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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 VENETO E LOMBARDIA 

 

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017 

 

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE CHIARA BRAGA 

 

 

Audizione del direttore dell’Agenzia delle dogane di Como, Marzia Mariotti.  

 

L’audizione comincia alle 15.15. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del  direttore dell’Agenzia delle dogane di 

Como, Marzia Mariotti.  

Avverto la nostra ospite che della presente audizione sarà 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 da 

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 degli 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. 

Cedo dunque la parola alla dottoressa Mariotti, chiedendole in particolare un inquadramento 

relativo all’oggetto d’indagine della Commissione sul traffico transfrontaliero di rifiuti tra la 

Svizzera e l’Italia, sugli aspetti relativi al trasporto di rifiuti ferrosi e la questione delle terre e rocce 

da scavo qualora  avesse informazioni utili all’attività della Commissione. 
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MARZIA MARIOTTI, Direttrice dell’Agenzia delle dogane di Como. Buongiorno a tutti. Come 

Ufficio delle dogane di Como noi ci occupiamo ovviamente anche di tutte le operazioni doganali 

connesse all’introduzione sul territorio italiano sia come modalità transito, sia come modalità 

importazione definitiva anche di quello che viene definito un rifiuto o comunque qualsiasi tipo di 

metallo che può essere inquadrato come tariffa doganale nella voce rifiuto o che comunque 

nell’apposito campo 44 della dichiarazione doganale viene indicato come documento di scorta ad 

un rifiuto. 

Tutti questi materiali devono essere scortati da alcuni documenti doganali, oltre alla 

dichiarazione doganale ci devono essere degli allegati fondamentalmente, se tra gli allegati viene 

indicato il C067, quello che identifica che si tratta di un materiale rifiuto, entriamo nel campo del 

traffico transfrontaliero di rifiuti. 

I numeri per quanto riguarda l’Ufficio delle dogane di Como. Quest’anno, fino ad oggi, sono 

movimenti complessivi circa 23.000 tra importazioni e transiti contenenti questo documento di 

scorta, il C067. 

Le nostre attività all’atto della dichiarazione di importazione o di transito, qualora il circuito 

doganale di controllo emetta un codice di controllo, consistono nell’attivare il controllo fisico della 

merce, quindi andiamo a verificare per quanto di competenza la corrispondenza della voce doganale 

con il materiale che viene in quel momento introdotto. Per quanto riguarda invece i controlli 

documentali, come dicevo i controlli documentali automatizzati, cioè fatti direttamente dal sistema 

informatico doganale, vanno a investigare che la bolletta sia correttamente compilata, quindi nel 

campo 44 ci sia l’indicazione di questo documento. Può essere controllato anche il documento, 

quindi verificata la corrispondenza del codice C067 con il corretto documento allegato. 

Tra le attività che noi espletiamo, consultiamo l’Albo nazionale dei gestori ambientali per 

rilevare che la targa del camion in passaggio sia corrispondente a quella inserita in un apposito Albo 

di coloro che possono trasportare questo tipo di materiale. 

Su questi materiali dobbiamo verificare anche, qualora possano contenere radioattività, che 

sia stato eseguito a responsabilità dell’importatore il controllo radiometrico, che viene certificato 

tramite un documento, che è l’IRME 90, e in base al decreto legislativo 230 del 1995 deve essere 

espletato prima dell’ingresso nel territorio italiano da un esperto qualificato iscritto all’Albo italiano 

che si trova presso il Ministero del lavoro, quindi gli esperti qualificati rilevano fondamentalmente 

il contenuto di radioattività e se la merce può entrare in territorio italiano. Questa è una 

responsabilità dell’importatore, per quanto riguarda l’Agenzia ci atteniamo a quanto indicato dal 
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decreto legislativo, ovvero la merce deve essere scortata da questo documento. 

In caso di dubbi la merce può essere controllata, ovvero fatta fare una verifica sull’operato 

dell’esperto qualificato, che si assume la responsabilità di verificare il contenuto della merce. 

Questo per quanto riguarda i rifiuti, ma anche ma i metalli semilavorati devono essere 

corredati da questo apposito documento. Nel 1995 è stato infatti previsto un documento a spese e a 

responsabilità dell’importatore in senso lato, ossia l’importatore come intermediario o l’importatore 

definitivo della merce. 

Per quanto riguarda gli inerti (intendo tutto il materiale da scavo) in fase di esportazione 

l’Ufficio delle dogane di Como gestisce questi materiali da scavo in uscita dal territorio italiano 

verso la Svizzera tramite i valichi di Bizzarone ed Drezzo, invece in ingresso, momento più 

importante perché entrano sul territorio nazionale, le operazioni vengono fatte presso il valico 

stradale di Ponte Chiasso, naturalmente previa documentazione doganale allegata, eventuale 

certificato IRME 90 qualora fosse necessario, in quanto l’importatore sa che potrebbe contenere o 

potrebbe essere soggetto a questo tipo di controllo. 

Io ho fatto una panoramica generale, non so forse... 

 

PRESIDENTE. Vorrei farle un paio di domande per comprendere meglio questo fenomeno dei 

controlli radiometrici effettuati sulle merci in entrata. C’è stata qualche modifica recente rispetto al 

riconoscimento delle attestazioni IRME 90 di accompagnamento ai traffici e, se ci sono stati questi 

cambiamenti, da cosa sono stati determinati? 

L’altra questione riguarda dove vengono effettuati controlli, cioè in quale luogo fisico e da 

quale personale. Rispetto alle informazioni che ci ha fornito, i 23.000 movimenti che ci ha indicato 

svolti quest’anno si sono realizzati su via ferroviaria, quindi attraverso l’ingresso alla dogana di 

Chiasso, o su strada, attraverso altri valichi?  Quanti di questi controlli hanno rilevato incongruenze 

di valori e materiale contenente radiazioni? 

 

MARZIA MARIOTTI, Direttrice dell’Agenzia delle dogane di Como. Parto dal fondo. La statistica 

è relativa semplicemente al valico stradale di Ponte Chiasso, non ho il dato relativo ai movimenti 

via ferrovia, in quanto abbiamo fatto una verifica essenzialmente con il codice doganale 105, che è 

appunto Ponte Chiasso. Relativamente all’ultima domanda, nessuna anomalia riscontrata. 

In base alla legge abbiamo detto che la responsabilità è in capo all’importatore e il decreto 

dice che tutti coloro che svolgono attività industriale, attività di importazione, raccolta, deposito 

«hanno l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine 
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di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per 

garantire la protezione sanitaria della popolazione e dell’ambiente». 

Questo è un documento richiesto che deve essere prodotto dall’importatore, l’Agenzia delle 

dogane pertanto acquisisce agli atti della dichiarazione doganale il documento, e questa è una 

condizione essenziale, documento che viene rilasciato da un esperto qualificato italiano.  

La necessità che sia un esperto italiano, ovvero iscritto a un Albo italiano tenuto dal 

Ministero del lavoro, è una disposizione inserita in questo decreto legislativo nel 2011. La novità è 

che, mentre prima esisteva la possibilità che questa merce venisse scortata da un documento emesso 

anche in altro Stato da esperti qualificati dell’altro Stato, dal 2011 viene richiesto proprio che sia un 

esperto iscritto a un Albo italiano. 

Per quanto riguarda noi di Como abbiamo avuto un ritardo nell’applicazione di questa 

normativa perché c’è stato un esposto su una non corretta applicazione della normativa da parte 

dell’Ufficio delle dogane di Como, pertanto quest’anno c’è stato fatto rilevare che non eravamo 

conformi perché accettavamo ancora il certificato emesso in un altro Stato extracomunitario, la 

Svizzera, il Suva, dovevamo uniformarci alla normativa italiana, che prevede invece che siano 

esperti qualificati iscritti a questo Albo italiano a poterlo fare, esperti qualificati che devono essere 

di primo e secondo livello, quindi è un’attività non delegabile, devono farlo solo quegli esperti 

qualificati iscritti all’Albo del Ministero del lavoro, la competenza del controllo sull’operato degli 

esperti qualificati è del Ministero del lavoro. 

Pertanto ci siamo trovati quest’estate a dover introdurre con carattere di urgenza a questo 

punto, perché eravamo di fatto in difetto, l’applicazione integrale della normativa italiana, quindi far 

fare i controlli e accettare soltanto i certificati IRME 90 emessi da esperti qualificati italiani. Questo 

è stato fatto immediatamente, non c’era volontà di non aderire alla norma, c’è stato un 

misunderstanding iniziale sull’applicazione della normativa, quindi questa estate, in circa dieci 

giorni da quando ci è stato fatto presente che eravamo non conformi, abbiamo dovuto attivare la 

nuova procedura, che prevede che il certificato debba essere rilasciato da un esperto qualificato 

italiano tout-court e questo deve essere agli atti della dichiarazione doganale. Di questo prendiamo 

atto. 

Dove viene svolto il controllo? Il controllo può essere svolto (dico «può» perché è 

intervenuto nei giorni scorsi un chiarimento da parte della nostra amministrazione) in qualsiasi 

punto dove i tenutari dell’Albo possono svolgere i controlli sull’operato dell’esperto qualificato. Mi 

spiego meglio: in questo momento facciamo fare i controlli a Ponte Chiasso stradale, a Chiasso 

nella zona della ferrovia, che è competenza italiana per convenzione internazionale, perché lì è un 
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territorio italiano dove chi può fare i controlli sull’operato dell’esperto qualificato può accedere 

liberamente, perché sono nostri. 

Si è scelta questa strada, ma non è un obbligo, e probabilmente è uscita una disposizione 

quest’estate che dava per obbligo questa cosa, ma abbiamo avuto un chiarimento recente che è una 

facoltà dell’operatore farla nei nostri spazi doganali, nel senso che noi dobbiamo accettare la 

dichiarazione con il documento, è chiaro che il documento però deve essere rilasciato da un esperto 

qualificato italiano, se l’esperto qualificato italiano possa accedere in altro Stato per svolgere 

l’attività e in quell’altro Stato possa essere controllato dall’organo di controllo, questa è una parte 

non di mia competenza, sebbene io dubiti sinceramente che un Ministero del lavoro possa andare in 

Svizzera a verificare l’operato dell’esperto qualificato italiano.  

Era un dubbio che avevamo, pertanto i nostri controlli vengono fatti esattamente sul confine 

di Ponte Chiasso in questo momento all’atto del passaggio del mezzo stradale, vengono fatti tramite 

esperti qualificati italiani, perché nell’ambito dei nostri spazi doganali entrino soltanto esperti 

qualificati iscritti all’Albo e con la caratteristica di essere di primo e di secondo livello, quindi non 

agenti delegati perché non è ammessa la delega per questo tipo di attività, teniamo il controllo di 

queste attività, nel momento in cui arriva un carico l’importatore si organizza per far fare questo 

controllo, noi mettiamo a disposizione gli spazi, ci hanno richiesto anche l’installazione di portali, 

che però non possiamo installare autonomamente, ma, una volta esperite tutte le procedure, daremo 

lo spazio agli operatori per installare un loro portale, se vogliono. 

Come Agenzia non possiamo installare un nostro portale, anche perché c’era un vecchio 

portale attualmente non in uso presso gli spazi doganali di Ponte Chiasso che era del MISE, del 

Ministero dello sviluppo economico, ma gli esperti qualificati ci hanno fatto notare che è obsoleto, 

quindi andrebbe cambiato, noi non possiamo cambiarlo, dovremmo attivarci presso il MISE,  la 

legge dice che è loro competenza, quindi è l’esperto qualificato che se lo deve installare, se lo 

facessero come consorzio per noi sarebbe più comodo, nel senso che gli spazi doganali sono quelli, 

non possiamo attivare «n» portali, potremmo dare la disponibilità di uno spazio per 1 portali (2 mi 

sembra tanto). 

L’importatore si attiva nel momento in cui sa che arriva una spedizione di quella tipologia 

per fare entrare il suo esperto qualificato, noi lo riceviamo, lo mettiamo nei nostri spazi, facciamo 

effettuare il controllo in quel momento, viene rilasciato contestualmente certificato IRME 90 e 

questo certificato viene allegato alla dichiarazione doganale contestualmente presentata in dogana. 

Ad oggi, livelli di radioattività non sono stati riscontrati per quanto riguarda gli aspetti di anomalia, 

e la merce può immediatamente uscire ed entrare sul territorio italiano. 
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Noi ci troviamo in questo momento in queste condizioni,  quindi se l’importatore si avvale 

di esperti qualificati in altro punto e ci consegna un certificato allegandolo alla dichiarazione 

doganale, conforme alla normativa, noi non possiamo obiettare che non l’ha fatto presso di noi e 

quindi non va bene, ci interroghiamo su dove l’abbia fatto, ma questa è  un altro argomento non di 

nostra competenza, perché noi non siamo organo di controllo degli esperti qualificati. 

Complessivamente dal 19 settembre ad oggi i controlli radiometrici puri, quindi solo di 

radiometrico, sono stati 3163, se può essere utile. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Mi scusi, forse non ho seguito, ma per il controllo radiometrico avete un 

controllo documentale? 

 

MARZIA MARIOTTI, Direttrice dell’Agenzia delle dogane di Como.  Ci accertiamo che sia stato 

eseguito il controllo radiometrico, quindi a noi viene dato l’IRME 90, un certificato firmato da un 

esperto qualificato che dice che rispetto a quella spedizione i livelli di radioattività riscontrati sono 

nella norma.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Viene fatta una misurazione fisica... 

 

MARZIA MARIOTTI, Direttrice dell’Agenzia delle dogane di Como. Viene fatta una misurazione 

fisica da parte dell’esperto qualificato. 

 

PAOLO ARRIGONI. Un chiarimento, parto da una delle ultime considerazioni che ha fatto sui dati, 

i controlli radiometrici da settembre ad oggi sono stati 3163, ma settembre di che anno? 

 

MARZIA MARIOTTI, Direttrice dell’Agenzia delle dogane di Como. Del 2017, dal 19 settembre 

al 2 dicembre sono stati 3163 quelli rilevati solo su Ponte Chiasso strada. 

 

PAOLO ARRIGONI. Lei all’inizio parlava di 23.000 movimenti, in quale periodo del 2017? 

 

MARZIA MARIOTTI, Direttrice dell’Agenzia delle dogane di Como.  Tutto l’anno, però non sono 

necessariamente soggetti a un controllo radiometrico, era un codice legato al rifiuto. 

 

PAOLO ARRIGONI. Questi movimenti nell’arco dell’ultimo decennio sono sostanzialmente 
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stabili, in aumento o in diminuzione? 

 

MARZIA MARIOTTI, Direttrice dell’Agenzia delle dogane di Como. Purtroppo non ho fatto una 

statistica di questi movimenti rispetto all’ultimo decennio. 

 

PAOLO ARRIGONI. Può farcela avere? 

 

MARZIA MARIOTTI, Direttrice dell’Agenzia delle dogane di Como. Sì, certo.  

 

PAOLO ARRIGONI. In ordine agli inerti che derivano dalle demolizioni fatte in Svizzera, in 

particolare nel Canton Ticino, lei ci sa dire indicativamente  che massa di inerti arrivi in Italia?  

Altri rifiuti di rilievo che dalla Svizzera vengano in Italia, anche rifiuti solidi urbani...? 

 

MARZIA MARIOTTI, Direttrice dell’Agenzia delle dogane di Como. Vi faccio avere tutte queste 

informazioni, perché dovrei avere dei dati aggiornati che adesso non ho portato.  

Per la massa di inerti dalla Svizzera i dati che ho sono complessivi sulle tipologie di rifiuti, 

posso fare delle statistiche dedicate a seconda di queste tipologie e ve le faccio avere tutte. Dalla 

Svizzera come Paese di origine, perché ovviamente dalla Svizzera transitano anche dal nord 

Europa, possono arrivare anche dai porti... 

 

PAOLO ARRIGONI. Di origine e di transito, se ci dà dei dati aggregati su un arco temporale, ci 

consente di verificare anche gli andamenti. 

 

MARZIA MARIOTTI, Direttrice dell’Agenzia delle dogane di Como. Ok, vi farò avere delle 

statistiche dettagliate  che non ho qui con me. 

 

PAOLO ARRIGONI. La non applicazione della normativa ha coinvolto solo la Dogana di Como 

che lei dirige, era lei in quel momento dirigente, o ha coinvolto altre Dogane che lei sappia? 

 

MARZIA MARIOTTI, Direttrice dell’Agenzia delle dogane di Como. Posso parlare per quanto di 

competenza soltanto relativamente all’Ufficio delle Dogane di Como ove io sono in servizio dal 

marzo del 2015, fino al marzo 2015 non era un argomento che seguivo, da marzo 1015 gli 

argomenti sono tanti e non sono riuscita ad approfondirlo. Ad agosto, quando è arrivata esattamente 
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questa direttiva, era proprio Ferragosto e io non ero in servizio, però appena sono rientrata mi è 

stato prospettato l’argomento e ho cominciato ad approfondirlo, l’abbiamo approfondito anche ad 

altri livelli, perché è una normativa italiana e vale per tutti fondamentalmente. 

Per quanto riguarda lo stato di applicazione su altre realtà di confine, io mi occupo di Como, 

ma ci sono uffici anche di coordinamento a livello regionale e a livello centrale che ci danno le 

direttive e verificano  o comunque tengono sotto controllo l’uniformità dell’operato.  

L’altro giorno è arrivato un chiarimento, dove noi siamo per conoscenza, il 30 novembre del 

2017 dagli operatori che hanno chiesto chiarimenti, è arrivato direttamente dalla Direzione 

regionale, il tempo tecnico di capirla meglio e, se necessario, adeguarci. 

 

PRESIDENTE. Questa direttiva di agosto da chi proviene? 

 

MARZIA MARIOTTI, Direttrice dell’Agenzia delle dogane di Como. Dalla nostra amministrazione 

centrale, Direzione Agenzia delle dogane e dei monopoli Roma, Direzione centrale procedure e 

legislazioni doganali, mi sembra. 

 

PRESIDENTE. Quanti mezzi sono stati respinti per non conformità? 

 

MARZIA MARIOTTI, Direttrice dell’Agenzia delle dogane di Como. Non mi risultano respinti, 

non mi risulta alcuna anomalia o respingimento, anche perché nel momento in cui entrano sul 

territorio italiano un nostro respingimento o ufficiale è un po’ difficile, dovrebbe essere attivata la 

prefettura come da decreto, se c’erano dei documenti precedentemente tipo il Suva, quello svizzero, 

che non davano la conformità, a quel punto non poteva proprio entrare in territorio italiano e veniva 

fermato prima. 

Ho dimenticato di dire che deve essere emanato a breve un decreto interministeriale per 

l’armonizzazione di queste procedure sia a livello interno che in una convenzione internazionale 

con la Svizzera per il mutuo riconoscimento dei certificati, però è ancora in iter governativo. 

 

PRESIDENTE. Una domanda su questa questione della documentazione che accompagnava il 

Suva. Allo stato attuale, a seguito dell’applicazione e del recepimento della direttiva di agosto, voi 

non esercitate più nessun controllo sulla presenza di questo certificato svizzero? 

 

MARZIA MARIOTTI, Direttrice dell’Agenzia delle dogane di Como. Il Suva non può essere più 
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allegato alla dichiarazione doganale, può essere allegato soltanto un certificato emesso da un 

esperto qualificato italiano, quindi noi il controllo lo facciamo così. 

 

PRESIDENTE. Quindi la merce entra in territorio italiano... 

 

MARZIA MARIOTTI, Direttrice dell’Agenzia delle dogane di Como. La merce non entra proprio 

in territorio italiano, la merce arriva fino al confine, poi, per come sono strutturati gli spazi doganali 

italiani di Ponte Chiasso, il confine doganale fra i due Stati è all’interno dei nostri spazi doganali, di 

fatto per questioni logistiche in questo momento ci troviamo a dare la disponibilità di uno spazio 

adeguato per fare questo tipo di controlli nella parte italiana di quel piazzale, di fronte ai nostri 

uffici, non sulla parte svizzera. 

Sono spazi doganali e, nel momento in cui la merce è a posto perché il certificato è 

conforme, escono dal varco doganale ed entrano in territorio italiano. 

 

PRESIDENTE. I contenuti della direttiva stabiliscono quindi che non si debba più prendere in 

considerazione e neanche prendere possesso di questa certificazione Suva? 

 

MARZIA MARIOTTI, Direttrice dell’Agenzia delle dogane di Como. Sì. 

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell’impianto audio video. 

 

(La Commissione prosegue in seduta segreta, indi riprende in seduta pubblica) 

 

PRESIDENTE. Ringraziamo la nostra ospite e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 15.45. 


