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Articolo 1 

(Individuazione del Commissario delegato) 

 

 Il comma 1 assegna al Capo del Dipartimento della protezione 

civile le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel settore 

dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. 

 Il comma 2 attribuisce al Commissario delegato il potere di 

adottare provvedimenti idonei a tutelare gli interessi pubblici primari 

delle popolazioni interessate e a coinvolgere le amministrazioni 

pubbliche nonché i soggetti privati nell'ambito delle strutture operative 

nazionali del Servizio Nazionale della protezione civile. 

 Il comma 3 prevede la presenza di tre sub-commissari e la 

costituzione di una Commissione composta da cinque esperti in 

materia di emergenza ambientale. 

 Il comma 4 riduce l'attuale organico della struttura 

commissariale al fine di consentire l'invarianza della spesa per 

l'istituzione della nuova struttura e della Commissione di esperti di cui 

al comma precedente. 

 

 La RT afferma l'invarianza della spesa dei commi 3 e 4. La 

presenza dei tre sub-commissari e la costituzione della commissione 

di esperti è subordinata alla riduzione della struttura commissariale 

composta da 117 unità di personale. La RT ipotizza che l'onere per i 

sub-commissari e per i cinque membri della commissione corrisponda 

a quello di 20 componenti della struttura commissariale. 
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 Al riguardo, si evidenzia che la RT, nell'ipotizzare 

l'eguaglianza della spesa dei sub-commissari e dei componenti la 

commissione con quella recata da 20 componenti della struttura 

commissariale, non aggiunge ulteriori informazioni. In particolare, la 

RT non quantifica l'onere per i singoli sub-commissari e componenti 

della commissione né quello dell'organico della struttura 

commissariale. Di conseguenza, risulta impossibile verificare 

l'ipotizzata invarianza della spesa, peraltro subordinata a "successive" 

ordinanze di protezione civile. 

 Pertanto, andrebbero forniti chiarimenti circa l'effettiva 

praticabilità e contestualità della riduzione di organico della struttura 

commissariale, atteso che alla stessa si applica la misura di 

contenimento della spesa recata dall'articolo 29 del decreto-legge n. 

223 del 2006 (contenimento della spesa per commissioni, comitati ed 

altri organismi)1. Infatti, alla prospettata riduzione dell'organico per 

garantire l'invarianza della spesa del comma 3 si deve aggiungere 

l'ulteriore riduzione recata dall'articolo 29 del citato decreto-legge. 

 Con riferimento alla formulazione testuale della clausola di 

invarianza finanziaria, appare opportuno acquisire l'avviso del 

Governo sulla sua idoneità a garantire che dall'attuazione della 

disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. 

 Infine, andrebbe chiarito se il coinvolgimento delle 

amministrazioni pubbliche e l'utilizzo delle strutture operative 

nazionali del servizio nazionale della protezione civile possa avvenire 

                                                 
1 L'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 dispone che la spesa complessiva sostenuta dalle 
amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque 
denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella 
sostenuta nell'anno 2005. 
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senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto, 

andrebbe alternativamente valutata l'opportunità di inserire una 

apposita clausola di esclusione d'oneri. 

 

 

Articolo 2 

(Informazione e partecipazione dei cittadini) 

 

 La norma prevede in capo al Commissario delegato, con la 

collaborazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 

l'adozione di misure dirette a garantire l'informazione e la 

partecipazione dei cittadini secondo i principi della Carta di Aalborg. 

 

 La RT afferma che la disposizione non comporta maggiori oneri 

in quanto trattasi di attività ordinaria ed istituzionale del Commissario 

delegato, svolta nell'ambito delle disponibilità dello stesso a 

legislazione vigente. 

 

 Al riguardo, pur potendosi condividere che l'attività di 

informazione ai cittadini da parte del Commissario delegato rientri nei 

compiti istituzionali del medesimo, andrebbe parimenti chiarito se la 

medesima attività rientra tra le ordinarie competenze del Dipartimento 

per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei 

ministri. 

 Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di inserire nel testo 

normativo una apposita clausola di invarianza finanziaria. 
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Articolo 3 

(Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sulla base delle 

migliori tecnologie disponibili) 

 

 Il comma 1 attribuisce al Commissario delegato il potere di 

ridefinire le condizioni per l'affidamento del servizio di smaltimento 

dei rifiuti nella regione Campania. Nel contempo viene annullata la 

procedura di gara indetta con ordinanza n. 281 del 2 agosto 20062. 

 Il comma 2 consente al Commissario delegato, con misure di 

somma urgenza, di provvedere allo smaltimento dei rifiuti e delle 

ecoballe, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dagli 

attuali affidatari del servizio. 

 

 La RT non considera la norma. 

 

 Al riguardo, si rileva che l'annullamento della procedura di gara 

per l'individuazione della società affidataria il servizio di smaltimento 

rifiuti sembrerebbe comportare un prolungamento dell'attività degli 

attuali affidatari. Di conseguenza, andrebbe chiarito con quali risorse 

finanziarie si intenda far fronte al prolungamento del periodo 

transitorio3, atteso che l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 245 

                                                 
2 Si rammenta che l'articolo 1 del decreto-legge n. 245 del 2005, al fine di assicurare la regolarità del 
servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, dispone la risoluzione dei contratti stipulati dal 
Commissario delegato per l'emergenza rifiuti con le affidatarie del servizio di smaltimento (Fibe s.p.a. e 
Fibe Campania s.p.a.) e al contempo affida al Commissario delegato il compito di procedere 
all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza 
comunitaria. Nelle more dell'individuazione della nuova società affidataria, le attuali affidatarie (Fibe 
s.p.a. e Fibe Campania s.p.a.) sono tenute ad assicurare la prosecuzione del servizio di smaltimento rifiuti. 
Per tale prosecuzione è stata autorizzata una spesa massima di 27 mln di euro per l'anno 2005 e di 23 mln 
di euro per l'anno 2006. 
3 Il precedente Commissario delegato, in una audizione presso la Camera dei deputati ha prospettato un 
periodo di sette, otto mesi per portare a termine un nuovo appalto di individuazione dell'affidatario del 
servizio. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti, Resoconto delle 
Giunte e Commissioni permanenti, 26 luglio 2005, pag. 6. 
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finanzia la gestione emergenziale del suddetto periodo fino al 31 

maggio 2006.  

Poi, al fine di escludere qualsiasi onere a carico della finanza 

pubblica a seguito di eventuali contenziosi, appare utile confermare 

che la procedura di gara annullata è tuttora in corso e non è ancora 

giunta all'individuazione della società affidataria. 

Inoltre, andrebbero forniti chiarimenti circa l'eventualità che 

dalla ridefinizione delle condizioni contrattuali per l'affidamento del 

servizio di smaltimento dei rifiuti, potendo tali nuove condizioni 

comportare un maggior gravame di compiti in capo alla società 

affidataria, si possa determinare un maggior onere a carico della 

gestione commissariale. 

 Ancora, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in ordine alla 

eventualità che l'assegnazione del servizio di smaltimento dei rifiuti 

tramite affidamento diretto possa risultare più oneroso rispetto 

all'attribuzione del servizio tramite una procedura di gara ad evidenza 

pubblica atteso che, almeno in linea di principio, la seconda garantisce 

una maggiore concorrenzialità tra le imprese.  

 Infine, andrebbe chiarito con quali risorse finanziarie si intende 

svolgere il servizio di smaltimento rifiuti tramite affidamento diretto, 

atteso che l'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 245 del 2005 

attribuisce alle attuali affidatarie il servizio di smaltimento fino 

all'individuazione dei nuovi affidatari oltre alle connesse risorse 

finanziarie.  

 

 

 5



Articolo 4 

(Misure per la raccolta differenziata) 

 

 La disposizione assegna al Commissario delegato compiti di 

verifica e poteri sostitutivi in materia di raccolta differenziata. Viene 

prevista la nomina di commissari ad acta qualora le amministrazioni 

deputate non rispettino le percentuali minime di raccolta differenziata. 

 

 La RT afferma che la norma non comporta ulteriori oneri per la 

finanza pubblica in quanto il Commissario delegato è già stato 

autorizzato ad avvalersi di commissari ad acta con oneri a carico della 

gestione commissariale o dei soggetti inadempienti. La RT precisa 

inoltre che la nomina dei commissari ad acta sarà disposta nei limiti 

delle risorse disponibili nella contabilità del Commissario delegato. 

 

 Al riguardo, sarebbe opportuno chiarire se la nomina dei 

Commissari ad acta avvenga nei limiti delle risorse disponibili nella 

contabilità speciale, chiarendo se le relative spese siano da imputare 

alla gestione commissariale o alle amministrazioni inadempienti.  

 

 

Articolo 5 

(Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche) 

 

 Il comma 1 prevede, fino alla cessazione dello stato di 

emergenza e ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'utilizzo e la messa 

in sicurezza di alcune discariche, oltre a quelle già autorizzate o 
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realizzate nonché le ulteriori che il Commissario delegato individua 

per attuare le finalità del presente decreto. 

 Il comma 2 affida al Commissario delegato il compito di 

predisporre i necessari interventi per sistemare le discariche e le 

relative infrastrutture, per procedere al loro aumento volumetrico e 

alla messa in sicurezza. 

 Il comma 3 prevede che il Commissario delegato può disporre il 

trasferimento di parte dei rifiuti prodotti fuori dalla regione. 

 Il comma 4 consente al Commissario delegato di avvalersi dei 

soggetti istituzionalmente deputati all'attività di controllo e verifica in 

materia igienico sanitario e di definire con le comunità locali le 

necessarie iniziative per garantire l'informazione, la partecipazione e 

la trasparenza delle attività poste in essere. 

 Il comma 5 attribuisce al Commissario delegato in materia di 

smaltimento dei rifiuti il potere di sostituirsi alle competenze dei 

sindaci e dei presidenti di provincia e di avvalersi dei prefetti della 

regione Campania territorialmente competenti. 

 Il comma 6 fa gravare gli interventi connessi al presente decreto 

sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. 

 

 La RT, relativamente al comma 1, asserisce che la disposizione 

non solo non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica, ma 

consente altresì di ottenere notevoli risparmi di risorse finanziarie. In 

particolare, tenuto conto del fatto che il trasporto dei rifiuti fuori 

regione comporterebbe un costo di circa 140 euro a tonnellata, la 

nuova norma permetterebbe di conferire nelle discariche della regione 

Campania con un costo di 50 euro a tonnellata. La RT pone il costo 
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della messa in sicurezza delle discariche non a carico della gestione 

commissariale ma a carico dei gestori delle discariche. 

 Infine, la RT pone gli oneri derivanti dagli interventi del 

presente decreto a carico delle risorse derivanti dalle tariffe di 

smaltimento dei rifiuti della regione Campania introitate mensilmente 

dalla struttura commissariale. Le suddette somme ammontano 

complessivamente a circa 11 mln di euro e nei limiti di tali risorse 

introitate si provvederà agli interventi previsti. 

 

 Al riguardo, si osserva che l'affermazione riportata nella RT 

circa il costo a tonnellata per il conferimento dei rifiuti nelle 

discariche della regione Campania e per il trasporto degli stessi fuori 

regione non risulta accompagnata da ulteriori informazioni che 

consentano di dimostrarne la corretta quantificazione, per cui non 

risultano verificabili gli ipotizzati risparmi di risorse finanziarie 

rispetto all'alternativa del trasporto dei rifiuti fuori regione. 

Dall'analisi testuale, peraltro, si segnala che il comma 3 appare 

potenzialmente suscettibile di vanificare quanto precedentemente 

affermato, atteso che si lascia impregiudicata la facoltà del 

Commissario delegato di trasferire fuori regione "una parte" dei rifiuti 

prodotti. 

 Inoltre, appare opportuno chiarire le fonti informative e le 

modalità di calcolo degli introiti derivanti dalla tariffe di smaltimento, 

quantificati in RT in 11 mln di euro, anche al fine di rapportare la loro 

consistenza alle finalità poste dalla norma, atteso che tra queste ultime 
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vi è anche quello del trasferimento dei rifiuti fuori regione4.

 Ancora, attesa l'incerta formulazione del comma 6 e al fine di 

garantire l'invarianza finanziaria della norma, andrebbe confermato se 

i maggiori oneri connessi agli interventi da porre in essere ai sensi del 

presente decreto siano compensati da un incremento della tariffa di 

smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.  

 Infine, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in 

merito alla copertura finanziaria degli interventi posti in essere dal 

decreto mediante la tariffa di smaltimento dei rifiuti. In particolare, 

andrebbe chiarito se tutti gli interventi previsti dalla norma sono 

configurabili come servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei 

rifiuti per i quali è prevista la determinazione della tariffa quale 

corrispettivo degli stessi. 

  

 

Articolo 6 

(Pignoramenti) 

 

 La norma reca una interpretazione dell'ambito di applicazione 

dell'articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994 in materia di 

pignoramento sulle contabilità speciali. In particolare, si stabilisce che 

le risorse dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con 

ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 

sono insuscettibili di pignoramento o sequestro. 

 

 La RT non considera la norma. 
                                                 
4 A tal proposito, se si considera l'ammontare dei rifiuti prodotti quotidianamente in Campania (circa 
7.200 tonnellate in base a quanto dichiarato dalla RT) e si suppone, come ipotesi estrema, unicamente il 
trasporto dei rifiuti fuori regione, ne consegue una spesa rapportata al mese di 30.240.000 euro. 
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 Al riguardo, nulla da osservare. 

 

 

Articolo 7 

(Abrogazioni) 

 

 L'articolo abroga gli articoli 1, comma 9, e 8, comma 2, del 

decreto-legge n. 245 del 2005, che prevedono rispettivamente la 

ridefinizione della struttura commissariale e la riduzione dei sub-

commissari da tre ad una. 

 

 La RT la non considera la norma. 

 

 Al riguardo, si rinvia alle considerazioni svolte al precedente 

articolo 1. 
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