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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 POMEZIA 

 

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione di Antonio Buongiovanni, socio unico e amministratore unico di Ecoservizi per 

l’ambiente srl 

 

L’audizione comincia alle 17.10.  

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di Antonio Buongiovanni, socio unico e 

amministratore unico di Ecoservizi per l’Ambiente Srl, la società gerente l’impianto di stoccaggio 

di rifiuti speciali non pericolosi, di cui come Commissione ci stiamo occupando, che ha preso in 

locazione, dalla società Eco X Srl, il ramo d’azienda comprendente il suddetto impianto. In 

particolare, l’oggetto dell’audizione riguarda l’incendio che si è sviluppato presso tale stabilimento, 

dove la Commissione si è recata questa mattina per lo svolgimento di un sopralluogo.  

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del Regolamento interno della Commissione, le 

persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali, ovvero proposte e sottoposte 

all’applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell’inchiesta o a essi 

connessi sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. 

L’audizione odierna si svolge pertanto in forma libera e, in ogni caso, resta fermo il dovere 

per tutti i soggetti auditi, trattandosi di un’audizione svolta innanzi a una Commissione 

parlamentare d’inchiesta, di riferire con lealtà e completezza le informazioni in possesso 

concernenti la questione di interesse della Commissione. 
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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 siano in corso indagini tuttora 

coperte dal segreto, 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, 

alle bonifiche e al ciclo della depurazione delle acque. Abbiamo contattato il suo avvocato diverse 

volte, quindi abbiamo anche chiesto se poteva accompagnarla. A questo punto, le chiediamo se lei 

voleva essere accompagnato da un avvocato. 

 

ANTONIO BUONGIOVANNI, Socio unico e amministratore unico di Ecoservizi per l’ambiente 

srl. Volevo essere accompagnato dal mio avvocato. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere 

perché ci sono delle indagini in corso e il mio avvocato non può essere presente. 

 

PRESIDENTE. Se lei fa questa dichiarazione, ovviamente ne prendiamo atto. Ringrazio il nostro 

ospite e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 17.00 

 


