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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 direttore ufficio dogane di Salerno, Vito De Benedictis. 

 

 

L’audizione comincia alle 18.13. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del direttore ufficio dogane di Salerno, Vito 

De Benedictis. 

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

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

consentendo la Commissione, 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 
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e alle bonifiche.  

Nella fattispecie, noi stiamo svolgendo un’indagine sul traffico transfrontaliero dei rifiuti. È 

fondamentalmente questa la motivazione di questa audizione. Come ho già detto al suo collega che 

l’ha preceduta, stiamo lavorando in pieno accordo con il vostro ufficio centrale. Peraltro, il dottor 

Burdo è nostro consulente.  

Ci interessa capire quali sono le problematiche principali rispetto alla dogana di Salerno. Ci 

è stato ricordato dal suo collega che l’ha preceduta che c’è un’indagine in corso importante della 

direzione distrettuale antimafia o della procura di Salerno. Le chiedo di farci un quadro. Dopodiché 

le porremo qualche domanda.  

Do la parola a Vito De Benedictis, direttore dell’ufficio dogane di Salerno, per lo 

svolgimento della sua relazione.  

 

VITO DE BENEDICTIS, Direttore ufficio dogane di Salerno. Io ho predisposto una relazione. 

 

PRESIDENTE. È libera o è riservata? 

 

VITO DE BENEDICTIS, Direttore ufficio dogane di Salerno. È libera. Ho fatto un’analisi dei 

flussi dell’ultimo triennio, per darvi un’idea di quale merce transita presso il porto di Salerno e, 

quindi, ci interessa particolarmente.  

Presso l’ufficio delle dogane, come in tutti gli altri uffici, è attivo uno specifico servizio di 

analisi dei rischi che, nell’ambito del sistema informatizzato di controllo del circuito doganale, sulla 

base di elementi sintomatici oggettivi e soggettivi, individua le operazioni doganali a maggior 

rischio di traffico transfrontaliero di rifiuti. Sulla base della voce doganale, dell’origine, dello 

speditore, del destinatario, del Paese di provenienza o di spedizione, di precedenti frodi che possono 

essere state constatate da parte dell’ufficio, si alimenta questo sistema informatizzato.  

Salerno è uno dei punti di uscita. Infatti, nel 2014 su circa 1.500 tonnellate di rifiuti 

sequestrate a livello nazionale il 4,7 per cento è stato sequestrato presso il porto di Salerno. Le 

tipologie di merce maggiormente interessate sono i ritagli tessili e le parti di ricambio di 

autoveicoli. Ovviamente dobbiamo cercare tra quelle merci che vengono dichiarate come cascami o 

rottami di rame, di metalli, di gomma, di pneumatici, o parti di ricambio di autoveicoli. Le voci che 

noi attenzioniamo sono in particolare quelle riguardanti oggetti da rigattiere, nelle quali rientrano 

oggetti che vengono dichiarati come indumenti, scarpe e borse usate, e parti di ricambio di veicoli 

fuori uso.  
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Da un’analisi dei flussi dal 2012 a oggi – ho effettuato un aggiornamento al 31 agosto con i 

dati consolidati – appare che la voce doganale maggiormente rilevante è quella degli oggetti da 

rigattiere, che in questi ultimi anni ha portato, come vedremo, ad alcuni sequestri di indumenti usati 

non igienizzati.  

Il quantitativo dei flussi dal 2012 a oggi è effettivamente aumentato, in particolare nel 2014. 

Attualmente, considerando il dato al 31 agosto rapportato su base annua, emerge che il quantitativo 

è in flessione. 

Lo stesso si può dire per quanto riguarda l’altra voce rilevante, ovvero le parti di ricambio 

destinate agli autoveicoli, per la quale è stato registrato un consistente incremento dal 2012 al 2014, 

da circa 6.000 tonnellate a 10.000 tonnellate. Considerando il dato al 31 agosto parametrato su base 

annua, nel corrente anno anche questa voce è in flessione, attestandosi a circa 6.000 tonnellate.  

Per quanto riguarda le attività di controllo che sono state espletate e che hanno portato a 

sequestri di rifiuti, nel 2013 ne sono state effettuate un numero rilevante. Ci sono stati quattordici 

sequestri, di cui tre nel 2014 e quattro nel 2015.  

Per quanto riguarda le destinazioni di questa merce dichiarata all’esportazione, sulla voce 

doganale riguardante gli indumenti usati la destinazione principale è rappresentata dalla Tunisia. 

Invero, agli inizi del 2014 abbiamo effettuato anche un sequestro in importazione dalla 

Tunisia. Questo si inserisce in quell’attività di controllo volta a riscontrare casi di raccolta di rifiuti 

che possono provenire dal territorio nazionale, ma anche dall’estero. Tali rifiuti possono essere poi 

ceduti a imprese o commercianti anche a poche decine di centesimi di euro.  

Per quanto riguarda l’altra voce particolarmente rilevante, quella attinente ai ricambi per 

autoveicoli, sono stati effettuati diversi sequestri, principalmente con destinazione Africa e Medio 

Oriente, in particolare Egitto, Marocco e Siria. Queste si sono rivelate le principali destinazioni.  

Per quanto concerne la procedura che viene seguita nell’attività di controllo, noi guardiamo 

la dichiarazione presentata, cerchiamo di analizzare i vari elementi di rischio e, una volta fermata la 

merce per il controllo, attiviamo delle collaborazioni istituzionali con altri organi.  

Fondamentale è quella con l’ARPAC, che ci consente di identificare e classificare il rifiuto e 

di attribuire, quindi, il codice CER, in modo tale da poter sostenere il sequestro nel seguito del 

procedimento penale. Ci sono forme di collaborazione con il comando dei carabinieri, con 

l’ARPAC e con l’Ecopneus per quanto riguarda i pneumatici esausti.  

Ciò che abbiamo visto nelle varie attività di controllo è che sovente la merce viene 

dichiarata all’esportazione da parte di commercianti, intermediari o broker, che ovviamente 

possono non avere la struttura per effettuare una bonifica e, quindi, si approvvigionano di questi 
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beni da altri soggetti, che possono anche rilasciare delle dichiarazioni non veritiere in relazione allo 

stato dei beni, che riscontriamo al momento della verifica fisica.  

In presenza di queste società, naturalmente, nelle informative di reato abbiamo attivato il 

riferimento all’articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001 in ordine alla 

responsabilità amministrativa, in modo tale che, di fronte a un accertato deficit organizzativo 

dell’impresa, possano essere applicate le sanzioni conseguenti.  

Ho allegato alla relazione alcuni comunicati stampa che evidenziano quali possono essere 

state le modalità di occultamento.  

Ad esempio, per quanto riguarda gli indumenti usati, accade che nella prima fila abbiamo 

una composizione maggiormente omogenea e poi nel retro del mezzo verifichiamo la presenza di 

indumenti non selezionati, non igienizzati e, quindi, non sottoposti ai trattamenti previsti dalla 

normativa, che consentono di far perdere la qualità di rifiuto al bene e di poterlo recuperare.  

Lo stesso possiamo dire per quanto riguarda i ricambi di autoveicoli. Abbiamo trovato 

spesso tronconi di auto, senza alcuna cernita e senza la bonifica prevista dalla normativa vigente. 

Ci sono state cooperazioni, anche nel corrente anno, con i nuclei investigativi provinciali di 

polizia ambientale e forestale del Corpo forestale, con i quali abbiamo effettuato attività di 

collaborazione e di sequestro anche nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria condotti dalla 

procura.  

Questo è il quadro delle attività che ci hanno visto impegnati in questi ultimi anni.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Le chiediamo di indicarci, se è possibile, per le indagini concluse e non per 

quelle in corso, l’elenco delle società che sono state oggetto di controllo.  

 

VITO DE BENEDICTIS, Direttore ufficio dogane di Salerno. Lo predispongo e ve lo faccio avere. 

 

PRESIDENTE. L’avevamo chiesto anche prima. 

 

VITO DE BENEDICTIS, Direttore ufficio dogane di Salerno. Volete conoscere solo le società?  

 

PRESIDENTE. Ci indichi anche le persone. Se si tratta della stragrande maggioranza di 

extracomunitari, il dato interessa relativamente. Magari ci può indicare la nazionalità.  

Quello che ci interessa di più in questa fase è conoscere la compagine societaria, per avere 

un quadro su alcuni traffici e sapere quali imprese sono state attenzionate.  
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Io le pongo la stessa domanda che ho posto pocanzi al suo collega. Tanti di questi reati sono 

considerati reati spia, poiché a volte sono collegati ad altri traffici più importanti, specialmente 

quando ci sono mezzi o parti di motore. Abbiamo ascoltato a più riprese che è possibile che questi 

pezzi di motore o parti di macchine vengano poi utilizzati per scopi diversi da quello per cui 

partono.  

Ci segnalavano un caso all’attenzione della procura di Salerno. Le chiediamo di dirci 

qualcosa in più. 

 

VITO DE BENEDICTIS, Direttore ufficio dogane di Salerno. È stato effettuato un sequestro di 

mezzi militari che erano stati dismessi, nei quali abbiamo riscontrato la presenza di elementi di 

caratterizzazione di veicoli militari.  

 

PRESIDENTE. Erano più mezzi?  

 

VITO DE BENEDICTIS, Direttore ufficio dogane di Salerno. Erano due mezzi. Chiaramente 

abbiamo proceduto al sequestro e adesso sono in corso delle indagini, per verificare…  

 

PRESIDENTE. Avete avuto casi in altri settori di prodotti che sembravano rifiuti mandati da 

qualche parte, che potevano essere utilizzati per altri scopi (terroristici o diversi)?   

 

VITO DE BENEDICTIS, Direttore ufficio dogane di Salerno. Dovrei fare una verifica più 

approfondita, però da quello che mi risulta non mi pare che ce ne siano.  

 

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare 

osservazioni. 

 

MIRIAM COMINELLI. Vorrei sapere se ha delle informazioni particolari sui traffici verso la 

Somalia.  

 

VITO DE BENEDICTIS, Direttore ufficio dogane di Salerno. Sì, in questo caso i mezzi erano 

destinati alla Somalia.  

 

MIRIAM COMINELLI. Avete già individuato dei soggetti implicati?  
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VITO DE BENEDICTIS, Direttore ufficio dogane di Salerno. Stiamo svolgendo delle indagini sui 

soggetti che sono interessati da questa operazione, che sono diversi.  

 

PRESIDENTE. La ringraziamo. Se ci fa avere quella lista, le saremo grati. Dichiaro conclusa 

l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 18.26. 

 


