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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 NAPOLI 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2017 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, Giovanni Melillo.  

 

L’audizione comincia alle 16.38. 

 

PRESIDENTE. 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 e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti, 

alle bonifiche e al ciclo della depurazione delle acque.  

Questa è la quarta missione che facciamo qui: la prima volta abbiamo fatto una verifica sui 

depuratori, poi sui siti di interesse nazionale, quindi su Bagnoli e Napoli est, infine sui porti, per 

verificare l’esistenza di eventuali traffici transfrontalieri, su cui abbiamo aperto un’indagine.  

Questa ultima nostra missione serve per chiudere il cerchio, facendo un punto della 

situazione, per consentirci poi di completare la nostra relazione. Purtroppo sono successi anche 

alcuni fatti specifici, che riguardano però altre procure - non le vostre - ma di cui ci siamo occupati 
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anche direttamente. Ci interessa, insomma, capire qual è lo stato dell’arte anche relativamente a una 

discussione che c’è, ma che a noi interessa perché è proprio il cuore della nostra attività. Vorremmo  

capire anche quanto le attività di malavita organizzata oggi siano ancora presenti, magari in forma 

diversa, nel ciclo integrato dei rifiuti. A volte, infatti, parte uno strano dibattito, per cui pare che il 

tema non interessi più. Io trovo che ciò non sia vero, perlomeno dall’osservatorio che abbiamo noi. 

Nei luoghi in cui, purtroppo, storicamente c’è questa presenza stiamo cercando anche di raccogliere 

elementi di conoscenza. Prego, procuratore. Poi decida come organizzare gli interventi con i suoi 

collaboratori.  

 

GIOVANNI MELILLO, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli. Grazie per 

quest’occasione importante di riflessione per noi. Raccogliere dati in vista di quest’audizione 

consente una messa a fuoco più generale di fenomeni, che altrimenti risentono del frazionamento 

nei singoli ambiti investigativi e processuali. Grazie soprattutto per l’occasione che verrà offerta 

anche al mio ufficio dalla presentazione della relazione che la Commissione farà sulla Campania. 

Credo sia un’occasione importante per cimentarsi in un’impresa non facile, che possiamo definire 

come un tentativo di procedere a un’analisi realistica della realtà, che esige analisi realistiche, e non 

sempre questo sì realizza agevolmente.  

Credo che la Commissione, dopo tanti anni di proficuo lavoro, disponga di elementi 

importanti per procedere a quel tipo di analisi sui vari versanti in cui si articola necessariamente la 

ricognizione delle dinamiche dei fenomeni criminali sia sul versante cui lei prima accennava, 

presidente, dell’agire della criminalità organizzata di tipo mafioso, sia su quello delle dinamiche 

criminose non condizionate dalle organizzazioni mafiose.  

Credo sia altrettanto importante far coincidere l’analisi sull’uno e sull’altro versante, da un 

lato, con la presa d’atto di quello che mi permetto di definire il sostanziale collasso della pubblica 

amministrazione per debolezza congenita o per distorsioni corruttive. La debolezza delle pubbliche 

istituzioni è un tratto originario e poi costante nella storia del Mezzogiorno e nella storia del Paese, 

attraversando sia la fase monarchico-liberale sia quella democratico-repubblicana.  

È del tutto evidente che in Campania, e con particolare riferimento alle funzioni di 

prevenzione, controllo e intervento risanatore, assume delle dimensioni assolutamente particolari, 

che meritano di essere analizzate. Allo stesso modo, credo sia importante condurre l’analisi in 

maniera realistica sul versante della regolazione dei mercati e delle imprese che operano in questo 

settore. La Commissione – dicevo – ha già uno straordinario patrimonio informativo, che oltretutto 

si avvale delle stratificazioni cognitive dei precedenti lavori. La prima volta sono stato sentito dalla 

Commissione Scalia, credo nella XIII legislatura. In buona sostanza, allora si parlava dell’avventura 
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condotta con alcuni colleghi con «Ecologia 89», quindi siamo proprio all’alba delle indagini in 

questa materia.  

La Commissione, quindi, conosce perfettamente la capacità di intersecazione delle 

dinamiche mafiose con le pulsioni illecite del mercato delle imprese, che si realizzano direttamente 

ed esclusivamente all’interno del ciclo legale di trattamento dei rifiuti. Conoscete fin troppo bene le 

vicende della Fibe-Fisia ed Edilcar, gli appalti di Chiaiano, la gestione della discarica di Chiaiano. 

Un imprenditore, che il mio ufficio ha chiesto di processare per il delitto di associazione mafiosa, 

riceveva 63 contratti dalla concessionaria Fibe-Fisia. Siamo del tutto all’interno dell’esercizio del 

ciclo legale.  

Non credo di dover aggiungere molto alle conoscenze della Commissione, né su quello che 

ha significato, sempre in questa dimensione, la parallela e quasi concorrenziale manovra che 

ruotava intorno al consorzio Eco4, che è poi stato al centro anche della vicenda processuale che ha 

riguardato - e tuttora riguarda, dopo la condanna in primo grado - l’ex Sottosegretario Cosentino.  

Vi sono vicende che, invece, rendono assolutamente palese come il ciclo di gestione di 

interessi mafiosi possa sovrapporsi e dominare il ciclo legale. Da questo punto di vista c’è la 

discarica che in quell’indagine primordiale, ancora citata ogni tanto, aveva il nome di Sestri, e che 

ora si chiama Resit, cioè la discarica di Giugliano, dove è stato nel tempo versato, da imprese 

controllate, direttamente fiduciarie di organizzazioni mafiose, come la facente capo a Francesco 

Bidognetti, circa un milione di tonnellate di rifiuti. Ci sono vicende che dimostrano ancora più 

intensamente e significativamente il rapporto che intercorre tra il costo del ciclo legale e 

l’intervento di fattori distorsivi, legati contemporaneamente all’agire delle organizzazioni mafiose, 

da un lato, e a distorsioni delle funzioni pubbliche di segno corruttivo.  

La vicenda ecoballe di Villa Literno è, da questo punto di vista, straordinariamente 

eloquente. Il ruolo dell’allora sindaco Fabozzi sul versante politico amministrativo e sul versante 

imprenditoriale agiva in modo concorrenziale. C’era il solito Carandente Tartaglia, che non è una 

figura secondaria. Per un certo periodo, in quegli anni ha rivestito anche la funzione di presidente 

del consorzio campano delle aziende di trasporto nel settore dei rifiuti. Stiamo parlando di una 

figura che ha assunto funzioni di rappresentanza degli interessi di categoria. C’erano poi figure che 

agivano sul versante prettamente mafioso, da un lato con Schiavone, dall’altro con Zagaria, che 

addirittura si muovevano in modo concorrenziale: da un lato si mirava al controllo dell’affare delle 

ecoballe, anche lì tutto interno a un ciclo legale dei rifiuti, mediante appunto l’interposizione delle 

imprese di Carandente Tartaglia; dall’altro lato vi era invece il tentativo di gestione tutta liternese 

attraverso il fitto dei terreni dell’imprenditore Malinconico, collocato sotto l’egida mafiosa della 

famiglia Schiavone e di Antonio Iovine per certi versi.  
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Credo che la Commissione abbia, anche attraverso l’audizione dei procuratori del distretto, 

chiara anche la dimensione del tutto sganciata dall’agire mafioso e propria del ciclo dei rifiuti 

collegata alle dimensioni che qui ha il mercato dell’edilizia illegale.  

Leggevo di uno studio che le attribuisce quasi il 70 per cento del fatturato dell’intero 

mercato edilizio in Campania. Non so quanto siano affidabili questi dati, ma certo anche dal punto 

di vista dell’osservazione empirica l’abusivismo, e volendo la Commissione può avere i nostri dati 

più recenti a disposizione, ha dimensioni tali da definire immediatamente una pozione di domanda 

illecita, che non nasce, o perlomeno non nasce esclusivamente, dall’agire delle organizzazioni 

criminali, ma dal fatto che le aziende operano in condizioni di per sé illegali, e non possono quindi 

accedere al ciclo legale. Questo riguarda l’edilizia, ma anche l’industria del falso, della 

contraffazione. In ogni caso, al centro di questa dimensione vi è l’impresa, che ha logiche di profitto 

senza freni, un’impresa proprio segnata dagli antichi spiriti selvatici del capitalismo, per usare 

espressioni di un tempo, che opera nello stesso modo a prescindere dalla caratterizzazione pubblica 

o privata del capitale sociale, dalla matrice mafiosa o meno del controllo economico.  

Vale a dire che gli spiriti selvatici di un imprenditore come Carandente Tartaglia non sono 

molto diversi, ad esempio, da quelli che spinsero il gruppo veneto dei Gavioli a porre in ginocchio 

la città di Napoli nel 2010, provocando strumentalmente la crisi di rifiuti, che poi inondò la città di 

tutto quello che voi sapete. Su tutti questi terreni l’ufficio che ho la responsabilità di dirigere ha 

svolto un lavoro importante, a cominciare da quell’indagine condotta e sviluppata lungo gli ultimi 

25 anni sia sul versante prettamente mafioso sia sul versante che prescinde dai condizionamenti 

mafiosi di queste dinamiche illecite. Devo, però, davvero auspicare con forza che la Commissione 

da questo punto di vista svolga una funzione di sensibilizzazione importante nella comprensione 

delle dinamiche criminali collegate all’esercizio dell’impresa. Credo che questa sia un’occasione 

fondamentale per far affiorare sul piano dei documenti istituzionali la consapevolezza che l’idea 

dell’infiltrazione delle organizzazioni criminali sia fuorviante, che non spiega assolutamente niente.  

In realtà, siamo in presenza di un processo di immedesimazione delle strutture d’impresa 

collocate sotto il controllo mafioso e di strutture d’impresa che, pur essendo sganciate da interessi 

prettamente mafiosi, nondimeno condividono le stesse logiche di intervento, di presenza sul 

mercato. È una consapevolezza dal punto di vista anche extraprocessuale antica. Qualche anno fa, il 

professor Barucci, quindi certamente non un estremista anche dal punto di vista dell’analisi 

economica – stiamo parlando di un keynesiano puro – ha scritto un libro importante, anche se molto 

piccolo, che si chiama Mezzogiorno e intermediazione «impropria».  

In questo piccolo volume Piero Barucci dimostrava che l’economia criminale è la stessa che 

noi normalmente consideriamo come economia legale. L’economia criminale è la stessa economia 
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che conosce la governance mediante holding, che conosce la governance per unità produttive di 

specializzazione, conosce i vantaggi delle asimmetrie fiscali, conosce la contabilità per linee di 

business, cioè non è un’impresa diversa. Se non è un’impresa diversa, è del tutto evidente che è 

opportuno riconoscere che non siamo in presenza di fenomeni di oppressione dei mercati legali. 

Siamo, invece, in presenza di fenomeni di alimentazione finanziaria costante dei mercati legali 

medesimi e di fenomeni di intermediazione relazionale dell’ordinario sistema di impresa.  

Perdonate se mi permetto, ma ho davvero anche bisogno che dal punto di vista degli uffici 

requirenti si consenta anche di misurarsi con un benchmark istituzionale - ovviamente calibrato 

sullo stesso fenomeno - e credo, per esempio, che una focalizzazione delle figure umane che 

processualmente emergono come broker, cioè titolari di una funzione di brokeraggio, sarebbe una 

cosa straordinaria. Non c’è figura migliore per mettere insieme proprio quel sistema di 

interdipendenza relazionale che lega tutte queste componenti del mercato delle imprese, dell’agire 

della pubblica amministrazione e delle dinamiche mafiose collegate alla gestione del ciclo dei 

rifiuti. Si tratta di figure che possono essere studiate anche sulla base di documenti sottratti alla 

disputa del processo, perché in alcuni casi hanno ormai raggiunto maturità di decantazione dalle 

prospettazioni unilaterali del pubblico ministero significative. Sono figure, come quella di Toninelli, 

industriale…  

 

PRESIDENTE. L’abbiamo audito!  

 

GIOVANNI MELILLO, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli. Il quale svolge 

un ruolo fondamentale nella vicenda Resit, ma anche quella dei fratelli Roma. Queste figure si 

ritrovano un po’ dovunque, anche nelle indagini che attualmente il mio ufficio svolge e sulle quali, 

salvo alcuni mirati e limitati riferimenti, non potrò per forza di cose dire nulla. In ogni caso, 

l’economia criminale non si contrappone al mercato, ma usa le stesse regole. Non c’è un’economia 

criminale dei rifiuti che risponde a logiche diverse. Questo forse spiega anche perché la camorra 

abbia assunto un ruolo particolarmente importante.  

La camorra ha un tipo di organizzazione esattamente modellato su quello che gli economisti 

ci offrono come spiegazione della crescita del sistema economico. L’impresa non cresce più né 

secondo il modello fordista né secondo il modello del gruppo impresa. Cresce attraverso il network, 

vale a dire una rete contrattuale che consente la cospirazione a fini unitari di imprese 

economicamente e giuridicamente del tutto autonome. È evidente, allora, che, per interagire con 

questo tipo di mercato, fatto di famiglie di impresa, di joint venture, di associazioni temporanee di 

impresa, di reti temporanee d’impresa, di consorzi, le organizzazioni che a loro volta hanno una 



BOZZA NON CORRETTA 

6/27 

struttura reticolare, cioè più agili e flessibili, hanno una straordinaria attitudine.  

In questa dimensione si moltiplicano gli schemi di operazioni possibili, le opportunità 

collegate da un lato ai bisogni di un investimento speculativo, e dall’altro lato alla costruzione di 

reti protettive, nelle quali il cemento non è dato dall’appartenenza a un gruppo criminale o a un 

gruppo di imprese, ma dalla condivisione di interessi e strategie economico-finanziarie. È questo il 

cemento che poi consente di spiegare tutto ciò. Questo non è semplicemente un discorso astratto. 

Capirete bene che, dal punto di vista dell’intervento investigativo, avere a che fare con cospirazioni 

in senso letterale, cioè agire verso fini unitari di soggetti apparentemente autonomi, pone non 

semplici problemi. Il diritto penale classico è pensato secondo categorie che fanno riferimento a 

realtà criminologiche completamente diverse.  

Una rete d’impresa può operare in modo assolutamente coordinato, la coordinazione 

gestionale può essere persino più intensa di quella di un’impresa normale, e nello stesso tempo 

intervenire tra soggetti che non si conoscono neanche. Capirete bene come questo poi determini la 

difficoltà di impiego di categorie, come quella del concorso di persona nel reato, che anche se 

dilatate immaginando le forme del concorso eventuale, mal si attagliano a spiegare le relazioni di 

questo tipo, che sono molto più complesse.  

Da questo punto di vista, il mio ufficio ha iniziato già negli anni scorsi a fare una riflessione 

importante, che l’ha condotto per esempio non casualmente a privilegiare in alcune situazioni quelle 

di maggiore complessità anziché la leva penale in sé considerata o la leva della prevenzione, che 

pure nelle diverse occasioni sono state utilizzate. Il collega Borrelli vi potrà illustrare alcuni casi 

particolarmente significativi, a cominciare da quello di un imprenditore, Pellini, dove appunto è 

stato utilizzata sia la leva del processo penale sia quella delle misure di prevenzione, addirittura 

ormai definitive.  

In alcuni casi, queste leve si palesano inadeguate. Nella vicenda Carandente Tartaglia fu 

necessario ricorrere allo strumento della 231. È uno strumento che consente di proiettare 

l’intervento repressivo su aree altrimenti non attingibili dai più tradizionali strumenti, anche la 

confisca del sequestro. È del tutto evidente che la nozione di disponibilità, sia pure indiretta, che 

regge l’uno e l’altro sistema, spiega poco delle relazioni che intercorrono tra imprese 

giuridicamente ed economicamente autonome, laddove invece anche la giurisprudenza formatesi 

dalla 231 dimostra come sia possibile colpire la controllante per la costruzione realizzata dalla 

controllata, proprio perché la nozione di interesse di vantaggio consente di uscire dal perimetro 

soggettivo immediatamente individuato.  

Vi è, quindi, una straordinaria complessità con la quale la procura di Napoli si misura 

quotidianamente, ed è una complessità della quale occorre dar conto alla Commissione anche per 
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dar conto della difficoltà di traduzione processuale degli esiti dell’attività investigativa. La 

complessità che si scarica sul processo è assolutamente straordinaria.  

C’è un vecchio paradosso, quello del millepiedi, secondo il quale il millepiedi non deve mai 

chiedersi in quale ordine mettere le zampe, altrimenti inciampa. Il paradosso di Plotino, in realtà, 

noi dobbiamo necessariamente evitarlo. Comportarsi come quel millepiedi significa muoversi senza 

un chiaro orientamento metodologico, cioè praticare il diritto senza avere chiara la natura e la 

complessità delle questioni da affrontare. Dico ciò perché l’intervento del principio in questa 

materia ha poi a che fare con una dimensione di complessità che può essere banalmente espressa 

con la durata del processo. Da questo punto di vista, i dati non sono per niente confortanti. In questi 

giorni con i colleghi Borrelli e Fragliasso abbiamo provato a fare una specie di bilancio dell’esito 

temporale delle indagini principali.  

Vi sono indagini partite nel 2008, che arrivano ad alcuni esiti in primo grado nel 2014. 

Alcuni esiti sono ancora pendenti. Vi sono indagini che partono nel 2010, ad esempio un’indagine 

su Pianura, della quale pure avrete sicuramente sentito parlare, perché è per certi versi 

paradigmatica della eterogeneità degli interessi che possono aggregarsi intorno alla crisi del ciclo di 

rifiuti. È un’indagine partita nel 2008, nella quale era chiesto il rinvio a giudizio il 2 gennaio 2009, 

per il quale il tribunale di Napoli pronunciava sentenza – non è neanche importante se di condanna 

o di assoluzione, non è un problema di rappresentazione dei «successi», perché il mio ufficio ha la 

pretesa di applicare il diritto, non di fare giustizia, che è cosa un po’ diversa – di fatto a maggio 

2014, e oggi, a ottobre 2017, pende tuttora in appello. E prendono in appello i procedimenti nei 

confronti di Stornelli e altri per la vicenda Sistri. Pende in appello ancora il processo delle ecoballe 

di Villa Literno, per il quale è stata pronunciata sentenza del gup a dicembre 2012.  

Non è, ovviamente, un problema di singoli uffici giudiziari, ma un problema col quale credo 

che una Commissione che si proponga di analizzare un fenomeno che ha le dimensioni sociali, non 

semplicemente criminali, come quelle del mercato dei rifiuti in Campania, deve a mio sommesso 

avviso misurarsi, che è quello che può esprimersi banalmente in questo modo: una quota purtroppo 

rilevante del debito di giustizia di questo Paese è concentrata nella Corte d’appello di Napoli, 

considerata come insieme degli uffici che la compongono, quindi del distretto della Corte d’appello.  

Tempo fa, avevamo provveduto a elaborare dei dati in materia di prescrizione. Sono 

significativi perché consentono al legislatore di misurarsi anche con la consapevolezza che non è 

modificando i termini di prescrizione che si modifica l’indirizzo del sistema giudiziario, almeno non 

così semplicemente: non lo è in generale perché il nostro è un Paese che considera la prescrizione 

un diritto sostanziale, quindi le riforme normative producono effetti a distanza di molti anni; non lo 

è neanche considerato dal punto di vista dei comportamenti del sistema giudiziario perché le regole 



BOZZA NON CORRETTA 

8/27 

sulla prescrizione, qualunque esse siano, sono le stesse sull’intero territorio nazionale. Eppure, le 

performance, espressione brutta, ovvero i comportamenti dei sistemi processuali sono diversi 

perché l’incidenza della prescrizione, vale a dire quanti procedimenti vengono definiti con la 

declaratoria di estinzione per essere il reato estinto, varia enormemente, e varia enormemente 

considerando sia le diverse fasi processuali sia l’ambito territoriale.  

La prescrizione nella fase delle indagini preliminari ha, per esempio, un’incidenza che 

oscilla tra pochi punti percentuali e il 34 per cento di alcuni uffici; quella del tribunale varia tra lo 

0,22 e lo 0,23 per cento; quelle delle Corte d’appello varia dallo 0,… al 50-51 per cento. Queste 

oscillazioni non si spiegano con nessuno degli argomenti che solitamente adoperiamo per spiegare 

la difficoltà del sistema giudiziario, la scarsità delle risorse, la debolezza degli organici, magistrati e 

personale amministrativo. Così non si spiega perché, ad esempio, nelle Corti d’appello il 50 per 

cento e oltre delle prescrizioni si condensino in soltanto quattro Corti d’appello, che sono Roma, 

Napoli, Torino e Venezia. Roma e Napoli fanno da sole il 35-36 per cento di tutte le prescrizioni 

dichiarate dalle Corti d’appello italiane.  

D’altra parte, non si spiega perché tribunali del sud possano avere percentuali irrisorie di 

incidenza della prescrizione o pari al 50 per cento pur avendo organici pieni di personale 

amministrativo, e uffici giudiziari con organici falcidiati dalle politiche pubbliche, o meglio dalla 

stagnazione delle politiche pubbliche nella giustizia, possano avere un’incidenza minima.  

Al tribunale di Milano, un ufficio che sconta anche quasi un 30 per cento di carenza di 

personale amministrativo, si prescrive l’1 per cento dei procedimenti, per esattezza l’1,7 per cento. 

Per fare, invece, un esempio, che spero non dispiaccia a nessuno, nel tribunale della Lucania la 

percentuale è vicina al 50 per cento, e non credo che affronti fenomeni di particolare complessità.  

Mi perdonerete il riferimento specifico, ma è per dare l’idea che non c’è una spiegazione che 

prescinda dalla considerazione complessiva del funzionamento della pubblica amministrazione. Sul 

sistema giudiziario, oltre a incidere i comportamenti dei soggetti della giurisdizione, innanzitutto 

della magistratura, che ovviamente svolge un ruolo importante in questo tipo di dinamiche, svolge 

un ruolo anche la maggiore forza o debolezza nella capacità di regolazione preventiva di ciò che 

altrimenti è affidato unicamente alla leva repressiva e all’accertamento giudiziale.  

E torniamo al dato che prima ricordavo dell’estrema debolezza delle funzioni pubbliche nel 

circondario di Napoli, con riferimento ai fenomeni per i quali il mio ufficio ha una competenza 

distrettuale, e per l’intero distretto. Volendo, la lunga, ventennale, stagione dell’emergenza non è 

altro che un riflesso di quella debolezza di far ricorso all’applicazione puntuale, costante e rigorosa 

delle regole ordinarie, ma speriamo che le lezioni del passato siano servite a qualcosa.  

Detto tutto ciò, forse verbosamente ma spero non inutilmente, ovviamente il mio ufficio, 
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prendendo atto anche delle istanze che la Commissione ha trasmesso, ha raccolto alcuni dati con 

riferimento agli incendi verificatisi nell’ultimo periodo, vale a dire dall’ultima occasione di incontro 

con i rappresentanti dell’ufficio. Sono, quindi, i dati relativi alla combustione illecita di rifiuti.  

Il dato è significativo. Il collega Fragliasso potrà perfino darvi un’indicazione analitica di 

tutti gli interventi dei Vigili del fuoco, che sono stati, soltanto fino al 30 settembre 2017, 607 solo 

nella città di Napoli, cioè nel territorio del circondario di Napoli.  

Poi abbiamo raccolto dei dati in materia di incendi differenziati a seconda che gli incendi si 

siano verificati presso ditte, aziende di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti. In questi casi, gli 

incendi hanno o possono avere particolari significati. I dati relativi all’applicazione delle nuove 

fattispecie delittuose nei cosiddetti ecoreati, quelli della legge n. 68 del 2015, apparentemente 

dicono poco. Per il reato di inquinamento ambientale, per cui c’è il 452-bis, nell’ultimo anno ho 

aperto «solo» tre procedimenti – si tratta di procedimenti di particolare rilievo – così come abbiamo 

«soltanto» due procedimenti in materia di disastro ambientale. Uno è il procedimento - che 

possiamo indicare perché si procede nei confronti di ignoti - che coincide con l’incendio di circa 

1.600 ettari del Parco naturale del Vesuvio. L’altro procedimento, particolarmente rilevante e 

delicato, è però in una fase investigativa tale da impedire ostensione di dati riferiti anche 

semplicemente all’ambito territoriale o alle tipologie di attività che si svolgono.  

I dati, da questo punto di vista, vanno misurati prudentemente, innanzitutto perché una legge 

importante ha bisogno di un periodo di rodaggio applicativo, che significa modificare i protocolli 

investigativi, adottare nuove strategie investigative che consentano di raccogliere dati sufficienti per 

qualificare le notitiae criminis offerte in forme diverse.  

È inutile, tuttavia, nascondere che la legge sugli ecoreati, se ha reso molto più incisiva e per 

certi versi molto più moderna la possibilità di articolazioni di una strategia investigativa e 

processuale con riferimento ai fenomeni più gravi, ha lasciato intatta la dimensione piuttosto 

asfittica della repressione delle ordinarie forme di illecito nel settore dei rifiuti perché si sono 

conservate tutte o quasi natura contravvenzionale.  

Se facciamo riferimento ancora ai dati sulla durata dei procedimenti, questo è un dato che 

coincide con la morte dei procedimenti. Oggi, siamo in condizioni di dire non soltanto cosa si 

prescrive in ogni ufficio giudiziario e in quale fase si prescrive, ma anche di dire esattamente che 

cosa si prescrive. Se si considerano i dati napoletani, si vedrà, anche se non sono sicuro di averli 

con me, che soltanto nel 2015 – i dati del 2016 non sono più confortanti – oltre 1.500 procedimenti 

per contravvenzioni in materia edilizia antisismica si sono estinti per prescrizione, quindi prima 

ancora di giungere alla fase del giudizio in Cassazione.  

È del tutto evidente che questo contribuisce a una spinta criminogena, che ha degli impatti 
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non soltanto sull’ordinato assetto urbanistico del territorio, ma anche sulla domanda di smaltimento 

illegale di rifiuti.  

Nondimeno, nuovi strumenti sono importanti, e lo dimostrano proprio alcune delle indagini 

che abbiamo in corso. Sono indagini particolarmente delicate, che ancora una volta però riguardano 

tutte quelle possibili modulazioni dei rapporti tra le varie componenti del sistema, sia le relazioni tra 

gruppi criminali organizzati e pubbliche amministrazioni locali, sia il tentativo di gruppi criminali 

organizzati e delle imprese loro fiduciarie di alterare il mercato nella fase dell’aggiudicazione delle 

gare, anche per ambiti contrattuali di straordinaria rilevanza, sia fenomeni di vera e propria 

decomposizione della pubblica amministrazione.  

Mi dispiace usare questo termine perché io credo di essere, come tanti, semplicemente un 

servitore dello Stato, ma mi viene in mente questo termine. Qualche giorno fa c’è stato un comitato 

provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, focalizzato su un importante comune, in cui 

recentemente è stato nominato un commissario, non a seguito dell’accertamento di fenomeni di 

condizionamento mafioso, ma per fenomeni di paralisi istituzionale determinate da crisi politiche. 

Bene, il commissario nominato dal Governo ha scritto una lettera al prefetto dopo pochi mesi che ha 

assunto queste funzioni. Io credo che il prefetto non avrebbe difficoltà a mostrarvela perché me l’ha 

trasmessa, ma davvero si legge tutto lo scoramento che nasce dalla condizione di isolamento e di 

impotenza di chi assume funzioni di quel tipo quando ha a che fare con una macchina 

amministrativa assolutamente fuori controllo per incompetenza e pulsioni devianti, nonché per 

disordine gestionale. Credo che siano dati che dovrebbero indurre a riflettere anche 

sull’inadeguatezza del sistema delle autonomie locali, ma sono fenomeni per i quali non mi 

permetto di fornire indicazioni perché è materia esorbitante dal mio ambito di competenza.  

I dati che forniamo alla Commissione riguardano anche le attività investigative correlate alle 

previsioni del testo unico rifiuti, vale a dire gli articoli 137, 256, 259 e 260. Anche questi dati che il 

collega Fragliasso potrà illustrarvi approfonditamente dimostrano l’intensità e l’ampiezza degli 

sforzi che il mio ufficio svolge, pure in un contesto complesso e nonostante straordinarie difficoltà. 

Analogamente, il collega Borrelli potrà illustrarvi le attività di indagine condotte solo 

nell’ultimo anno, con riferimento a 18 procedimenti in materia di traffico organizzato di rifiuti. Vi 

assicuro che, se vi è materia nella quale si può scorgere il tratto di una particolare prudenza nel 

riconoscimento i tratti distintivi nelle fattispecie più gravi, questa è proprio quella dei rifiuti. La 

gravità del fenomeno ci impone di adottare, anche nei rapporti di coordinamento con gli altri uffici 

del distretto, una logica di self-restraint delle prerogative processuali della direzione distrettuale 

antimafia. Da un lato, credo che sia importante che le procure ordinarie conservino la visione dei 

fenomeni collegati alla gestione dei rifiuti, perché da essa dipende anche la visione di fenomeni di 
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devianza delle funzioni pubbliche collegate alla gestione dei rifiuti; dall’altro lato, perché è sovente 

nelle attività di indagine delle procure ordinarie, che poi ci consente di meglio inquadrare le 

fattispecie e di intervenire in una fase successiva costruendo impianti processuali effettivamente 

adeguati alla complessità dei fenomeni.  

Abbiamo poi la possibilità di fornirvi i dati in materia di abusivismo edilizio. Io non vorrei 

smentire i cantori dell’irrilevanza dei fenomeni criminali in questo distretto. Se c’è una cosa per la 

quale credo che la relazione della Commissione parlamentare antimafia può svolgere un ruolo, non 

è soltanto quella di aiutarci a contrastare questo tentativo ricorrente, quasi quotidiano, di 

banalizzazione dei fenomeni criminali sotto l’insegna di una camorra percepita come un insieme di 

piccole bande dedite alla violenza urbana e ridotte, come recentemente con un po’ di dolore 

personale – conoscevo ben altra impostazione – ha scritto Isaia Sales, ridotte a mera delinquenza, a 

mera devianza ordinaria. Esiste anche questo, ma è veramente una dimensione minimale del campo 

di osservazione da tener presente.  

I fenomeni mafiosi in questo distretto hanno una straordinaria complessità, hanno una 

straordinaria sofisticazione delle strutture e delle dinamiche organizzative. La pluralità delle 

organizzazioni si scorge soltanto se si considera la dimensione ridotta dei micro-mercati a loro 

affidati. Esiste una regolazione unitaria dei processi criminali, nell’ambito cittadino, intorno a un 

unico cartello, composto da tre organizzazioni, che da oltre vent’anni hanno rapporti di interazione 

ai confini dell’assoluta unità di pianificazione criminale.  

Sono le organizzazioni a cui negli anni Novanta si diede il nome di Alleanza di 

Secondigliano, che sono le organizzazioni facenti capo ai fratelli Mallardo, a Edoardo Contini e alla 

famiglia Licciardi. Sono organizzazioni che controllano l’intero complesso dei mercati criminali 

nella città, salvo ambiti assolutamente secondari se valutati in una qualche dimensione. Sono 

organizzazioni che non hanno praticamente subìto, a dispetto della proliferazione dei collaboratori, 

significativi processi di defezioni, ma hanno conservato pressoché intatta la coesione originaria, con 

tutto ciò che questo comporta in termini di capacità di affermazione di pretese egemoniche sia su 

mercati prettamente criminali sia su mercati legali.  

Credo che questo tentativo di lettura banalizzate non soltanto non faccia onore alla serietà, 

all’intensità, al valore civico del lavoro dei servizi di polizia giudiziaria che con noi collaborano, ma 

credo che non aiuti neanche a comprendere, cosa che esattamente accade non soltanto in questa 

città, ma nel distretto, per quanto è dato rilevare dal mio osservatorio.  

Questo tentativo, addirittura banalizzante, riguarda anche l’ambito apparentemente lontano 

dal crimine organizzato, che è quello dell’edilizia illegale e dell’abusivismo edilizio, mercato in 

costante espansione. Soltanto nel periodo intercorso tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017 sono 
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stati iscritti oltre 2.200 procedimenti. Considerate che, ovviamente, noi abbiamo una competenza in 

questo caso limitata al solo circondario di Napoli, che credo abbia quasi esaurito le possibilità di 

sfruttamento massivo del suolo. Credo che questi dati vi diano la misura di un fenomeno che ha 

molto a che fare, per le ragioni che prima accennavo, con la domanda di smaltimento illegale e con 

le caratteristiche del mercato delle imprese che operano in questo settore.  

Allo stesso modo, credo siano significativi, se non altro dell’impegno dell’ufficio, i dati che 

il collega Fragliasso potrà illustrarvi nel dettaglio, perlomeno con riferimento ai criteri che li 

reggono, gli sforzi fatti per dare applicazione alla potestà del mio ufficio a intervenire nella fase 

esecutiva per la demolizione dei manufatti abusivi. Soltanto nell’ultimo anno il mio ufficio, 

nonostante il quadro di difficoltà a tutti noto, che non vale la pena anche soltanto evocare, ha 

effettuato 86 demolizioni, e 116 nell’anno precedente, che si aggiungono alle 138 dell’anno 

immediatamente successivo. Sono attività che sono state condotte con criteri assolutamente 

obiettivi, che hanno come tali ricevuto consenso anche di altri uffici del distretto. Il procuratore 

generale li ha praticamente trasfusi in una direttiva indirizzata anche agli altri uffici giudiziari. 

Questo credo che si possa preliminarmente dire.  

Naturalmente, personalmente sono a disposizione della Commissione, tenendo presente che 

ho assunto la direzione dell’ufficio soltanto da tre mesi, anche se alcune indagini erano già nate 

quando svolgevo le funzioni di coordinatore della DDA, come quella di cui la collega Fratello potrà 

parlarvi. So che rientra negli interessi della Commissione, quella appunto relativa ai fenomeni 

abusivi dell’area orientale, coincidente con lo stabilimento della Kuwait, con le aree operative e di 

stoccaggio del sito di interesse nazionale lì individuato. Erano, appunto, procedimenti aperti già 

prima, ma l’evoluzione nei dettagli successiva è giusto che vi sia esposta da chi personalmente con 

grande efficacia e con grande dedizione vi si è dedicato in questi ultimi anni.  

 

NUNZIO FRAGLIASSO, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli. 

Buonasera, signor presidente, e buonasera ai componenti della Commissione. Io mi riallaccerò ad 

alcuni degli argomenti trattati dal procuratore giusto per riprendere alcune delle indicazioni. 

Innanzitutto, a proposito dell’adeguatezza o meno degli strumenti normativi, ovviamente 

sottoscrivo quello che ha appena detto il procuratore, nel senso che bisogna aspettare forse ancora 

un po’ per vedere se e in quale misura la legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto appunto i 

delitti in materia ambientale, sia in grado di contrastare efficacemente i più gravi fenomeni di 

inquinamento sul territorio. Ha detto però il procuratore, poco fa, che è un dato di fatto che la 

maggior parte delle azioni di contrasto, almeno sotto il profilo squisitamente repressivo, è affidata 

tuttora a figure contravvenzionali, soggetti a prescrizione breve, che ovviamente non consentono 
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l’adozione di strumenti investigativi sicuramente efficaci, come le intercettazioni, né l’adozione di 

misure cautelari personali.  

Ora, mi permetto di far presente alla Commissione, la quale ha ovviamente anche capacità 

propositive – non lo devo dire io – in materia di modifiche normative, che mi sembra una 

contraddizione in termini che determinate figure di reato estremamente gravi siano sanzionate come 

mere contravvenzioni. Si pensi, per esempio, all’articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 

2006. Noi abbiamo che il reato di gestione illecita di rifiuti è una mera contravvenzione, ma solo se 

commessa da enti o imprese, mentre se commessa da cittadini, è addirittura un illecito 

amministrativo. Mi permetto di dire, dal mio modesto punto di vista, che non ha senso.  

Ancora più eclatante è il caso del reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva, che è 

un fatto gravissimo, ed è una mera contravvenzione, articolo 256, comma 3, quindi il reato di 

indebita miscelazione di rifiuti, comma quinto del 256, il reato di traffico illecito non organizzato di 

rifiuti, e poi – lo citava anche il procuratore – l’articolo 137, anche questo una mera 

contravvenzione, lo scarico di acque reflue industriali. Forse – mi permetto di dire – servirebbe un 

intervento organico sul punto. Non basta, dal mio modesto punto di vista, prevedere nuove sanzioni, 

gravissime, che, come ricordava però il procuratore, si applicano in casi eclatanti, fortunatamente da 

un punto di vista proprio fenomenologico e ontologico più rari, e lasciare poi l’azione di contrasto a 

mere contravvenzioni.  

Solo per dare qualche numero, anche sotto il profilo dell’efficacia repressiva, e quindi 

dissuasiva, di altre figure di reato: quella di combustione illecita di rifiuti, prevista, come sappiamo, 

introducendo l’articolo 256-bis nel testo unico dell’ambiente. Sostanzialmente, circa il 93 per cento 

di questi reati è a carico di ignoti e sono destinati a rimanere tali. È una norma che di fatto, anche 

per come è strutturata, rischia di essere efficace solo se la persona viene colta sul fatto. Di fatto, 

quindi, non è riuscita a raggiungere gli obiettivi che, sia pure lodevolmente, il legislatore si 

prefiggeva.  

Non va sottaciuto che i reati di cui agli articoli 206 e 259 del testo unico dell’ambiente sono 

spesso reati spia di condotte ascrivibili alla criminalità organizzata, quindi forse queste condotte 

meriterebbero una tutela, una repressione rafforzata. Da questo punto di vista, proprio per favorire 

le sinergie all’interno dell’ufficio – anche qui riprendo un accenno fatto dal procuratore – il nostro 

ufficio è strutturato in modo da favorire gli scambi informativi, che non possono che far bene alla 

qualità e ai risultati delle indagini. È prevista di regola la co-assegnazione quando si procede per il 

reato di cui all’articolo 160, di competenza appunto della DDA, la cui assegnazione del 

procedimento è a un magistrato della sezione reati ambientali. 

Allo stesso modo, è previsto l’obbligo, appunto, per i magistrati della sezione reati 
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ambientali, sezione della procura ordinaria, di informare il procuratore della Repubblica per le 

decisioni di sua competenza sotto il profilo dell’eventuale co-assegnazione tutte le volte in cui si 

procede per i reati di cui all’articolo 256 e 259, proprio perché sono sintomatici spesso gli interessi 

della criminalità organizzata.  

Un altro riferimento – riprendo tutti spunti che ha affidato all’intelligenza della 

Commissione il procuratore – è il contrasto alla contraffazione. I numeri sono importanti.  

Nel decorso anno giudiziario, sempre dal 1° luglio 2013 AL 30 giugno 2017, solo presso la 

procura di Napoli, quindi nel solo circondario di Napoli, sono stati iscritti oltre 700 procedimenti 

contro noti e oltre 250 presenti contro ignoti per reati di cui all’articolo 474, commercio di prodotti 

con segni mendaci, oltre alle iscrizioni, poco meno di 100, per articolo 473.  

Dico questo perché è notorio che le province di Napoli e Caserta da sole assommano a circa 

il 43 per cento del mercato della contraffazione di tutto il territorio nazionale, e c’è una stretta 

correlazione tra il mercato del falso e lo smaltimento illecito di rifiuti.  

Semplicemente, le ditte che lavorano, necessariamente al nero, materie prime introitate in 

nero, non possono smaltirle in chiaro, perché verrebbero rintracciate, e quindi sanzionate e chiuse. 

Smaltiscono, allora, illegalmente, avvalendosi spesso di soggetti che si avvalgono a loro volta di 

una pluralità di mezzi intestati a intestatari fittizi di comodo che non hanno nulla da perdere, che si 

avvalgono poi di trasportatori, a loro volta soggetti che non hanno da perdere e che non hanno 

spesso contezza dell’organizzazione alle loro spalle, che consegnano i rifiuti a un soggetto, anello 

finale della catena, incaricato semplicemente dello spegnimento.  

Spesso, quest’attività vede il coinvolgimento di soggetti di etnia rom, che in modo quasi 

professionale svolgono quest’attività. È evidente che lo scopo dell’accensione è proprio quello di 

distruggere ogni traccia che possa ricondurre alla ditta che ha smaltito illegalmente.  

Io non vorrei ripetermi, ma mi pare che già a gennaio accennai alla Commissione di 

quest’iniziativa della procura di Napoli, che ha formulato indicazioni operative alle Forze di polizia. 

Dico in sintesi – se la Commissione riterrà, tornerò sull’argomento – che con il coinvolgimento dei 

Vigili del fuoco, delle varie Forze di polizia e di altre istituzioni, ha previsto questo modus 

procedendi: tutte le volte che i Vigili del fuoco intervengono su un rogo di rifiuti, oltre a svolgere 

l’attività di spegnimento, sono incaricati di individuare eventuali rifiuti incombusti o parzialmente 

combusti che consentano di risalire alla ditta da cui provengono.  

Quando questo riesce, nel 10 per cento dei casi grosso modo – non sempre è possibile –

informano, secondo un ordine di priorità impartito sempre dalla dirigenza dell’ufficio di procura, le 

Forze di polizia che hanno competenza in materia ambientale, le quali svolgono le indagini per 

risalire alla ditta. Una volta individuata la ditta, vengono coinvolti la Guardia di finanza, 
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l’Ispettorato del lavoro e l’ASL.  

Chiaramente, le ditte che producono al nero nel settore della contraffazione, ovviamente non 

assicurano copertura contributiva, previdenziale e assicurativa ai lavoratori, occupano manodopera 

irregolare, non assicurano il rispetto della normativa del decreto legislativo n. 81 del 2008 in 

materia di prevenzione infortuni sul lavoro, ma soprattutto utilizzano spesso materiale scadente, 

pericoloso e nocivo per la salute. Si è cercato, quindi, di far interagire sinergicamente tutti i 

protagonisti, tutti gli attori. È un sistema che ha bisogno di tempo per andare a regime, ma in 

qualche caso ha dato i propri frutti, perché si è riusciti a individuare le ditte, che vengono quindi 

sanzionate non solo sotto il profilo penale, ma, quello che più conta, con la chiusura sotto il profilo 

amministrativo e quant’altro.  

Sempre a proposito di roghi di rifiuti, signor presidente, vorrei segnalare un’altra iniziativa 

della procura di Napoli che fa leva su una specificità normativa, questa volta virtuosa, ma che era 

rimasta disattesa, che è proprio della Campania.  

La regione Campania ha emanato una legge regionale, la n. 20 del 2013, che all’articolo 3 ha 

istituito il registro delle aree interessate da abbandono in roghi di rifiuti. Sostanzialmente, questa 

norma, che la Commissione sicuramente già conosce, prevede l’obbligo per tutti i comuni della 

regione Campania di istituire un registro nel quale devono essere annotate tutte le aree, sia di 

proprietà pubblica sia di proprietà privata, urbane, rurali, a destinazione agricola, che siano state 

interessate da fenomeni di abbandono in roghi di rifiuti.  

L’iscrizione al registro, che va ovviamente aggiornato due volte all’anno, ogni sei mesi, il 30 

giugno e il 31 dicembre di ogni anno, comporta il divieto di destinazione ad attività produttive 

agricole, industriali, commerciali e turistiche, cioè qualsiasi tipo di attività dell’area interessata. È 

evidente la finalità della norma. Significa, ovviamente, disincentivare l’attività di abbandono e di 

incendio dei rifiuti, che spesso nelle aree pubbliche è favorita dall’incuria, dal disinteresse degli enti 

territoriali, ma nelle aree private spesso si giova della complicità del consenso di chi anche dietro 

compenso consente gli smaltimenti illegali. Nel momento in cui, infatti, l’area viene censita, viene 

iscritta, ovviamente non può essere utilizzata fino a che non venga certificata l’assenza di pericolo 

per la salute attraverso analisi di laboratori accreditati, che devono essere poi validati dall’ARPAC e 

dall’ASL.  

Abbiamo scoperto in prima attuazione che solo due comuni avevano istituito: Quarto e 

Napoli. La novità è che con ordini di servizio del procuratore è stato previsto che le Forze di polizia, 

tutte le volte in cui intervengono su un incendio o un abbandono di rifiuti, debbano segnalarlo al 

comune per l’iscrizione e verificare che l’iscrizione abbia avuto luogo con l’obiettivo di innescare 

un meccanismo virtuoso che porti a ridurre il fenomeno dei roghi.  
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Come si vede, quindi, non solo si tratta di repressione, ma di strumenti che cercano di far 

interagire le pubbliche amministrazioni per contrastare a monte e a valle il fenomeno di 

combustione illecita di rifiuti.  

 

PAOLA NUGNES. Visto che i comuni non lo fanno, probabilmente anche per qualche interesse 

legato proprio all’uso del territorio, lei mi ha detto che adesso è stato demandato proprio ai Vigili 

del fuoco di dare comunicazione e di verificare…  

 

NUNZIO FRAGLIASSO, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli. No, 

alle forze di polizia! I Vigili del fuoco intervengono nello spegnimento: quello lo fanno le forze di 

polizia.  

 

PAOLA NUGNES. Si riesce a bypassare l’inadempienza del comune, in questo modo, al 

censimento?  

 

NUNZIO FRAGLIASSO, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli. 

Sopperiamo, nel senso che a ciò che non è stato fatto per il passato probabilmente non è possibile 

porre rimedio, ma per il futuro abbiamo innescato un meccanismo virtuoso. Le Forze di polizia 

hanno cominciato a segnalare al comune, e adesso i comuni hanno istituito i registri, quindi almeno 

per gli abbandoni e i roghi accertati dalla polizia giudiziaria l’iscrizione ha luogo. La polizia 

giudiziaria poi ci riferisce, infatti, di averlo comunicato e di aver verificato che l’iscrizione ha avuto 

luogo. Stiamo andando a regime, e devo dire che stiamo mettendo a frutto una buona norma, che 

però era rimasta inapplicata.  

Mi riallaccio sempre a degli spunti che vi ha offerto il procuratore, che faceva riferimento ai 

criteri di priorità in materia di demolizioni. Mi permetto di dire che l’adozione di criteri di priorità 

che consentono di porre mano alla diminuzione, in una cornice di sicurezza, cioè nell’ambito dei 

valori, dei beni di rango costituzionale, iniziativa della procura di Napoli, come ricordava il 

procuratore, poi condivisa dalla procura generale, che l’ha estesa alle altre procure di distretto, ha 

ricevuto anche l’imprimatur della Corte di cassazione con sentenza recentissima, Pintacorona, del 

20 dicembre 2016.  

Sia pure con riferimento alla demolizione messa in esecuzione da una procura di altra 

regione, ma nella quale si faceva questione proprio dei criteri di priorità adottati dalla procura di 

Napoli, la Cassazione ha riconosciuto la validità di questi criteri e affermato che risponde a logiche 

di buona amministrazione dell’azione giudiziaria nella fase esecutiva il fatto che il pubblico 
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ministero abbandoni il mero e sterile criterio cronologico, che potrebbe essere foriero di guasti, e si 

dia dei criteri di priorità parametrati sulla specificità dei contesti territoriali nei quali opera, e che 

quindi privilegi le demolizioni che riguardano manufatti abusivi che incidono parzialmente nel 

territorio, quindi zone ad alto grado di sismicità o zone vincolate. È evidente che, quando una 

costruzione è abusiva, le norme antisismiche sono completamente disattese.  

Il procuratore, non perché sia presente, ha aperto un focus su questo punto anche col recente 

evento del terremoto a Casamicciola, indirizzando le indagini – ci sono due consulenze in atto – 

anche sul fronte del carattere abusivo o meno della qualità dei materiali utilizzati per la costruzione 

e l’osservanza della normativa di settore.  

Anche qui mi permetto di fare una breve digressione, affidando questo dato alla 

Commissione. Il procuratore ha sciorinato i dati delle demolizioni. Possono sembrare pochi, ma mi 

permetto di dire che Napoli è la prima procura d’Italia per il numero delle demolizioni, però noi 

scontiamo una difficoltà. La normativa vigente, articolo 31 del DPR n. 380 del 2001, ci dà il 

compito, per la verità a noi e ai comuni, di fare demolizioni, ma non ci dà i fondi. Sulla carta, il 

testo unico, DPR n. 115 del 2002, sulle spese di giustizia, prevede che si possa attingere al capitolo 

1360 delle spese di giustizia.  

Una normativa di rango secondario, però, che non citerò, a meno che alla Commissione non 

interessi, in realtà ci dice di applicare analogicamente la convenzione interministeriale (Ministero 

della giustizia, Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero delle infrastrutture) che prevede 

per le demolizioni affidate al Genio militare, che non seguiamo mai – il Genio militare non si 

accolla gli oneri dello smaltimento a discarica, che sono fondamentali, la voce di spesa maggiore – 

che dobbiamo rivolgerci alla Cassa depositi e prestiti, l’unico soggetto legittimato a dare queste 

anticipazioni sotto forma di mutuo.  

L’unico soggetto, però, secondo la circolare della Cassa depositi e prestiti, legittimato a 

chiedere il finanziamento è il comune, ma i comuni non si attivano, e quindi noi siamo in gravi 

ambasce. Chiaramente, abbiamo le demolizioni da fare, abbiamo l’obbligo di farle, per noi sono un 

atto dovuto, possiamo decidere quale fare prima, ma le dobbiamo fare tutte, e non abbiamo i fondi, 

almeno in prima battuta, per effettuarle. Forse, se si ritiene che le procure abbiano la capacità di 

discernere e lo facciamo con criteri di priorità, sarebbe il caso di darci gli strumenti. Peraltro, mi 

permetto di dire che i comuni non lo fanno.  

Il dato probabilmente è noto alla Commissione, ma solo a Napoli sono state presentate per 

tre condoni oltre 84.900, quindi 85.000 domande, di condono edilizio, delle quali oltre 47.000 mai 

esaminate da anni. È evidente che il mancato esame delle domande di condono si risolve di fatto in 

un condono edilizio.  



BOZZA NON CORRETTA 

18/27 

Sicuramente, le domande di condono edilizio presentate sono solo una parte del totale. Se si 

tratta di costruzioni abusive in zone assistite, gravate da vincolo di inedificabilità assoluta, colui che 

ha costruito abusivamente, non presenta proprio la domanda, perché sa benissimo che verrà 

rigettata. Allo stesso modo, Napoli è la città in cui è stato emesso il maggior numero di ordinanze di 

demolizione per manufatti abusivi, oltre 16.000, e solo il 4 per cento sono state portate a 

esecuzione. Questo è per dire che di regola i comuni non negano il condono, perché non esaminano 

proprio le domande di condono, e non sono consequenziali sulle ordinanze di demolizione. Le 

demolizioni hanno un carattere dissuasivo, e ce l’hanno, ma prima il procuratore ricordava che oltre 

il 90 per cento dei reati in materia edilizia si prescrive prima di arrivare a sentenza definitiva, perché 

sono mere contravvenzioni. Le scelte le fa il legislatore, e ovviamente ne prendiamo atto e le 

seguiamo. Lavoriamo a vuoto, ma quel 10 per cento di sentenze di condanna che diventano 

definitive, sono assistite da una sanzione che per giurisprudenza pacifica della Cassazione è 

imprescrittibile e vengono eseguite solo in parte alla magistratura perché non ha i fondi. I comuni, 

che potrebbero farlo, non lo fanno. Chiaramente, si continua a costruire con la certezza di una quasi 

assoluta matematica impunità. Ricordava ciò poc’anzi il procuratore: oltre a devastare il territorio, 

le costruzioni abusive inquinano, perché gli scarti di demolizioni vengono interrati. Mi sembra che 

feci già un cenno la volta scorsa al fatto che abbiamo trovato delle cave dismesse nel Parco 

nazionale del Vesuvio, nel comune di Ercolano, l’unico dei comuni del Parco nazionale del Vesuvio 

che rientra nel circondario del tribunale di Napoli.  

Abbiamo trovato, sì, fusti contenenti materiali bituminosi, ma soprattutto scarti di 

demolizione edilizia. A Cava Fiengo, per esempio, ci sono 15 ettari, oltre 400.000 metri cubi di 

rifiuti interrati, e sono soprattutto scarti di demolizione edilizia. I guasti sull’ambiente ci sono per 

effetto dell’abusivismo edilizio. Non so se interessano altri dati alla Commissione in materia di 

incendi boschivi o di campi rom.  

 

PRESIDENTE. Ho visto adesso dalla relazione che ci ha consegnato il procuratore che ci sono dei 

dati specifici anche riguardo alle questioni di cui ci siamo occupati.  

 

NUNZIO FRAGLIASSO, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli. 

Non vorrei togliere spazio agli altri.  

 

PRESIDENTE. Magari ci sarà poi qualche domanda.  

 

NUNZIO FRAGLIASSO, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli. Mi 
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fermo qui, per ora.  

 

GIUSEPPE BORRELLI, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli. La 

direzione distrettuale antimafia di Napoli è stata in questi anni impegnata innanzitutto nella gestione 

dei complessi procedimenti derivanti dalle attività svolte negli anni scorsi quanto ai rapporti tra i 

Casalesi e una serie di imprese che operavano nel settore dei rifiuti. Questi dibattimenti, come 

diceva il procuratore della Repubblica, hanno avuto in questi anni i loro esiti, che nella gran parte 

dei casi hanno riconosciuto la correttezza delle prospettazioni accusatorie della procura di Napoli.  

Ovviamente, è stata impegnata anche nell’analisi dei nuovi fenomeni, sia collegati sia non 

collegati alla criminalità organizzata. Soprattutto, è stata impegnata, come dirò in conclusione del 

mio intervento, in una complessiva analisi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia 

appartenenti al clan dei Casalesi, tesa essenzialmente a verificare la possibilità di individuare, sulla 

base di un esame complessivo di quello che era stato detto, i siti non ancora scoperti, ove, secondo i 

collaboratori, erano stati interrati i rifiuti.  

Per quanto riguarda le attività svolte in questi anni, credo che una particolare menzione 

debba essere fatta riguardo alle indagini svolte con riferimento allo stabilimento Kuwait, sito nella 

zona orientale di Napoli, sulle quali appunto potrà riferire la collega Fratello, che è stata tra l’altro 

l’autrice, colei che materialmente ha coordinato le indagini, che a mio parere rappresentano una 

vicenda «pilota» non solo per la complessità degli accertamenti svolti, ma soprattutto per la 

complessità degli accertamenti eseguiti successivamente all’esecuzione delle ordinanze cautelari, 

soprattutto reali, anzi reali. La collega, infatti, è stata impegnata nel sovrintendere a un’attività di 

bonifica del territorio, che si è svolta evidentemente non sempre attraverso la collaborazione 

dell’azienda, quindi attraverso una serie di difficoltà, ma che ciò nonostante sta progressivamente 

producendo i suoi frutti.  

Altre attività hanno consentito di evidenziare una nuova centralità della città, del territorio di 

Napoli. Noi siamo abituati a vedere la provincia di Napoli come serbatoio, come zona di 

interramento di rifiuti, come punto finale dell’attività di traffico di rifiuti. Bene, il distretto di Napoli 

è diventato anche un luogo intermedio nel traffico di rifiuti. Un’indagine, ad esempio, ha consentito 

di evidenziare come la città di Napoli fosse, viceversa, divenuta il punto di raccolta intermedio di 

una serie di rifiuti speciali, poi smistati questa volta in altri territori, in particolare nel continente 

asiatico e nel Vietnam attraverso il porto di Napoli, attraverso vari porti italiani. Ancora, sono 

proseguite le attività sul tombamento di rifiuti del clan dei Casalesi. Recentemente, è stata avanzata 

una richiesta di rinvio a giudizio con riferimento allo sversamento di circa 150.000 metri cubi di 
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rifiuti in una zona del comune di Casal di Principe, rifiuti che hanno provocato ancora una volta 

l’inquinamento delle falde idriche. Il procedimento ha visto anche il sequestro di una serie di pozzi.  

I procedimenti più significativi sono stati già oggetto di precedenti relazioni che sono state 

inviate a questa Commissione. Vorrei, però, spendere qualche parola essenzialmente sugli 

accertamenti effettuati a proposito delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dello stesso 

Carmine Schiavone, perché penso che sia una questione che interessi particolarmente.  

 

PRESIDENTE. Alcuni, quando finiscono il loro periodo, sono molto loquaci, quindi sarebbe 

interessante capire.  

 

GIUSEPPE BORRELLI, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli. È 

stata un’attività estremamente complessa. Voi comprenderete che molte dichiarazioni dei 

collaboratori di giustizia sono state raccolte in momenti assolutamente emergenziali del contrasto al 

clan dei Casalesi, in cui sostanzialmente si susseguivano gli omicidi ed era necessario intervenire a 

tamponare un grave problema di ordine pubblico e di tutela dell’incolumità pubblica. Occorreva 

intervenire a limitare la forza militare del clan dei Casalesi.  

Ovviamente, il proliferare delle collaborazioni di giustizia, probabilmente anche troppe, ha 

reso poi estremamente complesso il ricondurre a unità tutte le dichiarazioni rese nel corso degli 

anni, spesso in maniera imprecisa, con riferimento al problema dell’interramento e allo smaltimento 

dei rifiuti. Proprio il procuratore della Repubblica, nelle sue precedenti funzioni di procuratore 

aggiunto, e l’attuale procuratore di Napoli nord, Francesco Greco, ebbero l’idea di aprire due 

fascicoli che si prefiggevano di analizzare e ricondurre a unità tutte le dichiarazioni che 

riguardavano questo argomento. Io ho provveduto a riunire questi fascicoli, innanzitutto per la 

contiguità della zona del giuglianese e della zona del casertano, dove erano avvenuti questi 

interramenti, ma soprattutto per modificazioni interne nella competenza della direzione distrettuale 

antimafia. A questo fatto si sono aggiunte poi le dichiarazioni di Carmine Schiavone, che hanno 

avuto molta incidenza e molta risonanza sul piano mediatico. Schiavone, come voi ricorderete, in 

un gita in elicottero con una televisione satellitare indicò una pluralità di siti dove erano stati 

interrati rifiuti, che secondo lui non erano mai stati oggetto di precedenti dichiarazioni. In realtà, 

solo due di questi siti non erano stati oggetto di precedenti dichiarazioni, e sono stati individuati.  

Allo stesso modo, dalle ulteriori dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono stati 

individuati altri sedici siti dove dovrebbero essere interrati i rifiuti. Ora, la procura di Napoli ha 

svolto su questi siti innanzitutto delle rilevazioni preliminari, atte a verificare l’infondatezza delle 

stesse dichiarazioni di Carmine Schiavone secondo cui vi era un problema di interramento di rifiuti 
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radioattivi. Esclusa radicalmente la presenza di rifiuti radioattivi, ovviamente resta la necessità di 

verificare se questi rifiuti siano o meno presenti nel sottosuolo.  

I luoghi indicati da Schiavone erano cinque. Tre sono stati esaminati, e vi sono stati trovati 

rifiuti. In altri due casi, ai quali si aggiungono gli altri sedici, a ciò non si è potuto provvedere in 

questo momento. La procura, infatti, si trova nella difficoltà di procedere per fatti sicuramente 

prescritti, in relazione ai quali si tratterebbe di affrontare spese che non hanno un esito che rientri 

nelle finalità istituzionali della procura della Repubblica. In un caso questo è stato fatto, in altra 

vicenda che non riguardava Schiavone, e cioè sono stati trovati dei rifiuti in plastica: contrariamente 

a quello che era stato detto dai collaboratori di giustizia, il procedimento si è chiuso con 

l’archiviazione. Compiere queste operazioni è costato una cifra abbastanza rilevante.  

 

GIOVANNI MELILLO, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli. Bisogna 

aggiungere che alcuni di questi luoghi davvero sarebbe problematico affrontarli con la logica 

dell’accertamento a ogni costo di eventuali illeciti penali non prescritti. Alcuni luoghi 

corrispondono a siti nei quali poi sono state realizzate costruzioni di edifici pubblici. Smantellare 

una scuola per verificare se c’è della plastica sotto è forse opera che la pubblica amministrazione 

può proporsi in una logica di sicurezza delle condizioni di vita, ma dal punto di vista prettamente 

giudiziario è piuttosto problematico.  

 

PRESIDENTE. Queste erano tutte indicazioni che dava riguardo alla regione Campania, a Napoli?  

 

GIUSEPPE BORRELLI, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli. 

Napoli e Caserta. 

 

PRESIDENTE. Napoli e Caserta, cioè la solita zona.  

 

GIOVANNI MELILLO, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli. È importante 

precisare che si tratta di indicazioni «racchiuse» nelle dichiarazioni rese anche pubblicamente negli 

anni successivi alla fuoriuscita dal programma speciale di protezione, cioè negli anni 2012-2013. I 

nostri accertamenti non sono tardivi rispetto alle propalazioni originali, che riguardavano soltanto 

due o tre siti, che formarono oggetto di puntuale verifica. Si riferiscono a indicazioni date 

successivamente, quasi sempre de relato, senza alcuna specificazione della natura dei rifiuti che 

sarebbero in questi medesimi luoghi interrati.  
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Comunque, è del tutto evidente che, poiché astrattamente si pone un problema di sicurezza, 

di tutela della salute delle persone che vivono in quei luoghi, il mio ufficio troverà le forme per 

trasmettere queste conoscenze alle competenti autorità amministrative perché valutino iniziative di 

competenza.  

 

PRESIDENTE. Valutazioni di carattere ambientale.  

 

GIUSEPPE BORRELLI, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Napoli. 

Vorrei solo concludere, prima di dare la parola ad Antonella, dicendo che ciò che diceva il 

procuratore relativamente all’esistenza, alla natura effettivamente imprenditoriale del fenomeno di 

smaltimento rifiuti, anche riferibile ad ambienti criminali, è testimoniato dagli esiti di un 

procedimento di prevenzione che la procura di Napoli ha instaurato nei confronti dei fratelli 

Giovanni, Salvatore e Cuono Pellini, imprenditori di Acerra operanti nel settore dello smaltimento 

dei rifiuti. Ora, i Pellini sono stati condannati anche per disastro ambientale, sia pur dopo un 

tortuoso iter giudiziario, non definitivamente, ma in appello. Vi dico solamente che il compendio 

patrimoniale sequestrato ammonta a 250 fabbricati, 68 terreni e 59 tra autoveicoli e automezzi 

industriali, 3 aeromobili e vari rapporti bancari. Questo è un sequestro di prevenzione, il cui valore 

ammonta a 200 milioni di euro.  

 

PRESIDENTE. Sulla Kuwait. Abbiamo già fatto un sopralluogo e sappiamo che hanno iniziato a 

fare una serie di lavori.  

 

ANTONELLA FRATELLO, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli. 

A livello di aggiornamento, sviluppi nelle indagini non ce ne sono stati rispetto all’ultima seduta, 

che era, se non mi sbaglio, di gennaio 2017. L’unico sviluppo è che è stata formulata richiesta di 

rinvio a giudizio, che possiamo consegnare alla Commissione. Abbiamo contestato, 

sostanzialmente, quanto già emergente dagli accertamenti svolti, dei quali la Commissione è a 

conoscenza. Vorrei, però, evidenziare un paio di aspetti, che non so se siano già stati portati 

all’attenzione della Commissione in passato. Attraverso le attività di indagine abbiamo accertato 

che lo stoccaggio e lo smaltimento illecito di rifiuti rientrava in una vera e propria politica 

aziendale. Stiamo parlando di una società che non ha collegamenti con la criminalità organizzata, 

almeno non noti, che però come politica aziendale aveva quella di stoccare le acque oleose anziché 

cederle a ditte specializzate per lo smaltimento in maniera lecita. Abbiamo accertato ciò attraverso 

l’acquisizione di e-mail, acquisite dal server della società, attraverso le intercettazioni, e siamo 
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risaliti dal terminal manager della Kuwait Italia dello stabilimento di Napoli al rappresentante 

legale della società. Io ritengo che questo sia un dato molto importante. Noi ci siamo concentrati 

proprio sul recupero del profitto. Abbiamo verificato, dalle condizioni in cui si trovavano sia il sito 

di interesse nazionale relativo all’area dismessa sia l’area operativa, che questa situazione di illiceità 

andava avanti da almeno vent’anni. Ci siamo, però, limitati a calcolare il profitto, sulla base delle e-

mail e della documentazione, degli ultimi quattro anni, e solo per gli ultimi quattro anni questo 

profitto è stato calcolato in un risparmio di oltre 239 milioni di euro, che sono stati poi oggetto di un 

sequestro per equivalente: abbiamo sequestrato oltre mille immobili.  

 

PAOLA NUGNES. Perché non su vent’anni?  

 

ANTONELLA FRATELLO, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli. 

Per poter calcolare il profitto ai fini del sequestro per equivalente, abbiamo bisogno di dati 

oggettivi.  

 

GIOVANNI MELILLO, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli. Anche per le 

possibilità applicative delle norme in materia di confisca per valore equivalenti.  

 

ANTONELLA FRATELLO, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli. 

Un’altra cosa che vorrei sottolineare, già anche anticipata dal procuratore aggiunto, è 

l’atteggiamento della società. Da un lato, la politica aziendale è quella di non smaltire lecitamente i 

rifiuti per avere un risparmio economico; dall’altro lato, c’è l’ostruzionismo. La società, sin 

dall’inizio, ha negato, per quanto riguarda l’area operativa, che le acque acquose costituissero un 

rifiuto pericoloso. Ha cercato di negarlo in più circostanze. È stata smentita anche dal tribunale del 

riesame, oltre che dai consulenti del pubblico ministero e dal custode del gip.  

Quanto all’area dismessa, ha spesso frapposto ostacoli alle operazioni di bonifica. Si tratta di 

un sito per il quale il programma di bonifica era già stato approvato. Pian piano, prima di formulare 

la richiesta di rinvio a giudizio, siamo arrivati a un livello di bonifica maggiore. Ovviamente, il 

fascicolo non poteva pendere a lungo nella fase delle indagini. Per quanto riguarda i serbatoi, molti 

sono stati svuotati, con successivo smaltimento delle acque oleose, e sono stati dissequestrati. Per 

quanto riguarda il sito di interesse nazionale, le operazioni di bonifica sono ancora in alto mare.  

 

PAOLA NUGNES. Noi abbiamo verificato che erano comunque in atto.  
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ANTONELLA FRATELLO, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli. 

Sono in atto.  

 

PAOLA NUGNES. Sono in atto e, comunque, a cura della stessa Kuwait?  

 

ANTONELLA FRATELLO, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli. 

Certo, su invito…  

 

PAOLA NUGNES. Il fatto che ci sia un processo per disastro ambientale in corso non comporta 

una sostituzione delle competenze sulla bonifica? C’è un controllo ulteriore su questo o no?  

 

PRESIDENTE. Faccio una chiosa. Oltre ad aver visto qualcosa stamattina, l’ARPAC ci ha detto 

che avevano un nutrito gruppo di operatori impegnati per tutta la fase di controcampioni nell’attività 

amministrativa che si sta svolgendo: qualcosa, quindi, si sta facendo lì dentro, o no? Non so se ci si 

sia attivati perché c’è stata una sorta di attività della magistratura di un certo tipo, ma ci è sembrato 

di verificare, con l’evidenza e dalle cose che ci diceva oggi l’ARPAC, che qualcosa si sta 

muovendo.  

 

GIOVANNI MELILLO, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli. Guardi, 

l’indagine ha dei profili che meritano di essere sottolineati, intanto perché l’avvicinamento alla 

realtà di uno stabilimento produttivo così importante è avvenuto con molto rigore metodologico. È 

avvenuto anche con molta prudenza nelle valutazioni. Non si è fatto ricorso se non alla cautela 

reale, laddove invece praticamente tutto il catalogo di reati che forma oggetto di contestazione 

consentiva anche il ricorso ad altri strumenti cautelari personali. L’ufficio ha, sin dall’origine – 

l’indagine è del 2013, se non sbaglio – privilegiato l’approccio della responsabilizzazione della 

società rispetto non semplicemente alle logiche della riparazione delle conseguenze dannose delle 

condotte tenute, ma anche rispetto alle logiche gestionali ordinarie. Da questo punto di vista, la 

collega ha perfettamente colto nel segno sottolineando l’atteggiamento riluttante, anzi 

assolutamente restio della società a confrontarsi con la responsabilità innanzitutto sociale delle 

politiche di gestione contenute in quello stabilimento, che è uno stabilimento che ha antichi 

problemi. Guardi, presidente, trent’anni fa io ero pretore a Barra e si verificò un episodio, che anche 

allora fu rubricato dalla pretura, dal giudice istruttore, come un delitto assai raro nei repertori 

giurisprudenziali, ovvero una rimozione dolosa di cautele antinfortunistiche, ex articolo 437. Il fatto 

era contestato in corrispondenza a un gigantesco fenomeno di esondazione dei depositi, che aveva 
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addirittura provocato l’invasione non soltanto dell’area dello stabilimento, con rischio per tutti 

coloro i quali vi lavoravano, ma aveva addirittura abbattuto una parte della recinzione in muratura 

dello stabilimento e si era riversato nelle strade. Solo il fatto che si trattasse dell’agosto, mi pare, 

1987 fece sì che non ci fossero conseguenze più gravi. È del tutto evidente che quella è una politica 

gestionale che esige rigorosi interventi di correzione. Dal punto di vista della vigilanza esercitabile, 

ovviamente le funzioni di controllo sono possibili soltanto rispetto alle esigenze di mantenimento 

del vincolo cautelare. Il vincolo cautelare potrà essere rimosso dal punto di vista dell’ufficio che 

rappresento soltanto quando non ci sarà più il rischio di reiterazione di condotte pericolose.  

L’indagine ha, però, una particolare rilevanza anche perché è uno dei casi nei quali si tratta 

di devianza delle politiche aziendali, e il ricorso agli strumenti di responsabilità degli enti è stata 

una dimensione naturale dell’indagine. In quella dimensione sono possibili anche interventi 

cautelari più significativi, più incisivi, che possono giungere anche alle forme del 

commissariamento. La richiesta di rinvio a giudizio rappresenta soltanto il momento del 

cristallizzazione del materiale investigativo formatosi alla data del gennaio 2017. Nel gennaio 2017 

poi resta da verificare ciò che avverrà successivamente. Rispetto a quello che si è verificato in 

passato, la conservazione del vincolo cautelare serve al controllo del rischio.  

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo di questa lunga ed esaustiva esposizione. Prima di cedere la parola 

agli onorevoli colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni, porrei 

alcune questioni che magari avete illustrato in forma generale. Lei, giustamente, ha segnalato la 

vicenda dell’intermediario e dell’intermediazione, su cui credo si sia lavorato molto poco. Vorrei 

anche capire se, nell’ambito delle vostre attività, proprio per quella logica di capillarità e del 

tentativo di invadere diverse forme di attività economica, avete indicazioni sul settore dei trasporti. 

Parlo sempre, ovviamente, dei rifiuti: avete indagini aperte, avete situazioni che coinvolgono alcune 

di queste ditte?  

Ci interessa anche capire, come vi dicevo all’inizio, anche se non è quantificato, come, tra 

pseudonormale legata a fenomeni corruttivi o legata ad attività di criminalità organizzata, ci sia una 

distorsione nell’attività dei pubblici appalti che riguardano la gestione dei rifiuti. Anche questo è un 

tema. Come Commissione, da un punto di vista generale, ci siamo focalizzati moltissimo sul tema 

della gestione degli impianti, sulle note vicende, ma spero che anche nella prossima legislatura 

qualcuno lavori di più sul settore degli appalti, soprattutto quelli che riguardano la raccolta e lo 

spazzamento, spesso affidati attraverso meccanismi non ordinari, come sulla questione dei trasporti 

e dell’intermediazione. Credo che siano fenomeni molto pervasivi e anche poco investigati.  
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GIOVANNI MELILLO, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli. A dire la 

verità, il fenomeno del trasporto era il nerbo, l’asse portante della prima indagine, quella cosiddetta 

«Adelphi», del 1993. La funzione d’intermediazione camorristica passava attraverso il controllo del 

trasporto dei rifiuti prodotti essenzialmente da industrie dell’Italia centro-settentrionale verso gli 

sversamenti in Campania. Su questo terreno, che la criminalità organizzata ha conservato una 

posizione di leadership è forse dimostrato proprio dalla figura di Carandente Tartaglia, presidente 

del consorzio di trasporto del settore, con tutto il rispetto dovuto alla natura non ancora definitiva 

degli accertamenti giudiziari in corso con riferimento a quella posizione, che peraltro emerge in 

maniera significativa, con riferimento non soltanto alla vicenda della discarica di Chiaiano. Come 

ricordavo, è sullo sfondo anche relativamente ai contrasti imprenditoriali e prettamente criminali 

che segnavano la vicenda degli appalti per lo smaltimento delle ecoballe del sito di Villa Literno. 

Ovviamente, le generalizzazioni non sono possibili, ma la funzione di trasporto è 

strettamente collegata a quella del brokeraggio, cioè all’intermediazione di chi garantisce il sito a 

chi ha rifiuti da sversare o garantisce i rifiuti a chi ha un sito utilizzabile per lo sversamento. E il 

sito non è necessariamente un sito privato. La vicenda Resit lo dimostra, ma lo dimostra anche la 

vicenda di Chiaiano. Io davvero credo che sia importante un focus costante delle dinamiche 

d’impresa collegate alla gestione dei servizi di trasporto. Voi sapete che lo stesso meccanismo di 

controllo su queste attività, cioè il sistema Sistri, ha formato oggetto di un’indagine…  

 

PRESIDENTE. Abbiamo fatto una relazione.  

 

GIOVANNI MELILLO, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli. Sono vicende 

più che conosciute dalla Commissione. Devo confermarle che questo terreno è oggetto anche di 

indagini attualmente in svolgimento e non ostensibili, ed è un settore monitorato anche con 

riferimento ad ambiti contrattuali di grande rilevanza. Uno dei meccanismi tipici di smaltimento 

illegale è quello legato al cosiddetto metodo del giro bolla. Il giro bolla esige la disponibilità delle 

aziende dei trasporti, ma è altresì del tutto evidente che persino la simulazione dello sversamento 

negli impianti di smaltimento può avvenire soltanto attraverso la complicità delle aziende di 

trasporto. Può capitare che un’azienda faccia entrare formalmente i suoi camion in un determinato 

sito e farli rimanere il tempo sufficiente perché sia simulata un’attività di sversamento legale e farli 

uscire esattamente con il loro carico verso destinazioni ignote, che assumono sempre più i tratti dei 

siti clandestini dell’Est.  

I Paese dell’Est, che soffrono forse degli stessi fenomeni di debolezza delle funzioni di 

controllo pubblico in questo settore, si stanno offrendo quasi spontaneamente: Repubblica Ceca, 
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Polonia, l’intera area balcanica, la Romania in particolare. Sono settori privilegiati, ma lo 

continuano a essere anche aree collocate nel continente africano, oltre che in quello asiatico. Da 

questo punto di vista, Napoli conserva un ruolo significativo, perché ovviamente la sua vocazione 

portuale la rende terminale di molte operazioni di esportazione di rifiuti anche non concepite in 

ambito locale. Credo che questo sia il primo dato da sottolineare.  

L’altro dato provavo a sottolinearlo in termini di sistema: la debolezza delle pubbliche 

amministrazioni. Questa ovviamente comporta una propensione marginale a delinquere, a un agire 

corruttivo particolarmente elevato. Questo non è semplicemente un giudizio espresso rispetto a 

valutazioni possibili su dati empirici del passato. È un giudizio che si trae anche dalla materia 

investigativa pulsante, e amministrazioni comunali importanti, piegate dalla debolezza, dalla 

corruzione e dal peso dell’emergenza, sono votate a formare oggetto di fenomeni di alterazione 

delle regole del proprio affidamento di servizi pubblici.  

Da questo punto di vista, sono in svolgimento alcune indagini, con riferimento anche ad 

ambiti territoriali particolarmente significativi della provincia, dove ancora una volta si staglia il 

rapporto assolutamente sproporzionato tra la forza dell’impresa, anche economica, che assicura 

questi servizi e la debolezza della pubblica amministrazione.  

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo. Forniteci tutto il materiale che potete. Dichiaro conclusa 

l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 18.25. 

 

 


