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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 8,35.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di rappresentanti
della società Selex Elsag.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione dei rappresentanti della società
Selex. Sono presenti l’amministratore de-
legato della Selex Elsag, dottor Paolo
Aielli, l’amministratore delegato della Se-
lex Management (Se.Ma), ingegner Massi-
miliano Veltroni, il direttore delle opera-
zioni Selex Management (Se.Ma), ingegner
Stefano Carlini, e il direttore delle rela-
zioni esterne della Selex Elsag, dottor
Antonio Raiano.

L’audizione odierna rientra nell’ambito
dell’approfondimento che la Commissione
sta svolgendo sul SISTRI. Su questo spe-
cifico tema sono già stati ascoltati in
audizione il Ministro dell’ambiente pro
tempore Stefania Prestigiacomo, il sosti-
tuto procuratore Raffaele Maresca, l’avvo-
cato Luigi Pelaggi e i rappresentanti delle
società Nica e Soft Line. Il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del

mare, dottor Corrado Clini, sarà ascoltato
il prossimo giovedì 15 marzo alle ore 8,30.

Avverto i nostri ospiti che della pre-
sente audizione sarà redatto un resoconto
stenografico e che, se lo riterranno oppor-
tuno, i lavori della Commissione prosegui-
ranno in seduta segreta, invitandoli co-
munque a rinviare eventuali interventi di
natura riservata alla parte finale della
seduta.

Ringrazio molto i nostri ospiti per la
presenza. Sicuramente i commissari
avranno alcune domande da porre, ma
credo che possiamo iniziare con l’illustra-
zione della vicenda a partire dall’assegna-
zione della commessa sino allo stato at-
tuale.

Cedo la parola al dottor Aielli.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Comincio con una
brevissima presentazione della nostra so-
cietà. Faccio riferimento al fatto che la
Selex Elsag è una società del gruppo
Finmeccanica, nata il 1o giugno del 2011
dalla fusione di due società esistenti, Selex
Communications e Selex Elsag.

A questo nuovo raggruppamento ha
fatto riferimento dal 1o giugno Selex Ma-
nagement, la società che gestisce il pro-
gramma SISTRI, che quindi da quella
data, anziché direttamente da Finmecca-
nica, è controllata da Selex Elsag.

Le attività della società Selex Elsag
riguardano, essenzialmente, questi settori:
le telecomunicazioni avioniche, le teleco-
municazioni per la difesa, le telecomuni-
cazioni professionali – qui faccio riferi-
mento essenzialmente alla rete Interforze
Tetra – la sicurezza logica e fisica, l’in-
formatica, la logistica, la mobilità e l’au-
tomazione.

Questi sono i settori di attività della
nostra società, che conta circa 7.400 ad-
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detti, ha un valore della produzione di
circa un miliardo 400 milioni di euro ed
è presente, essenzialmente, in Italia e in
Gran Bretagna, ma ha anche importanti
presenze in Germania, Romania, Turchia e
Stati Uniti.

Quella della Selex Elsag è un’organiz-
zazione divisionale, le aree di business che
prima ho indicato sono coordinate da
business unit, corrispondenti alle attività
che già indicavo, come quelle della cyber
security, quindi la protezione dei sistemi
informatici delle reti nazionali ed inter-
nazionali – soltanto per citarne alcune,
svolgiamo questo tipo di attività sia nel
mondo civile, per banche, operatori di
telecomunicazioni, ma anche per il mondo
militare e anche per la NATO, ultima-
mente assegnatari proprio del sistema di
protezione della sua cyber security – la
parte informatica e di operation support
system, la parte security.

Alla business unit security fa riferi-
mento l’attività anche di Selex Manage-
ment, della quale dal 28 settembre 2011 è
amministratore delegato l’ingegner Vel-
troni. Nell’ambito di questa business unit
svolgiamo attività di sicurezza e di con-
trollo, in particolare per i sistemi di au-
tomazione, di protezione, ma anche tutte
le attività relative all’infologistica, quindi
non soltanto le attività relative al SISTRI,
che citerò nella parte finale, ma anche le
attività relative ad altri sistemi di supporto
all’infomobilità, quali UIRnet, Eport.

Abbiamo, inoltre, la parte difesa, la
parte telecomunicazione avioniche, i si-
stemi di comunicazione per l’Interpolizie e
l’automazione. Questo è il quadro delle
attività che la nostra società svolge.

In particolare, in relazione al pro-
gramma SISTRI, faccio soltanto riferi-
mento velocemente ad alcuni punti qua-
lificanti della genesi di questo programma
che, come ben sapete, parte da alcuni
approfondimenti promossi dal Ministero
dell’ambiente nel 2006 e, dopo la defini-
zione a cura del direttore generale del-
l’ambiente, con la costituzione e la nomina
della Commissione interministeriale per la
valutazione tecnico-economica del pro-

getto, al 30 ottobre 2007 conclude i suoi
lavori con una relazione che valuta posi-
tivamente l’attivazione del sistema.

Nella sostanza, quindi, la conclusione
che si raggiunge in quel momento è che
questo sistema si dovrà affiancare in una
prima fase al sistema vigente cartaceo.
Con la legge n. 102 del 2009 – l’attiva-
zione vera e propria del SISTRI – e con
il contratto al quale si arriva al 27 dicem-
bre 2009 – quindi con la firma del con-
tratto da parte del Ministero dell’ambiente
– la soluzione informatizzata di fatto
sostituisce i moduli cartacei.

Il sistema SISTRI è operativo dal 13
gennaio 2010 sul mercato italiano per
l’erogazione di servizi di monitoraggio e
controllo della filiera del rifiuto, con fi-
nalità istituzionali inerenti rifiuti speciali
sul territorio nazionale e i rifiuti urbani
della sola regione Campania.

Il SISTRI, quindi, è un sistema attra-
verso il quale sono erogate due macroti-
pologie di servizi: da un lato, sono quelle
che consentono l’informatizzazione dell’in-
tera filiera e, al tempo stesso, la sempli-
ficazione degli adempimenti burocratici;
dall’altro, quelle che permettono alle forze
di polizia preposte di operare il controllo
real time e off line della filiera.

Occorrerà sempre, quindi, tener pre-
senti questi due aspetti, da un lato l’in-
formatizzazione del processo, dall’altro la
possibilità da parte delle forze dell’ordine
di effettuare i monitoraggi necessari. Si
tratta di un tipo di informatizzazione che,
per le caratteristiche intrinseche del si-
stema, deve avere dei requisiti di sicurezza
di livello particolarmente elevato.

Questa informatizzazione ha subito
fatto emergere – ecco uno dei primi
aspetti problematici dell’applicazione del
sistema – i vincoli operativi che la nor-
mativa imponeva. Alcune delle procedure
che hanno creato anche più problemi
nell’applicazione sono emerse con l’infor-
matizzazione, per cui non è che non ci
fossero quando la procedura prevedeva
soltanto la compilazione di moduli carta-
cei. Al momento in cui è stata attivata
l’informatizzazione, però, sono emerse
quelle problematiche di applicazione e di

Atti Parlamentari — 3 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 7 MARZO 2012



consistenza con le procedure già definite
che, comunque, erano indicate già nell’ap-
plicazione cartacea, ma che l’informatiz-
zazione ha fatto emergere con più evi-
denza.

Per riassumere, gli elementi istituzio-
nali del SISTRI consistono essenzialmente
di due aspetti, la certificazione e la sicu-
rezza oltre all’obbligatorietà. Questi ele-
menti garantiscono la possibilità su questo
sistema informatizzato di applicare dei
sistemi di comando e controllo. Tutti i
sistemi di comando e controllo, dei quali
tra l’altro noi anche in altri ambiti siamo
responsabili – mi riferisco, in particolare,
alla parte difesa, ma anche a importanti
applicazioni del mondo civile che riguar-
dano essenzialmente la protezione delle
infrastrutture critiche, e quindi con rife-
rimento alle infrastrutture critiche parlo
di reti che possono essere di trasporti o di
gestione e distribuzione dell’energia,
grandi infrastrutture – hanno necessaria-
mente il loro fondamento in due aspetti, la
possibilità di informatizzare tutte le ap-
plicazioni e un sistema di telecomunica-
zioni complesso. Ovviamente su questo si
basano tutti i sistemi di comando e con-
trollo. Se non ci fossero questi presuppo-
sti, anche la possibilità di effettuare quelle
azioni di coordinamento e supervisione
necessarie anche in termini di gestione
della sicurezza non potrebbero ovviamente
aver luogo.

Non entro nel dettaglio dell’articola-
zione dei sistemi principali. Avete avuto la
possibilità di fare visita al centro del
SISTRI. Richiamo soltanto i quattro punti
principali dei sistemi. V’è un centro pri-
mario e uno secondario per i servizi
operativi: i sistemi di monitoraggio dei siti
sensibili, i vari dispositivi, la token USB, le
applicazioni, le personalizzazioni, la distri-
buzione eccetera, e i dispositivi black box.

Questi progressivamente corrispondono
alle diverse funzioni alle quali deve assol-
vere il SISTRI, quindi la gestione delle
pratiche dell’iscrizione, l’acquisizione e
l’archiviazione, l’elaborazione dei dati, la
verifica della chiusura del ciclo rifiuti e di
quanto dichiarato dagli utenti, l’autentica-

zione degli utenti e la verifica del percorso
dichiarato e identificazioni di eventi con
elevati standard di sicurezza.

Il contesto di riferimento del SISTRI
sono il contratto e l’integrazione contrat-
tuale definita nel novembre 2010. Il con-
tratto del dicembre 2009 è composto da
un corpo e da quattro allegati. Il corpo
definisce l’oggetto del contratto, le presta-
zioni a carico della società nelle diverse
fasi, la definizione dei compiti della com-
missione di vigilanza, i livelli di servizio da
assicurare, i corrispettivi contrattuali e le
relative modalità di fatturazione e paga-
mento, l’autorizzazione alla cessione dei
crediti, il trasferimento della proprietà
dell’infrastruttura al Ministero.

Nell’allegato A sono riportati i requisiti
del sistema definiti dalla commissione che
citavo inizialmente; l’Allegato B identifica
in modo preciso tutte le componenti tec-
nologiche sia del centro primario, sia del
centro di recovery o del centro secondario;
l’allegato C definisce il piano di comuni-
cazione necessario affinché il sistema sia
effettivamente utilizzato dagli operatori;
l’allegato D definisce la pianificazione
delle consegne dei dispositivi di black box
e token USB.

Nell’applicazione, come prevedibile,
sono emerse immediatamente delle neces-
sità di adeguare, per esempio, le banche
dati perché al momento dell’attuazione si
sono verificate anomalie importanti tra
quanto dichiarato in iscrizione e quanto
risultante dal registro delle imprese. È uno
degli effetti dell’informatizzazione che ha
permesso anche l’aggiornamento del regi-
stro delle imprese.

Vorrei fare ora riferimento, presidente,
agli aspetti del corrispettivo di fattura-
zione. Chiederemmo, se possibile, di ren-
dere riservata questa parte.

PRESIDENTE. Può rappresentarci le
ragioni della riservatezza ?

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Sono dovute al fatto
che qui sono indicati i valori economici, le
modalità di riconoscimento dei corrispet-
tivi e indicherò nella mia relazione anche
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lo stato di avanzamento, sia dei pagamenti,
sia della situazione complessiva del pro-
getto da questo punto di vista. Ci sono
anche problemi evidenti relativi alla ge-
stione finanziaria che riteniamo siano un
aspetto particolarmente delicato. Ovvia-
mente, però, lascio questo alla sua valu-
tazione.

PRESIDENTE. Vorrei sentire il parere
dei commissari.

GIANPIERO DE TONI. Non mi pare
che ci siano elementi, a meno che non
attengano a una corretta tenuta di conta-
bilità.

ALESSANDRO BRATTI. Dato il con-
tenzioso in atto, penso che il problema sia
quello.

PAOLO RUSSO. Noi non possiamo as-
sumere iniziative. Li potremmo rendere
segreti per poi valutare successivamente.

PRESIDENTE. È esattamente quello
che pensavo. Per ora segretiamo, dopodi-
ché, se la Commissione valuterà che, in
realtà, si tratta, come diceva giustamente il
senatore De Toni, di dati non solo cono-
scibili, ma che è diritto di tutti conoscere,
li renderemo pubblici.

PRESIDENTE. Dispongo la disattiva-
zione dell’impianto audio video.

(I lavori proseguono in seduta segreta.
Successivamente, nel corso della stessa se-
duta, la Commissione ha deliberato di pub-
blicare la versione integrale del resoconto
stenografico dell’audizione)

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Per quanto riguarda
il corrispettivo, esso prevede un paga-
mento dilazionato dell’intera infrastrut-
tura, inclusi i dispositivi utente su cinque
anni. Do ora i riferimenti iniziali e poi
farò dei riferimenti, invece, alla situazione
corrente, diversa da quella prevista ini-
zialmente.

C’è una quota fissa – approssimo ai
milioni ogni volta, altrimenti diventa an-
che più difficile seguire, ma qui abbiamo
tutti i dettagli e fornirò sempre i valori
senza IVA – di 146 milioni di euro, con un
corrispettivo all’avvio di circa 24 milioni e
un corrispettivo della prima annualità di
circa 10 milioni e successive quattro quote
da 28 milioni anno per la progettazione e
realizzazione dell’infrastruttura di centro,
i sistemi di monitoraggio, l’ammoderna-
mento della sala operativa e i sistemi del
corpo dei Carabinieri, quindi del NOE, e i
relativi servizi operativi.

Una quota variabile in base ai volumi
di attività, che sono relativi, di 84 euro per
la token USB consegnata presso le sedi
delle camere di commercio o dell’albo e
560 euro per le black box spedite nelle
officine sulla base degli appuntamenti fis-
sati. I corrispettivi della quota fissa e della
quota variabile includono gli oneri finan-
ziari dovuti al fatto che il pagamento si
distribuisce su cinque anni.

Le fatturazioni previste erano: quota
iniziale all’avvio del contratto relativa ai
corrispettivi per l’avvio e per il primo
anno di vigenza contrattuale, 2010; una
quota fissa annuale anticipata per i quat-
tro anni successivi dal 2011 al 2014; una
quota variabile annuale posticipata subor-
dinata all’effettiva consegna dei dispositivi
da parte della Selex Management nel pe-
riodo contrattuale in massimo cinque rate
annuali. Questo è il riferimento di corri-
spettivo e fatturazione.

Per quel che riguarda i contributi degli
utenti e i pagamenti, l’intera iniziativa
prevedeva un investimento iniziale per
realizzare l’infrastruttura dedicata con i
contributi a carico degli utenti, stimati in
circa 70 milioni di euro l’anno per cinque
anni. Per la componente variabile, se i
contributi incassati – così recitava il con-
tratto – non fossero stati sufficienti, il
Ministero avrebbe rideterminato le quote a
carico degli utenti. Il Ministero, però, non
ha l’obbligo di pagare in proprio, quindi
direttamente, Selex Management se i con-
tributi di questa parte variabile non risul-
tano sufficienti per coprire i costi soste-
nuti.
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Questa clausola è stata accettata da
Selex Management a fronte della prevista
introduzione da parte del Ministero di un
sistema sanzionatorio che rendesse co-
gente l’iscrizione al SISTRI.

Un altro aspetto molto importante, an-
che oggetto di diversi interventi e quesiti,
è relativo alle cedibilità delle fatture. Il
Ministero ha autorizzato preventivamente
Selex Management a cedere i crediti a
banche o a intermediari finanziari auto-
rizzati.

Voglio aggiungere un’informazione per
quel che riguarda l’onerosità di quest’ope-
razione, perché sono emerse a volte in-
formazioni non corrette: il costo della
fatturazione – ovviamente per il gruppo
Finmeccanica ed anche in questo contesto,
finché ovviamente parliamo di un contesto
che era coerente con il quadro indicato
dal contratto – è dell’ordine del 2-3 per
cento, come il costo di fatturazione per
qualsiasi operazione di sconto che fac-
ciamo.

MASSIMILIANO VELTRONI, Ammini-
stratore delegato della Selex Management.
Vorrei aggiungere che questa modalità
operativa è abbastanza classica nei con-
tratti di questo tipo, altrimenti l’impianto
economico-finanziario non starebbe in
piedi. Quando un privato finanzia
un’opera per recuperare economicamente
negli anni, specie opere così importanti
che hanno flussi finanziari in uscita molto
elevati, non può che recuperarli attraverso
questa metodologia.

Siccome anche questo era stato tema di
dibattito, di tutto questo ovviamente il
contratto tiene conto fin dall’inizio. La
situazione non è peggiorata e quindi in
qualche modo noi abbiamo dovuto recu-
perare. Questi costi sono stati considerati
perché era l’unico modo perché il con-
tratto fosse sostenibile nel periodo di cin-
que anni, altrimenti non sarebbe stato
assolutamente possibile. Non esiste
un’azienda in Italia e direi nel mondo che
può sopportare uscite di decine di milioni
di euro e rientrarne dopo anni. In realtà,

come credo che il dott. Aielli spiegherà tra
poco, è proprio la situazione in cui ci
troviamo in questo momento.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Colgo l’occasione di
questa specificazione per indicarvi alcuni
dati molto importanti del contratto e della
situazione nella quale ora ci si trova.

Faccio riferimento inizialmente al bien-
nio 2009-2010 e poi agli anni successivi. La
previsione contrattuale indicava fino al
2010 una quota fissa di 62 milioni di euro
e una quota variabile, quindi per le token
e per l’USB, di 38 milioni, per un totale
teorico possibile di fatturazione di 100
milioni.

Avremmo dovuto, quindi, come ab-
biamo fatto, attivare il factoring e quello
indicato come scarico del factoring, che
avrebbe dovuto corrispondere al paga-
mento del Ministero, era di circa 72 mi-
lioni con un saldo residuo in mano al
factor di 28.

Con questo sistema, quindi conside-
rando quello che prima citavo, le diverse
quote fisse annuali e le diverse quote
variabili previste in funzione delle attività
previste, corrispondevano quindi a circa
28 milioni per la quota fissa e 38 per la
quota variabile.

In questo modo si sarebbe andati
avanti nel tempo con un incasso da parte
del factoring costante di circa 66 milioni
fino ad arrivare all’ultimo anno di 38, con
pagamenti del Ministero di pari entità e il
factor avrebbe avuto un saldo di 28 milioni
fino al 2013 per chiudere definitivamente
al 2014, per cui ci sarebbe stata un’espo-
sizione sul factor di circa 28 milioni.

A oggi, per quel che riguarda il 2009 e
il 2010 siamo arrivati a un totale di
fatturazione di 96 milioni, ci sono stati
contributi, sempre al netto di IVA, per 58,
abbiamo scontato le fatture per 88 milioni.
Non abbiamo potuto scontarle tutte, ma
ne abbiamo scontate 88 su 96.

Nel 2011 ci sono stati per quota fissa
28 milioni, come era previsto da contratto,
10 milioni sulla parte variabile – e qui c’è
una prima importante variazione rispetto
allo schema contrattuale di riferimento –
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i contributi sono stati per 24 milioni e
abbiamo potuto scontare soltanto 18 mi-
lioni, in considerazione del fatto che nel
frattempo non erano intervenuti i paga-
menti del Ministero e quindi il saldo del
factor era rimasto a 88 milioni invece che
diminuire.

C’è stato, inoltre, un pagamento del
Ministero, ma dietro nostra garanzia, sul
quale abbiamo un’esposizione per 24 mi-
lioni e il saldo del factor è rimasto di 82.

Questa situazione, quindi, anche a oggi
ha generato e genera degli oneri finanziari
di enorme entità, con due effetti: uno dal
punto di vista proprio della onerosità
dell’impatto immediato e l’altro risiede nel
fatto che abbiamo questo tipo di esposi-
zione che ci impedisce di svolgere qualsiasi
altra attività con questa società e non
soltanto per questa società, ma può avere
e sta avendo anche degli effetti a livello di
gruppo.

All’inizio vi ho dato un riferimento più
ampio delle attività che svolgiamo: questo
ha un impatto non trascurabile anche sul
resto delle nostre attività.

MASSIMILIANO VELTRONI, Ammini-
stratore delegato della Selex Management.
Per chiarire, quella che noi chiamiamo la
società di factoring non è un’entità
astratta, è UniCredit che, essendo esposta
con noi per più di 80 milioni, sicuramente
non ci fa cedere altre fatture. Questo è,
come vi ho detto prima, solo un metodo
normale di creare liquidità per una so-
cietà.

Dico con serenità – ho preso la società
da pochi mesi – che qualunque altra
società italiana e internazionale che mi
pregio di conoscere sarebbe fallita da tre
anni in una situazione di questo tipo.
Lasciatemi dire che solo la forza econo-
mica di Finmeccanica ha potuto reggere
una situazione del genere.

ALESSANDRO BRATTI. Per semplifi-
care, il Ministero non sta pagando, non ha
pagato.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Assolutamente. Gli

unici pagamenti che abbiamo ricevuto
sono stati 24 milioni, ma dietro nostra
garanzia.

PAOLO RUSSO. Avete compiuto atti
nei confronti del Ministero per sollecitare
i pagamenti ?

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Assolutamente sì,
abbiamo sollecitato.

PAOLO RUSSO. Sollecitazioni o atti ?

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Atti no.

MASSIMILIANO VELTRONI, Ammini-
stratore delegato della Selex Management.
Abbiamo sollecitato il pagamento con ri-
chieste formali. Si tenga presente che il
rapporto sul tema dei soldi non è tanto
con Selex in questo momento, ma con
UniCredit perché è UniCredit che ha da
riscuotere i soldi.

Per noi il problema è grosso perché è
chiaro che, come dicevo, non bloccano il
factoring per il SISTRI, lo bloccano a
basta. Per qualsiasi motivo sia, la società
nel complesso ne soffre. UniCredit in que-
sto momento potrebbe attivare qualunque
tipo di azione per recuperare questi soldi.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Le
fatture sono garantite da voi. UniCredit
immagino che tenti di recuperarle da voi,
ecco perché vi ha bloccato tutto.

PAOLO RUSSO. C’è, però, anche una
quota che non avete potuto cedere a
UniCredit: rispetto a questa quota avete
compiuto atti nei confronti del Ministero ?

GIANPIERO DE TONI. La mia è una
domanda molto tecnica: in sede di bilan-
cio, la società di revisione, il collegio
sindacale non rileva nulla ? Rispetto a un
blocco di crediti di questa portata, come
diceva il collega, non hanno detto quali
atti si dovevano fare ? Per un problema di
questa dimensione dite che l’avete fatto
solo presente ?

Atti Parlamentari — 7 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 7 MARZO 2012



PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Riteniamo che non
ci sia nessuna ragione perché questo con-
tratto – questa è stata anche la conclu-
sione della società di revisione – non
debba essere onorato. Non c’è nessuna
inadempienza, nessun vizio né formale, né
sostanziale che renda queste fatture ine-
sigibili. Questa è la considerazione che,
ovviamente, ha determinato la prepara-
zione e l’approvazione del bilancio da
parte nostra e da parte dei revisori.

Mi permetto di aggiungere che questa
situazione di fatto di inadempimento è
stata ulteriormente rafforzata attraverso
l’introduzione di due punti assolutamente
non considerati nel contratto iniziale: è
stato chiesto un parere da parte del Mi-
nistero alla DigitPA assolutamente non
previsto contrattualmente e l’ufficio cen-
trale del bilancio del Ministero ha anche
subordinato i successivi pagamenti al visto
di registrazione da parte della Corte dei
conti.

Questa è una contraddizione perché il
contratto ne era sprovvisto perché origi-
nariamente era segretato, quindi ci si
trova ora in una situazione in cui ci è stato
chiesto un parere, il parere non poteva
essere espresso perché era segretato, ora è
stato desegretato, ma chiaramente la po-
sizione della procedura è diversa. Questi
due ulteriori elementi non previsti, quindi,
nella forma dal contratto originario ren-
dono ancora la situazione per certi aspetti
più complessa.

Il quadro ancora non è completo in
quanto a questi oneri e a questa situazione
che ho appena descritto si deve aggiungere
anche il fatto che nel frattempo ci sono
state tante richieste di modifica parziale,
di aggiustamento, sia da parte delle asso-
ciazioni, sia da parte del Ministero, degli
affinamenti anche proprio per garantire
una maggiore efficacia nell’applicazione
del sistema, che noi abbiamo eseguito.

Ovviamente, questi aggiornamenti
hanno dato luogo a delle attività impor-
tanti, che abbiamo eseguito e che abbiamo,
ovviamente, presentato assieme alle rela-

tive richieste economiche al Ministero.
Queste attività ammontano a circa 15
milioni.

MASSIMILIANO VELTRONI, Ammini-
stratore delegato della Selex Management.
Ancora non sono state oggetto di nessun
atto integrativo. Sono attività importanti
perché hanno portato a introdurre una
serie di correttivi, di cambi che in molti
avevano chiesto e che sono stati apprez-
zati, ma a tutto oggi per noi sono un costo
accantonato. Abbiamo presentato l’offerta
a fine anno, quindi da questo punto di
vista non è ancora diventato un problema,
però certamente sono costi già sostenuti
da noi.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Vorrei fare alcune
specificazioni su altri aspetti per i quali
effettivamente ritengo opportuno un chia-
rimento.

Innanzitutto, in relazione alla que-
stione dei subappalti, con riferimento al-
l’esecuzione del contratto SISTRI, confer-
miamo che ai sensi dell’articolo 18 del
contratto, Selex Management non ha ef-
fettuato subappalti, e quindi ovviamente,
non ritenendo subappalti, l’acquisizione di
beni e servizi strumentali...

PRESIDENTE. Questa, però, credo che
sia una parte nuova rispetto a quella
precedente, quindi fuori segreto.

Tuttavia, il contratto ormai è pubblico,
quindi non vedo perché tutta la parte
relativa al contratto debba essere segre-
tata. Il contratto ormai è pubblico e co-
noscibile.

Inoltre, credo che anche la parte sulle
pendenze di pagamento non sia un se-
greto. Mi sembra che non ci sia motivo per
cui non sia conosciuto che ci sono queste
pendenze – visto che è anche nel vostro
interesse che si sappia che non siete stati
pagati.

Vorrei, quindi, che illustrasse meglio le
ragioni della segretezza. Ribadisco che il
contratto è pubblico e, quindi, direi che su
quella parte del contratto non c’è motivo
di discutere. Mi pare che neanche il man-

Atti Parlamentari — 8 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 7 MARZO 2012



cato pagamento debba restare segreto, in
ogni caso vorrei sentire il parere della
Commissione.

ALESSANDRO BRATTI. Il Ministero vi
ha mosso delle contestazioni ? Un conto è
che voi non le riteniate giuste, un conto è
se il Ministero rispetto al lavoro svolto vi
ha mosso delle contestazioni formali.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Assolutamente no.

MASSIMILIANO VELTRONI, Ammini-
stratore delegato della Selex Management.
Come sapete, da contratto abbiamo una
commissione di vigilanza che verifica il
nostro operato con cadenza mensile: que-
sta commissione ha lavorato per tutto
questo tempo, ha fatto verifiche giorno per
giorno poiché, come immagino sappiate –
siete venuti a visitare la sede – che presso
il SISTRI c’è un gruppo operativo del NOE
che ci monitora giorno per giorno in tutti
gli aspetti del sistema. Questa commissione
non ha rilevato problemi, altrimenti ov-
viamente, come da contratto, ce li avrebbe
notificati e avremmo avuto il tempo ne-
cessario per risolverli.

PRESIDENTE. Dispongo la riattiva-
zione dell’impianto audio video.

(I lavori della Commissione procedono
in seduta pubblica).

PRESIDENTE. Direi che, alla luce di
quanto detto, non c’è motivo che questa
fase dell’audizione resti segreta, salvo che
lei voglia aggiungere qualcosa sull’aspetto
relativo ai mancati pagamenti.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. No, presidente.

PRESIDENTE. Propongo di rimuovere
il segreto con riferimento a questa parte
dell’audizione e di pubblicare il resoconto
stenografico della seduta nella sua ver-
sione integrale.

(La Commissione concorda).

PRESIDENTE. Può proseguire.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Con riferimento
all’esecuzione del contratto SISTRI si con-
ferma che, ai sensi dell’articolo 18 del
contratto, Selex Management non ha ef-
fettuato subappalti. I contratti infra-
gruppo, dove per infragruppo si fa riferi-
mento a società del gruppo Finmeccanica,
ai sensi sempre dell’articolo 18, non sono
considerati tali.

Per quel che riguarda la situazione
delle iscrizioni e dei pagamenti, faccio
riferimento al fatto che le iscrizioni al 31
dicembre 2010 sono state 301 mila, di cui
pagate circa 282 mila; le iscrizioni attive
un anno dopo, quindi al 31 dicembre 2011,
sono state di poco inferiori, 299 mila circa,
il che vuol dire che alcune aziende hanno
effettuato la cancellazione dal sistema SI-
STRI e che il rinnovo è stato fatto soltanto
da circa 71 mila aziende contro le 282
mila dell’anno precedente.

ALESSANDRO BRATTI. Abbiamo de-
rogato sei o sette volte ed è uno dei motivi
per cui non ci sono più iscrizioni.

PRESIDENTE. Può spiegare meglio
questo aspetto ?

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Con il succedersi di
proroghe, molti operatori hanno ritenuto
che il sistema sarebbe stato o addirittura
proprio non avviato o comunque rinviato
più in là nel tempo. Ciò ha fatto sì che non
si iscrivessero più nonostante ne avessero
l’obbligatorietà e quindi siamo crollati
come rinnovi dalle 300 mila iscrizioni
iniziali alle 70 mila del 2011.

Se dovessimo valutare il trend del 2012
rispetto ai primi dati che abbiamo, questo
dato verrebbe ulteriormente drasticamente
ridotto.

ALESSANDRO BRATTI. Ciò significa
che quelle eventuali rimodulazioni con-
trattuali sarebbero ancora più pesanti per-
ché tutta la parte variabile del contratto
che è a carico degli utenti, che non pagano
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più perché non si iscrivono più, fa sì –
correggetemi se non ho capito male – che
il tema di riaggiustamento contrattuale
con il Ministero debba essere rivisto ri-
spetto al contratto iniziale. Si tratta di
altri soldi.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Assolutamente sì.

ALESSANDRO BRATTI. Non è più a
carico dell’utente direttamente, ma qual-
cuno dovrà pagare.

MASSIMILIANO VELTRONI, Ammini-
stratore delegato della Selex Management.
Faccio una precisazione importante: tutto
è a carico delle quote versate dagli utenti,
non solo la quota variabile, perché questo
è un servizio che si finanzia con le quote
degli utenti. Se gli utenti non pagano, non
sussiste solo il problema della quota va-
riabile, ma anche della quota fissa.

Il Ministero ha attuato una serie di
meccanismi a sua difesa nel contratto e
noi abbiamo i nostri meccanismi di difesa
con la parte variabile, ci siamo divisi un
po’ il rischio. Sulla parte fissa il Ministero
può dilazionare per due anni il pagamento
se i contributi non arrivano e, comunque,
i contributi sono destinati primariamente
a pagare la quota fissa perché quella è
l’unica che rimarrebbe in capo al Mini-
stero anche ove nessuno si iscrivesse. La
quota variabile diventa un rischio soprat-
tutto per noi.

PRESIDENTE. Non sono un esperto di
contabilità, non mi è chiaro perché sia
stata prevista una quota fissa rispetto a un
servizio che potrebbe essere, come diceva
lei stesso, anche con zero utenti. Perché
dovrebbe esserci comunque una quota a
carico del Ministero ? Qual è la ragione
economica ?

MASSIMILIANO VELTRONI, Ammini-
stratore delegato della Selex Management.
La ragione economica è che è un servizio
che parte comunque da un investimento
iniziale definito nel contratto anche in
termini molto precisi. Credo che nessuna

azienda privata si sarebbe potuta sobbar-
care un investimento senza avere almeno
un po’ di certezza di ritorno.

Tenete presente che comunque ci
siamo assunti una quota di rischio rile-
vantissima, invece, sulla parte variabile e
non a caso tra le cause ipotetiche di
rescissione del contratto da parte nostra
c’è quella che il sistema sanzionatorio non
sia sufficientemente forte. Noi rischiamo
veramente di rimanere scoperti.

Faccio un’altra piccola precisazione:
Aielli ha fornito due numeri, uno sulle
iscrizioni e uno sui pagamenti, che sono
due eventi disgiunti perché l’iscrizione è
cogente, è per legge, pagare è un altro
discorso. Noi abbiamo notizia dei paga-
menti – anche questa era una delle te-
matiche – che avvengono tramite le Poste
e noi abbiamo copia dei bollettini perché
ci serve nel processo di iscrizione. Non
siamo noi che riscuotiamo questi contri-
buti, riscossi secondo il meccanismo deciso
dal Ministero, però ne abbiamo evidenza
perché ne abbiamo necessità nel prosegui-
mento della pratica e per questo possiamo
dire quanti hanno pagato, non perché
pagano a noi, ma perché lo sappiamo per
come si deve evolvere il sistema perché se
non c’è il contributo non possiamo attivare
tutte le azioni e dobbiamo.

PRESIDENTE. Non sono affatto con-
vinto della sua risposta. Se viene fatta una
gara d’appalto e viene dato un servizio a
un privato è il privato a correre il rischio
dell’investimento. Quanto è stato investito
per gli impianti ? In quanto tempo viene
coperto l’investimento iniziale con la quota
fissa ?

MASSIMILIANO VELTRONI, Ammini-
stratore delegato della Selex Management.
Sempre in cinque anni.

PRESIDENTE. Vuol dire che, se per
cinque anni, in ipotesi, il sistema non
funzionava o non funzionasse, avete co-
munque una quota fissa che vi rimborsa
completamente.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Sia
la quota fissa, sia la quota variabile sono
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pagate dagli utenti, quindi dagli iscritti.
Tuttavia la quota fissa è garantita dal
Ministero mentre la quota variabile è a
rischio vostro. La quota fissa è determi-
nata dalla iscrizione oppure dal paga-
mento dei servizi ?

Tutti sono obbligati a iscriversi, 300
mila iscritti, adesso diventati 70 mila, ma
se i 300 mila iscritti pagando l’iscrizione
garantiscono il pagamento della parte
fissa, significa che la parte variabile sa-
rebbe parte del guadagno che la Selex
dovrebbe avere dal pagamento del lavoro
effettuato. Ecco perché è garantito dal
Ministero, perché dovrebbe essere ricavato
dall’iscrizione.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Assolutamente.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI.
Quindi ha valore cinque anni.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Esattamente. Si
prevedeva un valore di circa 70 milioni
l’anno.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI.
Adesso che le iscrizioni stanno dimi-
nuendo, qualora anche 70 mila dovessero
garantire la parte fissa per quello che è
l’importo del contratto, alla Selex 70 mila
o 300 mila interessa poco, giusto ? Non vi
interessa quanti sono gli iscritti.

MASSIMILIANO VELTRONI, Ammini-
stratore delegato della Selex Management.
Diciamo che non è proprio così. I contri-
buti totali dovevano ammontare a circa 70
milioni di euro all’anno. La quota fissa più
la quota variabile, anno per anno, avevano
un andamento, a parte il primo biennio
2009-2010 intorno ai 100 milioni, di circa
66 milioni all’anno, 38 e 28. Quindi, 70
milioni di contributi servono tutti, sostan-
zialmente, a coprire quota fissa e quota
variabile.

È chiaro che, nel caso di diminuzione
delle iscrizioni, la quota fissa è, probabil-
mente, più garantita ammontando a 28
milioni e con un numero inferiore di

iscritti. Il Ministero, infatti, primariamente
userà i soldi per sanare la quota fissa. In
questo contratto, quindi, ci sono due tipi
di rischio: un tipico rischio di investimento
– che è quello iniziale per mettere in piedi
l’infrastruttura, il call center, fare tutte le
attività che abbiamo fatto, monitorare 800
siti sensibili con le telecamere, i lettori di
targhe e via discorrendo – e la quota di
rischio della domanda, ovvero i dispositivi
utenti, e quindi più collegati alla quota
variabile. Sono due rischi diversi.

Il primo rischio è un po’ più basso,
forse perché il numero di utenti che serve
a coprirlo è più basso, il rischio del
variabile è più alto. Non è irrilevante.
Quello delle iscrizioni è un numero che
più o meno conosciamo, circa 72-73 mi-
lioni sono stati accantonati e riscossi nel
2010 e solo 23-24 nel 2011, per cui a oggi
teoricamente credo il Ministero abbia in
cassa circa 100 milioni di questi contri-
buti. Se guardassi, però, l’andamento negli
anni, nel 2010 effettivamente corrisponde-
vano più o meno al previsto e avrebbero
coperto la quota che dovevano, nel 2011
già non è così.

Non avendo, infatti, pagato le quote, ce
ne sono solo 24 a fronte, teoricamente,
almeno di 28 di quota fissa più, visto il
numero di utenti che sono stati attivati,
circa 10 di quota variabile, per cui il
percorso economico-finanziario va rivisto
meglio in questo momento.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. A questo quadro si
aggiunge il fatto che, ovviamente, questa
riduzione, da mancati rinnovi, da minori
iscrizioni e così via, ha anche un impatto
per quel che riguarda l’aspetto variabile,
importante perché sia come token sia
come black box, rispetto alle quantità che
avevamo previsto sulla base delle indica-
zioni del Ministero e alle quantità indicate
dal contratto, abbiamo delle differenze
assolutamente significative.

Avevamo, infatti, delle quantità per le
token previste di circa 640 mila unità e per
le black box di circa 244 mila. Le quantità
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a febbraio di quest’anno sono per le black
box 94 mila contro 243 mila, per le token
di 528 mila contro 641 mila.

Questo vuol dire che nel nostro ma-
gazzino abbiamo 100 mila black box ul-
teriori, in aggiunta rispetto a quanto pre-
visto in termini contrattuali come livello di
scorte. Dobbiamo, infatti, mantenere un
livello di scorte per le token di circa 20
mila e delle black box di circa 30 mila. In
aggiunta a questo abbiamo circa 120 mila
unità a magazzino e questo ovviamente
vuol dire che le abbiamo realizzate, che
abbiamo degli oneri finanziari anche re-
lativi a questo tipo di problema.

Permettetemi di fare riferimento ad
alcune peculiarità dei sistemi di centro. A
proposito della loro validità molto si è
dibattuto, come della consistenza, della
possibilità di individuare delle soluzioni
alternative e così via. Ovviamente, è stato
un lavoro la cui congruità, consistenza e
precisazione è stata definita dalla com-
missione istituita inizialmente, ma noi ab-
biamo maturato un’esperienza che giudi-
chiamo significativa in questi ambiti per-
ché seguiamo progetti di tracciamento e di
infomobilità che non riguardano soltanto
questo ma tanti altri settori. Tra l’altro,
abbiamo fatto fare anche da una commis-
sione presieduta da professori universitari,
dei quali ovviamente possiamo dare conto
in modo in modo puntuale, una valuta-
zione, l’assessment di questo tipo di solu-
zione.

Noi riteniamo che sia stata realizzata
seguendo i più elevati standard di sicu-
rezza e che la sua architettura sia basata
su tecnologie di assoluta avanguardia, sia
dal punto di vista della soluzione, sia dal
punto di vista del disaster recovery.

Mi permetto di evidenziare che il pro-
getto SISTRI si è aggiudicato a Londra un
mese fa il Cisco Innovation Award per il
2012, un award a livello mondiale che
individua le best practice nell’ambito del-
l’ICT e questo giudizio è stato formulato
da una commissione di dieci esperti a
livello internazionale che è stata indicata
dalla Cisco.

Questo permette di valutare questo si-
stema non soltanto nell’ambito delle solu-

zioni nazionali che abbiamo sviluppato in
questo ambito dell’infomobilità, ma si con-
fronta con i sistemi internazionali che per
l’infomobilità si stanno sviluppando.

Mi permetto di sottolineare anche che
in moltissimi Paesi questo tipo di progetti
è nella fase di definizione e progettazione.
L’Italia, con la progettazione e realizza-
zione del SISTRI, è in questo momento –
probabilmente tra sei mesi, spero per altri
anche, non lo saremo più – in una posi-
zione di assoluta avanguardia. Gli altri
Paesi, a partire quelli europei, si stanno
ponendo ora il problema di realizzare
questo tipo di sistema.

Per quel che riguarda l’analisi delle
performance, innanzitutto abbiamo fatto
riferimento alle scelte architetturali, alla
tecnologia, alla tipologia, ai prodotti sele-
zionati, che riteniamo siano quelli più
avanzati a livello di mercato e mi sembra
che anche la Commissione che ci ha
seguito non possa che confermare questo.
È importante sempre ricordare che il
SISTRI rispetta la normativa definita dal
codice dell’amministrazione digitale e que-
sto impone l’utilizzo di una firma elettro-
nica avanzata che possa certificare in
maniera probatoria l’originalità, la non
modificabilità, e quindi l’autenticità di
ogni documento ricevuto e inviato.

Questo ha importanti conseguenze an-
che su tutte le osservazioni che sono state
fatte circa la modalità di trasmissione
dell’informazione con vari tipi di soluzioni
tecnologiche, delle quali abbiamo prepa-
rato anche una tabella comparativa di cui
vorremmo dare conto.

La tipologia di firma adottata attra-
verso le token USB permette il collega-
mento non ripudiabile e immodificabile da
utente e documento inviato al sistema.

MASSIMILIANO VELTRONI, Ammini-
stratore delegato della Selex Management.
Vorrei fare un’aggiunta perché questo è un
punto, a mio avviso, avendo letto anche i
temi già discussi in passato, estremamente
rilevante. È fondamentale fare confronti
tra soluzioni applicabili alla stessa tipolo-
gia di problema. Non possiamo confron-
tare l’accesso che tutti facciamo da casa
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per leggere la nostra casella di posta, della
quale peraltro username e password sono
rubate con frequenza quasi giornaliera in
tutte le banche dati del mondo e chiunque
può leggere la nostra posta, con una
situazione in cui non si va a leggere, ma
a compilare un documento di cui si è
responsabili avverso la pubblica ammini-
strazione.

L’esempio classico è quello del rap-
porto che può esserci con l’Agenzia delle
entrate quando qualcuno di noi presenta
un documento che è a tutti gli effetti una
dichiarazione all’Agenzia delle entrate in
via elettronica. In quel caso il sistema di
certificazione e autenticazione adottato è
in tutto simile a quello già adottato per il
SISTRI perché alla fine, dovendo il Mini-
stero – e noi come realizzatori – rispon-
dere alla normativa che si applica a questo
tipo di transazione digitale, le scelte pos-
sibili sono molto poche in quanto non
tutte sono delle garanzie e tra queste – se
ci sarà tempo toccheremo il tema – rite-
niamo che effettivamente a suo tempo sia
stata fatta la scelta meno era invasiva per
gli utenti. Tra l’altro supportati in questo
dalla commissione.

Le altre soluzioni, infatti, sono più
invasive per gli utenti. Vi garantisco che
sarebbero state molto più pesanti perché
su questo, come diceva bene Aielli, ab-
biamo un’esperienza cinquantennale di si-
curezza e di applicazioni per la sicurezza,
per cui sono sicuro di quello che dico.

Bisogna tenere sempre presente che
non stiamo parlando di un accesso a
Internet per leggere i dati, ma di un
accesso che deve garantire identità di chi
l’ha fatto e così via e questo ha una serie
di conseguenze, come diceva giustamente
Aielli.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Vorrei anche fare
riferimento ad alcuni dati che riguardano
l’effettiva operatività del sistema. Anche su
questo, circa l’efficacia, l’usabilità, la fa-
cilità, ovviamente, ci sono stati molti in-
terventi e molte richieste anche di sem-
plificazione e di modifica.

Faccio riferimento – vedrete che i dati
non sono diversi – a un assessment indi-
pendente che abbiamo fatto e anche ai
risultati dell’effettiva sperimentazione che,
in particolare, è stata fatta nell’ultima
parte del mese di novembre, e vedrete che
i dati non sono sostanzialmente diversi.

Innanzitutto, parlo dei tempi di rispo-
sta dal lato utente relativi alla registra-
zione cronologica del rifiuto. È allegato
nella documentazione: l’andamento è
quello di una grossa gobba iniziale che poi
va fortemente a degradare. Vuol dire che
nell’arco tre minuti al massimo la maggior
parte degli utenti compila la scheda di
movimentazione, quasi l’80 per cento. C’è
una parte comunque estremamente con-
sistente che la compila in circa un minuto
e 10-20 secondi. Il dato medio, quindi, è
inferiore ai due minuti, la gran parte dei
casi è entro tre minuti e, ovviamente, ci
sono i fenomeni tipici...

PRESIDENTE. Chiedo scusa. Abbiamo
al massimo un quarto d’ora, perché ini-
zieranno i lavori al Senato. Siccome ci
saranno numerose domande le chiede-
remmo di concludere ora la sua parte in
modo da dedicarci alle domande, in una
seconda audizione.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Va bene. Dal punto
di vista della compilazione, abbiamo par-
lato dei tre minuti e, in ogni caso, avete
allegato il riferimento.

Dal punto di vista del numero medio
dei click effettuati, sono sostanzialmente
invarianti rispetto alla durata della com-
pilazione della scheda.

Per quel che riguarda la performance
del sistema, dal punto di vista contrattuale
sono previsti accessi contemporanei per 12
mila utenti. Il sistema è stato portato fino
a 42 mila mantenendo una performance di
risposta inferiore al secondo.

Voglio soltanto evidenziare che per le
applicazioni web di questo tipo in lette-
ratura, l’usabilità della navigazione è va-
lutata accessibile con tempi di risposta
inferiori a 10 secondi, quindi con una
performance pari a quattro volte quello
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indicato dal contratto perché noi siamo
sotto il secondo.

Non fornisco dettagli, eventualmente
delle risposte relative alle caratteristiche
della token e quindi al dispositivo utente.
Abbiamo allegato le ragioni per cui questa
soluzione tecnologica è stata applicata e la
comparazione con le altre in termini, sia
di sicurezza, sia di efficacia, sia di usabi-
lità.

Un altro punto assolutamente delicato
riguarda l’interoperabilità. La piattaforma
SISTRI non ha in alcun modo l’obiettivo di
sostituire i software gestionali proposti sul
mercato dalle varie software house, non è
in alcun modo, diretto o indiretto, una
soluzione che si sostituisce a questo tipo di
applicativi. È bene chiarirlo perché a un
certo punto alcune osservazioni rilevavano
questo aspetto, come se questo sistema
andasse di fatto a sostituirsi a una serie di
applicazioni, strumenti dei quali le im-
prese si dotavano avvalendosi di loro sof-
tware house in house o invece di fornitura
esterna.

ALESSANDRO BRATTI. C’era un pro-
blema di compatibilità tra alcuni software
e il SISTRI ?

MASSIMILIANO VELTRONI, Ammini-
stratore delegato della Selex Management.
Dal luglio 2011 abbiamo iniziato un’atti-
vità, cosiddetta di interoperabilità, con le
software house, i dati che riguardano l’in-
terfaccia del sistema sono pubblicati co-
stantemente. I problemi che oggi le sof-
tware house manifestano sono un po’ di-
versi, del genere che portano alla richiesta
di smettere di apportare modifiche, di
bloccare l’interfaccia, in modo che pos-
sano completare gli applicativi, fare i test
e il 30 giugno partire. Ho un po’ estre-
mizzato ma il concetto è questo. Loro ci
stanno soprattutto chiedendo certezza che
l’interfaccia non cambi perché, se la cam-
biamo, si debbono assolutamente fare altri
test.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Da questa richiesta
emerge chiaramente che il sistema non ha

in alcun modo sostituito la loro attività,
anzi ci richiedono stabilità dell’interfaccia
per svolgere finalmente il loro lavoro in
modo coerente e, ovviamente, disperdendo
meno energie, quindi il sistema non è
entrato in quella parte, mentre sembrava,
da alcune osservazioni, che andasse addi-
rittura a sostituirsi.

Noi dobbiamo effettivamente garantire
e abbiamo garantito – mi sembra che tutte
le applicazioni da circa un anno lo evi-
denzino – è l’efficacia dell’interoperabilità
del sistema.

MASSIMILIANO VELTRONI, Ammini-
stratore delegato della Selex Management.
Aggiungo una sola precisazione: la cosid-
detta variabilità dell’interfaccia non di-
pende da noi, ma dalle modifiche fatte per
semplificare o per cambiare l’applicativo.
Le richieste che ci sono state fatte hanno
modificato l’interfaccia, sennò eravamo
fermi anche a un anno fa.

PAOLO RUSSO. È solo, quindi, un
problema di stabilità dell’interfaccia o
c’erano anche problemi di natura tecnica ?

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. No, riteniamo che
non ci fosse alcun problema di natura
tecnica. Ovviamente, la soluzione si stabi-
lizza quando il Ministero ci dice che,
considerata la soluzione iniziale, raccolte
tutte le osservazioni, recepite le osserva-
zioni – questo è un punto delicato –
subentra la nuova norma, altrimenti pos-
siamo anche come operatori ritenere in-
teressanti e opportune delle sollecitazioni
e delle richieste di modifica, ma a nulla
serve se non sono recepite dal Ministero,
che deve darci un quadro stabile in base
al quale sviluppare la soluzione, in modo
che questa si interfacci con le diverse
software house.

Se questo non avviene, l’instabilità non
dipende tanto da un’efficacia o meno della
soluzione adottata, ma dal fatto che si è
invitati, costretti, ma finché non è tradotto
nella norma non possiamo fare nulla pur
recependo le indicazioni che ci vengono
dalle associazioni.
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Mi permetta di dire che non è, dunque,
un fatto tecnico, ma che dipende ovvia-
mente dalla possibilità di recepimento for-
male di questa indicazione.

Sono state circa 90 le principali modi-
fiche/semplificazioni richieste al sistema.
Conseguentemente, la segreteria tecnica
del Ministero ci ha richiesto di modificare
le applicazioni SISTRI in modo da con-
sentire la sperimentazione di tali sempli-
ficazioni. Chiaramente, le applicazioni,
come dicevo, devono seguire la norma.

Su questo vi presentiamo anche una
valutazione perché abbiamo fornito dei
questionari alle associazioni dopo la spe-
rimentazione per avere una loro valuta-
zione delle modifiche intervenute. I feed-
back ricevuti dagli utenti, dal nostro punto
di vista – avrete la possibilità di consta-
tarlo direttamente – sono positivi.

Molte semplificazioni, però, devono es-
sere recepite dalla norma o, più sempli-
cemente – anche qui, un piccolo para-
dosso – dai documenti formali delle di-
rettive delle circolari dei manuali opera-
tivi.

Ci siamo trovati nella situazione di aver
recepito le modifiche che ci erano state
richieste, ma che queste non siano ancora
riportate nei manuali e nelle direttive
diffuse agli operatori, per cui c’è una
discrasia, in alcuni casi, tra quanto il
sistema già prevede, sulla base delle sol-
lecitazioni ricevute e quanto recepito nella
documentazione tecnica messa a disposi-
zione degli operatori.

Se ci sarà una seconda fase, con l’au-
torizzazione del presidente daremo conto
di tutte queste modifiche e di come sono
state trattate. Anche queste, infatti, forse
sono oggetto di domande, cioè relative alle
indicazioni del percorso, alla possibilità di
indicare volumi e non pesi, all’elimina-
zione del registro. C’è un’intera serie di
questioni che abbiamo affrontato sistema-
ticamente, sia con le associazioni, sia con
il Ministero, sia nella fase di sperimenta-
zione, delle quali ovviamente possiamo
darvi conto.

Qui abbiamo allegato anche le evidenze
della sperimentazione di fine novembre:
chi ha partecipato, quali sono state le

modalità, il numero di registrazioni, il
numero di test, di schede di movimenta-
zione, i tempi di risposta di compilazione
della scheda ai quali facevo prima riferi-
mento, che confermano i tre minuti come
limite massimo per circa l’80-85 per cento
degli utenti. Poi ci sono delle evidenze
relative al grado di soddisfazione, quali
sono i punti ancora particolarmente cri-
tici, ritenuti aperti da una quota che
comunque varia tra il 15 e il 20 per cento.

Un ultimo punto al quale vorrei sol-
tanto accennare è quello relativo alla –
forse leggermente fuori tema, ma so che è
un aspetto che più volte è stato sollevato
– compatibilità e coerenza o meno del
SISTRI con altri sistemi di infomobilità e
di logistica. Mi riferisco, in particolare,
alla piattaforma UIRnet.

Come società siamo i principali realiz-
zatori anche di quel tipo di piattaforma,
assieme ai porti e alla gran parte delle
piattaforme considerate in quest’ambito.
Parliamo di due mondi completamente
diversi, innanzitutto dal punto di vista
tecnologico. Tutta la soluzione tecnologica
prevista da SISTRI è, dal punto di vista,
sia dell’articolazione, sia dell’impegno, lon-
tana anni luce proprio sotto il profilo
tecnologico.

Le finalità sono completamente diverse,
una è una finalità istituzionale, quella del
SISTRI, per le ragioni che ben conoscete,
l’altra è una finalità di erogazione di
alcuni servizi che permettono la semplifi-
cazione e facilitano il più possibile, attra-
verso la gestione degli interporti, delle
attese, l’ottimizzazione di carichi e di
scarichi, una serie di servizi che riguar-
dano in buona parte gli stessi soggetti ai
quali il SISTRI si rivolge, ma che hanno
una finalità completamente diversa.

Possono convergere le piattaforme ? Dal
punto di vista tecnologico sì, mantenendo
i requisiti e le specificità di ognuna perché,
ovviamente, il SISTRI ha tutte quelle ca-
ratteristiche di sicurezza e riservatezza
alle quali abbiamo fatto riferimento, e
quindi dal punto di vista tecnologico è
possibile individuare una partizione della
struttura e della soluzione tecnologica co-
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struita che permetta di usare, da un lato,
l’applicazione del SISTRI e, dall’altro, an-
che quelle per UIRnet.

Il fatto interessante è che ci sarebbe
una convergenza – dal punto di vista
dell’utilizzatore finale – tra l’elemento di
obbligatorietà insito nel SISTRI con la
possibilità contestuale con la stessa stru-
mentazione tecnologica di accedere a dei
servizi che gli permettano anche di otti-
mizzare un’altra serie di funzioni impor-
tanti per l’autotrasporto.

Dal punto di vista dell’applicazione,
quindi, possono assolutamente convergere;
dal punto di vista tecnologico una solu-
zione è incomparabilmente più avanzata
di un’altra e può offrire una sua parti-
zione alla gestione dell’altra piattaforma.

PRESIDENTE. Dobbiamo interrom-
pere. La ringraziamo e rinviamo il seguito
dell’audizione ad una prossima seduta.

La seduta, sospesa alle 9,50, riprende
alle 14,05.

Audizioni del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, Corrado Passera.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, dottor Corrado Passera.

L’audizione odierna rientra nell’ambito
di una serie di audizioni volte ad appro-
fondire questioni di carattere generale ri-
conducibili agli oggetti dell’inchiesta pre-
visti dalla legge istitutiva e, in particolare,
nell’ambito dell’approfondimento che la
Commissione sta svolgendo sulla situa-
zione dei rifiuti radioattivi in Italia.

Avverto il nostro ospite che della pre-
sente audizione sarà redatto un resoconto
stenografico e che, se lo riterrà opportuno,
i lavori della Commissione proseguiranno
in seduta segreta, invitandolo comunque a
rinviare eventuali interventi di natura ri-
servata alla parte finale della seduta.

Cedo la parola al Ministro Passera, che
ringraziamo molto per la sua presenza e
per la sua tempestiva disponibilità.

CORRADO PASSERA, Ministro dello
sviluppo economico. Buongiorno. Ho pre-
parato una relazione abbastanza lunga,
che però credo sia utile per identificare
tutti i temi o i principali temi che riguar-
dano questo importante argomento. Sono
temi problematici e ci sono anche temi,
secondo me, di interesse legati anche allo
sviluppo che può essere collegato alla
tematica dei rifiuti radioattivi.

La gestione del ciclo dei rifiuti nel
nostro Paese costituisce un tema molto
rilevante per gli interessi pubblici curati
dal Ministero dello sviluppo economico
benché coinvolga anche competenze del
Ministero dell’ambiente e delle regioni.
Molte delle cose riferite sono concordate e
gestite con questi organismi.

Una capacità di gestione efficiente e
corretta del ciclo dei rifiuti, elemento
fondamentale per molte attività industriali
che producono rifiuti e che richiedono
adeguate strutture di smaltimento, può
avere ricadute positive per il settore ener-
getico – in particolare per la produzione
di energia elettrica e termica a uso urbano
– e rappresenta a sua volta un’opportunità
per nuove attività industriali – si pensi
soltanto all’industria del riciclo – e di
occupazione, con un uso intelligente delle
risorse materiali e territoriali.

La situazione italiana mostra molte
inefficienze che possono alimentare irre-
golarità e abusi e costituiscono un danno
per l’economia e la corretta competizione
sui mercati, senza contare i problemi am-
bientali connessi e, in ultimo, anche il
danno d’immagine per il nostro Paese.

Oggi ci occuperemo prevalentemente di
rifiuti radioattivi ed è a questo tema,
quindi, che dedicherò l’audizione, ma non
volevo mancare di testimoniare l’atten-
zione con cui guardiamo all’intero tema
della gestione di rifiuti insieme al Ministro
dell’ambiente proprio per le ricadute ge-
nerali che ne conseguono.

La gestione dei rifiuti radioattivi in
Italia è uno dei temi su cui il Governo ha
iniziato a lavorare subito in quanto fa-
cente parte di quegli argomenti critici per
i quali stiamo pagando il costo di ineffi-
cienze, lentezze e mancate decisioni per la
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realizzazione di infrastrutture necessarie e
anche mancata valorizzazione di opportu-
nità per il sistema industriale nazionale,
ciò tacendo potenziali aspetti critici sotto
il profilo strettamente ambientale e sani-
tario, su cui è attiva l’azione di controllo
e di sorveglianza del Ministero dell’am-
biente e del Ministero della salute.

L’aspetto senza dubbio più rilevante
riguarda il ritardo italiano nella realizza-
zione di un deposito nazionale in cui
custodire in sicurezza in modo definitivo i
rifiuti radioattivi – questo è il progetto dei
progetti in questo campo – motivo per cui
è dagli anni del post referendum nucleare,
già il primo, che i rifiuti continuano a
essere mantenuti in depositi temporanei,
sostanzialmente nei luoghi in cui sono
stati prodotti.

La necessità di una soluzione diventa
incalzante per varie ragioni tra cui la
necessità di realizzare le condizioni per il
ritorno in Italia previsto tra il 2020 e il
2025 in virtù dell’accordo Italia-Francia
delle barre di combustibile delle vecchie
centrali, attualmente in gran parte inviate
all’estero per il riprocessamento.

Il tema ha, peraltro, una dimensione di
carattere internazionale dal momento che
l’Italia aderisce alla convenzione congiunta
IAEA, l’Agenzia internazionale per l’ener-
gia atomica delle Nazioni Unite con sede a
Vienna, sulla gestione sicura dei rifiuti
radioattivi e del combustibile esaurito, e
anche di carattere europeo dal momento
che la recente direttiva del 2011/70/
EURATOM del 19 luglio 2011, che dovrà
essere recepita nella legislazione nazionale
entro l’agosto 2013, ha introdotto nuove e
importanti regole comuni per la gestione
di questa categoria di rifiuti, prevedendo
l’obbligo per ciascuno Stato membro di
trasmettere alla Commissione europea, en-
tro l’agosto 2015, il programma nazionale
per la politica di gestione di tutti i rifiuti
radioattivi e ribadendo il principio se-
condo cui i rifiuti radioattivi sono gestiti e
smaltiti nel Paese che li ha generati, fatti
salvi specifici accordi con altri Paesi mem-
bri o Paesi terzi.

Per vari motivi è, quindi, urgente una
scelta definitiva in grado di tutelare al

meglio la salute dei cittadini e l’ambiente,
razionalizzare e rendere trasparente il
ciclo dei rifiuti radioattivi, non solo quelli
derivanti dalla produzione di energia, ma
anche da altre attività, in particolare sa-
nitari e di ricerca – se ne continuano a
creare di rifiuti radioattivi – e fornire la
migliore risposta anche a rischio di pos-
sibili gestioni e traffici illeciti.

Abbiamo concentrato la nostra atten-
zione su tre aspetti: la definizione del
soggetto titolare del controllo della sicu-
rezza nucleare, il piano di smantellamento
delle centrali nucleari e la localizzazione e
realizzazione del deposito nazionale per i
rifiuti radioattivi.

Quanto al primo punto, è in corso la
ridefinizione del soggetto con il compito di
controllo e sorveglianza della sicurezza
nucleare rispondente ai criteri dati dalle
direttive europee, ossia qualificazione, au-
tonomia decisionale e operativa, indipen-
denza rispetto agli operatori e soggetti che
promuovono l’uso del nucleare.

È un soggetto centrale per il tema di
cui stiamo parlando necessario per la
gestione in sicurezza di materiali e rifiuti
e per la realizzazione dell’intero piano di
decommissioning nucleare, garante che
tutto avverrà nel pieno rispetto degli stan-
dard di sicurezza internazionali.

Da questo punto di vista, abbiamo
ritenuto non utile proseguire nella condi-
zione di incertezza sui tempi e sui modi
dell’operatività dell’Agenzia per la sicu-
rezza nucleare, prevista dalla legge n. 99
del 2009 – di cui erano stati nominati
soltanto i vertici, al netto delle successive
dimissioni del presidente Veronesi – ma
che rimaneva ancora senza struttura dopo
oltre due anni e richiedeva l’emanazione
di regolamenti di organizzazione che
avrebbero richiesto ancora molti mesi di
tempo.

Anche per esigenze di contenimento
della spesa pubblica e tenuto conto del-
l’esito del referendum, che ha bocciato la
ripresa della produzione nucleare in Italia,
la soluzione più appropriata e razionale è
sembrata quella della soppressione del-
l’Agenzia, avvenuta con il decreto legge
cosiddetto « salva Italia », e del ripristino
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delle funzioni in capo ai due ministeri
interessati, MISE e Ministero dell’am-
biente.

Stiamo lavorando, quindi, insieme al
Ministero dell’ambiente per l’emanazione
del decreto che individua in via definitiva
la struttura che svolgerà le funzioni dell’ex
Agenzia, partendo dalla piena valorizza-
zione delle strutture operative già esistenti,
come il dipartimento nucleare di ISPRA
vigilato dal Ministro dell’ambiente, cui pe-
raltro sono transitoriamente affidate le
funzioni, e dal rafforzamento con altri
soggetti qualificati nel settore nucleare,
come ENEA, in modo da poter avere in
pochi mesi un organismo qualificato per-
fettamente operativo.

Le risorse professionali ed economiche
non sono molte, ma proprio per questo
abbiamo ritenuto fosse meglio investirle in
strutture esistenti, piuttosto che creare
nuovi organismi.

Il secondo punto riguarda il piano di
smantellamento, cosiddetto decommissio-
ning, e bonifica dei siti nucleari derivanti
dalla precedente esperienza nucleare ita-
liana e portato avanti da SOGIN. Il piano,
come si dirà meglio in seguito, procede
molto lentamente, con modalità in parte
indotte proprio dalla mancanza di un
deposito nazionale, più complesse e co-
stose di quanto potrebbero essere richie-
dendo, ad esempio, la realizzazione di
depositi temporanei in situ, già due auto-
rizzati a Latina e a Saluggia, che peraltro
causano l’allarme e la contrarietà delle
popolazioni che li ritiene, a torto ma
comprensibilmente, possibili depositi defi-
nitivi.

L’attività di decommissioning finora
svolta può essere quantificata intorno sol-
tanto al 12 per cento del piano comples-
sivo. Nello specifico, dal 2001 al 2007 la
percentuale media annua è stata inferiore
all’1 per cento e dal 2008 al 2010 è stata
di circa l’1,7 per cento, nonostante l’in-
terruzione della produzione elettronu-
cleare risalga ormai a 25 anni fa, ricor-
diamo il referendum del 1987.

Una stima a fine 2011 sul decommis-
sioning dei vari impianti SOGIN mostra
uno stato di avanzamento soddisfacente

solo per l’unico sito di cui sia stato oggi
autorizzato il progetto di smantellamento,
che è quello di Bosco Marengo. Per darvi
un’idea, la centrale di Caorso è a uno stato
di avanzamento del 16, quella di Trino del
14, di Garigliano dell’11, di Borgo Sabo-
tino del 6, di Eurex-Saluggia dell’8, di
Bosco Marengo del 57, di ITREC-Roton-
della del 13 e dell’OPEC di Casaccia del 15
per cento.

I costi cumulati per le attività di sman-
tellamento dei siti nucleari gestiti da SO-
GIN secondo i dati del programma a vita
intera sono pari a circa 1,7 miliardi di
euro, cui si aggiungono i costi per le
attività ancora da svolgere, riprocessa-
mento del combustibile, mantenimento in
sicurezza di centrali e impianti e futuro
conferimento dei rifiuti condizionati al
deposito nazionale, con una stima di circa
5 miliardi di euro, per un costo totale a
vita intera di 6,7 miliardi di euro. Stiamo
parlando di una voce molto importante
che va a finire sulla bolletta degli italiani.

Sono cifre ingenti che incidono anche
sui prezzi dell’energia elettrica in quanto
ripagati da una componente tariffaria, la
cosiddetta A2, inclusa tra gli oneri generali
del settore elettrico. Attualmente, pesa
circa il 3 per cento del totale degli oneri
di sistema per circa 270 milioni di euro
all’anno.

I tempi delle operazioni dipendono an-
che dai tempi di rilascio delle autorizza-
zioni. L’unica autorizzazione allo smantel-
lamento rilasciata a oggi riguarda il sito di
Bosco Marengo avvenuta nel 2008. Ipotiz-
zando di poter autorizzare, nel corso del
2012, lo smantellamento per tre siti, Trino,
Garigliano e Caorso e a seguire quelli degli
altri impianti, si stima di poter concludere
la maggior parte delle operazioni e le
successive bonifiche entro i prossimi 10-15
anni. La fonte è il piano industriale della
SOGIN del 2011.

È del tutto evidente che i ritardi nei
processi decisionali hanno un costo di-
retto, in termini di maggiori risorse eco-
nomiche necessarie per la gestione tem-
poranea, ma anche indiretto, quali vincoli
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posti dal territorio e potenziali rischi con-
nessi al mantenimento di una situazione
certamente subottimale.

Occorre rendere più efficiente il pro-
cesso decisionale per ridurre rischi tempi
e costi delle operazioni che oggi, al pari di
molte altre azioni di politica pubblica, si
trovano a essere finanziate da componenti
della tariffa elettrica.

La situazione è, dal punto di vista della
sicurezza nucleare, sotto controllo di
ISPRA, ma è chiaro che si tratta di
strutture risalenti a oltre trent’anni fa,
alcune delle quali oggetto di specifiche
prescrizioni di sicurezza a causa di con-
dizioni del sito non sempre eccellenti.

Per questo motivo, con l’articolo 24 del
decreto legge sulle liberalizzazioni il Go-
verno ha ridefinito le procedure autoriz-
zative sui progetti di disattivazione e
smantellamento e ha introdotto tempi
massimi di valutazione e strumenti di
intervento. Qui ci si riferiamo, in partico-
lare, alle conferenze dei servizi convocate
dal MISE per sbloccare la valutazione
sulle domande presentate da oltre un
anno. Rispetto alla frammentazione am-
ministrativa che richiedeva l’acquisizione
di numerose autorizzazioni a livello cen-
trale e a livello locale, adesso la legge ha
introdotto anche nel settore nucleare lo
strumento dell’autorizzazione unica, rila-
sciata dal MISE a seguito di una confe-
renza di servizi cui partecipano tutti i
soggetti aventi titolo, cui saranno applica-
bili tutti gli strumenti sollecitatori e di
gestione del dissenso ordinariamente pre-
visti dalla legge sul procedimento ammi-
nistrativo, legge n. 241 del 1990.

Non si tratta, quindi, di leggi speciali o
ad hoc, ma di un’applicazione al settore
nucleare di un modello autorizzativo cen-
tralizzato ma partecipato che ha dato
buoni risultati, ad esempio, per la realiz-
zazione delle centrali elettriche o degli
elettrodotti e che si intende adottare per le
nuove autorizzazioni.

Si specifica che i comuni e le regioni
sono parte del procedimento e chiamati a
dare un parere obbligatorio e non vinco-
lante. I comuni, inoltre, manterranno il
compito di approvare eventuali varianti

urbanistiche nel primo consiglio comunale
successivo al rilascio dell’autorizzazione
MISE informando il Ministero stesso.

Come Ministero dello sviluppo econo-
mico intendiamo porre grande attenzione
per un’attuazione efficace di queste nuove
norme e monitorare lo stato di avanza-
mento fornendo specifici indirizzi a SO-
GIN. Il decreto legislativo n. 31 del 2010
prevede l’emanazione di un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del MISE, di concerto con i
Ministeri dell’ambiente e delle infrastrut-
ture per stabilire gli indirizzi in materia.
Non è stato finora fatto a causa dell’as-
senza dell’Agenzia – prima della definitiva
abrogazione – che era il soggetto centrale
dell’operazione.

Venendo al terzo punto, l’avvio delle
procedure per la localizzazione e la rea-
lizzazione del deposito nazionale, infra-
struttura necessaria per la messa in sicu-
rezza dei rifiuti derivanti non solo dalle
attività ormai trascorse di produzione di
energia elettrica, ma anche da attività
industriali sanitarie e di ricerca, una volta
attiva questa struttura ci consentirà di
essere in linea con gli standard gestionali
europei e di superare l’attuale necessità di
mantenimento in esercizio dei vari siti di
stoccaggio provvisorio.

Sappiamo che anche in questo caso,
come per molte altre infrastrutture, ci
troveremo ad affrontare problemi legati
alla cosiddetta sindrome « Nimby », ma col
confronto e con la forza della ragione
crediamo sia necessario andare avanti con
maggiore decisione.

Nella sua azione questo Governo non
parte, per fortuna, da zero. Nelle due
legislature precedenti sono state assunte
iniziative importanti su questo tema e
sono state prodotte norme, soprattutto sul
processo di localizzazione da cui inten-
diamo partire per una concreta attua-
zione.

Altrettanto positivo è avere superato
l’approccio, rivelatosi del tutto inadeguato,
dell’esperienza cosiddetta Scanzano, ossia
dell’individuazione del sito da parte del
Governo tramite decreto legge senza una
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preventiva attività di informazione, analisi
e valutazione amministrativa partecipata
del progetto.

Le attuali procedure di localizzazione
che erano state individuate nel decreto
legislativo n. 31 del 2011 sono state inte-
gralmente confermate dal recente articolo
24 del decreto sulle liberalizzazioni. Que-
ste si basano su principi molto diversi e
hanno ripreso molti passaggi del docu-
mento conclusivo del gruppo di lavoro
misto Stato-regioni che era stato istituito
con decreto del MISE nel 2008, incaricato
di individuare e proporre una procedura
per la localizzazione del deposito nazio-
nale.

Secondo questa impostazione – questo
è un punto importante – il deposito sarà
realizzato nell’ambito di un Parco tecno-
logico dotato di strutture di ricerca e
formazione sul tema della gestione di
rifiuti radioattivi. L’opera può costituire
un’occasione di ricadute importanti per il
territorio che si aggiungono ai contributi
di natura economica previsti dalla legge
per i territori sede di impianti nucleari.

Sulla base di una convenzione da sti-
pulare con SOGIN, nel caso del deposito i
contributi sono previsti per il comune nel
55 per cento, 35 per cento i comuni
limitrofi e 10 per cento la provincia.
Parliamo di cifre che possono essere molto
rilevanti.

Si tratterà di un deposito di superficie,
non geologico com’era nell’ipotesi di Scan-
zano, dedicato alla sistemazione definitiva
di circa 80 mila metri cubi di rifiuti a
bassa e media attività, anche detta seconda
categoria, e all’immagazzinamento a titolo
provvisorio di circa 13 mila metri cubi di
rifiuti ad alta attività, anche detta di terza
categoria.

Per la sistemazione definitiva di questi
ultimi, quelli ad alta attività, che rappre-
sentano circa il 5 per cento del totale, viste
le esigue quantità detenute, si guarda con
interesse alla realizzazione di un sito di
stoccaggio europeo intensificando le forme
di cooperazione tra i Paesi interessati alla
gestione condivisa di questi rifiuti.

A tal fine è stato costituito un working
group multinazionale per valutare la fat-

tibilità della costituzione di un’organizza-
zione europea senza fini di lucro per lo
sviluppo del deposito. Questa organizza-
zione dovrebbe chiamarsi ERDO, Euro-
pean repository development organisation, e
dovrebbe portare alla realizzazione di uno
o più depositi geologici condivisi in Eu-
ropa.

Degli oltre 90 mila metri cubi di rifiuti,
il 70 per cento proverrà dalle operazioni
di decommissioning degli impianti nu-
cleari, mentre il restante 30 per cento
dalle attività industriali di ricerca e di
medicina nucleare. Tra questi rientrano i
rifiuti derivanti da radioterapie e diagno-
stiche.

Gli investimenti previsti per la localiz-
zazione e la realizzazione del Parco tec-
nologico comprensivo del deposito nazio-
nale ammontano a 2,5 miliardi di euro,
cioè dove si andrà a localizzare questo
deposito ci saranno investimenti molto
qualificati per un ammontare di 2,5 mi-
liardi e si creeranno delle attività di ri-
cerca e di formazione e, in generale, di
sviluppo di una grande importanza.

Il decreto legislativo n. 31 del 2010
affida alla SOGIN il compito di curare lo
sviluppo del progetto per la localizzazione
proponendo la Carta nazionale delle aree
potenzialmente idonee alla localizzazione
del Parco tecnologico insieme a un ordine
di idoneità delle aree sulla base di carat-
teristiche tecniche e socio-ambientali e al
progetto preliminare dell’opera.

L’individuazione delle aree e la reda-
zione del progetto si atterranno ai criteri
di sicurezza definiti, oltre che all’AIEA,
anche dell’ex Agenzia italiana per la sicu-
rezza nucleare, attualmente funzione affi-
data per legge ad ISPRA.

Sulla proposta SOGIN si svilupperà
un’ampia consultazione pubblica via In-
ternet e con avvisi sui maggiori quotidiani
affinché le regioni, gli enti locali nonché i
soggetti portatori di interesse qualificati
possano formulare osservazioni e proposte
tecniche. Le comunicazioni sui siti Internet
e sui quotidiani indicheranno le sedi ove
potranno essere consultati gli atti nella
loro interezza.
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La SOGIN è incaricata anche di orga-
nizzare un seminario nazionale dedicato
in particolare agli enti territoriali e locali
sul cui territorio ricadono le aree interes-
sate dalla proposta di Carta nazionale
delle aree idonee, alle associazioni terri-
toriali, alle università e agli enti di ricerca.

Scopo dell’iniziativa è approfondire
tutti gli aspetti tecnici relativi all’opera con
particolare riferimento agli aspetti con-
nessi alla sicurezza dei lavoratori, delle
popolazioni e dell’ambiente, oltre che i
possibili benefici economici e di sviluppo
territoriale connessi alla realizzazione di
tali opere.

L’esito della consultazione condurrà a
una versione aggiornata della Carta nazio-
nale delle aree idonee che, con il parere
dell’organismo di sicurezza, sarà prelimi-
narmente approvata dai ministeri compe-
tenti, MISE di concerto con quelli dell’am-
biente e delle infrastrutture. Seguirà una
procedura per l’acquisizione di possibili
manifestazioni di interesse aperta a re-
gioni ed enti. In assenza di manifestazioni
spontanee, saranno attivati dei comitati
interistituzionali misti Stato-regioni come
forma ulteriore di sollecitazione alla leale
collaborazione e sarà ricercata l’intesa
della Conferenza Unificata Stato-regioni
ed enti locali.

In caso di mancato raggiungimento
delle intese sui singoli siti, la decisione
sarà assunta con deliberazione motivata
del Consiglio dei ministri, a tal fine inte-
grato con la partecipazione di ciascun
presidente di regione interessato.

Seguirà una fase di indagini tecniche su
ciascun sito svolte da SOGIN sotto la
vigilanza degli organi di sicurezza per
arrivare alla formulazione della proposta
finale di localizzazione tenendo conto del-
l’ordine di idoneità e delle valutazioni
vincolanti dell’organo di sicurezza.

Sul sito finale – approvato dal Ministro
dello sviluppo economico di concerto con
il Ministro dell’ambiente e quello delle
infrastrutture e trasporti, sentito il Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca – e per gli aspetti relativi all’atti-
vità di ricerca sarà sviluppato un progetto

specifico per lo svolgimento della succes-
siva fase autorizzativa curata del MISE.

Si tratta, quindi, di una procedura semi
negoziata complessa ma trasparente sui
modelli adottati dagli altri Paesi europei. Il
tempo stimato per arrivare all’autorizza-
zione è circa tre anni dalla definizione
delle caratteristiche delle aree potenzial-
mente idonee al netto di possibili ricorsi e
ritardi.

Nell’ipotesi che l’organo di sicurezza
definisca tali caratteristiche entro l’estate
del 2012, la prima proposta SOGIN della
Carta potrebbe arrivare entro i primi mesi
del 2013. Ne deriva la necessità di avviare
per tempo le attività.

L’avvio dell’attività riscontrava pro-
blemi di interpretazione sulle risorse eco-
nomiche che la SOGIN avrebbe dovuto
impiegare per le fasi di analisi, sviluppo
della progettazione e realizzazione su cui
siamo intervenuti subito – articolo 24 del
decreto legge liberalizzazioni – chiarendo
che la componente tariffaria che oggi
sostiene le attività di SOGIN si farà carico
del finanziamento a titolo definitivo della
quota parte dei costi attribuiti al cosid-
detto perimetro nucleare, ossia centrali e
impianti della ex stagione elettro-nucleare.
Finanzierà, invece, a titolo solo di antici-
pazione la restante quota attribuendola ai
rifiuti prodotti dalle altre attività, ricerca,
sanità, industria, in seguito rimborsata con
le tariffe di conferimento che produttori e
detentori dovranno versare per l’utilizzo
del deposito nazionale.

Sempre l’articolo 24 ha chiarito un
principio importante, ossia l’obbligo di
conferimento al deposito nazionale dei
rifiuti radioattivi comunque prodotti e ha,
accogliendo un emendamento del Parla-
mento, introdotto un tempo massimo per
la mappatura delle aree da parte di SO-
GIN, sette mesi dalla definizione delle
caratteristiche di idoneità da parte dell’or-
gano per la sicurezza.

L’insieme di questi interventi che ab-
biamo già avviato è prioritario e consen-
tirà di rendere più sicuro, razionale e
controllato il sistema nazionale di gestione
dei rifiuti radioattivi riducendo i rischi di
traffici illeciti e superando una situazione
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provvisoria che ormai dura da decenni con
tutto ciò che comporta in termini di ex-
tracosti gestionali, di occupazione, servitù
improprie, di potenziali maggiori rischi
per sicurezza e ambiente.

Per questi motivi riteniamo che la ma-
teria debba essere riconosciuta urgente e
prioritaria da tutti, nuclearisti e non nu-
clearisti, in quanto espressione della ca-
pacità del Paese di farsi carico e di saper
risolvere in modo razionale gli esiti delle
proprie azioni con responsabilità anche
verso le generazioni future.

Se questo è il campo che vede parti-
colarmente impegnato il MISE, un ac-
cenno va fatto all’opera di prevenzione e
contrasto dei traffici illeciti e dei materiali
nucleari affidata soprattutto alle forze del-
l’ordine e al tema delle cosiddette « sor-
genti orfane », materia fino a qualche anno
fa abbastanza critica, ma adesso, in virtù
di nuove disposizioni di legge, notevol-
mente migliorata.

Le attività nazionali si svolgono nel
quadro degli accordi sulle salvaguardie
nucleari definite in ambito IAEA. Sono in
corso le ratifiche delle convenzioni sulla
protezione fisica di materiali nucleari e
sulla soppressione degli atti di terrorismo
in materia nucleare.

La materia è seguita dal Ministero degli
esteri, il MISE e le altre amministrazioni
coinvolte. Un ruolo operativo è affidato
prevalentemente all’organo per la sicu-
rezza nucleare e alle forze dell’ordine.

Infine, il MISE è interessato per le
autorizzazioni dual use e il MIT per lo
stato di avanzamento dell’iniziativa mega-
porz. Il controllo è importante anche per
il regolare svolgimento delle attività com-
merciali e industriali che usano, in parti-
colare, materiali e rottami metallici di
importazione.

Grazie alle nuove disposizioni di legge
la materia delle sorgenti orfane è adesso
sotto il controllo del comando dei Cara-
binieri per la tutela dell’ambiente, che
dipende funzionalmente dal Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che assicura efficace azione di pre-
venzione e gestione di eventuali materiali

radioattivi commercializzati illecitamente.
C’è stata un’audizione con il comandante
dei Carabinieri su questo tema.

Questa è la non breve relazione che
però ha tentato di coprire i principali
argomenti che questo tema solleva.

PRESIDENTE. La ringraziamo, Mini-
stro. La relazione non è stata breve, ma ha
toccato tutti i punti che possono interes-
sare la Commissione.

Do ora la parola agli onorevoli colleghi
che intendano intervenire per porre que-
siti o formulare osservazioni.

CANDIDO DE ANGELIS. Grazie, mini-
stro. Ho udito i dati che ci ha fornito: la
SOGIN è in grandissimo ritardo. Tra l’al-
tro, ho ascoltato anche con interesse il
dato del 6 per cento su Borgo Sabotino a
Latina, dove ci sono molte situazioni di
allarme, derivanti anche da dati clinici di
ricerca abbastanza preoccupanti.

Anni orsono organizzammo una sorta
di convegno insieme al procuratore della
Repubblica di Latina e ad amministratori
locali: gli allarmi della popolazione spesso
non sono corretti, ma qui vanno giustifi-
cati perché c’era nella zona una grossa
percentuale di tumori alla tiroide rispetto
alla media nazionale. C’erano stati pro-
blemi con gli animali – adesso è inutile
che mi dilunghi in questa descrizione –
ma che stiano ancora al 6 o all’8 per cento
è una cosa molto preoccupante.

Noi siamo stati anche a Sellafield, la
centrale inglese che lei sicuramente cono-
sce, dove sono stati trasferiti i rifiuti
radioattivi italiani per il riprocessamento.
Ministro come valutate il lavoro della
SOGIN ? È un lavoro positivo o eccessiva-
mente lento ?

Non tutto sta avvenendo secondo i
piani prestabiliti. Già ci sono state delle
proroghe. La valutazione complessiva di
questo lavoro viene compiuta dal Mini-
stero o nel passaggio da un Ministro ad un
altro lo si perde di vista, fermo restando
tutte le grandi problematiche che in que-
sto momento si stanno affrontando ? C’è la
consapevolezza di un rallentamento e di
un aumento dei costi ? C’è un controllo
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della spesa ? Stiamo parlando di miliardi
di euro e per molto meno si va a con-
trollare, si verifica chi ha i lavori, chi i
trasporti, quali sono le ditte che interven-
gono – specialmente in determinate re-
gioni – ci sono controlli su come avven-
gono le procedure di gara: rispetto ai
miliardi di euro che si stanno e si do-
vranno spendere, ci sono forme di con-
trollo e di garanzia della legalità ?

PRESIDENTE. Mi pare, Ministro, che
lei abbia rilevato che la SOGIN abbia
notevoli ritardi.

CORRADO PASSERA, Ministro dello
sviluppo economico. Sono venuto io a
dirvelo.

PRESIDENTE. Appunto, questa è la
premessa alla mia domanda: siccome la
seconda parte della sua relazione, invece,
attribuisce alla SOGIN una serie di im-
portantissime funzioni, vorrei rendere
compatibile una valutazione, se non nega-
tiva, certamente non positiva, col fatto che
SOGIN diventa soggetto importante per
tutta una serie di attività.

Ha chiesto di intervenire l’onorevole
Cenni, relatrice in materia di rifiuti ra-
dioattivi, alla quale do la parola.

SUSANNA CENNI. Anche io voglio rin-
graziare il Ministro per la sua presenza e
per l’ampia illustrazione che ha voluto
rappresentarci. Noi dovremo, appunto,
predisporre per il Parlamento questa re-
lazione e una parte delle cose che ci ha
detto ci saranno sicuramente preziose.
Altre erano abbastanza note, a partire dal
grande ritardo che SOGIN e altri soggetti
fanno registrare su questa vicenda.

Ho accolto positivamente nella sua re-
lazione il desiderio del Governo di acce-
lerare sull’individuazione e sulla realizza-
zione del deposito nazionale, che mi pare
sia uno dei principali problemi sul tavolo,
utile – lei lo ha detto, voglio sottolinearlo
perché ha attinenza con il compito di
questa Commissione – a ridurre possibili
ambiti ed interessi per traffici illeciti in
questa materia.

Credo che tante preoccupazioni restino
e vorrei formularle brevemente qualche
quesito. Lei ha parlato, a proposito di
un’accelerazione dei tempi per l’individua-
zione del deposito nazionale, di scadenze
abbastanza ravvicinate per la produzione
di questa « carta delle collocazioni idonee »
e facendo riferimento, se ho ben capito, di
una proposta entro il 2013. Dovremmo
giungere a formulare un’ipotesi entro i
primi mesi del 2013.

Mi chiedo, quindi, se anche in relazione
alle audizioni che abbiamo già svolto an-
che con la SOGIN, questo possa avvenire
con la strutturazione che oggi esiste in
questa materia, quindi con le competenze
oggi date, con i soggetti che sino a oggi
hanno operato e che forse hanno anche
determinato una parte del grande ritardo
che registriamo.

La seconda domanda riguarda il qua-
dro che si è venuto a determinare dopo la
chiusura dell’Agenzia. Credo che questa
sia una decisione assolutamente giusta
perché il nostro Paese ha confermato una
scelta che aveva già assunto, ma questo
apre dei problemi rispetto alla colloca-
zione di competenze in varie istituzioni ed
enti.

Lei ha parlato di un decreto per supe-
rare questi vuoti che si vengono a deter-
minare: vorrei capire meglio in quali
tempi il Governo pensa di produrre questo
decreto ed esattamente cosa avete in
mente. Cosa dovrà determinare questo
soggetto ? La nascita di un altro ente ? La
nascita di una struttura funzionale del
Ministero ? Vorrei capire se abbiamo de-
ciso di sopprimere l’Agenzia per vederne
nasce un’altra oppure avete un’idea di-
versa.

Inoltre, come altri colleghi hanno sot-
tolineato, in questi mesi abbiamo anche
avuto modo di svolgere alcuni sopralluo-
ghi, compreso quello nel deposito inglese
di Sellafield, dove è collocata una parte dei
nostri rifiuti trattati, cementificati o vetri-
ficati: ho sentito le sue stime sui costi
rispetto al trattamento dei nostri rifiuti
per i carburanti e quant’altro e vorrei
sapere se l’utilizzo di depositi e comunque
di « competenze » che in questo momento
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siedono fuori dal nostro Paese sono com-
prese nei costi che lei ci ha rappresentato
e a che punto siamo anche nella relazione
con queste collocazioni. Sappiamo che, per
esempio, ci sollecitano a riprenderci una
parte dei nostri rifiuti. Vorrei capire se ci
può fornire un quadro su questo.

ALESSANDRO BRATTI. Alle argomen-
tazioni dell’onorevole Cenni vorrei aggiun-
gere una considerazione. A Sellafield ab-
biamo fatto un incontro molto interes-
sante con importanti aziende che operano
nel campo del decommissioning: ci hanno
spiegato che un mercato si è aperto a
livello non solo nazionale, ma ovviamente
europeo e mondiale, rispetto al decommis-
sioning.

Gli stessi inglesi ci facevano presente
quanti investimenti dovranno fare – e per
quanti milioni di sterline – nel processo di
decommissioning e nella chiusura delle
vecchie centrali prima di costruire quelle
nuove.

Uno dei punti di forza in Italia sul
decommissioning deriva dal fatto che SO-
GIN poteva ritagliarsi uno spazio a livello
internazionale, grazie al proprio expertise
nella materia. La questione che le pongo è
come mai queste joint venture esistono tra
inglesi, americani e giapponesi, mentre
l’Italia è completamente esclusa ?

Infine, sottolineo quanto diceva l’ono-
revole Cenni e faccio mia la domanda su
quale sia il vostro progetto per questo
nuovo organismo che state pensando di
costituire.

PAOLO RUSSO. Il Ministro ci dice che
si programma un deposito per attività
medie di tipo ingegneristico: può precisarci
meglio l’articolazione ? Tra l’altro, ci dice
che prevede anche cospicui investimenti
nell’ambito di un parco tecnologico. Vorrei
che precisasse meglio quali potrebbero
essere le attività e le iniziative program-
mate in questo parco tecnologico. C’è una
prevalente azione sul fronte della ricerca o
sul fronte dell’esercizio e della manuten-
zione delle barre o del materiale radioat-
tivo ?

Inoltre, in linea anche con quanto chie-
deva il collega Bratti, ci può spiegare

meglio qual è la strategia del nostro Paese
sul piano dei rapporti internazionali per
contribuire fattivamente alla ricerca e al
deposito per attività ad alta intensità sul
piano europeo ? Qual è lo stato dell’arte
reale al di là delle straordinarie buone
intenzioni che già nel passato abbiamo
ascoltato ?

PRESIDENTE. Avrei da porle due do-
mande. La prima riguarda l’indipendenza
che dovrebbe avere l’organo di controllo
rispetto al fatto che il Ministero svolge
anche un’attività di concessioni, autoriz-
zazioni e comunque di gestione del settore
nucleare. Credo che ci siano anche le
direttive europee che richiedono una par-
ticolare indipendenza di chi esercita fun-
zioni di controllo in questo settore.

L’altra, più che una domanda, è una
richiesta di chiarimento: abbiamo sentito
che, mi pare soprattutto in Germania o in
Inghilterra, i depositi di rifiuti radioattivi
si tende a localizzarli a una grande pro-
fondità, in miniere dismesse o simili, men-
tre qui sento, se ho capito bene, che
questo deposito nazionale dovrebbe essere
in superficie.

Pongo la questione anche per capire
quale sicurezza abbiamo rispetto alla tu-
tela dell’ambiente con un deposito di su-
perficie rispetto ad esempio a miniere
dismesse in grande profondità.

CORRADO PASSERA, Ministro dello
sviluppo economico. Ad alcune domande
mi sento di rispondere, per altre magari
faremo ulteriori approfondimenti. Sul ri-
tardo che mi sono sentito di sottolineare
prendendo questa responsabilità, non
posso che concordare e le decisioni che
sono state prese dal Governo e sottoposte
al Parlamento, che le ha approvate, vanno
nella direzione di affrontarlo.

Chi deve dare un giudizio ? L’Agenzia
aveva questo compito, quella che di fatto
non è mai diventata una vera e propria
agenzia, quella che abbiamo preso atto che
non c’era. La responsabilità di questo
compito rimane legata anche al nostro
Ministero, attraverso ISPRA, congiunta-
mente con il Ministero dell’Ambiente.
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L’entità che svolgerà il ruolo che prima
era dell’Agenzia e che adesso, invece, è
gestito dai due ministeri sarebbe, nelle
nostre intenzioni, da collocarsi nel dipar-
timento nucleare di ISPRA, un’entità sor-
vegliata e sotto il controllo del Ministero
dell’ambiente e, da questo punto di vista,
ulteriormente anche distaccato dall’altro
Ministero. Tuttavia, questa è la soluzione
sulla quale stiamo lavorando e che, una
volta messa a punto, sicuramente sarà
illustrata nei dettagli.

Possibilmente, l’obiettivo che ci propo-
niamo è di avere la « Carta » entro il 2013.
Sì alla chiusura dell’Agenzia sostituita da
ISPRA. I 6,7 miliardi sono, nei piani che
a oggi ci sono stati dati, comprensivi anche
dell’outsourcing, cioè dei servizi che com-
priamo in questo momento dall’esterno.

SOGIN potrebbe avere competenze per
fare anche operazioni all’estero, joint ven-
ture e simili: così ci viene detto, ma non
mi sembra la priorità. Certamente ha le
skills per svolgere al meglio il proprio
compito.

Quanto ai ritardi, però, bisogna fare
attenzione a non pensare soltanto a ritardi
gestionali di SOGIN. La durata, la lun-
ghezza, la pesantezza delle procedure au-
torizzative sono state di fatto molto più
lunghe di quanto inizialmente ci si potesse
aspettare. Certamente, anche come SOGIN
ci prendiamo la responsabilità indiretta-
mente e possiamo fare meglio.

Non posso dire di più, oltre quello che
ho già detto, come descrizione del parco
tecnologico. Quello che, però, è importante
– perché è anche qualificante del processo
di scelta – è che non andiamo a costruire
o a costituire un deposito perso nella
natura da qualche parte. Intorno a questa
attività importante, che tutti i Paesi hanno
da fare e che faranno in rete tra di loro,
vorremmo far sì che si crei un luogo di
ricerca su questi temi, che comunque
saranno rilevanti anche se il nostro Paese
ha deciso di non proseguire sullo sfrutta-
mento dell’energia nucleare. L’idea di
creare, quindi, un parco tecnologico vivo,
non solo a uso di gestione del parco, ma
luogo di ricerca dove attirare persone,
dall’Italia e non solo dall’Italia, dovrebbe

rendere attraente questo deposito, insieme
alle garanzie di sicurezza assolute che
verranno date.

Mi sento dire continuamente che sarà
difficilissimo trovare chi accetterà: devo
dirvi che, per come persone di cui mi fido
totalmente mi danno assicurazioni sul
fronte della sicurezza, per quelli che sa-
ranno gli investimenti che si possono fare,
per quella che sarà l’occupazione qualifi-
cata che si può portare e l’indotto che si
può creare intorno, questa è una localiz-
zazione che, a mio avviso, più di un
comune o più di una zona in Italia po-
trebbe vedere come un’opportunità.

Basta andare in alcuni di questi posti e
aumenta la voglia di averne uno. Anche se
naturalmente ci saranno problemi e i
tempi saranno anche migliori di quanto ci
siamo sentiti di scrivere nella relazione,
questa è un’installazione, un luogo, un
impianto che più di un comune potrebbe
avere interesse a ospitare.

Sul deposito europeo pensiamo che non
ci siano più dubbi che ci sarà. Si è messo
in moto il meccanismo, noi parteciperemo
attivamente perché è fuori luogo che Paesi
come il nostro, che hanno delle quantità
minime e che dovrebbero attrezzarsi con
impianti inutilmente costosi per gestire
delle quantità minime, non mettano in
comune risorse ed energie.

Sull’indipendenza dell’organo di con-
trollo, fatta la scelta di ISPRA, pensiamo
di essere sereni. Se ci chiedete di fare
altrimenti, faremo altrimenti, ma l’impo-
stazione che abbiamo dato ci sembra ab-
bastanza corretta. In ogni caso, anche
questo discorso è aperto.

Sulla questione della profondità e della
superficie ci sono tesi diverse e i piani che
ci sono stati – in questo caso prendo per
buono quello che è stato fatto fino adesso,
non mi sento di dire che siamo entrati
ulteriormente nel merito – ci dicono che
il modello scelto per l’Italia è considerato
il migliore da realizzare. Sono d’accordo
con lei, c’è anche il modello delle cave
profonde, che ha altri svantaggi perché
meno difendibile dall’infiltrazione del mo-
dello che, invece, sceglieremmo noi. Qui,
però, non vado oltre.
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PRESIDENTE. Per nostra esperienza,
per realizzare una discarica per rifiuti
urbani di solito ci sono delle vere e
proprie rivoluzioni locali, vedremo per un
sito nazionale del genere...

CORRADO PASSERA, Ministro dello
sviluppo economico. D’altronde, dobbiamo
farlo, quindi dobbiamo insieme trovare la
maniera di risolvere la questione, che non
possiamo eludere.

PAOLO RUSSO. Se, però, intanto si
dimostra che anche lì c’è un’attività di
ricerca per migliaia di ricercatori, è un
elemento sicuramente di maggiore cer-
tezza per le popolazioni viciniore. Nel
mondo ci sono queste cose.

PRESIDENTE. Sì, lei ha ragione, però
se il deposito nazionale dovrà dipendere
dalla creazione di strutture con migliaia di
ricercatori, ho l’impressione che passe-
ranno molti anni rispetto all’esigenza.

Avrei, invece, una domanda che ci
interessa molto da vicino per quello che
riguarda la presenza di comportamenti
criminali. Il Ministero ha un censimento
dei rifiuti radioattivi prodotti in Italia e
della loro allocazione ?

Uno dei punti su cui sta lavorando la
Commissione, partendo dall’ipotesi che le
cosiddette navi dei veleni siano esistite –
anche se per ora non ne abbiamo trovata
ancora una – e che queste siano servite
per smaltire soprattutto rifiuti radioattivi
o anche pericolosi, è se sappiamo quanti
rifiuti sono stati prodotti e dove sono finiti
questi rifiuti. C’è una possibilità di verifica
della quantità e dell’allocazione ?

GERARDO D’AMBROSIO. Io vorrei an-
che sapere se è intenzione del Governo
stabilire dei reati, puniti abbastanza gra-
vemente, per quanto riguarda il trasporto
di rifiuti radioattivi. Questo presuppone
che la polizia sia dotata di strumenti
efficaci per controllare se chi trasporta
rifiuti trasporti anche rifiuti radioattivi
senza dichiararlo. Quali pene si vogliono
stabilire per questi comportamenti illeciti ?

CORRADO PASSERA, Ministro dello
sviluppo economico. Sugli ultimi quesiti, in
parte ho la risposta e in parte dei temi
dovranno essere approfonditi. Per quanto
riguarda il censimento: per le due grandi
categorie di aree censite, sia come quan-
tità, sia come localizzazione, sono i 12
centri che ho citato presso le centrali che
sono state disattivate. Inoltre, c’è una
grandissima attenzione alla nuova produ-
zione che è in tutti i luoghi, soprattutto
legati alla sanità, che producono, più che
scorie, materiali in qualche modo toccati
dalla radioattività.

Se la sua domanda dell’ambito crimi-
nale implica la conoscenza dei luoghi nei
quali i criminali che operano in questo
campo hanno localizzato le loro cose...

PRESIDENTE. Forse non mi sono spie-
gato: se ci fosse una differenza significa-
tiva tra i dati noti sulla quantità prodotta
e i dati noti sulla quantità allocata, vor-
rebbe dire che c’è una parte di rifiuti
radioattivi di cui non abbiamo il controllo
e che potrebbe dare giustificazione alla
tesi che vede delle navi affondate o nel
trasferimento in Somalia lo strumento
usato dall’Italia quando ha dovuto ripren-
dersi i rifiuti radioattivi dopo il Trattato di
Londra. Se, prodotti 100, ne abbiamo la
verifica su 50, vuol dire che gli altri 50
sono andati da qualche parte.

CORRADO PASSERA, Ministro dello
sviluppo economico. Su questo mi sento di
chiedere un approfondimento e di farle
sapere.

Per quanto riguarda il controllo sui
trasporti di quanto è prodotto legalmente,
questo è relativamente facile perché, come
sa, dovunque si creino materiali in qual-
che modo interessati da radioattività, la
cura e le procedure per il trasporto sono
ben chiare.

Non so se esista una strumentazione
specifica per verificare altrove se ci sono
trasporti di questo. Immagino, però, di sì,
ma non sono in grado di risponderle. In
questi mesi non abbiamo mai avuto occa-
sione di parlare di pene nuove o diverse,
ma chiaramente è uno stimolo di cui
tenere conto.
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PRESIDENTE. Le saremmo grati se sui
punti su cui si è riservato ci facesse
pervenire un approfondimento.

CORRADO PASSERA, Ministro dello
sviluppo economico. È rimasto il punto
sulle discrasie tra volumi prodotti e volumi
noti per la loro allocazione per capire se
ci sono uscite dal sistema.

PRESIDENTE. Tutta una parte del no-
stro lavoro, soprattutto nella fase iniziale,
ha riguardato lo smaltimento, anche at-
traverso attività di gruppi criminali. Par-
liamo anche di anni passati.

CORRADO PASSERA, Ministro dello
sviluppo economico. L’altra notizia ri-
guarda sicuramente le politiche sia di
repressione, sia di individuazione di traf-
fici in questo campo.

DANIELA MAZZUCONI. Le modalità di
controllo di questa tipologia dei rifiuti
stanno nella misura in cui nessuno delin-
que dall’inizio alla fine se si costituisce
una filiera dove in ogni punto della filiera
è possibile fare un controllo.

Nel caso, per esempio, di un settore
particolare – lei faceva riferimento a
quello dei rifiuti sanitari – gli smaltimenti
illeciti sono cosa nota in questo Paese.
Allora è chiaro che, se c’è qualcuno che
delinque dall’inizio della filiera, sui tra-
sporti, è difficile, fino a quando questi
rifiuti arrivano a destinazione se la desti-
nazione è nota, che sia fatto un accerta-
mento circa la loro radioattività.

Questo è un filone che quanto meno
resta scoperto anche perché alcune dero-
ghe sui rifiuti non radioattivi – ma assi-
milabili sanitari – sono date persino da
questo Governo con una norma un po’
strana che riguardava i parrucchieri, gli
estetisti e simili, che possono trasportare
fino a 30 chili di rifiuto al giorno. È una
norma curiosa, inserita in uno degli ultimi
decreti.

Non c’entra con i rifiuti radioattivi.
Riguarda i rifiuti prodotti da parrucchieri,
estetisti e quant’altro, e che ha colpito alla
Commissione ambiente per la quantità di

rifiuti giornaliera autorizzata per il tra-
sporto. Era un esempio, è chiaro che non
si parla di rifiuti radioattivi, ma se sono
assimilati ai sanitari non pericolosi, chi
delinque può utilizzare veicoli di questo
genere.

Le strutture sanitarie in Italia sono le
grandi strutture che hanno tutto l’interesse
a un controllo e sono le piccole strutture
che producono poco materiale di questo
genere e che hanno più difficoltà ad as-
sicurare uno smaltimento.

Rispetto alla possibilità che un rifiuto
radioattivo esca dal percorso all’inizio,
quali sono gli strumenti per misurare
lungo il percorso se c’è un rifiuto radioat-
tivo in giro ? Questo riguarda la sanità, ma
quando siamo stati a Brescia, ad esempio,
siamo andati dove sono partiti dei rifiuti
da lavorazione di fonderia, arrivati a Porto
Torres, se non ricordo male, poi sono stati
rimandati indietro perché c’era un certo
tasso di radioattività e i rifiuti erano
stoccati sul piazzale di questa azienda che
aveva prodotto la lavorazione.

Una delle domande che ci siamo fatti
come Commissione quando siamo stati lì è
stata: adesso cosa succede ? Questi rifiuti
stanno in un’azienda che è in mezzo alle
case. Non so dirle quale sia il dato di
pericolosità di questo rifiuto stoccato lì,
ma la radioattività che non è stata misu-
rata in uscita dall’azienda che aveva fatto
la lavorazione è stata misurata in entrata
all’impianto dove dovevano essere stoccati
o smaltiti. Non ricordo bene l’impianto
finale di che cosa dovesse occuparsi e i
rifiuti sono tornati a Brescia.

Ogni volta che si esce – questa è la mia
riflessione – da un percorso procedura-
lizzato e standardizzato diventa difficile
seguire questo tipo di rifiuti. C’è qualche
cautela che volete introdurre ? Il malaffare
si insinua, infatti, su questo secondo ver-
sante, non tanto sul primo, almeno ad
oggi.

Anche le questioni a cui faceva riferi-
mento il presidente, i fusti, le navi dei
veleni, si riferiscono ad anni in cui le
procedure non erano così chiare non solo
per l’Italia, ma credo per nessun altro
Paese europeo.
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Il problema di oggi è: se siamo dentro
un processo standard – questo vale per
molte cose in Italia – allora il processo è
sempre controllabile e io posso in qua-
lunque segmento controllare; se, invece, si
esce all’inizio, è difficilissimo controllare il
percorso e nel caso dei rifiuti radioattivi è
ancora più pericoloso. Vorrei sapere se c’è
qualche cautela, qualche riflessione che
avete fatto sull’argomento.

PAOLO RUSSO. A che punto è la rete
di controlli, di misuratori di radioattività
nel sistema portuale, nel sistema inter-
portuale e nel sistema dogane in modo
da avere anche le porte di accesso ve-
rificate e controllate ? È già una rete
ormai adeguata ed esistente ? Se non è
adeguata, è prevista una iniziativa in
questo senso ?

PRESIDENTE. Posso solo aggiungere
che ciò è tanto vero che un carico di rifiuti
mandati in Germania per essere smaltiti
sono stati rimandati indietro perché con-
tenevano tracce di radioattività superiore
al consentito. Mi sembrerebbe meritoria
un’iniziativa del Governo in merito alla
creazione e all’implementazione di mec-
canismi di controllo adeguati.

PAOLO RUSSO. Anche in ingresso.

DANIELA MAZZUCONI. Nel caso di
Brescia, se non ricordo male, non si sa-
peva da dove fosse originata questa ra-
dioattività perché non era un processo di
lavorazione in loco. A Brescia ci sono
anche tanti rottami ferrosi e simili che
devono essere lavorati, quindi può essere
che non siano prodotti in loco, ma scari-
cati dalle navi che portano quel materiale
che a Brescia è lavorato e che è una delle
fonti di grandi introiti di quell’area.

Ha ragione, quindi, il collega, che anche
in ingresso devono essere valutati i carichi
che arrivano.

CORRADO PASSERA, Ministro dello
sviluppo economico. Mi sentirei di dire che
tutto ricade nell’ambito del suo primo
intervento e dell’intervento del senatore
D’Ambrosio. Preferirei, dunque, preparare
una risposta documentata. Davo per scon-
tato che, avendo voi sentito il comandante
dei Carabinieri, che si occupa di questo,
questi temi fossero già stati toccati. Me ne
occuperò e preparerò una risposta.

CANDIDO DE ANGELIS. Ne abbiamo
parlato. Ci sono stati problemi anche con
carichi che venivano dalla Cina. Abbiamo
delle falle, come sappiamo tutti, nei porti,
perché si riesce a controllare una minima
parte dei container che entrano. Abbiamo
avuto difficoltà su carichi di plastica man-
dati in Cina e ritornati con grandi problemi.

Che questo sia un problema l’abbiamo
già verificato in altre audizioni.

PAOLO RUSSO. Avendo i « portali »
tutto quello che entra o esce...

PRESIDENTE. Non essendoci altri in-
terventi, ringrazio molto il Ministro e i
suoi collaboratori e aspettiamo di ricevere
il materiale con le risposte a questi punti.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15,05.
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