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Associazioni / Comitati
ambientalisti

Numero

12

33

16

5

66

Associazioni Industriali, artigiane e
agricole

Numero

12

1

1

1

15

Aziende gestori dei servizi pubblici

Numero

1

7

0

1

9

Aziende private

Numero

4

15

4

13

36

Organizzazioni sindacali

Numero

0

2

0

0

2

Università

Numero

0

1

0

0

1

5.2. Missioni finalizzate allo svolgimento di sopralluoghi (*)
Indicatore

Unità di
misura

Sopralluoghi senza audizioni

Numero

2014

2015

2016

2017

2

4

5

2

Totale
12

Sopralluoghi: elenco e date
Adria (29-30 settembre 2014)
Borgo Montello (23 ottobre 2014)
Agenzia dogane Roma (23 gennaio 2015)
SIR Basso Chienti, Civitanova Marche, Macerata, Ancona (10-11 giugno 2015)
Calvi Risorta, Caserta (8 luglio 2015)
Emilia Romagna [Ferrara, Bologna] (24-25 settembre 2015)
Casale Monferrato (27 aprile 2016)
Discarica di Malagrotta (Roma) (11 ottobre 2016)
TMB di Rocca Cencia e Salario (Roma) (25 ottobre 2016)
Rimini [discarica Sogliano al Rubicone] (9 novembre 2016)
Salerno (4 aprile 2017)
Parco Eternot di Casale Monferrato (27 – 28 aprile 2017)

(*) Si tratta delle missioni che prevedono il solo svolgimento di sopralluoghi, eventualmente con incontri informali sul
posto. In queste missioni non si svolgono audizioni.
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5.3. Missioni di studio all’estero

Indicatore

Unità di
misura

Missioni studio all’estero

Numero

2014

2015

2016

2017

1

1

3

2

Totale
7

Missioni all’estero (*): elenco e date
Belgio e Francia [Bruxelles, Lione] (8-12 dicembre 2014)
Spagna [Madrid, Cordoba, El Cabril, Siviglia] (23-27 novembre 2015)
Germania [Amburgo, Berlino] (3-8 aprile 2016)
Slovenia [Lubiana, Capodistria] (29 giugno 2016)
Belgio e Olanda [Bruxelles, Anversa, Borssele, Rotterdam, L’Aja] (25-30 settembre 2016)
Romania e Portogallo [Bucarest, Lisbona, Setubal] (19-23 marzo 2017)
Marocco [Rabat] (10-13 aprile 2017)
(*) La missione a Taiwan (1° – 6 luglio 2017), pur citata in questa relazione, non è ricompresa nella tabella in quanto svolta
in un periodo non preso in considerazione.

5.4. Missioni finalizzate anche all’organizzazione o alla partecipazione a eventi pubblici (convegni,
seminari, formazione, altre iniziative pubbliche)
La Commissione promuove la cultura della legalità mediante l’organizzazione di convegni finalizzati alla divulgazione della
propria attività di inchiesta. Tali iniziative possono avere luogo in occasione della presentazione di una relazione nel
territorio già oggetto di indagine, ovvero partecipando con propri relatori a iniziative pubbliche o ad altri eventi promossi
da soggetti terzi laddove le tematiche trattate siano ritenute attinenti all’ambito dell’inchiesta. Tali attività, laddove svolte
fuori sede, rientrano nell’alveo delle missioni; in altri casi sono stati organizzati convegni presso le sedi stesse
dell’istituzione parlamentare. Nel caso di eventi e convegni organizzati dalla Commissione, la stessa ha altresì curato la
pubblicazione degli atti relativi, sotto forma di volume cartaceo o di pubblicazione on line.

5.4.1. Convegni organizzati dalla Commissione e relative pubblicazioni
Iniziative realizzate

Atti di riferimento

CONVEGNO: “Delitti contro l’ambiente: prospettive di una riforma attesa”. Il
convegno, organizzato dalla Commissione e tenutosi lunedì 23 marzo 2015 presso la
Sala Zuccari del Senato della Repubblica, è stato volto ad approfondire la tematica
relativa all’introduzione nel codice penale di nuove disposizioni in materia di delitti
contro l'ambiente, che hanno successivamente trovato applicazione
con
l’approvazione della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

Volume pubblicato

CORSO DI FORMAZIONE: La Commissione, nell’ambito della missione svolta in
Campania a settembre 2015, ha organizzato, in data 17 settembre presso la Scuola del
Corpo forestale dello Stato di Castelvolturno, un incontro di formazione in tema di
applicazione delle norme in materia di illeciti ambientali, destinato in modo specifico
agli operatori di polizia giudiziaria.

Volume pubblicato
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CONVEGNO: “Rifiuti: un’inchiesta lunga vent’anni”. Il convegno, organizzato dalla
Commissione e tenutosi martedì 17 novembre 2015 presso la Sala Aldo Moro della
Camera dei deputati, si è svolto con l’obiettivo di fare il punto sui risultati conseguiti
in vent’anni di attività, a partire dall’istituzione della prima Commissione bicamerale
di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, nell’anno 1995.

Volume in corso di
pubblicazione

CONVEGNO: “Il ciclo dei rifiuti in Liguria: la relazione della Commissione di inchiesta”.
Il convegno, organizzato dalla Commissione e tenutosi martedì 2 febbraio 2016 presso
la Sala del Consiglio provinciale di Genova, è stato volto ad approfondire la tematica
relativa alla gestione dei rifiuti nella regione Liguria, sulla quale la Commissione ha
approvato, in data 29 ottobre 2015, una relazione territoriale.

Volume pubblicato

CONVEGNO: “La gestione dei rifiuti radioattivi e il sistema dei controlli”. Il convegno,
organizzato dalla Commissione e tenutosi martedì 16 febbraio 2016 presso la Sala
Aldo Moro della Camera dei deputati, è stato volto ad approfondire le esperienze
nella gestione dei rifiuti radioattivi da parte delle autorità preposte in Francia, Spagna
e Italia. Hanno partecipato al convegno rappresentanti della Commissione europea,
di ENRESA - Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., dell’Autorité de Sûreté
Nucléaire, di Sogin e dell’Ispra.

Volume pubblicato

CONVEGNO: “Le bonifiche dei poli chimici di Ravenna e di Ferrara. La relazione della
Commissione sul Quadrilatero del Nord”. Il convegno, organizzato dalla Commissione
e tenutosi venerdì 1° aprile 2016 presso la Sala Auditorium della regione Emilia
Romagna, a Bologna, è stato volto ad approfondire la tematica relativa alla bonifica
dei poli chimici del Quadrilatero del Nord (Mantova, Marghera, Ferrara e Ravenna),
su cui la Commissione ha approvato, il 9 febbraio 2016, una relazione,
successivamente discussa e fatta propria dall’Assemblea della Camera nella seduta
del 16 febbraio 2016.

Volume pubblicato

CONVEGNO: “La bonifica del polo chimico di Mantova - la relazione della Commissione
sul Quadrilatero del Nord”. Il convegno, organizzato dalla Commissione e tenutosi il
29 aprile 2016 presso la Sala degli Stemmi di Palazzo Soardi, a Mantova, è stato volto
ad approfondire la tematica relativa alla bonifica dei poli chimici del Quadrilatero del
Nord (Mantova, Marghera, Ferrara e Ravenna) su cui la Commissione ha approvato, il
9 febbraio 2016, una relazione, successivamente discussa e fatta propria
dall’Assemblea della Camera nella seduta del 16 febbraio 2016.

Volume pubblicato

CONVEGNO: “La bonifica del SIN di Venezia-Porto Marghera: la relazione della
Commissione d’inchiesta”. Il convegno, organizzato dalla Commissione e tenutosi il 21
giugno 2016 presso l’Auditorium Centro Servizi a Mestre, è stato volto ad
approfondire la tematica relativa alla bonifica del suddetto sito di interesse nazionale,
su cui la Commissione ha approvato, il 10 dicembre 2015, una relazione (Doc. XXIII, n.
9), successivamente discussa e fatta propria dall’Assemblea della Camera nella seduta
del 16 febbraio 2016.

Volume in corso di
pubblicazione

CONVEGNO: “La bonifica del sir Basso bacino del fiume Chienti”. Il convegno,
organizzato dalla Commissione e tenutosi il 21 luglio 2016 presso la Sala consiliare del
Palazzo comunale, a Civitanova Marche, è stato volto ad approfondire la tematica
relativa alla bonifica del suddetto sito di interesse regionale, su cui la Commissione ha
approvato, il 25 maggio 2016, una relazione (Doc. XXIII, n. 15).

Volume in corso di
pubblicazione

CONVEGNO: “La tutela dell’ambiente: prevenzione e repressione”. Il convegno,
organizzato dalla Commissione in collaborazione con la regione Marche ed ARPAM, si
è tenuto il 21 ottobre 2016 presso il Palazzo della regione Marche, nella sala Li Madou,
ed è stato volto ad approfondire la tematica relativa alla nuova legge sui delitti
ambientali, al ruolo delle agenzie nell’ambito del nuovo sistema agenziale, alla luce
della legge n.132 del 2016, nonché alle prospettive di attuazione della normativa
ambientale.

Volume in corso di
pubblicazione
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CONVEGNO: “La gestione dei rifiuti in Sicilia. Dalla relazione sulla Regione siciliana
della Commissione sul ciclo dei rifiuti alle inchieste della Commissione antimafia”. Il
convegno, organizzato dalla Commissione congiuntamente alla Commissione
d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche
straniere, si è tenuto il 14 novembre 2016, presso la Sala Magna del Rettorato
dell’Università di Palermo, nel Palazzo Steri, ed è stato volto ad approfondire la
tematica relativa alla gestione dei rifiuti nella Regione siciliana sulla quale la
Commissione aveva approvato, il 19 luglio 2016, una relazione territoriale (Doc. XXIII,
n. 20).

Volume in corso di
pubblicazione

CONVEGNO: “La bonifica del SIN di Bussi Sul Tirino - La relazione della Commissione”.
Il convegno, organizzato dalla Commissione e tenutosi venerdì 13 gennaio 2017 presso
la sala consiliare del comune di Bussi, è stato volto ad approfondire la tematica
relativa alla bonifica del suddetto sito di interesse nazionale, su cui la Commissione
ha approvato, il 14 luglio 2016, una relazione (Doc. XXIII, n. 19), successivamente
discussa e fatta propria dall’Assemblea del Senato nella seduta del 9 novembre 2016.
CONVEGNO: “La verifica dell’attuazione della legge sui reati ambientali (L. 68/2015) La relazione della Commissione”. Il convegno, organizzato dalla Commissione e
tenutosi giovedì 23 febbraio 2017 presso la Sala del Refettorio, nel Palazzo San
Macuto, a Roma, è stato volto alla presentazione dei contenuti della relazione
approvata dalla Commissione nella seduta del 23 febbraio 2017 (Doc. XXIII, n. 26),
nonché all’approfondimento delle tematiche in materia ambientale.
CONVEGNO: “Edilizia e infrastrutture: i rifiuti come materie prime - Aspetti normativi,
tecnici ed economici della svolta verso l’economia circolare”. Il convegno, organizzato
dalla Commissione e tenutosi giovedì 9 marzo 2017 presso la Sala della Lupa, nel
Palazzo di Montecitorio, è stato voluto con l’obiettivo di offrire un momento di
incontro/confronto tra rappresentanti politici, associazioni di categoria e operatori
del settore per fare il punto su edilizia e infrastrutture e sulle possibilità concrete, per
questo settore, di una svolta verso l’economia circolare. Il convegno ha raccolto analisi
e proposte per affrontare il delicato passaggio tra crisi e possibile ripresa: i problemi
che ostacolano lo sviluppo di nuove strategie sostenibili, i driver che possono guidare
la svolta, gli strumenti normativi e regolamentari necessari per rendere praticabile la
valorizzazione economica e ambientale dei materiali.
CONVEGNO: “Bonifiche dei siti contaminati e tecnologie innovative”. Il convegno
organizzato dalla Commissione e tenutosi martedì 23 maggio 2017, si è svolto con
l’obiettivo di fare il punto sulle attività di bonifica, riqualificazione, riutilizzo e
valorizzazione del territorio in Italia, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e
privati.

Volume in corso di
pubblicazione

Volume in corso di
pubblicazione

Volume in corso di
pubblicazione

Volume in corso di
pubblicazione

Indicatori

Indicatore

Unità di
misura

2014

2015

2016

2017

Convegni
Documenti pubblicati (atti dei
convegni)

Totale

Numero

0

3

8

4

15

Numero

0

2

4

0

6
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5.4.2. Partecipazioni a iniziative pubbliche nazionali da parte del Presidente in rappresentanza della
Commissione
Indicatore

Unità di
misura

2014

2015

2016

2017

Totale

INIZIATIVE

Numero

4

11

23

9

47

INIZIATIVE 2014
Settembre
17-19 Settembre, RemTech, “Corso di Alta Formazione sugli illeciti ambientali”, Ferrara

Ottobre
28 Ottobre - Regione del Veneto, Anci Veneto e Avviso Pubblico, Seminario di formazione – “Conoscere le mafie,
costruire la legalità per un’economia”, Mestre (Ve)
http://www.avvisopubblico.it/home/per-uneconomia-e-un-ambiente-liberi-dal-crimine-resoconto-del-secondoseminario-di-formazione-di-avviso-pubblico-anci-veneto-e-regione-del-veneto/
Novembre
17 Novembre - Università La Sapienza, Master Universitario di II livello in diritto dell’ambiente – Tavola rotonda “Rifiuti:
problema o opportunità”, Roma
24 Novembre - Ministero dell’ambiente e Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, “ L’uso strategico degli appalti pubblici per un’economia sostenibile – Il collegato ambientale e la green
economy”, Roma
http://www.itaca.org/documenti/convegni/l'%20uso%20strategico.pdf
INIZIATIVE 2015
Marzo
21 Marzo - Libera, “Seminario - Ecoreati nel codice penale. #ChiInquinaPaghi”, Bologna

Aprile
10 aprile - Ciclo dei rifiuti: a Verona la Commissione parlamentare di inchiesta per fare il punto della situazione sui nodi
irrisolti che riguardano il territorio, Verona
29 Aprile - PlasticsEurope “Plastics Waste: a Key Component of a Circular Economy”, Roma
http://www.alessandrobratti.it/docs/150415_Identiplast%20Programme.pdf
Giugno
10 giugno - Ecoscienza, “Delitti contro l’ambiente”, Roma
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/notizie/2015/delitti-contro-lambiente-un-convegno-a-roma
30 Giugno - Legambiente, Presentazione Rapporto Ecomafia, Roma
https://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/legambiente-presenta-il-nuovo-rapporto-ecomafia-il-2015-e-lospartiacque-con-la
Ottobre
3 ottobre - Festival Internazionale, “Ridurre lo spreco alimentare significa anche ridurre i rifiuti organici”– Progetto
Avanziamo, Ferrara
9 Ottobre – Assoarpa, “Ambiente sano per una alimentazione sana. Le Agenzie ambientali tra partnership e funzioni di
garanzia verso il sistema agroalimentare italiano”, Milano
Novembre
20 Novembre – Arpa FVG, Università di Trieste, “ La nuova legge sugli ecoreati e il disastro ambientale”, Trieste
http://www.camerepenali.it/public/file/Convegni/CP%20Trieste%20Programma_eco-reati_20.11.2015.pdf
Dicembre
2 Dicembre - Arpae, L’ambiente e le sue leggi. Sinergie istituzionali per la legalità in campo ambientale e nella difesa del
territorio, Bologna
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12 Dicembre - Legambiente, X Congresso Nazionale “Legge sugli ecoreati, lotta alla corruzione e agli ecomostri,
miglioramento dei controlli: il ripristino della legalità come leva del cambiamento”, Milano
14 Dicembre - “Bonifica sin-Caffaro un’opera possibile”. In occasione della pubblicazione del libro CTTC “Bonifica dei
terreni inquinati”, Brescia
http://www.cdlbrescia.it/sito_cgil/public/file/APPUNTAMENTI/151106invito14dic.pdf
INIZIATIVE 2016
Gennaio
9 Gennaio - Fondazione Utilitatis, Presentazione I dati sulla gestione dei rifiuti in Italia – GREEN book, Roma
15 Gennaio - Legambiente, Comune di Anagni, “La nuova legge sugli ecoreati e il risanamento ambientale della Valle del
Sacco”, Anagni (FR)
https://legambienteanagni.com/2016/01/19/ecogiustizia-tour-anagni/
22 Gennaio - Ordine degli Avvocati di Milano, “Evoluzione della legislazione in materia di ambiente. Gli ecoreati”, Milano
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/201601/20160111153123108063752448.pdf
Marzo
14 Marzo - Convegno “La bonifica di Porto Marghera tra riconversione e rigenerazione urbana”, Marghera
16 Marzo - Presentazione del libro “Così vi ho avvelenato”, Roma
17 Marzo - Rete ONU, Convegno “Il valore aggiunto dell’usato all’economia circolare”, Roma
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/wp-content/uploads/2016/07/Programma_17Marzo2016.pdf
18 Marzo - Seconda Università di Napoli, Convegno “La nuova legge sugli eco-reati a un anno dalla sua entrata in vigore”,
Caserta
18 Marzo - Legambiente, Presentazione del libro-dossier di Legambiente "Ecogiustizia e' fatta. 1994-2015, storia di una lunga
marcia contro l'ecomafia in nome del popolo inquinato", Roma
http://www.camera.it/leg17/1131?shadow_comunicatostampa=9969
21 Marzo- Comune di Ferrara, Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie – ‘A
munnezza è oro. Una strage silenziosa. Società civile e diritto nel contrasto alle ecomafie”, Ferrara
http://servizi.comune.fe.it/7762/21-marzo-2016
21 Marzo - Presentazione del libro “Così vi ho avvelenato”, Ferrara
22 Marzo - Convegno Legambiente, “Una nuova agenda ambientale per il parlamento”, Roma
23 Marzo - Convegno “Delitti contro l’ambiente, prospettive di una riforma attesa”, Roma
https://www.senato.it/4171?atto_presidente=298
Marzo - Convegno “Territorio in movimento”, Lucca
Maggio
5 Maggio - Presentazione del libro “Così vi ho avvelenato”, Firenze
19 Maggio - Legambiente. Convegno “La nuova legge sugli ecoreati. Ora giustizia sia fatta”, Ravenna
Ottobre
3 Ottobre – Baricalla Spa, Convegno “Baricalla: l'ecosistema che genera futuro”, Torino
http://www.alessandrobratti.it/blog-ambiente/3087-convegno-lunedì-3-ottobre-a-torino-baricalla-l-ecosistema-che-generafuturo.html
18 Ottobre - Confindustria, Convegno: Ambiente Legalità e Competitività: le sfide di oggi”, Roma
http://www.alessandrobratti.it/docs/Convegno18102016Locandina.pdf
21 ottobre - San Cesario di Lecce – Festival del Paesaggio – “Paesaggi contaminati”
https://issuu.com/valeromano/docs/issuu/6

Novembre
10 Novembre – Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali (BiGeA) e il Dipartimento di Scienze giuridiche
(DSG), Convegno "Indagini scientifiche e ricerca in ambito processuale: dal sopralluogo al laboratorio", Bologna
http://www.alessandrobratti.it/blog-ambiente/3215-10-11-2016-convegno-indagini-scientifiche-e-ricerca-in-ambitoprocessuale-dal-sopralluogo-al-laboratorio.html
17 Novembre – Libera, Incontri nel territorio: per un'Economia Libera dal Crimine -Ecomafie a Nord-Est – Imprese, ciclo dei
rifiuti e del cemento, Camposampiero (Padova)
http://www.alessandrobratti.it/blog-ambiente/3240-incontri-nel-territorio-per-un-economia-libera-dal-crimine.html
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25 Novembre – Legambiente, Presentazione del libro “Ecogiustizia è fatta. 1994-2015, storia di una lunga
marcia contro l’ecomafia in nome del popolo inquinato” di Stefano Ciafani, Lecce (Campi Salentina)
http://www.alessandrobratti.it/blog-ambiente/3300-città-del-libro-2016.html
Dicembre
14 Dicembre - Assosistema, Seminario: “Le normative e gli indirizzi sull’economia circolare come opportunità strategica per la
filiera del tessile riutilizzabile”, Roma
http://www.alessandrobratti.it/blog-ambiente/3341-roma-seminario-“le-normative-e-gli-indirizzi-sull’economia-circolarecome-opportunità-strategica-per-la-filiera-del-tessile-riutilizzabile”.html
20 Dicembre - ISPRA, Presentazione Rapporto Rifiuti Urbani 2016, Roma
http://www.alessandrobratti.it/blog-ambiente/3355-“presentazione-del-rapporto-rifiuti-urbani-2016”.html

INIZIATIVE 2017
Febbraio
7 Febbraio – Fondazione per lo sviluppo sostenibile, “La riforma dei rifiuti a 20 anni dal D.Lgs 22/97 e alla vigilia delle nuove
Direttive sui rifiuti-circular economy”, Roma
Marzo
2-4 Marzo - Prefettura- Ufficio Territoriale di Brescia, Avviso Pubblico, Convegno: “Educatamente vero la legalità –
Antimafia:sfide presenti e future”, Brescia
Aprile
5 Aprile – GSE, ROMATRE, VIII Conferenza diritto energia
La disciplina della gestione dei rifiuti tra ambiente e mercato. Tavola rotonda: L’avvio di un processo d’ industrializzazione
omogeneo a livello nazionale nel settore dei rifiuti”, Roma
10 Aprile - Incontro con gli studenti delle classi 5° dell’Istituto Salvemini - “Difendere l’ambiente per uno sviluppo futuro
sostenibile: il fenomeno della gestione dei rifiuti”, Bologna
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15d390baed741a86?projector=1
12- 13 Aprile - Institut Universitaire de la Recherche Scientifique, - Colloque international sur La gouvernance des dechets
urbains : enjeux territoriaux et sociaux, Rabat Marocco
21 Aprile - ITES Olivetti “La lotta alle ecomafie per la tutela del territorio”, Lecce
21 Aprile – Legambiente, Convegno: “Gli ecoreati e il sistema nazionale dei controlli nella nuova governance ambientale”, Bari
26 Aprile – Camera dei Deputati, “Presentazione del Rapporto 2016 sull'attivita' di controllo parlamentare”, Roma
http://webtv.camera.it/evento/11026
Maggio
24 Maggio – Consorzio Italiano Compostatori, “25° – Bio waste, presente e futuro di una filiera virtuosa al servizio del paese e
dell’ambiente”, Roma
http://www.compost.it/attachments/article/1208/Programma%20Definitivo%20Venticinquesimo%20CIC.pdf
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5.4.3. Iniziative pubbliche nazionali alle quali la Commissione ha partecipato
Indicatore

Unità di
misura

INIZIATIVE

Numero

2014
1

2015 2016
3

2

2017
2

Totale
8

INIZIATIVE 2014
Novembre
5-6 Novembre - ECOMONDO. Partecipazione a conferenze e seminari, Rimini
INIZIATIVE 2015
Febbraio
5-6 febbraio 2015 – Sicon 2015, Taormina

Settembre
23-25 settembre - RemTech: Incontro di formazione in tema di “Applicazione delle norme in materia di illeciti
ambientali”, Ferrara
Novembre
3-6 Novembre - ECOMONDO: Partecipazione a conferenze e seminari, Rimini
INIZIATIVE 2016
Settembre
21-23 Settembre - RemTech: Incontro di formazione in tema di “Applicazione delle norme in materia di illeciti
ambientali” e partecipazione a conferenze e seminari, Ferrara

Novembre
8-11 Novembre - ECOMONDO: seminario tecnico “Delitti ambientali, il punto sulla disciplina e alcuni riflessioni sul
nuovo scenario” e partecipazione a conferenze e seminari, Rimini
http://www.alessandrobratti.it/blog-ambiente/3236-ecomondo-il-pacchetto-di-direttive-sull-economia-circolareprospettive-e-opportunità.html
INIZIATIVE 2017
Aprile
28 aprile - “Premio nazionale Vivaio ETERNOT” e sopralluogo dell’area oggetto di bonifica.
“Città amianto zero – Seminario di avvio di formazione dei formatori”, Casale Monferrato
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6859

Maggio
16 maggio - “Legge sugli ecoreati: risultati e prospettive dell’applicazione di una riforma di civiltà. Per tutelare
ambiente, salute e imprese sane”, Roma
http://www.senato.it/Leg17/4281?album_presidente=713
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5.5. Tabella riassuntiva delle missioni svolte
Sono qui riportati i dati relativi alla partecipazione complessiva dei componenti della Commissione alle missioni, ripartite
secondo il criterio adottato in questo capitolo: 1) missioni che prevedono lo svolgimento di audizioni e sopralluoghi; 2)
missioni che prevedono esclusivamente lo svolgimento di sopralluoghi; 3) missioni di studio all’estero; 4) missioni che
prevedono anche l’organizzazione o la partecipazione a eventi pubblici (convegni, seminari, formazione, altre iniziative
pubbliche).
Alle missioni partecipano delegazioni composte dai parlamentari designati dai rappresentanti dei gruppi in Commissione,
anche in considerazione dei coincidenti lavori parlamentari.
Per quanto concerne le partecipazioni ai convegni, sono qui calcolate solo quelle relative ai convegni per i quali è stata
organizzata una apposita missione. Sono pertanto escluse le partecipazioni ai convegni tenutisi a Roma e quelle a cui ha
partecipato il Presidente in rappresentanza della Commissione.

Indicatori

Anno

Missioni con
audizioni

Missioni solo
sopralluoghi

Missioni di
studio estero

Missioni per
convegni

Totale

Numero missioni

Numero missioni

Numero missioni

Numero missioni

Numero missioni

2014

4

2

1

1

8

2015

14

4

1

4

23

2016

8

4

3

9

24

2017

9

2

2

2

15

Totale

35

12

7

16

70
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6.
PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI DOCUMENTALI A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’
DI INCHIESTA
L’inchiesta della Commissione si articola in diverse fasi, a cominciare dall’istruttoria preliminare, che rappresenta il primo,
fondamentale momento di inquadramento della fattispecie che è oggetto di indagine. Tale attività si sostanzia nella
richiesta formale indirizzata a soggetti terzi di trasmissione di documenti, atti e relazioni concernenti fatti, persone e
situazioni che la Commissione intende conoscere e su cui svolgerà il proprio lavoro di inchiesta. In tal senso, come meglio
specificato più avanti nel capitolo 7, la Commissione può richiedere qualsiasi documento ritenuto utile ai fini dell’inchiesta,
anche mediante provvedimenti coercitivi, ovvero ricevere quelli trasmessi spontaneamente da soggetti esterni. La
predisposizione di tale materiale, a cura degli uffici, può prendere la forma di brevi relazioni ovvero note puntuali per
materia derivanti dalla sintesi dei documenti acquisiti ed esaminati, appunti per la seduta plenaria, fascicoli contenenti la
rassegna stampa tematica. Con riferimento alle missioni, invece, ai sopralluoghi e ad ogni altra attività di carattere
ispettivo fuori sede, gli uffici predispongono appositi dossier contenenti le informazioni principali concernenti luoghi e siti
oggetto dell’inchiesta. Il materiale così raccolto, che si aggiunge alle informazioni ricevute e verbalizzate durante lo
svolgimento delle audizioni tenute, sia con riferimento alle sedute plenarie, sia alle missioni, permette ai commissari di
potere usufruire di una mole significativa di atti e documenti al fine di predisporre il testo delle/a relazione/i.

6.1. Documentazione afferente alle sedute della Commissione
Attività realizzate

Preliminarmente allo svolgimento delle sedute, gli uffici predispongono la necessaria documentazione concernente
l’oggetto dell’audizione in programma. Si tratta di un appunto a uso interno che permette ai commissari di ottenere
una migliore e più approfondita cognizione delle tematiche trattate. Questi appunti vengono di norma predisposti
sulla base del rilievo che l’audizione in programma può avere rispetto ai lavori da condurre in seguito, ovvero che sono
già in corso di svolgimento. Non si tratta di atti parlamentari in senso proprio, bensì di materiale documentale
informativo messo a disposizione dei soli commissari. Per le suddette ragioni tale materiale non viene contemplato ai
fini del presente report.
La pubblicità dei lavori è assicurata mediante la pubblicazione dei resoconti di seduta (stenografico e sommario).

Indicatori

Indicatore

Unità di
misura

2014

2015

2016

2017

Resoconti
sommari delle
sedute (*)
Resoconti
stenografici delle
sedute

Totale

Numero

23

65

60

42

190

Numero

17

59

55

41

172

(*) Il totale dei resoconti sommari non coincide necessariamente con quello degli stenografici, in quanto questi ultimi non
sono pubblicati quando oggetto della seduta è solo la riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi.
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6.2. Documentazione a supporto delle attività svolte fuori sede
Si tratta della documentazione predisposta dagli uffici in forma di dossier, che funge da riferimento e supporto ai
commissari che partecipano alle missioni. Tale documentazione contiene l’ambito di approfondimento su cui
l’indagine è svolta, con la previsione in forma di sintesi delle informazioni più rilevanti acquisite agli atti della singola
inchiesta. Nel dossier sono altresì contenuti il programma relativo alla missione e l’elenco dei singoli partecipanti
che compongono la delegazione. Più spesso, se la mole delle informazioni necessarie lo impone, sono allegati al
dossier singoli atti, provvedimenti, nonché ogni altro documento utile pervenuto alla Commissione da soggetti
esterni con la finalità di supportare i parlamentari nello svolgimento delle audizioni e dei sopralluoghi previsti. Si
tratta, tuttavia, di documentazione che più spesso può contenere informazioni riservate e che pertanto non può
essere resa ostensibile. La pubblicità dei lavori durante le missioni è comunque assicurata mediante la successiva
pubblicazione dei relativi resoconti stenografici delle audizioni svolte.

Indicatori
Indicatore

Unità di
misura

2014

2015

2016

2017

Totale

Dossier di missione (in Italia e
all’estero)

Numero

5

25

19

14

63

Resoconti delle missioni (dato
relativo alle sole missioni in Italia)

Numero

4

24

17

12

57

6.3. Documentazione a supporto delle riunioni dell’Ufficio di presidenza e altri documenti di seduta
Attività realizzate
La segreteria della Commissione cura altresì la predisposizione degli speech di seduta per il Presidente, nonché
dell’appunto indirizzato ai componenti dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che contiene il
calendario dei lavori ed altre proposte che saranno oggetto di delibera. Tali documenti, riservati a esclusivo uso interno,
sono preliminari e funzionali alle successive comunicazioni del Presidente in sede plenaria. Per le suddette ragioni tale
materiale non viene contemplato ai fini del presente report.
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7. DOCUMENTAZIONE ACQUISITA
Per lo svolgimento dell’inchiesta la Commissione raccoglie documenti e atti che, una volta acquisiti, sono consultabili e
utilizzabili secondo il regime ad essi assegnato: libero, riservato o segreto. Il personale addetto all’archivio ne gestisce la
custodia e l’accesso. La Commissione richiede a soggetti pubblici o privati i documenti ritenuti utili ai fini dell’inchiesta, li
può ottenere mediante provvedimenti coercitivi, riceve i documenti trasmessi spontaneamente.
L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce con delibera comunicata alla Commissione e
pubblicata nei resoconti i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la
consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.
Poiché la Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge istitutiva, essa può apporre il segreto funzionale su atti
o documenti da essa formati o acquisiti. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in
riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni
parlamentari di inchiesta.
Qualunque atto o documento pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato; al momento dell'acquisizione
il Presidente ne determina il regime di classificazione.
Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati presso l’archivio. Il
Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa
con i Presidenti delle due Camere.
La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge istitutiva.
Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita la possibilità di estrarne copia.
Il Presidente ha la responsabilità dell’archivio ed è coadiuvato, oltre che dagli uffici, dal personale della Guardia di finanza
del “Nucleo speciale – Commissioni parlamentari d’inchiesta”.

7.1. Documenti acquisiti a regime libero
Descrizione

Si tratta di documenti utilizzati ai fini della predisposizione delle relazioni e che possono essere richiesti anche da
soggetti esterni alla Commissione. Sono consentite la consultazione e l’estrazione di copie dietro richiesta scritta. Tale
documentazione può essere divulgata liberamente al di fuori della Commissione purché non sia riferita a un
determinato approfondimento per il quale sia in corso di predisposizione una apposita relazione, secondo quanto
stabilito dall’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. La richiesta, la classificazione e la custodia
della documentazione rappresentano una gran parte del lavoro svolto per la predisposizione delle relazioni. Di seguito
sono riportati i dati relativi alle unità documentali acquisite.

Indicatori

Indicatore

Unità di
misura

2014

2015

2016

2017

Unità documentali acquisite

Numero

139

1.742

1.771

719

Documenti classificati
[segreti e riservati]

Numero

11

65

248

16

Pagine di documentazione acquisita

Numero

6.403

248.115

147.762

15.880
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7.2. Documenti acquisiti a regime riservato
Descrizione
Si tratta della documentazione di cui è consentita la consultazione per i soli componenti e, previa autorizzazione del
Presidente, per i collaboratori della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La
consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso
avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È altresì consentito, su disposizione del
Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori della Commissione, nonché
all’autorità giudiziaria, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della
natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

7.3. Documenti acquisiti a regime segreto
Attività realizzate
Si tratta della documentazione di cui è prevista la possibilità di consultazione per i componenti e, previa autorizzazione
del Presidente, per i collaboratori della Commissione esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa.
Non è consentita l'estrazione di copie. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa
su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne
derivano.
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8. RELAZIONI APPROVATE
La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva, annualmente con singole
relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
Il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata
alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.
In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.
Pertanto, al termine dell’istruttoria e delle indagini condotte nell’ambito dello specifico approfondimento individuato, la
Commisione elabora i risultati del lavoro facendoli confluire in una o più relazioni, che sono esaminate ed eventualmente
approvate secondo la procedura descritta nel capitolo 3. Esse riportano di norma il contenuto di uno specifico
approfondimento ed evidenziano le diverse questioni problematiche emerse nel corso dell’inchiesta.
Le relazioni costituiscono il documento tipico (Doc XXIII) con il quale la Commissione riferisce al Parlamento gli esiti di un
singolo approfondimento.
Nella fattispecie, come già illustrato nel capitolo 3, le relazioni elaborate in questa legislatura si sono distinte
principalmente a seconda del carattere, tematico o territoriale, coerentemente con il relativo approfondimento svolto.

Indicatori

Indicatore

Unità di
misura

Totale relazioni approvate

Numero

2014

2015

2016

2017

0

3

5

4

Totale
12

8.1. Relazioni a carattere tematico
Le relazioni tematiche approvate dalla Commissione e trasmesse ai Presidenti della Camera e del Senato hanno riguardato
tematiche puntuali di particolare rilievo quali la gestione dei rifiuti radioattivi, lo stato di avanzamento dei lavori di bonifica
nei principali siti di interesse nazionale, ovvero nei poli chimici presenti nel “Quadrilatero del Nord”; le opere di bonifiche,
avviate o da avviare, in alcuni siti contaminati particolarmente rilevanti per la tutela della sicurezza dei cittadini; le
questioni ambientali connesse a prospezione, produzione e trasporto di idrocarburi, con particolare riguardo alla
situazione in Basilicata; l’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcune aree del paese, in particolare in
talune zone del Veneto. Altre relazioni tematiche sono in corso di predisposizione e di esse si darà conto nella relazione
finale.
Attività realizzate

Atti di riferimento

Anno 2015 - Relazioni tematiche
- Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e
sulle attività connesse
Relatori: On. Dorina Bianchi e On. Stefano Vignaroli

- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica
nel sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera
Relatori: Sen. Paolo Arrigoni, On. Miriam Cominelli, On.
Michela Rostan, On. Alberto Zolezzi

Doc XXIII n. 7 [Pdf]
06/08/2015 Esame e rinvio
resoconto sommario resoconto stenografico
21/09/2015 Seguito dell'esame e rinvio
resoconto sommario resoconto stenografico
01/10/2015 Esame e approvazione
resoconto sommario resoconto stenografico
Doc. XXIII n. 9 [Pdf]
10/11/2015 Esame e rinvio
resoconto sommario resoconto stenografico
18/11/2015 Seguito dell'esame e rinvio
resoconto sommario resoconto stenografico
10/12/2015 Seguito dell'esame e approvazione
resoconto sommario resoconto stenografico
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Atti di riferimento
Anno 2016 - Relazioni tematiche

- Relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici: il
«Quadrilatero del Nord» (Venezia-Porto Marghera, Mantova,
Ferrara, Ravenna)
Relatori: Sen. Paolo Arrigoni, On. Michela Rostan

- Relazione sul sito di interesse regionale "Basso bacino del
fiume Chienti"
Relatore: On. Alessandro Bratti

- Relazione sulla situazione delle bonifiche dei siti
contaminati: il SIN di Bussi sul Tirino
Relatori: On. Alessandro Bratti, Sen. Paolo Arrigoni, On.
Miriam Cominelli

Doc. XXIII n. 11 [Pdf]
25/01/2016 Esame e rinvio
resoconto sommario resoconto stenografico
04/02/2016 Seguito dell'esame e rinvio
resoconto sommario resoconto stenografico
09/02/2016 Seguito dell'esame e approvazione
resoconto sommario resoconto stenografico
Doc. XXIII n. 15 [Pdf]
12/05/2016 Esame e rinvio
resoconto sommario resoconto stenografico
25/05/2016
Seguito dell'esame e approvazione
resoconto sommario resoconto stenografico
Doc. XXIII n. 19 [Pdf]
23/06/2016 Esame e rinvio
resoconto sommario resoconto stenografico
14/07/2016 Seguito dell'esame e conclusione
resoconto sommario resoconto stenografico

Anno 2017 - Relazioni tematiche
Relazione sulla verifica dell'attuazione della legge 22
maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente
Relatore: On. Alessandro Bratti
Relazione di aggiornamento sulla situazione dei lavori di
bonifica del sito di interesse nazionale Laghi di Mantova e
polo chimico
Relatori: On. Alessandro Bratti, Sen. Paolo Arrigoni

Doc. XXIII n. 26 [Pdf]
20/02/2017 Esame e rinvio
resoconto sommario resoconto stenografico
23/02/2017 Seguito dell'esame e conclusione
resoconto sommario resoconto stenografico
Doc. XXIII n. 22 [Pdf]
07/11/2016 Esame e rinvio
resoconto sommario resoconto stenografico

14/12/2016
Seguito dell'esame e conclusione

resoconto sommario resoconto stenografico
Doc. XXIII n. 24 [Pdf]

Relazione sull’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche
(PFAS) in alcune aree della regione Veneto
Relatori: On. Alessandro Bratti, Sen. Luis Alberto Orellana,
On. Giovanna Palma
Relazione sulle questioni ambientali connesse
a prospezioni, produzione e trasporto
di idrocarburi in Basilicata
Relatori: On. Alessandro Bratti, Sen. Laura Puppato, Sen.
Paola Nugnes

20/12/2016 Esame e rinvio

resoconto sommario resoconto stenografico

08/02/2017 Seguito dell'esame e conclusione
resoconto sommario resoconto stenografico

Doc. XXIII n. 25 [Pdf]
01/02/2017 Esame e rinvio
resoconto sommario
20/02/2017 Seguito dell'esame e conclusione
resoconto sommario resoconto stenografico
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Indicatori

Indicatore

Unità di
misura

2014

2015

2016

2017

Relazioni approvate

Totale

Numero

0

2

3

4

9

Inquinamento da idrocarburi

Numero

0

0

0

1

1

Rifiuti radioattivi

Numero

0

1

0

0

1

Inquinamento falde acquifere

Numero

0

0

0

1

1

Bonifiche siti contaminati

Numero

0

1

3

1

5

Efficacia e impatto delle leggi
ambientali

Numero

0

0

0

1

1

Ambito tematico

