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CASINI, FEDELI. - Al Ministro per le politiche giovanili e lo 

sport. - Premesso che: 

gli interroganti hanno preso atto che, nella loro autonomia, diverse 

Federazioni sportive hanno ritenuto di sospendere prima, e poi definire con-

clusi, i campionati delle relative discipline; 

esprimono il più vivo rispetto per queste decisioni, che gli interro-

ganti non ritengono in alcun modo di dover sindacare, ma solo rispettare; 

considerata l'esperienza analoga di altri Paesi (ad esempio del 

Belgio per quanto riguarda il campionato di calcio), 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportu-

no proporre al CONI e alle Federazioni sportive di assegnare i titoli di vinci-

tori delle competizioni in corso a quelle società che, nel momento attuale, si 

trovano ad essere in testa ai relativi campionati. 

(4-03138) 

(8 aprile 2020) 

 

 

RISPOSTA. - L'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese 

ha determinato la sospensione delle attività sportive e delle competizioni 

sportive di ogni genere e di ogni grado. La linea del Governo è stata sempre, 

sin dal primo giorno, una linea di prudenza che ha messo al primo posto la 

salute di tutti, a cominciare proprio dalle persone coinvolte nel mondo dello 

sport. Vi è la necessità di una ripresa graduale di tutte le attività e il Gover-

no si è impegnato perché si potesse arrivare, nel più breve tempo possibile, 

alla riapertura.  

Come noto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 

aprile 2020, allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sporti-

ve, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al ri-

schio di diffusione da COVID-19, ha consentito dal 4 maggio, a porte chiu-

se, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, 

di discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale dal 
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Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano para-

limpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione 

ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, nel rispetto 

delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. 

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

17 maggio sono consentite anche le sessioni di allenamento degli atleti, pro-

fessionisti e non professionisti, degli sport di squadra. Ciò rappresenta un 

passo ulteriore verso l'auspicabile ripresa anche dei campionati di calcio e di 

altre importanti manifestazioni, quali il giro d'Italia che potrebbero essere 

riprogrammate. 

La FIGC ha accolto le osservazioni del comitato tecnico scientifi-

co sul protocollo per la ripresa degli allenamenti di squadra dei club di cal-

cio che potrà essere punto di riferimento per le altre federazioni di sport di 

squadra in vista della ripresa degli allenamenti e delle competizioni sportive. 

In relazione a quanto precede, si richiama l'articolo 218 del decre-

to-legge 18 maggio 2020, n. 34, recante "Disposizioni processuali eccezio-

nali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla 

conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettan-

tistici". Il comma 1, in particolare, prevede che, nel pieno rispetto dell'auto-

nomia dello sport, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e 

dal CIP possano adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordi-

namento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzio-

ne e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e 

dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la sta-

gione sportiva 2019-2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi 

all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle 

competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la suc-

cessiva stagione sportiva 2020-2021.  

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport 

SPADAFORA 

(29 giugno 2020) 

 

__________ 

 

FAZZOLARI, CALANDRINI, LA PIETRA, RAUTI, DE 

BERTOLDI, URSO, ZAFFINI, TOTARO, PETRENGA. - Al Ministro degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che: 

pervengono all'interrogante, da fonti qualificate, segnalazioni in 

ordine al forte depotenziamento, in relazione e per effetto alla pandemia da 

COVID-19, delle funzionalità della rete consolare degli uffici italiani all'e-
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stero, che vedono fortemente contratte le loro normali funzioni con una con-

seguente drastica riduzione nell'erogazione di servizi essenziali per i nostri 

connazionali all'estero; 

ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 71 del 2011 (re-

cante «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari»), tra le attività essen-

ziali da essi svolte, vi è il registro e la conservazione di tutti gli atti ivi for-

mati riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la 

morte, e a tali fini sono tenuti appositi registri, dettagliatamente elencati dal-

la medesima norma; 

l'attuale situazione di contrazione delle attività degli uffici conso-

lari, segnalata all'interrogante, starebbe determinando l'impossibilità di pro-

cedere a tali adempimenti, compresa la fondamentale attività di registrazio-

ne degli atti di nascita; 

al riguardo, appare opportuno rimarcare come, ai sensi dell'artico-

lo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, 

la nascita deve essere obbligatoriamente dichiarata, entro 10 giorni dall'e-

vento, all'ufficiale dello stato civile, ai fini della formazione dell'atto di na-

scita: 

adempimento, questo, essenziale e strettamente connesso alla ca-

pacità giuridica del nascituro: sebbene questa si acquisiti «al momento della 

nascita» (come espressamente previsto dall'articolo 1 del codice civile), 

questa circostanza non è sufficiente, da sola, a garantire pienamente alla 

persona quei diritti civili essenziali, classificati come «diritti della personali-

tà», quali il diritto al nome o il diritto all'identità personale, vale a dire tutti 

quei diritti di cui la persona umana è portatrice «innata», che l'ordinamento 

giuridico non attribuisce, ma riconosce, e che, in quanto tali, sono annovera-

ti tra i diritti inviolabili di cui all'articolo 2 della Costituzione; 

la quasi totale chiusura o forte riduzione delle attività dei consolati 

italiani nel mondo (mai ufficializzate nelle rispettive pagine web, ma che sa-

rebbero di fatto effettuate da oltre un mese), di fatto non consentono la regi-

strazione, tra gli altri documenti civili, degli atti di nascita dei neonati italia-

ni nel mondo; 

l'interrogante rimarca come gli iscritti all'AIRE siano 5,5 milioni, 

e che ad oggi, alla luce della riduzione della funzionalità degli uffici conso-

lari che viene segnalata, non è noto quante trascrizioni degli atti di nascita 

dei figli dei nostri connazionali siano state regolarmente effettuate e quante 

invece siano state sospese, rinviate o non consentite per effetto delle circo-

stanze descritte, 

si chiede di sapere: 
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se il Ministro in indirizzo sia in grado di verificare, alla luce della 

pandemia connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, quale sia 

l'effettivo volume di attività e livello di funzionalità degli uffici consolari, e 

se la piena operatività che sembrerebbe risultare dalle pagine web dei mede-

simi uffici sia confermata da effettivi riscontri; 

se, con riferimento ad atti essenziali e connessi alla fondamentale 

garanzia di diritti inviolabili della persona, come gli atti di nascita, il Mini-

stro abbia verificato se tale attività è effettivamente garantita e se abbia veri-

ficato o intenda verificare, anche mediante eventuali raffronti con i valori 

medi e gli andamenti dei dati relativi alla natalità all'estero nelle annualità 

pregresse, se gli atti trasmessi nell'ultimo trimestre siano in linea con tali va-

lori o se si registrino significative contrazioni; 

se ed in quale misura ritenga di poter confermare che l'attività de-

gli uffici della rete consolare all'estero, anche alla luce dell'emergenza con-

nessa alla pandemia in corso, sia stata organizzata, anche eventualmente in 

modalità telematiche o con forme semplificate, in modo tale da garantire 

comunque l'erogazione di servizi prioritari ed indispensabili per la sicurezza 

e protezione personale e sociale dei neonati italiani all'estero, quale la tra-

scrizione degli atti di nascita nei termini obbligatori previsti dalla legge e in 

ordine ai quali non è prevista, né sarebbe del resto ammissibile, alcuna de-

roga. 

(4-03323) 

(5 maggio 2020) 

 

 

RISPOSTA. - Il titolo IV del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 396 del 2000 disciplina gli atti dello stato civile formati all'estero. 

L'art. 15, rubricato "dichiarazioni rese all'estero", disciplina gli atti di nascita 

di cittadini italiani nati all'estero, stabilendo che "le dichiarazioni di nascita 

e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all'estero sono rese 

all'Autorità consolare" oppure "secondo le norme stabilite dalla legge del 

luogo alle Autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa". 

Normalmente, la dichiarazione di nascita viene resa alle autorità competenti 

dello Stato estero in quanto l'atto dì nascita è previsto dall'ordinamento stra-

niero. In tali casi, prosegue l'articolo 15, "copia dell'atto è inviata senza in-

dugio, a cura del dichiarante, all'Autorità diplomatica o consolare". L'ufficio 

consolare ha dunque il compito di trasmettere, senza indugio, al Comune 

italiano l'atto di stato civile straniero formalmente valido presentatogli dal 

dichiarante e non già di registrare l'evento nascita. La dichiarazione dell'e-

vento nascita che coinvolga il figlio di un cittadino italiano e avvenga all'e-

stero, infatti, è effettuata dalle autorità dello Stato estero del luogo in cui è 

avvenuto il parto. Parimenti, gli uffici di stato civile dei Comuni italiani so-
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no competenti per la registrazione delle nascite dei cittadini stranieri che av-

vengano in territorio italiano. 

L'art. 30, comma 4, dello stesso decreto stabilisce che il termine 

per rendere la dichiarazione di nascita presso il Comune nel cui territorio è 

avvenuto il parto è di 10 giorni dalla data di nascita: tale termine, peraltro, si 

applica alle sole nascite avvenute in territorio italiano, non anche a quelle 

avvenute all'estero. Per queste ultime, dunque, le rappresentanze diplomati-

che o consolari italiane all'estero sono soggette al termine dei 30 giorni pre-

visto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrati-

vo. 

Nonostante la situazione di emergenza sanitaria mondiale dovuta 

al COVID-19, le rappresentanze diplomatiche e consolari assicurano, anche 

in modalità di smart working, con i comprensibili limiti del caso, la trasmis-

sione degli atti di stato civile (inclusi gli atti di nascita) che siano stati regi-

strati presso gli uffici dì stato civile stranieri ai Comuni italiani entro i ter-

mini di legge. 

A testimonianza del costante sforzo per l'erogazione continuativa 

dei servizi consolari essenziali, si forniscono i dati relativi al primo quadri-

mestre del 2020 durante il quale sono stati trasmessi ai Comuni per la tra-

scrizione 37.428 atti di nascita. Questo dato testimonia una sostanziale tenu-

ta delle attività di trasmissione degli atti di nascita, a fronte delle enormi re-

strizioni e difficoltà operative delle nostre rappresentanze diplomatiche e 

consolari all'estero legate al diffondersi del COVID-19 nel mondo. In alcuni 

Stati stranieri, particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria, sono state 

invece riscontrate delle difficoltà da parte di alcuni genitori ad ottenere in 

tempi brevi l'atto di nascita dei propri bambini, necessario per la successiva 

trascrizione da parte delle autorità diplomatico-consolari italiane. 

Premesso ciò, si assicura che le nostre rappresentanze diplomati-

co-consolari sono sempre rimaste operative, anche nei Paesi a maggiore dif-

fusione dei contagio ed anche quando, in alcuni specifici casi, a seguito di 

positività accertata o sospetta al coronavirus di personale in servizio, le 

strutture delle sedi sono state temporaneamente sgomberate e sanificate: tali 

operazioni sono infatti avvenute senza alcuna interruzione degli interventi di 

assistenza consolare emergenziale, soprattutto di quelli legati al rientro dei 

connazionali dall'estero. 

Inoltre, al fine di garantire la sicurezza sanitaria del personale in 

servizio unitamente a quella dei connazionali e degli utenti che si avvalgono 

dei servizi della rete diplomatico-consolare, ed a seguito di apposita valuta-

zione della situazione in loco, la rete diplomatico-consolare ha riorganizzato 

l'attività lavorativa in modo flessibile, anche attraverso il lavoro da remoto, 

e ha disposto la ricezione del pubblico su appuntamento e previa valutazione 

delle ragioni di necessità, urgenza e dell'essenzialità del servizio richiesto. 
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In questo modo, si è potuto garantire lo svolgimento, in condizioni di sicu-

rezza, dell'insieme delle attività indifferibili e degli interventi prioritari e ur-

genti a favore dei connazionali, contemperandoli con la protezione del per-

sonale dai rischi di contagio. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

MERLO 

(29 maggio 2020) 

 

__________ 

 

GASPARRI. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazio-

ne internazionale. - Premesso che: 

all'interno dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 

(AICS) si attende da tempo la nomina del vice direttore giuridico-

amministrativo, vacante dal 2017, per la quale restano in corsa 11 candidati 

che hanno partecipato al relativo interpello; 

si tratta di una nomina fondamentale per il corretto e efficiente 

funzionamento dell'Agenzia, la cui vacanza, con la conseguente impossibili-

tà di vigilare, ha causato polemiche nelle ultime settimane sull'utilizzo di 

fondi pubblici per la cooperazione; 

l'interpello per il conferimento dell'incarico di vicedirettore re-

sponsabile della vicedirezione giuridico-amministrativa dell'Agenzia, pub-

blicato il 7 aprile 2017 dall'allora direttrice, è al momento ancora privo di 

esito ed ha subito numerosi rallentamenti a seguito di ricorsi al TAR, pro-

nunce dell'Avvocatura generale dello Stato ed errori formali nella procedu-

ra, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover 

verificare l'accaduto e porre fine ad una situazione paradossale, che di fatto 

impedisce all'Agenzia di svolgere appieno le sue funzioni ormai da circa tre 

anni. 

(4-03304) 

(30 aprile 2020) 

 

 

RISPOSTA. - Il Ministero, nelle sue funzioni di vigilanza sull'A-

genzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), ha seguito con at-
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tenzione la questione relativa alla copertura della posizione di vice direttore 

giuridico-amministrativo dell'Agenzia. 

Come correttamente indicato, il 7 aprile 2017 la direttrice pro 

tempore dell'AICS ha avviato la procedura di selezione e conferimento della 

carica apicale. A tale interpello l'organizzazione sindacale UNADIS ha pro-

posto ricorso dinanzi al giudice del lavoro di Roma, contestando l'omessa 

preliminare individuazione da parte dell'AICS dei criteri generali per il con-

ferimento di incarichi dirigenziali, e ne ha richiesto annullamento. La mate-

ria del contendere è cessata il 25 luglio 2017, a seguito dell'adozione in au-

totutela da parte dell'AICS di un atto regolamentare recante i criteri generali 

richiesti. Tuttavia, l'AICS non ha ritenuto di annullare il precedente interpel-

lo ed ha individuato il candidato idoneo a ricoprire la carica di vice direttore 

giuridico-amministrativo, proponendo la sua nomina al Ministro. 

Il successivo 4 agosto 2017 UNADIS ha effettuato diffida 

all'AICS, richiedendo la revoca della procedura di selezione del precedente 

7 aprile. Il Ministero, nello svolgimento della funzione di vigilanza sull'A-

genzia, ha allora interpellato l'Avvocatura generale dello Stato. Quest'ulti-

ma, il 2 novembre 2017 ha comunicato di ritenere che la procedura seguita 

dall'AICS non fosse pienamente aderente alla legislazione vigente in quanto 

l'interpello avrebbe dovuto essere preceduto dall'emanazione del relativo re-

golamento di selezione. 

Il 31 marzo 2018 la direttrice pro tempore dell'AICS è cessata dal 

suo incarico a seguito di dimissioni. Con decreto del 10 maggio 2018 il Mi-

nistro ha rigettato la proposta dell'AICS di conferire l'incarico al candidato 

dalla stessa precedentemente individuato, ritenendo di dover aderire e fare 

proprie le deduzioni contenute nel parere dell'Avvocatura generale dello 

Stato. 

Il 25 giugno 2018 il candidato dell'AICS ha presentato al Ministe-

ro istanza di annullamento, in via di autotutela, del decreto di rigetto. Il Mi-

nistero non ha accolto tale istanza, non ravvisando elementi ulteriori rispetto 

a quelli esaminati nel corso dell'istruttoria precedentemente svolta. Il 17 set-

tembre 2018 il candidato ha presentato ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, chiedendo l'annullamento del decreto del maggio 2018. Il 18 marzo 

2019 il Ministero ha trasmesso al Consiglio di Stato la relazione istruttoria 

dell'amministrazione, vistata dal Ministro e corredata del ricorso e delle pre-

viste controdeduzioni acquisite dal ricorrente. 

Ad aprile 2019 si è conclusa la procedura di selezione del nuovo 

direttore dell'AICS. 

Il 17 settembre 2019, nelle more della decisione sul ricorso al Pre-

sidente della Repubblica effettuato dal candidato dell'AICS della precedente 
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selezione, il direttore dell'Agenzia ha ritenuto di avviare un nuovo interpello 

per il conferimento dell'incarico di vice direttore giuridico-amministrativo.  

L'11 ottobre 2019, con lettera, il predetto candidato dell'AICS ha 

sottoposto alla valutazione del Ministro "la non opportunità di procedere a 

nuovo interpello". La lettera non conteneva elementi di novità rispetto a 

quanto già rappresentato sia nell'istanza di annullamento, sia nel ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, per cui l'amministrazione ha fornito ri-

scontro all'interessato ritenendo l'interpello quale atto assunto dall'Agenzia 

nel pieno esercizio della propria autonomia organizzativa e amministrativa. 

A seguito dì ciò, il candidato ha presentato al Consiglio di Stato istanza di 

prelievo in relazione al proprio ricorso straordinario al Capo dello Stato e ha 

diffidato il Ministero dal procedere con la conclusione del nuovo interpello. 

In data 4 dicembre 2019 si è tenuta l'adunanza della sezione I con-

sultiva del Consiglio di Stato, che ha esaminato il ricorso e in data 13 gen-

naio 2020 ha trasmesso al Ministero il parere (obbligatorio e vincolante) con 

cui ha disposto l'accoglimento del ricorso effettuato dal candidato dell'AICS 

ed ha conseguentemente annullato il decreto del Ministro del 10 maggio 

2018. Il 20 maggio è stato restituito al Ministero il decreto del Presidente 

della Repubblica n. 6612/24 dell'8 maggio 2020, che accoglie il ricorso pre-

sentato dal dottor Giuseppe Cerasoli, dando seguito al parere espresso dal 

Consiglio di Stato. Di conseguenza, è stata avviata la procedura per gli atti 

propedeutici alla nomina del vice direttore giuridico-amministrativo dell'A-

genzia. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

DEL RE 

(1° giugno 2020) 

 

__________ 

 

GAUDIANO, GALLICCHIO, L'ABBATE, ANGRISANI, UR-

RARO, CASTELLONE, MANTOVANI, GUIDOLIN, ORTIS, GIAN-

NUZZI, FEDE, DE FALCO, LOMUTI, CORBETTA. - Al Ministro della 

salute. - Premesso che: 

i cani possono soffrire di epilessia, ovvero quella condizione neu-

rologica che equivale a una perdita di coscienza e convulsioni. Questa sorta 

di black out a livello neurologico può risultare temporaneo, sporadico, tran-

sitorio o ricorrente, ovvero, una conseguenza degli impulsi che arrivano al 

cervello possono risultare incontrollabili; 
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la reazione è quasi sempre riconducibile alla convulsione, cioè al-

lo svuotamento fisico e violento, ma quest'ultimo non sempre può indicare 

uno stato epilettico; 

la causa che scatena l'epilessia spesso è ignota e le motivazioni 

quasi sempre riconducibili a problematiche differenti, ma la patologia è 

identificabile, perché quasi sempre porta a malattie progressive intracrani-

che; 

dato che questa patologia affligge numerosi cani ed è in continua 

espansione, i possessori a vario titolo di questi sfortunati amici dell'uomo, in 

molti casi non riescono più a farsi carico del costo dei medicinali atti alla 

cura di detta patologia; 

fino a qualche tempo fa, la patologia era tenuta sotto controllo, 

somministrando ai cani il Gardenale in capsule da 100mg., oppure il Lumi-

nale, farmaci di uso umano facilmente reperibili in farmacia, previa prescri-

zione medico-veterinaria e acquistabili a prezzi accessibili; 

con nota del 29 marzo 2017, il Ministero della salute informava 

che dal 31 marzo 2017 sarebbe stato disponibile il farmaco veterinario Soli-

phen, farmaco a base di fenobarbital, e solo sino a quella data il veterinario, 

sotto la propria responsabilità, avrebbe potuto prescrivere medicinali auto-

rizzati per l'uso umano (ex art. 10 del decreto legislativo n. 193 del 2006); 

pertanto la descritta facoltà è cessata al momento dell'effettiva 

commercializzazione di Soliphen, farmaco molto più costoso di quelli men-

zionati, con il divieto al veterinario di prescrivere medicinali autorizzati per 

l'uso umano a base di fenobarbital (quali Gardenale e Luminale). L'unica 

eccezione riconosciuta dalla suddetta nota ministeriale deriva dalla con-

troindicazione riportata dal foglietto illustrativo del medicinale: "non usare 

in cani con peso corporeo inferiore a 6 kg"; di conseguenza, non essendo di-

sponibili in commercio medicinali veterinari specifici per animali di peso 

inferiore ai 6 chilogrammi, rimane lecito avvalersi, per la loro terapia, 

dell'uso in deroga previsto dal citato articolo 10; 

inoltre il Soliphen è farmaco cosiddetto "delicato" e soggetto ad 

essere annotato in specifico registro e a particolari procedure, 

si chiede di sapere: 

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare in re-

lazione alla descritta questione; 



Senato della Repubblica – 1606 – XVIII Legislatura 

   
4 GIUGNO 2020 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 66 

 
se e quali iniziative intenda assumere affinché tutti i cani affetti da 

epilessia possano essere curati con farmaci ad uso umano, come già avvenu-

to in passato, dal costo accessibile e sostenibile. 

(4-00654) 

(9 ottobre 2018) 

 

 

RISPOSTA. - In Italia attualmente hanno ricevuto l'autorizzazione 

all'immissione in commercio (AIC) tre medicinali veterinari a base di feno-

barbitale, indicati per la prevenzione delle crisi dovute a epilessia generaliz-

zata nel cane. Essi sono: 1) Phenoleptil 25 milligrammio compresse (AIC 

104151); 2) Epityl 60 milligrammi compresse aromatizzate per cani (AIC 

104489); 3) Soliphen 60 milligrammi compresse per cani (AIC 104764). I 

medicinali Epityl e Soliphen, come riportato nella sezione recante le con-

troindicazioni del foglietto illustrativo, non possono essere usati in cani con 

peso corporeo inferiore a 6 chilogrammi, mentre il medicinale Phenoleptil 

non può essere usato in cani con peso corporeo inferiore a 2,5 chilogrammi. 

Nel foglietto illustrativo, inoltre, è esplicata in modo dettagliato la modalità 

di transizione dal farmaco per uso umano a quello per uso veterinario. 

I medicinali ad uso umano Gardenale e Luminale, pur presentando 

lo stesso principio attivo dei citati medicinali veterinari, non sono stati stu-

diati sperimentalmente per la specie animale di destinazione (cane) e, per-

tanto, non sono state valutate le variazioni cinetiche e dinamiche, basate sul-

le differenze legate alla formulazione e alle caratteristiche anatomiche, fisio-

logiche e biochimiche dell'animale. Occorre, infatti, che ogni principio atti-

vo sia studiato sulla specie animale a cui è destinato, con indicazioni e poso-

logie accuratamente sperimentate per ognuna, tenuto conto dei diversi me-

tabolismi e, di conseguenza, della differente farmacodinamica e farmacoci-

netica. 

In merito al costo dei medicinali veterinari è difficile tentare un 

parallelismo con i medicinali per uso umano, perché per i medicinali veteri-

nari il prezzo è libero e non c'è un'autorità garante di controllo che interven-

ga sui prezzi. A tal proposito, l'International federation for animal health 

(Ifah Europe) ha individuato 5 punti di differenza tra medicinali veterinari e 

medicinali umani. Inoltre, nei medicinali veterinari non c'è la possibilità di 

distinguere facilmente i farmaci generici rispetto agli originali, perché sono 

individuati con un nome differente e non sempre hanno un prezzo inferiore 

a quelli di origine. 

Il nuovo regolamento (UE) n. 6/2019, che istituisce procedure 

comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso 

umano e veterinario, mira anche a rendere reperibile nella UE un numero 

maggiore di medicinali per curare e prevenire le malattie degli animali. Per-
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tanto, la maggiore disponibilità degli stessi potrebbe favorirne la riduzione 

dei prezzi. 

Il Ministro della salute 

SPERANZA 

(29 maggio 2020) 

 

__________ 

 

VALENTE, D'ARIENZO, FEDELI, LAFORGIA, ROJC, ROS-

SOMANDO, STEFANO, VONO, RAUTI, CIRINNA'. - Al Ministro della 

salute. - Premesso che: 

già nel 2012, rispondendo all'interpellanza urgente 2-01706, pre-

sentata alla Camera dei deputati sul riconoscimento scientifico della Sin-

drome di alienazione genitoriale (PAS), il Ministro della salute pro tempore, 

tramite il Sottosegretario professor Cardinale, dichiarò che "sebbene la PAS 

sia stata denominata arbitrariamente dai suoi proponenti con il termine 'di-

sturbo', in linea con la comunità scientifica internazionale, l'Istituto superio-

re di sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empi-

rico da dati di ricerca, né rilevanza clinica, tali da poter essere considerata 

una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali 

diagnostici"; 

da quella data, nonostante altri numerosi tentativi in ambito foren-

se per il riconoscimento scientifico di tale costrutto, nulla di rilevante è mu-

tato e ad oggi la PAS come disturbo continua a sollevare pesanti dubbi nella 

comunità scientifica, venendo essa anche esclusa dalla nuova stesura del 

DSM-5, dove compare alla stregua di un problema relazionale, non assurto 

al livello di sindrome, né disturbo; 

la Corte di cassazione, intervenendo sul tema, ha più volte ritenuto 

la PAS priva di riconoscimento scientifico e ancora nel 2019, con sentenza 

n. 13274 della prima sezione civile depositata il 18 maggio 2019, ha ricono-

sciuto che la PAS non è sufficiente di per sé sola, e cioè in mancanza di ul-

teriori e approfondite indagini, ad allontanare il figlio dal genitore; 

nonostante dunque le pronunce a livello scientifico e giurispru-

denziale, nei tribunali italiani continuano a verificarsi episodi, come testi-

moniato anche di recente dalle cronache di stampa, nei quali PAS o aliena-

zione parentale o genitoriale sono utilizzate per giustificare il rifiuto del 

bambino a frequentare un padre dopo la separazione, come se il comporta-

mento in questione fosse un disturbo da curare o su cui intervenire con ap-

posito trattamento sanitario; 



Senato della Repubblica – 1608 – XVIII Legislatura 

   
4 GIUGNO 2020 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 66 

 
di conseguenza, questa diagnostica non può giustificare trattamen-

ti sanitari, medici e/o psicologici che per altro devono far parte di una pro-

cedura sanitaria che, a partire dalla diagnosi appropriata di malattia, consi-

glia (e non impone) il trattamento più adeguato alla luce delle linee guida 

validate da organismi scientifici nazionali ed internazionali; 

inoltre, le prassi diagnostico-terapeutiche vanno poi eseguite nei 

luoghi opportuni (ospedali, servizi territoriali o studi professionali accredita-

ti e riconosciuti) rispettando, oltre che le procedure scientifiche, anche le 

norme dei codici deontologici, che prevedono la salvaguardia della libertà 

del paziente di accettare o meno la terapia proposta, come ricordato dalla 

sentenza n. 13506 del 2015 della Corte di cassazione; 

di contro, alle procedure corrette in campo sanitario, nei casi di 

diagnosi di PAS o AP (ne è conferma quello di Laura Massaro salito alle 

cronache recenti) il consulente diagnostica (implicitamente come malattia) 

un disturbo relazionale inesistente, perché escluso da documenti normativi 

dell'OMS e nel DSM-5, indicando per di più il trattamento sanitario conse-

guente, dalle caratteristiche fortemente traumatiche, non approvato né sanci-

to dalla comunità scientifica nella sua impostazione, nonché contrario alla 

deontologia professionale; 

nella quasi maggioranza di questi casi, l'intervento proposto ed at-

tuato dai tribunali è rappresentato da un trattamento sanitario imposto, for-

zoso, contro la volontà del minore, in presenza di un suo manifesto disagio, 

in assenza di altro valido consenso scritto, tale da farne un trattamento simil-

volontario, ma soprattutto che si configura come un trattamento sanitario 

obbligatorio, non compreso nelle prerogative della magistratura ma discipli-

nato dagli articoli 33 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo ritenga utile predisporre una specifica 

forma di monitoraggio da parte dell'autorità sanitaria affinché tale costrutto 

ascientifico (PAS o AP) non venga utilizzato dagli operatori sanitari, né dai 

consulenti forensi con la qualifica di medici e psicologi; 

se intenda promuovere iniziative volte a monitorare l'applicazione 

di trattamenti sanitari giustificati, esplicitamente o meno, da PAS o AP, 

nonché a valutare quanto casi di questo genere confliggano con la corretta 

applicazione della legge n. 833 del 1978 sul trattamento sanitario obbligato-

rio; 

se consideri opportuna l'istituzione presso il Ministero di una 

commissione ad hoc che si faccia carico, oltre che delle azioni indicate, an-

che di valutare sia gli esiti di provvedimenti basati su diagnosi e trattamenti 

sanitari inappropriati, sia l'impatto sulla salute dei bambini coinvolti nelle 
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misure già attuate, valutando anche caso per caso, là dove ve ne sia necessi-

tà, tale impatto; 

se intenda predisporre, in accordo con il Ministro della giustizia, 

misure che regolino la gestione dell'intervento sanitario in ambito forense. 

(4-02405) 

(30 ottobre 2019) 

 

 

RISPOSTA. - La sindrome da alienazione genitoriale o da anaffet-

tività genitoriale (parental alienation syndrome, PAS) è una "sindrome" ipo-

tizzata da uno studioso americano (R. Gardner), come un'ipotetica e contro-

versa dinamica psicologica disfunzionale che si attiverebbe sui figli minori 

coinvolti in contesti di separazione e divorzio conflittuale dei genitori, non 

adeguatamente mediate. Gardner ne ha descritto gli elementi costitutivi in 

diversi lavori autopubblicati, e pertanto, privi di verifica da parte della lette-

ratura scientifica, in particolare della revisione di esperti (la "peer review"), 

che oggi è il parametro principale di valutazione della validità delle pubbli-

cazioni scientifiche anche nei concorsi universitari. 

Tale "sindrome", in effetti, pur essendo oggetto di dibattito in di-

versi Paesi, ad oggi non è riconosciuta come disturbo psicopatologico dalla 

grande maggioranza della comunità scientifica e legale internazionale, e an-

che negli Stati Uniti è soggetta ad amplissime discussioni. Non risulta inse-

rita in alcuna delle classificazioni in uso, come la "International classifica-

tion of diseases" (ICD 10), o il "Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders" (DSM 5), in ragione della sua evidente "ascientificità" dovuta alla 

mancanza di dati a sostegno.  

Riguardo a quest'ultima classificazione, infatti, l'Istituto superiore 

di sanità ha inteso precisare che la proposta avanzata dallo studioso statuni-

tense W. Bernet durante un working committee del DSM 5 di inserire la ca-

tegoria PAS non è stata accolta, in quanto si è ritenuto che l'esclusione e l'a-

lienazione di un genitore non corrisponda ad una sindrome, né ad un distur-

bo psichico individuale definito, ma piuttosto a un disturbo della relazione 

tra più soggetti, una relazione disfunzionale alla quale contribuiscono il ge-

nitore alienante, quello alienato e il figlio o la figlia, ciascuno con le proprie 

responsabilità e con il proprio "contributo", che può variare di caso in caso. 

L'Istituto superiore di sanità segnala che su questo argomento è in corso un 

vivace dibattito nella comunità scientifica, anche e soprattutto per il rischio 

di utilizzo strumentale di una definizione priva di validità diagnostica nelle 

controversie che coinvolgano minori. 
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Le varie critiche rivolte al concetto di PAS concordano nel consi-

derare scientificamente infondato il riferimento a una "sindrome" come ad 

una costellazione di sintomi che caratterizzano il disagio di un bambino con-

teso durante una causa di affidamento. Gli studiosi che hanno approfondito 

tale tematica hanno introdotto correttivi e spunti di riflessione, anche critici, 

sia preoccupandosi di individuare i criteri per una diagnosi differenziale, sia 

inserendo tale problematica nel continuum di relazioni che si instaurano tra 

ciascun genitore e il figlio, prima durante e dopo la separazione, di cui l'a-

lienazione può essere l'esito finale di processi relazionali sempre più negati-

vi, sia chiedendosi se effettivamente sia legittimo parlare di sindrome e, an-

cora, se gli interventi di "riprogrammazione del bambino" attraverso l'allon-

tanamento siano efficaci e psicologicamente adeguati, come segnalato 

nell'interrogazione. La comunità scientifica sembrerebbe concorde nel rite-

nere che l'alienazione di un genitore non rappresenti, di per sé, un disturbo 

individuale a carico del figlio, ma un grave fattore di rischio evolutivo per lo 

sviluppo psicologico e affettivo del minore stesso. Tale nozione compare nel 

"DSM 4" tra i problemi relazionali genitore-figlio; e nel citato "DSM 5" 

all'interno dei problemi correlati all'allevamento dei figli. Sembra quindi che 

la PAS sia meglio definita come un "Disturbo del comportamento relaziona-

le", e non come una sindrome. 

Il "DSM 5" definisce i problemi relazionali come "modelli persi-

stenti e disfunzionali di sentimenti, comportamenti e percezioni che coin-

volgono due o più partner in un importante rapporto personale". Per essere 

diagnosticato come tale, un disturbo relazionale richiede l'esistenza di un'in-

terazione patologica tra gli individui coinvolti nella relazione. Pertanto, seb-

bene la descrizione del disordine abbia una certa validità, devono essere 

condotte ricerche approfondite per chiarire le sue caratteristiche (ad esem-

pio, durata e intensità dei sintomi), altrimenti esse potrebbero essere utiliz-

zate strumentalmente nelle controversie legali. Anche le società scientifiche 

di psichiatria italiane, oltre a non riconoscere tale disturbo come patologia, 

non ritengono giustificati interventi terapeutici specifici.  

Nonostante la mancanza di evidenze scientifiche nella letteratura 

medica, la sindrome da alienazione genitoriale continua, ancora oggi, ad es-

sere utilizzata in ambito giudiziario. Infatti, sono ancora molti i casi di bam-

bini affidati ad un genitore sulla base dell'uso improprio della PAS, così 

come sono molti i casi di bambini inviati nelle comunità rieducative. 

Questo Ministero, già nel 2012, ha puntualizzato la non attendibi-

lità della PAS e il rischio dell'uso distorto di tale diagnosi nei casi dei bam-

bini contesi, proprio a fronte del mancato riconoscimento del disturbo sia da 

parte dell'Organizzazione mondiale della sanità sia da parte di tutta la co-

munità scientifica internazionale. In particolare, nei casi di violazioni attri-

buibili a difetti o abusi di competenza o coscienza medica, il Ministero della 

salute si attiva tempestivamente ogniqualvolta venga a conoscenza di pre-

sunte violazioni di norme deontologiche, chiedendo all'ordine professionale 

di riferimento di effettuare gli opportuni accertamenti e di comunicarne al 
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Ministero gli esiti. Anche qualora siano segnalati casi di diagnosi di PAS da 

parte di medici o psicologi, il Ministero della salute ha cura di informare 

con sollecitudine gli ordini professionali di appartenenza, per gli accerta-

menti sulle eventuali violazioni di norme deontologiche. 

Rientra nell'ambito delle competenze del Ministero della giustizia 

intraprendere le adeguate iniziative finalizzate a garantire che, nelle sedi 

processuali, non vengano riconosciute patologie prive delle necessarie evi-

denze scientifiche, tanto più pericolose, poiché aventi ad oggetto decisioni 

in materia di minori. 

Da ultimo, l'Istituto superiore di sanità ha precisato che è opinione 

condivisa tra gli studiosi che sia utile la promozione di ulteriori studi siste-

matici e su larga scala dell'alienazione dei genitori, che tengano conto delle 

questioni discusse allo scopo di definire criteri diagnostici oggettivi adeguati 

per una diagnosi scrupolosa ed un trattamento valido. 

È certamente utile una ricerca sistematica a livello nazionale, che 

potrà essere promossa dai Ministeri interessati, coinvolgendo un panel di 

esperti riconosciuti nel settore e le relative società scientifiche. Sono dispo-

nibili, infatti, valide rassegne sistematiche sulla questione della PAS pubbli-

cate su riviste internazionali anche da parte di gruppi di studiosi italiani, che 

possono rappresentare un punto di riferimento avanzato per evitare l'uso im-

proprio del concetto di alienazione dei genitori nelle controversie sui bam-

bini e per consentire un uso corretto di tale concetto in aree cliniche e foren-

si. 

Il Ministro della salute 

SPERANZA 

(29 maggio 2020) 

 

__________ 

 

VESCOVI. - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale e della giustizia. - Premesso che, a quanto risulta all'interro-

gante: 

il cittadino italiano Ivan Marino, coniugato con la cittadina arme-

na Lusine Minasyan (che ha acquisito cittadinanza italiana per matrimonio), 

ha denunciato sin dal 20 settembre 2018 la sottrazione del figlio M. A., cit-

tadino italiano; 

Ivan Marino ha immediatamente attivato, per vie legali, la richie-

sta del rispetto e dell'applicazione della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 

1980 sulla sottrazione internazionale di minori, firmata anche dall'Armenia; 
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tale Convenzione, stante ai parametri come la residenza della fa-

miglia (registrata in Italia), e la patria potestà, impone al sottraente l'imme-

diato ritorno del bambino presso la sua residenza; 

considerato che: 

tali casi in Italia sono di competenza dell'Autorità centrale italiana 

(ACI), presso il Ministero della giustizia. In Armenia vengono gestiti dalla 

locale Autorità centrale designata al momento della ratifica della Conven-

zione Aja del 1980; 

l'Autorità centrale armena (ACA), secondo quanto risulta da do-

cumenti acquisiti dall'interrogante, ha effettuato diverse e ripetute violazio-

ni, non applicando la Convenzione dell'Aja e proteggendo la cittadina arme-

na Minasyan; 

è stata inoltre conferita la cittadinanza armena al minore, senza 

previo consenso del padre, ignaro di tale decisione; 

contrariamente a quanto fatto dall'ACA, le autorità italiane contat-

tate dal cittadino Marino, più volte sollecitate, non hanno fornito l'adeguata 

assistenza, né adottato iniziative diplomatiche sufficienti: 

l'ambasciatore italiano a Jerevan, Vincenzo del Monaco, e il Con-

solato generale in Armenia, hanno rimandato la competenza al Ministero 

della giustizia; 

il ministro plenipotenziario Roberto Martini, vice direttore genera-

le per gli italiani all'estero e per le politiche migratorie, rispondendo su indi-

cazione del Gabinetto del ministro Luigi Di Maio, ha specificato che l'azio-

ne dell'Ambasciata e del Ministero degli affari esteri non possono influenza-

re le iniziative e le decisioni della magistratura locale; 

l'Autorità centrale italiana non ha protestato a seguito delle ripetu-

te violazioni commesse dall'autorità centrale armena, considerate le molte 

azioni prese dall'autorità locale senza previa informativa alla controparte ita-

liana, 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza 

della situazione descritta, e quali azioni di propria competenza intendano in-

traprendere per sollecitare le autorità competenti a una maggiore iniziativa 

politica e diplomatica, al fine di risolvere il caso ai sensi della Convenzione 

dell'Aja del 1980. 

(4-03225) 

(22 aprile 2020) 
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RISPOSTA. - Il minore, doppio cittadino, è nato a Jerevan (Arme-

nia) il 5 agosto 2014 dal matrimonio del connazionale Ivan Marino con la 

cittadina armena, naturalizzata italiana, Lusine Minasyan. Nel dicembre 

2015 il nucleo familiare ha deciso di lasciare l'Armenia e di stabilirsi in Ita-

lia, a Siena. Nel settembre 2018, in occasione di una vacanza nel proprio 

Paese di origine, la signora Minasyan ha trattenuto con sé il bambino non 

facendo più rientro nel nostro Paese. 

Il 19 ottobre 2018 il signor Marino, assistito da propri legali di fi-

ducia, ha presentato quindi istanza di rimpatrio del figlio all'ufficio delle au-

torità centrali armene presso il Dipartimento della giustizia minorile e di 

comunità, ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 sugli effetti civili 

della sottrazione internazionale di minori. L'istanza è stata rigettata dai tri-

bunali armeni in primo e secondo grado, in linea con le conclusioni della 

consulenza tecnica d'ufficio disposta dall'autorità centrale armena. Il signor 

Marino ha quindi presentato ricorso presso la locale Corte di cassazione. A 

causa della pandemia la Corte di cassazione armena ha ritenuto di pronun-

ciarsi sulla sottrazione del minore in camera di consiglio, senza parti. Nelle 

scorse settimane ha rigettato definitivamente il ricorso del signor Marino. 

Come confermato anche dal vice ministro della giustizia al nostro ambascia-

tore a Jerevan, i ricorsi sul piano interno sono purtroppo esauriti. I giudici 

hanno infatti deciso che l'interesse principale del minore sia di rimanere in 

Armenia per non essere sradicato dall'ambiente in cui vive da anni. 

In Italia, nell'ambito del giudizio di separazione coniugale, il Tri-

bunale di Siena ha disposto l'affido esclusivo del minore al padre. Il minore 

non risulta irreperibile e, a quanto riferito dall'ambasciata italiana a Jerevan, 

il connazionale è riuscito a incontrare il figlio in occasione dei suoi frequen-

ti soggiorni in Armenia, almeno prima dell'insorgere della pandemia da 

COVID-19. 

Per ciò che concerne le azioni di competenza della Farnesina, 

l'ambasciata d'Italia a Jerevan, in stretto raccordo con gli uffici del Ministe-

ro, segue il caso con la massima attenzione sin dal suo insorgere, adoperan-

dosi per fornire al signor Marino ogni possibile assistenza, mantenendo con-

tatti con lo stesso e con i suoi legali, intervenendo presso le competenti au-

torità locali e sostenendo l'azione svolta dalla nostra autorità centrale ai sen-

si della Convenzione de L'Aja del 1980. 

L'ambasciata ha operato in piena sintonia con il legale armeno del 

signor Marino, mantenendo aperto ogni canale di comunicazione con il no-

stro connazionale e restando allo stesso tempo in contatto con la madre del 

minore, nell'interesse di quest'ultimo. In particolare, tra novembre 2019 e 

gennaio 2020 l'ambasciatore a Jerevan prima e il segretario generale della 

Farnesina poi, nel corso di consultazioni bilaterali tenutesi nella capitale ar-
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mena, hanno sensibilizzato sul caso il vice ministro degli esteri Avet 

Adonts. Il 30 aprile, inoltre, il ministro Di Maio ha affrontato l'argomento in 

un colloquio telefonico con il suo omologo armeno, Zorab Mnatsakanyan. 

L'ambasciatore a Jerevan è infine intervenuto nel mese di maggio in due oc-

casioni, sensibilizzando (a distanza, visto lo stato di emergenza in cui si tro-

va il Paese, al momento prorogato fino al prossimo 13 giugno) il vice mini-

stro degli esteri Adonts e i suoi più diretti collaboratori. 

Per ciò che concerne gli aspetti di tipo giuridico-processuale di 

competenza del Ministero della giustizia, l'autorità centrale ha tempestiva-

mente intrapreso tutte le iniziative utili a far valere le ragioni del nostro 

connazionale, iniziative sinora disattese con provvedimenti giudiziali sinda-

cabili, per loro natura, soltanto in ambito processuale. L'ufficio competente 

ha infatti prontamente rivolto all'omologo ufficio armeno tutte le contesta-

zioni sollevate dai difensori italiano e armeno del signor Marino sull'illegit-

timità di alcuni atti processuali, giudicati lesivi dei diritti di difesa del con-

nazionale. L'autorità armena, invitata a giustificare il proprio operato e illu-

strare quello dei giudici assegnatari della controversia, ha rivendicato l'asso-

luta rispondenza di tale condotta alla legislazione straniera di riferimento. 

In particolare, il Dipartimento della giustizia minorile e di comu-

nità italiano ha espresso le proprie perplessità sull'opportunità di effettuare 

valutazioni specialistiche, rivelatesi poi determinanti ai fini della decisione 

della lite, su un bambino di soli 4 anni. L'autorità centrale armena ha repli-

cato che lo svolgimento di un'indagine peritale psicologica sul minore in te-

nera età, disposto dal giudice di primo grado dando incarico a un esperto 

che sarebbe stato suggerito dal genitore responsabile della sottrazione, è sta-

to reputato indispensabile per procedere all'istruzione della causa di rimpa-

trio.  

La selezione del criterio applicato per individuare il consulente 

tecnico di ufficio, sulla cui adombrata inaffidabilità non è possibile formula-

re considerazioni di sorta, costituisce esercizio delle prerogative discrezio-

nali riservate in via esclusiva al tribunale armeno. Appare ragionevole pre-

sumere che il tribunale abbia designato il proprio ausiliario dopo aver ravvi-

sato i presupposti per ricorrere all'opera del perito e verificato il possesso 

dei requisiti dì preparazione e imparzialità in capo al professionista prescel-

to, comunque nell'ambito del contraddittorio tra le parti e in conformità ai 

principi basilari di diritto processuale universalmente riconosciuti. L'autorità 

centrale armena ha inoltre dichiarato per iscritto di avere costantemente in-

formato l'istante di ogni atto emesso nel corso dei processi. È utile ricordare 

che la legge armena attribuisce all'autorità centrale anche un'autonoma fun-

zione consultiva che le impone di esprimere un parere, obbligatorio ma non 

vincolante, sulla fondatezza della pretesa giudiziale di rimpatrio. Nel caso in 

esame, come già anticipato, l'autorità centrale ha proposto il rigetto dell'i-

stanza del nostro connazionale, poi deliberata dal tribunale alla luce delle 

risultanze istruttorie acquisite. 
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L'art. 7 della Convenzione de L'Aja pone a carico delle autorità 

centrali l'obbligo di assicurare una generica cooperazione reciproca per l'ap-

plicazione e il conseguimento degli obiettivi della convenzione, ma non im-

pone di comunicare all'autorità centrale richiedente né le date di udienza né 

le pronunce interlocutorie e decisorie adottate dai giudici dei Paesi di rifu-

gio. Non si rinvengono quindi gli estremi obiettivi delle "ripetute violazioni" 

dell'autorità centrale armena cui viene fatto riferimento nell'interrogazione. 

L'istante ha partecipato tramite il proprio difensore nella veste di parte attri-

ce ritualmente costituita in ognuno dei gradi del giudizio di rimpatrio, sul 

cui andamento ed esito nessun organo amministrativo è abilitato ad interfe-

rire. 

Il Governo continuerà a prestare al signor Marino la sua massima 

assistenza tramite l'ambasciata a Jerevan e l'autorità centrale competente. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

MERLO 

(3 giugno 2020) 

 

__________ 

 

 


