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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 IN PUGLIA 

 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 MARZO 2016 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di  Brindisi, Marco Dinapoli.   

 

L’audizione comincia alle 12.05. 

 

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

tribunale di  Brindisi, Marco Dinapoli.  Avverto il nostro ospite che della presente audizione viene 

redatto un resoconto stenografico che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che 

facendone espressa e motivata richiesta, in particolare in presenza di fatti illeciti sui quali sono in 

corso indagini tuttora coperte da segreto, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in 

seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata nella 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, alle bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque.  

Signor procuratore, l’ultima volta che siamo sentiti, poco tempo fa, lei ci aveva delineato un 

quadro, che abbiamo verificato, soprattutto sul settore dei rifiuti. Abbiamo ricevuto anche 

l’ordinanza riguardante l’attuale vicenda che ha coinvolto il sindaco di Brindisi, che valuteremo. 

Adesso siamo qui per la questione dei siti da bonificare. A Brindisi, infatti, c’è l’area del 

multisocietario, con vicina la discarica di Micorosa.  
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Ci è stata spiegata la questione dell’appalto. Adesso c’è il commissario straordinario e 

abbiamo sentito cosa sta facendo il comune. Abbiamo espresso, tuttavia, qualche preoccupazione 

che riguarda la compagine societaria, per via di notizie che potevano preoccupare riguardo a 

eventuali presenze di certe persone. Infatti c’è un consorzio in cui vi è un’impresa siciliana che 

sembra sospetta. Si è avuto il certificato antimafia, ma stiamo cercando di capire la situazione e se 

l’appalto sia stato realizzato con tutte le modalità previste dalla normativa. È chiaro, del resto, che 

quando ci sono appalti di questi importi vi possono essere diversi appetiti. Le chiedo, quindi, di 

sorvolare sulla cronistoria - peraltro, abbiamo attenzionato il tema che ci aveva segnalato relativo 

alla distribuzione di fanghi non trattati in agricoltura, tema su cui, tra l’altro, abbiamo aperto 

un’indagine - ma di sintetizzare brevemente lo stato dell’arte delle eventuali indagini che ritiene più 

importanti per la Commissione, con un focus particolare sulle bonifiche. La nostra visita riguarda, 

infatti, questo tema per tutta la Puglia. Questa è la nostra richiesta, fermo restando che ci ha già 

consegnato del materiale che abbiamo visionato. Do, quindi, la parola al procuratore della 

Repubblica presso il tribunale di Brindisi, Marco Dinapoli. 

 

MARCO DINAPOLI, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di  Brindisi. Grazie, 

presidente, per la convocazione. Considero sempre un onore essere convocato da una Commissione 

parlamentare e mi dispiace di essere venuto da solo, posto che ho la fortuna di avere un ufficio in 

cui abbiamo varie specializzazioni in tutti i settori. Anche in questo settore abbiamo un collega di 

elevata specializzazione, ma purtroppo in questo momento sta svolgendo un corso come docente 

alla Scuola superiore della magistratura, quindi era impossibile che mi accompagnasse. Seguo, 

comunque, tutte le indagini più interessanti perché le dimensioni del mio ufficio me lo consentono. 

Infatti, è un ufficio di media entità, cosa che mi consente, appunto, di essere informato, anche se 

non su tutti i particolari. Ad ogni modo, qualora la Commissione lo ritenesse utile o necessario, 

depositerò una relazione scritta, dopo che mi avrete segnalato gli argomenti sui quali gradireste 

approfondimenti. Mi consenta una brevissima introduzione sulla situazione dell’inquinamento nella 

provincia di Brindisi.  

Sono state fatte delle scelte politiche in tempi risalenti che hanno portato a Brindisi 

l’industria chimica e l’energia. Erano epoche diverse, in cui non c’era sensibilità ambientale e 

neanche la consapevolezza dei pericoli. L’idea dello sviluppo sostenibile non c’era ancora; c’era 

soltanto la ricostruzione, con scelte di sviluppo economico che erano poco consapevoli delle 

esigenze di tutela dell’ambiente. Peraltro, non c’era la legislazione, né il Ministero dell’ambiente.  

Ecco, in quel periodo sono state fatte queste scelte che, a distanza di tempo, si sono rivelate molto 
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esiziali per l’ambiente a Brindisi. Oggi, dopo tanti anni, vediamo, appunto, le conseguenze di quelle 

scelte. 

Immagino che oggi abbiate visitato la discarica a cielo aperto che ospita i rifiuti della 

Montedison, che semplicemente li buttava fuori dalla porta. Non era solo la Montedison, però, a 

farlo; la stessa cosa ha fatto la Lepetit, che adesso si chiama Sanofi Aventis. Non c’era, infatti, una 

normativa che glielo impedisse, quindi si regolavano in questo mondo. Adesso, a distanza di tempo 

si cominciano a vedere le conseguenze sull’inquinamento ambientale e sulla salute delle persone.  

La nostra procura è stata destinataria di numerosi esposti e segnalazioni che vengono da 

privati cittadini, da associazioni, ma anche da autorevoli medici e scienziati che segnalano un 

aumento del malformazioni neonatali e delle malattie tumorali, cardiovascolari e polmonari. 

Alcuni di questi esposti sono generici. Dicono, cioè, che persone che abitavano lì vicino 

oppure i familiari che hanno lavorato lì si sono ammalati. È evidente, tuttavia, che queste sono solo 

delle lagnanze. Alcuni esposti, però, hanno presupporti scientifici importanti. 

In particolare, c’è un esposto del primario di neonatologia, che segnala l’aumento del 20 per 

cento delle malformazioni neonatali, e un esposto dell’Ordine dei medici di Brindisi, entrambi 

molto documentati. 

Naturalmente, questo non vuol dire che la strada per noi sia facile. La nostra procura ha 

trovato questo ambiente e si è dovuta attivare per dovere istituzionale. Infatti, la procura deve 

necessariamente indagare a 360 gradi, con i limiti d’istituto, che sono quelli di verificare se ne sono 

stati commessi dei reati ed eventualmente chi ne è responsabile. 

Questa attività di contrasto al crimine ambientale era cominciata già prima che mi insediassi. 

Sono lì dai 6-7 anni,  ma le prime indagini erano cominciate già prima, negli anni Duemila, quando 

c’era una forte attenzione nell’opinione pubblica circa le condizioni di degrado ambientale in cui si 

trova la città. 

Devo dire che la procura si è segnalata per la particolare attenzione che ha prestato a questa 

materia, utilizzando la normativa allora esistente, che, però, era poco adeguata. Abbiamo, infatti, 

contestato l’articolo 674 del Codice penale, cioè il getto pericoloso di cose; poi il danneggiamento, 

l’omissione delle cautele contro gli infortuni sul lavoro. Ecco, questa era la normativa. 

Si tratta, però, di indagini molto complesse; la realtà su cui indagare è molto complicata;  gli 

interessi economici sono importanti. Questo vuol dire che nel contraddittorio ci dobbiamo 

confrontare con difese agguerrite e con consulenti di primo ordine. Insomma, è un confronto 

impegnativo. 
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Inoltre, anche che i termini della prescrizione sono abbastanza brevi e sono stati 

ulteriormente ridotti dalla riforma del 2005, quindi non decidiamo noi i tempi del processo. Del 

resto, le indagini sono complesse, quindi arrivare al rinvio a giudizio richiede del tempo perché 

bisogna fare una serie di consulenze per supportare l’ipotesi accusatoria. Inoltre, i tempi del 

processo sono ancora più lunghi perché li decide il giudice nel contraddittorio con i difensori. Il 

giudice, però, ha molte altre incombenze.  

Per noi è stato più facile acquisire le conoscenze tecniche per sostenere l’accusa in questo 

tipo di reati, mentre al giudice, invece, arriva il processo senza che lo abbia studiato prima. Per noi, 

è uno studio continuo che ci consente di arrivare a formulare un’ipotesi accusatoria che riteniamo 

sostenibile, ma per il giudice non è così, quindi c’è la necessità che anch’egli abbia i suoi tempi per 

farsi la sua formazione da cui scaturirà il convincimento. A causa di questo abbiamo avuto 

moltissime pronunzie di prescrizione. 

Penso, però, che l’attività della procura non sia stata inutile perché, se è vero che ci sono 

state tante prescrizioni, ci sono stati anche, come conseguenza indiretta dell’azione di contrasto 

svolta dalla procura, dei miglioramenti per quanto riguarda il ripristino ambientale da parte delle 

imprese che sono state attinte dalle nostre indagini. 

Alcune, peraltro, hanno rinunziato. Non vorrei sembrare uno che vuole dare addosso 

all’industria, ma ci sono delle regole, quindi l’industria deve produrre nel rispetto delle regole, 

altrimenti deve investire per migliorare la sicurezza. Ora, alcuni erano talmente fuorilegge che dopo 

le nostre contestazioni hanno chiuso e se ne sono andati.  

Vorrei ricordare – è il caso di farlo, anche se è andato in prescrizione – la questione del 

rigassificatore. La British Gas è venuta a Brindisi per impiantare uno stabilimento di 

rigassificazione, che fra l’altro era stato favorito da accordi corruttivi con la locale amministrazione, 

dopodiché ha abbandonato il progetto. Ecco, pensate a quali interessi economici c’erano in questa 

storia. Hanno abbandonato il progetto dopo le contestazioni della nostra procura. Il processo è 

andato in prescrizione, ma il tribunale ha ordinato la confisca della colmata che era stata predisposta 

per la realizzazione del rigassificatore.  

A ogni modo, attraverso queste indagini sono stati ottenuti dei risultati utili per la comunità 

brindisina. Anche la Dow Chemical credo che abbia lasciato e sia andata via di fronte alle 

contestazioni. Insomma, è spiacevole verificare che ci vuole l’azione della procura per indurre 

l’industria a rientrare nella norma, ma purtroppo è così. Qui è stato così.  

La centrale Federico II, che come sapete è una delle più grosse centrali a carbone d’Europa, 

aveva il carbonile scoperto. Ora, la polvere di carbone si disperde a seguito dell’azione degli agenti 
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meteorici. Non ci voleva molto per capirlo, ma ci è voluta un’indagine della procura che ha 

contestato ancora una volta gli articoli 674 e 635, ovvero getto pericoloso di cose e 

danneggiamento. 

Quando è cominciata questa indagine, miracolosamente, si sono trovati i soldi per coprire il 

carbonile, che è un investimento – da quanto mi risulta – di 200 milioni di euro. So bene che è un 

costo importante per chi lo deve sostenere, ma mi resta difficile pensare che questo succede soltanto 

a seguito dell’intervento della procura. Insomma, mi sento un po’ fuori dal mio territorio. 

La stessa cosa è avvenuta per le torce del petrolchimico. Avete avuto conoscenza di come la 

Versalis, la Polimeri e la Basell avessero degli impianti di produzione della plastica in cui le torce di 

accensione venivano utilizzate abitualmente per lo smaltimento di rifiuti gassosi della produzione, 

senza alcuna autorizzazione: lo vedevano tutti, anche i cittadini di Brindisi, perché si procuravano 

delle alte sfiammate. Quando ci sono arrivati gli esposti, ci abbiamo lavorato e abbiamo verificato 

che quello che doveva essere l’impianto di emergenza veniva utilizzato abitualmente per lo 

smaltimento dei reflui gassosi.  Anche qui abbiamo favorito la strada del ripristino e della bonifica 

ambientale da parte degli imprenditori, i quali hanno deciso di mettersi a norma soltanto allora, cioè 

quando hanno avuto il sequestro dell’impianto. Solo in quel momento ci hanno presentato una 

proposta di ristrutturazione del sistema e ci hanno depositato a garanzia delle fideiussioni pari al 

costo delle ristrutturazioni stesse. Il processo si è chiuso, dunque, con l’oblazione. Abbiamo 

ritenuto, infatti, che questa condotta li rendesse meritevoli di ottenere l’oblazione perché, oltretutto, 

con questo procedimento il pagamento delle spese processuali va a carico della persona che ha fatto 

l’oblazione. In questo caso, c’erano delle spese importanti perché avevamo fatto delle perizie, per 

cui ci sembra che questo tipo di soluzione, che prescinde dalla decisione finale del giudice, 

contribuisca a migliorare la qualità complessiva dell’ambiente. 

Abbiamo fatto sempre così - in tutti i settori in cui è stato possibile - e lo stesso è accaduto 

con la Sanofi Aventis, l’industria farmaceutica in cui si verificò un grave incidente mortale, che fu il 

motivo del nostro intervento. Quando si verificò questo grave incidente mortale,  fu l’occasione per 

vedere che la normativa di sicurezza a tutela del lavoro e soprattutto dei lavoratori esterni, cioè dei 

terzi che entravano nell’azienda per svolgere attività appaltate dall’azienda stessa, non era rispettata. 

Anche lì è stato favorito il ripristino della legalità, ma è stato necessario che intervenissimo. 

Ugualmente, riguardo allo zuccherificio SFIR, è stato necessario il nostro intervento perché 

decidessero di intervenire. Peraltro, la Sanofi Aventis ha patteggiato la pena.  

Presidente, ci sono delle violazioni talmente vistose che è difficile difendersi. Quando un 

azienda sceglie la strada del patteggiamento o dell’oblazione, vuol dire che ha fatto la scelta più 
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conveniente, immagino anche su segnalazione dei suoi difensori. Insomma, ci sono dei settori in cui 

abbiamo trovato delle mancanze e delle lacune troppo vistose per non pensare che ci sia stata una 

lunga «disattenzione» da parte delle autorità amministrative e di controllo. 

Per esempio, un’azienda che produce ammoniaca aveva un’autorizzazione provvisoria, sotto 

condizione che avrebbe dovuto adottare certi accorgimenti, compresa la costruzione di un camino 

per lo smaltimento dei reflui in atmosfera. Ebbene, dopo sei anni c’era ancora questa autorizzazione 

provvisoria e nessuno era andato a verificare se avesse realizzato il camino. Quando è arrivata la 

procura, improvvisamente il camino è stato realizzato.  

Ecco, questo è il nostro mestiere, ma mi piacerebbe che non fosse così, anche perché questo 

ci obbliga ad approfondire questioni tecniche che non rientrano nella normale conoscenza del 

giudice, che studia il diritto, quindi dovrebbe conoscere solo quello. Invece, dobbiamo approfondire 

molte questioni tecniche per seguire la bonifica dei siti. Noi lo facciamo, però – ripeto – mi 

piacerebbe che non fosse così. 

Adesso, i cittadini cominciano a lamentare il danno alla salute, su cui abbiamo fatto 

un’indagine negli anni Duemila. C’erano, infatti, delle segnalazioni di malattie tumorali che 

venivano indicate come provenienti dalle emissioni del petrolchimico. Questa indagine, però, non 

portò a nulla di buono perché non aveva evidenze scientifiche importanti. 

 

LAURA PUPPATO. Non c’era uno studio epidemiologico! 

 

MARCO DINAPOLI, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di  Brindisi. Non c’era uno 

studio epidemiologico. Solo per il carcinoma del fegato era riconosciuto un possibile collegamento, 

quindi, alla fine, la multifattorialità ci ha impedito di proseguire. Peraltro, sono stati individuati 

circa 30 siti potenzialmente inquinanti, per cui sostenere che la causa delle malattie fosse 

addebitabile all’uno piuttosto che all’alto era una strada molto difficile. Inoltre, è di quell’epoca 

anche la sentenza sul nesso di causalità in materia di colpa professionale medica, i cui principi si 

applicano anche in questo caso. Si tratta della cosiddetta «sentenza Franzese», che ha costituito un 

limite all’accertamento del nesso di causalità, che è il problema principale di questo tipo di 

indagine. 

In particolare, quella indagine si concluse con una articolata richiesta di archiviazione, 

talmente motivata che sembra una sentenza. Tuttavia, quello ero lo stato dell’arte. Infatti, non 

facciamo imputazioni avventurose; chiediamo di fare imputazioni sostenibili, altrimenti rinunciamo.  
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Dunque, in quel caso facemmo una corposa richiesta di archiviazione, che poi fu accolta dal 

Gip, nonostante le opposizioni delle parti offese. Ha poi resistito anche alla Corte di cassazione, 

quindi è diventata definitiva. Quel settore non ha costituito, dunque, oggetto di ulteriori 

approfondimenti. 

 Oggi, la situazione delle emissioni è un po’ migliorata rispetto agli anni in cui ciascuno 

faceva quello che gli pareva e buttava i rifiuti fuori dalla porta, quindi la maggiore criticità è 

sicuramente causata dalla messa in sicurezza della zona industriale. Tenete presente che sotto la 

zona industriale l’inquinamento della falda – sicuramente lo sapete già – è veramente importante. 

 Quali sono gli spazi della procura in questa materia? Noi siamo autorità giudiziaria, quindi 

non abbiamo compiti diretti di intervenire nel procedimento di bonifica: non è il nostro compito.  Il 

nostro compito è residuale. Anche in questo caso si tratta di contestare, eventualmente, ipotesi di 

reato: fu fatto un primo tentativo per il reato di omessa bonifica. 

 

PRESIDENTE. Anche rispetto alla nuova normativa? 

 

MARCO DINAPOLI, procuratore della Repubblica presso il tribunale di  Brindisi. No, fu in epoca 

risalente. Questo procedimento, però, fu segnato da tutte le difficoltà che presenta. Infatti, la 

responsabilità penale è personale, quindi bisogna accertare non solo l’evento, ma anche la persona 

fisica che è responsabile dell’evento. Siccome si tratta di fatti risalenti nel tempo, le difficoltà erano, 

dunque, anche di questo tipo. Poi, però, intervenne il mutamento legislativo. Con la omessa 

bonifica, l’articolo 51-bis del decreto Ronchi fu sostituito dall’articolo 257 del testo unico 

sull’ambiente. Sembra un cambiamento da poco, ma non è così perché il decreto Ronchi costruiva il 

reato di omessa bonifica come un reato colposo di pericolo: era, dunque, di mero pericolo. Invece, 

l’articolo 257, allorquando richiede che per l’omessa bonifica sia necessario verificare il 

superamento delle soglie di rischio, ha trasformato la natura del reato da reato colposo di pericolo in 

reato doloso di evento. La strada per la pubblica accusa è, pertanto, diventata molto più difficile da 

sostenere. La nuova legislazione del 2015 indubbiamente apre altri spazi, ma non è possibile 

applicarla in maniera retroattiva, dato il principio dell’irretroattività della legge penale. Comunque, 

è uno strumento forse più agevole da utilizzare, ma è importante che venga individuata la persona 

che è obbligata alla bonifica – dice la legge – con un provvedimento del giudice, quindi un 

provvedimento amministrativo. Per noi, dunque, è più facile perché sappiamo già qual è la persona 

fisica che, a monte, è stata considerata responsabile, per cui è tenuta a effettuare la bonifica. 

All’epoca il processo per omessa bonifica si concluse con una sentenza sfavorevole per la pubblica 
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accusa. C’è una sentenza del tribunale, per cui non ci abbiamo riprovato più. Ovviamente, resta il 

settore del danno alla salute. Ora, su questo abbiamo delle indagini in corso. Se ritenete ve ne posso 

riferire, ma devo necessariamente chiedere che il verbale venga secretato. 

 

PRESIDENTE. Se questa ipotesi investigativa del danno sanitario era l’ultimo punto, lo teniamo 

alla fine. Adesso, prima di passare in segreta, chiedo ai colleghi se intendano intervenire per porre 

quesiti o formulare osservazioni. 

 

LAURA PUPPATO. Vorrei fare i complimenti a tutta la procura per l’atteggiamento che ha 

permesso questi risultati. 

 

LUIS ALBERTO ORELLANA. Siccome, in alcuni settori, vedo l’intervento della magistratura 

come una extrema ratio del bene e dell’interesse pubblico, vorrei sapere se ci sono indagini 

specifiche riferite alle autorità amministrative che hanno omesso il controllo, perché sono state 

distratte o comunque non hanno agito per l’interesse pubblico. 

 

MARCO DINAPOLI, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di  Brindisi. Mi spiace dire 

che abbiamo trovato di peggio. Sapete, infatti, che ci sono state delle indagini che hanno portato 

anche all’adozione di misure cautelari nei confronti delle autorità amministrative con riferimento, 

per esempio, alla questione del rigassificatore, in relazione al quale – posso dirlo perché sono 

passati in giudicato – è stata patteggiata la pena per 13 o 14 episodi di corruzione. L’ambiente di 

Brindisi era stato svenduto in cambio di qualche utilità.  

 

PRESIDENTE. Queste autorità amministrative chi erano? 

 

MARCO DINAPOLI, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di  Brindisi. Il sindaco 

dell’epoca. 

 

PRESIDENTE. Quindi il comune, i dirigenti comunali e via dicendo. 

 

MARCO DINAPOLI, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di  Brindisi. Poi la storia si 

è ripetuta, recentemente, con riferimento all’impianto di compostaggio. Anche lì abbiamo trovato 

una storia forse meno aggressiva, ma comunque ugualmente sgradevole. Per quanto riguarda, 
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invece, l’omessa vigilanza o l’omesso controllo è più difficile perché non è stato l’oggetto 

principale della nostra attenzione, che è stata la situazione di violazione della normativa ambientale, 

quindi il tentativo di riportare alla legalità questi casi.  

Ci siamo occupati di meno di quell’aspetto anche perché facciamo dei calcoli costi-benefici: 

l’articolo 323, cioè l’abuso d’ufficio, è difficile per la pubblica accusa perché, come è stato detto 

più volte, la prova è molto difficile; bisogna dimostrare la doppia illiceità e l’elemento soggettivo, 

quindi una semplice trascuratezza e non curanza non è volontà di sottrarsi ai doveri d’ufficio. 

Infine, il termine di prescrizione è breve, per cui l’investimento in questo settore non sempre porta a 

dei risultati utilizzabili in giudizio. 

 

PRESIDENTE. Le chiedo un parere su alcune questioni, che in qualità di legislatori potrebbe 

aiutarci nel nostro lavoro. Poc’anzi facevo riferimento alla nuova legge riguardo al tema 

dell’omessa bonifica. Ci sono, però, anche altre norme. Mi rendo conto che possono essere 

complicate da dimostrare, ma c’è, per esempio, la questione dell’impedimento al controllo che 

potrebbe essere utile. Dal suo osservatorio - oggi, ovviamente, non per il pregresso - ritiene siano 

strumenti che potrebbero essere utilizzabili anche in futuro? Siccome stanno partendo dei 

procedimenti di bonifica interessanti, come quella di Micorosa, le chiedo se oggi, con questa 

normativa, nel caso si dovessero presentare situazioni più o meno analoghe, avreste degli strumenti 

in più. 

 

MARCO DINAPOLI, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di  Brindisi. Secondo me, 

abbiamo gli strumenti. Il solo fatto che si sia previsto un reato doloso con una pena elevata, quindi 

termini di prescrizione molto più lunghi, indubbiamente ci consente una maggiore operatività. 

Dobbiamo, però, aspettare l’interpretazione perché, essendo nuova, non ci sono ancora pronunzie.  

È importante, infatti, l’interpretazione del disastro ambientale in relazione all’alterazione 

irreversibile dell’ecosistema. Peraltro, già sulla nozione di ecosistema avremo bisogno di una 

decisione del giudice che ci dica che cos’è l’ecosistema rilevante sotto il profilo della legge penale. 

Naturalmente, dovremmo aspettare che si formi la giurisprudenza sul punto. Tuttavia, è un apparato 

normativo che indubbiamente, a mio giudizio, facilita l’azione di contrasto.  

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell'impianto audio video. 

 

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica) 
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PRESIDENTE. Ringrazio il nostro audito e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 12.58. 

 


