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Cosi resta stabilito. 
 
Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico l’esito della votazione: 
 
Presenti            39 
Votanti              39 
Favorevoli         39 
Contrari   00 
Astenuti  00 
 
Il Consiglio approva. 
 
ESAME PROPOSTA DI PROROGA DELLE ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE CONSILIARE 

D’INCHIESTA SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE, CONSORZI ED ENTI STRUMENTALI 
DIPENDENTI DALLA REGIONE 

  
 
PRESIDENTE (D’Amelio): Passiamo al punto n. 4 all’ordine del giorno relativo alla richiesta di 
proroga delle attività della Commissione consiliare d’inchiesta sulle Società partecipate, Consorzi 
ed Enti strumentali dipendenti dalla Regione. Comunico che con nota n. 22878 del 19 dicembre 
ultimo scorso è stata richiesta la proroga della attività della Commissione medesima. Comunico 
inoltre che in data 27 dicembre 2016 è stata depositata dalla Commissione la prescritta relazione. 
Concedo la parola al Presidente Passariello per la relazione. 
 
PASSARIELLO (Fratelli d’Italia): Ringrazio il Presidente. Gentili colleghi, prima di tutto voglio 
ringraziare tutti coloro che hanno sottoscritto la richiesta di rinnovo questa Commissione; altresì 
voglio ringraziare i colleghi che hanno partecipato fattivamente e collaborato operosamente ai 
lavori della Commissione, sia in sede istituzionale, sia fuori sede. Nei giorni scorsi ho ritenuto 
depositare presso la Segreteria Generale del Consiglio la relazione relativa al lavoro svolto 
durante il secondo semestre 2016 affinché tutti ne potessero prendere visione e non avere, come 
successo l’altra volta, lamentele in Aula; un lavoro che rappresenta un percorso conoscitivo teso 
a monitorare e approfondire le dimensioni e l’adeguamento nel processo di razionalizzazione 
delle società e delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente dalla 
Regione Campania. Credo che il compito della Commissione sia stato ormai ampiamente chiarito 
e condiviso. Si tratta di procedere ad un’analisi obiettiva delle necessità di riforma e 
riorganizzazione delle società partecipate; infatti, oltre a continuare il lavoro con la metodologia 
adottata nel primo semestre, la Commissione, come di consueto, ha svolto non solo sedute di 
audizioni, ma anche sopralluoghi che si sono resi estremamente importanti in quanto ci hanno 
dato la possibilità di poter costatare direttamente sul luogo il lavoro e quanto ci veniva detto in 
audizione. Oltre a ciò, la Commissione ha portato avanti un’attività consultiva e di indagine ad 
ampio raggio condotta anche con ricerche e analisi dei dati che, in taluni casi, hanno fatto 
emergere situazioni che hanno avuto bisogno di approfondimenti e che in molti casi sono ancora 
in corso di approfondimento. In conclusione, il lavoro della Commissione ha proseguito a svolgersi 
con concretezza e metodo, con un principio di libertà e pluralità delle opinioni e di rispetto 
reciproco, anche di apertura ad ogni ascolto. Per tale motivo ritengo che sarebbe necessario, 
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oltre tempo, in quanto sono ancora molti gli enti e le società che devono rispondere alla nostra 
richiesta di fornirci documenti per poi essere auditi. 
In tal senso, mi rivolgo al Presidente della Giunta, agli Assessori, rinnovo l’invito che feci la volta 
scorsa: purtroppo troviamo ancora resistenza di alcune società partecipate o, addirittura, altre 
società partecipate che risultano irreperibili e questo ci sta rendendo il lavoro non in modo 
agevole. Pertanto, alla Giunta va questo invito. 
Tale lavoro ci consentirebbe di avere un quadro complessivo ed esauriente degli enti e delle 
società partecipate della Regione, permettendoci di studiare la corretta applicazione delle piano 
di razionalizzazione messo a punto dal Governo della Regione, continuando nel contempo a 
vigilare sulla corretta gestione sia degli enti, sia delle società partecipate. Per queste motivazioni 
chiedo il voto favorevole dell’Aula per il rinnovo della Commissione.  
Grazie Presidente. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): Consigliera Muscarà, prego. 
 
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Con riferimento alla discussione su questo punto all’ordine 
del giorno, esprimiamo voto negativo rispetto a questa illegittima richiesta e annunciamo già 
adesso che procederemo a esposto alla Corte dei Conti per il danno erariale che a nostro parere 
è evidente e reiterato.  
Vorrei avere con l’occasione alcuni chiarimenti, anche per trarre dall’imbarazzo chi, pur facendo 
le mie stesse richieste a mezza voce, al momento cruciale tace.  
Il primo chiarimento è rivolto ai sottoscrittori della richiesta di proroga datata 36 dicembre (già 
questo dovrebbe darci il peso di quello che andiamo a leggere) firmata da diciassette Consiglieri 
che dichiarano che con soddisfazione rappresentano il lavoro proficuo fino ad ora svolto 
esaltando la funzione importante di questa Commissione, in particolare il delicato fine di dover 
raggiungere obiettivi talmente ambiziosi da non essere sempre raggiungibili in tempi pressoché 
brevi. Ci stanno dicendo in parole povere che un anno non è bastato e ci vogliono altri sei mesi.  
Aggiungono: “In quanto le vaste e articolate materie da approfondire comprendono nella maggior 
parte dei casi questioni riguardanti la spesa dei fondi e degli appalti”. 
Peccato che, presentata in questo modo, gli stessi proponenti rafforzano quello che già 
denunciammo, ossia che questa Commissione, così come istituita, è l’esatta duplicazione di parte 
dei lavori che sono della Commissione Trasparenza (Commissione permanente).  Continuano 
ancora: “Pertanto, per quanto sopra espresso, le chiediamo la proroga per ulteriori sei mesi”. 
Diciassette Consiglieri hanno valutato il lavoro di un anno e hanno ritenuto che 365 giorni non 
siano bastati e ci voglia ancora altro tempo. Altro tempo per cosa? Quali sono gli ambiziosi 
obiettivi che si sono posti? 
Per tentare di capire meglio, passiamo alla lettura della relazione, imbarazzante anche questa 
con la data del 37 dicembre. Il primo punto tanto roboante quanto inopportuno è proprio la prima 
enunciazione. Quello che è un obiettivo che viene definito primario è ricevere da enti e società 
partecipate statuto, atto costitutivo, leggi istitutive, organigramma, eccetera, ma per ottenere 
questa documentazione non sarebbe bastato scaricare dalle pagine web, che per obbligo di 
trasparenza dovrebbero avere atti leggibili a tutti, e semplicemente denunciare all’ANAC quegli 
enti che non hanno documenti accessibili e trasparenti? 
Del resto ricordo bene che dopo la prima relazione presentata all’ultimo momento in Aula a fine 
luglio dopo i primi sei mesi di attività con la richiesta della proroga si dichiarava che un gran lavoro 
e tempo era stato destinato alla ricerca dei riferimenti delle mail. Evidentemente alla struttura 
della Commissione non è familiare la ricerca sul web. 
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Nella relazione ci vengono elencate le audizioni, nelle quali si ascoltano senza far torto a nessuno, 
svolazzando da ente a ente, dall’ISVE, l’ente soppresso nel 2015, la Soresa, l’EAV, le ADISU fino 
a incontrare geometri e direttori dei lavori strutturali del Teatro Trianon o l’Istituto educativo di 
Mondragone, terminando e precisando con mal celato piglio che la Commissione ha portato 
avanti un’attività consultiva condotta finanche con ricerche e analisi dei dati, però peccato che di 
tutto ciò non ci sia traccia. Non c’è la possibilità di utilizzare questa corposa documentazione che 
è inibita al Consiglio, quasi che la Commissione d’inchiesta sia una copia partenopea del KGB.  
Eppure questi dati tanto sensibili forse sono solo a conoscenza del Presidente e chiedo al 
Presidente D’Amelio: lei è a conoscenza di questi dati e può quindi relazionare al Consiglio? 
Anche perché, dalla pagina del Consiglio della Commissione, la pagina appare impietosamente 
bianca. Non è dato modo neanche di leggere l’oggetto delle audizioni e delle attività, men che 
mai le presenze in Commissione dei Consiglieri, presenze che, escludendo il Presidente, non 
superano più che spesso le due unità. 
Dunque 365 giorni non sono bastati e se ne chiedono altri centottanta per che cosa? Qual è il 
tema dell’inchiesta? Attenzione, il Regolamento parla di inchiesta specifica su un tema individuato 
dal Consiglio e di conclusioni dell’inchiesta da presentare anche prima dei sei mesi al Presidente 
del Consiglio. Da quello che leggiamo non c’è traccia di ciò e non voglio credere che le attività 
siano tutte talmente secretate da non poter relazionare. Ci troviamo al paradosso di poter leggere 
la relazione della Corte dei Conti sulle partecipate e non quelle della Commissione d’inchiesta.  
Il secondo chiarimento lo rivolgo quindi al Presidente per me e per il mio gruppo per imparare 
come si applica il Regolamento e lo Statuto. Lo Statuto all’articolo 44, quarto comma, stabilisce 
che l’atto istitutivo della Commissione determina l’oggetto dell’inchiesta, il termine per la sua 
conclusione non superiore ai sei mesi e altre norme necessarie al suo svolgimento. Appare chiaro 
che l’istituzione di una Commissione d’inchiesta possa essere addirittura inferiore a sei mesi, 
come per esempio avviene in altre regioni.  
Lo Statuto non prevede proroga, anzi la norma statutaria è categorica (non superiore a sei mesi). 
Non richiamate la prassi perché si tratterebbe di una prassi contro la norma statutaria, mentre 
l’articolo 53 del Regolamento sulle Commissioni d’inchiesta stabilisce una serie di criteri e in 
particolare il sesto comma stabilisce che a conclusione dei lavori la Commissione presenta una 
relazione. Non una relazione programmatica, come quella che ci è stata presentata, ma una 
relazione finale dell’inchiesta, di cui non vi è traccia. Il testo continua: “Eventuali ulteriori attività 
possono essere autorizzate sulla base dell’esame complessivo della relazione presentata dalla 
Commissione medesima. Dalla norma regolamentare si intravede una minima apertura alla 
proroga di una Commissione d’inchiesta rispetto ai tempi stabiliti. Nel caso unico per cui la 
Commissione ad esempio fosse stata istituita solo per quattro mesi potrebbe essere prorogata 
per altri due fino a sei mesi complessivi”. Di qui appare chiaro che il combinato disposto di Statuto 
e Regolamento vieti la proroga di una Commissione d’inchiesta oltre sei mesi.  
Quello che è avvenuto, in barba ai regolamenti e anche a opportunità e correttezza di spesa, fa 
immaginare quasi che sia stato stabilito da qualche parte e dato come per certo che questa 
Commissione sia ormai organica e istituzionalizzata. Questa è la seconda proroga e viaggia sui 
diciotto mesi con costi di almeno 500 – 600 mila euro l’anno. 
Concludendo, rileviamo che la Commissione così come enunciato e dichiarato sia solo una 
duplicazione di Commissione già esistente, la proroga dei primi sei mesi, ancor di più dei secondi, 
è illegittima e nulla da quello che ci è stato dato leggere dalla stringata relazione e dalla mancanza 
di una qualsivoglia conclusione degli atti ne giustifica la spesa. Riteniamo quindi che si stia 
violando Regolamento e Statuto e che tutti questi soldi spesi fino ad ora si sarebbero potuti 
risparmiare se solo si fosse fatto buon uso dei corposi documenti e delle pagine e pagine che la 

muscara.mar
Evidenziato

muscara.mar
Evidenziato



X LEGISLATURA   Atti assembleari  Consiglio Regionale della Campania 

SEDUTA N. 43 RESOCONTO INTEGRALE  29 DICEMBRE 2016 

 

 

- 14 - 

Procura della Corte dei Conti ha pubblicato sulle società partecipate all’inaugurazione dell’anno 
giudiziario con approfondimenti sugli enti regionali campani.  
Esprimiamo quindi naturalmente voto negativo rispetto a questa illegittima richiesta e annunciamo 
che procederemo a esposto alla Corte dei Conti per quanto relazionato e per danno erariale, che 
a nostro parere è evidente e reiterato. Per questo motivo chiediamo alla Presidente che si 
proceda con il voto elettronico. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): Volevo dire che comunque il voto elettronico è d’obbligo. Si procederà 
comunque con questa tipologia. 
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Passariello. Ne ha facoltà. 
 
PASSARIELLO (Fratelli d’Italia): Penso che chi collabora a un reato commetta anch’esso un 
reato. Mi dispiace dirlo, perché non sono abituato a puntare il dito sui colleghi e non è mio 
costume, però se i membri del Movimento 5 Stelle ritengono che questa sia una Commissione 
che non serve non vedo perché ci partecipino attivamente e fattivamente dando un ottimo 
contributo. Non lo riesco a comprendere questo. 
Collega Muscarà non iniziamo come l’altra volta, per cortesia, rispetto, silenzio, poi intervenite, vi 
prenotate e parlate. 
Abbiamo stabilito che l’educazione è la cosa principale. 
Premesso che ringrazio i colleghi del Movimento 5 Stelle che hanno partecipato e partecipano 
attivamente alla Commissione, dando anche degli ottimi giudizi sull’operato, ma ripeto, lo dico 
per onestà intellettuale, poi che vada sfatata questa vicenda dei 600 mila euro, vorrei capire dove 
stanno questi 600 mila euro, perché se costa 600 mila euro, troviamo un accordo, ne facciamo 
risparmiare 300, gli altri 300 ce li andiamo a mangiare cara collega Muscarà, deve smetterla di 
dire bugie, lei dovrebbe fare una denuncia analitica, lei non sa nemmeno che questa è una 
Commissione che ha meno comandati delle altre Commissioni, allora, visto che non siete 
aggiornati e vostra abitudine è solo quella di sparare a zero, non sparate a zero, verrò sul lavoro 
che gli altri fanto e fanno con contezza di fatti. Sui contenuti delle audizioni, se foste più solerti e 
veniste in Commissione, ogni Consigliere, per legge, può accedere agli atti, voi non venite ad 
accedere agli atti, perché i colleghi del Movimento 5 Stelle che hanno partecipato hanno ampia 
possibilità di accedere agli atti, non è stato mai negato a nessuno. 
Ci sono delle audizioni che abbiamo fatto? Abbiamo audito delle società? In queste audizioni 
sono stati fatti dei nomi, sono stati denunciati dei fatti, ed io credo che quando ci sono delle 
denunce di fatti, la documentazione non può essere resa pubblica fino a quando quel fatto non si 
capisce se è vero o se è falso, quindi gentilmente ribadisco, per l’ultima volta, smettiamola di fare 
strumentalizzazione e pensiamo a lavorare nell’interesse della comunità. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): La parola alla consigliera Muscarà. 
 
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Mi dispiace che Passariello si sia appuntato solo il fatto delle 
presenze, che pure è imbarazzante, perché non c’è scritto sul sipoto web neanche il numero delle 
persone che partecipano. I nostri Consiglieri hanno partecipato, da questo abbiamo avuto la prova 
provata di quello che succede all’interno di questa Commissione e delle presenze. 
Quello che si va a votare in questo momento è l’illegittimità di un atto che è altro rispetto alle 
considerazioni che cicero pro domo suo Passariello fa per la sua Commissione. Per quanto 
riguarda le cifre, se non siamo stati così puntuali sul costo di questa Commissione, lo saremo 
quando sarà fatto l’esposto alla Corte dei  Conti. 
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PRESIDENTE (D’Amelio): La parola al consigliere Cirillo.  
 
CIRILLO (Movrimento 5 Stelle): Cerchiamo di essere coerenti con noi stessi. Abbiamo un 
Regolamento e uno Statuto, in sostanza lo Statuto non è altro che come se fosse la Costituzione 
a livello nazionale, noi a livello regionale abbiamo lo Statuto, dove lo Statuto è la legge 
fondamentale che informa un po’ tutto il funzionamento della macchina amministrativa regionale. 
Se abbiamo un articolo 44 dello Statuto, come ha già specificato la consigliera Muscarà, che 
specifica che l’atto costitutivo della Commissione indica un termina che non può superare i 6 
mesi, uno si deve domandare perché è stato scritto questo in questa norma e il senso è chiaro, 
non è di difficile interpretazione, l’obiettivo è quello di circostanziare, in termini di oggetto e di 
durata la Commissione. Non c’è scritto che è prorogabile la Commissione, però se uno legge la 
norma e la vuole interpretare, è chiaro che dalla norma emerge una finalità, cioè quella di far sì 
che la Commissione d’Inchiesta, diversamente da quella speciale, che quando si costituisce ad 
inizio Consiliatura, poi dura fino all’esaurimento della Consiliatura stessa, questa è la differenza 
tra la Commissione Speciale e la Commissione d’Inchiesta, ora se si va avanti in termini di 
proroga, di volta in volta, fino alla fine della Consiliatura, di fatto, quella differenza sostanziale con 
la Commissione Speciale d’Inchiesta cade e si va contro quella che è la ratio di una norma che 
chiaramente invece vuole porre un principio, che la Commissione d’Inchiesta è un’eccezione in 
termini di durata della Commissione stessa, per questo ha scritto 6 mesi. Questa è la seconda 
proroga, quindi la Commissione, che deve avere durata massima 6 mesi, è già durata 12 mesi e 
se questa proroga passa diventano 18 mesi, allora a questo punto facciamo la riforma statutaria 
e togliamo da mezzo questa norma, non serve, se ci deve essere una norma che poi noi 
dobbiamo disapplicare, togliamola, anzi, eliminiamo lo Statuto, eliminiamo il Regolamento, 
governiamo questa Regione come prassi, sia chiaro, è ironia, è un paradosso, ma non penso che 
possiamo dare questo esempio ai cittadini e a chi ci ascolta, qua dentro facciamo le leggi e le 
leggi sono le regole del vivere civile, ma se noi stessi le regole che ci siamo dati per far funzionare 
questa macchina non le vogliamo rispettare trovando i vuoti normativi delle modalità prassi che 
di fatto contraddicono la ratio legis, sfido chiunque ad alzare questo microfono e dire: “Consigliere 
Cirillo non è così”. Sfido i firmatari di questo foglio a dire: “Consigliere Cirillo non è così”. 
La ratio non vuole delimitare come termine questa Commissione, lo dica, si assuma la 
responsabilità di dirla questa cosa, allora, a quel punto eliminiamo ttu, perché non serve più. 
Invece riteniamo che le regole servono e che dobbiamo dare l’esempio, dobbiamo rispettarle 
prima noi, altrimenti facciamo le leggi e ci aspettiamo che ci sia il rispetto delle norme quando noi 
le nostre norme non le rispettiamo, cerchiamo di dare il buon esempio, restituiamo dignità, se 
avalliamo per la seconda volta questa modalità stiamo per la seconda volta disattendendo una 
norma dello Statuto, vi volete prendere questa responsabilità tutti? Noi votiamo contro non nel 
merito, ma votiamo contro perché siamo dell’idea che questa regola vada rispettata fin quando 
c’è, poi se proponete di toglierla saremo sempre contro e vi prendete la responsabilità di farlo, 
almeno agirete secondo Statuto, oggi state agendo contro lo Statuto se voterete sì a questo 
provvedimento, vi prenderete la responsabilità, vi invito a rettificare quanto ho detto. Non penso 
che si alzeranno microfoni, ora vedremo quando si voterà come si voterà. 
Invito il Presidente Passariello, sul solo punto dell’articolo 44, a rivedere la richiesta di seconda 
proroga che porterebbe a 18 mesi questa Commissione, che io poi non so se a 18 mesi esauriti 
ci sarà un’altra proroga, quindi arriveremo a 24, quindi, poi, fondamentalmente si può arrivare a 
fine mandato, dopodiché abbiamo costituito la V Commissione Speciale a tutti gli effetti. 
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Va contro lo Statuto questa cosa, se questo Consiglio lo fa si prenderà la responsabilità, noi non 
ci prestiamo a questo gioco, per noi le regole sono fondamentali. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): La parola al consigliere Casillo.  
 
CASILLO M. (PD): Sono stati fatti dei rilievi, ci sono degli uffici che hanno fatto delle verifiche, se 
però, a garanzia di tutti, possono essere necessari ulteriori approfondimenti, non vedo nulla in 
contrario che magari la proposta possa ritornare in Commissione, fare questo approfondimento 
giuridico per poi essere approvato nel prossimo Consiglio. 
Nel merito, rispetto al prosieguo della Commissione, non abbiamo nulla in contrario, siamo aperti 
al confronto, che benvenga una Commissione che vada a controllare, anzi, che ci dà una mano 
a controllare quella che è la condizione delle nostre società partecipate, ma se ci sono dei 
chiarimenti che possono essere fugati già in questo momento benvenga, altrimenti possiamo 
ritornare ad approvare il provvedimento nel prossimo Consiglio. 
PRESIDENTE (D’Amelio): La parola al consigliere Borrelli. 
 
BORRELLI (Campania Libera, PSI, Davvero Verdi): Solo per avallare la proposta del 
Capogruppo del PD, è meglio fare un approfondimento e verificare con maggiore attenzione la 
fattibilità giuridica di questa proposta. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): La parola al Presidente Caldoro. 
 
CALDORO (Caldoro Presidente): Presidente cerchiamo di capirci un attimo, mi riferisco alla 
posizione del PD, perché quella del Movimento 5 Stelle è chiara, almeno la loro posizione, non 
la condivido, ma è chiara. 
Intanto se ci fosse un voto antistatutario non staremmo qui, credo che la Presidenza avrebbe 
dovuto togliere dall’ordine del giorno un provvedimento antistatutario, quindi siamo tranquilli che 
dal punto di vista della Statuto c’è coerenza ed è pienamente rispettato. 
La lettura politica dello Statuto, l’opportunità è altra questione. 
Per questo chiedo al PD, visto che non può essere questo l’argomento, cioè l’approfondimento 
giuridico, chiederei che ci fosse il rispetto di impegni istituzionali, impegni politici e istituzionali 
che vedevano all’ordine del giorno, all’unanimità in Conferenza dei Capigruppo, quest’ordine del 
giorno così come l’abbiamo stabilito. Ha una logica un ordine del giorno quando è stabilito 
all’unanimità.  
Lo dico al Presidente, in Conferenza dei Capigruppo non è che si fa finta di chiacchierare, si 
prendono anche degli impegni politici istituzionali. Premesso che le cose possono sempre 
cambiare, non credo che ci siano le motivazioni e non mi convincono le motivazioni per cambiare 
posizione perché quelle cose che hai detto tu sono già chiarite di fatto, non aprirei la questione, 
quindi richiamo tutti al rispetto degli accordi che abbiamo preso in Conferenza dei Capigruppo 
rispettando un ordine del giorno che è stato non facile da fare, ognuno di noi si è preso la propria 
parte di responsabilità, sarebbe opportuno che andiamo avanti così come abbiamo previsto. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): La parola al consigliere Passariello. 
 
PASSARIELLO (Fratelli d’Italia): Vorrei fare una precisazione all’Aula, ricordarlo a me e nel 
contempo agli altri che sono alla terza Legislatura, potrei rammentare la Commissione Speciale 
fatta nella Legislatura scorsa, è stata per ovvi motivi e per seri motivi più volte rinnovata, com’è 
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successo nella Legislatura passata. C’è una prassi in questo Consiglio consolidata e la vicenda 
della proroga viene chiesta per il semplice motivo che se è una Commissione di Inchiesta è legata 
all’inchiesta e la proroga è dovuta al fatto che non è terminato il lavoro dell’inchiesta in corso. 
Poi l’Aula può decidere di votare contro. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): La parola al consigliere Casillo. 
 
CASILLO M. (PD): Poiché non persiste alcun problema politico e poiché abbiamo un Consiglio 
ad oltranza direi che questo punto lo possiamo approfondire anche in corso d’opera, durante il 
Consiglio. Vogliamo fare un approfondimento giuridico, non stiamo rimandando alle calende 
greche, è un approfondimento che possiamo fare anche seduta stante. Abbiamo un Consiglio 
che è convocato ad oltranza, tranquillamente possiamo andare al prossimo punto all’ordine del 
giorno e nel frattempo ci chiariamo e ritorniamo in Consiglio quando finiremo il prossimo punto 
all’ordine del giorno e riapproviamo la proroga della Commissione. 
Dal punto di vista politico, l’ha detto il Presidente Caldoro prima, in Conferenza dei Capigruppo ci 
siamo tutti espressi all’unanimità, non c’è nessun problema politico, anzi, siamo contenti che si 
proroghi e che vada avanti una Commissione di Inichiesta, se c’è un dubbio lo chiariamo e poi 
riprendiamo. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): Per ciò che riguarda l’ordine del giorno deciso in Conferenza dei 
Capigruppo, naturalmente gli uffici hanno esaminato e l’argomento, per ciò che attiene al parere 
degli uffici, poteva stare all’ordine del giorno perché è la seconda proroga, non è la terza, e non 
è scritto specificamente che una Commissione in 6 mesi termina, se non ha finito i lavori due 
proroghe possono essere date. 
Siccome siamo convocati ad oltranza, se c’è una richiesta per approfondire ulteriormente è giusto. 
Ho voluto dare per un fatto di correttezza e di rispetto verso l’Aula, com’è avvenuta la proregura 
per l’iscrizione all’ordine del giorno. 
La parola al consigliere Malerba. 
 
MALERBA (Movimento 5 Stelle): Buongiorno a voi, auguri di Natale a chi li ha appena passati 
e a chi ci ascolta. 
Ogni discussione che in quest’Aula prende il via, un po’ alla volta pezzi si aggiungono e persone 
vengono tirate per la giacchetta in modo diretto o indiretto. 
Chi mi ha preceduto, del gruppo che io temporaneamente rappresento come Capogruppo, ha 
posto una questione di regole e di statuto, che gli uffici preposti faranno le loro verifiche, noi 
restiamo convinti di questa posizione anche perché a me non resta molto, ma resta alla coerenza 
del proprio agire e già 6 mesi fa, e anche all’atto dell’istituzione, abbiamo sempre con coerenza 
e con umiltà esposto la nostra idea.  
La cosa non è personale verso il collega Passariello o chiunque altro il quale ha anche citato che 
elementi del 5 Stelle sono presenti con serietà a questa Commissione, questa presenza e questa 
serietà va ricordata perché non si può essere d’accordo sull’istituzione o sull’inchiesta, ma una 
volta che democraticamente il Consiglio decide che ci sia corre l’obbligo istituzionale di 
parteciparvi, ma corre anche l’obbligo ricordarti – gentile Luciano – che ci siamo fatti parecchie 
Commissioni io e te, anche in modo intimo.  
È emerso un imbarazzo politico vostro. Avallare questa Minoranza minoritaria, una Commissione 
di Inchiesta che diventa permanente di rendita, in sfreggio all’equilibrio politico che mi racconto 
da un anno. È una responsabilità politica vostra. È vostra la responsabilità politica! Vostra!  
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Tornando a noi, è mortificante che nessuno viene, non si vuole discutere l’operato, io partecipo 
perché devo partecipare, perché ci credo in quello che facciamo, se quest’Aula ha votato questa 
Commissione io ci partecipo, ma vedo che a molti non interessa e la funzione che svolgiamo qua 
dentro, al di là del costo del pubblico denaro, spesso se ne parla e se ne svilisce anche il senso 
di queste parole, le parole hanno un peso e vanno raccontate e ripetute politicamente. 
Non farmi prendere le presenze, vai in difficoltà. Non scendiamo su questo piano, restiamo su un 
piano di equilibrio politico perché il punto è politico. 
Caro Luciano, al di là del tuo splendido operato, non devi poter pensare che per divinità ti sarà 
concessa la Commissione Speciale a vita. Non è così. 
Al di là dell’aspetto tecnico, se gli uffici diranno che per legge è corretto, questo è un punto 
amministrativo statutario, però resta un vulnus. È antidemocratico, questo è il punto.  
Non bisogna lamentarsi se questa forza politica ha l’unica arma che è quella di protestare e 
ricorrere ad ogni strumento. La democrazia è partecipazione, è condivisione di responsabilità. Il 
vero atto di politico coraggioso è non tenere fuori gli avversari, ma tenerli dentro il meccanismo 
per poter migliorare il processo e la vita politica di questa Regione. 
Devo una precisazione Presidente, la devo anche al gentile Presidente Caldoro il quale 
erroneamente ha detto che nell’ultima Conferenza dei Capigruppo abbiamo deciso che fosse 
posto all’ordine del giorno questo rinnovo. Credo che questo rinnovo oggi è all’ordine del giorno 
perché allo scorso Consiglio il Consigliere non ha raccolto il numero di firme di tutti i Capigruppo 
e di conseguenza è stato messo all’ordine del giorno. Non abbiamo deciso questo, lei è al 
corrente, lo rendiamo pubblico che ho mandato anche una missiva personale nella quale le 
chiedevo dove e quando abbiamo discusso di mettere e calendarizzare anche questa 
Commissione, questa cosa non la ricordo e l’ho anche scritta.  Che è d’obbligo è una cosa, ma 
che ce lo siamo detti è un'altra, le parole hanno un peso. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): Non so se è sfuggito, per onestà tocca a me e dire che nella 
Conferenza dei Capigruppo è stato deciso quest’ordine del giorno, anzi, avevo un dubbio se 
questo punto metterlo all’ordine del giorno in questo Consiglio o nell’altro, mi si disse: “Tutto a 
posto, c’è la nota” e l’abbiamo messo all’esame. Magari sarà sfuggito, però c’è stato questo 
ragionamento, addirittura si è detto prima il provvedimento sulla Canapa e dopo le ore 13.00 
quello sull’EAV, perciò l’ho inserito alle ore 13.30, per evitare i rischi e problemi anche di orari. È 
stato messo all’ordine del giorno, però, con queste motivazioni, c'erano i capigruppo.  
Chi ha chiesto di parlare ancora, scusate? Gambino. Prego.  
  
GAMBINO (Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale): Grazie, Presidente. Intervengo soltanto per 
ribadire quello che lei poc'anzi ha detto, evidentemente il collega Malerba era distratto in quel 
momento, però assicuro che eravamo in diversi componenti presenti. Comunque non è un 
problema, è un errore di distrazione.  
Poi intervengono anche per fare mia la proposta del collega Casillo. Casillo, faccio mia la tua 
proposta di mettere al punto 4 il punto 6 e successivamente discutere l'attuale punto 4 e poi il 
punto 5 per ultimo. Magari si vota l'inversione dell'ordine del giorno.  
  
PRESIDENTE (D'Amelio): Può riproporre la richiesta in maniera chiara così poi votiamo? Così 
tutti capiscono, compresa io, che ho capito che si chiede l'inversione, ma non ho capito quali sono 
i punti. Prego.  
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GAMBINO (Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale): Chiediamo di mettere il punto 6 al punto 4, il 
punto 4 al punto 5 e il punto 5 al punto 6. 
  
PRESIDENTE (D'Amelio): Sì, però si deve fare un punto per volta, dobbiamo votare l'inversione 
un punto per volta.  
Prego, Muscarà.  
  
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Non siamo d'accordo su questa inversione perché non ne 
vediamo assolutamente la necessità. Gli interventi che abbiamo fatto sono stati precisi e puntuali 
e se non fossi stata chiara, ripeto. Articolo 44, comma 4: "L'atto istituivo della Commissione 
determina l'oggetto dell'inchiesta, il termine per la sua conclusione, non superiore a sei mesi, e 
le altre norme necessarie al suo funzionamento". Credo che sia inutile rinviare di mezzora in 
mezzora. Stiamo facendo un caso di lana caprina di una cosa che invece è chiarissima. 
Rimandare di un punto significa chiamare degli esperti per chiarirvi una cosa che dice il vostro 
stesso Regolamento? Non riesco veramente a capire come la maggioranza abbia bisogno di 
approfondire. Ma approfondire come e quando? Votiamo contro a questa richiesta.  
  
PRESIDENTE (D'Amelio): Adesso c'è il voto sulla richiesta di inversione dell'ordine del giorno. 
La prima votazione è sulla richiesta di spostare il punto 6 al posto del punto 4. 
Pongo in votazione la richiesta per alzata di mano.  
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
  
Il Consiglio approva a maggioranza con il voto contrario del Movimento 5 Stelle.  
 
 
PRESIDENTE (D'Amelio): Ora mettiamo ai voti di spostare l'ex punto 4 al posto del punto 5.  
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
 
Il Consiglio approva a maggioranza con il voto contrario del Movimento 5 Stelle.  
  
PRESIDENTE (D'Amelio): Ora passiamo al punto n. 6.  
 

ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE “RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI 
BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 73, COMMA 1, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 

118/2011 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 126/2014. ADEMPIMENTI EX 
ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE 193/2016 CONVERTITO IN LEGGE 225/2016 CIRCA 

L’ACCERTAMENTO DEL DEBITO DELLA REGIONE CAMPANIA NEI CONFRONTI DELLA 
SOCIETÀ EAV. PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE DEL TAVOLO ISTITUITO CON 

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 662/2016”. DGR 20 DICEMBRE 2016, N. 762” REG. 
GEN. 395 

 
PRESIDENTE (D'Amelio): La II Commissione consiliare permanente, riunitasi in data 27 
dicembre ultimo scorso, ha esaminato il provvedimento e ha deciso di riferire favorevolmente 
all'aula.  
Relatore in aula, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento interno, è stato designato il 
Presidente della Commissione Bilancio Francesco Picarone. 
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Presenti    38 
Votanti     38 
Favorevoli   25 
Contrari    06 
Astenuti    07 
 
Il Consiglio approva. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): Facciamo 10 minuti esatti di sospensione, oltretutto c’è anche uno 
spumantino che ho offerto io, ci facciamo gli auguri per il primo dell’anno insieme alla canapa. 

 
La seduta sospesa alle ore 17:28, riprende alle ore 17:52 

 
ESAME PROPOSTA DI PROROGA DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CONSILIARE 

D’INCHIESTA SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE, CONSORZI ED ENTI STRUMENTALI 
DIPENDENTI DALLA REGIONE 

 
PRESIDENTE (D’Amelio): Passiamo al punto 4 che per la proposta precedente di inversione è 
diventato punto 5 all’ordine del giorno: “Esame proposta di proroga delle attività della 
Commissione consiliare d’inchiesta sulle Società Partecipate, Consorzi ed Enti Strumentali 
dipendenti dalla Regione”. 
C’è stata la relazione del Presidente della Commissione. 
Diamo la parola al consigliere Casillo Mario. 
 
CASILLO M. (PD): Avevo chiesto semplicemente un approfondimento giuridico. Sembra che ci 
sia una nota del Segretario Generale che dovrebbe essere in possesso della Presidente del 
Consiglio, quindi se possiamo leggere questa nota e acquisirla agli atti. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): Ai sensi dell’articolo 44 comma 4 dello Statuto della Regione 
Campania, l’atto istituivo della Commissione di Inchiesta determina l’oggetto dell’inchiesta, il 
termine per la sua conclusione non superiore a 6 mesi. Il Regolamento interno del Consiglio, 
pubblicato sul Burc numero 57 del giorno 11 settembre 2012, all’articolo 53 comma 6, prevede 
che a conclusione dei lavori la Commissione presenta al Consiglio una relazione finale sugli esiti 
dell’inchiesta. Eventuali e ulteriori attività possono essere autorizzate sulla base dell’esame 
complessivo della relazione presentata dalla medesima Commissione. La lettura del combinato 
disposto delle due previsioni induce ad interpretare la previsione dello Statuto nel senso che in 
sede di istituzione della Commissione il termine non possa superare i 6 mesi, ma che un’ulteriore 
attività ai sensi del Regolamento possa essere autorizzata quando il contenuto della relazione lo 
renda necessario per assolvere alle finalità istitutive. In tal senso è orientata anche la prassi 
consolidata di questo Consiglio regionale. 
La parola al consigliere Cirillo. 
 
CIRILLO (Movimento 5 Stelle): Ha letto due norme. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): È il parere del Segretario, non sono norme. 
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CIRILLO (Movimento 5 Stelle): Lei ha letto una relazione in cui si dà un’interpretazione, 
l’interpretazione in quanto tale è soggettiva e dipende da chi la fa. Lo Statuto chiaramente dice 
che il termine e che defila l’atto costitutivo deve essere non superiore a 6 mesi, su questo ci 
troviamo. 
Quando la Commissione ha finito il suo iter fa la relazione a questo Consiglio, però se ci sono 
ulteriori attività, e lo dice al plurale e non al singolare. Secondo me quell’interpretazione va fatta 
nel senso che una Commissione che dura 6 mesi, se ha programmato delle attività, per esempio 
audizioni, sopralluoghi e quelle ormai sono successive al termine dei 6 mesi, è chiaro che 
rimangono pendenti. Per questo quella dicitura è messa dopo la relazione, perché la 
Commissione finito il suo iter viene qui e fa la relazione di quello che ha fatto, però nella relazione 
può anche dire: ho fatto questo, però ho pendente di andare a fare il sopralluogo al Trianon, ho 
pendente di andare a fare il sopralluogo alle Adisu perché rientra nella mia programmazione. 
Queste ulteriori attività non posso farle perché il termine è ormai esaurito, però se mi autorizzate 
– voi Consiglio – quelle attività le potrò fare. 
È così che interpreto questa norma, quest’interpretazione tra l’altro è conforme allo Statuto e su 
questo è inequivocabile, fissa un termine chiaro che la Commissione più di 6 mesi non può 
esistere, infatti lì, nell’articolo del Regolamento, non si parla di esistenza della Commissione, ma 
di ulteriori azioni, attività e lo fa al plurale, altrimenti poteva esserci scritto che l’attività della 
Commissione può proseguire ove autorizzata dal Consiglio, questo è  ben altro, ma poiché si usa 
al plurale per me l’interpretazione va fatta diversamente, per cui chiedo a chi ha predisposto il 
parere, di valutare quest’interpretazione che metto a verbale di quest’Aula e che secondo noi 
quest’interpretazione pare possa essere un po’ più conforme alla norma statutaria, invece quella 
resa mi sembra un po’ forzata nel voler interpretare che le divrerse e ulteriori attività, intese al 
plurale, possano poi essere interpretate in modo onnicomprensivo come se fosse un unicum. 
Premesso che, sia chiaro, anche interpretando, così come scritto nel parere arrivato al Presidente 
del Consiglio che gentilmente ce lo ha letto, però le ulteriori attività sono consequenziali alla 
scadenza del termine originario che sono i 6 mesi in sé dell’atto costitutivo, quindi possono, in 
qualche modo, pur interpretandolo nel modo detto, avallare la prima proroga, perché scade il 
termine naturale e quindi poi tu vai a proseguire, ma possono tuttalpiù avallare la prima di proroga, 
ma qua, Presidente, cari Consiglieri, siamo alla seconda proroga, quindi stiamo dicendo che 
quella proroga delle ulteriori attività, già autorizzate da questo Consiglio, in merito all’estensione 
del primo termine, ora lo stiamo dicendo come proroga della proroga rispetto al termine originario, 
allora, almeno non ci prendiamo in giro, con chiarezza, lo dico a tutta l’Aula e lo dico a tutti i 
Consiglieri, qua è una questione di scelta politica, perché tecnicamente non mi sono chiare, poi 
è chiaro che il voto è di questo Consiglio e può fare quello che vuole. 
Già lo scorso Consiglio, sui 5 mila euro lordi, voi che facevate campagna referendaria per dire: 
“Abbassiamo gli emolumenti”, il Presidente De Luca si faceva la risata allo scorso Consiglio 
dicendo: “Il boss non ha salvato gli stipendi ai Consiglieri” poi noi presentiamo 5 mila euro lordi e 
voi ce li bocciate. Lì, come vi dissi, facevate più bella figura ad essere coerenti dall’inizio, è la 
coerenza politica che bisogna, ad un certo punto, avere. Se volete salvare questa Commissione 
ditelo chiaramende, quindi votate questa Commissione, evitiamo queste forze interpretative, la 
norma è chiara: votiamo contro, per noi le regole sono fondamentali, la Commissione ha finito il 
suo iter di 6 mesi, la proroga se si fa è una forzatura dello Statuto a tutti gli effetti. Mi appello alla 
responsabilità politica della maggioranza e di valutare chiaramente che fine deve fare questa 
Commissione. La nostra posizione è oltremodo chiara, per noi lo Statuto è la carta fondamentale, 
sono le regole che ci siamo date. 
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PASSARIELLO (Fratelli d’Italia): Grazie, Presidente. Presidente, è giusto fare un po' di 
chiarezza. Noi abbiamo detto che questo Consiglio legifera, allora io vorrei richiamare 
all'attenzione del Consiglio il Reg. Gen. n. 3/C/1. Noi abbiamo votato in quest'aula, perché si vota 
per Costituzione, l'istituzione della Commissione d'inchiesta, che è stata votata dal Consiglio 
regionale. Dato che io sono abituato a leggere le carte e non ad interpretarle, evito di leggere tutti 
gli altri articoli. Articolo 5 (Durata) – quindi, votata dal Consiglio regionale –  "La Commissione 
d'inchiesta dura in carica sei mesi entro i quali la stessa relaziona al Consiglio regionale (...) La 
Commissione è rinnovata fino al termine della sua attività salvo diverse decisioni dell'Assemblea 
consiliare". Quindi vuol dire che un eventuale rinnovo da me chiesto perché, secondo quello che 
io ho relazionato, c'è bisogno di continuare l'attività, è chiaro che va al vaglio del Consiglio 
regionale.  
Per terminare, volevo aggiungere che su quanto detto prima dalla collega Muscarà mi permetto 
di fare una piccola differenziazione perché non è qua che ci sono carte nascoste. Nel 
Regolamento del Consiglio regionale, al Titolo IX sulle Commissione d'inchiesta, al punto 7 si 
dice: "Le sedute della Commissione d'inchiesta non sono pubbliche salvo diversa decisione della 
Commissione". Presidente, ho terminato.  
  
PRESIDENTE (D'Amelio): Adesso mettiamo ai voti. Si vota per appello nominale con votazione 
elettronica. 
Dichiaro aperta la votazione. 
Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico l’esito della votazione:  
 
Presenti   30 
Votanti   30  
Favorevoli  27 
Contrari   03 
Astenuti   00 
 
Il Consiglio approva. 
 

 
 
PRESIDENTE (D'Amelio): se volete dichiarate il vostro voto in aula, lo aggiungiamo. Prego.  
  
  
MALERBA (Movimento 5 Stelle): Chiedo che venga messo agli atti il nostro voto contrario. 
Grazie.  
 
CIARAMBINO (Movimento 5 Stelle): Dichiaro il mio voto contrario al provvedimento appena 
votato.  
 
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Anch'io dichiaro il voto contrario alla possibilità di altri sei mesi 
per la Commissione d'inchiesta.  
  
CAMMARANO (Movimento 5 Stelle): Anch'io dichiaro il mio voto contrario.  
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