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Abbiamo ritenuto doveroso precisare questo.  
 
PRESIDENTE (Casillo T.): La parola al consigliere Borrelli che ha il diritto di replica. 
 
BORRELLI (Campania Libera – PSI – Davvero Verdi): Sono pienamente soddisfatto e 
ovviamente non ho nulla da aggiungere.   
 
 

CRITICITÀ NOMINE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SMA CAMPANIA 
 
PRESIDENTE (Casillo T.): Interrogazione: “Criticità nomine Consiglio di Amministrazione SMA 
Campania” Reg. Gen. 157/2, presentata dalla consigliera Muscarà (Movimento 5 Stelle), già 
distribuita in Aula. 
La parola alla consigliera Muscara.   
 
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Grazie Presidente. A seguito della nota inchiesta giornalistica 
che ha avuto come oggetto la corruzione nel settore degli appalti e dello smaltimento dei rifiuti in 
Campania la Procura di Napoli ha avviato un’indagine, che vede coinvolti tra l’altro i vertici di SMA 
Campania, una società in house della Regione Campania. In particolare, si è appreso da 
quest’inchiesta il coinvolgimento nella vicenda del Presidente del CDA e del Consigliere delegato 
della SMA, i quali hanno presentato le loro dismissioni dall’incarico in seguito al grave quadro 
delineato dalla stampa e dalle indagini in corso. 
Considerato che la SMA è società in house della Regione Campania e come tale è considerata 
dall’ordinamento articolazione dell’Ente regionale, quest’ultimo esercita sulla società in house un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e ciò anche mediante il potere di indicare il 
Consiglio di Amministrazione. Il controllo analogo viene realizzato attraverso il controllo 
strategico, il controllo degli equilibri economico finanziari, il controllo di efficienza, di efficacia, il 
controllo sulla gestione e il controllo sulla prevenzione della corruzione trasparenza e pubblicità. 
L’organo di amministrazione della SMA Campania è nominato su designazione del Presidente 
della Regione, e infatti su designazione di questo è stato nominato l’ultimo Consiglio di 
Amministrazione che prevedeva, tra i Consiglieri delegati, Lorenzo Di Domenico, già 
amministratore unico della società, che ha poi rassegnato le dimissioni in seguito alle vicende 
giudiziarie di cui abbiamo detto prima. 
Dato che SMA Campania opera in un settore, quello del risanamento ambientale, della 
depurazione delle acque, dello smaltimento dei fanghi, molto delicato in quanto direttamente 
legato alla qualità della vita dei campani e particolarmente esposto al rischio di infiltrazioni 
criminali, oltretutto lo scenario che è stato delineato dagli organi di stampa ha evidenziato 
l’esistenza di un sistema malato, fortemente esposto a fenomeni corruttivi, atteso il continuo e 
improprio ricorso alle proroghe degli appalti e al criterio dell’urgenza utilizzati come strumenti di 
elusioni dalle normali procedure di gara con effetti – questi – antieconomici e limitativi della libera 
concorrenza. 
Teniamo anche conto del fatto che la società SMA Campania, che opera nel settore così 
importante e delicato della politica regionale, dovrebbe rispecchiare a pieno l’identità del Governo 
regionale aderendo alle linee programmatiche, agli indirizzi di strategia delineati dall’Ente. 
Ai sensi dell’attuale ordinamento, in maniera di nomine fiduciarie, il controllo regionale sulle 
società in house si esplica anche attraverso la nomina di un Consiglio di Amministrazione che sia 
espressione diretta della linea politica governativa, così da garantire quella necessaria e 
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indispensabile armonia tra l’Amministrazione e la politica, a tutela del buon andamento della 
Pubblica Amministrazione. 
Prendiamo atto che l’anzidetto ex Consigliere delegato della SMA Campania, Lorenzo Di 
Domenico, secondo quanto si apprende dalla stampa, è soggetto vicino ad altra forza politica 
rispetto all’attuale maggioranza di Governo e quindi ragionevolmente lontano da quegli obiettivi 
che il Governo dovrebbe attuare. Dal curriculum – tra l’altro – si evince che al di fuori di una 
generica competenza di natura contabile, il soggetto non avrebbe nessuna specifica esperienza 
in materia ambientale tale da giustificarne la nomina. 
Da articoli di stampa si apprende che il soggetto in argomento risulta indagato nell’ambito di una 
maxi inchiesta legata al Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, indagine 
che risale all’epoca in cui lo stesso ricopriva la carica di commissario liquidatore. 
Le ipotesi di reato contestate agli indagati vanno dal peculato alla truffa, alla corruzione, all’abuso 
di ufficio, fino al voto di scambio. 
Dal riscontro di un’istanza di accesso agli atti della scrivente è risultato che l'ex consigliere 
delegato della SMA Campania sarebbe stato condannato anche per il reato di falsità materiale di 
cui all’articolo 482 del Codice penale. 
Ritenuto che, per le argomentazioni che abbiamo qui espresso, ci risulta quantomeno poco 
comprensibile la scelta che è stata operata dal governo regionale, il quale, in spregio a qualsiasi 
valutazione di opportunità politica, ha deciso di assegnare un ruolo di siffatta importanza ad un 
soggetto che pare sia stato già condannato per un grave reato e indagato per ulteriori attività 
illecite. 
Tutto ciò premesso, le chiediamo quali siano state le ragioni di questa nomina, prima come 
amministratore unico, poi come consigliere delegato, in seno alla società SMA Campania, di un 
soggetto tanto distante dalle forze politiche espressione della maggioranza di governo e lontano 
dalla linea programmatica regionale, che, tra l’altro, non pare avere, dalla lettura del curriculum, 
alcuna esperienza professionale specifica nel settore e che sembrerebbe, inoltre, essere già stato 
condannato per il reato di falsità materiale e indagato per altre ipotesi di reato.  
  
PRESIDENTE (Casillo T.): La parola all’assessore D’Alessio per la risposta all’interrogazione. 
 
D'ALESSIO, Assessore: L'assemblea dei soci SMA nella seduta del 30 novembre 2016 ha 
conferito l'incarico di amministratore unico al dottor Lorenzo Di Domenico con nota acquisita, del 
19 dicembre 2016, presso il Dipartimento programmazione e sviluppo. L'amministratore unico 
uscente ha trasmesso il verbale del 12 dicembre 2016 di accettazione dell'incarico da parte del 
dottor Di Domenico, con allegata la dichiarazione attestante - questo è un punto importante - di 
inesistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto del 2013 e 
l'inesistenza di cause ostative previste dalla legge n. 34/2012.  
Questo ufficio ha verificato che la suddetta dichiarazione è stata regolarmente confermata nel 
2018.  
Nella seduta del 21 marzo 2017 l'assemblea societaria ha nominato il consiglio di 
amministrazione composto da tre membri, individuando nel dottor Di Domenico l'amministratore 
delegato.  
In merito ai quesiti posti dall'interrogante si rappresenta quanto segue. Innanzitutto l'ufficio 
speciale della Regione non è a conoscenza di condanne a carico del Di Domenico, che ha 
dichiarato alla società, tra l'altro, l'insussistenza delle situazioni ostative previste dall'articolo 15 
della legge n. 55/1990, in considerazione del richiamo all'articolo 4 della legge n. 24/2012 il cui 
comma 2, prima delle modifiche apportate dalla legge n. 38, espressamente le contemplava.  
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Inoltre esula dai compiti e dalle funzioni dell'ufficio speciale della Regione la conoscenza 
dell'appartenenza politica dei soggetti nominati negli organi di amministrazione delle partecipate 
regionali. Le scelte in materia di designazione in società partecipate da parte degli organi a tanto 
deputati si effettuano secondo i criteri dettati dall'articolo 11 del Testo Unico approvato del decreto 
legislativo n. 175/2016, il quale recita: "salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti 
degli organi amministrativi di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti 
di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri su proposta del Ministero dell'Economia e del Finanze, previa intesa in Conferenza 
Unificata". Per quanto riguarda la nomina, quindi, le condizioni dell'amministratore unico dottor Di 
Domenico apparivano, risultavano e risultano ancora agli atti completamente in grado di 
rispondere ai requisiti di cui ho richiamato il punto del Testo Unico all'articolo 11.  
Per quanto riguarda i requisiti di professionalità si evidenzia che dal curriculum personale del Di 
Domenico emergono delle esperienze professionali in linea con l’esigenza di assicurare alla 
società Sma in questo preciso momento, per la linea strategica di dover fare una fusione, quel 
bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali necessarie e in grado di garantire una 
preparazione adeguata a portare avanti il processo di fusione della società Sma con le altre 
società partecipate della Regione nell’ambito del polo ambientale regionale e da realizzare in 
base a quanto disposto dall’articolo 3 della legge n. 38 del 2016. 
 
PRESIDENTE (Casillo T.): La parola alla consigliera Muscarà che ha diritto di replica. 
 
MUSCARA’ (Movimento 5 Stelle): Non ci riteniamo soddisfatto della risposta perché il quesito 
che ponevamo era strettamente politico e riguardava l’opportunità di una scelta del genere. 
L’assemblea ha designato il dottor Di Domenico, ma su designazione del Presidente della Giunta. 
Mi meraviglia davvero che tutte queste notizie sull’inopportunità di questa scelta che sono giunte 
a noi e che sono giunte anche all’ufficio Anticorruzione della Regione Campania siano state 
assolutamente (ho fatto un accesso agli atti che poi posso darvi) ignorate dal Presidente della 
Giunta. Lo ripeto, al di là delle competenze ambientali (abbiamo letto il curriculum) che non 
rispondono assolutamente a quello che poi sarebbe andato a fare, il problema è proprio di una 
scelta politica: per quale motivo invece di scegliere una persona estranea a questo tipo di attività 
per un compito così delicato e in un settore così delicato si sceglie chi già era dentro il sistema? 
Ci sembra veramente un’ingenuità da parte del Presidente della Giunta, per quello che ci riguarda 
è una cosa gravissima che fa temere della bontà delle scelte prese. Del resto, stiamo discutendo 
ora di questa cosa perché quello che è successo è sotto gli occhi di tutti e ha dato la prova provata 
che quella che poteva essere soltanto un’indicazione di opportunità politica doveva essere una 
scelta obbligata da parte del Presidente della Giunta. 
 
PRESIDENTE (Casillo T.): La parola all’Assessore per una brevissima replica. 
 
D’ALESSIO, Assessore: Per quanto riguarda le competenze ambientali, penso che siano state 
ben valutate in una logica strategica di quello che bisognava fare. Voglio dire, in quel momento e 
per quella nomina non erano necessarie le competenze ambientali, ma le competenze che il 
candidato presentava di carattere economico, aziendale, amministrativo, contabile (chiamatele 
come volete) necessarie per la fusione. 
Per quanto concerne l’ingenuità del Presidente non sono io qui a rispondere. 
 
MUSCARA’ (Movimento 5 Stelle): Avremmo preferito il Presidente. 
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PRESIDENTE (Casillo T.): Per cortesia! 
 
D’ALESSIO, Assessore: Voglio però dire che i candidati non si scelgono per la loro posizione 
politica o partitica, ma per la qualità professionale e curriculare. In questo caso con le dichiarazioni 
personali di qualità e serietà penso che siano stati gli elementi necessari presi a base della 
decisione. 
 
PRESIDENTE (Casillo T.): Vi ringrazio, dichiaro chiusa la seduta. 
 
I lavori terminano alle ore 12.55. 


