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BIGNAMI, ORELLANA, GAMBARO. - Al Ministro degli affa-

ri esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che: 

in data 15 agosto 2015, sui principali organi di informazione, bal-

zava agli onori della cronaca la vicenda avvenuta a largo dell'isola Sangala-

ki, Indonesia, dove si sono perse misteriosamente le tracce di 3 cittadini ita-

liani impegnati in attività di immersione subacquea nell'area est del Borneo; 

nonostante l'ingente dispiegamento di mezzi e il prolungamento 

delle operazioni di ricerca a 10 giorni dall'accaduto, come testimoniato 

dall'ambasciatore italiano a Jakarta, martedì 25 agosto sono state interrotte 

le ricognizioni, senza che alcun ritrovamento di corpi o attrezzature fosse 

riscontrato; 

la totale mancanza di avvistamenti o indizi, inoltre, aveva lasciato 

adito ad ipotesi distanti dalla tragica fatalità, accrescendo il sospetto di pos-

sibili altri sviluppi. Ipotesi, peraltro, non escluse completamente neppure 

dalle stesse autorità locali nella pianificazione del recupero e delle indagini; 

terminate le ricerche ufficiali, dal 26 agosto hanno preso il via 

quelle private, organizzate dai familiari degli scomparsi e sostenute da cam-

pagne solidali ancora in pieno divenire, 

si chiede di sapere: 

se, alla luce dei fatti esposti, rientrino nell'agenda del Ministro in 

indirizzo azioni di ricerca finalizzate al rinvenimento dei dispersi e all'ac-

quisizione di informazioni utili all'avanzamento del caso; 

se, nell'eventuale assenza di simili programmi, possano includersi 

nelle intenzioni del Governo disposizioni di ausilio per i congiunti coinvolti 

e per le iniziative di ricerca da questi intraprese. 

(4-04507) 

(15 settembre 2015) 
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RISPOSTA. - La Farnesina, tramite l’ambasciata d’Italia a Jakarta, 

ha seguito la vicenda dei connazionali Daniele Buresta, Michela Caresani e 

Alberto Mastrogiuseppe sin dal primo momento con la massima determina-

zione, mantenendo costanti contatti con i familiari e compiendo numerosi 

passi presso le autorità indonesiane per intensificare e prolungare le ricer-

che. 

Non appena si è avuta notizia della scomparsa dei connazionali, 

l'ambasciata ha sensibilizzato le autorità locali, che hanno immediatamente 

avviato le operazioni di ricerca. Nello stesso tempo, l’ambasciatore Failla ha 

compiuto dei passi presso il governatore del Kalimantan, ovvero la regione 

dove sono scomparsi i sub, il Ministero della difesa indonesiano e i respon-

sabili della locale Protezione civile, ottenendo tra l’altro l’invio di un elicot-

tero militare attrezzato per il recupero in mare, così da rafforzare le squadre 

di soccorso. 

Su richiesta italiana le autorità indonesiane hanno ulteriormente 

potenziato i mezzi di ricerca, con l’utilizzo di numerose navi ed imbarcazio-

ni, e persino la popolazione locale, con i propri pescherecci, ha raccolto 

l'appello a contribuire alle ricerche. La presenza italiana nella regione è stata 

successivamente rafforzata con l’invio di un funzionario diplomatico 

dell'ambasciata e di un interprete sull’isola di Derawan per monitorare da 

vicino la situazione e fornire il sostegno e l’assistenza necessarie alla signo-

ra Baffè, divenuta punto di contatto delle famiglie in loco. L’ambasciata ha 

inoltre messo in contatto le famiglie con una compagnia di aviazione priva-

ta, attraverso cui è stato messo a disposizione, a loro carico, un ulteriore eli-

cottero che si è mosso in stretto coordinamento con i soccorritori. 

Dopo una settimana di ricerche, su richiesta della Farnesina, le au-

torità locali hanno eccezionalmente prolungato di qualche giorno la durata 

delle operazioni e il direttore delle operazioni della Protezione civile ha vo-

luto recarsi in loco per monitorare la situazione in prima persona. In seguito, 

la rappresentanza diplomatica italiana ha comunque chiesto il sostegno della 

Protezione civile indonesiana per la prosecuzione delle ricerche delle fami-

glie in forma privata. 

Per quanto riguarda le indagini in corso, l’ambasciata a Jakarta ha 

richiesto in più occasioni, attraverso canali informali e formali, la consegna 

del report della Polizia indonesiana, l’unica autorità titolata a condurre ope-

razioni investigative e ad accertare eventuali responsabilità penali per quan-

to accaduto. Tale richiesta è stata reiterata da ultimo venerdì 25 settembre 

2015 nel corso di un incontro fra l'ambasciatore a Jakarta e il direttore ope-

rativo della Protezione civile indonesiana. Da parte delle autorità locali è 

stato assicurato che il resoconto delle operazioni di ricerca e soccorso è in 

fase di finalizzazione e che potrebbe essere consegnato a breve. 
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La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Jakarta continueranno a ri-

manere in stretto contatto con le autorità locali, affinché si possa giungere il 

prima possibile a un chiarimento sulle dinamiche dell’accaduto. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

DELLA VEDOVA 

(29 settembre 2015) 

 

__________ 

 

FUCKSIA, GAETTI, MORRA, CAPPELLETTI, SERRA, 

BERTOROTTA, ROMANI Maurizio, CATALFO, PUGLIA, CERONI, 

VACCIANO, SCAVONE, COMPAGNONE, BUCCARELLA, BENCINI, 

BATTISTA. - Al Ministro della salute. - Premesso che: 

la legge n. 210 del 25 febbraio 1992 e successive modificazioni 

prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da 

complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, tra-

sfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati, nonché al personale 

sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto infezione da HIV (hu-

man immunodeficiency virus) o da epatite virale durante il servizio, a segui-

to di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affet-

ti da infezioni da HIV o epatiti virali; 

il Parlamento, ammettendo una responsabilità pubblica, ha ricono-

sciuto un sostegno economico ai suddetti cittadini resi fisicamente o psichi-

camente menomati tramite la legge del 1992 che ha riconosciuto ai conta-

giati, a titolo di solidarietà, il diritto a un indennizzo che prescinde dal risar-

cimento del danno in conseguenza del contagio. Si tratta di un assegno bi-

mestrale, compreso tra i 500 e i 700 euro al mese a seconda della gravità dei 

danni subiti. La volontà del legislatore è stata, a giudizio degli interroganti, 

parzialmente compromessa e la vicenda che riguarda i soggetti danneggiati 

da sangue infetto prosegue ormai da oltre 20 anni in quanto numerose vitti-

me ancora sono in attesa di risarcimento; 

più recentemente, con l'art. 27-bis del decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 

114 è stata prevista una "procedura per ristorare i soggetti danneggiati da 

trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o 

da vaccinazioni obbligatorie"; 

il comma 1 del citato articolo, in particolare, prevede che ai sog-

getti, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 

che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva, non-
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ché ai loro aventi causa sia riconosciuta una equa riparazione determinata 

nella misura di 100.000 euro per i danneggiati da trasfusione di sangue in-

fetto o da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di 20.000 

euro per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie; 

considerato che: 

a giudizio degli interroganti le somme destinate alla equa ripara-

zione sono assolutamente esigue e non possono essere definite una equa ri-

parazione; 

nell'anno 2007 lo Stato italiano aveva avviato un'analoga procedu-

ra volta ad addivenire ad una transazione delle cause civili pendenti in mate-

ria di danni da trasfusioni di sangue o emoderivati o da vaccinazioni (leggi 

n. 222 del 2007 e n. 244 del 2007), mentre a distanza di anni dalla scadenza 

del termine di presentazione delle domande di adesione a transazione (19 

gennaio 2010) tale procedimento non si è ancora concluso e la generata si-

tuazione di immobilità è stata portata anche all'attenzione della Corte euro-

pea dei diritti dell'uomo di Strasburgo; 

considerato inoltre che: 

molti emodanneggiati che hanno fatto domanda di adesione alla 

transazione prevista dall'articolo 33 del decreto-legge n. 159 del 2007, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, ad oggi non hanno 

ricevuto alcuna comunicazione da parte del Ministro della salute, né di ac-

coglimento, né tantomeno di rigetto della domanda stessa, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo intenda informare i soggetti danneggiati 

da sangue infetto riguardo allo stato delle loro domande di risarcimento e, 

nel caso, avvisare immediatamente e senza indugio qualora dovessero acce-

dere positivamente alla transazione; 

quali misure di propria competenza intenda adottare al fine di re-

perire le risorse necessarie ad incrementare le dotazioni finanziarie disponi-

bili e di conseguenza le somme destinate ai soggetti danneggiati da sangue 

infetto. 

(4-04060) 

(4 giugno 2015) 
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RISPOSTA. - La legge n. 222 del 2007 e la legge n. 244 del 2007 

hanno previsto, rispettivamente, uno stanziamento per la stipula di transa-

zioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da 

anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali, danneggiati da tra-

sfusione con sangue infetto, o da somministrazione di emoderivati infetti, e 

con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che abbiano instaurato 

azioni di risarcimento pendenti. 

Sono pervenute al Ministero circa 7.000 domande di adesione alla 

procedura. 

Con decreto ministeriale n. 132 del 2009, è stato adottato il rego-

lamento che ha fissato i criteri in base ai quali definire le transazioni da sti-

pulare con i soggetti individuati dalla normativa, e con decreto ministeriale 

4 maggio 2012 sono stati definiti i moduli transattivi, e cioè gli importi da 

applicare a ciascuna delle categorie di soggetti individuati dalle citate leggi 

n. 222 e n. 244 del 2007, tenuto conto del parere reso dall’Avvocatura gene-

rale dello Stato. 

Nelle more dell’istruttoria delle domande, nel corso degli anni, è 

stato instaurato, da parte degli istanti, un notevole contenzioso dinanzi al 

giudice amministrativo, che ha avuto ad oggetto sia il decreto ministeriale n. 

132 che il decreto ministeriale 4 maggio 2012 (recante "Definizione dei mo-

duli transattivi in applicazione dell’art. 5 del decreto del Ministero del lavo-

ro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze 28 aprile 2009, n. 132"). 

In particolare, con riferimento al decreto n. 132, è stato presentato 

dagli istanti un ricorso al TAR Lazio per l’annullamento del criterio avente 

ad oggetto l’applicazione dei termini di prescrizione. Il ricorso è stato re-

spinto con pronuncia n. 5178 del 2012, confermata, successivamente, dal 

Consiglio di Stato, con sentenza n. 2506 del 9 maggio 2013. In particolare, 

il Consiglio di Stato ha ritenuto che “la prescrizione sia un istituto generale 

la cui applicazione è imposta (...) dal codice civile”. 

Il decreto ministeriale 4 maggio 2012 è stato invece impugnato, 

sempre dinanzi al TAR Lazio, sul punto relativo al criterio temporale, in ba-

se al quale le transazioni sono da stipulare con i soggetti danneggiati il cui 

evento trasfusionale non sia anteriore al 24 luglio 1978, data di emanazione 

della circolare del Ministero n. 68/1978. Il TAR si è pronunciato con sen-

tenza n. 7075 del 2013, depositata in data 16 luglio 2013, che, in parziale 

accoglimento del ricorso, ha ritenuto illegittimo il decreto ministeriale 4 

maggio 2012, limitatamente alla disposizione di cui all’art. 5, comma 2, e 

cioè proprio con riferimento alla previsione secondo cui i moduli transattivi 

si applicano ai soggetti che abbiano presentato istanze per le quali risulti un 

evento trasfusionale non anteriore al 24 luglio 1978. 
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Avverso tale sentenza è stato interposto appello al Consiglio di 

Stato, su iniziativa dell’Avvocatura generale, e con sentenza n. 1501 del 

2014, dichiarando il difetto di giurisdizione, il Consiglio di Stato ha annulla-

to la pronuncia del TAR. 

Peraltro, con 4 pareri, rispettivamente n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14 

del 2015, resi in sede di ricorso straordinario, la seconda sezione consultiva 

del Consiglio di Stato si è pronunciata nuovamente sui criteri fissati dallo 

stesso decreto. Da un lato, ha ribadito la legittimità del criterio della prescri-

zione, dall’altro ha ritenuto illegittimo il criterio relativo alla presenza di un 

evento trasfusionale non anteriore al 24 luglio 1978. 

Il legislatore è intervenuto in sede di conversione del decreto-

legge n. 90 del 2014. Infatti, la legge di conversione n. 114 del 2014, ha in-

serito l’art. 27-bis, il quale prevede un'apposita “procedura per ristorare i 

soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione 

di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie”. 

Nello specifico, si prevede, per tutti i soggetti che hanno presenta-

to domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alle citate leggi, la 

corresponsione di una somma di denaro, in un’unica soluzione, previa for-

male rinuncia all’azione risarcitoria e alla transazione in corso. In particola-

re, è prevista la corresponsione di un importo individuato nella cifra omni-

comprensiva di 100.000 euro per i danneggiati da trasfusione con sangue in-

fetto o somministrazione di emoderivati infetti e 20.000 euro per i danneg-

giati da vaccinazione obbligatoria. Per questi ultimi, l’individuazione 

dell’importo spettante ha tenuto conto della circostanza per cui gli stessi be-

neficiano, oltre che dell’indennizzo di cui all’art. 1 della legge n. 210 del 

1992, anche dell’ulteriore indennizzo aggiuntivo di cui alla legge n. 229 del 

2005. 

La liquidazione degli importi andrà effettuata entro il 31 dicembre 

2017. 

Il legislatore ha introdotto una forma di equa riparazione, al fine 

di soddisfare le istanze ed aspettative di tutti quei soggetti danneggiati che, 

pur avendo presentato domanda di adesione alla procedura transattiva, sa-

rebbero stati esclusi per la mancanza dei requisiti di cui al regolamento n. 

132 del 2009 e al decreto ministeriale 4 maggio 2012. Per coloro i quali, in-

vece, presentano tutti i requisiti per accedere alle transazioni, la correspon-

sione della somma a titolo di equa riparazione si pone come alternativa alla 

transazione.  

Resterebbero in ogni caso esclusi, anche dall’equa riparazione, co-

loro che non presentano i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), 

del regolamento n. 132 del 2009, e cioè l’esistenza di un danno ascrivibile a 

categoria e del nesso causale tra il danno e la trasfusione o somministrazio-



Senato della Repubblica – 3759 – XVII Legislatura 

   
8 OTTOBRE 2015 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 100 

 
ne di emoderivati infetti, o vaccinazione obbligatoria. Rispetto a tali posi-

zioni, si precisa che si tratta di soggetti i quali, in mancanza dei requisiti, 

non beneficiano nemmeno dell’indennizzo ex lege n. 210 del 1992, e rap-

presentano una quota assolutamente marginale di coloro che hanno presen-

tato istanza di adesione alla transazione. 

In ordine alla richiesta se il Ministero intenda informare i soggetti 

danneggiati riguardo allo stato delle loro domande di risarcimento, e quali 

misure intenda adottare al fine di reperire le somme necessarie ad incremen-

tare le risorse finanziarie disponibili, si segnala che i soggetti danneggiati i 

quali hanno chiesto di aderire all’operazione transattiva di cui alla legge n. 

244 del 2007 saranno resi edotti dello stato del procedimento, ove non in-

tendano usufruire dei benefici dell'equa riparazione di cui all’art. 27-bis del 

decreto-legge n. 90 del 2014. In tal caso, essi saranno destinatari del rigetto 

della domanda o saranno ammessi alla stipula della transazione. 

I criteri sulla cui base si provvederà ad ammettere o a rigettare la 

domanda di transazione sono pubblici, in quanto contenuti nelle norme della 

legge n. 244 del 2007, del regolamento n. 132 del 2009 e del decreto mini-

steriale 4 maggio 2012. 

I danneggiati fin d’ora possono prevedere l’esito della domanda, 

in quanto, in presenza dei requisiti della normativa, il Ministero non dispone 

di alcun margine di discrezionalità per poter ammettere o escludere i dan-

neggiati rispetto alla conclusione della transazione. 

Per quanto attiene alle risorse, si precisa che le transazioni e 

l’equa riparazione sono finanziate annualmente con risorse congrue ed asso-

lutamente sufficienti al fabbisogno della relativa spesa. 

Il Ministro della salute 

LORENZIN 

(29 settembre 2015) 

 

__________ 

 

MALAN, DIVINA, ROMANI Paolo, AMORUSO, ARRIGONI, 

AURICCHIO, BELLOT, CALEO, CENTINAIO, CERONI, CHIAVARO-

LI, COMAROLI, CONSIGLIO, CUOMO, DE POLI, FATTORINI, GAM-

BARO, MARINELLO, MINZOLINI, MUNERATO, RAZZI. - Al Ministro 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che: 

è noto a tutti gli osservatori internazionali quale rilievo rivesta l'e-

conomia di Taiwan, tra le prime 20 al mondo e fortemente interconnessa 

con quelle della Cina continentale e degli altri Paesi dell'area Asia-Pacifico; 
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ci sarebbe spazio per dare maggiore consistenza alle relazioni 

commerciali tra Italia e Taiwan, attualmente posizionate soltanto al 5° posto 

tra i Paesi membri dell'Unione europea, con un interscambio bilaterale infe-

riore ai 4 miliardi di euro; 

a parere degli interroganti un'azione del Governo finalizzata a dare 

impulso allo sviluppo di tali rapporti porterebbe significativi benefici sia 

all'incremento delle nostre esportazioni verso Taiwan sia alla crescita degli 

investimenti taiwanesi in Italia, fino ad ora modesti e prevalentemente limi-

tati ai settori del trasporto marittimo e del turismo; 

negli anni passati sono state scarse le iniziative istituzionali di 

promozione dell'Italia nel mercato e nella società taiwanese, e ciò anche a 

motivo della permanente debolezza dell'ufficio che a Taipei rappresenta l'I-

talia, con un organico molto ridotto rispetto a quello degli altri Paesi euro-

pei, del nostro stesso livello, operanti a Taiwan; 

risulta agli interroganti come diversi nostri partner nell'Unione 

europea, nel rispetto dei principi della "one China policy", da tempo pro-

muovano missioni a Taiwan sostenute efficacemente dalla presenza e dal 

lavoro degli esponenti dei propri Governi, con specifiche competenze di ca-

rattere economico, commerciale, finanziario, culturale e scientifico; 

la prossima riunione a Taipei del Foro italo-taiwanese di coopera-

zione economica industriale e finanziaria, co-presieduto dai rispettivi diret-

tori generali responsabili del commercio estero, rappresenta una favorevole 

occasione per impostare un nuovo e più adeguato impegno strategico volto a 

far progredire le relazioni bilaterali, 

si chiede di sapere quali opportune iniziative di propria competen-

za i Ministri in indirizzo intendano adottare per promuovere efficacemente 

gli interessi italiani a Taiwan, sia per quanto riguarda le nostre esportazioni 

sia per attrarre nel nostro Paese gli investimenti taiwanesi. 

(4-03773) 

(9 aprile 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Il 25 giugno 2015 si è svolta a Taipei la V sessione 

del foro italo—taiwanese di cooperazione economica, industriale e finanzia-

ria, co-presieduta dal direttore generale di questo Ministero competente per 

materia, insieme al direttore generale per politica commerciale internaziona-

le, dottoressa Jen-ni Yang, del Ministero dell’economia taiwanese. Ha par-

tecipato all’evento una delegazione del gruppo parlamentare di amicizia ita-
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lo-taiwanese composta dal vice presidente, on. Galperti, e dagli on. Roma-

nini e Borghi. 

La stessa delegazione ha incontrato, collateralmente al foro, espo-

nenti delle istituzioni locali tra cui il presidente taiwanese Ma Ying-jeou. 

Inoltre, nello stesso ambito del V foro italo-taiwanese di coopera-

zione economica, il locale ufficio ICE ha organizzato 86 incontri B2B (bu-

siness to business) per 16 aziende italiane dei settori agroalimentare, cosme-

tico, energetico, design, ambiente e finanza. 

Per ciò che attiene agli aspetti più specificamente tecnici, la V 

sessione del foro si è prefissa lo scopo di negoziare gli strumenti per incre-

mentare l’interscambio ed il flusso degli investimenti. In particolare, per 

migliorare l’accesso al mercato, sono state concordate nuove e concrete li-

nee di azione da realizzarsi entro il 2015, finalizzate ad ottenere da Taiwan 

la fine del blocco delle importazioni di alcuni generi di prodotti alimentari 

italiani, quali carni, arance rosse, agrumi, pere, uva e kiwi, misura protrattasi 

nel tempo a causa dei timori dell’introduzione nell’isola di elementi patoge-

ni esterni. Il Baphiq taiwanese, responsabile per i controlli fitosanitari, è sta-

to peraltro invitato ad effettuare visite ispettive in Italia, con spese a carico 

dell’Agenzia ICE, al fine di accertare l’assoluta assenza del pericolo di epi-

demie causabili dalla peste suina e dalla BSE relative alla carne suina e bo-

vina italiana. 

Per agevolare l’importazione, sotto l’egida delle dogane taiwanesi, 

di campioni di merci italiane destinate alle fiere o ad altri eventi promozio-

nali, verrà fornita da Taiwan la lista in inglese di tutte le informazioni occor-

renti allo scopo. 

Sono state inoltre definite le modalità per dare corso alla legge ita-

liana 7 maggio 2015, n. 62, sulla doppia imposizione fiscale cui seguirà 

l’iter legislativo taiwanese per l’approvazione di una legge di medesimo 

contenuto e la firma congiunta di entrambe le parti di un documento finale 

attuativo. 

Sono state altresì create sinergie nel settore fieristico attraverso la 

sigla di un memorandum of understanding tra la fiera di Bologna ed il Tai-

wan external trade development council (TAITRA) ed un altro tra l’AEFI 

(Associazione fieristica italiana) e l’omologa taiwanese TECA. 

In merito alla richiesta che esponenti del Governo si rechino in vi-

sita a Taiwan e che venga definito il raggiungimento del BIA (business 

impact analysis) tra la UE e Taiwan, il vice ministro Calenda conferma la 

propria disponibilità a recarsi a Taiwan, fermo restando il calendario delle 

missioni già previste. 
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Per quanto riguarda l’apertura di un negoziato tra la UE e Taiwan 

per la protezione degli investimenti, la Commissione europea, sollecitata 

dall'Italia durante il semestre di presidenza, ha prospettato che ciò potrebbe 

eventualmente avvenire solo dopo la conclusione dell’accordo per la prote-

zione degli investimenti tra UE e Cina. 

In conclusione è possibile affermare che Taiwan offre uno scena-

rio marcatamente favorevole all’assorbimento di maggiori quote di prodotti 

italiani: con l’obiettivo di sfruttare tale potenziale, l’attività promozionale a 

sostegno dell’incremento dell’interscambio bilaterale punta non solo sui set-

tori del made in Italy tradizionali, ma anche al rafforzamento della collabo-

razione nei comparti delle tecnologie manifatturiere, al fine di promuovere 

l’immagine di un’industria italiana all’avanguardia e innovativa. 

Con particolare riferimento alle attività promozionali programma-

te per l’anno 2015, sono state previste le seguenti iniziative nei settori a-

groalimentare, moda e persona, macchinari, tecnologia, nautica: 1) organiz-

zazione di missioni incoming di operatori taiwanesi presso fiere in Italia e 

all’estero (Micam; Mido; Vitignoitalia; salone nautico di Genova; Marmo-

macc; Nano Tech a Tokyo; Moda Italia & Shoes from Italy a Tokyo; Thai-

fex a Bangkok; FHC China a Shanghai; WOFB a Pechino); 2) organizza-

zione dimissioni incoming in occasione di Expo 2015 (a maggio 2015 si è 

svolta la visita di una delegazione dell'associazione confindustriale taiwane-

se Cieca, Chinese international cooperation association); 3) azioni promo-

zionali (conferenze stampa, diffusione materiale pubblicitario; elaborazione 

schede informative, eccetera) presso operatori taiwanesi relative a fiere ita-

liane (Emo, fiera mondiale macchine utensili); 4) organizzazione di semina-

ri e workshop, con la partecipazione di importatori, distributori e media, su 

prodotti tipici italiani (ad esempio, sull’olio extra vergine d’oliva in collabo-

razione con Unaprol). 

Il Vice ministro dello sviluppo economico 

CALENDA 

(29 settembre 2015) 

 

__________ 

 

MATTEOLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-

nistri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'interno. - Premes-

so che: 

domenica 23 marzo 2014 si sarebbe dovuta svolgere la partita di 

rugby di serie C, girone 2 Lazio, tra All Reds e Corsari nel campo casalingo 

degli All Reds nell'area dell'ex cinodromo di Roma, al momento occupata 

dai ragazzi del centro sociale "Acrobax", nei pressi di ponte Marconi; 
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la partita non si è svolta in quanto gli attivisti del centro sociale 

hanno impedito agli atleti dei Corsari di entrare nel campo a causa della nota 

presenza nella loro squadra di un ragazzo politicamente schierato a destra; 

i giocatori della squadra dei Corsari sono stati fermati ed apostro-

fati con frasi offensive; 

per evitare di far degenerare la situazione, come dichiarato dai 

giocatori all'arbitro, i giocatori ed i dirigenti dei Corsari si sono allontanati e 

hanno deciso che l'eventualità di lasciare un loro compagno di squadra fuori 

dal campo di gioco non venisse neanche presa in considerazione; 

non si è mai impedito lo svolgimento di un incontro di rugby a 

causa dell'appartenenza politica di uno degli atleti in campo; 

i valori indiscutibili dello sport sono la lealtà ed il rispetto dell'av-

versario, 

si chiede di sapere: 

se non si ritenga opportuna una forte presa di posizione del Go-

verno contro tali comportamenti, così come avvenuto per gli indegni cori 

razzisti negli stadi di calcio, anche per evitare che il mondo dello sport subi-

sca degenerazioni particolarmente pericolose che nulla hanno a che fare con 

lo sport stesso; 

se non intenda, quindi, intervenire, anche chiedendo chiarimenti al 

Coni, onde evitare che in futuro possano ripetersi episodi discriminatori di 

tale tipo. 

(4-01993) 

(2 aprile 2014) 

 

 

RISPOSTA. - Si forniscono gli elementi istruttori predisposti sulla 

base della relazione pervenuta dal Coni (Comitato olimpico nazionale italia-

no). 

La Federazione italiana rugby, il giorno seguente alla mancata ef-

fettuazione della gara tra gli "All Reds" e "Corsari", programmata per il 23 

marzo 2014, ha trasmesso gli atti alla procura federale che vigila 

sull’osservanza delle norme federali, promuove l’azione disciplinare e prov-

vede all’istruttoria sui fatti configuranti infrazioni o violazione di norme fe-

derali commesse dai tesserati o dagli affiliati. 
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Il giudice sportivo regionale, competente per l’omologazione delle 

gare organizzate dai comitati regionali e per gli illeciti tecnici commessi in 

occasione di tali gare, nella riunione del 26 marzo ha omologato la competi-

zione e punito entrambe le squadre con la sanzione della perdita della gara, 

la penalizzazione di 4 punti in classifica e la sanzione pecuniaria di 400 eu-

ro. Avverso il provvedimento di omologazione emanato, il presidente della 

squadra dei Corsari ha presentato ricorso in opposizione; il giudice sportivo 

regionale ha accolto l’impugnazione e deciso di omologare la partita con il 

punteggio di 0-20 a favore della squadra dei Corsari, confermando le san-

zioni irrogate alla squadra degli All Reds. 

Il procuratore federale, ritenendo non adeguate alla gravità dei fat-

ti accaduti le sanzioni irrogate alla squadra degli All Reds, ha impugnato la 

decisione del giudice sportivo regionale innanzi alla commissione di appello 

federale, che non ha ancora assunto decisioni. 

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri 

DE VINCENTI 

(30 settembre 2015) 

 

__________ 

 

STEFANI, TOSATO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri 

e al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che: 

l'8 luglio 2015, il Veneto, ed in particolare l'area compresa tra Do-

lo, Pianiga e Mira (Venezia), è stato investito da un violento uragano, che ha 

arrecato notevoli danni alla popolazione, abbattendo centinaia di alberi se-

colari, danneggiando tetti, capannoni, devastando decine di aziende dell'are-

a, nonché colpendo attività del settore agricolo; 

si tratta di una situazione di assoluta emergenza per le imprese, 

per le amministrazioni comunali e per le comunità colpite cosicché risulta 

particolarmente urgente dichiarare lo stato di calamità naturale al fine di 

consentire ai Comuni di impegnare nell'immediato le risorse disponibili, an-

che in deroga al patto di stabilità, 

si chiede di sapere se e quando il Governo intenda dichiarare lo 

stato di calamità naturale per i territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 

luglio 2015 e se intenda consentire ai Comuni colpiti di impegnare risorse in 

deroga al patto di stabilità. 

(4-04262) 

(9 luglio 2015) 
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RISPOSTA. - In merito al quesito riguardante la delibera dello sta-

to di emergenza ai sensi della legge n. 225 del 1992, si fa presente che ai 

sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012 

recante “Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla delibe-

razione del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 

1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integra-

zioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n 59, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100”, il Dipartimento della proie-

zione civile è tenuto alla predisposizione dell’istruttoria finalizzata a suppor-

tare il Consiglio dei ministri per l’eventuale deliberazione dello stato di e-

mergenza. 

A tal fine, il giorno 10 luglio 2015 il Dipartimento ha inviato pro-

prio personale specializzato per effettuare dei sopralluoghi tecnici in Vene-

to, a seguito dei quali e sulla base della relazione tecnica inviata dalla Re-

gione, il Consiglio dei ministri, in data 17 luglio, ha deliberato lo "stato di 

emergenza in conseguenza della tromba d’aria che il giorno 8 luglio 2015 ha 

colpito il territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Vene-

zia e di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno". 

Inoltre, il 30 luglio è stata adottata l’ordinanza del capo del Dipar-

timento della protezione civile n. 274 recante “Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici ve-

rificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in 

provincia di Venezia e di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno”, con 

la quale il direttore della Sezione sicurezza e qualità della Regione Veneto è 

nominato commissario delegato con il compito di predisporre il piano dei 

primi interventi urgenti da porre in essere per il superamento del contesto di 

criticità in atto, per il finanziamento dei quali è stata stanziata la somma di 

2.000.000 euro con la delibera del Consiglio dei ministri del 17 luglio, e, a 

tal fine, è ad esso intestata apposita contabilità speciale. 

Il provvedimento autorizza il commissario delegato a derogare, fra 

l’altro anche in materia di rifiuti, sulla base di specifica motivazione e nel 

rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico oltre che dei vincoli 

derivanti dall’ordinamento comunitario, alle disposizioni normative la cui 

deroga si rende necessaria al fine di garantire il tempestivo ed efficiente su-

peramento del contesto emergenziale. 

È, inoltre, prevista la corresponsione dei contributi per l’autonoma 

sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e conti-

nuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in 

esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, nonché è prevista la 

sospensione del pagamento delle rate dei mutui relativi ad edifici distrutti o 
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resi inagibili, anche parzialmente, nonché alla gestione di attività di natura 

commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici. 

Il provvedimento prevede disposizioni urgenti per il ripristino de-

gli edifici privati danneggiati, consentendo ai rispettivi proprietari di avviar-

ne l’immediata ricostruzione senza attendere le procedure previste in mate-

ria edilizia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che 

saranno avviate entro 30 giorni dall’adozione della medesima ordinanza. 

Disciplina le procedure per la ricognizione dei fabbisogni relativi 

al patrimonio pubblico e privato danneggiato oltre che alle attività economi-

che e produttive pregiudicate, che verranno ristorati nella cosiddetta seconda 

fase, all’esito dell’espletamento delle citate procedure, con le risorse apposi-

tamente stanziate da successiva delibera del Consiglio dei ministri, secondo 

quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lettera d), della legge n. 225 del 1992. 

Con riferimento alle iniziative finalizzate ad escludere dai vincoli 

del patto di stabilità le risorse impiegate per il superamento del contesto e-

mergenziale, si fa presente che con l’articolo 1, comuni 10-bis, del decreto-

legge n. 78 del 2015, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territo-

riali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di 

controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario 

nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, per far fronte ai dan-

ni causati dalla tromba d’aria che l’8 luglio 2015 ha interessato i comuni di 

Dolo, Pianiga e Mira, è stato previsto, per l’anno 2015, che l’obiettivo del 

patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti Comuni sia ridotto, a valere 

sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 del decreto-

legge, di un importo fino a, rispettivamente, 5,2 milioni, 1,1 milioni e 1,2 

milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari risultino inferiori a 7,5 milioni 

di euro, la riduzione dell’obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente ride-

terminata. 

Si rappresenta, inoltre, che ai sensi dell’articolo 31, comma 7, del-

la legge n. 183 del 2011 non sono considerate, ai fini della verifica del ri-

spetto del patto di stabilità interno, le risorse provenienti dallo Stato e le re-

lative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e 

dai Comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del 

Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. 
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A margine di ciò, si rende noto che il Consiglio dei ministri, in da-

ta 6 agosto 2015 ha esteso al territorio dei comuni di San Vito di Cadore, di 

Borca di Cadore, Vodo di Cadore ed Aurnnzo, interessati dalle eccezionali 

avversità atmosferiche del 4 agosto che hanno aggravato la situazione di cri-

ticità determinata dagli eventi dell'8 luglio, stanziando 2 milioni di euro per 

l’attuazione dei relativi primi interventi. 

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri 

DE VINCENTI 

(30 settembre 2015) 

 

__________ 

 

VALENTINI, AMATI. - Al Presidente del Consiglio dei mini-

stri. - Premesso che: 

il decreto del Ministro dell'economia e della finanze del 26 febbra-

io 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2015- ha previsto il 

trasferimento di alcuni beni da CONI Servizi SpA allo Stato; 

tra tali beni rientrano anche 2 impianti storici dello sport equestre 

italiano e mondiale, il centro equestre federale sito nel Comune di Rocca di 

Papa, in provincia di Roma, e l'impianto della società ippica romana sito alla 

Farnesina nel Comune di Roma; 

tali immobili, da anni gestiti dalla FISE (Federazione italiana 

sport equestri) e da altre società ad essa collegate, versano in uno stato di to-

tale abbandono; 

considerato che: 

il previsto trasferimento delle proprietà immobiliari sta suscitando 

forte agitazione all'interno delle società sportive, preoccupate per la perdita 

di impianti sportivi di importanza rilevante; 

forte preoccupazione per tale decisione è stata espressa dal Sinda-

co di Rocca di Papa anche a nome dei sindaci del comprensorio per le sorti 

delle strutture sportive site in località Pratoni del Vivaro; 

sulla questione ha espresso il suo disappunto anche il presidente 

dell'ANCI, Piero Fassino, che a sostegno della vicenda ha chiesto un incon-

tro urgente al direttore dell'Agenzia del Demanio, oggi proprietaria dei beni, 
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si chiede di sapere, in considerazione del notevole valore finanzia-

rio dei beni immobili patrimoniali di proprietà dello Stato trasferiti con il 

decreto ministeriale del 26 febbraio 2016 alla CONI Servizi SpA, se non si 

ritenga opportuno valorizzare le aree attuando i progetti da tempo presentati 

che prevedono la collaborazione tra enti locali, enti universitari e di ricerca, 

congiuntamente a società sportive del mondo equestre, al fine di sottrarre 

tali aree ad appetiti speculativi di tipo immobiliare. 

(4-03909) 

(6 maggio 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) ha 

rappresentato che relativamente all’impianto sportivo denominato “Pratoni 

del Vivaro” sono stati effettuati molti incontri, cui hanno partecipato la Fe-

derazione italiana sport equestri e il Coni, tra il direttore generale 

dell’Agenzia del demanio e i sindaci dei Comuni nel cui territorio insiste 

l’immobile, al fine di valorizzare di comune accordo il compendio immobi-

liare, mantenendone la destinazione e la funzione sportiva con l’esclusione 

di trasformazioni per attività lucrose. 

In ordine all’impianto ippico sito a Roma in via dei Monti della 

Farnesina, adoperato dalla Società ippica romana, il Coni precisa che la 

struttura non risulta rientrare nel decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze 26 febbraio 2015 di trasferimento di immobili alla Coni Servizi 

SpA. 

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri 

DE VINCENTI 

(30 settembre 2015) 

 

__________ 

 

 


