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CAMERA DEI DEPUTATI                               SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

MISSIONE A NAPOLI 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2015 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, 

Luigi Riello.  

 

L’audizione comincia alle 14.50. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del procuratore generale della Repubblica 

presso la Corte di appello di Napoli, Luigi Riello.  

Avverto il nostro ospite che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico 

che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, se lo riterrà opportuno, consentendo 

la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali 

interventi di natura riservata alla parte finale della seduta. 

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti 

e alle bonifiche. 

Ci sono delle situazioni molto preoccupanti che ieri ci sono state messe in rilievo dalla 

procura di Napoli, l’istituzione della nuova procura, l’attività che la procura di Santa Maria Capua 

Vetere ci ha fatto presente e una serie di situazioni che si verifica tra Napoli e Caserta (non solo, ma 

soprattutto),  al riguardo ci interessa capire se ci siano progetti di integrazione tra le procure. Ieri 
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veniva evidenziata una buona collaborazione tra le procure, che però rischia di essere di cerattere 

personale piuttosto che sulla strutturazione e riorganizzazione. 

Cedo quindi la parola al dottor Luigi Riello, procuratore generale della Repubblica presso la 

Corte di appello di Napoli.  

 

LUIGI RIELLO, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli. La 

ringrazio, presidente, e ringrazio tutti i componenti della Commissione. Come lei diceva, il 

procuratore generale non ha un compito direttamente investigativo, però credo che possa (dirò alla 

Commissione quali iniziative abbiamo messo o stiamo mettendo in campo) svolgere un compito di 

coordinamento soprattutto per quanto riguarda le buone prassi investigative, le buone prassi sul 

piano tecnologico e non solo. 

Lei rilevava il pericolo della frammentazione, che esiste soprattutto con riferimento ai 

territori di Napoli, di Napoli nord e di Santa Maria Capua Vetere, che sono certamente il triangolo 

della morte sotto il profilo del pericolo ambientale, la Terra dei fuochi e quanto ad essa connesso, 

laddove tutte e tre le procure lavorano con grande impegno. Spesso ci troviamo di fronte a zone 

confinanti con problemi assolutamente assimilabili, che però rientrano nella competenza territoriale 

di procure diverse. 

Mi sono insediato di recente, il 13 luglio, quindi sono appena all’inizio della mia attività di 

procuratore generale di Napoli, però uno dei primi argomenti che ho inteso porre al centro 

dell’attenzione è stato quello relativo alle ecomafie e ai reati contro l’ambiente, tanto che abbiamo 

utilizzato subito un’occasione, quella dello scioglimento del corpo di polizia provinciale, che 

confluirà nel corpo di polizia municipale della città metropolitana, per poter instaurare e 

implementare la collaborazione della polizia provinciale in materia. 

Già le procure di Napoli, di Torre Annunziata e di Nola (se non erro anche di Santa Maria 

Capua Vetere, ma non ne sono certo) hanno del personale della polizia provinciale, tra cui vi sono 

dei notevoli esperti che collaborano alle difficili indagini in materia. 

Noi abbiamo preso contatti con il comandante della polizia provinciale, la dottoressa Rea, e 

ci siamo incontrati nel mese di luglio e poi di settembre con il sindaco della città metropolitana, il 

dottor De Magistris, per stilare un protocollo di intesa. Si tratta di una parola un po’abusata, ma noi 

vogliamo dare concretezza a questa collaborazione, dislocando un contingente di polizia provinciale 

presso le varie procure. 

Ritengo che questo discorso sia molto importante sia in sé, sia perché per esempio la procura 

di Napoli nord, una procura di nuova istituzione, ne era assolutamente priva e gran parte dei comuni 
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di Napoli nord sono interessati dai fenomeni che voi conoscete e che sicuramente i colleghi 

procuratori della Repubblica e autori delle indagini vi hanno evidenziato. 

Credo che entro la fine del mese, probabilmente il 22, noi concretizzeremo questo 

importante protocollo di intesa, nel senso che partiamo dal dato operativo, cioè quello di cominciare 

a lavorare insieme con un protocollo che ponga a disposizione di tutte le procure (per il momento 

parlo della provincia di Napoli, poi estenderemo alla provincia di Caserta e vedremo se è possibile 

farlo per il rimanente territorio) questo discorso di collaborazione. 

Ovviamente questo coordinamento sarà oggetto di una riunione che ho intenzione di 

concretizzare in tempi molto brevi tra tutti i procuratori della Repubblica del distretto. Con quali 

intenzioni? Credo che il punto fondamentale in questo momento sia rappresentato dalle linee di 

coordinamento piuttosto che dai dati investigativi che vi saranno stati forniti dai procuratori della 

Repubblica. 

Questo coordinamento vale innanzitutto a uniformare le prassi e l’utilizzo di tecnologie che 

spesso sono diverse da un territorio all’altro, e vale anche in una direzione molto importante, che il 

procuratore nazionale antimafia già qualche anno fa ci aveva posto in rilievo, perché i reati più 

gravi quali il traffico illecito di rifiuti, l’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e altri 

rientrano nella competenza della direzione distrettuale antimafia, però questo non significa che i 

nostri interlocutori, quindi i soggetti che dovranno interloquire in questo coordinamento, debbano 

essere soltanto le direzioni distrettuali antimafia. 

Il coinvolgimento delle procure ordinarie è fondamentale per quello che il procuratore 

nazionale antimafia non solo in atti ufficiali, ma anche in audizioni e in convegni ha avuto modo di 

evidenziare: come per il terrorismo e per la mafia esistono dei reati spia che aiutano ad arrivare al 

reato più grave attraverso il reato meno grave. 

Le armi ci possono condurre a fenomeni più gravi di terrorismo, i reati di droga ci aiutano a 

investigare su associazioni di carattere camorristico o mafioso che gestiscono questi traffici illeciti, 

e non sempre all’inizio le procure ordinarie erano disposte a fornire questi dati. C’è stato un 

momento iniziale di timidezza, però mi risulta (lo verificherò alla prossima riunione) che questo sia 

superato. Qual è lo scopo di questo coinvolgimento ai fini dei reati spia? Quello di creare un 

archivio di nominativi di ditte ma anche di persone fisiche implicate in indagini relative ai rifiuti, 

perché in questo modo, come il procuratore nazionale antimafia ci ha evidenziato e l’esperienza ci 

ha insegnato, possono emergere delle ricorrenze significative. 

Questo può permettere di stilare una serie di elenchi (un elenco verde, un elenco giallo, un 

elenco rosso) in cui ci sia un numero di ricorrenze (più di 25 o di 50). Incrociare questi dati in 
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relazione a reati non catalogati tra i più gravi e di competenza delle DDA ha una funzione molto 

importante. 

Anche quando sono stato sentito in quest’aula dalla Commissione parlamentare antimafia ne 

ho ribadito l’importanza e credo che il discorso valga per questo tema vitale per tutto ciò che è 

collegato al traffico di rifiuti ma anche all’inquinamento delle falde acquifere, del fiume Sarno, 

perché purtroppo il nostro sistema penitenziario, il nostro sistema punitivo in genere non consente 

una punizione effettiva dei reati cosiddetti «minori», che sovente sono reati spia, prodromici 

rispetto a quelli più grandi. 

Mi rendo conto che parlare di effettività della pena in un momento di emergenza carceraria 

può sembrare in controtendenza o addirittura irritante, però credo che l’obiettivo del legislatore (mi 

permetto di esprimere una mia opinione) debba essere quello di decarcerizzare, perché è inutile 

prevedere il carcere per tutti i reati, ma anche di individuare una serie di sanzioni diversificate, che 

vadano dal lavoro socialmente utile alla sanzione pecuniaria, ma effettive.  Il messaggio che deve 

venir fuori in questo come in tutti i campi è che delinquere non conviene e che rispetto a delle 

condotte astrattamente non allarmanti lo Stato reagisce. 

Ricordo sempre che  una persona vendeva i giornali sull’autostrada senza autorizzazione, 

un’attività su cui si lascia correre, ma si scoprì che quel venditore di giornali era un estorsore, che 

andava tutti i giorni dall’edicolante e si faceva dare un buon numero di copie per venderlo. Se si 

fosse intervenuti su quel reato da strada, avremmo colpito non solo il venditore abusivo di giornali, 

ma un’estorsione. Così vale per questi reati, perché quando abbiamo un sistema che fino a tre anni 

di reclusione non consente di andare in carcere purtroppo ci troviamo di fronte a criminali che 

hanno già salito i gradini del cursus «disonorum» (mi si passi il termine) e forse è troppo tardi. 

Dobbiamo punire in maniera diversificata ma effettiva tutti i reati, senza entrare in certe 

logiche, perché possiamo anche dire «tolleranza zero», però credo che si raggiungano risultati non 

con gli slogan, ma con una politica legislativa molto concreta e molto saggia. 

Come è avvenuto con la mafia, per la quale abbiamo avuto la prima legislazione antimafia 

nel 1982, anche per questi reati abbiamo riscontrato dei ritardi, perché la legislazione si è stratificata 

nel corso del tempo, fino ad arrivare all’ultima legge, la n. 68 del 2015. 

Dobbiamo quindi recuperare tutti insieme il tempo perduto, perché anche prima che 

venissero introdotte le varie normative, a cominciare dal decreto-legge 123 del 2008 e fino 

all’ultimo, i problemi esistevano. Se pensiamo a quello che ci hanno detto i collaboratori di giustizia 

a proposito dell’interramento dei rifiuti che durava da decenni, siamo arrivati sicuramente in ritardo, 

comunque non siamo all’anno zero perché le varie procure, a cominciare da Napoli, da Santa Maria 
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Capua Vetere e da ultimo da Napoli nord, sono al lavoro per quanto riguarda questo tipo di 

indagine. 

Vorrei aggiungere un dato. Se c’è una categoria di reati che da un lato ci obbliga a 

confrontarci con una dimensione locale, territoriale, e dall’altro ci proietta in una dimensione 

transnazionale, questa è proprio quella dei reati contro l’ambiente. Qui in Campania la dimensione 

locale appare dominante soprattutto con riferimento all’inquinamento verticale da rifiuti tossici, e 

sappiamo bene quale ruolo in tutta la regione ma soprattutto nelle province di Napoli e di Caserta 

abbia giocato la criminalità organizzata. 

Una delle prime inchieste realizzate in terra di Gomorra fu l’operazione Adelphi, che nacque 

dalle dichiarazioni del boss Nunzio Perrella, che al procuratore di Napoli Roberti che lo interrogava 

per fatti di droga, disse che il nuovo oro non era più la droga, ma erano i rifiuti, quindi da allora 

abbiamo avuto una serie di operazioni quali Re Mida, Avorio, Nerone, Giudizio finale e tanti altri. 

Come sapete, la legislazione stratificatasi nel tempo è stata anche oggetto di critiche, però 

noi magistrati dobbiamo cercare di dare qualche suggerimento, se voi ritenete di accoglierlo, però di 

cogliere l’aspetto positivo. Anche la legge del 2015 è stata oggetto di critiche, poteva essere 

introdotta nel testo unico, è stato innestato un nuovo corpus di norme all’interno del Codice penale, 

però voglio cogliere degli aspetti positivi che per quanto riguarda anche la legge precedente 

risiedono nella possibilità di fare intercettazioni, indagini patrimoniali per quanto riguarda i reati di 

competenza della DDA, e una buona parte dei reati che sono stati introdotti con la legge del 2015 

sono reati presupposto, che sono atti a fare scattare la responsabilità amministrativa dell’impresa. 

Il discorso del coordinamento è molto importante ed è quello sul quale insisterò, tenuto 

conto che parlando di reati spia mi riferisco anche all’abusivismo edilizio, perché nell’ambito delle 

costruzioni abusive la presenza dei clan camorristici si evidenzia nell’esecuzione dei lavori, laddove 

sono stati spesso impiegati materiali scadenti o tossici. 

Questo è un ulteriore esempio della circolarità dell’azione dello Stato, perché andando a 

colpire l’abusivismo edilizio non colpiamo soltanto lo scempio delle coste, lo scempio ambientale, 

ma l’imposizione del pizzo, perché purtroppo le ditte sono spesso in mano a clan camorristici, lo 

sfruttamento del lavoro nero, pericoli enormi per quanto riguarda la sicurezza dei luoghi di lavoro e 

anche l’impiego di materiale scadente. 

I problemi che sicuramente il procuratore della Repubblica di Napoli vi ha evidenziato sono 

il seppellimento di rifiuti, l’inquinamento delle falde acquifere, la combustione illecita dei rifiuti e 

la gestione illegale delle discariche. So che avete effettuato una serie di sopralluoghi che credo 

siano stati altamente drammatici e indicativi della situazione in cui ci troviamo, ma che comunque 
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segnano un passo avanti rispetto a quella in cui ci trovavamo, perché, come dico sempre non per 

non praticare un pessimismo cosmico ma perché è la verità, è stato compiuto uno sforzo enorme da 

parte delle forze dell’ordine e della magistratura in questo campo, perché credo che la risposta che 

noi dobbiamo alla popolazione è doverosa, in quanto questi reati sono più gravi degli omicidi, 

perché uccidono più persone. 

Qui c’è l’avvelenamento delle nostre tavole, sono morti dei bambini, c’è la diffusione di 

malattie gravi, di tumori, siamo dinanzi a una strage che si è consumata e si consuma ancora in 

modo silente ma talmente drammatico da porre questo problema al centro della nostra attenzione 

investigativa, tra le priorità assolute dell’azione di tutte le procure, che non possono procedere 

ognuna per suo conto. 

Una volta questo era la fissazione di pochi patiti dell’ambiente pulito, che venivano presi in 

giro perché sognavano una società bucolica, come qualcuno sosteneva con un pizzico di ironia fuori 

posto, ma credo che oggi tutte le persone che non sono dei criminali e hanno sottovalutato questo 

fenomeno, pensando che fosse anche utile dare la casa a chi non l’aveva e l’ha costruita sulle falde 

del Vesuvio, si sia reso conto che l’inquinamento ci riguarda in maniera diretta. 

Aggiungo un’ultima cosa che riguarda il fiume Sarno, che credo possa essere utile, anche se 

sarebbe più utile avere i dati investigativi dal procuratore di Torre Annunziata che è territorialmente 

competente perché larga parte, almeno per quanto riguarda la foce del Sarno, è territorio tra 

Castellammare di Stabia e Torre Annunziata.  

Il fiume Sarno si aggiunge alle emergenze che abbiamo enumerato, in quanto lo chiamiamo 

fiume perché è così segnato nelle carte geografiche, ma è una fogna a cielo aperto chiamata fiume, 

che convoglia dalle concerie della zona di Benevento soprattutto Solofra fino a tutti i comuni che 

vanno sia nel salernitano sia in buona parte nella provincia di Napoli.  

Ogni volta sembrava che questo problema fosse vicino alla soluzione, perché sono stati 

nominati anche commissari come il Generale Iucci, persona di altissimo livello, di spessore elevato 

e di trasparenza morale indiscussa, però siamo ancora ad uno stato molto triste, perché da tutta la 

zona, che è splendida sul piano paesaggistico e va da Napoli a Ercolano, a Torre per Greco, a Torre 

Annunziata, a Castellammare, bisogna uscire da questo ambito per andare verso la penisola 

sorrentina, dove certamente non ci sono le Hawaii o le Maldive però la situazione comincia a 

migliorare, mentre invece l’intero Golfo di Napoli, che è uno degli splendori del mondo, resta 

inquinato soprattutto dal fiume Sarno. 

Questo significa mancanza di impianti di depurazione, e so che c’è un’indagine del 

procuratore della Repubblica di Torre Annunziata con riferimento soprattutto all’inadeguatezza 
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delle reti fognarie, che versano in modo diretto o indiretto nel fiume Sarno, impianti di depurazione 

assolutamente inadeguati nel comune di Torre del Greco ma non solo, e di tutti i comuni che da 

Gragnano, Pimonte, Lettere, Sant’Antonio Abate finiscono in questa fogna. 

Non so se avete sentito il procuratore di Avellino perché il problema di Isochimica è molto 

serio ed è oggetto di un’indagine che riguarda un’ampia area industriale dismessa, dove sono 

risultati giacenti da oltre venticinque anni non meno di 500 cubi ammalorati (leggo dalla relazione 

del procuratore) contenenti amianto. 

Ho citato Avellino perché i casi sarebbero tantissimi ma voi li conoscete tutti e li avete in 

gran parte scandagliati ma mi ha colpito il fatto che ad Avellino uno dei procedimenti in questa 

materia non abbia riguardato una campagna sperduta, perché spesso soprattutto nel casertano alcuni 

terreni sono stati oggetto di un traffico ignobile di rifiuti, di quel cammino nord-sud che ha portato 

al mondo di Gomorra. Ad Avellino tale procedimento, che era nato per reati contro la pubblica 

amministrazione e poi si è tramutato in un procedimento per reati ambientali, ha riguardato 

addirittura la piazza principale della città, Piazza Castello, dove erano in corso dei lavori di 

riqualificazione urbana. 

A volte, quindi, bisogna guardare non solo ai siti prevedibilmente oggetto di queste attività 

criminali, perché  nella piazza centrale di Avellino, nel corso dei lavori che erano stati intrapresi nel 

2012, veniva portata alla luce un’ingente quantità di materiale contaminante, che era stato utilizzato 

da persone allo stato ignote, attraverso operazioni di riporto, nel momento in cui si procedeva al 

livellamento della zona di Piazza Castello, che comprendeva rifiuti eterogenei derivanti da attività 

di demolizione e costruzione. 

Andando a investigare su reati contro la pubblica amministrazione che riguardavano 

possibili illeciti nel quadro di questi lavori di riqualificazione urbana si è andati a scoprire questa 

materia contaminante e come anche la falda acquifera sottostante fosse stata gravemente inquinata. 

La mia funzione non è quella investigativa, però riguarda questo aspetto di conoscenza 

preventiva dei problemi, perché altrimenti ragioniamo sul nulla, e di attivazione di una rete di 

conoscenze, di una banca dati comune, che comporti un’uniformità di intervento in zone confinanti 

(penso soprattutto a Santa Maria Capua Vetere e Napoli nord). Napoli nord è un nuovo tribunale 

che è partito da carico zero, ma che, proprio perché abbraccia i comuni di  tutta la Terra dei fuochi, 

si trova già in una situazione di collasso totale.  

Sono andato lì poche settimane fa e ho trovato colleghi altamente motivati, che stanno 

facendo una serie di indagini, ma che si misurano con l’inadeguatezza delle strutture, con personale 
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amministrativo carente, con la mancanza di aule che saranno costruite nella zona dell’ospedale 

psichiatrico giudiziario vicino. 

Questa reductio ad unum sul piano della collaborazione investigativa, dello scambio di 

conoscenze e dell’impiego delle giuste forze di polizia giudiziaria (e ritorno al discorso della polizia 

provinciale) diventa un discorso importante, che per quanto mi riguarda (è un dovere e non un 

proclama che lancio) sarà posto al centro dell’attenzione, come è già stato.  

Credo che entro fine mese faremo almeno il primo protocollo per quanto riguarda la Polizia 

provinciale e poi passeremo subito al protocollo più operativo, che riguardi questa uniformità anche 

di uso di strumenti tecnologici, perché come sempre le buone prassi devono essere esportate sul 

presupposto che non sono una medaglia che ciascuno si mette sul petto. Magari gli riconosciamo la 

priorità nell’uso di quel sistema, però l’utilizzo di nuove tecniche investigative o di nuove 

tecnologie ha un senso nel momento in cui si fa copiare il compagno di banco, cosa che questa volta 

è un dovere perché queste prassi vengano diffuse perché sono problemi che non possono più 

attendere. 

 

PRESIDENTE. La ringraziamo. Ci sono delle domande? 

 

PAOLA NUGNES. Vorrei chiederle se questa indagine sul Sarno creerà intralcio per quanto 

riguarda la realizzazione del grande progetto Sarno e per i fondi che sono stanziati per la sua 

bonifica. Sono in ballo circa 500 milioni di euro. Questa indagine provocherà uno stop? 

 

LUIGI RIELLO, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.  

Credo di no, però non mi sento di rispondere in maniera netta alla sua domanda, perché ho chiesto 

non solo a quelle che immaginavo fossero le procure più attenzionate, ma anche a quella di Torre 

Annunziata perché sapevo della vostra più ampia competenza, ma perché comunque avrei 

introdotto questo problema che è molto avvertito, perché è un problema troppo risalente nel tempo 

per poter essere rinviato.  

Credo di no, però a questa domanda potrà rispondere in maniera adeguata il procuratore 

Pennasilico, che regge da qualche anno la procura di Torre Annunziata. 

 

PAOLA NUGNES. Le chiederei qualche delucidazione su un’altra cosa. L’inchiesta su Chiaiano è 

nata proprio dalla distrettuale. Vorrei chiederle di delinearci un quadro della situazione. 
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 LUIGI RIELLO, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.  No, 

mi dispiace. Nella prima riunione che ci sarà su questo punto vorrò mettere insieme  questi filoni 

perché siano i colleghi a farmi capire (sarò il primo ricettore di queste notizie) l’origine di alcune 

inchieste che ci può portare a dei filoni comuni che sicuramente ci sono. 

Credo che subito dopo il ruolo di procuratore generale venga il ruolo del procuratore della 

Repubblica di Napoli. Sono stato proprio questa mattina per problemi connessi alla nostra attività 

alla procura di Napoli e so che vi sono stati forniti dei dati precisi. così come ho anche parte 

dell’intervento del procuratore Greco. 

Sui dettagli investigativi mi riservo, laddove li vogliate, di darveli… 

 

PRESIDENTE. No, facciamo riferimento alle singole procure. 

 

LUIGI RIELLO, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli. Con 

la mia indicazione di questo coordinamento che non è un’optional, ma è qualcosa di assolutamente 

vitale. 

 

MIRIAM COMINELLI. Poiché li avevi citati, volevo sapere se abbia dei dati sui procedimenti 

penali in materia di ambiente per quanto riguarda Napoli nord. 

 

 LUIGI RIELLO, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.   Per 

quanto riguarda Napoli nord da quello che mi risulta ci sono queste cose da evidenziare. Al di là 

della Terra dei fuochi, è stato oggetto di attenzione  il contrasto alle attività di abbandono di rifiuti 

sulle strade e nelle campagne, i roghi e le situazioni patologiche connesse, perché questo è un 

problema molto serio, ci sono zone che vediamo in televisione e che quando ci andiamo ci fanno 

ancora più paura. 

Il secondo fenomeno è stato quello collegato alla raccolta e allo smaltimento di soggetti 

provenienti da accampamenti rom, che è stato oggetto di specifica indagine di Napoli nord, e poi c’è 

un punto che mi ha colpito anche dai colloqui avuti con il procuratore, che credo ne abbia fatto 

oggetto di audizione.  Ha infatti rilevato che a Napoli nord, mentre sono numerose le informative su 

singoli episodi, cioè su roghi e discariche abusive, non sono molte rispetto all’ampiezza e alla 

problematicità del territorio le informative di polizia giudiziaria che, come scrive il procuratore 

Greco,  trattano “situazioni di più ampia portata e sistemiche. Ciò ci ha indotto ad iniziare una 
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raccolta di dati conoscitivi e documentali su vari aspetti, al fine di verificare la sussistenza delle 

condizioni per intraprendere di iniziativa delle attività investigative». 

In sostanza si è rilevata una certa carenza da parte della polizia giudiziaria su queste attività 

di più ampia portata e sistemiche, per cui si è pensato di dare maggiore intraprendenza e maggiore 

grinta a quelle che sono le indagini di iniziativa della procura. 

Credo che questo sia importante non solo a Napoli nord, perché è bene che il magistrato 

verifichi per primo la situazione e che poi deleghi alla polizia giudiziaria, perché magari le vigilanze 

possono essere non pienamente soddisfacenti. Questo è un aspetto problematico che è stato posto e 

infatti il procuratore ci ha detto che in questa prospettiva è stato richiesto all’ARPAC di conoscere i 

dati assunti mediante sorvolo. È stato utilizzato all’uopo un veicolo attrezzato con il sistema 

dell’acquisizione multispettrale, un sistema avanzato che potrà aiutare di iniziativa della procura e 

con l’aiuto di enti e soggetti specializzati a effettuare un’indagine a più ampio spettro, perché 

l’indagine è difficile proprio perché si tratta spesso di luoghi nascosti, di reati noti in parte grazie a 

rivelazioni di collaboratori di giustizia. 

 

GIOVANNA PALMA. Non ho capito come si effettua il controllo di cui lei parlava… 

 

LUIGI RIELLO, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli. Nel 

senso che nel quadro di queste iniziative della procura della Repubblica è stato richiesto all’ARPAC 

di conoscere i dati assunti mediante sorvolo, perché si dice che successivamente queste risultanze 

verranno combinate con quelle che sono state già oggetto delle attività sia conoscitive, sia 

investigative già avviate, allo scopo di compararle. 

Questo non rientra in un concetto di sfiducia nei confronti delle forze dell’ordine, ma 

significa dare la cosiddetta «multidimensionalità del dato», cioè, con riferimento ai corpi idrici 

superficiali, all’oggetto di escavazioni, una parte di dati ci viene data dal sorvolo, un’altra parte di 

dati da altri e la combinazione di questi dati può dare luogo a una conoscenza molto più 

approfondita.  

Anche per il tratto costiero e gli sversamenti in mare per quanto riguarda sia la procura di 

Napoli nord che altre procure è stato utilizzato il reparto aeronavale della Guardia di finanza e 

quindi si è proceduto nelle varie procure al monitoraggio del flusso delle notizie di reato in materia. 

Dalla comparazione tra i flussi delle varie procure potrà venirci quel quadro di insieme che alla fine 

potrà agevolare gli incontri tra i procuratori viciniori. 
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Anche Benevento e Avellino sono toccati da questi fenomeni, però certamente Napoli, Torre 

Annunziata per quanto riguarda il fiume Sarno, Napoli nord e Santa Maria Capua Vetere sono le 

procure avamposto per quello che riguarda il nostro distretto su tutto il campo, perché riguarda sia 

le acque, sia lo sversamento dei rifiuti, sia tutti i reati connessi allo smaltimento dei rifiuti e a quello 

che voi conoscete. 

 

PRESIDENTE. La ringrazio. Noi abbiamo fatto un confronto tra le varie procure e, come le dicevo 

all’inizio, emerge questa esigenza di avere un fortissimo coordinamento, che pensiamo sia un 

contributo che come procuratore generale… per questo ci interessava capire quale fosse il suo 

programma di azione.  

Se non ho capito male, avete in animo di costituire questa banca dati rispetto alle imprese, 

alla ragione sociale delle imprese che operano nel settore, punto che riteniamo assolutamente 

fondamentale soprattutto nella raccolta e nello spazzamento, perché c’è una pletora di impresa che 

oggi agiscono soprattutto nel napoletano, come ci veniva segnalato, e un lavoro a tappeto di 

screening e di catalogazione di queste aziende non è mai stato realizzato. 

Credo che sia su questo che sullo stretto coordinamento delle procure valga la pena di 

realizzarlo. 

 

LUIGI RIELLO, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli. In 

questi giorni anche il Consiglio superiore della magistratura si sta occupando di questo. 

L’informatizzazione assume un ruolo assolutamente fondamentale. Proprio qualche giorno fa in 

Corte di appello a Napoli si è svolto un incontro con i responsabili distrettuali dell’informatica 

(RID). 

Questa valorizzazione dei RID è molto importante a livello distrettuale, perché ci potrà 

aiutare in tutte le indagini ma anche in queste sia per le banche dati che per la semplificazione, 

perché prima quando si parlava di informatica si pensava al computer del singolo magistrato come 

sistema di videoscrittura o altro, mentre oggi uniformare le prassi significa regolare e irregimentare 

un aspetto fondamentale, che è quello del flusso delle notizie di reato, perché già dalla polizia 

giudiziaria alle singole procure si devono utilizzare, si stanno già in parte utilizzando, ma deve 

essere sempre più massiccio e uniforme questo flusso di notizie di reato, che è prodromico a un 

discorso che ci porta alla banca dati. 

I «produttori» di notizie di reato sono plurimi. Vengo dall’esperienza della procura generale 

dalla Corte di Cassazione e noi abbiamo iniziato questo discorso di uniformità delle prassi anche 
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tenendo conto che è necessario superare quel luogo comune che induce a ritenere che la notizia di 

reato venga soltanto da polizia, carabinieri e Guardia di finanza, mentre ci sono altri produttori di 

notizie di reato che sono l’Agenzia delle entrate, l’INPS e altre, con i quali è importante instaurare 

un rapporto. 

In parte questi protocolli di intesa sono stati siglati, perché anche da quelle fonti che nel 

momento in cui le si cita possono sembrare non strumentali e non attinenti possono emergere delle 

notizie di reato. Può partire da un’evasione fiscale, da un mancato versamento di contributi, e di qui 

l’importanza del riscontro incrociato sui nomi e sulle imprese ricorrenti. Credo che quella sia una 

delle chiavi di volta del sistema, perché a un certo punto subentra il prestanome e tutto quello che 

vogliamo, però a un certo punto qualche nome ricorrente ci sarà, e ci sarà Caserta, ci sarà Napoli e 

ci sarà Torre Annunziata, ma qualcosa viene fuori sui circuiti. 

L’informatica, che incontra ancora qualche resistenza ma sta fortunatamente cominciando a 

entrare in maniera più decisa negli uffici giudiziari, potrà essere un aiuto per la realizzazione di 

questa banca dati da cui attingere notizie di reato e soprattutto poter fare i collegamenti necessari, le 

indagini collegate, che riguardano il distretto ma poi si devono allargare divenendo interdistrettuali, 

perché ci possiamo trovare anche il Lazio, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, perché ci sono molte 

interconnessioni al di là dei bacini di influenza, perché sappiamo che la camorra napoletana si è 

estesa molto soprattutto nel basso Lazio e nell’alta Calabria. 

Dai discorsi complessivi emerge qualcosa di molto concreto. Si è concluso in secondo grado 

il processo nei confronti dei fratelli Pellini che riguarda la procura di Nola per quanto attiene la 

difficile zona di Acerra. Anche questo è un dato importante perché non solo abbiamo avuto 

indagini, ma abbiamo avuto dibattimenti, processi, processi di secondo grado, quindi teniamo 

presente (lo dico non per una difesa di categoria ma perché è giusto dire che quello che è stato fatto 

è sicuramente poco rispetto al mare magnum che abbiamo di fronte, però è moltissimo rispetto al 

deserto alle nostre spalle. 

 

MIRIAM COMINELLI. Volevo chiedere se venga monitorata la trasmissione dei dati al Ministero 

dell’ambiente in ottemperanza all’articolo 4 della Terra dei fuochi. 

 

LUIGI RIELLO, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.   Da 

quello che mi risulta sì, però non le so dare dei dettagli sul punto, perché si è parlato di questo 

monitoraggio, ma quando non sono sicuro non voglio dare dei dati impropri. Da quello che ho 

avuto dalla procura di Napoli mi pare di sì. 
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GIOVANNA PALMA. Sarebbe possibile creare o rivolgersi a una società di consulenza di 

informatica (ce ne sono tante) per mettere su un vero e proprio sistema informativo tra tutte le 

procure che si occupano dei reati in materia ambientale, che potrebbe facilitare il vostro lavoro, così 

come lei dice, facendo l’esempio dei reati spia, laddove si parte dagli scantinati dove si produce in 

nero, che hanno la difficoltà che lei diceva, su cui concordo pienamente? 

 

LUIGI RIELLO, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.   

Sicuramente è possibile, però personalmente non partirei subito su questo, perché dobbiamo prima 

verificare, perché credo che il vero obiettivo sia quello di andare a regime con le nostre forze. 

Se in questa fase intermedia prima che l’informatizzazione abbia dato tutti i risultati sperati 

possiamo servirci di consulenti perché dobbiamo dare sempre una veste processuale ai nostri 

collaboratori esterni, quindi nulla vita che ci possiamo anche rivolgere a delle ditte nella veste di 

consulenti, però in linea di massima…. 

 

GIOVANNA PALMA. Mi sono espressa male perché loro forniscono semplicemente il software, 

poi i magistrati in sinergia tra loro possono fare dei controlli incrociati. Sarebbe un sistema 

informativo ad hoc creato soltanto per le procure e per quel tipo di reato ambientale, perché sarebbe 

opportuno. 

Lei sa bene le difficoltà del tribunale di Napoli nord, le diverse competenze, ma spesso ci 

capita di ascoltare e di dover chiedere a un’altra procura. Tra Casapesenna e Giugliano ci sono 

comuni a ridosso l’uno dell’altro e non possiamo fare una differenza di competenza territoriale 

quando stiamo perseguendo un tipo di reato di cui si occupa la Commissione. La società fornisce 

solo il software e poi è a disposizione del pool di magistrati. 

 

LUIGI RIELLO, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli. Non 

lo escludo e anzi lo porrò come uno dei possibili sbocchi per vedere se ci sono stati dei tentativi da 

qualcuno dei procuratori. Non lo escludo affatto, pur sperando che poi riusciamo con le nostre 

forze, però è un secondo suggerimento molto mirato che porrò all’attenzione dei colleghi e può 

darsi che qualcuno abbia già sperimentato qualcosa al riguardo, perché sul piano delle consulenze 

altamente qualificate si sono fatte delle indagini perché è una materia difficile, molto ostica, nella 

quale nessuno di noi può autodefinirsi maestro. 
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Abbiamo bisogno di conoscenze e all’inizio, a cominciare da me, cioè prendere confidenza 

con la tossicità e tutta una serie di concetti anche sulla classificazione stessa dei rifiuti non è un fatto 

semplicissimo come può sembrare. 

A volte sentiamo anche persone tecniche co che usano i termini in maniera confusa, il che 

non aiuta a comprendere e ad affrontare i vari fenomeni. 

 

PRESIDENTE. Noi la ringraziamo. 

 

LUIGI RIELLO, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli. 

Grazie a voi e naturalmente sono pronto, soprattutto dopo le iniziative, perché sono a Napoli da due 

mesi. Le materie che trattiamo sono tante, anche quelle oggetto di coordinamento a cominciare dal 

terrorismo, dalla mafia, dalle demolizioni di fabbricati abusivi per cui sarà mia cura implementare 

questa materia. 

 

PRESIDENTE. Ringrazio il nostro ospite e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 15.45.  

 


