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Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca Angela D’Onghia.

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

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

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-01795, presentata dalla sena-
trice Pezzopane e da altri senatori.

D’ONGHIA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca. Signor Presidente, onorevoli senatori, occorre preliminarmente
evidenziare che il consorzio Mario Negri Sud, trasformatosi in fondazione
Mario Negri Sud il 19 settembre 2013, cui si riferisce l’interrogazione,
non è soggetto vigilato e controllato dal Ministero, che non ha propri rap-
presentanti né negli organi di amministrazione, né in quelli di controllo
del medesimo consorzio.

Al consorzio, ora fondazione, partecipano l’istituto di ricerche farma-
cologiche «Mario Negri», la Provincia di Chieti e la Regione Abruzzo.

La fondazione Mario Negri Sud promuove iniziative di ricerca per la
salvaguardia della salute umana e dell’ambiente e attività scientifiche del
centro di ricerche di Santa Maria Imbaro, avviate dal settembre 1987.

Altro soggetto è la fondazione Negri ONLUS, istituita il 9 ottobre
1997, che è stata destinataria di finanziamenti per la ricerca da parte di
questo Ministero, principalmente relativi ai fondi del decreto ministeriale
n. 44 del 2008 e a quelli del cosiddetto 5 per mille. Tale fondazione ha
ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica nel settembre del
1998 ed è iscritta nel registro delle persone giuridiche dell’ufficio territo-
riale del Governo di Chieti dal novembre 1998. In un secondo momento,
la fondazione ha adeguato il proprio statuto per ottenere l’iscrizione al re-
gistro delle associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ricevendo il nuovo rico-
noscimento con decreto ministeriale nell’aprile del 2000.

Ciò premesso, venendo alla questione sollevata dagli interroganti, si
ribadisce che la fondazione è un soggetto promosso dalla libera ed auto-
noma iniziativa dei soci. Ne consegue che il Ministero non ha una diretta
competenza, né può intervenire, evidentemente, per fare chiarezza sulle
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cause e sulle responsabilità che hanno determinato l’attuale grave situa-
zione, di cui sono chiamati a rispondere i soci.

Ciò nonostante, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca non mancherà, ferme restando le proprie competenze, di adoperarsi
per verificare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la pra-
ticabilità di possibili iniziative finalizzate a scongiurare la chiusura defini-
tiva di tale importante realtà e a salvaguardare il patrimonio di compe-
tenze acquisite dall’istituto e dai lavoratori.

PEZZOPANE (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, saluto con
favore l’intervento del sottosegretario D’Onghia, la cui risposta mi soddi-
sfa peraltro solo parzialmente.

È evidente che il Sottosegretario non poteva aggiungere molto altro,
in quanto, effettivamente, la fondazione Mario Negri Sud non è stata co-
stituita in alcun modo con interventi dello Stato e del Ministero e non c’è
un controllo diretto. Tuttavia, nel corso dei decenni in cui ha operato, la
fondazione ha contribuito in maniera importante alla ricerca nel campo
farmacologico e dell’invecchiamento ed è stata anche al centro di impor-
tanti attività, non solo di ricerca.

Purtroppo, da quando ho sottoscritto l’interrogazione insieme ad altri
colleghi ad oggi, la situazione è ulteriormente degenerata: il commissario
a cui era stato affidato il compito di verificare i libri contabili ha sostan-
zialmente ritenuto di dover chiudere le attività e i ricercatori (circa 130)
sono a casa, con un avanzo di 19 mensilità.

Sono attualmente aperte tre inchieste delle procure su questa vicenda,
perché nel corso del tempo si sono accumulate gravi responsabilità che
adesso, ovviamente, si stanno accertando.

Uno dei gravi motivi che ha prodotto l’empasse in cui la fondazione
si è trovata nell’ultimo periodo è dato dal fatto che molte attività di ri-
cerca affidate alla fondazione sono state spostate ad altri organismi, tra
cui l’università «G. d’Annunzio», la fondazione Mario Negri Nord (cosı̀
la chiamiamo in Abruzzo, per distinguerla dalla fondazione Mario Negri
Sud) ed altri.

Segnalo, quindi, una volta di più, che ci sono 130 ricercatori pratica-
mente senza lavoro, nonostante le rilevanti competenze che hanno acqui-
sito sul campo.

Credo che sia urgente un confronto con la Regione che sta cercando
di salvaguardare in qualche modo la situazione, anche costituendo, con
l’apporto del privato, un nuovo soggetto finalizzato proprio alla salvaguar-
dia del patrimonio conoscitivo e di ricerca che, comunque, è maturato in
quella struttura nel corso dei decenni, anche e soprattutto attraverso la sal-
vaguardia di questi lavoratori.

Quindi, accolgo favorevolmente l’impegno del Governo ad adoperarsi
attraverso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ricor-
rendo, qualora se ne ravvisino le ragioni (cosa che mi auguro, perché la
situazione è veramente devastante), allo strumento degli ammortizzatori
sociali e sollecito ulteriormente il Ministero a verificare con la Regione
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se non vi siano nuove opportunità per sostenere la ricerca in questi campi,
anche attraverso nuovi soggetti giuridici.

In conclusione, ringrazio il Sottosegretario e chiedo con molta ener-
gia di dare una mano alle istituzioni che oggi si trovano a gestire una si-
tuazione che non hanno prodotto e che è molto grave per questi lavoratori,
che sono ricercatori (quindi lavoratori con importanti competenze). Sa-
rebbe davvero un peccato mandarli via dal territorio della mia Regione
e, forse, del nostro Paese per cercare altre opportunità.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario e la senatrice Pezzopane.
Rinvio lo svolgimento dell’ulteriore interrogazione all’ordine del

giorno ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

PEZZOPANE, ASTORRE, CHIAVAROLI, LAI, LUCHERINI,
LIUZZI, SOLLO, VALENTINI. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’univer-

sità e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

il consorzio Mario Negri Sud, nato nel 1980, come consorzio tra l’i-
stituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano e la Provincia di
Chieti, con fondi dell’Agenzia per il Mezzogiorno, con l’aggiunta succes-
siva della Regione Abruzzo e la trasformazione in fondazione nel 2013,
versa in condizioni economiche difficilissime;

il 12 marzo 2015 il Tribunale di Chieti ha disposto la messa in li-
quidazione della fondazione e la Procura di Lanciano ha successivamente
aperto un’inchiesta sulla gestione del centro di ricerche;

la decisione di liquidare la fondazione è giunta dopo il fallimento
del commissariamento deciso dalla Prefettura di Chieti nel mese di no-
vembre 2014 per rimettere a posto i conti (si parla di circa 9 milioni di
euro di debiti) della grave crisi finanziaria dell’ente che durava da 4 anni;

considerato che:

in quasi 30 anni di attività l’ente è stato un luogo di eccellenza per
la ricerca scientifica biomedica e ambientale nel Centro-Sud, per la forma-
zione di molte centinaia di ricercatori, italiani e stranieri e per la diffu-
sione della cultura scientifica, divenendo un punto di riferimento impor-
tante per il territorio abruzzese;

diverse circostanze hanno determinato o contribuito a determinare
il tracollo economico di un ente di siffatta importanza; tra queste indub-
biamente vi è stata la ridotta possibilità di accesso ai fondi comunitari,
la significativa riduzione dei finanziamenti statali e regionali a sostegno
della ricerca e, in generale, la difficile congiuntura economica di questi
anni che hanno portato prima al commissariamento, e quindi all’abban-
dono di tanti ricercatori, e poi alla recente alla messa in liquidazione;

preoccupa fortemente il futuro dei 130 lavoratori dell’ente, tutti al-
tamente qualificati, ricercatori e borsisti, che attendono ancora di percepire
le mensilità arretrate (15-18 mesi) e di accedere al trattamento di fine rap-
porto. Si tratta di persone che hanno iniziato la loro formazione al Negri
Sud nel 1987-88 e che dopo aver raggiunto livelli di professionalità eleva-
tissimi e aver dedicato all’istituto gran parte della propria vita e di quella
delle proprie famiglie, si sono venuti a trovare in una situazione dramma-
tica che non offre alcuna prospettiva lavorativa ed economica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della difficile situa-
zione in cui versa la fondazione Mario Negri Sud e se non ritengano di
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dover intervenire per fare chiarezza sulle cause e sulle le responsabilità
che portato al fallimento una delle eccellenze del nostro Paese;

se e quali iniziative intenda adottare per scongiurare la chiusura
definitiva di tale importante istituto e se a tale fine non ritengano di dover
mettere in atto con la massima sollecitudine un piano di recupero dell’i-
stituto, anche attraverso l’utilizzo di fondi europei;

quali urgenti iniziative intendano adottare per garantire la salva-
guardia dei 130 lavoratori della fondazione, anche al fine di non disper-
dere un importante patrimonio di professionalità che uno Stato dovrebbe
custodire e proteggere anche nel proprio interesse.

(3-01795)
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