
 

 S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A  
———————————   X V I I  L E G I S L A T U R A   ——————————— 

 

 

n. 76 
 

 

RISPOSTE  SCRITTE  AD  INTERROGAZIONI 
 

(Pervenute dal 5 all'11 marzo 2015) 

 

 

 

 

 

I N D I C E  

 

 

 
ARRIGONI: sulle modalità operative e le re-

gole d'ingaggio dell'operazione "Mare no-

strum" (4-02407) (risp. PINOTTI, ministro 

della difesa) Pag. 2093 

ARRIGONI ed altri: sulle modalità operative e 

le regole d'ingaggio dell'operazione "Mare 

nostrum" (4-01905) (risp. PINOTTI, mini-

stro della difesa) 2093 

MANCONI: sulla diffusione di una circolare 

del comando generale dell'Arma dei Cara-

binieri in tema di interventi operativi nei 

confronti di soggetti in grave stato di agita-

zione (4-03063) (risp. PINOTTI, ministro 

della difesa) 2097 

PETROCELLI ed altri: sulla sicurezza e rego-

larità delle operazioni "offshore" del gruppo 

ENI (4-03575) (risp. VICARI, sottosegreta-

rio di Stato per lo sviluppo economico) 2099 

VOLPI: sui rischi sanitari e terroristici dell'o-

perazione "Mare nostrum" del personale ivi 

coinvolto (4-02749) (risp. PINOTTI, mini-

stro della difesa) 2104 

 

______________ 

 

  



Senato della Repubblica – 2093 – XVII Legislatura 

   
12 MARZO 2015 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 76 

 

 

 

 

 

 

 

ARRIGONI. - Ai Ministri dell'interno e della difesa. - Premesso 

che: 

a dispetto dell'intensa attività di perlustrazione del mare e di soc-

corso prestata dalle navi della Marina militare coinvolte nell'operazione 

"Mare nostrum", e di quella accessoria e complementare assicurata dalle u-

nità navali delle forze di polizia, continuano a moltiplicarsi i casi di inciden-

ti che comportano la morte di migranti clandestini diretti verso il nostro Pa-

ese; 

in particolare, su uno dei barconi raggiunti dalle navi della Marina 

militare la sera del 29 giugno 2014 sono stati rinvenuti 30 cadaveri di perso-

ne morte per asfissia o annegamento durante la traversata, mentre il 14 giu-

gno almeno 10 persone erano morte in seguito al rovesciamento del gom-

mone sul quale viaggiavano, 

si chiede di sapere:  

se il Governo possieda stime sul numero dei migranti morti e di-

spersi nel tentativo di raggiungere il nostro Paese dalla data di inizio della 

missione "Mare nostrum"; 

quale sia il numero dei cadaveri comunque recuperati dalla Mari-

na e dalle componenti navali delle forze dell'ordine; 

se il Governo non ritenga che la presenza del nostro dispositivo 

navale di soccorso nel Mediterraneo non costituisca un incentivo ulteriore 

per i disperati intenzionati a tentare la sorte, in assenza di una credibile poli-

tica di rimpatri. 

(4-02407) 

(1° luglio 2014) 

 

 

ARRIGONI, BITONCI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, 

CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVI-
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NA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI. - Ai Ministri della dife-

sa, dell'interno e degli affari esteri. - Premesso che: 

da ottobre 2013 è in atto una complessa operazione navale, deno-

minata "Mare nostrum", il cui obiettivo sembra quello di salvaguardare la 

vita dei migranti clandestini che sfidano la sorte affrontando l'attraversa-

mento del canale di Sicilia su imbarcazioni inadeguate; 

di tale operazione, gli uffici preposti alla comunicazione istituzio-

nale del Ministero della difesa illustrano sistematicamente i momenti salien-

ti, che culminano solitamente con il salvataggio di migranti clandestini sul 

punto di naufragare; 

poco si sa, invece, sulle modalità operative, le linee direttrici e le 

regole d'ingaggio attribuite concretamente al nostro naviglio militare; 

non è noto, in particolare, se le nostre navi conducano attività per-

lustrativa in profondità e quanto si allontanino dalle nostre acque territoriali, 

o se agiscano invece soltanto a ridosso delle coste delle nostre isole, inter-

venendo su segnalazione; 

non è noto se esistano, e di che tipo siano, accordi informali con 

gli Stati da cui provengono i flussi e le loro forze di polizia, e siano o meno 

attivate cooperazioni con altri Paesi europei interessati al contenimento dei 

flussi migratori diretti verso il continente europeo; 

non sono conosciute neanche le procedure seguite successivamen-

te al momento del salvataggio dei migranti in mare ed in particolare quali 

tappe segua l'ingresso di questi ultimi sul suolo nazionale; 

il forte aumento dei migranti sbarcati sulle coste italiane nello 

stesso periodo, come anche dimostrano i massicci arrivi di questi ultimi 

giorni, indurrebbe a ritenere che la missione, più che un effetto deterrente 

sugli aspiranti migranti, diversamente li incoraggi, contribuendo ad esacer-

bare il problema che si intenderebbe risolvere, 

si chiede di sapere quali siano i costi, le modalità operative, le li-

nee direttrici, le zone geografiche battute, le eventuali collaborazioni inter-

nazionali e le regole d'ingaggio dell'operazione "Mare nostrum", nonché 

quali siano le valutazioni del Governo circa gli effetti di questo intervento 

umanitario sull'intensità dei flussi dei clandestini diretti verso il nostro Pae-

se. 

(4-01905) 

(20 marzo 2014) 
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RISPOSTA.
(*)

 - Si risponde congiuntamente alle interrogazioni 4-

01905 e 4-02407. 

L’operazione "Mare nostrum", condotta dalla Marina militare e 

dalle altre forze armate e di polizia, è stata avviata il 18 ottobre 2013 per 

fronteggiare l’emergenza umanitaria connessa al fenomeno migratorio nel 

Mediterraneo centrale-stretto di Sicilia e si è conclusa il 31 ottobre 2014. 

Nei mesi di attività di Mare nostrum sono stati effettuati 563 in-

terventi di salvataggio, sono stati assistiti 156.362 migranti, sono stati fer-

mati e consegnati all’autorità giudiziaria nazionale 728 scafisti, sono state 

sequestrate 8 navi madri. Nel periodo sono stati rinvenuti 499 cadaveri, di 

cui 171 recuperati dalle unità della Marina. La spesa globale sostenuta è sta-

ta di circa 115 milioni di euro. 

È importante sottolineare come “la presenza del nostro dispositivo 

navale” non abbia costituito “un ulteriore incentivo per i disperati”: in real-

tà, un aumento del flusso migratorio si è registrato prima del mese di ottobre 

2013, ovvero prima dell’inizio dell’attività di pattugliamento marittimo. 

Mare nostrum ha operato fino a 170 miglia dalle coste italiane, in 

prossimità delle coste nordafricane, fuori dalle acque territoriali dei Paesi 

africani. La maggior parte dei flussi di migranti, infatti, transita tuttora dalla 

Libia, un Paese ancora instabile e privo della capacità di controllare effica-

cemente le proprie frontiere, attraverso flussi gestiti presumibilmente da 

un'intricata rete criminale. Al flusso dalla Libia si aggiunge ora quello pro-

veniente dal Mediterraneo orientale, caratterizzato da un modus operandi 

che prevede l’impiego da parte delle organizzazioni criminali di “navi ma-

dre” (unità prive di bandiera con al traino un'unità più piccola, utilizzata per 

il traffico illecito di migranti via mare) che lasciano alla deriva, in prossimi-

tà delle coste italiane, imbarcazioni più piccole stracariche di migranti. 

Le modalità operative della missione prevedevano un'attività di 

vigilanza in mare passiva e di puro contenimento per il controllo dei flussi 

migratori, con il duplice scopo di rafforzare la sicurezza marittima e, conte-

stualmente, di rispondere all’emergenza in atto nel Mediterraneo centrale, 

assicurando un presidio navale in grado di dare assistenza umanitaria e di 

salvare vite umane. 

Quanto alle regole d’ingaggio, si osserva che i comandanti delle 

unità della Marina militare, nell’ambito dell’operazione, si sono attenuti alle 

regole di condotta sull’uso legittimo delle armi disciplinate dalle leggi dello 

                                           
(*)

 Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra ri-

portate. 
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Stato e a quelle del diritto internazionale, non essendo previste vere e pro-

prie “regole d’ingaggio”, utilizzate in scenari di possibile contrapposizione 

militare. 

In concreto, l'uso legittimo delle armi era contemplato solo allo 

scopo di vincere una resistenza, assumendo ogni possibile precauzione per 

non mettere a rischio la vita delle persone e intimando il fermo, dapprima 

con comunicazioni verbali, sonore, con segnali e manovre cinematiche e in-

fine, quale extrema ratio, con l’uso delle armi improntato ai principi genera-

li dell’uso della forza minima, ragionevole, necessaria e proporzionale. Va 

detto che nel corso delle operazioni non si sono mai verificati incidenti gravi 

e che le armi sono state impiegate solo in sporadici episodi per intimare il 

fermo a unità che effettuavano traffico di esseri umani e che rifiutavano di 

fermarsi per consentire l’intervento dei militari. In nessun caso si sono veri-

ficati incidenti a fuoco che hanno visto coinvolte persone fisiche. 

L’operazione Mare nostrum ha consentito di sottoporre i migranti 

soccorsi a identificazione e filtro sanitario prima dell'arrivo incontrollato sul 

territorio nazionale. Inoltre, grazie alle capacità messe a disposizione da 

questo Ministero, è stato possibile distribuire i migranti nei porti nazionali 

designati dal Ministero dell'interno, evitando di gravare solo su Lampedusa 

o sui porti della Sicilia meridionale. 

Dal termine di Mare nostrum, la Marina militare continua ad assi-

curare le attività di vigilanza in alto mare con proprie unità navali, che coo-

perano con le navi messe a disposizione da alcune nazioni dell’Unione eu-

ropea nell’ambito dell’operazione "Triton" disposta dall’agenzia Frontex. 

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal protocollo di intesa 

firmato il 21 novembre 2014 dai Ministri dell'interno, della salute e della di-

fesa al fine di rafforzare le misure e gli interventi di tutela della sicurezza e 

della salute contro il rischio di importazione di malattie infettive e diffusive, 

sono stati allestiti, a bordo delle navi della Marina, dei presidi medici per lo 

svolgimento degli accertamenti sanitari dei migranti recuperati. Le informa-

zioni su possibili fenomeni sanitari di interesse vengono fornite ai compe-

tenti uffici del Ministero della salute che dispongono, anche tramite le Pre-

fetture territorialmente competenti, il trasferimento verso strutture apposi-

tamente individuate, anche in alto biocontenimento, di soggetti potenzial-

mente “portatori” di malattie infettive. 

Il Ministro della difesa 

PINOTTI 

(3 marzo 2015) 

 

__________ 
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MANCONI. - Ai Ministri della difesa, dell'interno e della giusti-

zia. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: 

in data 30 gennaio 2014 il comando generale dell'Arma dei Cara-

binieri, II Reparto- SM - ufficio operazioni, d'ordine del generale B. Enzo 

Bernardini, diramava la circolare 1168/483-1-1993 contenente linee guida 

da adottare per interventi operativi nei confronti di soggetti in stato di agita-

zione psicofisica, conseguenti a patologie o causate dall'abuso di alcool e/o 

sostanze stupefacenti, finalizzate a "ridurre al minimo i rischi per l'incolumi-

tà fisica delle persone a vario titolo coinvolte"; 

al punto 5 delle citate linee guida, a proposito dell'"intervento di 

immobilizzazione" esse affermano che "qualora (…) l'uso della forza risulti 

indifferibile, l'immobilizzazione deve avvenire (…) in collaborazione con 

gli operatori sanitari e con modalità che scongiurino i rischi derivanti da 

prolungate colluttazioni o da immobilizzazioni protratte, specie se a terra in 

posizione prona", posto che "la compressione toracica può costituire causa 

di 'asfissia posturale'"; 

"gli operanti (…) devono posizionarsi ai fianchi del soggetto, trat-

tenendolo possibilmente in piedi (…), così da evitare impedimenti nelle 

funzioni vitali e lesioni collaterali"; 

"la forza deve essere esercitata in misura strettamente sufficiente a 

vincere la resistenza e per il solo tempo necessario all'applicazione di stru-

menti di ritenzione e/o all'eventuale medicazione sedativa"; 

d'ordine del generale Bernardini le linee guida avrebbero dovuto 

essere illustrate a tutto il personale dipendente "in sede di istruzioni settima-

nali e rapporti periodici"; 

considerato che a quanto risulta all'interrogante: 

in relazione alla morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze 

il 3 marzo 2014 in circostanze riconducibili a quanto disciplinato dalla cir-

colare citata, il 16 giugno scorso il pubblico ministero chiedeva alla sezione 

di polizia giudiziaria dell'Arma dei carabinieri presso la Procura della Re-

pubblica di Firenze "con quali mezzi e tempi" sia stata diffusa fra gli appar-

tenenti all'Arma dei Carabinieri la circolare in questione; 

il 20 giugno il comandante del nucleo radiomobile di Firenze della 

legione Carabinieri "Toscana", capitano Francesco Cattaneo, risponde alla 

Procura della Repubblica informando che la circolare in discussione è stata 

affissa nella bacheca della sala equipaggi, "come di prassi per gli argomenti 

di maggiore interesse"; 
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quanto alle disposizioni relative all'illustrazione al personale del 

contenuto della circolare, "in sede di istruzioni settimanali e rapporti perio-

dici", il capitano Cattaneo lamenta la ristrettezza dei tempi, tra la notifica 

della circolare e la morte di Magherini, affermando genericamente che "in 

tale periodo comunque l'istruzione di massima venne effettuata, ma trattan-

do di argomenti diversi e per lo più da parte dello scrivente"; 

non è dunque chiaro quando e come siano state effettivamente da-

te istruzioni sui contenuti della circolare; 

curiosamente poi, l'ufficiale allega alla sua risposta le pagine rela-

tive all'ammanettamento a terra contenute in un compendio a uso interno 

delle procedure operative dei Carabinieri risalente al 2008 e che nulla dico-

no delle particolari situazioni (ammanettamento di persone in stato di agita-

zione psico-fisica) oggetto della circolare del comando generale, 

si chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo risulti che quella che 

appare una negligenza del comandante del nucleo radiomobile di Firenze in 

una materia delicatissima sia stata giudicata rilevante ai fini processuali pe-

nali dall'autorità inquirente e, in caso contrario, se l'Arma dei Carabinieri 

abbia già avviato un'azione disciplinare nei suoi confronti. 

(4-03063) 

(25 novembre 2014) 

 

 

RISPOSTA. - La circolare richiamata è stata diramata dal coman-

do generale dell'Arma dei Carabinieri il 30 gennaio 2014, allo scopo 

d’integrare la pubblicazione “Procedimenti di azione per i militari 

dell’Arma dei Carabinieri nei servizi d’istituto”, dettando specifiche linee 

guida per la gestione di interventi caratterizzati dalla presenza di persone in 

grave stato di alterazione psicofisica conseguente a patologie di varia natura 

ovvero all’assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti. 

Il comandante del nucleo radiomobile di Firenze ha disposto 

l’affissione del documento, a far data dall’8 febbraio 2014, nella bacheca del 

reparto, affinché tutto il personale dipendente ne prendesse visione. 

Successivamente, il 13 marzo 2014, sono stati trasmessi ai co-

mandi di legione i lineamenti organizzativi per lo svolgimento di attività ad-

destrative finalizzate ad accrescere la conoscenza delle peculiari procedure 

operative da parte dei componenti dei nuclei radiomobii e delle stazioni Ca-

rabinieri, avvalendosi di ufficiali medici e psicologi, nonché di militari ne-

goziatori e di ufficiali in possesso di adeguata esperienza operativa. 
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Con riferimento al quesito posto si osserva, in ultimo, che 

nell’ambito del citato procedimento penale non risultano coinvolte altre per-

sone rispetto ai soggetti attualmente imputati (4 militari e 3 sanitari) e che 

non è stato avviato alcun procedimento disciplinare a carico del comandante 

del citato nucleo radiomobile. 

Il Ministro della difesa 

PINOTTI 

(5 marzo 2015) 

 

__________ 

 

PETROCELLI, SANTANGELO, GIROTTO, CASTALDI, 

GAMBARO, SCIBONA, AIROLA, GAETTI, BLUNDO, PEPE, ROMANI 

Maurizio, MANGILI, FUCKSIA, CAPPELLETTI, SERRA, BATTISTA. - 

Ai Ministri dello sviluppo economico, della giustizia e del lavoro e delle po-

litiche sociali. - Premesso che: 

nella notte del 2 luglio 2013 è affondata, nell'Oceano Atlantico, il 

Perro Negro 6, una delle sei piattaforme marine offshore di Saipem, sussi-

diaria di Eni, attiva nella realizzazione di impianti petroliferi e nella perfora-

zione; 

il Perro Negro 6, in grado di operare in acque profonde oltre i 100 

metri, è affondato in prossimità della foce del fiume Congo, ad una profon-

dità di circa 40 metri, tra le coste dell'Angola e della Repubblica democrati-

ca del Congo. Fatale sarebbe stato il cedimento del fondo marino sotto una 

delle 3 gambe del Perro, piattaforma che è in grado di effettuare perforazio-

ni fino a 9.100 metri di profondità; 

il suddetto disastro riporta all'attenzione le attività estrattive in ge-

nerale e dell'offshore in particolare legate all'azienda italiana Saipem, in un 

momento politico nel quale si parla molto di attività estrattive e tra i cittadi-

ni c'è un maggiore interesse intorno agli effetti e ai rischi delle attività e-

strattive; 

considerato che, a quanto risulta agli interroganti: 

in base a notizie di stampa, nel febbraio 2013 l'amministratore de-

legato (AD) dell'Eni, Paolo Scaroni, sarebbe stato al centro di un'inchiesta 

della Procura di Milano e della Guardia di finanza per una maxi tangente 

pagata ad esponenti del Governo algerino. Scaroni avrebbe partecipato ad 

almeno un incontro per far aggiudicare all'Eni e a Saipem le commesse mi-

liardarie relative ai lavori del progetto Medgaz e del progetto Mle insieme 

all'ente statale algerino Sonatrach, ed in particolare al centro dell'inchiesta 
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risulterebbe una commessa di 11 miliardi di dollari, che sarebbe stata otte-

nuta grazie al versamento di 197 milioni di euro ad alcuni politici algerini. 

Saipem e la controllante Eni sarebbero coinvolte nelle indagini come perso-

ne giuridiche; 

a seguito dello scandalo, in Algeria si sono verificate le dimissioni 

del vicepresidente e Ceo (Chief Executive Officer) Pietro Franco Tali e la 

sospensione cautelare del chief operating officer dell'area enginee-

ring&construction, Pietro Varone, nonché il tracollo del titolo in borsa di 

ENI da 34 euro a 12, 50 euro; 

la situazione venutasi a creare in Saipem sarebbe stata resa nota al 

dottor Scaroni attraverso una lettera raccomandata firmata da due dipenden-

ti-quadri (Gianni Franzoni e Giulio Melegari) dell'azienda stessa almeno sei 

mesi prima che lo scandalo apparisse sui giornali; 

nel corso della sua vita professionale Gianni Franzoni avrebbe ri-

scontrato numerose irregolarità tecniche e di certificazione sui mezzi petro-

liferi della Saipem; 

Franzoni ha sempre presentato le sue denunce prima all'interno 

della Saipem, come da codice etico interno, e poi ha scritto ai garanti e a chi 

dovrebbe per legge verificare quanto da lui messo in luce con audit interni; 

secondo i rapporti di Franzoni, la Saipem avrebbe eseguito opera-

zioni navali, di perforazione petrolifera e lavori industriali in acque profon-

de, senza il personale idoneo, in violazione delle certificazioni emesse o ad-

dirittura senza i certificati necessari come richiesto dalla legge italiana e dal-

le normative internazionali; 

la sua era una denuncia mirata, comprovata da documenti e testi-

monianze dei Comandanti dei mezzi navali e di tecnici di terza parte; 

in particolare, Franzoni avrebbe rilevato violazioni al codice ISM-

International Management System, al codice della navigazione, al codice e-

tico Saipem ed Eni, al diritto mercantile e al decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 che disciplina la responsabilità delle imprese, il loro codice eti-

co e i loro modelli di organizzazione, gestione e controllo: tutto questo, se-

condo il denunciante, a manifestazione di una politica aziendale che tende-

rebbe a non ristrutturare e aggiornare le proprie infrastrutture mettendo a ri-

schio lavoratori e ambiente; 

in seguito alla sue segnalazioni Gianni Franzoni veniva prima e-

sonerato e poi licenziato, assieme ad un suo collega, Giulio Melegari, che 

avrebbe rilevato altri certificati falsi per gli operatori subacquei impiegati 

nei progetti Saipem; 
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a giudizio degli interroganti sarebbe utile sapere se nella causa di 

lavoro, seguita a quello che sembrerebbe un pretestuoso licenziamento dei 

due dirigenti, dove erano presenti avvocati interni e dipendenti di Saipem, 

obbligati dal codice etico dalle governance interne Saipem ed ENI, siano 

stati informati i vertici delle irregolarità e dei fatti oggetto delle motivazioni 

della difesa e della trasmissione di lettere raccomandate intercorse con l'Uf-

ficio del personale Saipem prima del licenziamento e se Saipem abbia atti-

vato audit e verifiche come prescritto nelle stesse governance interne o se, 

invece, abbia contribuito a nascondere le vicende ai vertici Saipem-ENI 

rendendosi correa di reati gravi sui quali l'azienda avrebbe dovuto costituirsi 

parte civile; 

risulta agli interroganti che il country manager E.G. della Saipem 

Canada, poi divenuta Promozione e acquisti-acquisizione progetti on shore-

off shore- Realizzazione progetti on shore, sarebbe stato sospeso dal lavoro 

per malversazioni avvenute presso Saipem Canada dove, a seguito degli ac-

certamenti interni, sarebbe stato licenziato un numero cospicuo di dipenden-

ti coinvolti in vari modi nelle azioni che avrebbero comportato gli amman-

chi. Con i ricavi di tali malversazioni il suddetto country manager di Saipem 

Canada avrebbe acquistato una villa a Cancun (Messico) del valore di 

600.000 euro e un albergo in Canada; 

Gianni Franzoni ha presentato un esposto alla Procura della Re-

pubblica di Milano dove chiede, sempre a quanto consta agli interroganti: 

«Che questa spettabile Procura rivolga accertamenti e faccia luce sulle gravi 

irregolarità emerse durante il mio operare in Saipem riguardanti la sicurezza 

dei mezzi e dei lavoratori su essi imbarcati e sull'eventuale danno prodotto 

agli azionisti e che si indaghi (...) sull'operato di tutte le persone coinvolte e 

menzionate nelle mail per aver violato, con il silenzio, la legge 213, il codi-

ce etico di Saipem e di ENI e per aver mentito su tutta la vicenda al solo fine 

di occultare gravi irregolarità sulla sicurezza dei mezzi operativi Saipem ne-

gli anni dal 2005 fino al 2012. Persone comunque note alla Procura di Mila-

no come risulta da recenti comunicati stampa per vicende in Algeria e Ka-

zakistan, fatti sui quali la Procura sta indagando, così come riporta la stam-

pa, e appurare la verità su questi episodi ed eventi di ordine in apparenza 

meramente tecnico non può che aiutare l'indagine della Procura»; 

considerato, inoltre, che: 

in questi anni l'ENI ha concluso la realizzazione di un gasdotto, 

chiamato Transmed, lungo oltre 2.000 chilometri, che trasporta il gas natu-

rale dall'Algeria fino nel cuore della Pianura padana. Per la posa delle relati-

ve tubazioni la Saipem ha utilizzato la nave Saipem 7000, un colosso lungo 

198 metri e largo 87 metri, che può alloggiare fino a 800 persone e che è in 

grado di lavorare anche con il mare mosso; 
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a notizia degli interroganti la Saipem 7000 avrebbe avuto un inci-

dente durante la posa del gasdotto Transmed, che ha causato la morte di 5 

lavoratori, e l'indagine che ne è conseguita sarebbe stata sviata addossando 

le colpe ad un cattivo funzionamento dei computer e non perché la "Torre di 

varo", certificata "Ascensore", era messa a sbalzo fuori dalla murata dello 

scafo e non faceva parte del corpo nave, per cui i lavoratori che vi operava-

no non erano autorizzati a stare in sicurezza su un attrezzo montato fuori-

bordo; 

relativamente ai fatti descritti non vi sarebbe stato alcun pronun-

ciamento del sindacato interno Saipem in difesa dei lavoratori, 

si chiede di sapere: 

se il Governo, in quanto maggiore azionista di Eni SpA, sia a co-

noscenza delle operazioni dell'azienda descritte in premessa e quali iniziati-

ve intenda porre in essere affinché sia fatta chiarezza sulla vicenda; 

se corrisponda al vero che, per aver denunciato fatti gravi su irre-

golarità che riguardavano anche la gestione del personale, così come impo-

sto dal codice etico e dai protocolli governance interne di Saipem/ENI, 

Gianni Franzoni e Giulio Melegari siano stati licenziati; 

se non si ritenga opportuno, alla luce di quanto esposto in premes-

sa, attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, 

anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione 

di significativi profili di accertamento; 

quali siano i motivi per cui l'azienda non avrebbe mai reso noto il 

contenuto della lettera raccomandata inviata al dottor Scaroni dai due di-

pendenti dell'Eni-Saipem; 

se si abbia notizia dell'apertura di un'indagine della magistratura 

competente in seguito all'esposto depositato da Gianni Franzoni presso la 

Procura di Milano; 

se risulti che il suddetto country manager di Saipem Canada abbia 

acquistato una villa a Cancun (Messico) e un albergo in Canada grazie ai 

proventi derivati da attività illecite e se detti ricavi siano stati destinati anche 

a personale interno di Eni; 

se risponda a verità cha la nave Saipem 7000 abbia avuto un inci-

dente durante la posa del gasdotto Transmed, causando la morte di 5 lavora-

tori, e che la relativa indagine di accertamento dei fatti sia stata sviata, ri-

mettendo tutte le colpe dell'accaduto al mal funzionamento degli strumenti, 

ignorando volutamente le responsabilità dell'azienda circa le necessarie mi-

sure di sicurezza dei mezzi e dei lavoratori su essi imbarcati; 
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se risulti che il sindacato interno alla Saipem non abbia mai e-

spresso alcun parere su tutti i fatti accaduti, che pure riguardano la sicurezza 

e la salvaguardia della salute umana in mare in un contesto lavorativo di per 

sé pericoloso e nocivo per la salute e l'ambiente; 

quale sia la posizione del Governo riguardo ai recenti scandali di 

corruzione internazionale in cui sarebbe coinvolta Eni-Saipem per i fatti di 

cui in premessa e se non intenda attivarsi per verificare se nel Gruppo Eni 

siano effettivamente diffuse tali pratiche corruttive; 

quali azioni infine intenda porre in essere per salvaguardare un 

grande patrimonio tecnologico italiano, i lavoratori e l'integrità aziendale. 

(4-03575) 

(4 marzo 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Si riportano le informazioni pervenute dalla Dire-

zione risorse minerarie ed energetiche del Ministero che ha competenza sul-

le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in Italia. 

La Saipem fa parte del gruppo Eni ed opera in tutto il mondo. Con 

riferimento agli eventi riportati concernenti gli incidenti avvenuti in acque 

non sottoposte alla giurisdizione italiana e che hanno coinvolto la piattafor-

ma Perro Negro 6 e la nave Saipem 7000, la Direzione ha specificato che le 

relative cause e responsabilità costituiscono oggetto d’esame da parte di al-

tre autorità e amministrazioni competenti, così come esulano dalle proprie 

competenze la materia relativa alla gestione del personale della società Sai-

pem. 

Ciò premesso, anche sulla base agli elementi forniti da Saipem si 

riportano di seguito le ulteriori informazioni acquisite. 

Saipem è una società multinazionale con oltre 40.000 dipendenti 

di oltre 110 nazionalità. La flotta complessivamente gestita dalla stessa, di-

rettamente o tramite società controllate o partecipate, è di 59 mezzi navali, 

tra navi per la realizzazione di opere ingegneristiche e navi per la perfora-

zione di pozzi petroliferi. 

Le attività di Saipem sono soggette a verifica da parte delle speci-

fiche autorità di controllo anche con specifico riferimento alle politiche di 

salute e sicurezza dei lavoratori e più in generale al rispetto della normativa 

vigente e alle certificazioni di navigabilità. Sono, inoltre, certificate da enti 

abilitati, in particolare, la società segnala le certificazioni ISO 9001:2000 
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(ente certificatore Lloyd's register certification); la ISO 14001 in materia 

ambientale e la ISO 18001:2007 in materia di sicurezza sul lavoro. 

Si segnala che l’incidente mortale che ha coinvolto il mezzo nava-

le Saipem 7000 non è avvenuto durante la posa del gasdotto Transmed (co-

me indicato). Il 17 settembre 2008, infatti, si è verificato un grave incidente 

sul lavoro sul Saipem 7000 nel corso delle operazioni di posa del gasdotto 

transmediterraneo Medgaz, nelle acque internazionali tra Spagna e Algeria. 

Secondo la ricostruzione della società, un tratto di tubazione lungo 12 metri 

si è sganciato durante la movimentazione tramite una gru e ha colpito alcuni 

operatori presenti sul mezzo navale. Nell’incidente hanno perso la vita 4 o-

perai, di cui uno italiano, e 3 sono stati feriti. 

Per quanto riguarda l'incidente avvenuto il 2 luglio 2013, che ha 

coinvolto una delle 6 piattaforme di perforazione, la società Saipem eviden-

zia che la piattaforma “Perro Negro 6” è sprofondata nell’oceano Atlantico, 

in prossimità della foce del fiume Congo, tra le coste dell’Angola e della 

Repubblica democratica del Congo. Secondo la ricostruzione dell’azienda, 

durante le operazioni di posizionamento della piattaforma, il fondale sotto 

una delle 3 gambe ha ceduto, provocando prima l’inclinazione e poi il ribal-

tamento della piattaforma che è infine affondata. Il personale presente a 

bordo, 103 addetti, è stato evacuato subito dopo il cedimento. Alla fine 

dell’evacuazione un addetto è risultato disperso e 6 sono rimasti feriti. 

Dal punto di vista della salvaguardia ambientale, secondo quanto 

affermato dalla Saipem, una compagnia specializzata ha recuperato i prodot-

ti potenzialmente inquinanti presenti sulla piattaforma affondata recuperan-

do tutto il materiale ad eccezione di 100 metri cubi di olio vegetale. A segui-

to dell’incidente, la società ha previsto una revisione dei documenti di lavo-

ro per assicurare una più chiara definizione delle responsabilità relative alla 

movimentazione e il posizionamento delle piattaforme di perforazione. 

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico 

VICARI 

(6 marzo 2015) 

 

__________ 

 

VOLPI. - Ai Ministri della difesa e dell'interno. - Premesso che: 

nell'operazione "Mare nostrum" vengono utilizzate unità navali 

della Marina militare; 

alcune di queste navi sono concepite per l'utilizzo di sistemi d'ar-

ma complessi e indirizzati ad azioni di offesa; 
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per la natura di tale specifico indirizzo gli equipaggi sono costitui-

ti per la maggior parte da personale destinato al governo del naviglio e alla 

gestione tecnologica dei sistemi d'arma e non alla gestione di servizi di poli-

zia militare; 

l'imbarco su queste navi di persone recuperate nel contesto di 

"Mare nostrum" avviene senza che vi sia una verifica delle persone che si 

stanno imbarcando; 

le tensioni territoriali nelle aree del sud del Mediterraneo e del 

Medio oriente stanno facendo emergere in modo palese e significativo la 

criticità di pericolo di terrorismo, 

si chiede di sapere: 

se non sia necessaria una verifica delle misure di sicurezza tese ad 

escludere che tra gli imbarcati stranieri di "Mare nostrum", spesso in nume-

ro anche soverchiante rispetto ai membri di equipaggio, vi possano essere 

presenze legate al terrorismo internazionale che possano in qualche modo 

operare azioni terroristiche anche sulle navi che li accolgono; 

se siano state implementate azioni addestrative rivolte agli equi-

paggi della Marina militare impegnati nell'operazione finalizzate alle parti-

colari criticità che potrebbero crearsi in casi di azioni terroristiche sulle na-

vi, anche per la neutralizzazione di eventuali, impropri utilizzi dei sistemi 

d'arma. 

(4-02749) 

(1° ottobre 2014) 

 

 

RISPOSTA. - L’operazione “Mare nostrum”, condotta dalla Mari-

na militare e dalle altre forze armate e di polizia, è stata avviata il 18 ottobre 

2013 e si è conclusa il 31 ottobre 2014. 

Dal termine di Mare nostrum, la Marina continua ad assicurare le 

attività di vigilanza in alto mare con propri assetti, che cooperano con le na-

vi messe a disposizione da alcune nazioni dell’Unione europea nell’ambito 

dell’operazione "Triton" disposta dall’agenzia Frontex. 

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal protocollo di intesa 

firmato il 21 novembre 2014 dai Ministri dell'interno, della salute e della di-

fesa al fine di rafforzare le misure e gli interventi di tutela della sicurezza e 

della salute contro il rischio di importazione di malattie infettive e diffusive, 

sono stati allestiti, a bordo delle navi della Marina, dei presidi medici per lo 
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svolgimento degli accertamenti sanitari dei migranti recuperati. Le informa-

zioni su possibili fenomeni sanitari di interesse vengono fornite ai compe-

tenti uffici del Ministero della salute che dispongono, anche tramite le Pre-

fetture territorialmente competenti, il trasferimento verso strutture apposi-

tamente individuate, anche in alto biocontenimento, di soggetti potenzial-

mente “portatori” di malattie infettive. 

Con riferimento al rischio di infiltrazioni terroristiche tra i profu-

ghi soccorsi nell’ambito di Mare nostrum, il competente Ministero 

dell’interno ha comunicato che non sono emerse evidenze investigative in 

tal senso e che sono state attuate, in collaborazione con tutti gli altri attori, le 

necessarie misure antiterrorismo e di salvaguardia della sicurezza delle fron-

tiere marittime nazionali. 

È stata, altresì, intensificata la collaborazione con le analoghe 

strutture antiterrorismo degli altri Paesi europei colpiti in misura significati-

va dal fenomeno dei "foreign fighter", avvalendosi del circuito del Police 

working group on terrorism dell’Unione europea, attraverso il quale sono 

veicolate le richieste di accertamenti e di approfondimenti su soggetti rite-

nuti di interesse investigativo. 

Con riferimento, poi, alle “azioni addestrative” degli equipaggi 

della Marina militare, si precisa che a bordo delle unità navali viene svolto 

uno specifico programma addestrativo per tutto il personale finalizzato 

all’applicazione di specifiche procedure anti-intrusione e alla prevenzione di 

atti terroristici, attraverso attenti e minuziosi controlli del personale e dei 

materiali in ingresso. 

Il Ministro della difesa 

PINOTTI 

(3 marzo 2015) 

 

__________ 

 

 


