
Attività politico-parlamentare deputata nazionale Claudia Mannino (al 17 novembre 2015) 
 

Discariche illegali in Sicilia, (sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea 2 dicembre 2014) 
 
 

Il 2 dicembre 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Italia per la seconda volta per il mancato rispetto della normativa 
europea in materia di discariche. La sentenza ha sancito la presenza di 198 discariche fuori legge sul territorio italiano e ha stabilito una multa di 

40 milioni di euro più una sanzione semestrale (€ 200.000 a discarica, € 400.000 per le discariche con rifiuti speciali) fino a quando le autorità non 
provvederanno alla bonifica delle discariche stesse. La nostra azione è finalizzata all’imputazione del danno erariale e della responsabilità 

amministrativa a chi dal 2007 (anno della prima sentenza di condanna) ad oggi non ha eseguito quanto prescritto dalla sentenza e all’esecuzione 
tempestiva della sentenza stessa entro giugno 2015 (o comunque il prima possibile) per evitare ulteriori sanzioni a carico dei cittadini e per 

ripristinare tali emergenze ambientali. 

 
 

Obiettivi Attività Risultati Status 

Accertamento della responsabilità 
(amministrativa e penale) di 
sindaci, assessori, presidenti di 
regione e ministri per condanna 
CGUE (mancata messa in 
sicurezza e/o bonifica discariche 
fuori norma) 

Presentato esposto presso la Corte 
dei Conti di Roma per accertamento 
responsabilità amministrativa. 
Sanzioni di 40 mln ca. ogni sei mese 
(da Dicembre 2014) 

 

In attesa di istruttoria da parte della 
Corte dei conti e della Procura della 
Repubblica di Palermo. 

Presentato esposto presso la Corte 
dei Conti regionale per 
accertamento responsabilità 
amministrativa multa primo 
semestre 2015 riguardante la Sicilia 
(2,6 milioni di euro (17-sett-2015) 

 

Presentato esposto presso la 
Procura di Palermo per 
accertamento reato di omessa 
bonifica da parte delle 
Amministrazioni competenti (21 
settembre 2015) 
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Obiettivi Attività Risultati Status 

Ottenere l'esecuzione della 
sentenza della CGUE quanto prima 
(e dunque le bonifiche) per 
minimizzare le aggiuntive sanzioni 
semestrali a carico dei cittadini e 
ridurre l'impatto ambientale e 
sanitario delle discariche coinvolte 

Interpellanza al Ministro (giugno 
2014) 
 
Interrogazione al Ministro a risposta 
orale (luglio 2014)  
 
Question time in Commissione 
Ambiente su esecuzione sentenza 
(settembre 2014) 
 
Audizione in Commissione ambiente 
del Ministro Galletti su sentenza 
CGUE su discariche abusive (18 
dicembre 2014) 

Con attività parlamentari e richieste di 
audizione alla Camera abbiamo 
ottenuto dal Ministero dell'Ambiente 
un costante aggiornamento sulla 
situazione delle 198 discariche fuori 
legge, tenendo alta l'attenzione 
politica sulla vicenda che dal 2007 
non trova soluzione e che ha causato 
una multa di 42 milioni di euro e 
ulteriori sanzioni semestrali di 
200.000/400.000 euro per ogni 
discarica non bonificata 

In attesa delle azioni di bonifica e 
messa in sicurezza fino al 2 
dicembre 2015 (momento in cui 
verrà valutata la seconda sanzione 
semestrale). In attesa di 
documentazione da parte della 
Commissione Europea sulle 
bonifiche effettuate al 2 giugno 
2015 
 

Diffida ad Assessore regionale 
competente per esecuzione 
sentenza (3 marzo 2015) 

Risposta pubblica dell’Assessore 
regionale con impegno ad eseguire 
sentenza (18 marzo 2015) 

Richiesta al Ministero dell’Ambiente 
e interrogazione alla Commissione 
Europea (tramite gli 
europarlamentari Corrao e Affronte) 
sullo stato di attuazione della 
sentenza e sull’entità della prima 
multa semestrale da pagare per 
mancata ottemperanza (3 giugno 
2015) 

Risposta della Commissione 
Europea (7 agosto 2015) sanzione 
di € 39,8 MLN 
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Obiettivi Attività Risultati Status 

(Vedi tabella precedente) 

Richiesti all’Assessore regionale 
Contrafatto report e 
documentazione relativa allo stato 
di avanzamento delle bonifiche (15 
giugno 2015) 

Documentazione ottenuta tramite 
la Commissione Europea  

Inviata lettera di diffida ai Comuni 
che non hanno ancora avviato la 
progettazione degli interventi sulle 
discariche (17 giugno 2015) 

Nessun riscontro da parte dei 
Comuni  

Interrogazione tramite il deputato 
Ignazio Corrao alla Commissione 
Europea per possibile errore di 
calcolo su multa semestrale (31 
agosto 2015) 

Risposta della Commissione 
Europea (29 settembre 2015)  

Seconda diffida ad Assessore 
regionale Contrafatto, allegando gli 
esposti depositati alla Corte dei 
conti ed in Procura (6 ottobre 
2015) 

  

Richiesta di documentazione prima 
sanzione semestrale a 
Commissione Europea e Ministero 
per l'Ambiente (17 novembre 
2015) 

 In attesa della documentazione. 
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