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CENNI e DALLAI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo
economico, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che: 
Siena Biotech spa è una società con sede a Siena, fondata nel 2000 e partecipata al 100 per cento dalla
fondazione Monte dei Paschi di Siena; 
Siena Biotech spa, si legge nel sito istituzionale della fondazione Monte dei Paschi di Siena, «ha per
obiettivo la promozione, il finanziamento e la realizzazione di qualificati progetti nel campo della
biologia e della biotecnologia con programmi di sviluppo di tecnologie fortemente innovative e
strategiche, suscettibili di traduzioni industriali nel medio periodo, dirette a promuovere la



partecipazione a programmi e progetti di ricerca in ambito nazionale ed internazionale nel campo
della ricerca scientifica sulle biotecnologie»; 
«Siena Biotech spa – continua ancora il sito – che opera nel settore delle malattie neurodegenerative e
dei tumori, ha ottenuto finanziamenti dalla Comunità europea e raggiunto accordi di collaborazione
con importanti partner in campo farmaceutico fra cui con Wyeth per il morbo di Alzheimer e con
Elixir per la malattia di Huntington, fino ai recenti sviluppi prodotti dall'accordo con Roche per il
diritto di opzione su alcune molecole per il trattamento dell'Alzheimer o l'ottenimento dello status di
Farmaco Orfano sia dalla Food and Drug Administration negli Stati Uniti d'America che dall'Agenzia
Europea di Valutazione dei Medicinali (EMEA) del suo inibitore selettivo della Sirtuina 1 (SirT1)
attualmente in sviluppo per il trattamento della malattia di Huntington. Un cenno a parte, invece,
spetta all'intesa raggiunta da Siena Biotech con la A*Star di Singapore, il principale organismo
asiatico per promuovere talenti e ricerca scientifica di livello internazionale, al fine di sviluppare lo
studio di molecole e anticorpi da impiegare nelle nuove terapie oncologiche e nelle patologie ossee»; 
in questi anni di attività Siena Biotech spa ha focalizzato quindi la sua attività sulla cura delle malattie
rare promuovendo conseguentemente progetti concreti sull'occupazione per contrastare la cosiddetta
«fuga di cervelli». Nel corso dello scorso decennio hanno infatti lavorato per l'azienda
contemporaneamente fino a 150 ricercatori; 
Siena Biotech spa, anche grazie alla sua nuova e moderna sede, ha rivestito nel corso degli anni il
ruolo di polo di aggregazione per le start up del settore, delle imprese farmaceutiche, delle aziende
ospedaliere, delle università territoriali, e della fondazione Toscana Life Science (un ente no profit,
finanziato anche dalla regione Toscana, che opera dal 2005 nel panorama regionale con l'obiettivo di
supportare le attività di ricerca nel campo delle scienze della vita e, in particolare, per sostenere lo
sviluppo di progetti dalla ricerca di base all'applicazione industriale); 
per oltre un decennio Siena Biotech spa ha quindi rappresentato una realtà dinamica e di sviluppo per
l'intera Toscana, attraendo investitori pubblici e privati, consolidando la sinergia con le multinazionali
territoriali del settore e collaborando attivamente con il mondo ospedaliero ed universitario attività
però supportata fondamentalmente da risorse della stessa fondazione; 
nel mese di dicembre 2014 la fondazione Monte dei Paschi di Siena, anche alla luce del nuovo quadro
finanziario che la riguarda, ha deliberato che non avallerà il piano industriale presentato da Siena
Biotech spa rendendo noto che «nella situazione attuale la Fondazione non può permettersi il sostegno
finanziario richiesto nei prossimi anni per lo sviluppo della società così come era stato ipotizzato, nel
campo delle neuroscienze». Conseguentemente sono stati bloccati tutti i finanziamenti a partire dal
primo gennaio 2015; 
il 22 dicembre 2014 è stata ufficialmente messa in liquidazione Siena Biotech spa con la nomina, da
parte della Fondazione Mps, di un commissario liquidatore; 
la messa in liquidazione ha causato conseguentemente l'apertura della procedura di licenziamento
collettivo degli attuali 50 dipendenti di Siena Biotech spa; 
tale decisione ha fortemente allarmato i dipendenti e causato forte preoccupazione nei confronti degli
enti locali territoriali (in primo luogo comune e provincia di Siena) e delle associazioni sindacali; 
i lavoratori hanno proclamato uno stato di agitazione permanente per contrastare la scelta di messa in
liquidazione ed hanno intrapreso alcune azioni dimostrative di protesta fra cui l'irruzione pacifica del
consiglio comunale di Siena e l'occupazione della sede stessa del centro ricerche; 
la regione Toscana ha sottolineato la necessità di mettere in campo azioni concrete per «preservare un
importante patrimonio di competenze, umane e tecnologiche con una forte rilevanza dal punto di vista
sociale e del diritto alla salute dei cittadini. Continueremo a seguire la vicenda e terremo aperto il
tavolo regionale mettendo a disposizione tutti gli strumenti di cui disponiamo, a partire dagli
ammortizzatori sociali, per sostenere la prosecuzione dell'attività, il mantenimento dell'occupazione e
per supportare la ricerca. Come Regione Toscana puntiamo molto sulla ricerca e l'innovazione nelle
forme e nei modi dovuti, la nostra strategia è quella di sostenere la ricerca con tutti i mezzi a nostra
disposizione»; 
la regione Toscana ha anche annunciato da tempo l'impegno a destinare 3 milioni di euro alla
fondazione Toscana Life Sciences: risorse, non ancora però erogate concretamente, che dovrebbero
contribuire all'attività di attrazione di aziende e progetti utili a dare una prospettiva occupazionale ai
ricercatori di Siena Biotech spa e riqualificarne gli spazi della attuale sede anche per ospitare altre



imprese interessate alla ricerca; il contesto senese delle biotecnologie conta infatti su oltre 3500
addetti; 
il Governo ha promosso progetti e stanziato risorse, in questi ultimi mesi, per contrastare la «fuga di
Cervelli» attraverso programmi specifici per attrarre giovani impegnati nella ricerca e nella didattica e
sostenendo anche economicamente le imprese del settore utilizzando i fondi europei previsti da
«Horizon 2020» –: 
se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto illustrato in premessa circa la grave situazione in
cui versa Siena Biotech spa e quali iniziative urgenti intendano intraprendere per tutelare gli attuali
livelli professionali presenti in azienda, i risultati della ricerca prodotta, fornendo per quanto di
competenza una prospettiva occupazionale e se si ritenga opportuno istituire un apposito tavolo di
crisi. (5-04772)


