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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 BASILICATA 

 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2016 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del procuratore della Repubblica di Potenza, Luigi Gay. 

 

L’audizione comincia alle 13.20. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del procuratore della Repubblica di Potenza, 

Luigi Gay. Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto 

stenografico che viene 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 e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti, 

alle bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque. Abbiamo fatto questa missione in Basilicata 

essendo stati anche in Calabria, dove stiamo concludendo altre indagini. Ci interessava un 

aggiornamento sulla situazione del centro oli di Viggiano. Abbiamo visto che ci sono stati degli 

sviluppi interessanti. Abbiamo già fatto la visita al centro oli. Dopo di voi ci sarà l’audizione di 

ENI, la quale ci formalizzerà il tipo di lavoro che hanno fatto, che rimarrà agli atti. Ci interessa 

capire da voi qual è lo stato dell’arte, quali sono le questioni che sono state risolte e quelle che 
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invece sono ancora in sospeso.  

Presumo che l’indagine iniziata, ovviamente, sia ancora in corso perché, comunque, il reato 

ipotizzato deve essere in qualche modo verificato in tutti i suoi gradi di giudizio. Vorremmo fare un 

po’ il punto della situazione perché questo ci consente di chiudere il nostro lavoro, nel senso che 

faremo una relazione con le ultime valutazioni di oggi, che poi pubblicheremo e trasmetteremo al 

Parlamento per raccontare ciò che è successo e ciò che forse si è risolto. Pare che la regione abbia 

fatto tante delle cose che abbiamo chiesto. Già questo per noi è un risultato. Molto importante, 

infatti, è anche tutta la parte di potenziamento dell’organo di controllo amministrativo. Il 

procuratore Luigi Gay è accompagnato dal procuratore aggiunto Francesco Basentini, dalla 

dottoressa Laura Triassi, sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia (DDA) della 

procura di Potenza, e dalla dottoressa Elisabetta Pugliese, sostituto procuratore della direzione 

nazionale antimafia (DNA). Do la parola al procuratore Luigi Gay per lo svolgimento della sua 

relazione.  

 

LUIGI GAY, Procuratore della Repubblica di Potenza. Non ricordo tutto quello che avevamo già 

trattato l’altra volta. Ci vedemmo in un momento in cui…  

 

PRESIDENTE. Eravate nel pieno delle indagini! Ci avevate abbondantemente spiegato le 

motivazioni. Avete dissequestrato, di fatto, gli impianti. Ci interessa capire da lì in poi cosa è 

successo e se, eventualmente, avete avuto altre segnalazioni o ci sono state altre situazioni che come 

procura state monitorando.  

 

LUIGI GAY, Procuratore della Repubblica di Potenza. Ricordo soltanto una cosa, anche per 

confermare, se ci consentite, almeno al momento, nella fase delle indagini preliminari, la giustezza 

delle iniziative investigative e cautelari intraprese. Forse già sapete che tutte le misure cautelari 

personali sono state confermate sia dal tribunale, sia dalla Corte di cassazione e sono tuttora in 

corso. Forse qualcuna scadrà a momenti, ma comunque sono tutte confermate. Il provvedimento di 

sequestro preventivo è stato confermato dal riesame e anche dalla cassazione. Questo, chiaramente, 

ci fa piacere da un punto di vista professionale.  

Ricordo che il 30 maggio 2016 ci fu un dissequestro parziale temporaneo sia delle vasche 

che del pozzo di reiniezione Costa Molina 2. Furono fatti dei lavori da parte dell’ENI, naturalmente, 

anche su suggerimento dei nostri tecnici. I lavori sono terminati il 31 agosto 2016. Devo dire che 

già dalla fine di luglio con ENI abbiamo avuto un confronto costruttivo, non dico cordiale, ma di 
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reciproca considerazione. Chiaramente loro si sono riservati di portare avanti in sede processuale le 

loro ipotesi circa la fondatezza dei reati contestati. Il 28 luglio 2016 – lo dico per inciso – il 

procedimento è stato definito con la richiesta di rinvio a giudizio, che riguarda 59 imputati e 

quindici società, tra cui anche l’ENI. Tra i reati contestati vi è anche quell’articolo 260 che radica la 

nostra competenza.  

 

PRESIDENTE. Scusi. Quante erano le altre aziende?  

 

LUIGI GAY, Procuratore della Repubblica di Potenza. Sono tredici società.  

 

PRESIDENTE. Che erano i recettori che non erano autorizzati a ricevere quella tipologia di rifiuto?  

 

LUIGI GAY, Procuratore della Repubblica di Potenza. Sì, era un po’ la situazione del Tecnoparco. 

Comunque, qui ho la richiesta di rinvio a giudizio. Il 4 agosto, su richiesta dell’ENI, che era 

pervenuta alla fine di luglio, nonostante si dica che i giudici non lavorano, la procura di Potenza 

esprimeva parere favorevole al dissequestro finale, una volta svolti gli accertamenti da parte dei 

nostri tecnici, i quali avevano verificato la conclusione dei lavori, che in pratica consistevano nel far 

terminare la miscelazione dei vari rifiuti prodotti dalla lavorazione.  

Una volta accertato questo, esprimevamo parere favorevole, ponendo due condizioni. La 

prima concerneva l’indicazione del codice CER (Catalogo europeo dei rifiuti),  che non doveva 

essere quello originariamente imposto, ma quello che i tecnici avevano suggerito secondo la 

normativa europea. In secondo luogo, chiaramente non dovevano essere utilizzate le vecchie 

tubazioni, su richiesta degli stessi nostri tecnici.  

L’8 agosto l’ufficio del giudice per le indagini preliminari (GIP) che vi lavora disponeva il 

dissequestro. Ci tengo a sottolineare questo per dire come abbiamo tenuto in considerazione le 

esigenze che non ci riguardavano direttamente, ma di cui avevamo seguito sempre l’evolversi. 

C’erano state proteste eccetera.  

Nel giro di pochissimo tempo si è pervenuti al dissequestro definitivo delle vasche e del 

pozzo di reiniezione. Tuttavia, nel provvedimento di dissequestro, all’interno del nostro parere 

favorevole, già indicavamo che sarebbero stati svolti dei monitoraggi su quelle che sarebbero state 

le produzioni di rifiuti con l’impianto così modificato, che il 25 luglio aveva ricevuto anche 

l’autorizzazione da parte della regione, la quale ha ritenuto che non fosse necessaria una nuova 

AIA, poiché le modifiche non rivestivano carattere di sostanzialità (noi anche ritenevamo tale 
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carattere non sostanziale). Di conseguenza, credo che l’ENI abbia ripreso i suoi lavori. Sembra 

semplice, ma questo è tutto.  

 

PRESIDENTE. Noi vi abbiamo seguiti passo dopo passo, quindi abbiamo apprezzato anche le 

modalità con cui vi siete posti in una situazione molto complicata da tutti i punti di vista, tenendo 

ferme, come ha affermato giustamente lei, tutta una serie di questioni che poi avranno un loro 

percorso processuale, però, nel vostro caso, devo dire che siete riusciti a gestire una questione che 

avrebbe potuto avere una conflittualità sociale non indifferente. Questo va anche a vostro merito. 

Credo che l’azienda abbia fatto la sua parte, ma mi permetto di dire che voi siete andati ben oltre i 

complessi compiti di una procura. Non c’è dubbio che questo va annoverato nelle best practice 

quando si parla della casistica del nostro Paese, dove purtroppo non è sempre così. Noi tendiamo 

sempre a stigmatizzare ciò che non va ma, in realtà, in questo caso, sentendo tutti gli interlocutori, 

ci sembra di capire che – lo ripeto – al di là della contestazione che avrà il suo sviluppo processuale, 

si è cercata una soluzione vera.  

Mi permetto di dire che credo che da parte nostra, anche come rappresentanti delle 

istituzioni, al di là delle nostre visioni politiche sul fatto che sia giusto o meno costruire un centro 

per l’estrazione di petrolio in questo posto, in questo caso ci sia solo un giudizio positivo. Do la 

parola ai colleghi che intendano intervenire. 

 

MIRIAM COMINELLI. Rispetto al pronunciamento della Cassazione che avete citato prima, vorrei 

sapere se avete la data e se è possibile avere il testo del provvedimento.  

 

LAURA TRIASSI, Sostituto procuratore della Repubblica di Potenza. Mi risulta una conferma 

della Cassazione dal 20 al 30 luglio.  

 

PRESIDENTE. Non vi è stato ancora notificato, quindi? 

 

LAURA TRIASSI, Sostituto procuratore della Repubblica di Potenza. No, perché a noi non viene 

notificato. Viene restituito il fascicolo, però con dei tempi un po’ lunghi. Penso che alla ripresa 

verrà restituito. Comunque è certa, perché ho visto al computer dalla rete intranet che è stata 

confermata. Non so ancora se ci sono i motivi, perché a volte depositano il dispositivo e poi 

depositano i motivi. Questo sarà certamente oggetto di studio, però c’è stata una conferma sicura 

della cassazione.  
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ALBERTO ZOLEZZI. Grazie molte per l’esposizione. Per quanto riguarda la questione dei codici 

CER magari cercheremo di capirla meglio con qualche dettaglio in più, non solo da parte vostra. Il 

codice CER in realtà è assegnato dal produttore. Vorrei capire come vi siete posti su questa 

questione da un punto di vista tecnico, in base a quello che i vostri tecnici di consulenza vi hanno 

suggerito.  

 

LUIGI GAY, Procuratore della Repubblica di Potenza. Il dottor Basentini  è un esperto di petrolio.  

 

PRESIDENTE. È un campo interessante.  

  

FRANCESCO BASENTINI, Procuratore aggiunto della Repubblica di Potenza. Troppo. Rispetto 

all’utilizzo dei codici CER più appropriati, durante le indagini è stato svolto un lavoro di 

accertamento e individuazione dei codici che, sotto il profilo tecnico, dovevano essere utilizzati 

(abbiamo ottenuto queste indicazioni dai nostri consulenti tecnici). In buona sostanza – questo è 

stato anche il motivo della contestazione mossa agli indagati nelle misure cautelari – secondo la 

perizia di Sanna e di altri consulenti tecnici, i codici utilizzati da ENI, il gruppo 161001 della 

famiglia 1601, erano codici non utilizzabili e non confacenti al caso concreto. I nostri consulenti 

tecnici avevano suggerito all’epoca altre due distinte categorie di codici CER, entrambi appartenenti 

alla famiglia dei codici di miscelazione pericolosi, che evidentemente gli indagati dell’impianto 

ENI non utilizzavano. Va chiarito che allo stato nel provvedimento di dissequestro, ovviamente, 

non è stato indicato – non lo potevamo fare e, del resto, non ci competeva neanche – quale deve 

essere il codice CER più appropriato perché, attualmente, la situazione dei reflui prodotti dovrebbe 

essere molto diversa da quella che abbiamo accertato all’epoca. Sostanzialmente – lo dico forse in 

modo troppo semplice – ENI ha creato due…  

 

PRESIDENTE. Ce l’hanno spiegato!  

 

FRANCESCO BASENTINI, Procuratore aggiunto della Repubblica di Potenza. Perfetto, allora 

andiamo avanti. Nel creare quel sistema che già conoscete, praticamente escono dei reflui liquidi 

completamente diversi, dove non dovrebbero esserci più miscelazioni di altri componenti. Il refluo 

liquido che verrà prodotto, evidentemente dovrà appartenere a una famiglia di reflui liquidi con 

codici CER completamente diversi da quelli utilizzati nel passato.  
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Nei nostri pareri ai provvedimenti di dissequestro non abbiamo indicato, perché non siamo 

in grado di farlo né spetta a noi, i codici CER che dovrebbero essere applicati. Questo voglio 

chiarirlo.  

 

LAURA TRIASSI, Sostituto procuratore della Repubblica di Potenza. Il punto che secondo me va 

rimarcato è che l’utilizzo del pozzo di reiniezione per prodotti miscelati, ovvero le acque di strato 

con miscelazione, avrebbe causato - e causava - un inquinamento serio perché, ovviamente, nel 

pozzo di reiniezione può essere gettato solo quello che si estrae, ossia le acque di strato. 

Ovviamente, loro hanno trovato una soluzione, quindi non entra più tanto in gioco il codice CER. È 

quella dell’utilizzo del pozzo di reiniezione per le acque di strato, separate e non miscelate a tutte le 

altre sostanze, che vengono smaltite separatamente. Ovviamente, sono un quantitativo ridotto, 

quindi è anche un costo sopportabile per la società. Tuttavia, possono riutilizzare legittimamente il 

pozzo di reiniezione. Questa è stata la soluzione tecnica vincente per l’utilizzo del pozzo di 

reiniezione.  

 

PRESIDENTE. Io credo che sia stato tutto molto chiaro. È stato un percorso molto lineare. Noi vi 

ringraziamo. Se in fase di compilazione abbiamo necessità di avere qualche elemento, ve lo 

facciamo sapere.  

 

LUIGI GAY, Procuratore della Repubblica di Potenza. Comunque, è in piedi l’indagine 

epidemiologica.  

 

PRESIDENTE. Continuate a portare avanti a parte l’indagine epidemiologica.  

 

LUIGI GAY, Procuratore della Repubblica di Potenza. Quello relativo ai dati, che abbiamo letto 

anche su alcuni quotidiani, sull’incremento o meno dei tumori è un discorso molto delicato e molto 

complesso.  

 

PRESIDENTE. Queste indagini sono sempre molto difficili e complicate.  

 

LUIGI GAY, Procuratore della Repubblica di Potenza. I tumori saranno anche diminuiti, però 

bisogna vedere quali sono rimasti e quali sono le cause.  
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LAURA TRIASSI, Sostituto procuratore della Repubblica di Potenza. Diciamo che c’è stato un 

esito felice per coniugare l’attività di impresa con l’ambiente.  

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo e vi facciamo i complimenti per il lavoro che avete fatto in tempi 

brevi e in maniera molto efficace. Dichiaro conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 13.39. 

 

 


