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BARANI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - 

Premesso che: 

il sistema aeroportuale di Roma capitale (Fiumicino e Ciampino) 

nel 2015 ha visto un volume di traffico di oltre 40 milioni di passeggeri; 

il sistema aeroportuale di Roma capitale è gestito da ADR Aero-

porti di Roma SpA, in virtù di una concessione stipulata con ENAC il 25 ot-

tobre 2012, così come approvata con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri del 21 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 17, comma 34-bis del 

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge 3 agosto 2009, n. 102; 

ENAC è l'ente dello Stato, che deve vigilare e controllare il corret-

to operato di ADR; al fine di garantire la mobilità tra gli scali aeroportuali e 

la città, sono presenti negli aeroporti servizi di linea ferroviari, servizi con 

autobus e autoservizi pubblici non di linea; ai sensi del combinato disposto 

della legge n. 21 del 1992, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 422 del 1997 

e della normativa regionale del Lazio, legge n. 58 del 1993, art. 5-bis, gli au-

toservizi pubblici non di linea (taxi e ncc) del bacino comprensoriale dei 

Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Ciampino e Civitavecchia garanti-

scono i collegamenti tra gli aeroporti con Roma capitale; il 1° gennaio 2016 

è entrata in vigore la nuova normativa della Regione Lazio sui servizi di taxi 

e ncc (noleggio con conducente) dell'hub aeroportuale di Fiumicino, che 

prevede come termine finale per l'istituzione delle rimesse aeroportuali, de-

gli uffici e box per l'esercizio del servizio di ncc e di taxi, il 31 maggio 

2016; 

detto termine è scaduto, senza che nell'ambito degli aeroporti di 

Fiumicino e Ciampino si sia data applicazione alla nuova normativa; 

la mancata applicazione della nuova normativa da parte del gesto-

re aeroportuale ADR Aeroporti di Roma SpA esclude, di fatto, gli unici ope-

ratori di servizi di ncc di Roma e Fiumicino abilitati a svolgere il servizio, 

dall'accesso alle banchine di uscita dei terminal aeroportuali; 

di contro, gli organi di stampa nazionali e locali quotidianamente 

denunciano il dilagare dell'abusivismo alimentato dalla mancata applicazio-

ne della nuova normativa, dal mancato adeguamento del sistema sanzionato-
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rio, dalla mancata sorveglianza da parte di ADR sui propri subconcessionari 

di stalli particolari destinati alla mera salita e discesa dei passeggeri dei ser-

vizi di ncc, viceversa utilizzati dalle 3 cooperative subcconcessionarie come 

rimesse, in violazione della legge n. 21 del 1992; 

la problematica dell'abusivismo, come è noto, è all'ordine del 

giorno del Governo, tema particolarmente sensibile, date le ripercussione 

anche sull'ordine pubblico, tema particolarmente delicato negli aeroporti e 

segnatamente nello scalo "Leonardo da Vinci" di Roma; 

al fine del controllo dell'abusivismo e per evitare l'ulteriore mon-

tare di tensioni sociali e contrasti fra le categorie dei taxi e degli ncc, a dan-

no degli utenti, è necessario che vi sia, sul punto, assoluta chiarezza, lineari-

tà e coerenza comportamentale, soprattutto da parte del gestore aeroportua-

le; 

la mancata attuazione della normativa degli autoservizi pubblici 

non di linea nel bacino comprensoriale dell'aeroporto di Fiumicino sta 

creando gravi tensioni occupazionali, 

si chiede pertanto di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che ADR, con compor-

tamento a parere dell'interrogante strumentale, nonostante la scadenza del 

31 maggio 2016 del termine per il recepimento della nuova normativa della 

Regione Lazio, relativa ai servizi di taxi e ncc, non sembrerebbe garantire il 

servizio pubblico di ncc, con danno dei consumatori e dei titolari di autoriz-

zazioni di ncc di Roma e Fiumicino, privilegiando illegittimamente alcuni 

subconcessionari, in violazione di quanto previsto dall'articolo 11, commi 3 

e 6 della legge n. 21 del 1992 e 5-bis della legge regionale del Lazio n. 58 

del 1993; 

se sia a conoscenza che ADR, con tale comportamento, ha di fatto 

eliminato nel più importante scalo aeroportuale d'Italia, il legittimo e regola-

re servizio di ncc con prenotazione presso la rimessa aeroportuale; 

se sia a conoscenza della circostanza che ENAC non ha ad oggi 

preso alcuna concreta iniziativa a tutela della legalità rispetto al comporta-

mento di ADR, che apre di fatto la strada al dilagare di ulteriore pratiche 

commerciali scorrette e all'esercizio abusivo del servizio di ncc in violazio-

ne della legge n. 21 del 1992; 

quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere il Mi-

nistro per garantire il doveroso e regolare servizio pubblico di ncc e taxi ne-

gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, oggi di fatto rimesso alla libera ini-

ziativa di ADR, mentre la normativa vigente (legge n. 21 del 1992 e legge 
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Regione Lazio n. 58 del 1993, art. 5-bis)assegna ai comuni la competenza a 

regolare detto servizio anche negli aeroporti; 

quali siano le iniziative che il Ministro intende porre in essere per 

la tutela di migliaia di posti di lavoro, oggi minacciati dall'istituzione di ser-

vizi di ncc particolari negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, che opere-

ranno in regime di concorrenza sleale; 

quali iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intenda por-

re in essere nei confronti di ENAC, al fine del corretto esercizio del potere 

di vigilanza e controllo sul concessionario ADR, il quale, si ricorda, gestisce 

in nome e per conto dello Stato l'infrastruttura strategica del polo aeropor-

tuale della capitale; 

quali iniziative intenda porre in essere a tutela della legalità e del 

corretto esercizio della concorrenza negli autoservizi pubblici non di linea 

del polo aeroportuale. 

(4-06412) 

(27 settembre 2016) 

 

 

RISPOSTA. - Si premette che non rientra tra le attribuzioni di que-

sto Ministero alcuna specifica attività di verifica riguardo alle criticità se-

gnalate, né le iniziative da intraprendere per garantire regolare servizio pub-

blico di noleggio con conducente (NCC) e taxi negli aeroporti di Fiumicino 

e Ciampino, né le iniziative da porre in essere a tutela della legalità e del 

corretto esercizio della concorrenza negli autoservizi pubblici non di linea 

del polo aeroportuale, in quanto la normativa vigente (legge n. 21 del 1992 e 

legge della Regione Lazio n. 58 del 1993, articolo 5-bis) assegna ai Comuni 

la competenza a regolare detto servizio anche negli aeroporti. Si fa presente, 

in ogni caso, che questo Ministero ha chiesto dettagliati chiarimenti all'Ente 

nazionale per l'aviazione civile (ENAC) che riferisce quanto segue. 

Ad agosto 2016, la Regione Lazio con legge n. 12 del 2016 ha 

spostato il termine per l'intesa tra i Comuni per la gestione unificata degli 

autoservizi pubblici non di linea nel bacino di traffico comprensoriale con 

cui si ricomprende anche l'aeroporto di Fiumicino, dal 31 maggio 2016 al 31 

dicembre 2016. Tale termine è stato posticipato al 31 marzo 2017 con la 

legge di stabilità della Regione Lazio n. 17 del 2016.  

La norma non obbliga il gestore aeroportuale, società Aeroporti di 

Roma (AdR), bensì i Comuni facenti parte del "bacino di traffico compren-

soriale" su cui insistono gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino ed i porti di 

Fiumicino e Civitavecchia (e cioè i Comuni di Civitavecchia, Fiumicino, 
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Ciampino e Roma capitale). Tali Comuni devono stabilire un'intesa per la 

gestione unificata dei servizi NCC e taxi, nell'ambito del bacino comprenso-

riale con cui dovranno essere regolate: a) le condizioni per l'esercizio taxi e 

NCC; b) le disposizioni per lo stazionamento di taxi e di NCC, per l'uso del-

le aree di sosta temporanee, le modalità di prenotazione dei servizi sul sedi-

me portuale e aeroportuale e le modalità di identificazione univoca di servizi 

di taxi e di NCC esercenti, previo accordo con gli enti gestori dei porti e de-

gli aeroporti interessati; c) le tariffe integrate del servizio di taxi; d) le san-

zioni da applicare agli esercenti dei servizi di taxi e NCC per le violazioni 

inerenti all'esercizio dei servizi nell'ambito del bacino comprensoriale. È 

evidente, sottolinea ENAC, che il gestore aeroportuale AdR assume un ruo-

lo accessorio nella stesura dell'intesa. 

In merito al contrasto al fenomeno dell'abusivismo, questo è pre-

cipuo compito delle forze dell'ordine dentro all'aerostazione e della polizia 

locale di Fiumicino in viabilità. Al riguardo, Aeroporti di Roma ha posto in 

essere le seguenti azioni: 1) ha messo a disposizione del gruppo interforze 

Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di finanza un box ufficio all'interno 

del terminal T3 piano arrivi e un secondo box uffici allo stesso dello stesso 

terminal T3 per la Polizia locale del Comune di Fiumicino proprio per il 

contrasto del fenomeno dell'abusivismo; 2) ha messo in atto una campagna 

di sensibilizzazione atta a sfavorire il fenomeno dell'abusivismo ponendo in 

essere, quotidianamente, specifiche attività volte a fornire adeguate infor-

mazioni ai passeggeri; ad esempio, sono state posizionate, nella zona degli 

arrivi, alcune strutture verticali, cosiddetti totem, le quali su appositi display 

riportano informazioni sui diversi mezzi di trasporto per raggiungere la ca-

pitale. Vengono effettuati inoltre, con personale proprio di AdR, controlli 

nella zona esterna del terminal arrivi; 3) ha utilizzato per la gestione del ser-

vizio taxi e NCC moderne tecnologie e in accordo a specifiche ordinanze 

ENAC; tali tecnologie (quali controllo accessi) sono in continua evoluzione 

per facilitare ancora di più il servizio di NCC vettura e taxi regolari. 

ENAC riferisce che il gestore aeroportuale AdR garantisce a tutti 

gli operatori del settore NCC il libero accesso alle infrastrutture del sedime 

aeroportuale. Gli operatori NCC che operano in aeroporto si dividono in: a) 

titolari di subconcessione che hanno stipulato con AdR apposite convenzio-

ni di subconcessione, in forza delle quali utilizzano presso lo scalo di Fiu-

micino complessivi 24 stalli loro riservati; b) non titolari di subconcessione 

che possono liberamente accedere alle infrastrutture aeroportuali, servendosi 

indistintamente dei 390 stalli approntati da AdR nei parcheggi multipiano B 

e D e ulteriori 200 al parcheggio cosiddetto polmone. 

Per maggiore chiarezza ENAC sottolinea che la distinzione appe-

na illustrata non ha niente a che vedere con la presenza, stabile ovvero occa-

sionale, degli operatori NCC presso l'aeroporto: nel senso che nulla impedi-

sce che un soggetto non subconcessionario vi operi quotidianamente o con 

continuità: è infatti legittimato a farlo, purché si serva degli stalli diversi da 

quelli riservati ai titolari di subconcessione. ENAC fa presente, inoltre, che 
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nessun operatore NCC ha mai istituito presso l'aeroporto di Fiumicino 

(FCO) la propria rimessa così come disciplinata dalla legge n. 21 del 1992. 

Tale assunto è stato peraltro confermato anche dalla giurisprudenza ammini-

strativa (si veda la sentenza del TAR Lazio n. 3304/2015. Nell'ambito del 

giudizio proposto da Con.Co.R.A. e C.T.P. laddove i ricorrenti avevano so-

stenuto, erroneamente, che gli stalli da subconcedere adiacenti alle aerosta-

zioni oggetto dell'avviso di selezione pubblicato da AdR configuravano "ri-

messe", il TAR Lazio ha riconosciuto che "gli stalli per gli ncc (...), oggetto 

di subconcessione, (...) sono tuttavia destinati alle sole operazioni di salita e 

discesa dei passeggeri, non configurando pertanto le "rimesse" di cui alla 

normativa sugli ncc"). 

Secondo ENAC appare evidente che l'azione di AdR di conces-

sione di alcuni spazi ad alcuni gestori, scelti con procedura ad evidenza 

pubblica, conferisce al servizio una connotazione di maggiore equilibrio 

qualificando ed esaltando anche l'offerta agli utenti. Quanto sopra, senza 

nulla togliere agli altri operatori che, come titolari di subconcessione, conti-

nuano ad esercitare il servizio, nell'ambito di quanto stabilito dalla norma, 

ha avuto quale principale obiettivo un più razionale utilizzo degli spazi ae-

roportuali di propria competenza, anche con ritorno economico per la stessa 

AdR, e a vantaggio dell'intera utenza aeroportuale, come peraltro conferma-

to dalle sentenze pronunciate a seguito delle azioni giudiziarie messe in atto 

dai medesimi operatori e risoltesi negativamente per questi ultimi. La citata 

sentenza n. 3304/2015 del TAR Lazio, richiamata anche nell'ordinanza del 

16 aprile 2015 n. 1624 del Consiglio di Stato, sezione quinta, e nell'ordinan-

za del 6 luglio 2016 del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia 

di impresa, ha infatti riconosciuto sia la piena legittimità dell'illustrato "re-

gime non uniforme per gli operatori ncc (in base alla titolarità o meno di 

subconcessione)" sia che l'"accesso" all'"infrastruttura aeroportuale" è "libe-

ro" per tutti gli operatori del servizio NCC, al di là del loro essere o non es-

sere subconcessionari. 

In tale quadro, ENAC evidenzia che le azioni già messe in campo 

da AdR, per il riassetto logistico degli spazi messi a disposizione sia dell'u-

tenza sia degli operatori per il servizio e lo stesso intervento normativo della 

Regione, circa la formulazione dell'articolo 5-bis della legge regionale n. 58 

del 1993, rendono superati gli "accordi" e le "intese" nel passato sottoscritte 

e recepite dalle amministrazioni interessate, che assumono solo il carattere 

di regolazione di materia sancita dalla legge. 

Da ultimo, si informa che la citata intesa, prevista all'articolo 5-bis 

della citata legge della Regione Lazio, è stata raggiunta e siglata da tutti i 

Comuni interessati in data 13 marzo 2017, ossia antecedentemente alla sca-

denza del 31 marzo prevista dalla suddetta norma, a seguito di numerosi in-

contri nell'ambito di un tavolo tecnico-amministrativo istituito e coordinato 

da Roma Città metropolitana. L'intesa, siglata per condivisione degli aspetti 

di competenza anche da AdR in qualità di gestore degli aeroporti, è stata 

quindi trasmessa dalla Città metropolitana all'Autorità di regolazione dei 
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trasporti (ART) per il parere preventivo di competenza (ex articolo 37, 

comma 2, lettera m), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con mo-

dificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011). 

Il 12 ottobre 2017, l'ART ha pubblicato sul proprio sito web il pa-

rere n. 9/2017 del 5 ottobre 2017 reso a Roma Città metropolitana, con cui 

ha formulano alcuni rilievi fornendo nel contempo alla stessa alcune racco-

mandazioni su come riformulare alcuni passaggi dell'intesa ed alcuni sugge-

rimenti. 

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

NENCINI 

(26 ottobre 2017) 

 

__________ 

 

DIVINA. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: 

le crescenti difficoltà di bilancio in cui versano i comuni starebbe-

ro inducendo una diffusa tendenza ad utilizzare gli agenti delle polizie locali 

più per elevare multe con cui procurare denaro alle rispettive amministra-

zioni di appartenenza, che per controllare efficacemente il territorio di loro 

competenza; 

in taluni casi, si lamenterebbero comportamenti vessatori, come 

quello che concernerebbe le iniziative della Polizia locale del Comune di 

Vallarsa, in provincia di Trento, sulla strada provinciale 46, percorsa nei fi-

ne settimana estivi da molti appassionati motociclisti; 

gli agenti della Polizia locale di Vallarsa opererebbero sulla strada 

provinciale 46 con auto civili, che fermerebbero i motociclisti per effettuare 

controlli minuziosi, particolarmente fiscali, ma anche piuttosto insoliti, addi-

rittura bloccando interi gruppi di centauri; 

in conseguenza di questa politica, si è aperto sui siti web frequen-

tati dai centauri un acceso dibattito, dal quale stanno affiorando molti inviti 

a non frequentare più la provinciale 46, con conseguenti ricadute negative 

sui consumi locali legati a questo genere peculiare di turismo a due ruote; 

alcuni centauri avrebbero affermato in forum specializzati on line 

di aver subito contravvenzioni persino per il solo fatto di aver utilizzato a 

bordo delle proprie moto viti diverse da quelle originali, 

si chiede di sapere: 
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se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle modalità attra-

verso le quali la Polizia locale di Vallarsa agisca nei confronti dei motocicli-

sti sulla strada provinciale 46 durante i week end estivi; 

se nel comportamento degli agenti della Polizia locale di Vallarsa 

non ritenga sia configurabile qualche abuso e quali iniziative di competenza 

possa assumere per eliminarlo. 

(4-07745) 

(4 luglio 2017) 

 

 

RISPOSTA. - Si premette che il territorio di Vallarsa è attraversato 

da oltre 100 chilometri di strade percorse quotidianamente, ma specialmente 

nei fine settimana e nel periodo estivo, da numerosi motociclisti. Il sindaco 

di Vallarsa ha precisato che, fino agli anni 2000, si sono registrati numero-

sissimi incidenti, occorsi soprattutto a motociclisti, ma dopo l'avvio di un 

attento programma di controlli la situazione è drasticamente migliorata, tan-

to che l'ultimo incidente con esiti mortali è stato registrato 2 anni fa. Inoltre, 

per prevenire problemi ulteriori alla sicurezza della circolazione, la strada 

statale 46 del Pasubio, che collega Rovereto e Vicenza passando per Vallar-

sa, è stata interdetta al traffico dei veicoli pesanti. 

In merito all'attività degli operatori di polizia locale, l'amministra-

zione ha precisato che i servizi di controllo del traffico, e tutte le altre attivi-

tà di prevenzione e di controllo amministrativo sono svolte dai 2 agenti di 

Polizia locale, in organico al Comune, in collaborazione con i Carabinieri 

della locale stazione. I controlli prevedono la rapida verifica dei documenti 

di guida del conducente e di quelli del veicolo e sono sempre effettuati nel 

rispetto di quanto prevede l'articolo 12 del codice della strada in merito alla 

riconoscibilità del personale della Polizia locale impegnato in servizi di po-

lizia stradale. 

I posti di blocco e di controllo vengono effettuati con l'unica auto-

vettura di servizio di proprietà del Comune, anche se vi sono stati casi in cui 

operatori in uniforme fuori dal servizio hanno fermato dei veicoli segnalati 

in contravvenzione (perché privi di assicurazione o non autorizzati al transi-

to) per evitare che attraversassero la vallata. 

Le verifiche più approfondite, ha chiarito il sindaco, riguardano la 

presenza dei requisiti tecnici di sicurezza dei veicoli e la copertura assicura-

tiva, soprattutto nel caso di sinistro. In simili casi i conducenti vengono ac-

compagnati in apposita area per approfondire i controlli o per redigere i ver-

bali di contestazione, mentre i viaggiatori in regola sono invitati a prosegui-

re. 
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L'amministrazione comunale ha rappresentato, infine, di non aver 

mai esercitato alcuna pressione sugli operatori di Polizia locale affinché ele-

vassero un maggior numero di contravvenzioni, ribadendo altresì il corretto 

operato di questi ultimi, finalizzato alla salvaguardia delle regole e della col-

lettività locale, sempre disposta ad accogliere favorevolmente i turisti che 

portano sostegno alle attività economiche della valle. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

MANZIONE 

(27 ottobre 2017) 

 

__________ 

 

ENDRIZZI, MORRA, MARTON, CRIMI. - Al Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che a quanto risulta agli interro-

ganti: 

in data 18 settembre 2017, come riportato dal sito di informazione 

on line "mattinopadova.gelocal", sono entrati in funzione, "Dopo un paio di 

mesi di pre-esercizio, durante il quale gli apparecchi hanno registrato un 

centinaio di infrazioni al giorno", I l apparecchi cosiddetti "T-Red", vale a 

dire dispositivi utilizzati nei pressi di incroci regolati da semaforo per rileva-

re e multare coloro i quali passano con il semaforo rosso; 

la fonte giornalistica, in data 31 luglio 2017, riportava che tali di-

spositivi sarebbero tuttavia sprovvisti di dispositivi finalizzati a visualizzare 

il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici (co-

siddetti countdown): 

l'installazione dei dispositivi di countdownsarebbe preclusa in ba-

se a quanto stabilito dal decreto 27 aprile 2017 del Ministero delle infra-

strutture e trasporti (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017), che di-

sciplina le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione del count-

down. Il citato sito web riporta una nota del Comune di Padova secondo la 

quale: "Un decreto ministeriale entrato in vigore a fine aprile di quest'anno 

[il decreto 27 aprile 2017] ha infatti stabilito che i "countdown", ossia i di-

spositivi per visualizzare il tempo residuo di accensioni delle luci degli im-

pianti semaforici già istallati nelle stesse intersezioni interessate dall'entrata 

in esercizio dei citati "rilevatori di infrazioni semaforiche", non sono com-

patibili con le caratteristiche strutturali degli incroci in cui sono stati posi-

zionati, Il comando di Polizia locale, acquisito il parere "autentico" del Mi-

nistero delle Infrastrutture e dei trasporti, che ha confermato l'illegittimità 

dell'uso dei countdown negli incroci individuati, ha disposto la rimozione 

dei medesimi" ("mattinopadova.gelocal", del 31 luglio 2017); 
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secondo il Comune di Padova, pertanto, i dispositivi di countdown 

sarebbero installabili solo su semafori pedonali oppure in semafori su strade 

con una sola corsia per senso di marcia, caratteristiche non compatibili con i 

"T-Red" già installati in città, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le disposizioni previste 

nel decreto citato in premessa non siano eccessivamente restrittive rispetto 

al possibile utilizzo dei dispositivi countdown; 

se non ritenga che tali previsioni normative possano andare a di-

scapito degli automobilisti, che si vedranno multati anche solo per essersi 

fermati oltre la linea d'arresto. senza essere resi edotti dell'imminente accen-

sione della luce rossa semaforica; 

quali provvedimenti, anche di carattere normativo, intenda assu-

mere a riguardo. 

(4-08137) 

(28 settembre 2017) 

 

 

RISPOSTA. - Occorre premettere che i cosiddetti count down sono 

stati previsti dall'articolo 60, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, 

che rinviava ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per 

definirne le caratteristiche. In particolare, la visualizzazione del tempo resi-

duo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici non è finalizzata 

all'impiego dei documentatori di infrazione ma serve per tutelare la sicurez-

za degli utenti, in particolare i pedoni in attraversamento. 

Il Ministero ha emanato il decreto 27 aprile 2017, recante "Carat-

teristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a 

visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti se-

maforici", in attuazione del mandato legislativo richiamato. Il decreto è cor-

redato di un allegato tecnico che ne è parte integrante. 

Nell'ambito dell'applicazione dei dispositivi, il decreto specifica 

che sono gli enti proprietari delle strade a valutare la necessità di abbinare le 

lanterne semaforiche con i count down e comunque l'abbinamento è possibi-

le solo nei casi previsti dall'articolo 2 del decreto. 

Si segnala, infine, che non essendo restrittive le disposizioni del 

decreto citato, che sono frutto anche di sperimentazioni eseguite negli anni 
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precedenti alla sua emanazione, al momento non sono previsti ulteriori 

provvedimenti al riguardo. 

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

NENCINI 

(25 ottobre 2017) 

 

__________ 

 

MORGONI, MIRABELLI, AMATI, VERDUCCI. - Ai Ministri 

dell'interno e della giustizia. - Premesso che: 

secondo quanto risulta agli interroganti, negli ultimi anni, nelle 

Marche, si sono manifestate diverse evidenze circa la sempre più diffusa 

presenza di clan della criminalità organizzata, così come già verificatosi in 

regioni limitrofe (Emilia-Romagna, Abruzzo e Umbria, ove ormai vi sono 

precisi e preoccupanti riscontri, anche a livello giudiziario); 

la simultanea presenza a Civitanova Marche e dintorni di esponen-

ti di rilievo e di notevole spessore criminale delle cosche 'ndranghetiste 

Vrenna-Bonaventura, Farao-Marincola e Ferrazzo, tutte del crotonese, tra di 

loro collegate e tutte facenti riferimento alla famiglia madre del clan De Ste-

fano di Reggio Calabria, evidenzierebbe un'intesa tra le stesse nel considera-

re Civitanova Marche e tutta la costa limitrofa (un continuum da Porto Re-

canati a Porto San Giorgio-Pedaso) come un'importante base logistica di 

traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, di supporto ai latitanti e di rici-

claggio di capitali illeciti; 

il collegamento tra queste varie cosche crotonesi è stato rivelato 

pochi anni fa da un importante pentito della cosca Vrenna-Bonaventura, 

Luigi Bonaventura, all'epoca residente con la famiglia a Termoli in regime 

di protezione, ma presto individuato da esponenti del clan Ferrazzo (che, se-

condo diverse ricostruzioni giornalistiche, erano pronti ad ucciderlo per con-

to della cosca). Lo stesso Bonaventura, a riprova di ciò, dopo che gli venne 

proposta una nuova sede di residenza nelle Marche, ebbe pubblicamente a 

rifiutarla, perché, a suo dire, nel territorio marchigiano era presente un nu-

mero considerevole di esponenti di cosche della 'ndrangheta, attirati sia dalla 

scarsa consapevolezza sociale e istituzionale del fenomeno "criminalità or-

ganizzata", sia dalla presenza del porto di Ancona, importante scalo per 

l'approdo della droga; 

considerato che: 

negli ultimi anni, quasi tutti gli arresti eccellenti compiuti nelle 

Marche di esponenti di rilievo della criminalità organizzata, anche apparte-
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nenti alla camorra campana, sono stati disposti su richiesta di Direzione di-

strettuale antimafia di altre regioni; 

nelle Marche, la Direzione investigativa antimafia non è presente, 

né con un centro operativo, né con una sezione operativa, 

si chiede di sapere: 

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo circa i fatti indi-

cati, che hanno evidenziato una preoccupante presenza nelle Marche di clan 

malavitosi appartenenti alla criminalità organizzata, nonché in merito ai ri-

tardi delle attività di indagine da parte delle autorità inquirenti; 

quali iniziative intendano intraprendere per arrivare velocemente 

ad una piena consapevolezza, anche da parte delle istituzioni, della situazio-

ne e quali azioni intendano adottare; 

se non ritengano opportuno verificare la situazione della Direzio-

ne distrettuale antimafia marchigiana, in termini di adeguatezza numerica 

dei magistrati ad essa assegnati; 

se non ritengano opportuno procedere all'istituzione nelle Marche 

di almeno una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia. 

(4-07543) 

(23 maggio 2017) 

 

 

RISPOSTA. - In linea generale, sebbene non si registrino nella re-

gione Marche radicamenti della criminalità organizzata di tipo mafioso, si 

segnalano, tuttavia, presenze qualificate di esponenti di consorterie pugliesi 

(clan baresi e della Sacra corona unita brindisina), campane (clan napoletani 

e dei casalesi), calabresi (cosche reggine e cosentine e crotonesi) e siciliane 

(Cosa nostra catanese, messinese, ennese e della Stidda gelese), attratte dalle 

peculiarità socio-economiche della zona, che offre diverse opportunità di in-

serimento nei circuiti produttivi legali (specialmente investimenti imprendi-

toriali ed immobiliari) ove dissimulare anche patrimoni illegali. 

Gli interessi illeciti sono principalmente collegati al narcotraffico, 

all'usura, al riciclaggio, al controllo dei locali notturni e delle bische clande-

stine. Sono anche presenti epigoni della tradizionale criminalità sarda, ora 

dedita a reati contro il patrimonio, e la regione, all'occorrenza, è anche base 

logistica per rifugio di latitanti. 
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A fronte dello scenario appena delineato, si assicura che vi è un 

livello di attenzione particolarmente alto da parte di tutte le forze dell'ordi-

ne, per prevenire ogni eventuale tentativo di infiltrazione delle organizza-

zioni criminali di stampo mafioso. 

Parallelamente, non va sottaciuto il fenomeno del "pendolarismo 

criminale", appannaggio soprattutto delle consorterie criminali provenienti 

dalla Puglia e dalla Campania, dedite essenzialmente alla commissione di 

reati predatori. In particolare, il territorio della provincia di Ancona, sebbene 

sostanzialmente esente dal radicamento di fenomeni di criminalità organiz-

zata mafiosa, registra la presenza di soggetti collegati alle mafie del Sud Ita-

lia, particolarmente interessati a infiltrarsi nel tessuto economico-

imprenditoriale, il cui dinamismo favorisce il reimpiego di capitali illeciti 

nella costituzione di imprese e negli investimenti immobiliari. 

Al riguardo, va anche ricordato che la provincia è interessata dalla 

realizzazione di "grandi opere", tra cui la "quadrilatero Marche-Umbria" e la 

costruzione della terza corsia dell'autostrada A14, sulle quali vi è un attento 

monitoraggio finalizzato ad evitare che gli appalti siano oggetto di tentativi 

di infiltrazione mafiosa. 

A ogni modo, la presenza di un porto di una certa importanza, an-

che come scalo commerciale, rende la provincia un punto nevralgico di rife-

rimento per le organizzazioni criminali nazionali e straniere coinvolte in 

traffici illeciti originati principalmente dai porti albanesi, greci e turchi, fa-

cendo registrare diverse delittuosità: dall'immigrazione clandestina, al traffi-

co di stupefacenti, al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, al traffico di 

merci contraffatte provenienti dalla Cina. 

La provincia di Ascoli Piceno e la provincia di Fermo, anch'esse 

esenti dal radicamento di fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafio-

so, censiscono, allo stesso modo di quella anconetana, singole presenze ma-

fiose collegate alle cosche campane, pugliesi e siciliane che, tuttavia, tenta-

no di integrarsi nel contesto economico con attività imprenditoriali e com-

merciali di copertura, specialmente nella zona di Porto Sant'Elpidio e nell'a-

rea costiera tra San Benedetto del Tronto e Civitanova Marche. 

La provincia di Macerata presenta un tessuto economico sano e a 

spiccata vocazione turistica, tale da non aver consentito, sinora, infiltrazioni 

mafiose di strutture organizzate che ricalcano quelle delle "case madri", ca-

paci di controllare il territorio e di condizionare anche gli apparati ammini-

strativi. Ciò non toglie che vi risiedano elementi di origine siciliana, cala-

brese, campana, pugliese e sarda, potenziali punti di riferimento per le orga-

nizzazioni di appartenenza, talora saldati con pregiudicati locali di spicco 

per traffici di droga, pratiche usurarie, piccole estorsioni. 
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Il questore di Macerata, sentito in ordine alle lamentate problema-

tiche di infiltrazione del crimine organizzato nel tessuto socio-economico 

della provincia, con particolare riguardo al tratto costiero circostante Civita-

nova Marche, ha confermato che non vi sono evidenze accertate circa la 

presenza nel territorio di un vero e proprio sodalizio criminale caratterizzato 

dai tipici connotati enunciati nella definizione di cui all'articolo 416-bis del 

codice penale. 

Più in particolare, non si rilevano azioni estorsive eclatanti tali da 

essere inquadrate entro i tratti tipici del racket in danno di medie e piccole 

imprese o esercizi commerciali e artigianali, che costituiscono il tessuto 

connettivo dell'economia locale. Tale conclusione trova conforto nella co-

stante azione investigativa esercitata dalla locale squadra mobile che, so-

prattutto in collaborazione con quella di Ancona, nel corso degli anni è riu-

scita, disarticolandole sul nascere, a sgominare pericolose consorterie crimi-

nali costituite da elementi di origini siciliane e calabresi, i quali stavano ten-

tando di riorganizzarsi, contando sull'appoggio dei relativi clan di riferimen-

to, supportati da elementi di spicco della malavita locale. 

Piuttosto si evidenzia che, negli ultimi tempi, si è assistito alla 

proliferazione di gruppi criminali stranieri che si sono imposti sulla scena 

delinquenziale della provincia, manifestandosi, peraltro, attraverso sodalizi 

privi di una solida connotazione di tipo associativo, ma caratterizzati per lo 

più da legami etnici, oltre che dal collante rappresentato dai comuni interes-

si criminali. 

La provincia di Pesaro-Urbino, nonostante la solida economia, 

non annovera forme organizzate di tipo mafioso, se non a livello di presenza 

di singoli soggetti di origine siciliana, calabrese, campana, pugliese e sarda, 

ivi residenti, che al momento non paiono infiltrarsi con sistematicità in ap-

parati produttivi e amministrativi locali. Comunque, in alcuni comuni, im-

prese edili sono nella disponibilità di soggetti legati alla 'ndrangheta reggina, 

mentre soggetti collegati alla camorra risultano inseriti nello smaltimento 

dei rifiuti o nella gestione di locali notturni. 

Per quanto concerne, inoltre, l'opportunità di istituire nelle Marche 

una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia, si evidenzia 

che il territorio, non interessato ad una presenza strutturata di sodalizi di tipo 

mafioso, rientra nella competenza del centro operativo di Roma della Dire-

zione investigativa antimafia. 

Con riferimento, poi, agli asseriti generici "ritardi delle attività di 

indagine", il Ministero della giustizia ha rappresentato che non si rilevano e 

non risultano, allo stato, elementi di criticità patologica al riguardo. Peraltro, 

interpellato in merito, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 

Ancona ha rivendicato le attività svolte dall'ufficio quale Procura distrettua-

le antimafia. Inoltre, ha evidenziato che il rischio di infiltrazione mafiosa è 
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alla costante attenzione dell'ufficio, come dimostrano le indagini svolte ne-

gli anni e l'attività di analisi delle presenze a rischio nel territorio marchi-

giano a fini di monitoraggio e in funzione dell'avvio di investigazioni. In tal 

senso è stato, altresì, sottolineato il ruolo propulsivo e di coordinamento 

svolto, in collaborazione con gli altri uffici requirenti del distretto, per la 

prevenzione di possibili infiltrazioni criminali nelle attività di ricostruzione 

imposte dagli eventi sismici del 2016. 

Il Ministero della giustizia ha riferito, infine, che con specifico ri-

ferimento alla composizione e all'adeguatezza dell'organico, anche l'ufficio 

della Procura della Repubblica di Ancona (ufficio con competenza in mate-

ria di criminalità organizzata) è stato oggetto di analisi e considerazione 

nell'ambito delle attività che hanno portato, con il decreto ministeriale 1° di-

cembre 2016, alla ridefinizione complessiva delle piante organiche degli uf-

fici giudiziari di primo grado. Con il decreto è stata prevista un'unità aggiun-

tiva a beneficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Anco-

na, con l'istituzione della figura del procuratore aggiunto, sulla base di spe-

cifici parametri statistici, integrati da indicatori qualificativi della domanda 

di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro con-

centrazione per circondario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'ac-

cessibilità del servizio per i cittadini. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

MANZIONE 

(27 ottobre 2017) 

 

__________ 

 

 


