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AIMI, MALAN, GASPARRI, CANGINI, PAGANO, GALLO-

NE, BARBONI, RIZZOTTI, PAROLI, TOFFANIN, BINETTI, MODENA, 

SICLARI, BERARDI, PAPATHEU, LONARDO. - Al Ministro degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che: 

nella terza settimana di luglio si è assistito ad un'escalation di ten-

sioni e a un grave deterioramento dei rapporti bilaterali tra Grecia e Turchia, 

che stanno facendo temere per la stabilità e gli equilibri geopolitici del Me-

diterraneo. Le motivazioni sono legate alle perforazioni marittime al largo 

delle coste, rivendicate come esclusive da entrambi i Paesi; 

secondo indiscrezioni, nella serata di martedì 21 luglio 2020 si è 

rischiato che le tensioni sfociassero in guerra aperta a seguito dell'emissione, 

da parte del Governo turco, di una nota di avvertimento marittimo (Navtex). 

Tale avvertimento è stato pubblicato al fine di avvisare che i naviganti, 

nell'area fra Rodi, Karpathos e Kastellorizo potranno imbattersi, fino al 2 

agosto, in tre navi turche (Oruc Reis, Ataman e Cengiz Han) impegnate 

nell'esplorazione e nella ricerca di idrocarburi; 

nelle ore immediatamente successive, la Grecia ha messo in stato 

di allerta le proprie forze armate: si apprende che il capo delle forze armate, 

generale Kostantinos Floros, è rientrato rapidamente ad Atene abbandonan-

do le celebrazioni a Cipro, mentre la Turchia ha richiamato con urgenza i 

propri militari in licenza. Il conflitto aperto sarebbe stato evitato, stanti indi-

screzioni, per l'intervento della cancelliera Angela Merkel; 

secondo il Ministero della difesa greco, inoltre, nella mattina del 

21 luglio si sarebbero registrate numerose violazioni da parte degli F-16 tur-

chi sugli spazi aerei delle isole di Strongyli e Megisti; 

il 21 luglio, il Ministro degli esteri tedesco, Haiko Maas, si è reca-

to in visita ad Atene al fine di analizzare la situazione ed evitare l'acuirsi 

delle tensioni; 

il comportamento aggressivo della Turchia appare, a parere degli 

interroganti, estremamente preoccupante, anche alla luce della sua presenza 

nella NATO. Il presidente Erdogan ha infatti dichiarato: "Non abbiamo bi-

sogno del permesso di nessuno per le nostre navi e le nostre piattaforme di 

perforazione. Qualunque sia il diritto internazionale del mare e qualunque 
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siano i nostri diritti nel Mediterraneo orientale, in questo contesto abbiamo 

preso le misure e continueremo allo stesso modo"; 

si ricorda che nel novembre 2019 è stato siglato un memorandum 

di intesa tra Turchia e Libia che prevede la costituzione di "aree di giurisdi-

zione marittima", nonché collaborazioni tra i due Paesi nello sfruttamento 

delle risorse marittime, escluse quelle energetiche. Lo stesso Erdogan 

avrebbe dichiarato che tra le priorità dell'accordo c'è l'esplorazione congiun-

ta Turchia-Libia a largo delle coste di Cipro; 

il 30 maggio 2020 la Turkish oil company ha ottenuto le licenze 

per l'esplorazione delle aree così come identificate nel memorandum di inte-

sa turco-libico. Tali aree vanno da Rodi alla parte est di Creta orientale; 

il Governo degli Stati Uniti sta monitorando la vicenda: nei giorni 

scorsi, nel porto di Alexandroupoli sono sbarcati 3.000 marine per l'eserci-

tazione NATO "Atlantic Resolve 2020"; 

si apprende inoltre che il pomeriggio del 22 luglio, a poche ore di 

distanza dal conflitto sfiorato, il primo ministro greco avrebbe avuto una 

conversazione con Vladimir Putin, discutendo principalmente di tre temi: la 

riconversione in moschea di Santa Sofia, la sicurezza nel Mediterraneo 

orientale e la situazione in Libia; 

tutto ciò rappresenta un campanello d'allarme per il quale urge 

tempestivamente una presa di posizione e un'immediata azione diplomatica 

da parte del Governo italiano, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo non intenda convocare l'ambasciatore 

turco a Roma per ottenere chiarimenti in merito alle vicende descritte; 

quali ulteriori iniziative di competenza intenda assumere al fine di 

impedire un'escalation di violenze che destabilizzerebbero i già delicati 

equilibri nel Mediterraneo. 

(4-03902) 

(28 luglio 2020) 

 

 

RISPOSTA. - Il Governo italiano segue con la massima attenzione 

gli sviluppi nella regione del Mediterraneo orientale, connessi alle opposte 

rivendicazioni su una porzione di piattaforma continentale da parte della 

Turchia, da un lato, e di Grecia e Cipro, dall'altro, che stanno generando 



Senato della Repubblica – 2419 – XVIII Legislatura 

   
21 OTTOBRE 2020 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 82 

 
contrasti trai tre Paesi per la delimitazione delle rispettive aree marittime di 

interesse esclusivo. La posizione italiana rimane ispirata alla piena solidarie-

tà nei confronti della Grecia e di Cipro, come attestato in più occasioni. In 

questo quadro, l'Italia è impegnata a promuovere una riduzione delle tensio-

ni nella regione, attraverso intensi contatti telefonici e frequenti incontri bi-

laterali al più alto livello con tutte le parti interessate. Nei numerosi contatti 

a livello politico con le controparti turche è stato reiterato l'invito alla mode-

razione e ad evitare in ogni caso azioni unilaterali. 

Tra le ultime iniziative bilaterali adottate dal Governo italiano al 

fine di promuovere una de-escalation delle tensioni nel Mediterraneo orien-

tale preme ricordare i colloqui telefonici del Presidente del Consiglio dei 

ministri Conte con il Presidente turco Erdogan (15 settembre) e del ministro 

Di Maio con l'omologo Cavusoglu (10 settembre), nonché gli approfonditi 

scambi di vedute avuti in occasione della visita di quest'ultimo a Roma (2 

ottobre), e dell'incontro del Ministro della difesa Guerini con l'omologo tur-

co Akar (9 ottobre). 

Il confronto in atto nel Mediterraneo orientale si riflette anche sul-

la situazione in Libia attraverso il crescente attivismo turco nel Paese norda-

fricano. Nella costante interlocuzione con Ankara, con gli altri attori inter-

nazionali coinvolti nel dossier e con le parti libiche, l'Italia ha sempre ri-

chiamato tutte le parti in causa alla moderazione, ribadendo in ogni occasio-

ne la necessità che cessi qualsiasi interferenza esterna e che sia pienamente 

rispettato l'embargo internazionale sulle armi. Ciò rappresenterebbe un pas-

so fondamentale nella direzione di un cessate il fuoco duraturo, allontanan-

do i rischi di un congelamento del conflitto o di una nuova escalation milita-

re. Ipotesi sempre attuale, alla luce del massiccio e continuo "build up" mili-

tare sostenuto dall'estero che si registra in entrambi gli schieramenti lungo la 

linea del fronte Sirte-Joufra. 

L'Italia, che a suo tempo ha contestato la legittimità del memoran-

dum d'intesa di delimitazione marittima tra Libia e Turchia, manterrà aperto 

un dialogo critico ed al contempo costruttivo con la Turchia, rinnovando i 

propri sforzi affinché Ankara partecipi attivamente al raggiungimento di una 

soluzione politica e nel solco del processo di Berlino. 

Il Governo italiano intende altresì continuare a sostenere un mag-

gior coinvolgimento europeo nell'area e veicola costantemente a tutti i livelli 

un messaggio di moderazione e invito a un dialogo aperto e costruttivo, nel-

la convinzione che sia necessario cogliere le opportunità esistenti per pro-

muovere un processo virtuoso che affronti alla radice i problemi del Medi-

terraneo orientale. Si tratta di un approccio condiviso dai partner europei, 

come emerso nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 1° e 

2 ottobre. È stata inoltre incoraggiata l'azione a tutela dell'unità e coesione 

dell'Alleanza atlantica svolta dal segretario generale della NATO Stolten-

berg, di cui si è avuto un primo risultato con la definizione tra Grecia e Tur-

chia di un meccanismo di de-confliction a livello tecnico-militare volto ad 
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evitare incidenti nella regione, oggetto anche di una recente missione dello 

stesso Stoltenberg ad Ankara e ad Atene. 

Il Governo continuerà a monitorare con particolare attenzione l'e-

voluzione della situazione e a operare, sia sul piano bilaterale che a livello 

europeo, in favore di un dialogo capace di affrontare alla radice le reali mo-

tivazioni alla base dell'attuale problematico quadro nel Mediterraneo orien-

tale e a sostegno di una stabilizzazione duratura e sostenibile della Libia sul-

la base del percorso di dialogo politico delineato alla conferenza di Berlino. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

SCALFAROTTO 

(16 ottobre 2020) 

 

__________ 

 

BERGESIO, CASOLATI, FERRERO, MONTANI. - Al Mini-

stro dello sviluppo economico. - Premesso che: 

Mahle GmbH è un'azienda produttrice di componenti automobili-

stici con sede a Stoccarda, in Germania; 

la MAHLE Componenti Motori Italia SpA è presente in Italia fin 

dal 1987, anno in cui ha acquisito il controllo della precedente società 

"Mondial Piston SpA", attiva fin dal 1946; 

in Italia sono presenti due stabilimenti di produzione, uno a La 

Loggia (Torino) e uno a Saluzzo (Cuneo), per un totale di circa 500 dipen-

denti; 

lo stabilimento di Saluzzo comprende il processo produttivo di fu-

sione della lega d'alluminio, nonché pre-lavorazioni meccaniche di formatu-

ra del pistone, nel quale sono impiegati 200 operai e altri 40 lavoratori tra 

impiegati e quadri e dirigenti; 

nello stabilimento di Saluzzo, inoltre, vengono prodotti compo-

nenti per motori diesel, settore che risulta in contrazione; 

nello stabilimento di Saluzzo, nel 2018, il ricorso alla cassa inte-

grazione ordinaria ha coinvolto un numero compreso tra i 50 ed i 200 operai 

sui 200 totali; 

considerato che: 
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in data 29 novembre 2018 il gruppo Lega ha depositato un'inter-

rogazione a risposta scritta (4-00954), palesando i rischi contenuti nel piano 

industriale dell'azienda, che non presentava adeguati investimenti in Italia, 

comportando un depotenziamento per i siti produttivi presenti sul territorio 

italiano; 

il 3 aprile 2019 il gruppo Lega ha presentato, inoltre, un'interroga-

zione a risposta immediata (3-00753) nei confronti del Ministro pro tempore 

dello sviluppo economico, Di Maio, esprimendo preoccupazione per il futu-

ro dell'azienda e dei lavoratori, alla luce delle forti contrazioni del mercato 

automobilistico europeo, e delle gravi conseguenze per il comparto indu-

striale italiano; 

il Ministro pro tempore Di Maio, rispondeva in Aula fornendo 

rassicurazioni sul fatto che il Ministero avrebbe seguito la vicenda, dichia-

rando, inoltre, la totale disponibilità ad avviare un Tavolo di confronto con 

le parti, al fine di risolvere la problematica; 

valutato infine che secondo quanto risulta agli interroganti, nella 

giornata del 23 ottobre 2019, l'azienda annuncerà la chiusura degli stabili-

menti di Saluzzo e La Loggia, con conseguente spostamento della produzio-

ne presso siti polacchi della multinazionale, 

si chiede di sapere: 

per quale ragione la crisi industriale, nonostante il Ministro pro 

tempore ne fosse a conoscenza, non sia stata risolta; 

se il Ministro in indirizzo intenda porre in essere, da subito, inizia-

tive concrete per salvaguardare il futuro dei lavoratori dell'azienda nei due 

stabilimenti di Saluzzo e La Loggia. 

(4-02367) 

(23 ottobre 2019) 

 

 

RISPOSTA. - I quesiti posti sono analoghi ai quesiti già posti da-

gli stessi interroganti con interrogazione 4-00954 richiamata, alla quale è 

stata data risposta con nota del 10 giugno 2019. Ad integrazione della rispo-

sta inviata nel mese di giugno 2019, si forniscono le seguenti ulteriori in-

formazioni. 

Per quanto riguarda i lavori in corso nel territorio del sistema loca-

le del lavoro di Torino, riconosciuto quale area di crisi industriale complessa 

con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, ai sensi del de-
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creto ministeriale 31 gennaio 2013, si informa che in data 17 maggio 2019 è 

stato convocato a Torino il primo tavolo di lavoro a cui hanno fatto seguito 

ulteriori incontri istituzionali e di confronto con le principali aziende del set-

tore, finalizzati a condividere strategie per il rilancio e la riconversione 

dell'automotive e a programmare possibili azioni di supporto pubblico. 

L'attenzione del Governo alla questione è dimostrata dalla presen-

za del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, alla riunione 

tenutasi a Torino il 22 ottobre 2019, assieme a rappresentanti delle istituzio-

ni territoriali e del Ministero. In quella stessa occasione, la Regione Piemon-

te si è impegnata a destinare all'area di crisi risorse finanziarie per un impor-

to analogo a quelle nazionali. Sono attualmente in corso approfondimenti 

tecnici e confronti istituzionali per definire le linee d'azione su cui interveni-

re per rendere cogenti gli impegni annunciati che, complessivamente, desti-

nerebbero all'area di crisi circa 300 milioni di euro. 

In particolare, stante l'immediata disponibilità delle risorse annun-

ciate sugli strumenti agevolativi gestiti dal Ministero, il gruppo di coordi-

namento e controllo si riunirà entro settembre 2020 per definire un crono-

programma delle azioni, vincolato alla necessità di creare le condizioni di 

contesto favorevoli per massimizzare l'efficacia degli interventi direttamente 

rivolti alle imprese e articolati in: a) un intervento a supporto degli investi-

menti produttivi delle piccole e medie imprese attraverso l'attivazione di uno 

sportello ex lege n. 181 del 1989, con dotazione pari a 50 milioni di euro; b) 

un intervento a supporto degli investimenti innovativi e di ricerca e svilup-

po, destinato anche alle imprese di maggiore dimensione. 

Con riferimento alla progettualità proposta dal territorio in occa-

sione dell'incontro tenutosi a Torino in favore della creazione di nuovi poli 

di innovazione, si ricorda che, con l'articolo 49 del decreto-legge n. 34 del 

2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'e-

conomia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19" ("decreto rilancio"), il Governo ha stanziato 20 milioni di 

euro per la realizzazione del "centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e 

il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive", con 

sede a Torino. La struttura si candida a diventare il punto di riferimento per 

la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico per tutte le imprese del 

settore, nonché il soggetto aggregatore per organizzare e rendere più effi-

cienti sia la collaborazione tra enti di ricerca, sia le necessarie attività di 

formazione. Il centro svolgerà inoltre una funzione di "test before invest", 

anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostra-

zione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di 

mobilità, non solo con riferimento all'auto elettrica ma anche alla guida au-

tonoma e allo sviluppo di applicazioni dell'intelligenza artificiale. 

Con regolamento adottato su proposta del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito 

il Ministro dell'università e della ricerca, da pubblicare entro 120 giorni dal-
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la data di entrata in vigore del decreto, saranno individuati i termini e le mo-

dalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione 

dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica. Pertanto, in 

considerazione della necessità di un coordinamento delle misure previste sia 

sul fronte delle agevolazioni che della dotazione infrastrutturale dell'area, si 

ritiene che il piano possa essere approvato entro la fine dell'anno. 

Per quanto attiene alle specifiche iniziative del Ministero in tema 

di tavoli di crisi, si rappresenta che in data 28 novembre 2019 si è svolto, 

presso lo stesso dicastero, il tavolo sulla situazione di crisi dell'azienda, 

convocato a seguito della decisione della multinazionale tedesca di chiudere 

gli stabilimenti di La Loggia, vicino a Torino, e Saluzzo, in provincia di 

Cuneo, e avviare la procedura di licenziamento collettivo per 453 lavoratori. 

All'incontro hanno partecipato i rappresentanti aziendali e sindacali e refe-

renti della Regione Piemonte. Nel corso dell'incontro, l'azienda ha annuncia-

to la sospensione della procedura di licenziamento collettivo dei lavoratori 

fino al 7 febbraio 2020. Si è inoltre impegnata a non avviare azioni unilate-

rali, al fine di favorire un confronto tra le parti finalizzato a trovare una so-

luzione industriale sostenibile per gli stabilimenti piemontesi. 

Il 30 gennaio 2020, dunque prima della scadenza della sospensio-

ne della procedura di licenziamento, si è svolto un altro incontro riguardante 

la situazione degli stabilimenti di La Loggia e di Saluzzo. La riunione è sta-

ta presieduta dal sottosegretario per lo sviluppo economico con delega alle 

crisi industriale e rapporti con le parti sociali e dal vice capo di gabinetto. 

Alla riunione hanno partecipato anche l'assessore per il lavoro della Regione 

Piemonte, rappresentanti del corpo dirigente della società Mahle e il mana-

gement europeo del gruppo, rappresentanti di Confindustria Cuneo e di Con-

findustria Torino, le sigle sindacali nazionali e territoriali, unitamente alle 

rappresentanze sindacali unitarie. La riunione ha preso l'avvio dopo un lun-

go confronto con i rappresentanti della società Mahle e con il management 

europeo del gruppo volto a verificare la volontà dell'azienda di ritirare la 

procedura di licenziamento collettivo e ad avviare contestualmente un per-

corso di reindustrializzazione degli stabilimenti di La Loggia e di Saluzzo. Il 

confronto preliminare è proseguito con le organizzazioni sindacali che han-

no rimarcato la necessità di ricorrere ad un ammortizzatore a sostegno del 

reddito e di avviare con l'azienda un percorso per la salvaguardia del livello 

occupazionale. Il duplice confronto preliminare con le parti ha dato un esito 

positivo: la società ha infatti deciso di ritirare la procedura di licenziamento 

collettivo e di avviare un percorso specifico per la reindustrializzazione dei 

due stabilimenti e la salvaguardia del livello occupazionale, attraverso l'in-

dividuazione di nuovi investitori.  

L'ipotesi di accordo prevede, oltre al ritiro della procedura di li-

cenziamento, anche la possibilità della ricollocazione di parte dei lavoratori 

all'interno di altri stabilimenti italiani, ove compatibile con le esigenze pro-

duttive di ciascun sito; l'uscita incentivante; il ricorso al trattamento straor-

dinario di integrazione salariale per le imprese in crisi, di cui all'art. 44 del 
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decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

130 del 2018, sorretto da un possibile intervento di reindustrializzazione e 

da specifici percorsi di formazione del personale. La società Mahle ha inol-

tre conferito mandato ad un consulente di promuovere la reindustrializza-

zione dei siti di La Loggia e di Saluzzo. L'assessore regionale ha dato piena 

disponibilità a collaborare in questo percorso, anche con il sostegno delle 

politiche attive del lavoro. 

Ebbene, è appena stato raggiunto l'accordo tra la società Mahle e 

la società IMR group, azienda che opera nel settore della carpenteria metal-

meccanica e della gommaplastica e che lavora anche per l'automotive, per 

l'acquisizione dei due siti di La Loggia e Saluzzo. Particolarmente soddisfa-

cente è il fatto che ad intraprendere questo percorso di riconversione dei due 

stabilimenti piemontesi sia un'azienda italiana. L'accordo prevede, in parti-

colare, la cessione dei due siti dalla società Mahle al gruppo IMR, attraverso 

la costituzione di una newco. Durante la fase di riconversione industriale, 

finalizzata ad integrare i due siti piemontesi nell'attuale strategia del gruppo, 

verranno assicurati i livelli occupazionali anche attraverso l'utilizzo della 

cassa integrazione straordinaria per 24 mesi, che servirà a formare i lavora-

tori per le nuove produzioni. 

Il Ministero monitorerà l'evolversi della situazione, al fine di ac-

compagnare il percorso di rilancio del sito. 

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico 

TODDE 

(16 ottobre 2020) 

 

__________ 

 

BERGESIO, CASOLATI, FERRERO, MONTANI, PIANAS-

SO. - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche so-

ciali. - Premesso che: 

una forte crisi aziendale ha colpito negli ultimi anni la Embraco, 

società che dal 1994 opera presso lo stabilimento di Riva di Chieri, a 20 chi-

lometri da Torino, nella produzione di strumenti per la refrigerazione dome-

stica; 

l'azienda, controllata dal gruppo Whirlpool, era diventata in poco 

tempo leader anche in Europa con un migliaio di dipendenti, dei quali ben 

537 solo in Italia; 

negli ultimi tempi, però, l'azienda aveva annunciato di voler ridur-

re i volumi produttivi assegnati allo stabilimento torinese, delocalizzando la 
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produzione verso altri stabilimenti europei del gruppo e licenziando ben 497 

persone; 

per risolvere la questione, era stato elaborato un progetto di rein-

dustrializzazione, convertendo l'azienda alla produzione di robot per pannel-

li fotovoltaici e di filtri per la depurazione dell'acqua, attraverso un piano 

industriale realizzato dall'investitore israelo-cinese Ventures, che aveva rile-

vato gli stabilimenti; 

tuttavia, il piano di reindustrializzazione non è mai stato concre-

tamente avviato ed oltre 400 dipendenti sono stati collocati in cassa integra-

zione; 

da ultimo, recenti indagini della Guardia di finanza di Torino 

avrebbero rilevato attività illecite da parte del management, con flussi di de-

naro, diretti anche all'estero, che hanno portato al prosciugamento delle cas-

se societarie e al pignoramento di risorse aziendali, integrando così gli 

estremi del reato di bancarotta distrattiva; 

dal canto suo, in risposta alle manifestazioni organizzate nelle 

scorse settimane dai 407 lavoratori e dai sindacati per sollecitare una solu-

zione alla vertenza, Whirlpool Corporation ha espresso profonda preoccupa-

zione per la situazione di Riva di Chieri e le sue ricadute sui lavoratori di 

Ventures; 

gli ammortizzatori sociali previsti in occasione dell'emergenza 

COVID-19 consentono di allungare un po' l'erogazione degli aiuti per i la-

voratori dello stabilimento, ai quali la cassa integrazione sarebbe scaduta a 

luglio; 

la crisi aziendale perdura ormai da oltre 2 anni ed è pertanto inac-

cettabile che dopo tutti questi mesi non sia stata ancora trovata una soluzio-

ne; 

il Governo deve intervenire in modo fermo, affinché il processo di 

reindustrializzazione parta sul serio e i lavoratori siano messi presto in con-

dizione di tornare alle ordinarie attività, 

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano 

assumere per risolvere la delicata crisi aziendale e consentire di salvaguar-

dare l'importante realtà economica e produttiva dell'ex Embraco e i posti di 

lavoro delle persone coinvolte. 

(4-03763) 

(7 luglio 2020) 
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RISPOSTA. - Presso il Ministero è attivo un tavolo di vertenza da 

diversi anni. I frequenti incontri ministeriali nel corrente anno sono stati tutti 

tesi a promuovere e a verificare il percorso di reindustrializzazione avviato 

dalla società Ventures rispetto al sito ex Embraco di Riva di Chieri. In parti-

colare, nell'incontro ministeriale del 28 luglio 2020, successivo alla dichia-

razione di fallimento del soggetto industriale, si sono informate le parti che 

la Whirlpool, insieme ad Invitalia, avevano confermato la loro massima di-

sponibilità ad individuare, in collaborazione con il Governo, una soluzione 

alla crisi della Ventures. 

Il 15 settembre, inoltre, si è convocato un successivo incontro che 

si è svolto presso la Prefettura di Torino, alla presenza oltre che del prefetto, 

del Ministro per i rapporti con il Parlamento, dei rappresentanti del Ministe-

ro del lavoro e delle politiche sociali, delle istituzioni regionali e locali, del-

le organizzazioni sindacali e della società ACC in amministrazione straordi-

naria. In quella sede si è avuto modo di comunicare ai partecipanti che il 

progetto di reindustrializzazione del sito di Riva di Chieri si basa sull'obiet-

tivo di creare un polo italiano di compressori di cui farà parte anche lo stabi-

limento di Riva di Chieri i cui volumi di produzione potrebbero essere ga-

rantiti anche da Whirlpool che ha un'elevata domanda di compressori da 

soddisfare. 

Il commissario straordinario della società ACC è passato ad espor-

re il progetto industriale denominato Italcomp per la creazione di un polo 

italiano integrato di produzione di compressori. Le linee guida del progetto 

industriale sono state individuate nell'incremento dei volumi di produzione; 

nell'ampliamento della gamma dei prodotti offerti e nell'espansione dell'atti-

vità su nuove regioni. La produzione si realizzerà in due siti che avranno le 

seguenti destinazioni: Mei (Belluno) come centro di eccellenza compressori 

e Chieri (Torino) come centro di eccellenza motori. 

Con particolare riferimento al sito di Riva di Chieri, sono previsti 

dei volumi pari a 6 milioni di motori per compressori ai quali si aggiungono 

eventuali 2 milioni di motori per nuovi business. Gli investimenti saranno 

pari a 10 milioni di euro per la realizzazione della nuova linea motori VSD. 

I tempi stimati, sempre avendo riguardo al sito di Chieri, sono: gennaio 

2022 per l'avvio della nuova linea motori; gennaio 2023 per il trasferimento 

motori linea K. I potenziali clienti sono così elencati nella Whirlpool come 

clienti europei, oltre a probabili clienti light commercial negli USA e nel 

Medio oriente. Il progetto prevede anche lo sviluppo del business dei motori 

elettrici alternativi ai frigoriferi (ad esempio motori per lavatrici, scooter 

elettrici).  

Per quanto riguarda la compagine societaria, è stato chiarito che è 

ancora prematuro darne una definizione completa giacché sarà necessario, 
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tra l'altro, che il curatore fallimentare definisca la posizione delle parti coin-

volte e che i commissari straordinari di ACC determinino i vari passaggi 

della procedura di amministrazione straordinaria, in maniera compatibile 

con il progetto industriale presentato. Gli investitori eventualmente interes-

sati al progetto industriale sono già stati contattati, ma il percorso deve esse-

re seguito in maniera graduale. 

Per quanto riguarda la specifica tematica della "tutela dei posti di 

lavoro", si informa che il competente Ministero del lavoro ha comunicato 

che con proprio decreto del 22 ottobre 2018 è stato approvato il programma 

per riorganizzazione aziendale relativamente al periodo dal 16 luglio 2018 

al 15 luglio 2020 ed è stata autorizzata, per il medesimo periodo, la corre-

sponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 

413 lavoratori impiegati presso l'unità di Riva di Chieri. L'efficacia di tale 

trattamento è stata sospesa, a seguito di richiesta d'intervento di cassa inte-

grazione guadagni con causale "COVID-19 nazionale - sospensione CIGS", 

per i periodi dal 1° aprile al 30 maggio 2020 (decreto direttoriale n. 104821 

del 15 aprile 2020) e dal 6 luglio al 1° agosto 2020 (decreto direttoriale n. 

107072 del 23 luglio). Con il decreto direttoriale del 25 settembre 2020 è 

stato approvato poi il programma di cassa integrazione straordinaria per cri-

si per cessazione di attività relativamente al periodo dal 23 luglio 2020 al 22 

luglio 2021 ed è stata autorizzata, per il medesimo periodo, la corresponsio-

ne del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 400 la-

voratori impiegati presso l'unità di Riva di Chieri. Tale trattamento, in dero-

ga agli artt. 4, comma 1, e 22, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 

2015, ha annullato i suindicati decreti a decorrere dal 23 luglio 2020. 

Contestualmente, le parti hanno sottoscritto, ai sensi dell'articolo 

24-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, un accordo di ricollocazione 

per il ricorso all'assegno di ricollocazione in favore dei lavoratori rientranti 

negli ambiti aziendali e nei profili professionali a rischio di esubero. 

In conclusione, si tiene a comunicare che questo Ministero conti-

nuerà a monitorare le vicende dell'azienda al fine di trovare la miglior solu-

zione possibile per garantire la continuità produttiva di tutti i siti interessati 

e di salvaguardare i lavoratori coinvolti. 

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico 

TODDE 

(16 ottobre 2020) 

 

__________ 

 

FEDELI, BITI, PARRINI. - Ai Ministri dell'interno e degli affa-

ri esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che: 



Senato della Repubblica – 2428 – XVIII Legislatura 

   
21 OTTOBRE 2020 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 82 

 
sono attualmente numerosi gli italiani che si trovano all'estero, per 

motivi di studio, lavoro o vacanza, che hanno difficoltà a rientrare nel nostro 

Paese in seguito alle restrizioni sui collegamenti internazionali per pandemia 

da Covid-19; 

molti parlamentari, compresi gli interroganti, sono stati e sono tut-

tora destinatari di numerose richieste di informazioni dai familiari o dagli 

stessi concittadini in difficoltà per il rientro e, come da indicazioni istituzio-

nali, hanno assunto informazioni tramite i Ministeri competenti, veicolando 

i numeri di riferimento dell'Unità di crisi della Farnesina, come dichiarato 

dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 

sono note le restrizioni in vigore per gli spostamenti e gli assem-

bramenti stabiliti con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 9 e 

11 marzo 2020 assunte per evitare occasioni di contagio; 

alcuni organi di stampa hanno riportato che alcuni esponenti della 

Lega avrebbero noleggiato, sabato 14 marzo, un autobus per recarsi a Bar-

cellona con l'obiettivo di recuperare circa 50 turisti italiani bloccati alle Ca-

narie; 

tali informazioni sono confermate dai profili social dei parlamen-

tari interessati. L'autobus, partito dalla Toscana, sarebbe quindi transitato 

per la Liguria e per alcune regioni della Francia, e oggi sarebbe già di rien-

tro con a bordo i turisti interessati, i parlamentari e gli autisti; 

risulterebbe, tra l'altro che, come confermato da sito dell'Amba-

sciata, da Barcellona sia attivo ogni sera, dal lunedì al sabato un collega-

mento con Civitavecchia, che avrebbe reso possibile comunque il rientro dei 

connazionali; 

è emerso che sarebbero stati inoltre organizzati voli commerciali, 

in accordo con il Ministero degli affari esteri, dalle isole Canarie (in partico-

lare da Fuerteventura e Tenerife) per Fiumicino; 

è del tutto evidente che la vicenda rappresenta un precedente mol-

to grave ed un'azione, a parere degli interroganti, del tutto strumentale poli-

ticamente. La presenza sull'autobus dei tre politici, avrebbe infatti palese-

mente violato, a differenza degli autisti che erano nell'esercizio del loro la-

voro, le disposizioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei 

ministri 9 e 11 marzo 2020. Le regole dovrebbero valere per tutti, tanto più 

per i parlamentari e per i rappresentanti delle istituzioni; 

la condotta degli esponenti della Lega, oltre ad essere in palese 

violazione di norme dello Stato, si rivela pericolosa, così come dannoso ap-

pare l'aver sottratto in questo momento di assoluta emergenza un medico da 

altra funzione, 
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si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo abbiano autorizzato il viaggio organizza-

to riportato in premessa e, qualora vi sia stata alcuna deroga alla legislazione 

vigente relativa alla limitazione degli spostamenti attiva sul territorio nazio-

nale, quali provvedimenti urgenti intendano assumere al fine di sanzionare 

tale condotta, al fine di evitare che siano adottate altre "imprese" simili e di 

garantire il rispetto delle norme e la tutela della salute pubblica, nonché il 

godimento del medesimo diritto al rientro di tutti i cittadini attualmente an-

cora all'estero attraverso i canali appositamente individuati; 

se la Prefettura di Pisa sia stata informata dell'iniziativa e quali 

iniziative abbia promosso per garantire la sicurezza e la salute pubblica in 

concomitanza del rientro dell'autobus. 

(4-03053) 

(25 marzo 2020) 

 

 

RISPOSTA. - In via preliminare occorre evidenziare che il Mini-

stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha comunicato 

che sin da quando la diffusione della pandemia in Spagna ha iniziato ad ag-

gravarsi l'unità di crisi della Farnesina si è immediatamente attivata al fine 

di assicurare ai connazionali canali di rientro dal Paese iberico che garantis-

sero le necessarie misure di sicurezza sul piano sanitario. In particolare, il 

Dicastero ha lavorato di concerto con il vettore Alitalia per garantire il ripri-

stino di una tratta aerea diretta Madrid-Roma e una tratta aerea Malaga-

Roma, nonché per il mantenimento del traffico passeggeri sui traghetti in 

partenza da Barcellona e diretti a Civitavecchia e, con la compagnia Neos, 

sono stati effettuati numerosi voli di rientro dalle isole Canarie. Tali opera-

zioni, condotte nel pieno rispetto della normativa vigente, hanno consentito 

il rientro in sicurezza di migliaia di connazionali. 

Quanto all'episodio segnalato nell'interrogazione lo stesso Dica-

stero ha precisato che non è stata fornita alcuna autorizzazione né è stata 

promossa, attraverso i propri canali istituzionali, l'iniziativa di un'europar-

lamentare della Lega che è stata assunta esclusivamente a titolo privato e 

non è stata supportata in alcun modo a livello istituzionale. In data 13 marzo 

2020, la Prefettura di Pisa è stata informata, per le vie brevi, dalla stessa eu-

roparlamentare circa l'iniziativa (dalla stessa comunicata alla Farnesina e al-

le ambasciate italiane di Francia e Spagna) di noleggiare un pullman privato 

per raggiungere Barcellona ed assicurare il trasporto gratuito in Italia di un 

gruppo di connazionali, rimasti bloccati in territorio iberico a causa della 

pandemia. 
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Ricevuta notizia il successivo 16 marzo del rientro del bus, la Pre-

fettura ha dato disposizioni affinché la locale Questura e la USL 3 Toscana 

nord ovest assicurassero la puntuale applicazione, per i profili di rispettiva 

competenza, delle vigenti prescrizioni in materia di contrasto al virus. In tal 

senso all'arrivo del bus sono stati identificati e registrati tutti i passeggeri 

presenti. Nell'occasione l'autorità sanitaria ha riferito che i passeggeri, dotati 

di mascherina chirurgica, sono apparsi in buona salute e un medico che 

viaggiava con il gruppo aveva provveduto a rilevare periodicamente tempe-

ratura, saturazione di ossigeno e frequenza cardiaca oltre a monitorare even-

tuali sintomi di infezione respiratoria. I passeggeri, infine, sono risultati tutti 

in possesso di regolare autocertificazione per il rientro a domicilio. 

Dell'accaduto è stata, comunque, data informazione all'autorità 

giudiziaria per gli eventuali profili di competenza. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

VARIATI 

(16 ottobre 2020) 

 

__________ 

 

GIANNUZZI, RICCIARDI, PRESUTTO, ANGRISANI, LA 

MURA, VACCARO, SANTILLO, CASTELLONE, DE LUCIA, MAU-

TONE, DI MICCO, GAUDIANO, MORONESE, PUGLIA, CIOFFI, ABA-

TE, ACCOTO, FERRARA, MAIORINO, PIRRO, CORRADO, ROMANO, 

CAMPAGNA, MONTEVECCHI, GRANATO, GIROTTO, DONNO, 

TRENTACOSTE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso 

che: 

l'area dei Campi Flegrei, sita nel Comune di Pozzuoli (Napoli), è 

esposta ad elevato rischio sismico ed idrogeologico. Recentemente passata 

al livello superiore di allerta gialla per rischio vulcanico, è sottoposta al pia-

no di evacuazione per rischio sismico elaborato dal Dipartimento nazionale 

di Protezione Civile, che implica il necessario vaglio degli enti competenti 

per ogni azione di innalzamento del rischio; 

in data 10 giugno 2020, si apprendeva da segnalazioni dei residen-

ti che nella località Agnano, in via Scarfoglio, erano in corso interventi di 

trivellazione. Dalla perforazione del suolo sono fuoriusciti e fuoriescono gas 

maleodoranti, diffusi nell'aria in forma di coltre biancastra, alta decine di 

metri che arriva a ricoprire la superficie circostante; 

risulta essere in corso l'attuazione del progetto "GeoGrid-

Tecnologie e sistemi innovativi per l'utilizzo sostenibile dell'energia geo-

termica" (operato dalla società Graded SpA) finalizzato allo sviluppo di tec-
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nologie e sistemi innovativi per l'uso sostenibile della risorsa geotermica ad 

alta, media e bassa entalpia; 

le autorità locali, il Comune di Pozzuoli e la X municipalità del 

Comune di Napoli, hanno dichiarato di non essere a conoscenza della natura 

di tale attività, in quanto mai coinvolti in alcun procedimento autorizzativo; 

ai sensi del regolamento regionale n. 2/2012, come recentemente 

modificato dal regolamento n. 6 del 18 maggio 2020, l'autorità competente 

per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardan-

ti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, è la Regione Campa-

nia; 

considerato che: 

è stato autorizzato dalla Regione Campania con decreto dirigen-

ziale n. 29 del 29 novembre 2018, emesso dalla Direzione generale dell'U-

niversità, Ricerca e Innovazione a seguito dell'istruttoria relativa alla do-

manda di accesso, per un contributo complessivo di 3.568.741,80 euro rela-

tivo al solo progetto di ricerca e sviluppo, a fronte di un costo totale ammes-

so pari ad 4.671.053 euro; 

il Comune di Pozzuoli, con nota n. 35666 del 12 giugno 2020 ad 

oggetto "Trivellazioni in via Antiniana, Pozzuoli" chiedeva alla Regione 

Campania "la revoca delle autorizzazioni regionali inquadrate nel Decreto 

Dirigenziale n. 248 del 12.07.2018, afferenti il territorio del Comune di 

Pozzuoli", allegando formale richiesta di accesso urgente al sito da parte 

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Osservatorio Vesuviano. 

Con ordinanza n. 116 del 25 giugno 2020, il sindaco di Pozzuoli ha ordinato 

all'azienda operante di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi; 

l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la cui sezione Os-

servatorio Vesuviano si occupa del monitoraggio dello stato dinamico dei 

Campi Flegrei, in risposta alla richiesta di informazioni della consigliera re-

gionale M. Muscarà, ha precisato che tale progetto di perforazione è stato 

realizzato a sua insaputa e che, appreso dell'operato di Graded SpA e della 

fuga di gas, ha invitato tutti gli attori coinvolti a chiudere il pozzo a desiste-

re nel prosieguo dei lavori; 

considerato altresì che: 

il Presidente della Giunta regionale campana e l'assessore all'Am-

biente, in risposta all'interrogazione a risposta orale (prot. N. 454/E del 

17/6/20) dichiarano che, a seguito della richiesta di revoca da parte del Co-

mune di Pozzuoli, la Direzione generale per lo sviluppo economico ordinava 

alla società Graded SpA l'immediata sospensione del parere espresso con 

nota del 16 aprile 2020, recante il permesso finalizzato alle attività di inda-
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gine conoscitiva e di ricerca. La Direzione generale per i lavori pubblici ha 

comunicato di aver richiesto al Dipartimento di Protezione Civile di valutare 

la possibilità di anticipare la periodica seduta della Commissione nazionale 

grandi rischi - Settore Rischio Vulcanico - dedicata ai Campi Flegrei, per 

valutare eventuali profili di rischio e correlate misure di intervento. La Dire-

zione generale per l'Università, la Ricerca e l'innovazione ha richiesto, con 

pec dell'11 giugno 2020, l'immediata sospensione delle attività relative al 

progetto Geogrid, oltre che l'invio di una relazione circostanziata sulle atti-

vità in corso; 

considerato infine che: 

forti preoccupazioni sono state espresse, oltre che dalla popola-

zione e dalle amministrazioni locali, anche dagli esperti, tra cui il noto vul-

canologo Mastrolorenzo: "le trivellazioni sono processi irreversibili [...]. Tra 

l'altro queste insistono nell'area più attiva dei Campi Flegrei. Per dire: a 

qualche centinaio di metri c'è Pisciarelli, il sito più attivo della zona, e lì è 

interdetto l'accesso a chiunque per i rischi connessi ad esplosioni possibili e 

ad instabilità"; 

nel recente passato, la stessa Regione Campania ha dato parere 

negativo in sede di valutazione ambientale, alla realizzazione di progetti pi-

lota di utilizzo geotermico in località Agnano, proprio a causa della ricono-

sciuta criticità sismica e idrogeologica della zona, peraltro densamente po-

polata; 

il Dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri, è competente a livello nazionale della previsione, 

prevenzione, gestione e superamento di disastri, calamità, umane e naturali, 

di situazioni di emergenza inoltre si occupa anche di settori quali antincen-

dio boschivo e di rischio idrogeologico, 

si chiede di sapere: 

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se per l'attività di 

trivellazione in oggetto sia stato richiesto un parere preventivo al Diparti-

mento nazionale della Protezione civile; 

se allo stato dei fatti sussistano rischi per l'ambiente e per i citta-

dini; 



Senato della Repubblica – 2433 – XVIII Legislatura 

   
21 OTTOBRE 2020 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 82 

 
come intenda procedere al fine di accertare eventuali danni, e pro-

fili di responsabilità e per ripristinare una situazione ambientale di sicurezza 

per la cittadinanza, sia nel computo delle conseguenze visibili in zona (fu-

marole, perforazione), sia per quanto non immediatamente visibile, qualora 

accertato che sia stato alterato l'equilibrio del sistema idrogeologico. 

(4-03809) 

(9 luglio 2020) 

 

 

RISPOSTA. - Come noto, i Campi Flegrei sono una vasta area di 

origine vulcanica dalla struttura singolare detta "caldera" che è soggetta al 

rischio vulcanico, al rischio sismico ed al rischio idrogeologico. Dal 2012 a 

oggi, le variazioni di alcuni dei parametri monitorati nell'area hanno reso 

necessario innalzare l'allerta al livello giallo ed attivare la fase operativa di 

attenzione. Le azioni che devono essere intraprese dal sistema di protezione 

civile sono defunte infatti nelle fasi operative (attenzione, preallarme e al-

larme) previste nelle pianificazioni di protezione civile. 

Nel caso dell'area flegrea, il piano nazionale di protezione civile, 

che contempla nella fase di allarme anche l'allontanamento della popolazio-

ne della cosiddetta zona rossa prima dell'inizio dell'eruzione, si riferisce al 

rischio vulcanico e non al rischio sismico per il quale, invece, è più adegua-

to riferirsi al programma nazionale di soccorso per il rischio sismico di cui 

alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014. 

Nel caso descritto dell'interrogazione, per quanto risulta a cono-

scenza del Dipartimento della protezione civile, si è svolta attività di perfo-

razione del suolo nell'ambito di un progetto di ricerca denominato "Geo-

GRID", coordinato dalla Graded SpA, avente come obiettivo lo studio della 

risorsa geotermica per lo sviluppo di tecnologie, sistemi e impianti innovati-

vi di sfruttamento ad elevata efficienza energetica e ridotto impatto ambien-

tale. Al fine di validare il sistema prototipale per l'uso sostenibile della risor-

sa geotermica alla base di tale progetto di ricerca, è stata avviata in data 1° 

giugno 2020 la perforazione di un pozzo presso il sito di via Antiniana n. 34 

nel comune di Pozzuoli (non presso la via Scarfoglio erroneamente citata), 

che avrebbe dovuto raggiungere la profondità di 150 metri dal piano di 

campagna. A seguito di un incremento nel rilascio di fluidi fumarolici nell'a-

rea oggetto della perforazione e delle conseguenti segnalazioni allarmistiche 

provenienti dalla popolazione residente, il 10 giugno l'attività è stata inter-

rotta ad una profondità di 88 metri dal piano di campagna, con l'intervento 

della Polizia municipale di Pozzuoli. 

Il capo del Dipartimento della protezione civile, a seguito delle 

segnalazioni pervenute dalle amministrazioni territorialmente competenti, 

ha ritenuto opportuno chiedere alla commissione grandi rischi, settore ri-
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schio vulcanico, un parere in merito agli eventuali profili di rischio per la 

pubblica e privata incolumità connessi all'attività di perforazione e alle 

eventuali misure da intraprendere. La commissione, all'esito della riunione 

del 22 giugno, ha richiesto ulteriori elementi conoscitivi. Con la nota del 26 

giugno (prot. n. 36818), il capo del Dipartimento ha richiesto alla Graded ed 

a tutte le amministrazioni a vario titolo coinvolte l'invio di documentazione 

aggiuntiva. La società Graded ha quindi fornito una dettagliata relazione 

contenente la descrizione del progetto di ricerca. Ne è seguita una fitta corri-

spondenza tra diverse amministrazioni territorialmente competenti, in primis 

il Comune di Pozzuoli, la Direzione generale per l'università, la ricerca e 

l'innovazione, la Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività 

produttive, la Direzione generale lavori pubblici e protezione civile della 

Regione Campania e la società. 

Inoltre, in osservanza alla raccomandazione di "monitorare atten-

tamente il sito della perforazione per cogliere tempestivamente eventuali 

criticità nell'evoluzione del sistema" espressa dalla commissione nella citata 

riunione, ad integrazione dell'accurata campagna di misure geochimiche rea-

lizzata dall'osservatorio vesuviano dell'INGV in data 13 giugno 2020, è stata 

perfezionata un'ulteriore indagine geochimica in data 1° luglio. 

Successivamente, in considerazione degli ulteriori elementi cono-

scitivi acquisiti dal Dipartimento, è stato chiesto alla commissione grandi 

rischi, settore rischio vulcanico, di volersi riunire nuovamente, per aggiorna-

re il proprio parere in merito agli eventuali profili di rischio. Il 21 luglio la 

commissione si è espressa raccomandando che "i Centri di Competenza 

coinvolti nella valutazione delle emissioni fumaroliche e nel monitoraggio 

degli altri parametri geochimici e geofisici dei Campi Flegrei proseguano il 

monitoraggio dell'area circostante al sito della perforazione, in modo da ve-

rificare eventuali variazioni nel regime e nella qualità dei fluidi emessi e di 

ogni altro parametro, ai fini dell'adozione da parte delle autorità territoriali 

di protezione civile di eventuali provvedimenti a o tutela della pubblica e 

privata incolumità". 

Il 16 luglio, la Graded SpA ha ultimato le opere di messa in sicu-

rezza della perforazione provvedendo alla chiusura del pozzo. Ciò ha pro-

dotto la cessazione dell'emissione di fluidi fumarolici, come si evince dalla 

relazione del direttore dei lavori, nonché dal certificato di regolare esecu-

zione dei lavori di messa in sicurezza e dal certificato di eliminato pericolo 

in ottemperanza all'ordinanza n. 116 del 25 giugno 2020 del Comune di 

Pozzuoli, trasmessi alla Direzione generale lavori pubblici e protezione civi-

le della Regione Campania. 

In tale contesto, il Dipartimento della protezione civile ha agito 

nell'ambito della propria competenza, al fine di valutare gli eventuali profili 

di rischio per la pubblica e privata incolumità connessi all'attività di perfora-

zione e di individuare le misure da intraprendere. Preme evidenziare che il 

Dipartimento non è stato mai coinvolto nel progetto né tantomeno ha 
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espresso pareri preventivi in merito alla realizzazione della perforazione. Al-

lo stato attuale delle conoscenze, nonostante il sito rientri all'interno di un'a-

rea più ampia (la caldera flegrea) caratterizzata da vulcanismo attivo e da 

un'intrinseca elevata pericolosità, con la chiusura del pozzo e la cessazione 

delle emissioni dei fluidi idrotermali, l'evoluzione del processo e la possibile 

conseguente estensione dell'area interessata è stata scongiurata, mitigando 

così la condizione di rischio puntuale per la pubblica e privata incolumità. 

Per quanto attiene ai profili di responsabilità, il Comune di Poz-

zuoli (nota prot. n. 50164 del 10 agosto 2020) ha evidenziato che "tutti gli 

eventuali oneri connessi allo svolgimento di attività di monitoraggio ritenute 

aggiuntive dovranno essere ribaltate sulla responsabilità civile ovvero sulla 

Graded SpA che, con il proprio comportamento quantomeno gravemente 

colposo e nello svolgimento di attività oggettivamente pericolose, ha altera-

to lo stato dei luoghi, dando causa alla imprescindibile necessità di ampliare 

lo spettro delle ordinarie attività di controllo e monitoraggio da parte dei 

Centri di Competenza". 

Con riferimento a quanto sopra, il Dipartimento, con nota del 14 

agosto 2020 (prot. n. PRE/44857), ha invitato le amministrazioni territo-

rialmente competenti, analogamente a quanto avviene in contesti territoriali 

interessati da fenomenologie puntuali, non immediatamente riferibili a sce-

nari di rilevanza nazionale, a voler individuare le modalità più opportune 

per proseguire il monitoraggio dell'area circostante al sito della perforazio-

ne, così come suggerito dalla commissione grandi rischi. 

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento 

D'INCA' 

(19 ottobre 2020) 

 

__________ 

 

LOMUTI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso 

che: 

Terna SpA è il gestore della rete di trasmissione nazionale (RTN), 

costituita dalla rete elettrica ad alta e altissima tensione su tutto il territorio 

nazionale, alla quale afferiscono tanto gli elettrodotti ad alta tensione (AT) 

ed altissima tensione (AAT), quanto le stazioni elettriche (SE) di smista-

mento, nonché le stazioni elettriche di trasformazione da alta e ad altissima 

tensione (AT/AAT); 

in Basilicata è in corso di realizzazione il piano infrastrutturale 

elettrico "Trasversale lucana", che consiste in un'opera composta da 4 sta-
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zioni elettriche e 2 elettrodotti paralleli, di lunghezza pari a 50 chilometri 

ciascuno, a tensione nominale di 150 kV; 

un'opera rilevante, se si tiene conto che riguarda il territorio di ben 

7 comuni della Basilicata (Genzano, Oppido, Vaglio, Avigliano, Cancellara, 

Tolve e Potenza) e che prevede la realizzazione di 4 enormi stazioni elettri-

che con un'area di oltre 2 ettari ciascuna. Tali stazioni nei comuni di Genza-

no, Oppido e Vaglio sono state già realizzate, mentre per quella di Potenza i 

lavori dovrebbero partire; 

la TL (Trasversale lucana) viene autorizzata nel marzo 2013, con 

delibera regionale n. 279/2013, eludendo le leggi nazionali, come opera 

connessa ad un piccolo parco eolico di soli 20 MW (Serra Carpaneto) nel 

territorio di Pietragalla. Da quel marzo 2013 sono passati oltre sei anni, ma 

ancora oggi non c'è chiarezza sull'iter autorizzativo di questo progetto e si 

evidenziano possibili illegittimità nella fase d'informazione e coinvolgimen-

to del pubblico prevista dal testo unico sull'ambiente, di cui al decreto legi-

slativo n. 152 del 2006, nei titoli abilitativi e nelle procedure utilizzate; 

quest'opera nel suo insieme interessa il territorio di 7 comuni e 

quindi doveva seguire l'iter previsto dalla direttiva 2001/42/CE, che prevede 

la valutazione ambientale strategica (VAS) per piani infrastrutturali energe-

tici a carattere regionale, che investono piani sovraordinati di più Comuni; 

la VAS è ineludibile, poiché ai sensi del decreto legislativo n. 152 

del 2006 le opere infrastrutturali energetiche vanno sempre assoggettate a 

questa procedura, al contrario dei progetti di opere di produzione come un 

parco eolico; 

nel marzo 2018 è scaduta l'ambigua autorizzazione regionale del 

parco eolico che conteneva queste infrastrutture quali come opere connesse, 

ma ciò nonostante i lavori sono continuati irregolarmente nella realizzazione 

dell'elettrodotto, che a seguito di ordinanze di sospensione dei lavori emesse 

da due Comuni interessati erano stati sospesi. Inoltre nel settembre 2018, 

conseguentemente alla presentazione di denuncia di inizio attività ministe-

riale, Terna ha proceduto all'ampliamento della stazione elettrica "Caccia-

paglia" sita nel comune di Genzano di Lucania, nonostante avesse inviato 

"Pec" a giugno 2018 allo stesso Comune, dichiarando di autosospendere i 

lavori per la messa in sicurezza delle opere; 

considerato inoltre che: 

in data 11 ottobre 2019 il responsabile dell'area tecnica del Comu-

ne di Genzano di Lucania, a seguito di richiesta di chiarimenti sulla dichia-

razione inizio attività del 10 settembre 2018 presentata da Terna per realiz-

zare i lavori di ampliamento, chiedeva al Ministero copia dell'autorizzazione 

ministeriale di ampliamento della sezione 150 kV di tipo A.I.S. esistente, 
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della stazione elettrica 380/150 kV in agro di Genzano di Lucania e di in-

stallazione di 2 ATR; 

in data 20 novembre 2019 il Ministero rispondeva che tale inter-

vento rientra nell'art. 1-sexies, comma 4-octies, del decreto-legge n. 239 del 

2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003, non consi-

derando che la costruzione della stazione elettrica citata è stata realizzata in 

deroga alle leggi nazionali; inoltre il Comune di Genzano di Lucania non ha 

deliberato nessuna variante urbanistica in merito, tanto meno concesso un 

permesso di costruire per tale opera, per cui allo stato attuale la stazione 

elettrica non è in concordanza con gli strumenti urbanistici vigenti; 

inoltre l'art. 1-sexies, comma 4-septies, dello stesso decreto-legge, 

citato dal dirigente del Ministero come giustificativo all'attività di amplia-

mento, afferma che "La denuncia di Attività costituisce parte integrante del 

provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera 

principale", precisando che il Ministero non ha emesso nessuna autorizza-

zione in merito a queste opere. In tal senso l'opera principale è la Trasversa-

le lucana e attraverso questa DIA, seguendo quanto afferma il Ministero, po-

teva essere ampliata la stazione elettrica di Genzano, dimenticando però che 

il provvedimento di autorizzazione dell'opera principale, che consiste nella 

impropria delibera regionale autorizzativa n. 279/2013, era già scaduta in 

data 12 marzo 2018, quindi la DIA era priva di provvedimenti autorizzativi 

legittimi, e quindi l'ampliamento irregolare; 

non ultimo si fa presente che nell'intero piano Trasversale lucana, 

i criteri ERA (esclusione, repulsione, attrazione) sono solo annunciati ma 

non verificati, non sono stati applicati i principi di radioprotezione dai cam-

pi elettromagnetici (ALARE) per le popolazioni residenti (come nel caso dei 

borghi di San Nicola di Pietragalla e di San Francesco di Oppido Lucano), 

oltre al fatto che la stazione elettrica è posizionata sopra un bacino idrogeo-

logico, il che è in contrasto con la direttiva quadro sull'acqua 2000/60/CE; 

la stazione di Oppido lucano secondo l'Ufficio compatibilità am-

bientale della Regione Basilicata, come affermato nel D.D. n. 

23Ad.2018/D.00323 del 13 aprile 2018, non rispetta la legge regionale n. 54 

del 2015, perché dista meno di 500 metri dall'argine del fiume Bradano, 

come previsto dal testo unico sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio 

decreto n. 1775 del 1933; 

riguardo ai tracciati degli elettrodotti e al posizionamento delle 

stazioni elettriche, non sono state valutate, come invece impone la legge 

(decreto ministeriale 10 settembre 2010 e direttiva 2001/42/CE), le soluzio-

ni alternative e migliorative, ricorrendo a criteri progettuali volti a ottenere 

il minor consumo possibile del territorio utilizzando, laddove possibile, li-

nee di trasmissione esistenti. Infatti, razionalmente le 4 stazioni elettriche 
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potevano essere dimezzate, da 4 a 2. Ma anche lo stesso elettrodotto poteva 

essere ridimensionato nella misura della sua estensione, 

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

no adoperarsi per un approfondimento delle osservazioni espresse da parte 

di amministrazioni e di privati cittadini, dalle quali emergerebbero in modo 

innegabile illegittimità autorizzative e valutare la necessità di fermare e re-

visionare il progetto proposto da Terna SpA. 

(4-03073) 

(1° aprile 2020) 

 

 

RISPOSTA. - Come noto, con decreto legislativo 29 dicembre 

2003, n. 387, il legislatore nazionale è intervenuto per semplificare ed acce-

lerare le procedure autorizzatorie preordinate alla realizzazione all'esercizio 

degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER). In partico-

lare, l'articolo 12, comma 3, dispone che: "La costruzione e l'esercizio degli 

impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili 

(...), nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costru-

zione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazio-

ne unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ov-

vero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 

MW, dal Ministero dello sviluppo economico". La ratio sottesa è quella di 

favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, garantendo un pro-

cedimento autorizzatorio unico che comprenda anche le opere indispensabili 

e di connessione di questi impianti alla rete elettrica nazionale, con ciò pre-

venendo il rischio che tali impianti di produzione rimangano, pur realizzati, 

non connessi o addirittura non connettibili alla rete elettrica nazionale. 

La portata di questa norma viene chiarita con decreto-legge 8 lu-

glio 2010, n. 105, recante "Misure urgenti in materia di energia", specifica-

mente al suo articolo 1-octies, rubricato "Opere connesse agli impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili", il quale dispone: "Le opere con-

nesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del 

decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di con-

nessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazio-

nale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come ri-

sultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete". Chia-

rimenti ulteriori sono forniti con il decreto 10 settembre 2010 del Ministero 

dello sviluppo economico recante "Linee guida per l'autorizzazione degli 

impianti alimentati da fonti rinnovabili", applicativo dell'art. 12, comma 10, 

del citato decreto legislativo n. 387. All'articolo 3.1 il decreto ministeriale 

specifica che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, commi 1 e 3, del de-

creto legislativo n. 387 del 2003, tra le opere connesse sono compresi anche 

i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete 
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elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero 

nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettri-

ca nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente". 

Premesso il necessario contesto normativo, si procede a ricostruire 

l'iter autorizzativo delle opere elettriche richiamate nell'atto di sindacato 

ispettivo. 

Con determinazioni di Giunta regionale n. 278 e 279 del 12 marzo 

2013, la Regione Basilicata ha autorizzato la realizzazione di 2 parchi eolici; 

come infrastrutture indispensabili a tali impianti a fonti energetiche rinno-

vabili per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), 

sono stati autorizzati anche i seguenti impianti: una nuova stazione elettrica 

a 150 chilovolt denominata "Avigliano" da inserire in entra-esce alle linee 

150 chilovolt "Avigliano-Potenza" e "Avigliano-Avigliano CS"; due nuove 

linee a 150 chilovolt tra la nuova stazione elettrica Avigliano e una nuova 

stazione elettrica a 150 chilovolt, denominata "Vaglio"; due nuove linee a 

150 chilovolt tra la nuova stazione elettrica Vaglio e una nuova stazione 

elettrica a 150 chilovolt, denominata "Oppido"; due nuove linee a 150 chi-

lovolt tra la nuova stazione elettrica Oppido e la nuova stazione elettrica 

Genzano collegata in entra-esce all'elettrodotto 380 chilovolt Matera-S. So-

fia. 

A seguito di richiesta di soluzione di connessione da parte delle 

società Pietragalla eolico srl e dalla Eolica Cancellara srl, il gestore del si-

stema elettrico nazionale Terna SpA ha individuato le infrastrutture di rete 

richiamate, da un punto di vista puramente elettrico, come soluzioni tecni-

che di connessione necessarie per consentire l'immissione in rete dell'ener-

gia prodotta dei relativi impianti, per una potenza totale nominale di 62 me-

gawatt. Le soluzioni tecniche sono state accettate dalle stesse società Pietra-

galla eolico e Eolica Cancellara, alle quali sono poi subentrate le società 

Serra Carpaneto 3 srl e Eolica Forenza srl. 

Quanto alla necessità di realizzare 4 stazioni in riferimento a im-

pianti a fonti energetiche rinnovabili, si rappresenta che Terna SpA, in qua-

lità di gestore del sistema elettrico nazionale, è obbligata a garantire la con-

nessione dei soggetti produttori che ne facciano richiesta nel rispetto del "te-

sto integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione al-

le reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (no-

to come testo integrato delle connessioni attive, TICA), allegato A alla deli-

berazione ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, integra-

ta e modificata da successive deliberazioni. Questo obbligo di connessione 

si tramuta nell'elaborazione da parte del gestore, a seguito di istanza del 

produttore, di un preventivo di connessione, ovvero della soluzione tecnica 

minima generale (STMG), che viene predisposto sulla base di valutazioni in 

ordine alla capacità della rete elettrica di evacuare il quantitativo di energia 

elettrica che dovrà essere prodotto dal produttore che chiede di essere con-

nesso. 
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Nel caso evidenziato nell'interrogazione, al momento dell'acquisi-

zione della richiesta di connessione il gestore ha dovuto elaborare una solu-

zione tecnica minima necessaria e sufficiente a soddisfare la richiesta, te-

nendo conto delle peculiarità del territorio regionale interessato dalla con-

nessione, caratterizzato da un basso livello di magliatura della rete a 150 

chilovolt e da una repentina crescita, negli ultimi anni, delle domande di 

connessione di produttori di fonti energetiche rinnovabili nel territorio re-

gionale. In contesti simili, il gestore del sistema elettrico nazionale ricerca 

soluzioni baricentriche rispetto alle diverse richieste, al fine di razionalizza-

re la presenza delle stazioni di raccolta di energia da fonti rinnovabili sul 

territorio. 

Dopo la conclusione dei relativi procedimenti di autorizzazione 

degli impianti di produzione da fonte eolica e delle opere di connessione, le 

autorizzazioni sono state soggette a voltura in favore di Terna, per la sola 

parte relativa alla realizzazione delle opere di connessione. A seguito di vol-

tura, Terna ha avviato i lavori per la realizzazione delle opere, le quali risul-

tano ad oggi in parte realizzate in esercizio e in parte in attesa di completa-

mento. 

Per quello che attiene alle lagnanze sulla mancata applicazione 

della valutazione ambientale strategica (VAS), disciplinata dalla direttiva 

2001/42/CE, si evidenzia quanto segue. 

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, recante "Norme in materia ambientale", sono sottoposti a VAS non già 

singole opere, bensì "piani e programmi", intesi quali "atti e provvedimenti 

di pianificazione e di programmazione comunque denominati [che siano] 

elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale 

oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una proce-

dura legislativa, amministrativa o negoziale [e che siano] previsti da dispo-

sizioni legislative, regolamentari o amministrative" (art. 5, comma 1, lettera 

e)). Invece per le singole opere, seppure rilevanti ed incidenti su più territo-

ri, si applica la valutazione di impatto ambientale (VIA). 

In conformità con le previsioni normative, nel procedimento auto-

rizzativo regionale dell'impianto a fonti energetiche rinnovabili e delle sue 

opere connesse, è stato acquisito il giudizio di compatibilità ambientale del 

competente organo territoriale, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 

1998, n. 47. Nel corso del procedimento autorizzativo, le opere sono state 

giudicate coerenti con il piano di indirizzo energetico ambientale regionale 

(PIEAR), questo sì sottoposto a VAS, ai sensi della legge regionale 26 apri-

le 2007, n. 9. 

Per quello che attiene ai piani di sviluppo della rete elettrica di 

trasmissione nazionale predisposti da Terna SpA, il Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare conferma che gli stessi sono sottoposti 
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a procedura di VAS presso il Dicastero medesimo. L'interrogante intravve-

de, inoltre, possibili illegittimità nella fase d'informazione e coinvolgimento 

del pubblico, prevista dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Sul pun-

to, si evidenzia come proprio la VIA svolta sul progetto comprenda la con-

sultazione di tutti i soggetti interessati. 

Successivamente, l'interrogante riferisce che nell'intero progetto 

della "Trasversale lucana" non sarebbero stati verificati i criteri "esclusione, 

repulsione, attrazione" (ERA), né sarebbero stati applicati i principi di ra-

dioprotezione dai campi elettromagnetici (ALARE) per le popolazioni resi-

denti. Sul punto si risponde come segue. 

I criteri ERA, predisposti da Terna e proposti con approccio vo-

lontaristico dallo stesso gestore della rete di trasmissione nazionale ai Mini-

steri competenti, vengono applicati ai soli interventi contenuti nel piano di 

sviluppo programmati da Terna come opere di sviluppo della rete elettrica di 

trasmissione nazionale. Di conseguenza, i criteri non vengono applicati per 

opere progettate e portate in iter autorizzativi da società terze. 

Per quello che attiene all'applicazione dei principi di radioprote-

zione, il gestore ha confermato che il progetto autorizzato è conforme alla 

normativa sull'emissione dei campi elettromagnetici di cui al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, recante "Fissazione dei 

limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per 

la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magne-

tici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" (Gazzetta Uffi-

ciale, Serie generale, del 28 agosto 2003, n. 199). 

Per quanto riguarda le scelte puntuali di tipo localizzativo e pro-

gettuale effettuate ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione, i 

progetti degli impianti e delle opere di connessione sono stati predisposti e 

portati in autorizzazione dalle società Serra Carpaneto 3 e Eolica Cancellara 

e hanno ottenuto gli atti di assenso, comprensivi del giudizio di compatibili-

tà ambientale, ritenuti necessari per l'adozione delle autorizzazioni da parte 

della Regione Basilicata con delibere n. 278 e n. 279 del 12 marzo 2013. 

L'interrogante segnala poi che nel marzo 2018 è scaduta l'autorizzazione re-

gionale. Sul punto, il gestore ha comunicato al Ministero dello sviluppo 

economico di aver sospeso i lavori non completati alla scadenza delle auto-

rizzazioni, di aver portato avanti solo le attività necessarie alla messa in si-

curezza dei cantieri e di aver chiesto alla Regione, in data 19 gennaio 2018, 

la proroga dell'autorizzazione regionale. Il gestore ha poi riferito che il Co-

mune di Oppido Lucano ha ordinato la sospensione delle attività di messa in 

sicurezza e la rimozione di quanto già realizzato; l'ordinanza del Comune è 

stata però annullata dal TAR di Potenza, perché illegittima. La Regione ha 

sospeso il procedimento di proroga ritenendo necessarie ulteriori autorizza-

zioni paesaggistiche relative a varianti dell'opera, già autorizzate dalla me-

desima Regione. Avverso tale sospensione, Terna si è rivolta al TAR di Po-

tenza, che con sentenza del 3 agosto 2020 ha annullato la suddetta sospen-
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sione, accogliendo le argomentazioni di Terna. La sentenza è stata notificata 

e sinora non appellata dalla Regione. 

Per quello che attiene specificamente ai lavori riguardanti la sta-

zione elettrica di Cacciapaglia sita nel comune di Genzano di Lucania, il ge-

store ha comunicato che gli stessi sono stati completati con relativo collaudo 

strutturale prima della scadenza dell'autorizzazione regionale e che la sta-

zione è entrata in esercizio. Ciò significa che la stazione elettrica di Caccia-

paglia, seppure autorizzata dalla Regione Basilicata come opera di connes-

sione ad un impianto a fonti energetiche rinnovabili ai sensi del citato decre-

to legislativo n. 387 del 2003, dopo l'entrata in esercizio è entrata a far parte 

della RTN. Ne consegue che qualsiasi futura modifica del layout della sta-

zione rientra nel campo di applicazione dell'articolo 1-sexies del decreto-

legge 29 agosto 2003, n. 239, che disciplina l'iter autorizzativo delle opere 

appartenenti alla RTN, di competenza di questo Ministero, ivi compreso l'i-

ter semplificato. 

La successiva variante, relativa all'installazione di due autotra-

sformatori (ATR) e all'ampliamento della sezione a 150 chilovolt dell'esi-

stente stazione, è stata pertanto correttamente eseguita in ottemperanza 

all'art. 1-sexies, comma 4-sexies, del citato decreto-legge n. 239 del 2003, 

secondo il quale "Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (...) 

varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti del-

la cubatura degli edifici ovvero che comportino aumenti di cubatura stretta-

mente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici 

al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà supera-

re di più del 30 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elet-

trica". 

Prevede ancora: "Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni 

prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo 

economico e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio attività, 

accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abi-

litato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformità delle opere da 

realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli 

adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in 

materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio 

delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni" (comma 4-

octies). "Il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 4-

octies riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il 

Ministero dello sviluppo economico che può notificare all'interessato l'ordi-

ne motivato di non effettuare il previsto intervento" (comma 4-undecies). 

Ebbene, si conferma che Terna ha regolarmente depositato, presso 

il Ministero e presso il Comune di Genzano di Lucania, tutta la documenta-

zione tecnica e amministrativa prevista dalla norma, compresa la dichiara-

zione del progettista circa la conformità della variante rispetto agli strumenti 



Senato della Repubblica – 2443 – XVIII Legislatura 

   
21 OTTOBRE 2020 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 82 

 
urbanistici vigenti, mai contestata dall'amministrazione comunale nei termi-

ni di legge. 

Da ultimo, si ritiene che non abbia rilievo la circostanza che, alla 

data della denuncia di inizio attività (DIA), il provvedimento autorizzativo 

regionale fosse scaduto, in quanto l'impianto a cui fa riferimento la DIA era 

già realizzato ed in esercizio al momento della scadenza dell'autorizzazione 

stessa. 

In conclusione, dopo attenta disamina di quanto rappresentato, si 

ritiene che non sussistano le condizioni per revisionare il progetto di Terna 

SpA. 

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico 

TODDE 

(16 ottobre 2020) 

 

__________ 

 

RAMPI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso 

che: 

la vicenda della Mercatone Uno, ben conosciuta al Ministero dello 

sviluppo economico, non trova ancora una soluzione; 

non sono ancora state concretizzate le dichiarazioni di impegno 

comunicate e verbalizzate dai commissari e dal Ministero, nell'incontro con 

le organizzazioni sindacali, i rappresentanti dei lavoratori e le Regioni, a 

prorogare con la massima urgenza la cassa integrazione guadagni straordi-

naria fino al 23 maggio 2019; 

i 1.699 lavoratrici e lavoratori rischiano concretamente di non 

avere continuità del reddito, poiché l'attuale cassa integrazione straordinaria 

scade tra pochi giorni, il 31 dicembre 2019; 

restano da definire le misure urgenti ed indifferibili per garantire 

forme di integrazione salariale rispetto alla differenza tra l'importo della 

cassa integrazione straordinaria a tempo pieno e l'importo mensile che per-

cepiscono le lavoratrici dimezzato a circa 400 euro mensili, a fronte delle 

rinunce imposte in occasione della cessione a Shernon Holding, che non ha 

mantenuto gli impegni, non ha corrisposto nessuna delle rate di pagamento 

all'amministrazione straordinaria ed è fallita beffando lavoratori e lo Stato, 

indagata per bancarotta fraudolenta; 
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per diversi siti ancora senza possibili compratori è rilevante un 

tempo supplementare per individuare soggetti interessati, promuovendo 

bandi regionali di concerto con le istituzioni locali, 

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-

tenda assumere per provvedere alla situazione a tutela del lavoro e della 

condizione economica di queste donne e di questi uomini. 

(4-02658) 

(18 dicembre 2019) 

 

 

RISPOSTA. - Al fine di dare una risposta, nell'ambito delle pro-

prie competenze, ai quesiti posti, in via preliminare si ripercorrono le prin-

cipali circostanze che hanno interessato il gruppo Mercatone Uno. 

Con ricorso del 2 aprile 2015, il gruppo Mercatone ha presentato 

istanza per l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione 

straordinaria. La procedura è stata aperta il 7 aprile. Dopo tale data, sono 

stati nominati i commissari straordinari e i membri del comitato di sorve-

glianza. Contestualmente, sono state ammesse in procedura 6 società. A 

gennaio 2016 è stato autorizzato il programma predisposto dai commissari, 

secondo l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali. L'allora procedu-

ra, invero, ha riferito che la vendita delle attività aziendali di Mercatone 

Uno è stata particolarmente "faticosa", a causa di una debolissima risposta 

da parte del mercato. È stato necessario, infatti, svolgere tre successivi espe-

rimenti di vendita che hanno impegnato la procedura di amministrazione 

straordinaria da giugno 2016 fino a maggio 2018. 

A conclusione del terzo esperimento di vendita, i commissari han-

no valutato le offerte e attribuito i relativi punteggi. Come noto, l'offerta mi-

gliore per la vendita unitaria è stata ritenuta quella della società Shernon, 

mentre l'offerta migliore per il perimetro residuale è stata ritenuta quella del-

la società Cosmo. Conseguentemente, i commissari hanno proposto al comi-

tato di sorveglianza e a questo Ministero l'accettazione della combinazione 

di dette offerte. A maggio 2018 è stata autorizzata la vendita e sono state 

avviate le consultazioni sindacali ai sensi degli artt. 63 e 47 della legge n. 

428 del 1990 (legge comunitaria per il 1990). In particolare, con provvedi-

mento del 17 maggio 2018, all'esito della positiva valutazione dell'organo 

commissariale, è stata autorizzata l'accettazione delle offerte che consenti-

vano la continuità in esercizio di 68 punti vendita, di cui 55 punti di vendita 

rilevati, insieme alla sede ed al marchio, da Shernon, e 13 rilevati da Cosmo. 

La soluzione avrebbe garantito il mantenimento di 2.063 posti di lavoro, di 

cui 1.438 full time. In data 9 agosto 2018 i commissari hanno sottoscritto i 

relativi contratti di cessione. 
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Invero, la decisione della procedura di considerare la proposta di 

acquisto delle aziende da parte di Shernon è stata corroborata dalla prospet-

tiva di coinvolgimento di altri operatori economici, sia di carattere produtti-

vo che di carattere finanziario, i quali avrebbero dovuto sostenere Shernon 

nel progetto di rilancio del gruppo e quindi del marchio Mercatone Uno. 

Ciò premesso, va evidenziato che la procedura aveva altresì il 

compito di vigilare sull'adempimento degli impegni assunti dalla società ac-

quirente. Nel caso della società Shernon, gli obblighi contrattualmente as-

sunti erano garantiti, quanto al pagamento del prezzo, da un pegno sulle 

azioni della società e dalla riserva di proprietà sui complessi aziendali cedu-

ti, quanto alla prosecuzione dell'attività, alla stabilità occupazionale ed al 

piano industriale, da una clausola risolutiva espressa per il caso di mancata 

consegna, entro 90 giorni dalla stipula, della fideiussione di 4 milioni di eu-

ro. Tuttavia, la società Shernon si è resa inadempiente agli obblighi contrat-

tualmente assunti con l'acquisto del complesso aziendale di Mercatone Uno. 

Pertanto, constatato il mancato rispetto di alcune delle obbligazio-

ni da parte di Shernon, i commissari hanno messo in mora la società e inti-

mato alla stessa di adempiere, attivando i meccanismi contrattualmente pre-

visti per avere compiuta contezza dell'andamento economico gestionale 

dell'azienda. A febbraio 2019 la Shernon ha informato i commissari della 

sottoscrizione di una lettera di intenti con tre partner industriali di primo 

piano, interessati ad un progetto di ricapitalizzazione della società, che 

avrebbero consentito la concreta realizzazione del piano industriale proposto 

in sede di vendita. 

Ad aprile 2019 la Shernon ha riferito dell'intenzione di presentare 

immediatamente, al Tribunale di Milano, domanda di ammissione alla pro-

cedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, comma 6, della legge 

fallimentare, segnalando che il ricorso alla stessa si era reso necessario per 

preservare la continuità aziendale di fronte all'avvio di iniziative monitorie 

ed esecutive da parte di alcuni creditori, nonché al fine di concedere ai po-

tenziali investitori il tempo necessario a terminare le proprie valutazioni. A 

fronte di tale richiesta, il Tribunale di Milano ha concesso alla Shernon Hol-

ding termine sino al 10 giugno 2019 per la presentazione di una proposta de-

finitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di 

ristrutturazione dei debiti. La procedura di amministrazione straordinaria 

rimaneva tuttavia estranea a tale procedimento. 

Con sentenza del 23 maggio 2019, il Tribunale di Milano ha di-

chiarato il fallimento della Shernon e autorizzato il curatore a sciogliersi dal 

contratto di cessione (che prevedeva, come detto, la riserva di proprietà) al 

fine di procedere alla restituzione ai commissari del gruppo Mercatone Uno 

dei complessi aziendali.  
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Nel prendere atto di tale situazione il 27 maggio 2019, il Ministro 

dello sviluppo economico pro tempore ha convocato un tavolo di confronto 

presso il Ministero, che ha visto la partecipazione dei commissari straordi-

nari, del commissario giudiziale, dei rappresentanti delle Regioni coinvolte 

e dei sindacati. Ad apertura del tavolo, il Ministro ha chiarito come l'obietti-

vo prioritario della riunione fosse quello di definire la tabella di marcia per 

riattivare l'attività commerciale e salvaguardare i 1.800 lavoratori. La tutela 

degli stipendi e dei posti di lavoro è stata, dunque, il proposito principale del 

tavolo. 

Durante l'incontro, i commissari straordinari e il commissario giu-

diziale hanno illustrato la situazione finanziaria che ha portato il Tribunale 

di Milano a dichiarare il fallimento dell'azienda, in considerazione dell'e-

norme passivo maturato dalla Shernon in un lasso di tempo brevissimo e 

delle ingenti perdite gestionali mensili quantificate in via di approssimazio-

ne in 5 o 6 milioni di euro. Per cercare di risolvere questa situazione, il tavo-

lo ha convenuto che la procedura di amministrazione straordinaria dovesse 

avanzare richiesta di autorizzazione al Tribunale di Bologna a riprendere l'e-

sercizio provvisorio dell'attività, così da consentire di ricorrere agli ammor-

tizzatori sociali, far partire la fase della reindustrializzazione e pensare alla 

cessione dell'attività aziendale con un bando che contempli varie possibilità. 

Inoltre, nel corso del tavolo si è dovuto affrontare un altro pro-

blema urgente: quello relativo ai fornitori e ai creditori della società. Il 30 

maggio 2019 è stata dunque istituita, presso il Ministero, una sede di con-

fronto permanente, al fine di individuare soluzioni per venire incontro alle 

esigenze dei fornitori e dei creditori, che in questi ultimi 5 anni hanno dovu-

to sopportare una situazione di estrema criticità a causa delle difficoltà ope-

rative, finanziarie e gestionali in cui si è trovato il gruppo Mercatone Uno. 

A seguito dello scioglimento da parte del curatore del fallimento 

Shernon dal contratto di cessione, la procedura di amministrazione straordi-

naria è rientrata nella titolarità dei complessi aziendali ceduti alla Shernon 

medesima. Tale circostanza ha reso possibile chiedere ed ottenere dal Tri-

bunale di Bologna la revoca dei provvedimenti di cessazione dell'esercizio 

d'impresa per le società del gruppo Mercatone Uno, a suo tempo emessi, su-

bordinandone l'efficacia alla concessione della proroga del programma di 

cessione da parte del Ministero. 

Con decreto del Ministro del 14 giugno 2019, è stata quindi dispo-

sta la proroga al 31 dicembre 2019 del termine di esecuzione del programma 

di cessione dei complessi aziendali del gruppo Mercatone Uno. In particola-

re, è stata disposta una riassunzione formale dell'attività d'impresa, ossia 

senza riapertura al pubblico dei punti di vendita, al fine di consentire il ri-

corso agli ammortizzatori sociali per circa 1.800 dipendenti, senza soluzione 

di continuità rispetto alla data di scioglimento del contratto di cessione da 

parte del curatore, nonché un nuovo esperimento di gara per la cessione dei 

complessi aziendali. In questo modo i dipendenti possono essere coperti dal-
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la cassa integrazione guadagni straordinaria, fino alla scadenza del pro-

gramma. 

L'11 giugno 2019 i tre precedenti commissari straordinari hanno 

rassegnato le dimissioni, lasciando al Ministero il compito di scegliere altri 

professionisti, attraverso un bando pubblico. La procedura di estrazione a 

sorte dei nuovi commissari straordinari del gruppo Mercatone Uno ha avuto 

luogo in seduta pubblica presso il Ministero e sono stati estratti il dottor 

Giuseppe Farchione, l'avvocato Luca Gratteri, il dottor Antonio Cattaneo. 

I nuovi commissari straordinari sono stati presentati alle parti inte-

ressati al tavolo tenutosi presso il dicastero. Durante l'incontro, inoltre, sono 

stati siglati due accordi tra le parti per il rientro del gruppo Mercatone Uno 

in procedura di amministrazione straordinaria e per lo sblocco della cassa 

integrazione straordinaria per i lavoratori fino al 31 dicembre 2019. Si è data 

anche comunicazione che si era risolta la questione relativa all'intervento del 

fondo di garanzia dell'INPS per il pagamento del TF'R in favore dei lavora-

tori. 

In occasione della riunione del tavolo permanente del 3 luglio 

2019, i commissari straordinari hanno comunicato di essere già al lavoro per 

predisporre il nuovo bando di cessione dell'azienda e di aver avviato una ve-

rifica della consistenza patrimoniale del gruppo, programmando un incontro 

tecnico con i fornitori per procedere allo scambio di informazioni relative ai 

crediti e ai debiti tra le parti. Il bando è stato pubblicato il 19 luglio, con 

termine ultimo al 31 ottobre 2019 per la presentazione dell'offerta.  

In data 8 ottobre, la procedura ha informato che il personale in 

forza era di 1.731 unità, a fronte dei 1.824 dipendenti presenti alla data della 

retrocessione dei compendi aziendali. 

Riguardo alla cessione, i commissari hanno comunicato che sono 

pervenute 14 manifestazioni d'interesse e che continuano le interlocuzioni 

anche con altri operatori, con l'obiettivo di arrivare alla cessione completa di 

tutti gli asset aziendali che possa garantire il mantenimento della piena oc-

cupazione. Tuttavia, dopo aver analizzato le proposte pervenute, l'organo 

commissariale ha avuto modo di verificare che talune non erano conformi al 

disciplinare di vendita. Conseguentemente, sono stati effettuati incontri con 

ogni singolo offerente, per verificare la possibilità di ampliare il numero di 

punti vendita coinvolti e i relativi livelli occupazionali di ogni singola offer-

ta. Ritenendo impossibile completare la vendita entro il termine di scadenza 

del programma, fissato al 31 dicembre 2019, in data 5 dicembre la procedu-

ra ha presentato al Ministero istanza per prorogarne il termine di esecuzione. 

Con decreto ministeriale del 27 dicembre 2019 è stata disposta la proroga 

del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi azienda-

li del gruppo Mercatone Uno dal 1° gennaio 2020 al 23 maggio 2020, al fine 

di permettere la conclusione della corrente procedura di vendita dei com-
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plessi aziendali e consentire il ricorso agli ammortizzatori sociali per 1.689 

lavoratori. 

Prima ancora della vendita alla Shernon Holding, i lavoratori ave-

vano chiesto il ripristino dell'orario di lavoro full time e la conseguente ri-

modulazione dell'ammortizzatore sociale. In considerazione di ciò, il 1° 

agosto 2019 i commissari hanno richiesto al Ministero del lavoro e delle po-

litiche sociali il nulla osta per trasformare i rapporti di lavoro da part time a 

full time, precisando che la gestione commissariale si è dovuta conformare 

al disposto dell'art. 2112 del codice civile, così come descritto nel verbale 

del 19 giugno 2019 di esperita procedura di consultazione, ex art. 47 della 

legge n. 428 del 1990, senza alcuna modifica delle condizioni di lavoro ap-

plicate dal cessionario. In data 7 gennaio 2020 è stato inoltre firmato, presso 

il Ministero del lavoro, il verbale di accordo inerente all'espletamento dell'e-

same congiunto per estendere la cassa integrazione a 1.689 lavoratori fino al 

23 maggio 2020. 

Peraltro, il termine di esecuzione del programma della procedura è 

stato prorogato fino al 23 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 51 del decre-

to-legge n. 34 del 2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, soste-

gno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emer-

genza epidemiologica da COVID-19" (decreto rilancio). 

Gli attuali commissari hanno precisato che il curatore della proce-

dura fallimentare di Shernon Holding ha ultimato le operazioni inventariali 

e che la giacenza di merce ha un valore di circa 20,6 milioni di euro. 

Per quello che attiene alla destinazione dei flussi finanziari, il pre-

cedente ufficio commissariale ha segnalato che "gli immobili in cui sono 

ubicati una parte dei punti vendita non sono stati ceduti a Shernon e sono 

quindi rimasti di proprietà dell'amministrazione straordinaria". Nel corso 

dell'ultimo semestre risultano ceduti alcuni punti vendita, che hanno consen-

tito il ricollocamento di quasi tutto il personale presente negli stessi. 

Tutto ciò premesso, va sottolineato che, rispetto alle vicende che 

hanno riguardato il gruppo Mercatone, il nuovo Governo Conte ha segnato 

un cambio di passo nella gestione della crisi, che ha garantito trasparenza 

nel percorso di vendita e un confronto costruttivo con tutte le parti, con l'o-

biettivo irrinunciabile della tutela dei lavoratori. Il Ministero dello sviluppo 

economico, pertanto, manterrà alta l'attenzione sull'evoluzione della vicenda 

e sul programma che verrà predisposto dall'organo commissariale, non sol-

tanto per prevenire un rischio di depauperamento delle attività in Italia, ma 

anche e soprattutto per salvaguardare l'occupazione.  

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico 

TODDE 

(16 ottobre 2020) 
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RAUTI, URSO, FAZZOLARI. - Al Ministro degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale. - Premesso che: 

secondo quanto riportato da fonti di stampa, sono ancora bloccati 

in Libia i 18 membri dell'equipaggio dei due pescherecci di Mazara del Val-

lo, "Antartide" e "Medinea", sequestrati la sera del 1° settembre dai militari 

del generale Khalifa Haftar; 

nonostante le costanti rassicurazioni da parte del Ministero degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale, da giorni i familiari non rie-

scono a stabilire un contatto con i marittimi che, dopo essere stati interroga-

ti, sono stati trasferiti nel carcere di El Kuefia, in stato di arresto; 

agli armatori viene contestata la presenza dei loro pescherecci 

all'interno delle 72 miglia (60 in più delle tradizionali 12 miglia) che la Li-

bia dal 2005 rivendica unilateralmente come acque nazionali, in virtù della 

convenzione di Montego Bay, che dà facoltà di estendere la propria compe-

tenza fino a 200 miglia; 

secondo fonti libiche, nel corso di una perquisizione, gli ufficiali 

di Haftar avrebbero trovato dei panetti di sostanze stupefacenti, ma i pesche-

recci sono rimasti incustoditi sin dai primi giorni e la contestazione sarebbe 

saltata fuori soltanto durante gli ulteriori accertamenti; 

in molti hanno letto il sequestro come una possibile ritorsione, 

alimentata dalla richiesta di estradizione avanzata dai militari dell'autopro-

clamato Esercito nazionale libico (LNA): uno "scambio di prigionieri", tra i 

18 pescatori italiani e 4 scafisti libici, appartenenti a importanti clan locali, 

detenuti in Italia e condannati a 30 anni di carcere dalla Corte d'appello del 

Tribunale di Catania per la "strage di Ferragosto" che nel 2015 portò alla 

morte di 49 migranti, che viaggiavano a bordo di uno dei tanti barconi parti-

ti dalle coste libiche; 

la vicenda resta fumosa, l'unica cosa che appare chiara è la prova 

di forza del generale Haftar, l'escluso dal congelamento della guerra imposto 

da Mosca, Ankara e Washington, nei confronti di Roma; 

in particolare, il sequestro dei pescherecci siciliani si incastona nel 

conflitto libico e in un panorama politico confuso e questa vicenda, che in 

altri momenti si sarebbe potuta risolvere in maniera più semplice, oggi di-

venta più complessa e preoccupante, 

si chiede di sapere: 
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se i fatti descritti corrispondano al vero e quali iniziative di com-

petenza stia assumendo il Governo per garantire l'immediato rilascio dei 

motopesca "Antartide" e "Medinea", oltre che dei 18 membri dell'equipag-

gio tuttora trattenuti a Bengasi; 

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda 

adottare per garantire l'incolumità dei pescherecci italiani e sanare la situa-

zione del riconoscimento unilaterale delle acque internazionali come territo-

rio proprio dalla Libia o da altri Paesi. 

(4-04111) 

(23 settembre 2020) 

 

 

RISPOSTA. - Nella notte tra 1° e il 2 settembre 2020, 4 pesche-

recci italiani sono stati intercettati e fermati dalle autorità marittime libiche 

riferibili all'autoproclamato governo dell'est del Paese. Al momento del fer-

mo, le imbarcazioni si trovavano a circa 40 miglia nautiche a nordovest di 

Bengasi. Due pescherecci ("Antartide" e "Medinea") sono stati coattivamen-

te condotti presso il porto di Bengasi e lì trattenuti insieme al loro equipag-

gio composto da 6 cittadini italiani (4 sull'Antardide e 2 sul Medinea) e altri 

membri di varie nazionalità (principalmente tunisina). Le restanti barche 

("Anna Madre" e "Natalino") sono rientrate in Italia, mentre 2 membri dei 

loro equipaggi sono stati coattivamente condotti a Bengasi insieme al grup-

po di Antartide e Medinea. Sono quindi 8 i connazionali coinvolti nella vi-

cenda. 

Tutti i connazionali risultano attualmente in stato di fermo. Sono 

stati trasferiti presso un centro della polizia locale, non si trovano quindi in 

un carcere con detenuti che potrebbero minacciarne l'incolumità. L'interven-

to libico sembra essere scaturito dalla presunta violazione della zona di pe-

sca protetta (ZPP), che la Libia ha unilateralmente proclamato nel 2005. Il 

tratto di mare sarebbe considerato "zona militare" dalle forze dell'est libico. 

Al di là della situazione bellica contingente che caratterizza lo 

scenario libico o delle valutazioni di profilo giuridico internazionale, l'area 

corrispondente alla ZPP libica è stata dichiarata dal comitato di coordina-

mento interministeriale per la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture 

(COCIST), nel maggio 2019, "zona ad alto rischio" per tutte le navi battenti 

bandiera italiana senza distinzione di tipologia. Anche in passato, a più ri-

prese, la Farnesina, insieme al comando generale della Guardia costiera e al 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha raccomandato ai 

pescherecci italiani di evitare le acque al largo delle coste libiche, ove azioni 

da parte delle autorità o delle milizie locali possono facilmente concludersi 

con serie misure sanzionatorie che includono multe elevate, sequestro delle 

attrezzature di pesca e dell'eventuale pescato, confisca delle imbarcazioni. 
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Lo stato di fermo, oltretutto emesso da forze che né l'Italia né la 

comunità internazionale riconoscono come governo legittimo, è inaccettabi-

le. Così come inaccettabile sarebbe se qualcuno dicesse: "Se liberate i nostri, 

vi diamo gli italiani". Il ritorno dei connazionali è una priorità assoluta per 

l'intero Governo italiano, in tutte le sue articolazioni competenti e sotto il 

coordinamento di palazzo Chigi. 

Il ministro Di Maio, sin dalla videoconferenza con i familiari degli 

equipaggi dei due pescherecci sequestrati, il sindaco di Mazara del Vallo e 

gli armatori, il 15 settembre, ha confermato la determinazione e il sostegno 

di questo Ministero. Il 22 settembre, alcuni familiari dei pescatori italiani at-

tualmente fermati in Libia sono stati ricevuti a palazzo Chigi su indicazione 

del Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e presso la Farne-

sina su indicazione del ministro Di Maio. Dopo un ulteriore incontro presso 

questo Ministero il 25 settembre, alcuni membri delle famiglie dei fermati 

sono stati nuovamente ricevuti (il 29 settembre) a palazzo Chigi dal presi-

dente Conte con il ministro Di Maio. Gli incontri citati e il continuo contatto 

con le famiglie assicurato attraverso l'unità di crisi della Farnesina intendo-

no trasmettere la vicinanza e l'impegno del Governo a fianco di chi sta vi-

vendo momenti di grande preoccupazione e angoscia. 

Il lavoro mantiene necessariamente riservatezza e basso profilo, 

come richiesto da vicende del genere. Si sta lavorando alla soluzione di que-

sto difficile caso su due piani. Il primo è il lavoro dei diplomatici e dell'in-

telligence in contatto con i diversi interlocutori locali, sia per monitorare 

quotidianamente le condizioni dei connazionali che per sollecitarne il rila-

scio. I marittimi si trovano in buone condizioni e risulta che siano trattati in 

modo corretto. L'ambasciata a Tripoli ha facilitato la messa a disposizione 

dei medicinali di cui avevano bisogno. Il secondo livello è quello dei contat-

ti internazionali, soprattutto con i partner che hanno specifica influenza su 

Bengasi. Oltre alla conversazione telefonica con il Ministro francese Le 

Drian e alle recenti consultazioni a Roma con il segretario di Stato USA 

Pompeo, il ministro Di Maio ha avuto colloqui telefonici con il suo omologo 

emiratino Abdullah bin Zayed Al Nayan e con il Ministro degli esteri russo 

Sergei Lavrov, che ha incontrato anche a Mosca. 

Le iniziative del Ministero si inseriscono in uno sforzo corale del-

le istituzioni italiane nell'obiettivo di coordinare ulteriormente gli sforzi per 

pervenire presto a una soluzione positiva della vicenda. Per raggiungere 

questo obiettivo servono massimo riserbo, razionalità, cautela, determina-

zione e soprattutto unità. L'unità delle forze politiche rafforzerà coloro che 

stanno lavorando per riportare a casa i pescatori. 

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-

zionale 

SERENI 

(20 ottobre 2020) 



Senato della Repubblica – 2452 – XVIII Legislatura 

   
21 OTTOBRE 2020 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 82 

 

 

 

 

URSO, CIRIANI, CALANDRINI, GARNERO SANTANCHE', 

IANNONE, LA PIETRA, NASTRI, PETRENGA, RAUTI, TOTARO. - Ai 

Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle poli-

tiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che: 

resta insoluta la delicata e oltraggiosa vicenda che, da oltre un me-

se, vede coinvolti 18 pescatori dei due pescherecci di Mazara del Vallo, An-

tartide e Medinea, sequestrati la sera del primo settembre dai militari del ge-

nerale Khalifa Haftar; 

la vicenda, che è già stata oggetto di un precedente atto di sindaca-

to ispettivo, rivolta all'indirizzo del Ministro degli affari esteri e della coope-

razione internazionale, co-firmato dal primo firmatario del presente atto (4-

04111), presentato il 23 settembre 2020 e al quale non risulta pervenuta ad 

oggi risposta, richiede i dovuti approfondimenti in ordine alle responsabilità 

governative sulla vicenda; 

la vicenda ha infatti evidenziato i contorni di una questione di de-

finizione che già in passato, come riportato dai media, avrebbe determinato 

interventi intimidatori da parte dei militari libici proprio nei confronti di al-

cuni pescherecci di Mazara del Vallo, nell'ambito di quella che oramai viene 

definita «la Guerra del Pesce»; 

il riferimento, in particolare, è ai fatti del settembre 2019, quando 

alcuni militari libici appartenenti all'area della Cirenaica avrebbero sferrato 

un attacco armato nei confronti dei pescherecci di Mazara del Vallo impe-

gnati in una battuta di pesca del gambero rosso, in una zona rivendicata uni-

lateralmente dalle autorità libiche; 

la «Guerra del pesce» nel Mediterraneo andrebbe avanti da decen-

ni senza una definitiva soluzione, e l'episodio non sarebbe che l'ultimo di 

una serie di sequestri o tentativi di sequestro di pescherecci mazzaresi sor-

presi a pescare all'interno della cosiddetta «Zona economica esclusiva», che 

si estende per 62 miglia oltre il limite di 12 miglia delle acque territoriali ed 

istituita unilateralmente dal Governo di Tripoli nel 2005 e nella quale la pe-

sca sarebbe interdetta; 

la decisione della Libia, in particolare, sarebbe fondata sulla Con-

venzione di Montego Bay del 1982, la quale però è riferita agli areali ocea-

nici e non risulta applicabile in un mare chiuso come il Mediterraneo; 

la controversa situazione e la continua esposizione di nostri con-

nazionali (e non soltanto) a situazioni di elevato rischio determina l'emerge-
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re della necessità di una chiara presa di posizione da parte del Governo in 

ordine a una situazione che, proprio per i profili di rischio emergenti in or-

dine alla sicurezza nazionale che risulta qui gravemente compromessa, deve 

essere necessariamente diradata; 

oltre alla dovuta attenzione al caso di specie, tuttora irrisolto e ri-

spetto al quale appare necessario prestare la massima attenzione al fine di 

riportare in patria i nostri connazionali e favorire la più celere liberazione di 

tutti gli equipaggi coinvolti, è doveroso fare una valutazione più ampia ed 

addivenire ad una decisione in ordine alle iniziative da intraprendere, anche 

in sede internazionale, per promuovere una definizione della questione ri-

spetto alle rivendicazioni libiche e alle interdizioni unilateralmente imposte 

dal Governo di Tripoli sulla base di un'applicazione evidentemente illegitti-

ma e forzata dei principi stabiliti dal diritto internazionale e dunque di un 

lapalissiano abuso del diritto, che oggi non soltanto pregiudica gli interessi 

dell'economia nazionale ma, al contempo, mette in pericolo l'incolumità dei 

nostri concittadini, 

si chiede di sapere: 

quali iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno secondo le rispet-

tive competenze, abbiano adottato al fine di informare adeguatamente gli 

operatori marittimi dei rischi connessi alla navigazione in tali aree e, in rela-

zione alla circostanza che si tratta di un rischio noto alle autorità nazionali e 

marittime, quali protocolli di sicurezza abbiano eventualmente adottato per 

favorire condizioni di sicurezza in aree a rischio: 

se il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale non 

ritenga necessario e urgente intervenire, anche promuovendo un'azione 

coordinata a livello internazionale, per chiarire in modo definitivo la legit-

timità delle operazioni di pesca e navigazione in un'area unilateralmente ed 

illegittimamente rivendicata dal Governo libico come zona economica 

esclusiva, in cui la navigazione è interdetta. 

(4-04252) 

(15 ottobre 2020) 

 

 

RISPOSTA. - Il Governo sta seguendo con la massima attenzione, 

tramite tutte le sue articolazioni, la vicenda che vede coinvolti gli equipaggi 

dei due pescherecci "Antartide" e "Medinea", fermati nella notte tra il 1° e il 

2 settembre 2020 da parte dell'autoproclamato governo dell'est della Libia. 

Gli 8 cittadini italiani e un doppio cittadino italo-tunisino e tutti gli altri ma-

rittimi fermati stanno bene, non condividono gli spazi in cui si trovano con 

persone che possano mettere a rischio la loro incolumità e, tramite l'amba-
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sciata d'Italia a Tripoli, ricevono l'assistenza e i medicinali di cui necessita-

no. 

Sembra che l'intervento libico sia scaturito dalla presunta viola-

zione dell'autoproclamata zona di pesca protetta. Il tratto di mare in cui è 

avvenuto il sequestro dei pescherecci sarebbe infatti considerato zona mili-

tare dalla parte est-libica. Al di là della situazione di grave instabilità interna 

che caratterizza lo scenario libico e delle valutazioni di profilo giuridico-

internazionale, nel maggio 2019 il comitato di coordinamento interministe-

riale per la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture (COCIST) ha dichia-

rato l'area della zona di protezione di pesca libica ad "alto rischio" per tutte 

le navi battenti bandiera italiana, senza distinzione di tipologie. Analogo 

messaggio viene riportato sul sito istituzionale della Farnesina "Viaggiare 

sicuri". A più riprese questo Ministero, il comando generale della Guardia 

costiera e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali hanno 

raccomandato ai pescherecci italiani di evitare le acque al largo delle coste 

libiche. In ottemperanza alle decisioni del COCIST, le unità della Marina 

militare in navigazione nell'area invitano le unità di pesca italiane localizza-

te in quella zona a lasciarla. 

Si ritiene inaccettabile lo stato di fermo per qualcuno che viola 

una zona autoproclamata, soprattutto considerando che ad emetterlo è un'en-

tità che né l'Italia né la comunità internazionale riconoscono come governo 

legittimo. L'Italia non accetta ricatti. Ciò non toglie che quella rimane una 

zona a rischio.  

Quanto accaduto pone con rinnovata evidenza il tema della pro-

gressiva territorializzazione del Mediterraneo. Negli ultimi anni, un numero 

crescente di Stati ha proclamato proprie zone marittime per esercitare diritti 

di sovranità esclusivi. Con alcuni di questi, come Algeria e Grecia, l'Italia ha 

concluso accordi. È ovviamente impossibile, in questa fase, prevedere ac-

cordi analoghi con una Libia purtroppo teatro di scontri armati e contesa tra 

più fazioni. Gli sforzi ora sono concentrati sul riportare a casa i pescatori, 

ma certamente occorre lavorare, e il Governo lo sta facendo, anche per crea-

re le condizioni che evitino il ripetersi di episodi così dolorosi per la marine-

ria italiana. 

Anche al fine di rispondere alle speculazioni su un presunto lega-

me tra l'ultima visita del ministro Di Maio in Libia e il fermo dei pescatori, è 

opportuno ricordare solo alcuni degli episodi verificatisi in passato al largo 

delle coste libiche. I pescherecci "Matteo Mazzarino" e "Afrodite Pesca", 

sequestrati il 9 ottobre 2018 e poi rilasciati. Il peschereccio "Tramontana", 

fermato il 23 luglio 2019 al largo di Misurata e poi rilasciato dopo il paga-

mento di una multa, grazie all'intervento dell'ambasciata italiana a Tripoli. 

Analogo è il caso il peschereccio "Grecale", avvicinato il 6 settembre 2019 

al largo di Bengasi, il cui sequestro è stato impedito dal tempestivo interven-

to della Marina. Sono tutti episodi che dimostrano chiaramente la pericolosi-

tà dell'area, alla base dei consigli di non recarsi nella zona da parte della 
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Farnesina e del COCIST, e il Governo se ne occupa costantemente, lavoran-

do e portando a casa i pescatori italiani in silenzio. 

La vicenda è resa ancor più complessa dalla frammentazione della 

Libia, di fatto controllata da diverse entità. I connazionali sono nelle mani di 

forze libiche autoproclamate. Anche per questo il ministro Di Maio si è su-

bito attivato tramite telefonate e incontri con i partner internazionali, in par-

ticolare quelli (come Russia ed Emirati arabi uniti) che intrattengono rap-

porti specifici con Bengasi. Questa azione parallela potrà corroborare gli 

sforzi svolti a tutto campo con i libici. 

Adesso, come ha sottolineato il ministro Di Maio nella risposta ad 

interrogazioni durante il "question time" al Senato il 15 ottobre 2020, occor-

re anzitutto stringersi intorno ai connazionali trattenuti a Bengasi, evitando 

speculazioni politiche e perseguendo insieme l'unico obiettivo che conta: re-

stituirli al più presto all'affetto dei loro cari. Per raggiungere questo obietti-

vo servono massimo riserbo, razionalità, cautela, determinazione e soprat-

tutto unità. L'unità delle forze politiche rafforzerà coloro che stanno lavo-

rando per riportare a casa i pescatori. 

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-

zionale 

SERENI 

(20 ottobre 2020) 

 

__________ 

 

 


