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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 CALABRIA 

 

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 2016 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del direttore dell’ufficio delle dogane di Gioia Tauro, Domenico Frisario 

 

L’audizione comincia alle 11. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del direttore ad interim dell’ufficio delle 

dogane di Gioia Tauro, Domenico Frisario. 

Avverto i nostri ospiti 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 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 di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

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

alle bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque. Noi stiamo completando un’attività ispettiva 

che riguarda le visite nei principali porti italiani per approfondire il tema del traffico transfrontaliero 

dei rifiuti e capire che tipo di flusso, che mercato, che situazioni di criticità ci sono. È chiaro che qui 

stiamo parlando di un porto di transito, quindi le situazioni sono forse meno sentite che in altri porti 

dove arriva o parte la merce e quindi a volte sono oggetto di indagini su società del posto.  
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Abbiamo contezza che qui la situazione è diversa, però ci interessava capire dal vostro punto 

di vista quali siano le criticità maggiori, poi i colleghi porranno delle domande anche in base alla 

documentazione. Cedo quindi la parola al direttore ad interim dell’ufficio delle dogane di Gioia 

Tauro, Domenico Frisario, che è accompagnato dal dottor Saverio Marrari, funzionario delegato, 

dal dottor Giorgio Pugliese, responsabile analisi dei rischi, e dalla dottoressa Angela Colasuonno, 

responsabile ufficio antifrode.  

 

DOMENICO FRISARIO, Direttore ad interim dell’ufficio delle dogane di Gioia Tauro. Grazie, 

presidente. Faccio una breve premessa sull’attività delle dogane e poi mi concentro sul porto di 

Gioia Tauro. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorità doganale italiana esercita 

attività di controllo, accertamento e verifica di tipo fiscale e doganale, relativa agli scambi 

internazionali delle merci, per garantire l’osservanza della normativa unionale e nazionale in 

materia. Naturalmente è cura la riscossione delle relative imposte. 

Accanto a questa attività svolge attività di prevenzione e contrasto degli illeciti di natura 

extratributaria. Quando parliamo di extratributario ci riferiamo a lotta alla contraffazione, traffico di 

armi, contrasto di traffico di stupefacenti, tutela della salute, contrabbando di sigarette, tra cui 

rientra anche il contrasto al traffico illecito di rifiuti. Naturalmente abbiamo l’esigenza di non 

intralciare i traffici commerciali, per cui come agenzia ci siamo dotati di sistemi sviluppati e di 

tecniche evolute di analisi dei rischi, quindi c’è un sistema centralizzato che flussa tutte le relative 

bollette. Per quanto riguarda invece l’ufficio delle dogane di Gioia Tauro, ufficio periferico 

dell’agenzia, questo ha compiti prettamente operativi, legati alla gestione dei controlli doganali 

sulle movimentazioni merci relativamente come competenza al porto. Siamo quindi un ufficio sui 

generis, non abbiamo competenza territoriale extraportuale, ma semplicemente sul porto, un gran  

bel porto! 

Come evidenziato dal presidente, la specificità dell’ufficio di Gioia Tauro è legata al fatto 

che è un porto di transhipment, ovvero di trasbordo estero su estero, quindi le spedizioni e 

movimentazioni che si dice «fanno dogana», quindi import/export, incidono per valori inferiori al 5 

per cento dell’intera movimentazione, quindi a fronte di movimentazioni di circa 3 milioni (anche 

se sono leggermente in calo rimaniamo sempre uno dei porti più importanti) circa il 5 per cento 

riguarda l’import/export. 

Nella relazione, per dare un’idea della grandezza delle operazioni doganali, abbiamo fatto un 

confronto con gli uffici di La Spezia e Genova, che sono tipici porti di movimentazione del nord,  e 

a La Spezia siamo nell’ordine di 78.000 bollette d’importazione a fronte delle nostre 7.000 (un 



BOZZA NON CORRETTA 
 

3/11 
rapporto 1 a 10), 200.000 bollette di esportazione a fronte delle nostre 6.000. A fronte di questo 

abbiamo però un notevole transhipment, che ci garantisce unicità in Italia con gli altri porti di 

Cagliari e Taranto, che ormai ha le sue difficoltà.  

Per quanto riguarda i controlli sulle dichiarazioni doganali utilizziamo quel sistema 

centralizzato di cui si parlava prima, quindi ogni bolletta doganale viene flussata. In questo 

momento il sistema, che è un sistema che si autoalimenta, flussa quattro tipi di controllo. Il 

controllo  automatizzato non prevede controlli ulteriori, e con le ultime novità del nuovo Codice 

doganale unionale addirittura se non ci sono dei controlli particolari che la normativa non richiede, 

l’operatore ha già lo svincolo automatico delle merci, il controllo automatizzato. 

Poi ci sono il controllo documentale, un terzo livello di controllo scanner, di cui parlerò 

nello specifico perché qui svolgiamo un particolare tipo di attività, e poi il massimo livello dei 

controlli, che è la visita merci. È normale che questo sistema che si autoalimenta preveda già dei 

profili di rischio a livello centrale e poi ogni ufficio inserisca i suoi parametri, quindi il sistema si 

autoalimenti. Questo non è sufficiente soprattutto perché è necessario conoscere il territorio, il che 

significa anche analizzare le banche dati a disposizione, redigere come facciamo formalmente (ne 

parlerà il dottor Pugliese) un documento di analisi dei rischi. Questo documento è di supporto alle 

aree più di carattere operativo, che nel nostro caso sono l’Ufficio controlli, che si riferisce a quella 

parte di attività doganale vera e propria di import/export, e l’Ufficio antifrode che effettua interventi 

antifrode più di natura extratributaria che volte ad incassare le risorse della Comunità europea. 

Prima di lasciare la parola al dottor Pugliese per entrare nel cuore del problema mi preme 

fare alcune considerazioni sull’operatività dell’ufficio. In questa fase contrastare l’extratributario va 

a flussi storici, c’è il momento in cui si contrasta il contrabbando di sigarette, e questo non per 

volontà delle dogane, perché il livello di attenzione su tutti i settori è sempre elevato, ma 

semplicemente per il discorso dei traffici o per i momenti storici.  

In questo momento, ad esempio, siamo dedicati con grandi forze al controllo del traffico di 

stupefacenti (cocaina). È vero che non abbiamo import/export, però attualmente ci stiamo attestando 

su 8.000 scansioni, quindi stiamo parlando del terzo livello di controllo, ossia di passare ai raggi x, 

un controllo ad alto contenuto tecnico perché non è facile dall’oggi al domani per un funzionario 

nuovo fare il controllo scansioni. 

La platea delle persone da coinvolgere in questo controllo ad alto contenuto tecnico deve 

essere ampliata e ruotata, per non dare punti di riferimento alle nostre controparti che in questo 

territorio sono quelle che sono. L’organico ridotto ormai è uno spot di tutte le amministrazioni, però 

– credetemi – in questo momento storico, con quello che c’è da fare qui, avere solo 48-49 persone è 
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una criticità operativa che come amministrazione pubblica rileviamo, perché quella famosa platea 

va ampliata e ruotata anche per prevenire intimidazioni. In passato, infatti, un ex direttore delle 

dogane (essendo ad interim da un anno e mezzo per la nota situazione, ho dovuto ricostruire e ho 

già un po’di memoria storica dell’ufficio) ha avuto un’auto incendiata, un responsabile dell’ufficio 

antifrode tre colpi di pistola sull’auto, il qui presente Giorgio Pugliese, responsabile dell’analisi dei 

rischi una spedizione di proiettile presso l’abitazione. 

Operiamo, quindi, in particolari condizioni operative, però - posso dirlo da direttore - c’è un 

alto senso dello Stato, perché grazie a quelli presenti e a tanti altri funzionari quando descrivo come 

Catanzaro ha avuto l’interim su Gioia Tauro, 120 chilometri,  posso dire che ho dei veri punti di 

riferimento e l’ufficio di Gioia Tauro costituisce un ottimo baluardo contro la criminalità qui in 

Calabria. Le criticità operative o l’arricchimento operativo derivano anche dal fatto che 

collaboriamo con la Guardia di finanza e soprattutto con la Direzione distrettuale antimafia di 

Reggio Calabria, quindi è un lavoro molto qualificante. Per quanto riguarda l’analisi dei rischi e i 

monitoraggi che effettuiamo lascio la parola al dottor Pugliese, responsabile dell’Ufficio analisi dei 

rischi. 

 

GIORGIO PUGLIESE, Responsabile analisi rischi dell’ufficio delle dogane di Gioia Tauro. 

Grazie, buongiorno. Il direttore è stato bravissimo nel centrare tutti gli argomenti di inquadramento 

della nostra situazione come ufficio doganale di Gioia Tauro, quindi come ufficio portuale. 

L’ufficio di Gioia Tauro è caratterizzato essenzialmente dal fatto di essere un ufficio di 

transhipment in un porto di transhipment, e questo lo colloca sicuramente nel panorama italiano ma 

non solo come ufficio peculiare. Da questo punto di vista il discorso relativo alle analisi di rischio 

che si devono effettuare sulle movimentazioni in entrata e in uscita, già previsto peraltro dalla 

regolamentazione comunitaria, consente di escludere che si possa controllare tutto, perché 

ovviamente questo è assolutamente impossibile, tanto più quando abbiamo un porto con dimensioni 

di movimentazione che riguardano milioni di contenitori. Noi ci siamo quindi attrezzati, come 

agenzia delle dogane, ormai da anni, anche a livello centrale. Voi conoscete benissimo la situazione 

e sapete come funziona, quindi mi limiterò brevemente a descrivervi la parte sussidiaria che si 

affianca all’analisi di rischio fatta a livello centrale, che noi effettuiamo qui a Gioia Tauro a livello 

locale attraverso il documento di analisi di rischio territoriale, che elaboriamo tutti gli anni e che 

vuole essere non tanto una parte statica dei controlli che si devono fare, proprio per non limitarli, 

quanto piuttosto un orientamento per i funzionari degli uffici operativi che fanno le verifiche, per 
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orientare le scelte e restringere il campo, altrimenti si potrebbe perdere d’occhio l’obiettivo 

fondamentale. 

Tale obiettivo è duplice perché, se da un lato siamo posti a presidio contro i tentativi, che ci 

possono essere e ci sono parlando di rifiuti, di movimentare merce non rispondente alle 

regolamentazioni nazionali o dell’Unione, dall’altro cerchiamo di garantire libertà e fluidità al 

traffico lecito, perché questo significa mantenere l’elevato livello di competitività di un porto 

nazionale. 

Per quanto riguarda l’analisi dei rischi a livello di traffico di rifiuti, come diceva il direttore 

Gioia Tauro ha attraversato delle fasi. Circa una decina di anni fa su Gioia Tauro era stato 

riscontrato un notevole traffico di rifiuti in esportazione verso la Cina (si trattava di un materiale 

ferroso e plastico), ma questo fenomeno come un effetto carsico si è assopito e ultimamente 

abbiamo focalizzato come aree di interesse per questo tipo di traffico le aree dei cascami e 

soprattutto delle parti di autoveicolo. 

Voi sapete che in dogana ogni tipo di merce viene classificata con un apposito codice e per 

quanto riguarda i rifiuti questo è leggermente più complicato perché sono pochissimi i rifiuti 

classificati come tali e il nostro lavoro è quello di rintracciare spedizioni che possano essere 

descritte in maniera diversa dal reale. Andiamo quindi a verificare se si tratti di spedizioni di rifiuti 

diversi da quelli dichiarati oppure di spedizioni dichiarate come altro, come per esempio nel caso 

delle parti di autovetture, ma in realtà si tratti di rifiuti esportati. 

Per quanto riguarda le direttrici di questo traffico, che almeno negli ultimi periodi per quanto 

riguarda il nostro punto di osservazione (sui riferimenti più precisi per ogni tipo di sequestro la 

dottoressa Colasuonno potrà fornirvi indicazioni specifiche), queste sono più o meno le stesse e si 

tratta di parti di autoveicoli esportate verso Paesi dell’Africa (c’è solo un caso di esportazione verso 

gli Emirati Arabi). 

Qui si innesta la specificità del porto di Gioia Tauro, per cui nei sequestri, che verranno 

eventualmente meglio descritti in seguito, non si tratta di esportazioni dal porto di Gioia Tauro, 

bensì di spedizioni che vengono da altri porti a Gioia Tauro per motivi logistici perché si imbarcano 

sulla nave per la destinazione finale verso l’Africa.  

I nostri, infatti, sono sequestri di spedizioni provenienti da altre regioni: uno, ad esempio, da 

Ravenna; qualcosa da Palermo e, in un paio di casi, ci sono delle direttrici di natura unionale, nel 

senso che abbiamo cercato di allargare il campo non solamente limitandoci alle spedizioni da Gioia 

Tauro o dall’Italia, ma individuando anche quelle da Paesi unionali che utilizzano il transito su 

Gioia Tauro per andare verso la destinazione finale. Pensiamo, infatti, che quest’ultima possa essere 
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una dimensione da attenzionare. Ci sono state due evidenze in proposito; abbiamo sequestrato una 

spedizione che veniva dal Belgio e una spedizione che veniva dalla Croazia. La dimensione deve 

essere di natura unionale; mi occupo di antifrode e di traffico di rifiuti da tanti anni e posso dire che, 

come agenzia delle dogane italiana, abbiamo delle criticità perché cerchiamo di fare tanto; 

applichiamo i regolamenti unionali in maniera esemplare; ho partecipato a riunioni all’estero per 

conto dell’agenzia e ho visto che non sempre c’è la stessa sensibilità sull’applicazione di regole 

soprattutto di tipo repressivo. 

Voi conoscete meglio di me la situazione del traffico di rifiuti a livello sanzionatorio; la 

criticità è che la sanzione è sicuramente troppo bassa; avere un 259, un reato di tipo 

contravvenzionale, sinceramente, credo che crei dei problemi, in qualche caso molti problemi di 

prescrizione; con una pena così bassa, infatti, si va incontro a questo tipo di criticità che dovrebbe 

far riflettere il legislatore per valutare la possibilità di aggravare la sanzione o di adottare un’altra 

soluzione normativa. Questo può essere un problema. Credo, però, che il livello unionale sia 

fondamentale e quindi si debba perseguire una maggiore omogeneità nei comportamenti alle 

frontiere. Noi lo facciamo, quindi è auspicabile che anche gli altri Paesi lo facciano perché 

apparteniamo tutti alla stessa Unione; credo che questo sia un fatto rilevante. 

Dal punto di vista delle analisi, la collaborazione e la cooperazione sono importanti; noi 

manteniamo su questo un livello molto elevato di cooperazione con i nostri uffici centrali, con 

l’ufficio intelligence e l’ufficio analisi dei rischi e investigazioni; abbiamo una filiera che il 

doganale ha sempre avuto e abbiamo l’esigenza di un riscontro sulle informazioni; ci scambiamo 

sempre i dati perché teniamo a condividere tutto ciò che facciamo, anche a livello centrale; ciò può 

aiutare tutte le altre dogane sparse sul territorio, in quanto la condivisione delle informazioni è 

fondamentale. Vi ringrazio. 

 

LAURA PUPPATO. Intanto grazie, vi esprimiamo la nostra solidarietà perché avete subìto 

personalmente intimidazioni che creano situazioni di tensione non favorevoli. Rispetto alla vostra 

ordinaria dotazione, accennavate ad una riduzione del personale disponibile rispetto alla necessità o 

comunque all’organigramma, quindi per noi sarebbe importante approfondire questo aspetto. Non 

vivo la vostra situazione, ma è chiaro che la movimentazione di merci con parametri di numerosità, 

che mi pare siano crollati nel corso degli ultimi sei o sette anni, fa concepire una progressiva 

riduzione di personale; come avete evidenziato, sia voi che il comandante della Capitaneria il Porto, 

questo è sicuramente un baluardo; Gioia Tauro è un porto da tenere in particolare considerazione, 

come dimostra anche l’interesse del Ministero verso questa postazione portuale. 
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Voi avete accennato ai quattro modelli di verifica delle merci, il controllo automatico, ossia 

le informazioni che pervengono rispetto alla merce stessa, il controllo documentale,  e una minima 

parte (mi direte percentualmente quale) scanner e visita delle merci. Avete accennato anche al fatto 

che – vorrei capire meglio sulla base di quale indicazione – la natura della verifica cambia perché il 

«mercato dell’illecito» si aggiorna continuamente e le verifiche devono tenere ciò in 

considerazione; quindi, ora, il tema è quello relativo al mercato della droga, in particolare la 

cocaina. Vorrei chiederi spiegazioni più approfondite rispetto alle tematiche che avete toccato, 

anche per brevi passaggi.  

In precedenza ci sono state fatte delle osservazioni che vorrei chiedervi di approfondire; ci è 

stato detto che nel corso nell’ultimo periodo è cambiata la modalità con cui si opera relativamente 

alle informazioni richieste agli spedizionieri. Sembra che i flussi di traffico verso Gioia Tauro si 

siano modificati in relazione alla modalità scelta da questa autorità marittima, ossia l’invio allo 

speditore della richiesta di comunicare per tempo informazioni attinenti alle merci, laddove è 

emerso testualmente che «…tale prassi sta ottenendo positivi risultati perché pare utile evidenziare 

che, al di là delle attività di controllo, i contenitori che sarebbero dovuti transitare per Gioia Tauro, 

in realtà, da questo porto non sono più transitati proprio a seguito di questo allarme». 

Andando a visionare l’elenco fornito risulta che la provenienza nel corso dell’ultimo anno e 

mezzo si è ridotta a quelle dal Qatar, dall’Oman e dalla Grecia. Vorrei sapere se concordiate su 

questa attività di deterrenza rispetto all’invio di merci contraffatte (o comunque inadeguate rispetto 

alle dichiarazioni rese) e se le provenienze forniscano un indicatore della tipologia di materiale di 

cui si può trattare, anche perché, proprio in relazione al fatto che stiamo svolgendo questa attività 

sul transfrontaliero che riguarda l’intera Europa (ci stiamo occupando anche dei porti di Rotterdam 

e di Amburgo), è opportuno fornire informazioni anche alle realtà con le quali siamo in 

collegamento e che si occupano di questa materia in ambito europeo, grazie. 

 

DOMENICO FRISARIO, Direttore ad interim  dell’ufficio delle dogane di Gioia Tauro. Per quanto 

riguarda le criticità operative, abbiamo 48-49 persone dotazione organica determinata dal direttore, 

con tutta la procedura con cui si determina è 60. La criticità è duplice e ad esempio il giorno prima 

di Ferragosto c’è stata una segnalazione particolare, perché con piani di ferie e con persone assenti è 

capitato che dovessimo controllarne 1.800, quindi bisogna organizzarsi per essere flessibili. Il 

problema a livello operativo è non dare punti di riferimento; è vero che siamo un’amministrazione 

pubblica, però è anche vero che siamo al servizio dell’utenza, quindi è normale che non ci siano 

norme contrattuali che tengano e, al massimo, si ricorrerà a una turnazione nel caso in cui di sabato 
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o domenica ci siano tanti controlli da effettuare: a cavallo ci furono Ferragosto, sabato, domenica e 

l’ufficio ha risposto benissimo. Poi, però, passa il tempo; le persone sono sempre le stesse e la 

controparte cerca di assumere un certo atteggiamento, quindi bisogna evitare i punti di riferimento. 

Una dotazione organica di 60 mi consentirebbe di non ricorrere sempre agli stessi funzionari 

la domenica, magari perché sono più vicini al posto, invece di far venire il dipendente che risiede a 

100 chilometri di distanza. La dotazione organica in alcuni momenti può sembrare in eccesso, però 

si fa altro, mentre in altri momenti può sembrare esigua. In questa occasione c’è stato anche il 

discorso della segnalazione di cui era a conoscenza anche la direzione distrettuale antimafia; in quel 

caso non si può obiettare che è Ferragosto, ma bisogna organizzarsi e non contare sul fatto che sia 

domenica o festivo. Questa è una criticità operativa perché siamo al servizio dell’utenza e, se arriva 

la nave più grande e il controllo si protrae, perdere una coincidenza significa perdere tanti soldi. 

Sul discorso percentuale scanner, si tratta di un livello più invasivo di controllo 

(automatizzato, documentale, scanner, visita merci); in molti casi quando facciamo extratributario, 

ricorriamo ai due controlli più pregnanti, che richiedono tempo e anche costi per la ditta perché 

svuotare un container significa aggravare i costi, però è un controllo da effettuare. 

Cerchiamo sempre di barcamenarci tra queste due esigenze perché non vogliamo passare per 

un porto che fa i controlli e indurre a dirottare i traffici altrove; spesso i controlli sono necessari ma, 

in molti casi, non ci sono grandi connessioni, quindi ci barcameniamo per cercare di organizzarci; il 

controllo elevato all’interno del circuito è dovuto a parametri di rischio derivanti da uno scambio fra 

i vari uffici. 

 

PRESIDENTE. Sul personale avete anche una problematica di precarietà dirigenziale? Mi sembra 

che ci sia una difficoltà da questo punto di vista. 

 

DOMENICO FRISARIO, Direttore ad interim  dell’ufficio delle dogane di Gioia Tauro. Io sono 

direttore titolare dell’ufficio di Catanzaro, che è competente per le provincie di Cosenza, Crotone e 

Catanzaro; il collega dirigente incaricato presso l’ufficio di Gioia Tauro è stato rimosso con 

sentenza Corte dei conti costituzionale n. 37 del 2015; quindi, da un anno e mezzo, sono direttore ad 

interim dell’ufficio di Gioia Tauro. Sono 115 chilometri; io sono pugliese, ma ho la famiglia a 

Catanzaro e questo significa muoversi; ovviamente, gli spostamenti si fanno e siamo al servizio 

dello Stato, però, comunque, questo sottrae del tempo; il clima a volte rende impraticabili le strade, 

ma questa è una criticità operativa. Se la copertura fosse garantita da titolari, in modo tale che non si 

metta in difficoltà l’amministrazione davanti a un possibile contenzioso, in quanto a titolarità 
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dell’atto che firmi (mi riferisco ad avvisi di pagamento e atti di contestazione), certamente è vero 

che una copertura più ampia rafforzerebbe notevolmente l’agenzia nel complesso. 

 

LAURA PUPPATO. Rispetto alle osservazioni che c’erano state fatte dal capitano questa mattina, 

cosa può dirci? 

 

SAVERIO MARRARI, Funzionario delegato dell’ufficio delle dogane di Gioia Tauro. Per quanto 

concerne la deterrenza, i flussi variano perché sono legati sostanzialmente all’arrivo della nave e 

alla tipologia di controllo che stiamo attuando in quel momento. Mi spiego meglio. Capita, ad 

esempio, che alcune navi dal Sud America arrivino nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, 

quindi ci troviamo a dover rispondere dei controlli effettuati sia come analisi dei rischi, sia della 

direzione distrettuale antimafia, sia di segnalazioni da parte dell’ufficio centrale antifrode, quindi è 

anche il momento particolare che capita con l’arrivo della nave. 

Per rispondere a quello che mi chiedeva, invece, le dico che i flussi variano di volta in volta, 

nel senso che nel 2005-2006 abbiamo avuto tantissimi rifiuti sequestrati, circa 130 contenitori 

bloccati; con il NOE abbiamo fatto un’operazione, denominata Grande Muraglia, proprio in virtù 

dell’aspetto della merce sequestrata, che proveniva da tantissime dogane unionali e nazionali. 

È chiaro che man mano che i traffici si evolvono, queste attività possono venir meno perché 

si nota che l’ufficio sta facendo dei controlli verso quella parte, quindi ci si sposta altrove, laddove i 

conoscitori del posto consigliano di portare la merce invece che a Gioia Tauro, dove stiamo 

operando in altro modo; quindi l’attività si sposta proprio in virtù di queste valutazioni. 

Si trattava, però, anche di contraffazione, di sottofatturazione; dal Sud America c’è un 

arrivo, dalla Cina un altro; gli aspetti da verificare sono tanti; nel momento in cui arriva un 

contenitore, si va a guardare compatibilità elettromagnetica, per gli alimenti si va a guardare se il 

soggetto è il Ministero della sanità, il Posto ispettivo frontaliero per la merce di origine animale, 

quindi tante attività che sono in capo all’ufficio doganale richiedono controlli preventivi rispetto 

all’operazione doganale vera e propria. 

Per quanto riguarda il form citato dal comandante della Capitaneria, ci sarebbe qualche 

problema a livello di comunicazione, nel senso che ci arrivano questi dati dal Ministero 

dell’ambiente dove, vedendo che i contenitori non vengono dichiarati, oppure non arrivano per 

niente da noi, l’ufficio non ne è a conoscenza, mentre in alcuni casi l’onere è di colui che spedisce, 

che  deve comunicarlo all’ufficio di arrivo. 
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In quel caso sarebbe opportuno che, come diceva il comandante, il Ministero prevedesse 

l’onere di comunicare anche il contenitore perché si tratterebbe di traffico lecito, non illecito, quindi 

l’onere, in base al Regolamento comunitario, imporrebbe di dichiarare l’arrivo dei rifiuti, quindi il 

controllo consisterebbe nel verificare se si tratta di rifiuti pericolosi o non pericolosi. 

 

LAURA PUPPATO. Quindi voi vorreste avere in realtà un report? 

 

SAVERIO MARRARI, Funzionario delegato dell’ufficio delle dogane di Gioia Tauro. Un report 

più pregnante e più dettagliato, che segnali il numero del contenitore e il tipo di merce all’interno. 

Abbiamo avuto solo pochi casi in cui il caricatore ci comunicava il passaggio del contenitore. 

  

ALBERTO ZOLEZZI. Vorrei sapere se nel settore alimentare abbiate avuto riscontri particolari di 

contraffazioni o frodi e se siano stati evidenziati le cause e i filoni per i quali sono avvenute le 

intimidazioni. 

 

ANGELA COLASUONNO, Responsabile ufficio antifrode dell’ufficio delle dogane di Gioia 

Tauro.  Frodi di carattere alimentare su Gioia Tauro negli ultimi anni che io abbia memoria, no. 

Sull’olio sono stati fatti numerosi controlli e analisi, però non ci sono state rilevanze di carattere 

penale. 

 

PRESIDENTE. Per le analisi avete dei laboratori vostri o utilizzate quelli di ARPACAL? 

 

SAVERIO MARRARI, Funzionario delegato dell’ufficio delle dogane di Gioia Tauro. Per quanto 

riguarda la merce con dichiarazione doganale utilizziamo i nostri laboratori, che sono anche 

certificati, quindi nel caso di eventuali contestazioni sono sempre supportati dall’accreditamento. 

Per l’aspetto preventivo di controllo sempre sulla dichiarazione doganale, l’aspetto del 

veterinario di confine o del Ministero della sanità è sempre preventivo all’operazione doganale, cioè 

il circuito doganale non esita la dichiarazione senza il nulla osta degli organi competenti, Ministero 

della sanità o veterinario di confine, quindi non può essere flussata nel nostro sistema. 

 

GIORGIO PUGLIESE, Responsabile analisi rischi dell’ufficio delle dogane di Gioia Tauro. Se 

facciamo riferimento al traffico di rifiuti,  una volta che l’ufficio verifiche apre un contenitore, nel 

caso di un sospetto di traffico di rifiuto, noi automaticamente facciamo intervenire l’ARPACAL, 
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che fa un lavoro straordinario (viene da Reggio Calabria e ha tutta la provincia): quando interviene, 

effettua tutti i controlli. 

 

PRESIDENTE. Questo volevo sapere, anche nel caso di analisi particolari, come è capitato in altri 

casi, su scarpe che perdevano coloranti particolari, che presentavano situazioni in cui c’era bisogno 

di un’analisi specifica. 

 

GIORGIO PUGLIESE, Responsabile analisi rischi dell’ufficio delle dogane di Gioia Tauro. Ove  

dovesse capitare, noi abbiamo i laboratori chimici delle dogane, però per il traffico di rifiuti la 

sinergia è con l’ARPACAL, anche se esiste il problema delle tempistiche, perché non si può 

assolutamente fare tutto in tre giorni. 

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 12.35. 


