commesse, e 

gli 850 lavoratori coinvolti, data la poca chiarezza e consistenza delle inizia-

tive commerciali di Jabil Circuit Italia, temono per il loro futuro; 

considerato inoltre che: 

dal 16 maggio 2017 i lavoratori dello stabilimento di Marcianise 

hanno proclamato lo stato di agitazione; 

il 22 maggio si è svolto un attivo unitario dei delegati sindacali in 

coordinamento con le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm, a seguito 

del quale è stato confermato lo stato di agitazione; 

una reale soluzione della problematica relativa alla Jabil Circuit Ita-

lia non può prevedere semplicemente il ricorso, come avvenuto negli ultimi 

anni, agli ammortizzatori sociali vista la mancanza di un piano industriale 

strutturato e lungimirante, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire, affinché 

la multinazionale Jabil Circuit sia richiamata alle proprie responsabilità ed 

al rispetto degli accordi presi in sede istituzionale, e fornisca garanzie sulla 

volontà di proseguire la produzione sul territorio italiano in modo costante 

ed autonomo, salvaguardando in particolar modo i posti di lavoro oggi gra-

vemente a rischio; 

quali iniziative di competenza intendano intraprendere, al fine di ga-

rantire ai circa 850 lavoratori la salvaguardia del posto di lavoro, tenuto con-

to anche della grave situazione occupazionale della provincia di Caserta. 

(4-07579)  

  

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, DE PIETRO, SIME-

ONI, BELLOT - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo -  

(4-07580)  

(Già 3-03424)  

  

PUGLIA, LEZZI, CAPPELLETTI, MORONESE, NUGNES, 

GIARRUSSO, SANTANGELO, CASTALDI, PAGLINI, DONNO, MOR-

RA - Ai Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica ammini-

strazione - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti: 

da un articolo di stampa pubblicato da "lettera43" in data 4 febbraio 

2014 e a firma di Simone Di Meo si apprende che nella Giunta del sindaco 

di Sorrento Giuseppe Cuomo sarebbe presente il cugino Federico Cuomo, 

assessore per le Politiche sociali. Delega che spesso lo porterebbe a occu-

parsi del piano sociale di zona e a dialogare con la conferenza di San Vin-
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cenzo de' Paoli, un'associazione caritatevole che sarebbe stata presieduta 

dalla moglie del sindaco, Rosaria Amuro; 

inoltre, l'articolo riporta che "Un altro cugino del Sindaco, Luigi 

Cuomo, è direttore generale della società comunale Penisolaverde che si oc-

cupa della raccolta dei rifiuti in città e nella vicina Piano di Sorrento". Si e-

videnzia altresì che Giancarlo Rispoli, marito di una cugina del sindaco, sa-

rebbe invece responsabile dell'associazione che avrebbe ottenuto in affida-

mento tutti gli impianti sportivi e le palestre di proprietà comunale e che 

l'associazione Studi storici sorrentini, di cui è presidente il padre del sindaco 

Antonino Cuomo (egli stesso primo cittadino anni addietro), riceverebbe 

dalle casse municipali generosi contributi per eventi, mostre e congressi; 

considerato che: 

la Giunta municipale di Sorrento in data 7 agosto 2014 approvava la 

delibera n. 201 con la quale fissava in 25 euro il prezzo del biglietto per il 

concerto di Irene Grandi che si sarebbe svolto nello splendido scenario del 

chiostro di San Francesco, spettacolo interamente finanziato con 40.000 eu-

ro dalla Regione Campania; 

l'articolo riporta che su proposta del sindaco Cuomo si sarebbe con-

cesso l'intero incasso della serata, a cui hanno partecipato circa 400 persone, 

alla conferenza di San Vincenzo de' Paoli, associazione di beneficenza all'e-

poca dei fatti presieduta dalla moglie del sindaco, a notizia degli interroganti 

dimessasi dall'incarico a seguito del rumor suscitato dalla vicenda; 

infine, persisterebbero "intrecci" fra il sindaco di Sorrento ed i suoi 

familiari che, a giudizio degli interroganti, meriterebbero di essere verificati, 

in particolare in riferimento agli atti emanati dall'amministrazione che pre-

vederebbero lo stanziamento di danaro pubblico a finanziamento di fonda-

zioni ed associazioni riconducibili a genitori, moglie e cugini, 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano assumere ini-

ziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, affinché sia riscontrata la veri-

dicità dei fatti esposti, nonché la legittimità degli atti emessi, anche al fine di 

dissipare ogni possibile dubbio circa la trasparenza e la correttezza derivanti 

dalla conduzione dell'amministrazione di Sorrento. 

(4-07581)  

  

NUGNES, CAPPELLETTI, CASTALDI, DONNO, GIARRUSSO, 

GIROTTO, MANGILI, MORONESE, PAGLINI, PUGLIA - Ai Ministri 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno - Premes-

so che a quanto risulta agli interroganti: 

dall'articolo pubblicato dal quotidiano on line "affariitaliani" del 19 

maggio 2010, dal titolo "Navi e marinai abbandonati, venti casi in Italia. Il 

dossier delle Capitanerie di porto" si apprende che il dossier elaborato dalle 

capitanerie di porto italiane dal titolo "Né in terra, né in mare", diffuso 

nell'ambito del secondo convegno sul welfare della gente di mare, tenutosi 
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l'11 maggio 2010 a Roma, evidenzia che nei porti di "mezzo mondo" si con-

tano fino a 2.000 navi, di cui 20 attualmente in Italia, abbandonate da arma-

tori in crisi e di interi equipaggi, prigionieri delle imbarcazioni su cui viag-

giano da mesi, costretti a rimanere a bordo per non perdere i propri diritti. 

Le statistiche del dossier parlano di 541 navi abbandonate tra il 1995 e il 

2007 in tutto il mondo; 

la pagina web "Fanpage" del 18 maggio 2017 riporta, con ampio ri-

salto, un'intervista esclusiva di un collaboratore di giustizia, ex affiliato alla 

'ndrangheta, nella quale denuncia in maniera circostanziata come nel decen-

nio tra gli anni '80 e '90 vi sia stato l'utilizzo di numerose navi cargo per il 

trasporto illecito dei rifiuti tossici nel Mar Mediterraneo, poi fatte affondare 

con tutto il loro carico. Le stesse navi, aggiunge, talvolta finivano per essere 

"venivano vendute durante il tragitto insieme al carico di morte che veniva 

poi smaltito in parte in mare e in parte in terra"; 

secondo quanto riferito dal collaboratore di giustizia, le prime rivela-

zioni sul fenomeno del trasporto di rifiuti tossici a bordo di navi cargo, sa-

rebbero state fornite dal collaboratore di giustizia Francesco Fonti nel 2003 

nel corso di diversi interrogatori dinanzi ai magistrati della Direzione di-

strettuale antimafia di Reggio Calabria. Nello specifico, racconta che alcune 

'ndrine calabresi (associazioni di più famiglie criminali) in collaborazione 

con i servizi di sicurezza e informazione italiani ed attraverso il ruolo svolto 

da un agente in forza al Sisde (Servizio per le informazioni e la sicurezza 

democratica) conosciuto con il nome di "Pino", avrebbero affondato mi-

gliaia di tonnellate di rifiuti provenienti, sia dalle industrie italiane, sia da 

quelle europee. Il collaboratore di giustizia Francesco Fonti sarebbe poi de-

ceduto nel 2012 di morte naturale, senza che le sue dichiarazioni avessero 

potuto dare maggiore incisività al lavoro dei magistrati; 

il citato sito di informazione riporta che lo stesso collaboratore a-

vrebbe inoltre affermato che" "Esisteva una vera e propria sezione dei servi-

zi segreti che si occupava delle navi, avevano il compito di agire per una in-

termediazione e assicurarsi che ai servizi fosse data la loro parte nell'affare, 

parte che era la più grande di tutte". Gli 007 italiani "concedevano i permes-

si doganali e agevolavano il viaggio delle navi esercitando le loro pressioni 

presso gli uffici marittimi e garantendo controlli blandi durante la naviga-

zione"". Dunque, una sezione dei servizi di sicurezza che si era, a quanto 

sembra, trasformata nella longa manus che permetteva di organizzare il traf-

fico illecito dei rifiuti via mare nel nostro stesso Paese affidando successi-

vamente a terzi lo smaltimento. Non tutte le navi cosiddette "navi a perde-

re", ovvero navi affondate dolosamente con carichi di rifiuti radioattivi o 

comunque tossici, sarebbero finite in fondo al mare; 

considerato che: 

"Fanpage" del 18 maggio 2017 evidenzia che la suddetta tesi emer-

gerebbe anche dalle parole del presidente della Commissione parlamentare 

d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, onorevole Ales-

sandro Bratti, il quale, in una intervista a loro rilasciata e pubblicata l'8 feb-

braio 2017 afferma: "Non escludo che ci siano stati affondamenti di navi 
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con carichi di rifiuti pericolosi, ma non è detto che tutte le navi siano state 

affondate, non ci si è mai soffermati sul percorso fatto dai rifiuti sulla loro 

partenza e il loro arrivo e smaltimento". Stesse indicazioni sono state fornite 

dall'ex 'ndranghetista: "Ci sono ancora due navi che sono dismesse ma sono 

in superficie e si trovano nei sedimenti di due porti italiani, ma bisogna sa-

perne la posizione per poterle individuare altrimenti non si notano". Ed an-

cora, il racconto dell'ex mafioso, come riportato dalla pagina web, sembra 

avvalorare la posizione del Presidente della commissione ecomafie: "Alcune 

navi sono arrivate a destinazione, altre invece venivano vendute prima, in-

sieme al loro carico, che veniva scaricato in parte in mare e in parte a terra. 

Le navi che sono state scaricate e quindi non affondate erano quelle che do-

vevano essere salvate perché in parte servivano per fare altri viaggi di rifiuti 

tossici e in parte dovevano anche riprendere i loro normali viaggi commer-

ciali". Non è stato detto nulla sui nomi delle località che ospitano nei loro 

porti le due navi dismesse; 

nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle at-

tività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, approvata nella seduta del 5 feb-

braio 2013, Doc. XXIII n. 18, sul punto si legge: "In particolare il documen-

to proveniente dal Copasir, archiviato dalla Commissione con il n. 294/55, 

riguarda una comunicazione del Sismi al Cesis in merito alle spese sostenute 

nell'anno 1994 per i servizi di intelligence connessi al problema del traffico 

illecito di rifiuti radioattivi e di armi, indicati nella misura di 500 milioni di 

lire. Si tratta di un documento desecretato dalla Commissione particolar-

mente interessata a comprendere in che modo fossero stati utilizzati i 500 

milioni di lire nelle operazioni di intelligence relative al traffico di rifiuti e 

di armi. Non è stato però possibile, nonostante le numerose audizioni effet-

tuate sul punto, sapere in che modo sia stata spesa la somma di cui sopra, 

per lo svolgimento di quali attività e, ancor prima, per quali ragioni i servizi, 

all'epoca, fossero interessati al tema dei rifiuti radioattivi"; 

considerato inoltre che: 

nella stessa relazione si rileva: "La Commissione ha accertato che il 

primo procedimento penale aperto in relazione alla vicenda delle "navi a 

perdere" fu quello recante il n. 2114/94 mod. 21 R.G.N.R., iscritto presso la 

procura circondariale di Reggio Calabria, assegnato al sostituto procuratore 

della Repubblica, dottor Francesco Neri. Il procedimento venne aperto ini-

zialmente a carico di ignoti a seguito di un esposto di Legambiente del 2 

marzo 1994 nel quale si denunciava l'esistenza, in Aspromonte, di discari-

che abusive contenenti materiale tossico-nocivo e/o radioattivo, trasportato 

con navi presso porti della Calabria e, successivamente, in montagna con 

automezzi pesanti"; 

l'inchiesta era stata condotta dal capitano di Fregata Spe r.n. Natale 

De Grazia in servizio presso la capitaneria di porto di Reggio Calabria e che 

al momento della sua morte, avvenuta il 12 dicembre del 1995, era applicato 

alla sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura circondariale di Reggio 

Calabria e faceva parte di un pool investigativo, coordinato dal sostituto 

procuratore Francesco Neri, costituito per effettuare le indagini avviate pro-
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prio a seguito dell'esposto presentato da Legambiente, concernente presunti 

interramenti di rifiuti tossici in Aspromonte. Dopo la morte del capitano De 

Grazia, avvenuta in circostanze a parere degli interroganti misteriose, il pool 

si è sfaldato; 

considerato altresì che: 

il capitolo delle "navi dei veleni" è tornato alla ribalta, quando nel 

2009, con l'insistenza del nuovo Procuratore di Paola, Bruno Giordano, e 

dell'assessorato all'ambiente calabrese, si ricerca nuovamente la nave Cun-

ski, che si riteneva fosse stata affondata al largo di Cetraro con 120 fusti di 

materiale radioattivo. Successivamente i rilievi del Ministero dell'ambiente 

portarono al ritrovamento della motonave "Catania", affondata durante la 

seconda guerra mondiale. Sul mancato ritrovamento, lo stesso collaboratore 

di giustizia, nella suddetta conversazione su "Fanpage", afferma: "Tenete 

presente una cosa, non esisteva un solo Cunski, non c'era una sola nave con 

quel nome ma ce n'erano ben tre, tre navi diverse con lo stesso nome ma 

bandiera e proprietà differenti"; 

l'articolo 92 della United Nations Convention on the Law of the Sea 

(Unclos) richiede che le navi battano la bandiera di una singola nazione, in 

modo da rendere noto alla comunità internazionale quale Stato ha giurisdi-

zione su di esse. Come conseguenza di questo obbligo, lo stesso articolo 

stabilisce che le navi "senza nazionalità" siano non legittimamente registrate 

in alcuno Stato e quindi, come tali, sottoposte alla giurisdizione di tutte le 

nazioni; 

ad oggi restano sconosciuti i nomi dei porti in cui sarebbero presenti 

le imbarcazioni in questione e non risulta agli interroganti l'adozione di a-

zione concrete finalizzate alla la loro ricerca, identificazione e messa in si-

curezza, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e, per 

quanto di competenza, di quali ulteriori elementi dispongano; 

se non intendano fornire con urgenza, nell'ambito delle rispettive 

competenze, un report aggiornato sulla situazione delle navi arenate presen-

ti nei porti italiani, nonché sui motivi della loro permanenza sulla terra fer-

ma, sul loro precedente utilizzo e sull'eventuale ruolo svolto da operatori e 

da sezioni dei servizi di sicurezza e di informazione del nostro Paese; 

quali provvedimenti di competenza siano stati intrapresi o intendano 

adottare per la bonifica delle aree in cui sono arenate le navi e affinché sia 

dato corso al loro totale smantellamento; 

quali iniziative di competenza intendano assumere, anche alla luce 

dei diversi documenti desecretati riguardanti le "navi dei veleni" e sulla loro 

presenza sui fondali dei mari italiani, per contribuire a fare chiarezza sulla 

vicenda e per contrastare il traffico internazionale di rifiuti radioattivi; 
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se non intendano adottare iniziative di propria competenza per tutela-

re la salute dei cittadini, nonché realizzare un'approfondita campagna di 

monitoraggio dei siti marini, dove si supponga siano avvenuti gli affonda-

menti delle navi e dei loro carichi tossici, prevedendo l'eventuale recupero 

di uno dei relitti delle navi in questione; 

se non ritengano sia necessario realizzare un percorso di controllo 

nei porti italiani, dove si presuma possano essere state abbandonate alcune 

delle navi cargo utilizzate per il trasporto di rifiuti, che preveda altresì la re-

alizzazione di verifiche ambientali, al fine di escludere la presenza di ele-

menti radioattivi, sia sulle stesse imbarcazioni, che nell'atmosfera circostan-

te; 

se non intendano predisporre, nei limiti delle proprie attribuzioni, 

tutte le iniziative volte ad agevolare le indagini in corso, sia per quanto ri-

guarda gli affondamenti sospetti, sia per quanto concerne le navi abbando-

nate nei porti italiani e precedentemente utilizzate per presunti traffici di 

materiale radioattivo e finalizzate a rafforzare il contrasto alla criminalità 

organizzata coinvolta negli eventi in questione. 

(4-07582)  

  

GASPARRI - Ai Ministri dell'interno e della difesa - Premesso che: 

in occasione del recente sgombero di un centro sociale da parte dei 

Carabinieri, gli attivisti di Insurgencia avrebbero usato parole molto gravi 

nei confronti degli uomini dell'Arma; 

da quanto risulta all'interrogante, tale organizzazione sarebbe vicina 

al sindaco di Napoli; 

ad oggi, il sindaco non avrebbe emanato alcuna ordinanza prevista 

dal decreto-legge (cosiddetto decreto Minniti) 17 febbraio 2017, n. 13, re-

cante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia 

di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione ille-

gale", e convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46; 

lo stesso sindaco è intervenuto contro alcuni vigili in servizio nel 

quartiere Chiaia che, su sollecitazione di alcuni rappresentanti del I Munici-

pio di Napoli, si adoperavano per applicazione dei provvedimenti urbani di 

Daspo, 

si chiede di sapere: 

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in rife-

rimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano in-

traprendere, accertate tutte le responsabilità del sindaco e di eventuali asso-

ciazioni politiche a lui vicine, che minano, secondo l'interrogante, l'ordine 

pubblico, contravvenendo anche a quanto emanato nei decreti a sua firma; 

se non ritengano opportuno richiamare, per quanto di propria compe-

tenza, il sindaco di Napoli ad una condotta più consona all'alta carica istitu-

zionale che ricopre; 
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quali iniziative di propria competenza intendano mettere in atto per 

ampliare e garantire una migliore sicurezza nel capoluogo campano. 

(4-07583)  

  

GASPARRI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello svilup-

po economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei 

trasporti - Premesso che a quanto risulta all'interrogante pochissimi mesi 

dopo la sua nomina ad amministratore delegato e direttore generale di Leo-

nardo SpA, l'ingegner Mauro Moretti ha assunto alcuni nuovi "super" 

manager attribuendo loro "responsabilità strategiche"; 

tra gli altri, risulterebbero essere stati assunti: 

il dottor Domenico Braccialarghe, al quale sono stati attribuiti i se-

guenti incarichi: direttore risorse umane e organizzazione di Leonardo SpA; 

procuratore di Leonardo SpA, nominato in data 4 luglio 2014 fino a revoca; 

consigliere e presidente del Consiglio di amministrazione di Leonardo Glo-

bal Solutions SpA, nominato il 22 marzo 2016, con durata fino all'approva-

zione del bilancio 2018; consigliere e vice presidente del Consiglio di am-

ministrazione della Ansaldo STS SpA, nominato il 23 aprile 2015 e rimasto 

in carica sino all'approvazione del bilancio 2016; 

il dottor Federico Fabretti, al quale sono stati attribuiti i seguenti in-

carichi: direttore relazioni esterne, comunicazione e rapporti istituzionali; 

procuratore speciale di Leonardo SpA, nominato in data 4 luglio 2014 fino a 

revoca; consigliere di Elettronica SpA, nominato il 20 aprile 2015 e rimasto 

in carica sino all'approvazione del bilancio 2015. Il dottor Fabretti, inoltre, 

dal 6 dicembre 2011, mantiene la carica di procuratore della società Italferr 

SpA, una società del gruppo Ferrovie dello Stato, che si occupa di "Servizi 

di progettazione di ingegneria integrata", circostanza quest'ultima in chiaro 

conflitto di interessi; 

l'ingegner Alessio Facondo, al quale sono stati attribuiti i seguenti 

incarichi: direttore Divisione aerostrutture di Leonardo SpA; dall'11 dicem-

bre 2015 e fino a revoca, procuratore speciale di Leonardo SpA; procuratore 

speciale di Alenia Aermacchi SpA dal 31 luglio 2015 fino a revoca. L'inge-

gner Facondo, inoltre, sarebbe proprietario della società FAPE srl, di cui sa-

rebbe anche consigliere e amministratore delegato, società che si occupa di 

consulenza e progettazione meccanica ed elettronica, costruzione di appa-

recchiature elettriche ed elettroniche, anche in questo caso, come in quello 

del dottor Fabretti, secondo l'interrogante, in chiaro e aperto conflitto di in-

teressi con gli incarichi ricoperti in Leonardo; 

l'avvocato Andrea Parrella, al quale sono stati attribuiti i seguenti in-

carichi: direttore dell'ufficio legale, affari societari e compliance di Leonar-

do SpA; procuratore speciale di Leonardo SpA, nominato in data 27 giugno 

2014 fino a revoca; consigliere di Elettronica SpA, nominato il 19 aprile 

2016 con durata fino all'approvazione del bilancio 2018; consigliere e vice 

presidente del Consiglio di amministrazione di Telespazio SpA, nominato il 
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23 aprile 2015 e in carica sino all'approvazione del bilancio 2017; consiglie-

re e presidente del Consiglio di amministrazione di Agustawestland SpA, 

nominato il 1 agosto 2014 e rimasto in carica fino all'approvazione del bi-

lancio 2016. L'avvocato Parrella, inoltre, dal 20 aprile 2016 sarebbe consi-

gliere nel Consiglio di amministrazione della società Emittenti Titoli SpA 

(carica che ricoprirà fino all'approvazione del bilancio 2018), circostanza, 

anche questa, ad avviso dell'interrogante, potenzialmente in conflitto di inte-

ressi; 

nella relazione sulla remunerazione 2014 di Leonardo SpA era scrit-

to a chiare lettere che, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, ai 

manager con responsabilità apicali, così come ai "Dirigenti con Responsabi-

lità Strategiche", sarebbe stato corrisposto un importo pari a 2 annualità di 

retribuzione complessivamente goduta, oltre all'indennità sostitutiva del 

preavviso ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro, pari ad un'an-

nualità; 

dalla gestione Moretti in poi (cioè, nella relazione sulla remunera-

zione 2015 di Leonardo SpA) è stato addirittura scritto che, sebbene sino ad 

allora non fosse abitudine della società quella di stipulare accordi che rego-

lassero "ex-ante gli aspetti economici relativi alla risoluzione anticipata del 

rapporto di lavoro con il management ", tuttavia, per gli amministratori ese-

cutivi ed altre figure apicali, (direttori generali e dirigenti con responsabilità 

strategiche), la società "può determinare specifiche indennità per il caso di 

risoluzione anticipata del rapporto di amministrazione o di dimissioni e/o 

licenziamento dal rapporto di lavoro dipendente"; 

tutti i manager citati in precedenza, sarebbero stati "blindati" nella 

loro carica dall'ingegner Mauro Moretti, il quale, in scadenza di mandato, 

avrebbe predisposto un "Piano di Successione per i ruoli a suo diretto ripor-

to", e sottoscritto lettere individuali, nelle quali risulterebbe essere stato ri-

conosciuto un "paracadute", grazie al quale, in caso di cessazione del rap-

porto, a tali manager verrebbero corrisposte ben quattro annualità di retribu-

zione; tale importo, a giudizio dell'interrogante, non solo risulta essere lar-

gamente superiore ad ogni prassi di mercato, ma del tutto inappropriato, 

specie alla luce dei deludenti risultati di Leonardo e della sempre drammati-

ca situazione debitoria nella quale versa la società, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto in 

premessa; 

se intendano chiedere all'attuale amministratore delegato di Leonar-

do SpA, dottor Alessandro Profumo, copia autentica del "Piano di Succes-

sione per i ruoli a diretto riporto", approvato da Mauro Moretti; 

se intendano chiedere all'attuale amministratore delegato di Leonar-

do SpA di riferire pubblicamente circa i contenuti di detto "Piano di succes-

sione" e, soprattutto, se non considerino illegittime, oltre che immorali, le 

lettere "paracadute" firmate da Mauro Moretti, che prevedono corresponsio-
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ni di stipendi superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di 

lavoro; 

se, alla luce dei risultati non certo brillanti della gestione Moretti, 

con fatturato e ordinativi al ribasso, con l'eccellente indotto tecnologico ita-

liano distrutto dagli ultimi 3 anni di tagli indiscriminati, non si ritenga im-

morale erogare somme spropositate, che, aggiunte all'ancora più immorale 

buonuscita di 9,4 milioni per l'ingegner Moretti, potrebbero ben altrimenti 

essere impiegate per contribuire al rilancio di Leonardo SpA. 

(4-07584)  

  

CASSON - Al Ministro dell'interno - Premesso che: 

in data 24 gennaio 2017 e in data 12 aprile 2017, sono stati indirizza-

ti ai Ministri dell'interno e della giustizia gli atti di sindacato ispettivo 

dell'interrogante 4-06865 e 4-07356, ai quali è stata fornita risposta scritta in 

data 11 maggio 2017; 

nella citata risposta scritta, si dà atto che, nei confronti del cittadino 

cinese dello Xinjiag Aysa Dolkun, risulta tuttora vigente, presso la Banca 

Dati dell'Organizzazione internazionale della Polizia Criminale INTERPOL 

di Lione, una "segnalazione ("wanted") finalizzata alla localizzazione e al 

successivo arresto ai fini di estradizione" per il reato di "omicidio commesso 

con l'uso di esplosivo" attribuito a Dolkun; 

considerato che sempre nella citata risposta del Ministero dell'inter-

no, si scrive che "nei suoi riguardi è stato inserito nella banca dati interforze 

nazionale SDI (sistema di indagine) un provvedimento di rintraccio-

segnalazione", 

si chiede di sapere: 

in che data Aysa Dolkun sia stato inserito nella Banca Dati interforze 

nazionale S.D.I.; 

se questo inserimento corrisponda all'inserimento nell'elenco delle 

persone oggetto di mandato di arresto europeo e, in caso negativo, se e 

quando ciò verrà fatto. 

(4-07585)  

  

GASPARRI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello svi-

luppo economico - Premesso che per quanto risulta all'interrogante: 

Leonardo SpA ha attuato una massiccia campagna pubblicitaria sui 

maggiori organi di informazione dalla quale l'utente non riceve alcun bene-

ficio in termini di informazione e di ulteriori prestazioni; 

Leonardo è una società controllata dal Ministero dell'economia e fi-

nanze; le spese pubblicitarie sono quindi, indirettamente, a carico del citta-

dino contribuente; 
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come si evince dal bilancio di sostenibilità pubblicato da Leonardo 

SpA relativo all'esercizio 2016, nel corso dello stesso anno sono stati spesi 

circa 5 milioni di euro per sponsorizzazioni ed erogazioni liberali; 

rispetto al bilancio di sostenibilità dell'esercizio 2015, Leonardo ha 

incrementato di circa 2 milioni di euro le spese per quello che viene definito 

"impegno sociale"; 

Leonardo SpA, nel corso del 2016, oltre ad aver incrementato del 61 

per cento le spese per l'"impegno sociale" ha favorito la quota di investi-

menti dedicati alle sponsorizzazioni, passando dal 56 per cento del 2015 al 

67 per cento del 2016; 

nel 2016 sono stati 180 gli eventi e 100 le visite guidate, ai quali di-

pendenti Leonardo hanno potuto partecipare attraverso la fruizione di bi-

glietti d'ingresso gratuiti; 

la percentuale delle erogazioni liberali nel 2016, relative alle dona-

zioni di beni, è passata dal 13 per cento del 2015 al 31 per cento; 

dal bilancio di sostenibilità non è possibile risalire a quali siano stati 

i beni donati a titolo di erogazione liberale; 

le spese pubblicitarie di Leonardo sono più che triplicate nel corso 

degli ultimi 3 anni passando da 1,5 milioni di euro nel 2014 a 4,6 milioni di 

euro nel 2016; 

tra le spese di sponsorizzazione, nel 2016 risultano anche 40.000 eu-

ro versati al canale "Youtube" e difficilmente si comprende a quale pubblico 

Leonardo intendesse rivolgersi per la commercializzazione dei propri pro-

dotti e servizi; 

dal 2014 al 2015 la pubblicità è stata dirottata per la quasi totalità 

all'esterno, passando dal 9 per cento al 70 per cento, mentre per l'anno 2016 

il valore percentuale di ripartizione non è stato dichiarato dall'azienda; 

le spese di sponsorizzazione ed "impegno sociale" di Leonardo SpA 

nel corso del 2016 sono state in totale pari a 9,5 milioni di euro rispetto ai 

5,2 milioni del 2015, con un incremento dell'85 per cento nell'arco di un so-

lo anno, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto, e se 

intendano attivare gli organi competenti, in tutte le sedi opportune, affinché 

valutino il configurarsi di profili di illegittimità o illegalità di un simile ope-

rato; 

se intendano attivare gli organi di vigilanza competenti, al fine di ve-

rificare l'esistenza di partecipazioni dirette o indirette da parte dei manager 

di Leonardo SpA nelle società destinatarie dei contratti di sponsorizzazione 

e destinatarie delle erogazioni libere; 

quali atti reputino necessari, affinché tali situazioni di sperpero di 

denaro pubblico non abbiano più a verificarsi; 
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quali siano le regole con le quali Leonardo SpA sceglierebbe gli e-

sercenti pubblicitari. 

(4-07586)  

  

GASPARRI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello svilup-

po economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei 

trasporti - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante: 

nel maggio 2014 Finmeccanica, oggi Leonardo SpA, veniva affidata 

all'amministrazione e direzione dell'ingegner Mauro Moretti; 

non appena insediato, l'ingegner Moretti, dichiarava di aver trovato 

"una società disastrata", proclamando che, grazie al suo operato, Finmecca-

nica avrebbe migliorato i risultati e ridotto drasticamente i costi e gli spre-

chi; 

come noto, dopo 3 anni di "cura Moretti", purtroppo la situazione 

non è migliorata: il bilancio al 31 dicembre 2016 mostra, infatti, una sensi-

bile riduzione di ricavi, fatturato e portafoglio ordini; e questo mancato svi-

luppo avrebbe reso Leonardo, secondo tutti gli analisti, "sempre più picco-

la"; 

anche la riduzione di costi e sprechi della gestione Moretti non pre-

senterebbe risultati entusiasmanti; 

in particolare, uno degli interventi di maggior "visibilità" era stato il 

cosiddetto downgrade delle auto aziendali, prevedendo l'uso di auto di mi-

nore cilindrata; intervento motivato dall'esigenza di "moralizzare" Finmec-

canica e soprattutto di ridurre i costi operativi; 

tale operazione, effettuata a parere dell'interrogante in modo tran-

chant, ignorando le scadenze contrattuali in essere, e pensando più alla visi-

bilità che a risultati concreti, risulterebbe essere costata all'allora Finmecca-

nica ben 6 milioni di euro di penali, addebitate dalle società fornitrici Arval 

Italia e Ald Automotive. E i risparmi nei costi operativi dei 3 anni successi-

vi, risulterebbero essere stati largamente al di sotto dei 6 milioni dell'esborso 

iniziale, determinando un esito finale complessivamente fallimentare, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza degli interventi effettua-

ti dall'ingegner Moretti durante il suo incarico in Finmeccanica; 

se siano a conoscenza nel dettaglio dei costi e dei presunti risparmi 

della citata iniziativa, e se intendano verificare i rapporti dell'ingegner Mo-

retti, anche indiretti o in qualche misura a lui riconducibili, con le 2 società 

Arval Italia e Ald Automotive; 

se, alla luce dei risultati della gestione Moretti, ed in particolare dei 

costi determinati da interventi imprudenti, come quello sulle auto aziendali, 

non si ritenga indecoroso ed immorale gratificare l'ingegner Moretti con la 

dichiarata buonuscita di 9,4 milioni di euro; 
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se, per le medesime ragioni, non si ritenga, invece, più corretto pro-

muovere un'immediata azione di responsabilità avverso il precedente ammi-

nistratore delegato. 

(4-07587)  

  

GAETTI, PUGLIA - Ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle poli-

tiche sociali, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - 

Premesso che, risulta agli interroganti: 

Composad srl è una importante azienda fondata nel 2000, ha sede a 

Viadana, in provincia di Mantova, ed è la bussiness-unit del gruppo Saviola; 

opera nel settore arredamento, realizzando mobili componibili per ufficio, 

camere da letto, soggiorno, cucina e bagno, utilizzando trucioli di legno ri-

ciclato per colossi internazionali come Ikea, Leroy Merlin e Brico. Le cifre 

relative allo stabilimento Composad parlano di una realtà che si è consolida-

ta nel tempo, raggiungendo una superficie produttiva coperta di 100.300 

metri quadrati, un numero elevato di dipendenti specializzati e una capacità 

realizzativa di 22.000 scatole-mobili in kit al giorno; 

la Viadana-Facchini è una cooperativa costituitasi nel 1994 e si con-

traddistingue per la sua natura multietnica, fornisce manodopera specializza-

ta nell'imballaggio e nella movimentazione merci a diversi committenti lo-

cali e da diversi anni collabora con Composad; nella cooperativa tuttora la-

vorano 271, tra soci, operai e dipendenti, di nazionalità eterogenea a mag-

gioranza originari dell'India e del Pakistan; 

il 25 febbraio 2016, al termine di una lunga vertenza che aveva coin-

volto i lavoratori della Viadana-Facchini, è stato raggiunto un accordo, alla 

presenza del Prefetto di Mantova, che prevedeva: garanzie occupazionali col 

mantenimento dell'attività lavorativa per un periodo di almeno 2 anni nei 

confronti di tutto il personale; l'applicazione integrale del contratto colletti-

vo nazionale di lavoro del settore Logistica e Trasporti anche per i futuri ap-

palti, con il conseguente allineamento retributivo; indicazione economica 

dei mancati pagamenti pregressi e contrattazione di secondo livello; 

l'accordo prefettizio è stato sottoscritto da tutte le parti in causa: da 

Confindustria, in rappresentanza di Composad Srl; dalla cooperativa Viada-

na-Facchini, assistita da Legacoop Lombardia e Legacoop Mantova; dalle 

organizzazioni sindacali, Filt-Cgil (Federazione italiana lavoratori trasporti - 

Confederazione generale del lavoro), Fit-Cisl (Federazione Italiana Traspor-

ti - (Confederazione italiana sindacati lavoratori) e Adl-Cobas (Associazio-

ne difesa lavoratori - Confederazione comitati di base); dalle rappresentanze 

sindacali aziendali e, a garanzia dell'intesa raggiunta, anche dalle istituzioni 

locali, Prefettura di Mantova e Provincia di Mantova. L'accordo aveva dato 

una risposta alle rivendicazioni dei soci-lavoratori, esasperati da un tratta-

mento economico-lavorativo considerato ingiusto e posto fine alle tensioni 

sociali, che avevano generato diversi scioperi, presidi e portato in extrema 

ratio al blocco della produzione; 
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secondo alcuni articoli di stampa ("Gazzetta di Mantova" del 20 lu-

glio 2016) il gruppo Saviola ha chiuso il 2015 con un fatturato di 552 milio-

ni, in crescita del 4 per cento rispetto al 2014, un EBITDA (Earnings Before 

Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) di 76,5 milioni e un utile 

netto di 7,7 milioni, mentre l'esposizione finanziaria è scesa da 315 a 262 

milioni. La produzione di mobili in kit, a partire dal pannello in truciolare 

ecologico, ha trainato la crescita del gruppo e in particolare di Composad, 

che con un fatturato di 92 milioni di euro nel 2015, ha consolidato la sua 

leadership in Italia e si è confermata tra le prime aziende europee del setto-

re; 

il 6 giugno 2016 la Composad affidava l'esecuzione dei servizi di 

scarico/prelievo/movimentazione ed imballaggio merci ad una associazione 

temporanea di impresa (ATI) costituita dalla Cooperativa lavoratori orto-

mercato Scrl (CLO), impresa mandataria e capogruppo, e dalla Viadana 

Facchini Soc. Coop. (VF), che fino a quel momento aveva gestito l'appalto 

in proprio; 

con l'avvicinarsi della data di scadenza dell'appalto, 31 maggio 2017, 

dopo che questo è stato prorogato di comune accordo tra le parti una prima 

volta il 31 dicembre 2016 e successivamente il 31 marzo 2017 per ulteriori 

due mesi, nascono nuovamente tensioni all'interno dei lavoratori della coo-

perativa Viadana-Facchini per le mancate garanzie occupazionali fornite 

della ATI CLO - VF, che addirittura prospetta possibili esuberi per lavorato-

ri; 

le incertezze del mercato, nonostante la crisi sembri apparentemente 

superata, le proroghe dell'appalto concesso ad ATI CLO - FV con scadenza 

a breve termine il 31 maggio 2017 e la notizia del possibile subentro di una 

nuova cooperativa hanno agitato i lavoratori e mobilitato le organizzazioni 

sindacali Adl Cobas e Fit Cisl, che hanno contestato la decisione di CLO di 

inserire una settantina di interinali all'interno delle linee di produzione e di 

introdurre il ciclo continuo 24/7, per far fronte alle commesse in scadenza di 

Composad senza il dovuto preavviso; 

il 10 maggio 2017 il Prefetto di Mantova ha convocato un tavolo con 

la speranza di porre fine alla nuova vertenza, ma, dopo oltre dieci ore di 

confronto, le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo sulla totalità 

dei punti all'ordine del giorno e, mentre è stato chiarito che l'utilizzo degli 

interinali avrà carattere di eccezionalità e servirà a smaltire gli arretrati, non 

è stata trovata un'intesa per quanto riguarda la piena occupazione delle mae-

stranze impegnate nell'appalto in questione; 

il 14 maggio 2017 il presidente del consiglio di amministrazione del-

la Viadana Facchini, Ismail Marku, rilascia alcune dichiarazioni a mezzo 

stampa ("Gazzetta di Mantova") evidenziando che "la situazione economica 

finanziaria della cooperativa è tale da far emergere perdite ingenti" e solo un 

nuovo accordo sindacale con l'applicazione di nuove "forme di flessibilità 

del lavoro avrebbe consentito di evitare il ricorso alla procedura di riduzione 

del personale" e al licenziamento dei 271 soci-lavoratori, impiegati presso la 

Composad. L'accordo raggiunto con la Filt Cgil è stato bocciato dalle altre 
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sigle sindacali Fit Cisl e Adl Cobas e in assemblea dalla maggior parte dei 

lavoratori, comportando di fatto lo scioglimento della ATI con la CLO; 

considerato che: 

una copia del bilancio deve essere depositata entro 30 giorni dall'ap-

provazione (art. 2435 del codice civile), presso la Camera di Commercio e 

può essere redatto in forma abbreviata, (art. 2435-bis del codice civile), se 

persiste la concomitanza di due dei seguenti fattori in due esercizi consecu-

tivi: il totale dell'attivo dello stato patrimoniale inferiore a 4.400.000 euro, i 

ricavi delle vendite e delle prestazioni inferiori a 8.800.000 euro, oppure una 

media di dipendenti durante l'esercizio inferiore alle 50 unità. Risulta agli 

interroganti che il bilancio 2015 sia stato approvato in seconda convocazio-

ne dall'assemblea dei soci della Viadana Facchini il 31 luglio 2016, ben oltre 

il termine dei 180 giorni previsti dall'art. 2364 del codice civile, utili per 

convocare almeno un'assemblea ordinaria e gli ulteriori 30 giorni concessi 

per indire la seconda convocazione. Nell'anno 2015 la cooperativa è stata 

oggetto di una verifica fiscale relativamente all'esercizio 2011 da parte 

dell'agenzia delle entrate, che ha riscontrato alcune incongruenze relative 

all'attribuzione di alcuni costi tra un esercizio e l'altro; 

la tensione all'interno della cooperativa è stata infine esasperata 

dall'avvio della procedura di licenziamento collettivo di tutti i 271 soci-

lavoratori della Viadana-Facchini, che in assemblea avevano deliberato l'u-

scita dall'associazione temporanea di impresa con CLO; 

secondo uno studio scientifico del 2014 esposto nel corso del conve-

gno "Non bruciamo il made in Italy", alla presenza del Ministro dell'am-

biente Galletti, è stato concretamente dimostrato che la domanda parallela 

della medesima materia prima, legno post-consumo, da parte delle centrali 

elettriche alimentate a biomasse, a parere degli interroganti favorite da una 

discutibile politica di incentivi statali, rischia di avere ripercussioni negative 

sull'occupazione nel nostro Paese, mettendo a repentaglio centinaia di mi-

gliaia di posti lavoro, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti; 

se intendano attivarsi, nell'ambito delle rispettive competenze, affin-

ché sia rispettato l'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2016 e garantito anche 

dal Prefetto di Mantova, che impegna tutti i firmatari al mantenimento 

dell'attività lavorativa per almeno 2 anni nei confronti di tutto il personale; 

se risulti siano in atto accertamenti fiscali in relazione agli ultimi bi-

lanci presentati dalla Viadana Facchini e, in caso negativo, se non ritengano 

che tali accertamenti andrebbero effettuati; 

se non ritengano che andrebbero effettuate verifiche nei confronti 

delle cooperative che intendono subentrare nell'appalto in questione, con 

particolare riguardo alla contrattazione e alla tutela del lavoro. 

(4-07588)  
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MORRA, ENDRIZZI, MORONESE, CRIMI, DONNO - Al Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che, risulta agli in-

terroganti: 

il dirigente Luciano Greco dell'ATP (ambito territoriale provinciale) 

di Cosenza avrebbe utilizzato un certo numero di personale della scuola 

(docenti e direttori dei servizi generali e amministrativi) nel ruolo di respon-

sabile dei servizi, equiparandolo al ruolo di funzionario ministeriale, pur es-

sendo personale proveniente dalle scuole e quindi estraneo all'amministra-

zione specifica; 

la struttura dell'ATP, in base alla normativa vigente, prevede un diri-

gente con responsabilità della firma per gli atti, che vincolano l'amministra-

zione, il responsabile del provvedimento, che riceve e termina la fase proce-

durale garantendone la legittimità ed il responsabile dell'istruttoria, che pre-

para gli atti da portare al responsabile del procedimento; 

dal corrente anno scolastico 2016/2017, si sarebbero verificate utiliz-

zazioni anomale di alcuni docenti provenienti da altre province, che non 

hanno avuto assegnazione provvisoria a Cosenza (prov n. 10269 del 15 no-

vembre 2016, prov. 9801 25 ottobre 2016 e prov. 9802 del 25 ottobre 2016) 

e che vengono utilizzati nella stessa ATP; 

da diversi anni, molti DSGA (oltre ai numerosi docenti ormai fissi 

come da organigramma pubblicato sul sito dell'ATP di Cosenza) vengono 

utilizzati nell'ATP di Cosenza con l'affidamento di servizi a loro non com-

petenti (come da disposizioni dell'ufficio scolastico regionale: prot. 695 del 

4 febbraio 2016; prot. 8182 del 1° settembre 2016; prot. 8809 del 23 settem-

bre 2016; prot. 8410 del 7 settembre 2016; prot. 8409 del 7 settembre 2016 

e prot. 8361 dell'8 settembre 2016) così come risulta dall'organigramma 

pubblicato in data 14 aprile 2017, prot. n.3607, in cui sono evidenziati i 

compiti e le responsabilità assegnati a docenti e DSGA; 

considerato che a parere degli interroganti, il suddetto organigramma 

rischia di mortificare la professionalità di tutti quegli operatori ministeriali, 

che fino ad oggi hanno garantito il funzionamento di tutte le attività. Inoltre, 

l'equiparazione che sarebbe stata fatta dal dirigente Luciano Greco tra fun-

zionario di III Area ministeriale e DSGA e docenti della scuola risulta non 

essere corretta. I funzionari ministeriali fanno parte del comparto Stato-

Ministeri, con contratti e norme diversi da quelli del comparto scuola. Asse-

rire che la carenza dell'Area III ministeriale giustifichi l'equiparazione a 

funzionario responsabile del procedimento dei docenti e DSGA potrebbe 

voler significare avere dato competenze illegittime, proprie di altri comparti, 

nello specifico ministeriali, a personale transitato nei ruoli docenti ed ATA 

del comparto scuola (note ufficio scolastico regionale: 3503 del 13 aprile 

2017, 3428 dell'11 aprile 2017 e 3092 del 4 aprile 2017) come si evincereb-

be dagli atti in cui risultano docenti e DSGA come responsabili del proce-

dimento; 

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti: 
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nella caotica fase di mobilità 2016/2017, 2 docenti della classe di 

concorso A019 ed un docente della classe di concorso A048, trasferiti fuori 

regione, senza avere ottenuto successivamente il trasferimento o l'assegna-

zione provvisoria nella provincia di Cosenza, sarebbero stati "ripescati" dal 

suddetto dirigente, che avrebbe ricevuto da loro una domanda di utilizzazio-

ne presso l'ATP di Cosenza e il nulla osta degli ATP di Vicenza e Torino, in 

cui risultavano in esubero. Ulteriori 3 nulla osta sono stati dati in seguito ad 

altri docenti, per cui il personale estraneo aumenta significativamente, a pa-

rere degli interroganti facendo scaturire legittime perplessità in relazione al-

le piante organiche della scuola, soprattutto se docenti assunti per insegnare 

vengono poi velocemente impegnati in altre funzioni, sottraendoli alle clas-

si; 

il personale suddetto, docente e DSGA, oltre ad essere estraneo 

all'amministrazione ed essere stato elevato a ruolo di funzionario, ha accesso 

al SIDI (sistema informativo dell'istruzione), il portale informatico del Mi-

nistero, ove sono contenuti i dati di tutto il personale della scuola presente 

nella provincia di Cosenza. Tramite il portale, si possono svolgere operazio-

ni che riguardano: organici scolastici, trasferimenti, assegnazioni provviso-

rie, nomine di commissari per gli esami di maturità e consultare tutti i dati, 

sia del personale scolastico, che di quello amministrativo-ministeriale. Inol-

tre, al suddetto personale (docente e DSGA) vengono forniti "buoni pasto" 

per 5 giorni settimanali, sono riconosciuti e retribuiti gli accessori della fun-

zione docente e DSGA e partecipano, insieme ai ministeriali, in qualità di 

commissari ai corsi professionali indetti dalla Regione, 

si chiede di sapere: 

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

quali iniziative di competenza intenda intraprendere, affinché sia ve-

rificata la correttezza delle varie utilizzazioni di docenti e DSGA, la possibi-

lità che personale docente estraneo all'amministrazione possa avere compe-

tenze di funzionario amministrativo ed accesso al sistema informativo della 

pubblica istruzione (SIDI), nonché l'eventualità che sia configurabile un 

conflitto d'interesse fra docenti e DSGA, che assumono funzione di control-

lore e controllato, ovvero hanno diretto interesse nei trasferimenti, assegna-

zioni, utilizzazioni ed altro; 

se non ritenga, in considerazione del fatto che le suddette utilizza-

zioni di carattere annuale stanno per giungere al termine (scadenza il 31 a-

gosto 2017) e al fine di evitare che ad essere utilizzati all'ATP di Cosenza 

siano docenti e DSGA in grado di conoscere in via esclusiva tale opportuni-

tà, di rendere pubblico, attraverso un bando trasparente, la disponibilità di 

posti di tali utilizzazioni, i titoli e i requisiti di chi può aspirare a tali posti 

annuali, affinché sia garantita a tutti l'opportunità di essere utilizzati per un 

anno scolastico presso l'ATP della propria provincia di residenza. 

(4-07589)  
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione  

  

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-

zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti: 

 

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-

cerca scientifica, spettacolo e sport): 

 

3-03778, del senatore Pagliari, sulle modalità di assunzione degli in-

segnanti presso i licei musicali; 

 

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambienta-

li):  

 

3-03775, del senatore Girotto ed altri, sul processo decisionale rela-

tivo all'estensione della vita delle centrali nucleari europee. 

  

 

Interrogazioni, ritiro  

  

È stata ritirata l'interrogazione 4-07576 del senatore Manconi. 

  

 

 


