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CALDEROLI. - Al Ministro della giustizia. - Premesso che, per 

quanto risulta all'interrogante: 

uno dei principali e più popolari social network, "Facebook", ha i 

server del proprio sito ubicati fuori dal territorio italiano, precisamente nello 

Stato della California; 

in caso di "post" su profili Facebook ingiuriosi e minatori perse-

guibili, secondo la normativa penale vigente, le autorità giudiziarie italiane 

non appalesano utile procedere con rogatoria internazionale, in quanto gli 

Stati Uniti non concedono assistenza giudiziaria; 

tale mancata assistenza viene giustificata dalle stesse autorità a-

mericane richiamandosi al primo emendamento della Costituzione degli Sta-

ti Uniti, che tutela in tutte le sue forme la libertà di espressione, ad eccezio-

ne dell'incoraggiamento di atti illegali immediati e delle vere forme di vio-

lenza, 

si chiede di sapere quali siano gli strumenti a disposizione delle 

autorità giudiziarie italiane per il perseguimento dei predetti illeciti perpetra-

ti attraverso Facebook. 

(4-04149) 

(18 giugno 2015) 

 

RISPOSTA. - Con riferimento all’interrogazione, relativa alla la-

mentata “assenza di tutela da parte dell’autorità giudiziaria italiana” ed alla 

segnalata mancata “collaborazione da parte dell’autorità giudiziaria statuni-

tense” in merito alla pubblicazione su “Facebook” di “post” dal contenuto 

ingiurioso o minatori, a motivo dell’ubicazione del server del noto social 

network al di fuori del territorio nazionale, si ritiene di dover evidenziare 

che la normativa attualmente vigente già prevede in modo esplicito 

l’incriminazione degli atti di ingiuria, di diffamazione e di minaccia che 

vengano commessi utilizzando i siti web ed i social network della rete 

internet. 

La stessa Corte di cassazione, peraltro, ha in più di un'occasione 

affermato come i reati di ingiuria e diffamazione possono essere commessi 
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anche a mezzo di internet, argomentando tale asserzione in termini esaustivi 

in molteplici pronunce, a partire dalla fondamentale sentenza n. 4741 del 17 

novembre 2000, fino alla più recente n. 44126 del 28 ottobre 2011. 

Si segnala, inoltre, che l’utilizzo di internet integra pacificamente 

una delle ipotesi aggravate di diffamazione di cui all’art. 595, comma 3, del 

codice penale, nella prevista ipotesi di “offesa recata (...) con qualsiasi altro 

mezzo di pubblicità”. 

È di tutta evidenza, infatti, che in questo caso, la particolare diffu-

sività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende 

l’agente meritevole di un più severo trattamento penale. Analoghe conside-

razioni valgono per l’integrazione del reato di minaccia (art. 612 del codice 

penale) o di atti persecutori (art. 612-bis) inviati via internet. 

Per quanto concerne, invece, il possibile utilizzo dello strumento 

della rogatoria all’autorità straniera nel cui territorio è ubicato il server di 

Facebook per l’espletamento di attività di acquisizioni probatorie (artt. 727 e 

seguenti del codice di procedura penale), si comunica che la compente Dire-

zione generale del Dipartimento dell’amministrazione della giustizia prov-

vede, con regolarità, a trattare le richieste di rogatoria trasmesse da numero-

si uffici giudiziari italiani, indirizzandole alle competenti autorità statuniten-

si. 

A riprova, inoltre, degli ottimi rapporti di collaborazione reciproca 

esistenti tra Italia e Stati Uniti, si segnala che questi ultimi hanno trasmesso 

all'Italia una “breve guida” rivolta alle forze di polizia e alla magistratura 

“per ottenere mutua assistenza legale”. In tale guida viene, tra l’altro, fatto 

espresso riferimento alla richiesta agli USA per la divulgazione di dati in-

formatici memorizzati. 

Si rappresenta che nella consapevolezza dell’importanza del tema, 

anche per i riflessi che riveste nelle indagini in materia di terrorismo, il Mi-

nistro ha dato incarico ai competenti uffici ministeriali di seguire con atten-

zione la complessiva revisione degli accordi riguardanti il trasferimento dei 

dati e la cooperazione giudiziaria tra 13 e Stati Uniti (il “Umbrella agree-

ment” ed il nuovo “Privacy shield”). 

Inoltre, per velocizzare la trasmissione delle informazioni e dei 

dati più rilevanti ai fini delle indagini e, così, intervenire in maniera più in-

cisiva sul piano della sicurezza, è stata avviata, una proficua e specifica in-

terlocuzione con le grandi piattaforme digitali, tra cui “Facebook”, in quanto 

canali utilizzati per la diffusione di informazioni e comunicazioni e, perciò 

stesso, potenziali strumenti per la prevenzione dei reati ed il contrasto al ter-

rorismo. Il contrasto agli “hate speech” e le azioni di “notice and take 

down” (notifica e rimozione) sono, infatti, strumenti indispensabili per fron-

teggiare e contenere non soltanto i reati comuni, ma anche il proselitismo 
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terroristico. La finalità è quella di riadattare la realtà giuridica alle nuove 

tecnologie e alla sicurezza. 

Il Ministro della giustizia 

ORLANDO 

(3 marzo 2016) 

__________ 

 

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO. - Al Presidente del 

Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro 

e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del ma-

re, della giustizia e della salute. - Premesso che: 

Cementifera Fibronit SpA era un'azienda produttrice di elementi 

per l'edilizia, tra cui l'eternit, fondata a Bari nel 1935; 

essa ha chiuso gli stabilimenti nel 1985 al termine di lunghissime 

vertenze sindacali e processuali promosse, con il sostegno di tutta la società 

civile, dai lavoratori che si ammalavano e morivano per l'esposizione alle 

polveri di amianto; 

dal 1985 ad oggi, anche dopo la chiusura degli stabilimenti, Fi-

bronit continua ad arrecare gravi danni alla collettività: i capannoni dismes-

si, infatti, non opportunamente bonificati, e soggetti ad un progressivo de-

grado con conseguente dispersione nell'aria di polveri sottili, divenuti una 

sorta di discarica a cielo aperto, si sono trasformati in una vera e propria 

"bomba ecologica" che, nel corso degli anni, ha provocato gravi patologie e 

talora anche la morte di numerosi residenti; 

a causa di tale stato di cose si è venuto a creare un vasto movi-

mento di opinione che ha coinvolto e sensibilizzato tutti i cittadini; 

nel corso degli anni la vasta area inquinata è stata oggetto di più 

sequestri da parte dell'autorità giudiziaria che ha bloccato la rimozione e il 

trasporto in luoghi adatti allo smaltimento delle migliaia di tonnellate di ma-

teriali contenenti amianto; 

premesso, inoltre, che: 

la legge che in Italia mette al bando l'amianto risale al 1992 (legge 

27 marzo 1992, n. 257); 

i lavoratori la cui esposizione all'amianto è stata accertata alcuni 

anni dopo la chiusura degli stabilimenti sono costretti, ancora oggi, a defati-
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ganti controversie per vedere riconosciuti i trattamenti straordinari di inte-

grazione salariale o i pensionamenti anticipati secondo le norme vigenti; 

il numero dei casi di malati d'amianto continua a crescere; 

considerato che l'ex Fibronit è stata inserita nell'elenco dei siti in-

quinati di interesse nazionale allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare 18 settembre 2001, n. 468, «Regolamen-

to recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"»; 

considerato, inoltre, che: 

il Comune di Bari, nell'ottobre 2005, ha approvato il progetto ese-

cutivo dei lavori di messa in sicurezza "di emergenza" dell'area. I lavori, in-

terrotti nel 2007, nelle intenzioni avrebbero dovuto portare al seppellimento 

dei rifiuti in un sarcofago e alla conseguente trasformazione del suolo inqui-

nato nel "parco della rinascita"; 

il Comune, da ultimo, ha approvato, il 13 febbraio 2013, il proget-

to definitivo e il quadro economico relativo alla messa in sicurezza "perma-

nente" del sito inquinato di interesse nazionale ex Fibronit; 

agli interroganti risulta che al termine della gara d'appalto, non 

ancora avviata (14.983.930 milioni di euro previsti, 14.227.664 milioni di 

euro già stanziati e disponibili), l'opera complessiva di bonifica potrebbe i-

niziare il prossimo anno, 

si chiede di sapere: 

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo, 

ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di quanto sopra; 

se ritengano, stante il costante aumento dei casi di malati da a-

mianto, che l'intera area oggetto dello smaltimento sia attualmente in sicu-

rezza secondo le modalità di legge per gli aspetti inerenti alla tutela della sa-

lute pubblica; 

quanti e quali risorse siano state fin qui impiegate per il ripristino 

dell'area e con quali risultati; 

se risulti che nel corso degli ultimi 10 anni vi siano state respon-

sabilità riguardo al mancato e/o ritardato recupero dell'area ex Fibronit e, in 

caso affermativo, a carico di chi e per quali atti; 

se risultino i motivi per i quali non è stata ancora indetta la gara 

d'appalto per i lavori del progetto per la messa in sicurezza "permanente" 

dell'area ex Fibronit; 
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se risultino i criteri in base ai quali l'importo complessivo dei la-

vori è stato aggiornato; 

se siano a conoscenza del numero di coloro i quali hanno contratto 

malattie a seguito dell'esposizione alle polveri di amianto; 

se ritengano opportuna la nomina di un commissario straordinario 

con il compito di assicurare nel minor tempo possibile la realizzazione dei 

lavori necessari per la messa in sicurezza "permanente" del sito ex Fibronit. 

(4-00229) 

(22 maggio 2013) 

 

RISPOSTA. - Con riferimento all’interrogazione relativa al sito di 

bonifica di interesse nazionale “Bari Fibronit”, sulla base degli elementi ac-

quisiti dagli enti territoriali competenti, e per quanto di competenza, si rap-

presenta quanto segue. 

La conferenza di servizi decisoria del 12 ottobre 2011, visti i pare-

ti favorevoli della Regione Puglia, della Provincia di Bari, di ARPA Puglia, 

del Comune di Bari, di ISPRA, acquisito, inoltre, il consenso del comitato 

cittadini Fibronit, dell'Associazione esposti amianto, di CGIL nazionale-

dipartimento ambiente e di Sigea, ha approvato con prescrizioni il "Progetto 

definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente - revisione 1 - 

Recepimento delle osservazioni della Conferenza dei servizi Istruttoria del 

19 maggio 2011", successivamente approvato dal Ministero con decreto di-

rettoriale n. 4187/TRI/D/B dell’8 maggio 2013. 

Il Ministero, inoltre, con note del 4 luglio 2013 e del 5 agosto 

2014, ha chiesto alla Provincia di Bari un aggiornamento in merito ai pro-

getti di bonifica non avviati entro termini stabiliti. La Provincia ha risposto 

che il Comune di Bari, con bando di gara n. L13013, ha avviato la procedura 

per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori re-

lativi all’intervento di messa in sicurezza permanente del sito. Infine, il Mi-

nistero, con nota del 19 ottobre 2015, ha richiesto agli enti locali informa-

zioni aggiornate sullo stato delle attività di bonifica. 

Al fine di chiarire, invece, quante e quali risorse siano state fin qui 

impegnate per il ripristino dell’area ex Fibronit, si rappresenta quanto segue. 

Le risorse complessive assentite per il SIN di “Bari Fibronit” sono 

pari a 18.730.943,05 euro, di cui: 2.657.876,79 euro a valere sul programma 

nazionale delle bonifiche di cui alla legge n. 426 del 1998, successivamente 

ripartiti con il decreto ministeriale n. 468/2001. Rispetto a tali risorse, alla 

data del 31 dicembre 2013, risultano impegnati dalla Regione Puglia 

2.509.676,43 euro e spesi 1.281.991,76 euro; 10.000.000 euro a valere su 
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risorse ordinarie della Regione Puglia; 382.533,06 euro a valere su risorse 

assentite dal Comune di Bari; 2.690.533,99 euro a valere su risorse della de-

libera CIPE n. 36/2002; 3.000.000 euro a valere su risorse della delibera CI-

PE n. 87/2012. 

In particolare, si evidenzia che in data 4 agosto 2004 è stato sotto-

scritto l’accordo di programma quadro in materia di "tutela e risanamento 

ambientale per il territorio della Regione Puglia" tra il Ministero 

dell’economia e delle finanze, questo Ministero, il commissario delegato per 

l’emergenza ambientale della Regione Puglia e la stessa Regione. Il quadro 

finanziario dell'accordo ammonta a complessivi 254.347.533,95 euro, di cui 

3.073.067,05 destinati alla realizzazione dell’intervento di messa in sicurez-

za area ex Fibronit (2.690.533,99 euro a valere su risorse della delibera CI-

PE n. 36/2002 e 382.533,06 euro a valere su risorse assentite dal Comune). 

Dal monitoraggio finanziario dell’accordo risulta che l’intervento è stato ul-

timato in data 23 dicembre 2008. 

In data 16 luglio 2013 è stato, invece, sottoscritto l’accordo di 

programma quadro "Ambiente" tra il Ministero dello sviluppo economico, 

questo Ministero e la Regione Puglia. Il quadro finanziario dell'accordo 

ammonta a complessivi 136.358.143 euro, di cui 14.227.000 destinati alla 

realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza permanente del SIN Fi-

bronit-Bari (3.000.000 euro a valere su risorse della delibera CIPE n. 

87/2012, 1.227.000 euro a valere su risorse del programma nazionale delle 

bonifiche e 10.000.000 a valere su risorse ordinarie della Regione Puglia). 

Dal monitoraggio finanziario dell’accordo non si evincono ancora 

informazioni in merito allo stato di avanzamento di tale intervento. 

La realizzazione dell’intervento finanziato con le risorse di cui a 

quest'ultimo accordo è subordinata all’acquisizione delle aree dello stabili-

mento ex Fibronit da parte del Comune di Bari ai sensi della legge n. 266 

del 2005. 

Alla luce delle informazioni esposte, ed al fine di monitorare la 

messa in sicurezza del sito, questo dicastero si terrà informato anche al fine 

dell’eventuale coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali competenti, 

nonché al fine di predisporre le misure, anche normative, che si dovessero 

valutare necessarie. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(1° marzo 2016) 

__________ 
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DE PETRIS. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: 

sono stati resi noti i risultati di un'inchiesta della LAV-Lega anti 

vivisezione, associazione riconosciuta dal Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare ex legge n. 349 del 1986, che ha documentato 

anche con rilievi video-fotografici sistematiche e ripetute violazioni da parte 

dei delfinari disciplinati dal decreto del Ministro 6 dicembre 2001, n. 469, 

"Regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in cattività 

di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus, in appli-

cazione dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93"; 

all'articolo 1 del decreto stabilisce che ai fini del mantenimento in 

cattività di esemplari appartenenti alla specie Tursiops truncatus "devono 

essere rispettate le prescrizioni contenute nell'allegato, che costituisce parte 

integrante del decreto", il quale prescrive alla lettera A) che "Il mantenimen-

to di esemplari appartenenti alla specie Tursiops Truncatus è permesso solo 

nel caso in cui siano garantiti i programmi di educazione, ricerca e riprodu-

zione di cui ai successivi paragrafi 1, 2 e 3" e alla lettera B) dispone i "re-

quisiti minimi necessari per il mantenimento" in riferimento alle strutture, 

spazi, attività, gruppi sociali, sistemazione, comfort e benessere, cibo, ali-

mentazione, misure sanitarie e controllo malattie, personale, trasporto e tra-

ferimento; 

in particolare, in seguito a ricognizioni nei delfinari di "Zoomari-

ne" (Torvaianica-Roma), "Oltremare" (Riccione), "Fasanolandia" (Fasano, 

Brindisi) e quello di Rimini, sono emerse le seguenti rilevazioni; 

per quanto attiene all'educazione, lettera A) al paragrafo 1, dell'al-

legato si è riscontrato che: 1) in nessuno dei delfinari era presente un opu-

scolo o un volantino informativo/educativo che riportava informazioni sui 

cetacei, sul loro habitat, sulla loro etologia, eccetera, come disposto dal pun-

to d); 2) due delfinari su 4, Fasanolandia e Zoomarine non avevano alcun 

tipo di pannello informativo visibile nelle aree accessibili gratuitamente né 

inerente ai cetacei né ai progetti di ricerca e conservazione ai quali il delfi-

nario prende parte e aderisce. Il delfinario di Rimini aveva pochi cartelli con 

informazioni generiche visibili solo dopo lo spettacolo, ma senza possibilità 

di leggerli per la repentina chiusura del percorso didattico e del delfinario 

poco tempo dopo la fine dello spettacolo. Solo uno dei delfinari (Oltremare) 

aveva molteplici pannelli informativi sui cetacei e le loro caratteristiche e 

anche diversi pannelli che illustravano alcune delle ricerche che erano state 

condotte, per quanto questi ultimi fossero solamente in lingua inglese (pre-

scrizioni di cui al punto b)); 3) due delfinari su 4, quelli di Fasano e di Ri-

mini, non prevedevano alcun tipo di visite guidate con un educatore o altro 

personale in grado di fornire informazioni sui cetacei. Zoomarine prevedeva 

una visita a pagamento del costo di 40 euro a persona. Solo Oltremare pre-

vedeva una visita gratuita della durata di circa 20 minuti (prescrizioni di cui 

al punto b)); 4) uno dei delfinari, Oltremare, non forniva alcun tipo di spie-
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gazione o commento scientifico sui cetacei nel corso dello spettacolo, per 

gli altri la media dei commenti inerenti alla biologia e all'etologia dei tursio-

pi e degli esercizi dimostrativi correlati era di circa 5 minuti e 47 secondi su 

un totale di 26 minuti 41 secondi. Le informazioni fornite erano scarse e si 

concentravano primariamente sulla descrizione del delfino e su alcuni dei 

comportamenti che questa specie ha in natura. Scarse, quando non proprio 

inesistenti, erano invece le informazioni sulla loro etologia, sul loro habitat, 

sulle problematiche di conservazione, come sarebbe invece richiesto dal 

punto e); 

per quanto attiene alle condizioni di detenzione di cui alla lettera 

B) dell'allegato si è riscontrato che si tengono pratiche contrarie a quanto 

stabilito nel decreto: 1) in tutti i delfinari il periodo estivo si rivela comple-

tamente privo di possibilità di riposo per gli animali. Non esistono giornate 

di chiusura dei parchi e i tursiopi sono costretti ad esibirsi da 2 a 5 spettacoli 

al giorno. A questo vanno aggiunte tutte le altre attività a contatto con il 

pubblico (tour guidati, attività in vasca come "addestratori" per un giorno, 

foto, eccetera) (punto III, numero 35); 2) in almeno due delfinari (Zoomari-

ne e Oltremare) nel corso della giornata i delfini vengono tenuti separati per 

diverso tempo in funzione dello spettacolo o dello svolgimento di altre atti-

vità (punto I, numero 13); 3) in almeno tre delfinari (Fasanolandia, Zooma-

rine e Oltremare) è possibile fare una foto con il "bacio del delfino" (punto 

III, numero 38): 4) in tre delfinari (Fasanolandia, Oltremare e quello di Ri-

mini) uno o più individui del pubblico vengono fatti entrare nell'area desti-

nata agli addestratori per eseguire alcuni esercizi con i delfini (punto III, 

numeri 38 e 39); 5) due strutture (Zoomarine e Oltremare) hanno programmi 

in cui il pubblico può improvvisarsi "addestratore" di delfini a seguito di una 

breve formazione teorica. Questi programmi prevedono il contatto con gli 

animali e a Zoomarine l'ingresso in vasca. Oltremare promuove anche veri e 

propri corsi di addestramento (Introductory and for Professional) con ses-

sioni teoriche e pratiche (punti I, numero 1, e III, numeri 38 e 39); 6) Zoo-

marine pubblicizza attività di pet-therapy con i delfini, in contrasto con i 

punti I, numero 1, e III, numeri 38 e 39, e sulle prescrizioni del Ministero 

della salute nella posizione sulla delfinoterapia; 7) in merito alla manipola-

zione e gestione degli animali durante lo spettacolo, in tutti i delfinari, nel 

corso degli spettacoli, i delfini vengono manipolati più volte da uno o più 

addestratori e in tre delfinari (Fasanolandia, Zoomarine e Oltremare) vengo-

no fatti uscire dalle vasche più volte per essere mostrati al pubblico o per 

entrare in contatto con esso, in evidente contrasto con il punto III, numeri 

32,34 e 38; 8) uno dei delfinari (quello di Rimini) era costituito da una sola 

vasca e la "vasca sanitaria" poteva essere identificata come una divisoria 

all'interno della vasca stessa. L'acqua e, quindi, gli eventuali agenti patogeni 

erano quindi condivisi. Negli altri delfinari le vasche sanitarie non erano i-

dentificabili e, dato quanto visibile della struttura, erano probabilmente as-

senti (punto I, numero 9); 9) in 2 dei delfinari (Oltremare e Zoomarine) le 

vasche vengono utilizzate per altri scopi: tuffatori, accesso del pubblico per 

i programmi a pagamento, accesso personaggi del mondo dello sport, in 

contrasto con il punto I, numero 1; 10) in funzione dello spettacolo alcuni 
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delfini o il gruppo intero non hanno accesso a tutta la superficie della vasca 

ma solo ad alcune aree. Questo accade in tutti i delfinari tranne che in quello 

di Rimini perché costituito da un'unica vasca (punto I, numero 4); 11) uno 

dei delfinari (quello di Rimini) mancava completamente di ombreggiatura; 2 

strutture avevano un'area coperta (Fasanolandia e Zoomarine) ma i delfini 

non potevano accedervi durante lo spettacolo e potenzialmente in altri mo-

menti della giornata nel corso dello svolgimento delle altre attività; nella 

quarta struttura (Oltremare) alcune aree delle piscine non erano visibili al 

pubblico e quindi non è possibile sapere se fossero o meno ombreggiate; le 

aree visibili al pubblico, nelle quali i delfini rimanevano per lo spettacolo, 

erano prive di ombreggiatura se non quella costituita dalle gradinate (punto 

II, numero 17; si veda anche il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, al-

legato 1, lettera C), numero 2); 12) le vasche erano completamente prive di 

arricchimenti ambientali di ogni tipo. Solo una delle vasche (a Rimini) ave-

va un unico pallone sospeso che veniva utilizzato nel corso delle esibizioni 

(punto I, numero 8, ma anche decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, alle-

gato 1, lettera B), numero 1, e lettera D), numero 1); 13) due delle vasche (a 

Fasano e Rimini) erano recintate da una ringhiera metallica che consentiva 

potenzialmente a chiunque di gettare oggetti estranei in vasca (punti II, nu-

mero 24, e III, numero 38); 14) 3 dei delfinari (Fasanolandia, Zoomarine e 

Oltremare) si trovano inseriti in parchi divertimento e hanno nelle vicinanze 

attrazioni meccaniche quali le montagne russe. In almeno 2 di questi parchi 

divertimento si svolgono inoltre eventi, manifestazioni e concerti. Il quarto 

(quello di Rimini) è posto vicino al mare, tra alcune spiagge, una strada traf-

ficata e a poche decine di metri da diversi locali notturni (punto III, numero 

36, e decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, allegato 1, lettera A), numeri 

3 e 4); 15) nel corso dello spettacolo in tutti i delfinari vengono utilizzate 

musiche ad alto volume (punto III, numero 36); 16) a Zoomarine e Oltrema-

re nei momenti precedenti lo spettacolo il personale del parco intrattiene il 

pubblico utilizzando fischietti, invitandoli a battere le mani, eccetera (punto 

III, numero 36); 

i delfinari Oltremare, Fasanolandia e quello di Rimini, sempre a 

quanto risulta all'interrogante, non hanno l'autorizzazione prevista dal decre-

to legislativo 21 marzo 2005, n.73, 

si chiede di sapere: 

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per veri-

ficare immediatamente le violazioni illustrate e procedere eventualmente ad 

applicare severe sanzioni fino alla chiusura dei delfinari; 

quali azioni di recupero siano previste per i delfini di Gardaland 

(Verona) a seguito della decisione della nuova proprietà di non far eseguire 

più spettacoli; 
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sulla base di quali riscontri oggettivi il Ministero abbia potuto au-

torizzare ai sensi del decreto legislativo n. 73 del 2005 il delfinario di Zoo-

marine, considerate le numerose e gravi violazioni alla normativa in vigore 

riscontrate dall'interrogante durante una semplice visita come spettatrice e 

constatato inoltre che, molto spesso, tali violazioni vengono pubblicizzate 

addirittura attraverso il sito internet della struttura stessa; 

quali siano gli atti che vorrà compiere nei confronti del delfinario 

di Rimini in seguito alla richiesta di quest'ultimo di esclusione della struttura 

dalle prescrizioni del decreto legislativo n. 73 del 2005, non accolta dal Mi-

nistero. 

(4-00612) 

(23 luglio 2013) 

 

RISPOSTA. - Si fa presente, in via preliminare, che il Ministero, 

già nel 2001, con decreto ministeriale n. 469 del 2001 in applicazione 

dell’art. 17, comma 6, della legge n. 93 del 2001, ha adottato il regolamento 

recante disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di 

delfini appartenenti alla specie di Tursiops Truncatus. 

A quella data erano presenti sul territorio nazionale solo 2 delfina-

ri, quello di "Gardaland" e quello di Rimini, sollecitati più volte ad adeguar-

si ai criteri di cui al decreto. Al riguardo, tuttavia, si evidenzia che il decreto 

stesso non prevedeva alcun tipo di effetto sanzionatorio. Da ciò la conse-

guenza della sostanziale ineffettività delle norme. 

Il decreto legislativo n. 73 del 2005, di recepimento della direttiva 

1999/22/CE, prevede, invece, concreti strumenti sanzionatori atti a persegui-

re questi obiettivi, disciplinando le strutture come zoo ed acquari, in cui so-

no presenti esemplari appartenenti a specie a rischio di estinzione, come ap-

punto i cetacei. 

Il Ministro, in tal senso, con decreto del 28 maggio 2015, pubbli-

cato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2015, ha adottato, di concer-

to con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 73 del 2015, la modifica degli 

allegati 1 e 2. Sulla base di tali modifiche, pertanto, si è provveduto alla 

chiusura dei 2 delfinari citati. 

In caso in cui una struttura venga riconosciuta non conforme ai 

requisiti del decreto legislativo n. 73 del 2005, condividendo l’azione con il 

Corpo forestale dello Stato, vengono applicate severe sanzioni sia di tipo 

amministrativo che penale, le quali possono prevedere il sequestro degli e-

semplari, la loro confisca e la conseguente chiusura della struttura. 
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Pertanto, si chiarisce che: i delfinari in quanto tali, in Italia, devo-

no rispondere ai requisiti del decreto ministeriale n. 469 del 2001 e al decre-

to legislativo n. 73 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni; in os-

sequio al decreto legislativo non sono ammesse nelle strutture attività im-

proprie come il contatto con il pubblico, esercizi non rispondenti all’etologia 

degli esemplari, l’utilizzo promiscuo delle vasche, il “bacio del delfino”, la 

pet therapy (come è noto utilizzabile solo tramite l’impiego di animali do-

mestici e non selvatici); deve essere sempre in atto una efficace campagna 

didattico-divulgativa. 

Il delfinario di Rimini, è stato chiuso ai sensi dell’art. 5 del decre-

to legislativo n. 73 del 2005. 

In merito al delfinario di Gardaland, si osserva che, nel dicembre 

2011 ha mutato la destinazione d’uso dell’impianto e non ospita più la spe-

cie di Tursiops Truncatus. La struttura è quindi rientrata in possesso dei re-

quisiti previsti ed ha potuto iniziare l’iter di rilascio della licenza. Gli esem-

plari di delfino sono stati spostati presso l'acquario di Genova, nel padiglio-

ne cetacei, dove le vasche rispondono in pieno ai requisiti richiesti ed il per-

sonale impiegato risulta altamente specializzato. 

Per quanto attiene al delfinario di Fasano, il Ministero ha già 

provveduto a comunicare alla società titolare della struttura “Leo3000” SpA 

la non idoneità del delfinario in quanto l’iter autorizzativo deve rispondere 

all’art. 4 del decreto ministeriale, che prevede, oltre alla presentazione della 

documentazione attestante i requisiti previsti, anche il parere della commis-

sione scientifica CITES. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(1° marzo 2016) 

__________ 

 

GIROTTO, CASTALDI, LUCIDI, BERTOROTTA, MANGILI, 

TAVERNA, FUCKSIA, PAGLINI, MORRA. - Al Presidente del Consiglio 

dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del ma-

re. - Premesso che: 

la legislazione italiana riconosce quali siti d'interesse nazionale 

(SIN) quelle aree in cui l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superfi-

ciali e sotterranee è talmente esteso e grave da costituire un serio pericolo 

per la salute pubblica e per l'ambiente naturale; 

la gravità dei fenomeni degenerativi, concernenti l'inquinamento 

dei SIN, sono così rilevanti dal punto di vista ambientale, sanitario e socioe-
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conomico da avere determinato lo stanziamento, nel corso degli anni, da 

parte dei vari Governi, di specifici fondi per la loro messa in sicurezza e la 

loro bonifica; 

il progetto "Sentieri", coordinato dall'Istituto superiore di sanità, 

conclusosi nel 2011 e in corso di aggiornamento, ha realizzato il profilo sa-

nitario delle popolazioni residenti in 44 SIN, facendo emergere dati dram-

matici per la salute dei cittadini, tipologicamente caratterizzati dall'eccesso 

di tumori della pleura nei SIN con presenza di amianto (Balangero, Casale 

Monferrato, Broni, Bari-Fibronit e Biancavilla) e con amianto tra gli inqui-

nanti presenti (Pitelli, Massa Carrara, Priolo e litorale vesuviano). Vengono 

inoltre evidenziati gli incrementi di mortalità per tumore o per malattie 

dell'apparato respiratorio legate alle emissioni degli impianti petroliferi, pe-

trolchimici, siderurgici e metallurgici (Gela, Porto Torres, Taranto e nel 

Sulcis in Sardegna) nonché di malattie neurologiche da esposizione a metal-

li pesanti e solventi organo-alogenati (Trento nord, Grado e Marano e nel 

basso bacino del fiume Chienti); 

secondo gli studi e le analisi dell'Istituto superiore di sanità, come 

conseguenza dei fenomeni di inquinamento sono decedute oltre 10.000 per-

sone; 

negli ultimi anni le bonifiche sono state protagoniste di un vero e 

proprio business spesso gestito dalle organizzazioni criminali; in questa di-

rezione numerose sono state le indagini e le relative condanne inflitte ai re-

sponsabili dell'inquinamento di aree quali, ad esempio, dell'ex Sisas di Piol-

tello Rodano (Milano); 

per gli interventi di bonifica sono state utilizzate ingenti somme 

destinate ad attività di caratterizzazione, di progettazione e di verifica senza 

che ciò comportasse il recupero effettivo delle aree inquinate e la restituzio-

ne delle stesse ad altri usi; 

la stessa Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei ri-

fiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, nella relazione sulle bonifiche 

dei siti contaminati in Italia (approvata in data 12 dicembre 2012) analizza 

le gravi lacune della gestione delle bonifiche sottolineando che "il settore 

bonifiche, almeno fino ad oggi è stato fallimentare e i dati positivi rappre-

sentati alla Commissione dall'ex ministro Prestigiacomo paiono del tutto in-

consistenti (...) le 1200 conferenze di servizi e i 16.000 elaborati progettuali 

richiamati dall'onorevole Prestigiacomo nel corso di un'audizione, come e-

spressione dell'intensa attività profusa dal Ministero e dagli altri enti, non 

sono altro che la dimostrazione di quanto possa rivelarsi nei fatti inutile il 

continuo scambio di carte e di pareri, di richieste e prescrizioni, di deduzioni 

e controdeduzioni, laddove non siano seguiti da attività di bonifica e da un 

avanzamento sostanziale delle procedure"; 
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a parere degli interroganti, altrettanto inutili e incomprensibili 

possono essere considerati i recenti tentativi di semplificazione delle proce-

dure di bonifica, ad esclusivo vantaggio degli inquinatori; 

considerato che: 

dal 2001 al 2012 sono stati impegnati 3,6 miliardi di euro di inve-

stimenti, tra denaro pubblico (1,9 miliardi di euro, pari al 52,5 per cento del 

totale) e progetti approvati di iniziativa privata (1,7 miliardi di euro, pari al 

47,5 per cento del totale); 

solo in 11 SIN è stato presentato il 100 per cento dei piani di ca-

ratterizzazione previsti e anche per i progetti di bonifica presentati e appro-

vati emerge un forte ritardo: solo in 3 SIN è stato approvato il 100 per cento 

dei progetti di bonifica previsti; 

sono soltanto 254 i progetti di bonifica di suoli o falde con decreto 

di approvazione su migliaia di elaborati presentati. In violazione del princi-

pio "chi inquina paga", i costi delle bonifiche sono sempre meno a carico del 

responsabile del danno e sempre più addebitati alla pubblica amministrazio-

ne; 

la delibera CIPE del 21 dicembre 2007, relativa all'attuazione del-

la politica regionale riassunta nel quadro strategico nazionale (QSN) 2007-

2013, assegnava risorse pari a 3.009 milioni di euro (2.149,269 per il Mez-

zogiorno, 409,731 per le priorità 3 del QSN e 450 al Centro-Nord, riparto 

aggiuntivo del Fondo per le aree sottoutilizzate, FAS, di cui alla legge n. 

296 del 2006, art. 1, comma 863), importi a cui si aggiungono stanziamenti 

regionali; 

la responsabilità del progetto strategico speciale (PSS) venne at-

tribuita al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare; 

nel marzo 2008, è stato reso noto il programma straordinario na-

zionale per il recupero economico produttivo di siti industriali inquinati, de-

nominato Progetto strategico speciale per il Mezzogiorno e il Centro-Nord, 

finanziato con risorse a valere sul FAS; 

nel luglio 2009 fu determinato uno stanziamento ridotto per il 

PSS, stabilito in circa 1,7 miliardi di euro (1.698 milioni) per il triennio 

2010-2012, destinato alla bonifica e al ripristino dei siti inquinati previsti 

dal Documento di programmazione economico-finanziaria (Dpef) 2010-

2013. Si legge che in adempimento a precisi obblighi di legge è ''necessario 

finanziare adeguatamente gli accordi di programma già sottoscritti per la 

bonifica e il ripristino ambientale dei 57 siti di interesse nazionale (Sin) 

inquinati''; 
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alcune delle risorse predette sono state riassegnate con la delibera 

Cipe del 3 agosto 2012, n. 87; 

considerato che: 

l'obiettivo del PSS è riconducibile alle priorità del programma 

comunitario 2007-2013 indicate nel documento linee guida comunitarie 

strategiche per la coesione, l'ambiente e il lavoro (2005) che rilancia la si-

nergia fra dinamica economica positiva e tutela ambientale; 

tra gli interventi di alta priorità ambientale nelle regioni del Sud e 

Isole, sono stanziati per le bonifiche circa 423 milioni di euro su un totale di 

1.060 miliardi di euro del Fondo di sviluppo e coesione (FSC, ex FAS); 

secondo la relazione del Ministro per la coesione territoriale, pre-

sentata nel febbraio 2014, nel successivo mese di marzo "andrà presentata al 

CIPE, su proposta del Ministro della coesione territoriale, l'allocazione pro-

grammatica dell'80 per cento delle risorse relative al Fondo sviluppo e coe-

sione come previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 

2011, n. 88 e dalla legge di stabilità per il 2014 che ha ridefinito la dotazio-

ne finanziaria per il nuovo ciclo settennale di programmazione in 54,81 mi-

liardi e ha delineato gli aspetti fondamentali per le procedure e l'impiego 

delle risorse. La presentazione di tale allocazione va accompagnata da un 

documento di indirizzo strategico che definisce gli obiettivi e i criteri di uti-

lizzazione delle risorse stanziate, le finalità specifiche da perseguire, il ripar-

to delle risorse tra le priorità e le diverse macroaree, nonché l'identificazione 

delle Amministrazioni attuatrici. Le procedure per la realizzazione di tali 

adempimenti sono state già avviate. La programmazione delle risorse in co-

ordinamento con i fondi richiede particolare attenzione anche al fine di evi-

tare che vengano presentate opere infrastrutturali (ferrovie, strade, porti, ae-

roporti, rete digitale, rischio idrogeologico, bonifiche, eccetera) al di fuori di 

una visione programmatica, di una chiara strategia e di un coordinamento 

con i fondi strutturali per affrontare coerentemente i problemi della coesione 

territoriale e del Mezzogiorno; o che l'uso di queste risorse sia disperso per 

spesa corrente"; 

nella visione programmatica, per le opere infrastrutturali, non pos-

sono non rientrare le bonifiche; 

la Commissione europea, rispetto alle nuove modalità di pro-

grammazione dei fondi strutturali determinate nell'accordo di partenariato 

2014-2020, ha avanzato una lunga serie di raccomandazioni rispetto alla 

proposta del Governo italiano del dicembre 2013, nel quadro della legisla-

zione adottata dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-

2020 e tenuto conto delle raccomandazioni specifiche sul programma nazio-

nale di riforma del 2013 dell'Italia adottate dal Consiglio il 9 luglio 2013, 

della relativa analisi di sostegno (SWD 2013/362 del 29 maggio 2013) e del 



Senato della Repubblica – 4391 – XVII Legislatura 

   
10 MARZO 2016 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 119 

 
"Position Paper" dei servizi della Commissione sulla preparazione dell'ac-

cordo di partenariato e i programmi in Italia per il periodo 2014-2020; 

rispetto alle Linee di indirizzo strategico presentate dal Governo 

italiano, obiettivo tematico 6 - tutela dell'ambiente e valorizzazione delle ri-

sorse culturali e ambientali, la Commissione europea ha osservato che per 

quanto riguarda la bonifica di aree contaminate, è necessario specificare a 

quali condizioni tali investimenti saranno finanziati anche per evitare i pro-

blemi di attuazione incontrati in passato, cioè il rigoroso rispetto del princi-

pio "chi inquina paga", interventi solo su aree pubbliche o terreni espropria-

ti, conformità con le priorità fissate nei piani settoriali, collegamento a pro-

getti di sviluppo e rilancio delle aree; 

entro marzo 2014, secondo le dichiarazioni del Ministro pro tem-

pore per la coesione territoriale, occorre rendere operativa l'Agenzia per la 

coesione territoriale; 

i fondi disponibili nel periodo 2014-2020 ammontano a 60 miliar-

di di euro, ai quali andrebbero aggiunti quelli del FSC se rifinanziato, 

si chiede di sapere: 

se il Governo, nel documento di indirizzo strategico da presentare 

al CIPE per la riallocazione delle residue risorse da riprogrammare, nella 

definizione degli obiettivi e dei criteri di utilizzazione delle risorse stanziate, 

delle finalità specifiche da perseguire, del riparto delle risorse tra le priorità 

e le diverse macroaree, intenda privilegiare la risoluzione dei problemi col-

legati al ritardo nell'attuazione delle bonifiche dei siti SIN; 

quante risorse intenda destinare alla bonifica ed al recupero dei si-

ti inquinati nell'ambito dell'allocazione programmatica citata; 

se, nel rigoroso rispetto del principio "chi inquina paga", laddove 

risultino garantite ex ante le condizioni di fattibilità tecnica ed economica, 

interverrà, e con quali modalità, sul recupero dei siti inquinati al fine di ar-

ginare i rischi per la salute pubblica e incentivarne il riutilizzo per finalità 

produttive favorendo pertanto la crescita occupazionale e riducendo il con-

sumo di suolo.  

(4-01955) 

(27 marzo 2014) 

 

RISPOSTA. - Si fa presente, in via preliminare, che l’articolo 1, 

commi 6 e 7, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) e il 

comma 50 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 

2015) hanno determinato la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo 
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e la coesione (FSC) per il periodo 2014-2020, prevedendo che il Ministro 

per la coesione territoriale, d’intesa con i Ministri interessati, destini, ai sen-

si del decreto legislativo n. 88 del 2011, una quota parte delle risorse dello 

stesso al "finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, 

di bonifica di Siti di Interesse Nazionale e di altri interventi in materia di po-

litiche ambientali". 

Tale destinazione delle risorse risulta funzionale, in via di ordine 

generale, alla proposta che il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e-

conomica presenterà al CIPE al fine di addivenire alla ripartizione pro-

grammatica tra le amministrazioni interessate alla dotazione del FSC 2014-

2020. 

Al riguardo, questo Ministero ha provveduto ad elaborare, in rac-

cordo con le Regioni interessate, un quadro degli interventi e dei relativi 

fabbisogni finanziari per gli ambiti di propria competenza, tra cui il settore 

delle bonifiche in aree ricadenti nei siti di bonifica di interesse nazionale 

(SIN). Allo stesso modo, sono state acquisite dalle Regioni le proposte di 

interventi ritenuti prioritari secondo il decreto ministeriale 18 marzo 2003, 

n. 101 (Regolamento per la reali di una mappatura delle zone del territorio 

nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 del-

la legge 23 marzo 2001, n. 93, Programma Nazionale di Bonifica ex DM n. 

468/2001), ai fini del rifinanziamento del piano nazionale amianto. 

Sulla base di tali ricognizioni, è stato individuato un fabbisogno 

pari a: 2.178.146.491,87 euro complessivi per la bonifica dei SIN (di cui 

1.415.461.344,49 per i SIN rientranti nelle regioni del Mezzogiorno, e 

762.685.147,38 euro per i SIN delle regioni del Centro-Nord); 239.307.049 

euro per gli interventi di bonifica da amianto sul territorio nazionale (dato 

parziale, definito sulla base dei dati ad oggi disponibili forniti dalle Regio-

ni). Tali fabbisogni, anche nel corso dei diversi incontri tecnici, sono stati 

rappresentati al Dipartimento per le politiche di coesione. 

L’emanazione della legge di Stabilità per il 2015, fermo restando 

quanto già disposto dalla legge di stabilità per il 2014, ha aggiornato i ter-

mini e le procedure necessarie per usufruire dei finanziamenti a valere sul 

fondo. Al riguardo, si segnala che la direzione generale competente ha pre-

liminarmente avviato un’interlocuzione con gli uffici della Presidenza del 

Consiglio dei ministri volta a verificare la possibilità di reperire le risorse 

finanziarie necessarie alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza 

del territorio, di bonifica di siti di interesse nazionale e di altri provvedimen-

ti in materia di politiche ambientali, nell’ambito del Fondo sviluppo e coe-

sione, relativo al ciclo di programmazione 2014-2020. 

Il Ministero, in collaborazione con le Regioni e gli enti locali inte-

ressati, ha inoltre avviato un’attività di ricognizione degli interventi di boni-

fica ritenuti strategici e prioritari nei SIN e dei relativi fabbisogni finanziari. 
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Al termine dell'attività istruttoria, è stato trasmesso alla Presidenza del Con-

siglio dei ministri un prospetto concernente gli interventi di bonifica nei 

SIN, già suddiviso secondo la chiave di riparto Centro-Nord e Sud, con i re-

lativi fabbisogni ed il livello di progettazione disponile, il cui ammontare 

complessivo è pari a 2.146.847.255,31 euro (di cui 1.605.421.076,01 per i 

SIN rientranti nel Mezzogiorno, e 541.426.179,30 euro per i SIN nel Cen-

tro-Nord). 

Da ultimo, si segnala che l’articolo 1, comma 476, della legge n. 

208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), al fine di contribuire 

all’attuazione dei necessari interventi di bonifica e messa in sicurezza dei 

SIN, ha previsto nello stato di previsione di questo l’istituzione di un fondo 

con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 

2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati 

agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale valle del Sacco e i 

restanti 5 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 10 milioni di euro 

per l’anno 2018 da destinare con priorità ai SIN per i quali è necessario 

provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei. 

In considerazione della grande importanza e della notevole com-

plessità degli adempimenti qui in discussione, il Governo si è fatto promoto-

re, con la legge di stabilità per il 2016, di una normativa volta a rendere più 

celere, in presenza di una sentenza di condanna della Corte di giustizia 

dell’Unione europea, l’intervento sostitutivo dello Stato a garanzia di impor-

tanti diritti fondamentali degli individui nonché del corretto adempimento 

agli obblighi europei anche direttamente discendenti dalla sentenza. Le ope-

razioni di definitiva bonifica dei siti menzionati, d’altro canto, rendono ne-

cessario procedere ad una serie di atti, strettamente concatenati l’uno 

all’altro, fattispecie questa che renderebbe particolarmente difficile 

l’esercizio di un efficace potete sostitutivo da parte del Governo, poiché sa-

rebbe necessario o attendere la scadenza di un termine congruo per il com-

pletamento della bonifica per procedere alla diffida, ovvero agire in relazio-

ne ad ogni singolo atto, con un'eccessiva burocratizzazione di tutto il proce-

dimento. Ebbene, l’art. 1, comma 814, della legge n. 208 del 2015 consente 

al Governo (nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di far fronte a sen-

tenze di condanna o a procedure di infrazione in sede europea) di diffidare 

gli enti inadempienti alla realizzazione di uno specifico cronoprogramma, 

con la possibilità, nel caso di inadempimento anche ad uno solo degli atti ivi 

indicati, di un'integrale sostituzione fino al pieno raggiungimento del risulta-

to. Come è evidente, si tratta di uno strumento di semplificazione ed accele-

razione dei procedimenti, che non si può non salutare con favore, e di cui è 

intenzione del Governo servirsi con decisione. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(1° marzo 2016) 

__________ 
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MANCONI, ALBANO, AMATI, ANGIONI, BIGNAMI, 

BOCCHINO, CANTINI, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DALLA 

ZUANNA, DE PIN, DEL BARBA, DI MAGGIO, DIRINDIN, FASIOLO, 

FERRARA Elena, FILIPPI, FORNARO, FRAVEZZI, GAMBARO, GAT-

TI, LONGO Fausto Guilherme, GUERRA, LAI, LO MORO, MANASSE-

RO, MARINO Mauro Maria, MIRABELLI, PAGLIARI, PANIZZA, PE-

TRAGLIA, PEZZOPANE, PUPPATO, RICCHIUTI, ROMANO, SCALIA, 

STEFANO, VACCARI, DE PIETRO, IDEM, ORRU', VALDINOSI. - Al 

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso 

che: 

il cittadino italiano Giulio Regeni è stato trovato privo di vita il 3 

febbraio 2016 sul ciglio della strada che porta da Il Cairo ad Alessandria, in 

Egitto; 

l'esame autoptico ha accertato che la morte è sopravvenuta dopo 

prolungate torture; 

tali risultanze sono state riportate sui documenti trasmessi al no-

stro Governo dopo il primo esame del corpo; 

l'autopsia eseguita a Roma dall'équipe di medici legali guidata dal 

professor Vittorio Fineschi ha purtroppo confermato che prima di perdere la 

vita il nostro connazionale è stato sottoposto a torture; 

Giulio Regeni è scomparso il 25 gennaio 2016 e solo il 31 gennaio 

la notizia è stata resa nota dal Ministero degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale; 

per diversi giorni le autorità egiziane hanno negato di conoscere 

quale fosse la sorte del giovane italiano; solo il 4 febbraio, il giorno succes-

sivo al ritrovamento, dopo forti insistenze da parte italiana, è stata data noti-

zia dell'identificazione del corpo; 

una squadra italiana di inquirenti, formata da 7 uomini di Polizia, 

Carabinieri e Interpol è giunta al Cairo il 5 febbraio; 

tenuto conto che: 

l'Egitto ha sottoscritto, tra gli altri, il patto internazionale sui diritti 

civili e politici delle Nazioni Unite, la Convenzione ONU contro la tortura 

ed i trattamenti e le punizioni crudeli, inumane o degradanti, lo statuto della 

Corte penale internazionale; 
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i rapporti del 2014 e del 2015 di "Amnesty international" sull'E-

gitto mettono in evidenza episodi di arresti illegali e ricorso alla tortura, do-

cumentando violenze di ogni tipo; 

in particolare il rapporto del 2014 ha registrato 1.400 morti per 

uso sproporzionato della forza da parte dei reparti di sicurezza egiziani, tan-

to che nell'agosto 2013 il Consiglio dell'Unione europea aveva decretato, tra 

i principali fautori vi era il Ministro degli affari esteri pro tempore Emma 

Bonino, la sospensione dell'esportazione verso l'Egitto di materiali utilizza-

bili ai fini di repressione interna; 

tenuto conto, inoltre, che: 

Giulio Regeni, originario di Fiumicello (Udine), come hanno te-

stimoniato i genitori Claudio e Paola era un ragazzo curioso che amava 

viaggiare, sofisticato e di grande talento, serio e concentrato sul suo lavoro 

(come si legge nell'intervista a "la Repubblica" del 21 febbraio 2016); 

i suoi amici hanno riferito di un giovane allegro e aperto, motivato 

nelle sue attività da una forte passione; 

Giulio stava svolgendo un dottorato di ricerca presso il Diparti-

mento di politica e studi internazionali della University of Cambridge e sta-

va affrontando un viaggio di studi in Egitto, 

si chiede di sapere: 

quale sia lo stato delle indagini sulla vicenda della sparizione e 

della morte di Giulio Regeni; 

se e in che modo le autorità egiziane abbiano collaborato al lavoro 

della squadra italiana di inquirenti inviata al Cairo; 

quale sia il livello di collaborazione e coordinamento che la sud-

detta squadra ha potuto ottenere con gli inquirenti locali; 

se sia stato chiesto alle Autorità giudiziarie e a quelle di polizia 

egiziane di poter accedere all'intera documentazione relativa alla morte del 

giovane ricercatore italiano; 

quali determinazioni siano state adottate in ordine ai rapporti 

commerciali dell'Italia con l'Egitto, in particolare rispetto alle attività dell'E-

ni sul giacimento "supergiant Zohr", dal momento che non può esservi coo-

perazione economica senza il più rigoroso rispetto dei diritti fondamentali 

della persona e delle garanzie proprie di uno Stato di diritto; 
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quali ulteriori iniziative voglia adottare il Governo italiano perché 

sia fatta piena luce su questa drammatica vicenda; 

quali iniziative voglia adottare, anche d'intesa con i partner 

dell'Unione europea, perché la condotta delle autorità egiziane sia conforme 

agli atti ed alle convenzioni poste a tutela dei diritti umani che l'Egitto ha 

sottoscritto. 

(4-05374) 

(1° marzo 2016) 

 

RISPOSTA. - Si ribadisce quanto sottolineato dal Ministro in oc-

casione della seduta di svolgimento di interrogazioni con risposta immediata 

presso l'Aula della Camera del 24 febbraio 2016. 

In discussione non è, infatti, né il ruolo dell’Egitto per la stabilità 

di una regione tormentata e al centro di quasi tutte le tensioni internazionali, 

né il nostro sostegno ad un Paese fortemente impegnato contro la minaccia 

terroristica. In discussione è la fine atroce di un nostro connazionale, Giulio 

Regeni, torturato e barbaramente ucciso. Su questa vicenda l’Italia sempli-

cemente chiede ad un Paese alleato la verità e la punizione dei colpevoli. 

Come già più volte ribadito, il Governo non si accontenterà di ve-

rità di comodo, tantomeno di piste improbabili come quelle evocate nei 

giorni scorsi a El Cairo. L’ambasciata italiana a El Cairo ha ricevuto il 2 

marzo una nota verbale con la quale il Ministero degli esteri egiziano ha tra-

smesso alcuni dei materiali investigativi richiesti nelle scorse settimane dal 

Governo italiano attraverso canali diplomatici. I materiali sono stati imme-

diatamente messi a disposizione del team investigativo italiano che opera a 

El Cairo su mandato della Procura della Repubblica di Roma. La Farnesina 

prende atto della consegna di una parte del materiale richiesto: si tratta in 

particolare di informazioni relative a interrogatori di testimoni da parte delle 

autorità egiziane, al traffico telefonico del cellulare di Giulio Regeni e a una 

parziale sintesi degli elementi emersi dall’autopsia. Non risultano essere sta-

ti ancora consegnati altri materiali informativi richiesti dalle note verbali 

della nostra ambasciata. Si tratta di un primo passo utile. La Farnesina ritie-

ne tuttavia che la collaborazione investigativa debba essere sollecitamente 

completata nell’interesse dell’accertamento della verità. 

Si ritiene, infatti, che la cooperazione con la squadra italiana di 

inquirenti possa e debba essere ancora più efficace, nel senso che gli inve-

stigatori italiani devono avere pieno accesso a tutti i documenti in possesso 

della procura di Giza. Si continuerà pertanto a sollecitare le autorità locali 

affinché vengano messi a disposizione anche gli altri materiali informativi 

richiesti, assicurando la massima e piena collaborazione nelle indagini in 

corso al fine di pervenire all’accertamento della verità. 
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Il passare del tempo non farà desistere il Governo italiano, che 

pretende la verità, sia per dovere nei confronti della famiglia di Giulio Re-

geni sia, più in generale, per una questione di dignità del nostro Paese. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

AMENDOLA 

(7 marzo 2016) 

__________ 

 

PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI, GIROTTO, SANTAN-

GELO, SERRA, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, NUGNES, BOTTICI, 

MORONESE, DONNO. - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e 

dello sviluppo economico. - Premesso che: 

la Saeco international group SpA è un'azienda italiana che produ-

ce macchine per caffè, distributori automatici ed elettrodomestici bianchi; 

l'azienda, leader nel settore, si è conquistata, a partire dagli anni 

'80, una posizione rilevante nel mercato europeo ed è conosciuta in ogni par-

te del mondo per la qualità dei suoi prodotti, progettati e costruiti in Italia; 

nel 2009 la Saeco è stata acquisita dalla multinazionale olandese 

Philips; 

sono più di 500 i lavoratori, oggi in forza alla Saeco di Gaggio 

Montano (Bologna), nell'alto Appennino bolognese, impegnati nella produ-

zione di macchine per il caffè, in un settore rappresentativo, sia del made in 

Italy, sia delle caratteristiche e delle eccellenze produttive regionali, quali le 

macchine per le trasformazioni agroalimentari e gli elettrodomestici bianchi; 

i numeri degli occupati ed i volumi della produzione hanno rap-

presentato fino ad oggi un'opportunità fondamentale per l'occupazione, l'e-

conomia e le comunità montane, costituendo una delle poche possibilità di 

lavoro dell'area; 

oggi tutto questo viene messo a rischio dalla volontà dell'attuale 

proprietà della Saeco, la multinazionale olandese Philips, di procedere a 243 

esuberi, la metà dei dipendenti, mettendo in ginocchio lavoratori, famiglie, 

l'indotto, il commercio della zona ed interi paesi; 

la scelta sembra essere determinata da una produzione contrattasi 

nel solo sito dell'Appennino bolognese, ma non certo per una crisi del setto-

re o, a quanto risulta, per scelte strategiche errate; anzi, la sede della Saeco 

aperta in Romania oggi produce circa 400.000 macchine, avendo visto ac-
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crescere i propri numeri, al contrario di quelli dello stabilimento italiano di 

Gaggio Montano, poco distante, peraltro, dalla sede di Caffitaly, impresa 

nata da uno degli originari soci di Saeco ed oggi positivamente impegnata in 

produzioni analoghe; 

considerato che, a parere degli interroganti: 

la decisione di licenziare sembra quindi essere determinata, ancora 

una volta, da mere valutazioni sul maggior profitto, che si realizza in aree 

del mondo e, in questo caso, dell'Unione europea, con costi industriali e, so-

prattutto, del lavoro e con diritti delle maestranze inferiori a quelli italiani; 

sostenere la produzione e l'occupazione della Saeco significa so-

stenere e difendere il territorio montano, il suo ambiente, le sue comunità, 

impedirne lo spopolamento e il progressivo invecchiamento, fare in modo 

che l'Appennino non diventi una zona impoverita e, conseguentemente, più 

facilmente preda di dissesto e degrado; 

ad oggi, a seguito dell'incontro al Ministero dello sviluppo eco-

nomico, non si registrano iniziative idonee, né azioni risolute da parte del 

Governo e dei Ministri competenti per risolvere concretamente questa situa-

zione; 

le dichiarazioni rilasciate dal ministro Guidi e dal ministro Poletti 

restano mere dichiarazioni di intenti, se non sostenute da azioni concrete a 

tutela del lavoro e della salvaguardia del made in Italy, in quanto, troppo 

spesso, si è assistito all'ingresso in Italia di multinazionali che, dopo aver 

acquisito società italiane, dopo essersi appropriate di brevetti e del pacchetto 

clienti, le hanno chiuse devastando e desertificando interi distretti industria-

li, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo intendano assumere urgenti iniziative di 

competenza per trovare soluzioni per la Saeco di Gaggio Montano; 

quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano a-

dottare al fine di salvaguardare i 243 lavoratori in esubero e l'economia di 

un'intera zona dell'alta e media valle del Reno. 

(4-05003) 

(17 dicembre 2015) 

 

RISPOSTA. - Preliminarmente, occorre ricordare che, a causa del-

la crisi produttiva ed occupazionale, l’azienda Saeco aveva dichiarato 243 

esuberi. Pertanto, l’11 dicembre 2015 presso il Ministero dello sviluppo e-
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conomico è stato avviato il confronto tra l’azienda, le organizzazioni sinda-

cali e le istituzioni locali al fine di valutare il piano industriale della società 

con i suoi impatti occupazionali. 

Dopo lunghe trattative, il 5 febbraio 2016 presso il Ministero dello 

sviluppo economico, alla presenza di rappresentanti di questo Ministero, 

della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Gaggio montano e delle par-

ti sociali, è stata sottoscritta un'ipotesi di intesa con la quale si è individuato 

il percorso necessario per superare la crisi produttiva ed occupazionale e 

scongiurare eventuali licenziamenti. 

È stato previsto dall’azienda un consistente piano di investimenti, 

sviluppato nel corso del biennio 2016-2017, finalizzato alla ripresa produtti-

va, alla luce di una migliore organizzazione della produzione e del lavoro, 

ivi compresi progetti di reindustrializzazione. 

Per quanto riguarda le misure a salvaguardia dell’occupazione, si 

rappresenta che nell’ipotesi di accordo, l’azienda si è impegnata a supporta-

re le misure da intraprendere con l’utilizzo di ammortizzatori sociali, attra-

verso la previsione del trattamento di integrazione salariale di cassa integra-

zione straordinaria da utilizzare fino al 15 novembre 2016, per un massimo 

di 400 lavoratori, con una procedura da attivare presso la Regione Emilia-

Romagna, competente territorialmente, essendo interessata esclusivamente 

la sede di Gaggio montano. 

Oltre al trattamento di integrazione salariale è prevista una proce-

dura di mobilità con il ricorso al criterio della non opposizione dei lavoratori 

ai licenziamenti a fronte di incentivazioni economiche della società per alle-

viare il disagio dei lavoratori. 

Inoltre, per coloro che aderiranno alla procedura di mobilità, la 

società concorderà con la Regione un percorso di outplacement della durata 

di 12 mesi finalizzato alla ricollocazione dei lavoratori nel mondo del lavo-

ro. 

L’ipotesi di accordo prevede che il Ministero dello sviluppo eco-

nomico, la Regione e le istituzioni locali, ciascuna nell’ambito delle proprie 

competenze, si impegnano a ricercare nuove opportunità d’investimento per 

la reindustrializzazione, 

Inoltre, la Regione si impegna ad esaminare e supportare, 

nell’ambito delle vigenti normative, i progetti di riqualificazione e forma-

zione professionale che saranno eventualmente presentati dalla società, oltre 

a favorire nuove opportunità di lavoro. 

Nelle giornate dell’8 e 9 febbraio l’ipotesi di accordo tra azienda e 

sindacati sulla salvaguardia del sito produttivo di Gaggio montano è stato 
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sottoposto a referendum tra i lavoratori che lo hanno approvato con una lar-

ghissima maggioranza. 

Grazie al senso di responsabilità dimostrato da tutte le parti e al 

sostegno delle istituzioni locali si è potuta evitare una crisi che avrebbe 

compromesso la permanenza di un sito industriale particolarmente rilevante 

in una zona del Paese già duramente colpita dalla crisi di questi ultimi anni. 

Il percorso individuato nell’accordo mette in campo tutti gli stru-

menti utili a garantire nuovi investimenti per rendere competitivo lo stabili-

mento di Gaggio montano e ad individuare le modalità per nuove iniziative 

di reindustrializzazione dell’area. 

Nel sottolineare che attraverso il lavoro congiunto di tutte le parti 

coinvolte, l’impegno del Governo e la disponibilità delle istituzioni locali 

sono stati salvaguardati numerosi posti di lavoro, si rassicura che questo 

Ministero continuerà a monitorare gli ulteriori sviluppi della vicenda. 

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali 

CASSANO 

(7 marzo 2016) 

__________ 

 

 


