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10.498

2



50 anni di vittime di attentati
in Europa dal 1970

CAUSE MORTI

4.724

esplosioni

2.588

assassinii

2.365

assalti armati

548

stato di 
sequestro

159

dirottamenti
aerei o rapine

114

attacchi ad 
infrastrutture

Migliaia di feriti o dispersi. 
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383.554
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50 anni
di attacchi terroristici

49%

Tramite
esplosivi

169.459 

Attacchi
registrati
dal 1970 

4.924

Attacchi
suicidi

Principale
target: 
forze di 

sicurezza

90.000
circa

496.117

feriti

383.554 

Totale
morti
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Numero di italiani 
sequestrati per attività
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Turisti italiani sequestrati
2001 - 2021
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Data sequestro

1 gennaio 2006

Sequestrati

1. Camilla Marigni
2. Enzo Bottillo
3. Maura Tonetto
4. Patrizia Rossi
5. Piergiorgio Gamba

Sequestratori

una tribù yemenita, del clan 
al–Zayidi

Luogo

nella provincia di Marib 
(nella zona Serwah)

Durata

5 giorni

Data liberazione

6 gennaio 2006

Yemen
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Niger
Data sequestro

22 agosto 2006

Sequestrati

1. Claudio Chiodi
2. Ivano De Capitani

Sequestratori

Forze armate rivoluzionarie del 
Sahara (FARS)

Luogo

zona desertica del Niger sud–
orientale, al confine con il Ciad

Durata

52 giorni

Data liberazione

13 ottobre 2006
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Mauritania
Data sequestro

17 dicembre 2009 

Sequestrati

1. Sergio Cicala 
2. Philomene Pwelgna Kabouré

Sequestratori

AQMI

Luogo

a circa mille chilometri a sud–est 
dalla capitale mauritana 
Nouakchott

Durata

120 giorni

Data liberazione

16 aprile 2010
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Data sequestro

26  Ottobre 2010

Sequestrati

1. Bruno Pellizzari

Sequestratori

Pirati somali

Luogo

Oceano Indiano al largo 
della Tanzania

Durata

604 giorni

Data liberazione

21 giugno 2012

Tanzania
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Data sequestro

2 febbraio 2011

Sequestrati

1. Mariasandra Mariani

Sequestratori

terroristi di Al Qaeda nel 
Maghreb Islamico (AQMI)

Luogo

circa 200 chilometri a sud 
della città di Djanet

Durata

440 giorni

Data liberazione

17 aprile 2012

Algeria
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Data sequestro

14 marzo 2012

Sequestrati

1. Claudio Colangelo
2. Paolo Bosusco

Sequestratori

Guerriglieri maoisti Basadhara

Luogo

in un distretto tribale nello 
stato indiano dell’Orissa

Durata

11 giorni (Colangelo)
28 giorni (Bosusco)

Data liberazione

25 marzo 2012 (Colangelo)
11 aprile 2012 (Bosusco)

India
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Data sequestro

2 aprile 2018

Sequestrati

1. Enrico Manfredini

2. Andrea Calderato
3. Andrea Miliardi
4. Claudio Diego Pontremoli
5. Gianfranco Brini

Sequestratori

Miliziani separatisti

Luogo

zona di Moungo–Ndor

Durata

1 giorno

Data liberazione

2 aprile 2018

Camerun
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Data sequestro

15 dicembre 2018

Sequestrati

1. Luca Tacchetto

Sequestratori

-

Luogo

-

Durata

IN CORSO

Data liberazione

-

Burkina Faso
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I turisti 
nel mondo

preda del 
terrorismo
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209 feriti

17

ZONA TURISTICA DI KUTA – BALI

12 ottobre 2002

202 MORTI

Gruppo islamista

di cui 164 turisti di diverse nazionalità



45 feriti

18 marzo 2015

24 MORTI

ISIS
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MUSEO BARDO - TUNISI

di cui 20 turisti di diverse nazionalità



39 feriti

26 giugno 2015

38 MORTI

ISIS

Turisti di diverse nazionalità

19

SOUSSE - TUNISIA  



368 feriti

13 novembre 2015

130 MORTI

ISIS

di cui 26 turisti di diverse nazionalità

20

PARIGI – FRANCIA 
Colpiti lo stadio di Francia, diversi locali e il teatro Bataclan



9 feriti

20 novembre 2015

20 MORTI

Miliziani jihadisti 

21

HOTEL RADISSON BLU DI BAMAKO- MALI         

di cui 14 turisti di diverse nazionalità



10 feriti

29 dicembre 2015

1 MORTO

Commando terrorista 

Turista
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FORTEZZA DI NARYN-KALA, A DERBENT - DAGHESTAN         

Turisti



9 feriti

12 gennaio 2016

13 MORTI

ISIS - Attacco kamikaze  

di cui 12 turisti Tedeschi e 1 Peruviano

23

ISTANBUL - TURCHIA



24 feriti

14 gennaio 2016

4 MORTI

Militanti islamici

di cui 1 turista di nazionalità canadese
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JAKARTA - INDONESIA



56+ feriti

15 gennaio 2016

30 MORTI

AQIM
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UN RISTORANTE E L'HOTEL SPLENDID – BURKINA FASO

di cui 22 turisti di diverse nazionalità



13 marzo 2016

16 MORTI

AQIM

Turisti di diverse nazionalità

26

3 STRUTTURE TURISTICHE - COSTA D’AVORIO



Turisti di diverse nazionalità

18 Giugno 2017 

4 MORTI

27

RESORT LE CAMPEMENT - MALI         

Miliziani jihadisti 



4 feriti

14 luglio 2017

2 MORTI

ISIS

Turiste tedesche

28

RESORT DI HURGHADA SUL MAR ROSSO - EGITTO 

Turiste tedesche



29

BUS DI TURISTI VICINO PIRAMIDI DI GIZA - EGITTO

4 MORTI, 10 FERITI

0 MORTI, 17 FERITI

28 DICEMBRE 2018

19 MAGGIO 2019

Turisti sudafricani

Turisti vietnamiti



Quale responsabilità 
per albergatori e 

tour operator?
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Il contesto normativo
sintesi

Efficacia esimente 

della responsabilità 

penale

D.Lgs. 81/08
Responsabilità penale del 
management
Art. 30, D.lgs. 81/2008

D.Lgs. 231/01
Responsabilità amministrativa
dell’ente
Art. 6,  D.lgs. 231/01

Si rende quindi

necessario un 

Modello di 

Organizzazione e 

gestione di “tutti” i

rischi, anche quelli

atipici o di Security 

che, se efficacemente

sviluppato ed 

attuato, ha:

Efficacia esimente 

della responsabilità 

amministrativa
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La Commissione per gli Interpelli di cui all’art.
12 D.Lgs. n. 81 del 2008. nell’interpello n. 11
del 25 ottobre 2016 relativo al personale
navigante delle compagnie aeree, risponde al
seguente quesito: “… se nell’obbligo
giuridico in capo al datore di lavoro della
valutazione di tutti i rischi per la salute e la
sicurezza con la conseguente elaborazione
del documento di valutazione dei rischi… sia

ricompresa anche la valutazione della
situazione ambientale e di sicurezza intesa
anche come security, in particolare in paesi

esteri ma non solo, legata a titolo
esemplificativo ma non esaustivo ad eventi di
natura geo politica, atti criminali di terzi,
belligeranza e più in generale di tutti quei
fattori potenzialmente pericolosi per
l’integrità psicofisica dagli equipaggi nei
luoghi (tipicamente aeroporti, alberghi,
percorso da e per gli stessi e loro immediate
vicinanze) dove il personale navigante si trovi

ad operare/alloggiare quando comandati in
servizio”.

Commissione per gli Interpelli 
(Istanza avanzata da Ultratrasporti) 
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Commissione per gli Interpelli 
(Risposta della Commissione)

La Commissione ritiene che il datore di lavoro
debba valutare tutti i rischi compresi i
potenziali e peculiari rischi ambientali legati
alle caratteristiche del Paese in cui la
prestazione lavorativa dovrà essere svolta,
quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti
«rischi generici aggravati», legati alla
situazione geopolitica del Paese (es. guerre

civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie
del contesto geografico di riferimento non

considerati astrattamente, ma che abbiano la
ragionevole e concreta possibilità di
manifestarsi in correlazione all’attività
lavorativa svolta.
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Datore di lavoro

34

È il responsabile 
dell’organizzazione di 

un’azienda

A lui spetta la 
valutazione di tutti i 

rischi.



Il tour operator 
risponde dei danni, 
compresa la vacanza 
rovinata, per la 
rapina subita dal 
viaggiatore 
all’interno del 
villaggio turistico.

SUPREMA CORTE 
DI CASSAZIONE

Sezione VI civile

Ordinanza 16 marzo 2017, 
n.6830
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CITATO IN GIUDIZIO

IL TOUR OPERATOR
(TUI) Accusa    

❖ Assenza di una adeguata 
informazione sui rischi per la 
sicurezza 

❖ Mancata verifica delle condizioni 
di sicurezza presso il RUI 
MARHABA HOTEL

❖ Causa civile di risarcimento
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SOUSSE - TUNISIA



CITATO IN GIUDIZIO

COSTA CROCIERE 

dalla famiglia di una delle v ittime (Antonella Sesino)

(gruppo Carnival)
Accusa    
Sottovalutato il rischio terrorismo

nonostante vi fossero stati numerosi segnali

di pericolo. 

Sentenza
Nessuna responsabilità di Costa Crociere

A stabilirlo è stata la terza sezione del 

Tribunale civile: Costa Crociere non è 

responsabile della morte delle 24 persone 

nel corso dell’attentato al museo del Bardo 

a Tunisi, il 18 marzo 2015. 
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MUSEO BARDO - TUNISI



ITALIA

38

VS

FRANCIA



MAECI: viaggiare sicuri 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale non può essere considerato
responsabile per eventuali danni a persone o cose
che possano derivare, direttamente o
indirettamente, da informazioni pubblicate sul
relativo sito.
Le responsabilità derivanti dalla scelta di
intraprendere un viaggio sono indicate nell’art. 19 bis
comma 3 della Legge n. 43 del 17 aprile 2015, che ha
convertito in legge il Decreto Legge 18 febbraio 2015
n. 7”.
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Tribunale di Milano: 
ordinanza del 16 giugno 2015

Si segnala, in merito all’interpretazione della portata
dell’art. 19 bis, una prima pronuncia giurisprudenziale
da parte del Tribunale di Milano, il quale, con
l’ordinanza del 16 giugno 2015 della Sezione I, civile si
pronuncia sulla questione della valenza delle
informazioni tratte dal sito Viaggiare Sicuri e rileva che:
“Appare pertanto evidente che le informazioni tratte
dal sito “VIAGGIARE SICURI” possono essere utilizzate
per orientare le scelte dei viaggiatori e non, invece, per
trarre informazioni attendibili sulla sicurezza di un
Paese”.
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Media
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Parigi Francia

Il comitato interministeriale del 7 novembre 2016 ha 
deciso una serie di nuovi impegni per rafforzare la 
sicurezza dei turisti.

Tra le misure adottate l'elaborazione di accordi di sito e 
l'etichettatura dei siti sicuri "sécuri-site» Il marchio è 
rilasciato dalla prefettura. 

La prefettura può decidere di ritirare il marchio se ritiene 
che la sicurezza dei turisti suscettibili di visitare il sito in 
questione non sia più rigorosamente garantita.
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L’ITALIA 
all’ottavo posto
tra i paesi più competitivi

43

1. difficoltà nella governance del settore;

2. promozione all'estero frammentata;

3. nanismo delle imprese; 

4. limiti nella capacità di costruire prodotti 
turistici competitivi; 

5. infrastrutture insufficienti; 

6. formazione del personale inadeguata;

7. difficoltà ad attrarre investimenti 
internazionali;

8. Condizioni di sicurezza;

9. Quadro igienico sanitario.



I turisti sono viaggiatori?

UNI 31.030
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