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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 del presidente
dell’Assosoftware, Bonfiglio Mariotti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del presidente dell’Assosof-
tware, dottor Bonfiglio Mariotti. L’audi-
zione odierna, che è stata sollecitata dal-
l’interessato, rientra nell’ambito dell’ap-
profondimento che la Commissione sta
svolgendo sul sistema SISTRI.

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, invitando comunque a
rinviare eventuali interventi di natura ri-
servata alla parte finale della seduta.

La ringraziamo, nonostante sia stato lei
a chiedere l’audizione, perché il SISTRI è
uno dei temi su cui la Commissione è
particolarmente impegnata, sulla sua na-
scita, lo sviluppo e, soprattutto, le pro-
spettive future.

Cedo la parola al dottor Mariotti.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Ho chiesto quest’audizione

dopo aver letto altre audizioni che si sono
svolte presso di voi e che mi hanno e ci
hanno visti coinvolti. Assosoftware è un’as-
sociazione verticale che fa parte di Con-
findustria, raggruppa le aziende informa-
tiche di vari settori. In particolare, ra-
gruppa anche un gruppo di imprese che si
occupa di rifiuti. Si tratta di una ventina
di aziende che realizzano software per la
gestione dei rifiuti.

Non tutti sanno che, sostanzialmente, il
ciclo dei rifiuti è svolto all’interno di
un’azienda che produce rifiuti pericolosi o
meno e che per tutta la sua gestione, fisica,
contabile, amministrativa e di controllo,
tutto avviene attraverso le procedure in-
formatiche.

Ante SISTRI tutte le elaborazioni rela-
tive alla produzione giornaliera, mensile o
annuale dei rifiuti, erano trasmesse all’am-
ministrazione dello Stato attraverso il fa-
moso MUD, dichiarazione annuale dei ri-
fiuti, naturalmente in formato cartaceo,
come da decenni. Da decenni, tuttavia, nel
caso, ad esempio, dell’Agenzia delle en-
trate, le dichiarazioni hanno cominciato a
essere in formato elettronico, mentre al
Ministro dell’ambiente avveniva tutto in
modo cartaceo.

Abbiamo guardato, quindi, all’inizio al
nascere di SISTRI come a un’iniziativa
interessante. Ci siamo detti che finalmente
si faceva qualcosa per movimentare questa
filiera e renderla informatizzata come altri
settori in Italia, ovviamente anche quello
privatistico che abbiamo sempre gestito.
La considerazione, dunque, era che un
sistema come questo avrebbe consentito
mille operazioni, ma prima di avere un
impatto abbastanza dirompente con il
problema che rappresentava.

Presiedo quest’associazione da 14 anni
e abbiamo rapporti diretti con il Ministero
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delle finanze, oggi Agenzia delle entrate,
con il Ministro del lavoro, la DigitPA,
eccetera e devo dire che, per la prima
volta, siamo di fronte a un progetto senza
sapere assolutamente cosa ci sia dietro. A
noi interessa interagire con quello che fa
il pubblico, l’amministrazione dello Stato e
in questo caso era assolutamente neces-
sario perché tutte le grandi imprese pro-
duttrici di rifiuti – pensiamo alle grandi
municipalizzate o anche a medie e piccole
imprese che smaltiscono o devono svolgere
operazioni connesse ai rifiuti – hanno i
loro sistemi di gestione.

Il SISTRI vuol mettersi a gestire in
proprio una serie di operazioni senza
addirittura nemmeno pensare, non ren-
dere possibile, a quella che abbiamo chia-
mato interoperabilità, ossia al fatto che un
sistema tutto informatico, centralizzato, in
tempo reale – per così dire – non potesse
nemmeno colloquiare con i sistemi infor-
matici delle imprese da cui non può pre-
scindere per gestire tutti i flussi di rifiuti.
Questo è stato e credo sia ancora il grande
vero problema di SISTRI.

Inizialmente, ci siamo « messi di tra-
verso », dicendo in modo chiaro che il
SISTRI non poteva funzionare perché chi
lo ha sviluppato non conosce la filiera dei
rifiuti, probabilmente non l’ha mai vissuta.
Quando il Ministro Visco volle che si
passasse alla via telematica per la dichia-
razione dei redditi 13-14 anni fa e i tecnici
SOGEI affermavano che si sarebbero oc-
cupati del prodotto, realizzarono un pro-
totipo tutto Windows perché erano con-
vinti che i commercialisti l’usassero tutti.
Li avvertimmo che, in realtà, adoperavano
Windows per i giochini e per leggere le
normative dell’IPSOA e simili, ma che per
gestire le proprie imprese nessuno vi ri-
correva, o almeno non più del 2-3 per
cento.

Chi ha inventato il SISTRI era con-
vinto che si potesse lavorare in un certo
modo, mentre le grandi società, come
A2A o Hera in Emilia-Romagna, non
possono far gestire da SISTRI tutto il
proprio sistema di smaltimento. Questa è
la ragione per cui non eravamo favore-
voli, al punto che tra me e la Ministra

Prestigiacomo ci fu anche una certa dia-
triba. Scrissi, infatti, un articolo abba-
stanza pesante su ItaliaOggi a questo
proposito e fui rimbrottato a male parole
dall’avvocato Pelaggi, ma questa era la
nostra posizione.

In seguito, essendo imprese, dobbiamo
semplicemente lavorare, non vogliamo es-
sere necessariamente contrarie. Il punto è
che così non può funzionare. Fummo
convocati al Ministero dell’ambiente, ini-
ziammo a disquisire, trascorsero dei
mesi, poi incontrammo anche Selex, fino
ad arrivare – non ricordo bene le date,
ho anche mandato un testo, in cui sono
anche quelle – a un protocollo di intesa
tra MATTM, Assosoftware, che rappre-
sentava Confindustria, e Assintel, che
rappresentava le imprese informatiche di
Confcommercio, proprio per riconoscere
la necessità della interoperabilità tra il
SISTRI e ciò che esiste sul mercato.
Questa è un po’ la storia molto contro-
versa del progetto.

Personalmente, credevo nella necessità
di uno strumento di questo genere, ma era
evidente la mancanza di conoscenza del
mercato, il fatto che fosse un sistema
chiuso, che non avesse nemmeno previsto
la possibilità di dialogare con gli altri
prodotti presenti sul mercato cui
un’azienda non avrebbe mai rinunciato,
che per spostare dati si parlasse di chia-
vette. Le chivatte tra un po’ non esiste-
ranno più perché sono strumenti di facile
rottura, di difficile manutenzione, se ven-
gono utilizzate decine, centinaia di volte al
giorno; è assurdo pensare ad uno stru-
mento di questo genere. Allo stesso modo,
ritenevamo che fosse sbagliato il discorso
delle black box perché anche in quel caso
l’usura sarebbe stata gravosa per tutto il
sistema e perché, tendenzialmente, un
operaio o un camionista non sono avvezzi
a utilizzare strumenti informatici.

Detto tutto questo, però, sapevamo,
essendo un’associazione di categoria, che
dovevamo andare avanti e difendere il
lavoro dei nostri associati, per cui cer-
cammo di modificare il progetto, produ-
cemmo una mole di documenti enorme
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per comunicare a Selex come doveva
cambiare, anche fino a pochissimo tempo
fa.

Ribadisco che abbiamo inizialmente
osteggiato il metodo utilizzato e non il
principio. Alla fine, ci siamo accordati
perché il Ministro Prestigiacomo accettò di
farci condividere un tavolo di dialogo. Si è
verificato che si provava a far funzionare
il sistema, che naturalmente non funzio-
nava, allora venivano da noi i tecnici per
chiedere come si potesse risolvere il pro-
blema. Dopo mesi e mesi di discussione ci
siamo stufati e chiedemmo di mettere nero
su bianco il rapporto di collaborazione e
di organizzare un tavolo di lavoro. Ognuno
di noi aveva i suoi mestieri da fare e
saremmo andati avanti a forza di polemi-
che e basta.

PRESIDENTE. Le aziende che rappre-
sentate hanno fatto un ricorso al TAR.
Non ci sono chiari i motivi del ricorso; essi
riguardavano il modo di assegnazione del
contratto o altri aspetti ? Al ricorso si è poi
rinunciato. Vorremmo capire qual era
l’oggetto del ricorso e perché ci fu la
rinuncia.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Nella nostra associazione
abbiamo 25-28 aziende che producono
software per la gestione del ciclo dei
rifiuti. Di queste, due avevano fatto ricorso
al TAR, tre facevano parte di Assosof-
tware, so che altre tre o quattro erano
esterne e non sono mai confluite nell’as-
sociazione. Sinceramente, due erano già
dentro precedentemente e non potei fare
niente; alcune chiesero di entrare e le
rifiutammo perché se l’associazione do-
veva rappresentare tutti e avere un dialogo
con l’amministrazione, non poteva inserire
chi, invece, non voleva questo dialogo.

Da quanto a mia conoscenza delle
motivazioni del ricorso al TAR, se devo
essere molto sincero, non le ho mai
considerate ideali, ma sempre abbastanza
speciose. Si trattava soprattutto di piccole
e piccolissime aziende. Credo che queste
cinque o sette del ricorso fossero tutte
piccole e anche micro aziende che fat-

turavano 2-300.000 euro di software
l’anno ed effettuavano la banale compi-
lazione di un modulo elettronico del
MUD, quello dell’invio della denuncia an-
nuale sui rifiuti al Ministero dell’am-
biente. Alcune gestivano anche le varie
modulistiche dei formulari dei rifiuti, dei
trasporti, dei registri, tutto in modo car-
taceo. Queste vedevano nell’ingresso del
SISTRI probabilmente la perdita imme-
diata di tutto questo lavoro. Fu questo il
vero motivo per il ricorso. Pensavano di
perdere totalmente quella fetta di mer-
cato.

È ovvio che non potevano fare un
ricorso affermando che avrebbero perso il
mercato e lo fecero utilizzando ragioni
formali: che la gara fosse stata secretata,
che non si conoscesse l’origine del SISTRI,
che non se ne potesse vedere lo svolgi-
mento, ecc. Era una specie di scatola
chiusa senza normativa. Noi siamo abi-
tuati all’Agenzia delle entrate che ci dice
come procedere per la dichiarazione dei
redditi, ma a contorno, a corollario e a
monte c’è un decreto, delle norme tecni-
che. Nel caso del SISTRI non c’era nulla.

PRESIDENTE. Questo è vero ? Le
chiedo conferma perché parlava di motivi
speciosi.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Il senso era che il motivo
sottostante era che vedevano nell’avvento
del SISTRI la perdita del loro mercato.

PRESIDENTE. Di fronte al fatto che
non ci sia stata una gara per l’assegna-
zione del sistema, che non esistesse la
possibilità di utilizzare i sistemi esistenti,
come lei ha detto, perché non c’era inte-
roperabilità, di fronte al fatto che comun-
que il sistema sembrasse non destinato a
funzionare in quanto chi lo ha costruito
non conosceva la filiera dei rifiuti, l’asso-
ciazione di categoria che lei rappresenta, a
parte gli articoli, ha avuto qualche rea-
zione per cambiare le cose, per chiedere
che ci sia e ci fosse un appalto, che
cambiasse il sistema SISTRI in modo che
fosse compatibile ? Vogliamo capire quali
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sono stati i rapporti tra Finmeccanica,
Ministero e la categoria che rappresenta.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Porto un ulteriore esempio,
magari può non interessare questa Com-
missione, ma è abbastanza chiaro dei
rapporti che esistono normalmente tra chi
lavora in questo Stato e chi fa politica e
fa determinate scelte all’interno dell’am-
ministrazione. Abbiamo un gruppo che si
occupa di fare programmi per gli avvocati,
i notai e così via ed è di una difficoltà a
volte insormontabile avere rapporti con
determinati enti, come il Ministero della
giustizia, perché sembra che non si deb-
bano mai conoscere le motivazioni per cui
si adottano determinate scelte. Guarda
caso, anche il Ministero della giustizia è
un altro luogo in cui gli appalti dell’in-
formatica sono presi sempre dai due o tre
noti, sempre gli stessi da decenni: cosa
dobbiamo fare ? Siamo aziende, io lavoro
tutto il giorno, aiuto i miei colleghi ad
avere dei buoni rapporti con il pubblico e
spesso non possiamo fare altro che legare
l’asino dove vuole il padrone. Siamo
aziende informatiche, non facciamo poli-
tica e non è nostro interesse farne. Non
siamo Confindustria, inteso in senso lato
anche come strumento di politica, lavo-
riamo dalla mattina alla sera, per cui, se
possiamo interagire in modo da sistemare
le cose, perché saremo comunque obbligati
a usare il SISTRI – avevano già iniziato,
ovviamente, a farlo pagare –, giocoforza
collaboreremo.

Capivamo comunque molto bene que-
sta storia. Sinceramente, peraltro, ricordo
che parlai più volte con l’avvocato Pelaggi,
il quale mi diceva che era secretato, che
non si poteva conoscere. Sia, ma almeno
delle riunioni avremmo voluto un reso-
conto stenografico: non fu possibile nean-
che questo. Durante le riunioni si parlava,
per noi forse era un errore, avremmo
potuto interagire diversamente chiedendo
un minimo di legalità in questo modo di
lavorare. Ci siamo trovati tante altre volte,
però, in situazioni analoghe con l’ammi-
nistrazione.

L’Agenzia delle entrate è, ad esempio,
una delle amministrazioni più trasparenti,
nonostante quello che si possa dire so-
prattutto da quando c’è il dottor Befera,
per il modo in cui pone sul mercato gli
strumenti per fare tutto quello che devono
i contribuenti. L’INPS è un ente in cui la
trasparenza è vicina allo zero: fanno e,
una volta fatto, siamo costretti a cercare di
capire come lavorarci insieme. Non è così
semplice.

ALESSANDRO BRATTI. Chi era il vo-
stro punto di riferimento ? L’avvocato Pe-
laggi ? Il direttore del Dipartimento, allora
Marco Lupo, che mi sembra abbia firmato
tutti gli atti ? Era la Selex ? Se sì, a che
titolo ? Erano degli ingegneri ? Come av-
veniva questa interlocuzione ?

Avete avuto rapporti anche con qual-
cuno della Commissione ambiente ? Hanno
cacciato il naso in tanti in questa vicenda.
Mi risulta che formalmente non sia mai
stato istituito da parte del ministero un
organismo che avesse questo specifico
compito di interlocuzione con l’esterno:
con chi avete avuto a che fare ? Esistevano
dei tavoli paralleli ? Una discussione isti-
tuzionale avveniva nei luoghi preposti. Ca-
pisco che siano prassi gli incontri infor-
mali, ma mi sembra che in questo caso
l’informalità fosse molto alta.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Arriva una legislazione che
ci dice che si devono fare delle cose.
Ancorché noi stiamo dietro la legislazione,
solitamente sono i nostri clienti che ci
segnalano gli adempimenti da fare. A quel
punto, le aziende si attivano nei confronti
dell’associazione che li rappresenta e, nor-
malmente, sono io a tenere i rapporti di
livello superiore a quelli di funzionari
addetti alla predisposizione delle norme,
ne ho le capacità, e iniziammo a cercare
di parlare con il Ministero dell’ambiente.

Banalmente la segreteria identifica le
persone e siccome non avevo mai avuto
a che fare col Ministero dell’ambiente,
identificai in Pelaggi la persona che do-
veva dialogare, il « decisore », ma trovai
un muro di gomma e non ci fu nessuna
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possibilità di parlargli. Nel settembre
2010 chiesi un’audizione alla Commis-
sione ambiente, dove fui audito – im-
magino ci saranno gli atti – dal presi-
dente Alessandri.

ALESSANDRO BRATTI. In Commis-
sione, non in un colloquio.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Prima in un colloquio di-
retto e poi anche in Commissione. Di
aprile 2011 è un protocollo di intesa
sottoscritto dal Ministro Prestigiacomo,
Assosoftware e AssiIntel perché a quel
punto, una volta iniziato il discorso con la
Commissione ambiente, Pelaggi si lasciò
convincere della necessità di parlare con
noi, che facciamo la vera informatica –
con Confindustria si parla dei sistemi,
delle metodologie di diffusione del SISTRI
– con cui all’inizio non aveva voluto
parlare perché avevamo osteggiato il pro-
getto.

Ci arriviamo anche in modo istituzio-
nale, quando arrivò anche il rapporto con
Selex. Ricorderete il click day: avevamo
sconsigliato vivamente a Selex di farlo,
spiegando che era improponibile, che non
erano pronti. Selex rispose che avevano
detto loro che dovevano farlo e lo avreb-
bero fatto e il click day fu un disastro.
Sapevamo che non avrebbe mai potuto
funzionare.

Un altro aspetto fondamentale, infatti,
è che quando si realizza un prodotto
informatico importante come questo che
deve essere diffuso sul territorio, non si
possono non prevedere ambienti di test
per chi fa questo mestiere. Ritorno sempre
– mi dispiace, ma credo sia un esempio
molto importante e virtuoso – a Sogei.
Benché all’inizio neanche loro avessero
una gran voglia, oggi, prima di tutte le
procedure di controllo dei telematici, le
invia a noi, che ci lavoriamo attraverso
una miriade di tecnici, controlliamo tutto,
segnaliamo un’infinità di bachi, come av-
viene sempre. Anche i nostri ingegneri
realizzano prodotti e poi si eseguono i test.
Per SISTRI, questa parte non sapevano
nemmeno cosa fosse, in buona sostanza.

A quel punto, anziché essere interme-
diati da Pelaggi, da Cerlone o da chiunque
altro all’interno del MATTM, perché poi
parlassero con Selex, ci siamo detti che era
il caso di istituire insieme un tavolo e ad
aprile 2011 sottoscrivemmo questo proto-
collo d’intesa con Selex e MATTM.

ALESSANDRO BRATTI. Il protocollo
d’intesa, di fatto, è stato il primo atto
formale di rapporto istituzionale.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Sì.

ALESSANDRO BRATTI. Dovuto, ap-
punto, alla necessità che avete manife-
stato. Mentre le cinque o sette aziende che
hanno fatto ricorso al TAR non erano
tutte vostre associate.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Lo erano tre.

ALESSANDRO BRATTI. Abbiamo sen-
tito alcuni di loro e ci hanno spiegato,
anche se ci sono delle versioni diverse,
perché a un certo punto abbiano fatto
cadere questo ricorso al TAR: erano partiti
con delle motivazioni probabilmente an-
che valide e quelle ricordate prima sono
vere. In seguito, però, ci risulta che il
ricorso sia stato fatto cadere. Almeno per
quanto riguarda le sue associate, conoscete
il motivo di questa rinuncia ?

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Nella mia funzione conosco
tutte queste persone, conoscevo anche
quelli esterni. Pensavano di voler entrare
nell’associazione per fare un fronte co-
mune, ma ci siamo detti che col Ministero
dell’ambiente avremmo dovuto dialogare e
non reputai giusto per l’associazione
averle tutte in blocco nel ricorso. Mi fu
chiesto in più riprese di fare in modo che
ritirassero il ricorso, ma perché così
avremmo lavorato meglio e il SISTRI
avrebbe potuto funzionare, non avrebbe
avuto impedimenti.

Di questo ero convinto. Iniziata questa
procedura più legalitaria, con questo me-
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todo più istituzionale di lavorare, eravamo
convinti di fare scendere Selex dal suo
piedistallo per lavorare in un certo modo.

Si sono inventati una firma elettronica.
Esistono gli enti certificatori e loro se ne
sono inventata una per conto loro, cose
veramente arzigogolate per non dire di
peggio.

Per noi a questo punto, visto che era
già un anno e mezzo che ci lavoravamo,
erano investimenti per tutti quanti.
Avremmo preferito che il SISTRI andasse
avanti, ancora oggi saremmo dell’idea che
andasse avanti. Fatto cento quello che il
SISTRI è oggi, dovrebbe essere eliminato
almeno un 70-80 per cento. Non so se
sarebbe meglio buttar via tutta l’acqua
insieme al bambino perché hanno gene-
rato un gran caos.

Parlai con quelle tre società che erano
nell’associazione per capire cosa ne pen-
sassero anche quelli esterni: mi fu chiesto
di intervenire, ma semplicemente perché
così avremmo lavorato meglio senza che
avessero questa spada di Damocle. Non so
cosa ci fosse dietro, non ne ho la più
pallida idea.

PRESIDENTE. Da chi le fu chiesto di
intervenire ? Vorremmo capire chi era in-
teressato – lo immaginiamo – ma se vuole
segretiamo.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Preferirei segretare.

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

(I lavori proseguono in seduta segreta).

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

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Credo che tutti immaginino
queste cose. Chiaramente, io ho una fun-
zione diversa rispetto alla vostra. Avemmo,
quindi, qualche colloquio e anche qualche
burrascosissima riunione. Ognuno rimase
sulle sue posizioni. Queste piccole aziende
erano convinte che con SISTRI sarebbero

morte dal punto di vista dei loro affari.
Noi cercavamo di spiegare che bisognava
saltare sulla tecnologia, che avrebbe allar-
gato a macchia d’olio anche a imprese che
mai se ne sarebbero dotate. Da aziende
informatiche sappiamo che maggiore è la
banda larga nel Paese, meglio è per tutti.
Questo era il ragionamento.

Feci qualche tentativo con quelle
aziende, ma non ci fu risposta positiva.
Qualcuno era d’accordo, soprattutto le tre
aziende che erano nell’associazione, ma
poi vollero mantenere il gruppo, o almeno
così mi è sembrato. Non conosco il motivo
per cui ritirarono il ricorso, ma posso
immaginarlo, o almeno immagino quella
che vorrei fosse la parte buona: le aziende
rimaste fuori, a nostro avviso, si sentivano
facenti parte di un mondo più ideale, o
almeno così ci hanno dato a intendere. A
un certo punto hanno avuto il rapporto
diretto con il Ministro dell’ambiente e con
Selex ed è stato concesso loro di parteci-
pare in via diretta alle riunioni, mentre,
generalmente, se ci sono 25 associati, non
tutti partecipano alle riunioni, ma solo un
paio di delegati. A quel punto io li ho persi
di vista totalmente.

ALESSANDRO BRATTI. Il protocollo
d’intesa è precedente o successivo a
quanto sta affermando ?

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Precedente. Il nostro pro-
tocollo è dell’aprile 2012.

ALESSANDRO BRATTI. Il protocollo,
quindi, viene dopo.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Il protocollo Assosoftware e
Assintel viene prima.

ALESSANDRO BRATTI. Col protocollo
si istituzionalizza un tavolo, aperto, co-
munque, anche a chi non ha firmato il
protocollo.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Esatto. Successivamente, si
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apre questo tavolo a queste piccole
aziende che non rappresentavano nulla e
nessuno.

ALESSANDRO BRATTI. Avevano fatto
il ricorso al TAR.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Non hanno fatto un nuovo
tavolo.

PAOLO RUSSO. Si apre sia alla vostra
associazione sia alle aziende non asso-
ciate ?

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. No. Alle nostre aziende era,
comunque, aperto, ma intermediato da
rappresentanti.

PAOLO RUSSO. Rimane la vostra rap-
presentanza. Nel caso dei non associati vi
è un accesso diretto a questo tavolo.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Sì, non so se il mese suc-
cessivo, due o tre mesi dopo, ma la morale
è che abbiamo capito che avrebbero riti-
rato il ricorso quando abbiamo visto i
rappresentanti di questi esterni al tavolo.

ALESSANDRO BRATTI. In Commis-
sione ambiente stiamo analizzando un
percorso legislativo nuovo riguardo al SI-
STRI e abbiamo avuto un incontro con la
stessa Selex che sostiene che oggi un’intera
serie di problematiche, legate soprattutto
all’interoperabilità e nei rapporti con le
software house, sono di fatto risolte.

Cerchiamo di capire qualcosa: il dia-
logo è stato ripreso ? Dal vostro punto di
vista, sono state davvero risolte tutte le
problematiche ? C’e la possibilità di ripar-
tire e cercare di capitalizzare parte del
prodotto senza ripartire da zero ? Oppure,
dal vostro punto di vista, restano ancora
problematiche assolutamente insormonta-
bili ?

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Dico sempre ai miei che
dobbiamo legare l’asino dove vuole il pa-

drone perché è questo il nostro ruolo, non
quello di disquisire. Noi disquisiamo solo
di quanto è applicabile.

ALESSANDRO BRATTI. Non parlo di
giusto o sbagliato, ma di applicabilità e se
corrisponde al vero che una serie di pro-
blematiche è stata risolta.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. No, non è così. Domani il
SISTRI non è pronto per partire, sarebbe
peggio del click day. La Selex lo sa benis-
simo perché glielo abbiamo rappresentato
in mille modi. Abbiamo mandato anche al
Ministro Clini il 16 febbraio una lettera in
cui abbiamo identificato gli ambiti in cui
dovrebbe migliorare e dovrebbe essere
modificato il SISTRI. Diversamente, è me-
glio ripartire da zero. Sono molte le cose
difficili da spiegare.

PRESIDENTE. Chiediamo la cortesia di
farci avere questa lettera in cui è descritto,
se ho capito bene, tutto ciò che deve essere
modificato.

ALESSANDRO BRATTI. A me interessa
capire se c’è stata quest’interlocuzione con
gli operatori delle software house che ha
risolto le problematiche principali di in-
teroperabilità. Al presidente chiederei che
raccogliessimo anche tutti gli atti formali
e informali della Commissione ambiente.
Su questa vicenda veramente dovrebbero
farsi dei confronti all’americana.

Ci sono gli operatori, la Selex, il Mini-
stero, e tutte le volte ogni attore dice
esattamente il contrario di quello che
l’altro afferma, senza sfumature. Chie-
diamo se sono state ascoltate le imprese e
ci viene risposto che è stato fatto e che si
è lavorato; le imprese, d’altra parte, so-
stengono di non essere assolutamente
d’accordo.

Sul click day, il precedente Ministro e
il suo capo di gabinetto hanno sempre
detto che aveva funzionato bene, che non
c’erano problemi e questa partita è andata
avanti per mesi.

PRESIDENTE. Ho appena scritto un
appunto per gli uffici in modo che sia
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richiesta tutta la documentazione a livello
ministeriale e quella del procedimento di
secretazione. Ci procureremo anche gli atti
formali della Commissione ambiente. Non
abbiamo quelli informali.

ALESSANDRO BRATTI. Ancora una
settimana fa il nuovo amministratore di
Selex ci ha detto che i problemi con le
software house sono tutti risolti, che
stanno ragionando per capire se si riesce
a ripartire. Oggi apprendo che non è vero.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Capisce anche che questo è
un ambito istituzionale che io rispetto
molto. Io sono romagnolo, di Rimini,
quindi sono sempre molto diretto: in
realtà quando il Ministro dell’ambiente
insieme a Selex non vuole sentire i pro-
blemi, con chi parla ? Con Confindustria
perché è parte di un sistema che io
considero più politico e, comunque, rap-
presentano i produttori di rifiuti. Noi
siamo nella parte che deve intermediare il
vero problema tecnico. Se non siamo in
grado di applicare questo sistema, è inutile
che parlino con il vicepresidente di Con-
findustria, con direttori e così via, che non
conoscono il problema.

Glielo abbiamo rappresentato. Siccome,
però, facciamo comunque parte di questo
sistema, ci è anche toccato un certo tipo di
ruolo, ovviamente, ossia redigere insieme
documenti che dicono e non dicono, di-
cono un po’ di cose e un po’ no.

ALESSANDRO BRATTI. Capisco l’ac-
cordo politico generale che può esserci
sulla strategia. Visto, però, che questo
sistema è applicato a più di 300.000
aziende, credo che sia anche interesse di
Confindustria che i suoi associati e le sue
organizzazioni abbiamo uno strumento
che funzioni. Se anche firmassero un do-
cumento generale per il quale tutto va
bene e dopo una settimana ci si accorge
che non è vero, non mi sembra che
Confindustria renderebbe un gran servizio
ai propri associati.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. È un po’ come la storia dei

ricorsi al TAR, è un do ut des e non se ne
parla più.

PRESIDENTE. Avremmo voluto sapere
proprio in cosa consisteva il do ut des.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Parlo di ciò di cui ho co-
noscenza, e cioè del fatto che li hanno
messi nel salotto buono e da quel giorno
le cose sono andate in un certo modo. Nei
nostri corridoi girano voci, ma non posso
riportarle perché sono solo voci su cos’al-
tro potrebbe esserci.

Il SISTRI oggi, per come la vediamo
noi, non può partire, non partirà mai così.
Se la Selex, d’altra parte, fosse costretta a
chiudersi in una stanza insieme a tutti i
nostri tecnici per quindici giorni fino a
uscire matti apportando tutte le modifiche
che chiediamo, probabilmente si potrebbe
partire dopo un congruo tempo necessario
per eseguire i test, ma tanti test, tanti tagli
e tante modifiche.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Una
precisazione l’ha fornita adesso: esistono
degli atti ufficiali per cui, se domani il
SISTRI dovesse partire, così come è strut-
turato è destinato al fallimento ? Il lavoro
svolto fino a oggi da Selex, quindi, non è
servito a nulla perché il SISTRI non può
partire. Questo è quello che lei asserisce,
a meno che non si apportino delle modi-
fiche. Il progetto portato avanti dal lavoro
da parte della Selex per far partire il
SISTRI ufficialmente è tutto sbagliato, o
quanto meno una parte è sbagliata, quindi
non è possibile partire. Lo avete comuni-
cato ?

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. È difficile rispondere. Noi
possiamo, se volete, recuperare tutto
quanto abbiamo scritto.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Vor-
rei capire sulla base di cosa sostiene che
il progetto è sbagliato. Selex potrebbe
sostenere che il progetto è perfetto. Lei
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dice che siete i tecnici e che lo avete
studiato: come avete chiesto delle modifi-
che ? Ufficialmente ?

Inoltre, ha detto che per interloquire
con il ministero non sapeva a chi rivol-
gersi; ha identificato, successivamente, Pe-
laggi: l’ha identificato lei, oppure le è stato
detto che doveva rivolgersi a lui ? Sono
due cose diverse. Ha scelto lei di parlare
con Pelaggi ?

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Ho scelto io. Abbiamo iden-
tificato prima il capo di gabinetto, poi il
capo della segreteria tecnica e, a quel
punto, abbiamo capito con chi dovevamo
parlare.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Siete
voi ad averlo capito, però, né il ministero
né altri vi hanno detto o fatto intendere
che dovevate parlare con Pelaggi.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. No.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Era-
vate certi che quella fosse la persona
giusta con cui parlare ?

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Quando parliamo con il
Ministero dell’innovazione, ci rivolgiamo a
Turato, che è il capo della segreteria
tecnica.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Ha
detto che non sapeva con chi parlare. Sin
dall’inizio, invece, sapeva che doveva par-
lare per forza con Pelaggi.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. No.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Lei
ha detto che all’inizio non riusciva a
capire con chi dovesse interloquire e che
poi ha identificato Pelaggi: l’identifica-
zione, quindi, è stata fatta da parte vostra,
nessuno ve lo ha detto.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. No, abbiamo fatta noi
l’identificazione, ma probabilmente è av-
venuta dopo il primo incontro con la
Commissione finanze. A quel punto, in-
fatti, abbiamo capito che forse era la
segreteria tecnica. Non ricordo i passaggi
temporali esatti, o almeno dal mio punto
di vista non era nemmeno necessario che
li conoscessi.

Lei mi ha rivolto, però, un’altra do-
manda.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Sì, se
esistono degli atti ufficiali con cui avete
contestato che il SISTRI con quel progetto
non sarebbe partito.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Bisogna capirsi su cosa si
intenda per atti ufficiali. Dal nostro punto
di vista, scrivere a Selex e alla segreteria
tecnica del ministero sono atti ufficiali, ma
nella realtà non è proprio così. Con altre
istituzioni ed enti dello Stato, ad esempio,
lavoriamo in modo telematico, ci raggua-
gliamo attraverso un forum, noi scriviamo,
loro rispondono e così via.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. An-
che attraverso posta elettronica, l’impor-
tante è sapere se avete comunicato al
ministero e a Selex che, andando avanti, il
progetto SISTRI non sarebbe mai partito,
che era inutile.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Le comunicazioni sono
sempre state a canale univoco, da valle a
monte, non c’è mai stata una risposta e
una comunicazione del contrario. Spiega-
vamo in tantissima pagine che il sistema
non andava realizzato in quel modo. Un
giorno sono venuto a Roma e ho voluto un
incontro con Pelaggi, in cui gli dissi non
avremmo lavorato più perché dopo riu-
nioni, dopo aver prodotto documenti con
tutti i test eseguiti sul SISTRI, con 20
pagine di modifiche, dopo un mese non
era arrivata neanche una telefonata. Noi
abbiamo comunicato, ma non abbiamo
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ami ricevuto risposta. Delle nostre comu-
nicazioni possiamo produrre un plico elet-
tronico e inviarvelo.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Avete
comunicato sia a Pelaggi sia alla Selex che
quel progetto non poteva andare avanti.
Che loro non abbiano risposto è un altro
discorso, conta che voi gliel’abbiate fatto
sapere.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Sì, assolutamente.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Loro
erano a conoscenza, quindi, che dai test
che avevate effettuato avevate individuato
che questo progetto, com’era, non sarebbe
partito.

PRESIDENTE. Se ho inteso bene, credo
che ancora a febbraio abbiate inviato una
lettera.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. A febbraio abbiamo scritto
a Clini dicendogli che così non sarebbe
partito.

PRESIDENTE. Non riesce a farci man-
dare questa lettera in mattinata ? Nel
pomeriggio sentiamo il ministro e sarebbe
molto utile.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Vi abbiamo mandato tre
giorni fa un documento con la nostra
proposta su come potrebbe funzionare.

PRESIDENTE. Sì, l’abbiamo.

PAOLO RUSSO. Vorrei sapere se il
SISTRI funziona o meno. Immagino che
queste software house siano le eccellenze
del nostro Paese, per competenza e capa-
cità, ma con tutto il rispetto credo deb-
bano esistere anche un direttore dei lavori
e dei collaudatori, trattandosi di appalto
pubblico. Al di là delle vostre sollecita-
zioni, che immagino siano l’interfaccia di
minima, l’ultima parte che deve essere
sistemata per rendere interoperativo il

progetto, che il progetto funzioni o meno
suppongo che ci siano altri a doverlo
certificare certificare.

Penso, quindi, non avendo competenza
nel settore, che esista un progettista, un
direttore dei lavori, una commissione di
collaudo specifica rispetto alla valutazione
della operabilità del progetto. A questo
proposito, avete mai registrato se le norme
che sottendono al SISTRI sono tutte coe-
renti ? Ciò che trovavate nel SISTRI era
esattamente ciò che la norma aveva reci-
tava a monte o, viceversa, anche voi rite-
nevate che era necessario modificare la
norma ? Vorrei capire se, proprio sul
fronte della norma in sé, esisteva una
diretta corrispondenza con il sistema SI-
STRI.

Inoltre, ci dice che da marzo dell’anno
scorso esiste un tavolo operativo: si è
riunito ? Quante volte ? Erano stesi dei
verbali ? Al di là della delle note che
facevate, in sede di tavolo tecnico c’era un
verbale in cui di volta in volta facevate un
report dello stato d’avanzamento dei la-
vori ?

Immagino che a questo tavolo voi ipo-
tizzaste di apportare un certo numero di
modifiche, ma queste erano supportate da
una norma a monte ?

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Parto dalla prima domanda
riguardante il metodo di sviluppo e di
produzione del software di SISTRI. In
tutte le aziende che fanno questo mestiere,
che fanno informatica, l’analisi può essere
svolta da un analista o da una pluralità di
analisti a seconda delle varie casistiche di
applicazione.

Nel caso del fisco, non possiamo avere
solo un tipo di analista ma sono neces-
sari anche il commercialista, quelli che si
occupano di CAF e di pensioni, quelli che
si occupano di aziende, affinché tutto sia
cogente. Sono necessari, quindi, un’analisi
e un capo analista. È necessario, inoltre,
un capo progetto che progetti e tutta la
struttura che effettui in sequenza tutti i
lavori che debbono essere svolti attra-
verso un metodo di controllo che noi
aziende informatiche abbiamo, una specie
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di CRM che tiene traccia di ogni ora, di
ogni appalto dato a quel gruppo o a un
altro e così via. Sopra ci sono i vari capi
settore.

Abbiamo sempre avuto l’impressione
che la Selex non avesse nulla di tutto
questo. Per noi c’era Carlini, poi Carlini,
Carlini e ancora Carlini, che veniva alle
riunioni, rispondeva al telefono, alle mail,
come se ci fosse solo lui o nessun altro
fosse deputato a parlare con noi. Di
questo abbiamo avuto coscienza vera,
profonda, che nessun altro dovesse par-
lare con le software house, ma non si
capisce quali fossero i motivi.

Tornando al problema, se le cose fos-
sero state organizzate così, chi ha effet-
tuato l’analisi del SISTRI gli avrebbe detto
chiarissimamente che non poteva funzio-
nare perché un sistema di controllo, di
monitoraggio dei rifiuti in tempo reale non
si realizza neanche da parte della NASA
quando fa partire i viaggi interstellari. Mi
sembra una cosa impensabile.

Pensiamo, inoltre, alle black box sui
camion: in autostrada si stacca la motrice
dal rimorchio, si passa a un altro rimor-
chio e cosa controllano ? Certe idee, se si
fosse fatta un’analisi corretta, non sareb-
bero mai venute in mente.

Selex e Finmeccanica hanno esperienza
di produzione di software centomila volte
migliore della nostra, grandissime capa-
cità. Sono aziende importantissime, non in
Italia, ma nel mondo, riescono a realizzare
progetti come poche altre aziende al
mondo riescono, per cui mi chiedo perché
abbiano fatto una cosa del genere ? Non
riusciamo a capacitarci.

Dal punto di vista della normativa,
abbiamo fatto presente per iscritto più di
una volta che certe cose non erano coperte
dalla norma. Alcuni dei nostri si rifiuta-
vano proprio argomentando che alcune
cose non erano scritte da nessuna parte. Io
sono molto pragmatico e penso che, al di
là della mancata copertura della norma,
che sia secretato o no, se vogliamo lavo-
rare dobbiamo andare avanti. Qualcuno
ha incrociato le braccia, altri sono partiti
a sviluppare, a produrre, a fare, col risul-
tato che dopo due anni la gente ha lavo-

rato, le nostre aziende hanno speso un
sacco di soldi senza avere nulla di con-
creto.

Sulla questione del tavolo operativo e
sul verbale è un po’ come sulla norma. Un
giorno chiamai Ciarlone della struttura del
ministero e gli dissi che c’era un problema
– non ricordo quale, ma sempre sulla
questione della normativa – per dirgli che
avrebbero dovuto scriverci nero su bianco
come doveva essere fatto. Ciarlone mi
rispose che era tutto scritto sul sito uffi-
ciale del SISTRI, per cui era legge. Gli
risposto che su register.it, le aziende che
registrano i domìni dei siti, è scritto che
sistri.it è stato registrato ed è ancora di
proprietà di Selex Spa, per cui materiale
pubblicato sul sito Internet di una società
privata non può essere considerato legge
dello Stato e non l’avrei applicata. Ag-
giunsi di far sapere a Pelaggi che, se avesse
fatto cedere dalla Selex il dominio sistri.it
al ministero, lo avremmo preso per legge,
come effettivamente fecero dopo un mese.
Il dominio sistri.it, infatti, passò al
MATTM.

Un giorno scrissi addirittura in un
articolo che il ministro forse non aveva
capito che eravamo in una democrazia e
non in Unione Sovietica, che le imprese
sono il nerbo dello Stato, che un ministero
non poteva pretendere di fare tutto da
solo. Si trattava di cose talmente banali
che non potevano non essere ascoltate.

PRESIDENTE. Tra poco, purtroppo,
dovremo concludere perché, anche se nes-
sun senatore è presente, i lavori al Senato
sono iniziati.

Vorrei chiederle chi è Carlini, che ri-
spondeva al telefono e faceva tutto.

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Stefano Carlini è il capo-
progetto di Selex per SISTRI. Non so che
funzioni ufficiali svolga all’interno di Se-
lex.

PRESIDENTE. Lei ha detto che a un
certo punto avevate raggiunto un proto-
collo di intesa. Che cosa prevedeva questo
protocollo ? Che cosa ne è stato ?
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PAOLO RUSSO. Potrebbe aggiungere la
risposta sul tavolo ?

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Il protocollo prevedeva
l’istituzione di un tavolo operativo attorno
al quale c’era il ministero, noi software
house, due nostri rappresentanti di Asso-
software e un rappresentante di Assintel
per Confcommercio – loro avevano solo 4
o 5 aziende associate – e due o tre di
Selex, tra cui c’era Carlini. Non ricordo gli
altri. Per il ministero c’era Ciarlone e un
altra persona di cui non ricordo il nome.
Successivamente, c’erano anche le aziende
ricorrenti.

Il protocollo fu firmato e posso pro-
durne copia. Un po’ come per il discorso
del sito, il senso del protocollo era di
definire che l’interoperabilità era necessa-
ria e che attorno al tavolo andavano
definite le modalità. Era scritto addirittura
che ogni seduta doveva essere verbalizzata,
ma non ne fu mai verbalizzata una. Noi le
abbiamo verbalizzate, ma per conto no-
stro, mentre avrebbe dovuto verbalizzare il
ministero e fare circolare l’informazione.

ALESSANDRO BRATTI. Durante tutto
questo periodo avete avuto anche dei rap-
porti informali con la Commissione am-
biente ?

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Sì, personalmente. L’onore-
vole Alessandri è una persona estrema-
mente aperta al dialogo, quindi lo chiamai
anche più volte affinché intervenisse per-
ché questi avevano la testa dura, conti-
nuavano, ma non so quanto sia stato
d’aiuto. Speravo che, lui chiamando Pe-
laggi e altri, ci facilitasse nell’avere un
dialogo. Non avevamo nulla da chiedere a
questa gente, dovevamo solo capire come
far funzionare il sistema perché a noi
interessava che andasse in funzione con le
dovute modifiche.

PRESIDENTE. Che fine ha fatto il
protocollo ?

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. Secondo me, ce lo firma-

rono perché io lo chiesi già dal primo
giorno. Noi non siamo abituati a lavorare
così. All’Agenzia delle entrate abbiamo un
protocollo di lavoro perché si lavora tutti
i giorni. Abbiamo, ad esempio, un forum
sul fisco perché sorgono problemi tutti i
giorni. Sapete che la circolare sull’IMU
ancora oggi non è uscita. Noi l’abbiamo
già, non ufficiale, perché la stiamo discu-
tendo con i tecnici dell’Agenzia delle en-
trate tutti i giorni.

A noi servivano delle precisazioni an-
che sul protocollo e, normalmente, con gli
enti con cui lavoriamo abbiamo un me-
todo e questo protocollo doveva servire ad
adottare questo metodo che prevede in-
contri settimanali, dialoghi, ecc. Noi met-
tiamo le notizie a fattor comune di tutte
le nostre imprese, loro devono leggere,
devono risponderci, ma non se ne fece
nulla.

ALESSANDRO BRATTI. Avete aziende
che hanno il NOS, il nullaosta di segre-
tezza ?

BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente del-
l’Assosoftware. No.

PRESIDENTE. La ringraziamo e di-
chiaro conclusa l’audizione. Sospendo la
seduta.

La seduta, sospesa alle 9,45, riprende
alle 14,10.

Esame della proposta di relazione sulle
attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti nella regione Puglia (relatori:
on. Gaetano Pecorella; sen. Vincenzo De
Luca).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al
primo punto, riguarda l’esame della pro-
posta di relazione territoriale sulle atti-
vità illecite connesse al ciclo dei rifiuti,
relatori l’onorevole Pecorella e il senatore
De Luca, che si scusa perché non può
essere presente a causa di un provvedi-
mento in discussione al Senato.
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Ricordo che l’Ufficio di presidenza
integrato dai rappresentanti dei gruppi
ha convenuto sull’opportunità di proce-
dere alla presentazione di un’apposita
relazione territoriale sulla regione Puglia.
La proposta di relazione in esame de-
positata presso la segreteria della Com-
missione sarà inviata per e-mail a tutti i
commissari affinché sullo stesso testo
possano essere formulate eventuali osser-
vazioni o proposte di modifica, che do-
vranno pervenire entro giovedì 24. Ri-
cordo che la proposta in esame, non
essendo ancora definitiva, ha natura di
atto interno alla Commissione ed è, per-
tanto, soggetta a regime di riservatezza.

La relazione è divisa per territori dei
distretti di Corte d’appello. Dobbiamo rin-
graziare per questo impegnativo lavoro la
dottoressa Spinelli, ma anche altri consu-
lenti che hanno partecipato alla stesura.

Credo che tutto il contenuto della re-
lazione sia sostanzialmente una ripresa di
tutti i lavori svolti da noi, audizioni, do-
cumenti, missioni, con una parte finale di
considerazioni.

Inviterei i commissari – so che è un
lavoro faticoso e lungo – perlomeno per le
parti che più a loro interessa, a fare un
esame un approfondito e a far pervenire
eventuali proposte di modifica.

La parte di cui la Commissione do-
vrebbe veramente avere contezza e discu-
terla sono considerazioni finali, la parte
IV, che contiene la valutazione politica.

ALESSANDRO BRATTI. Oggi ci è con-
segnata ufficialmente, quindi domattina è
on line.

PRESIDENTE. Come ho detto, la pro-
posta in esame, non essendo ancora defi-
nitiva, ha natura di atto interno alla
Commissione e, pertanto, è soggetta a
regime di riservatezza. È un invito ai
commissari perché, in ipotesi, può esserci
una parte finale con alcune considerazioni
sulla presenza, per esempio, della crimi-
nalità organizzata, che la Commissione
potere valutare di non inserire o di farlo
ma con delle riserve. Questo, quindi, non
è ancora il testo approvato. Ovviamente,
potrà essere diffuso quando lo sarà.

ALESSANDRO BRATTI. Non credo che
abbiamo seguìto questo procedimento al-
tre volte. C’è una fase preliminare solo
interna, poi la mettiamo formalmente in
discussione per eventuali emendamenti
formali ?

PRESIDENTE. Questo è il testo propo-
sto dai relatori e ci sono otto giorni per
proporre eventuali modifiche. Sarà di-
scusso nella successiva seduta sia il testo,
sia le eventuali proposte di modifica e
successivamente saranno poste in vota-
zione le eventuali proposte di modifica e il
testo nel suo complesso. A quel punto,
diventerà un testo ufficiale, dopodiché
sarà discusso in Assemblea secondo il
calendario dei lavori. Abbiamo fatto così
anche le altre volte.

ALESSANDRO BRATTI. La precedente
bozza di relazione è stata pubblicata.
Insisto per un motivo molto semplice:
trattandosi di materia che riguarda le
regioni, se è formalmente pubblicata posso
sentire i colleghi del territorio per avere
notizie ed individuare eventuali punti cri-
tici.

Facevo queste riunioni solo dopo che la
proposta di relazione era stata pubblicata
in allegato ai resoconti. Questo consentiva
di raccogliere eventuali osservazioni. Ab-
biamo sempre fatto così. Si arriva alla
discussione in Commissione con eventuali
proposte di modifica e si decide se pos-
sono essere accolte – la dichiarazione di
un pm non può essere cambiata – infine
si procede alla votazione della proposta di
relazione che se approvata è inviata al
Parlamento.

PRESIDENTE. Credo che l’idea di pub-
blicare con indicazione molto chiara che si
tratta di una proposta di relazione sotto-
posta all’esame della Commissione per
eventuali modifiche ci eviterebbe di rice-
vere eventuali lettere di richiesta di chia-
rimento o di lagnanze una volta che la
relazione è stata approvata. Propongo di
seguire questa procedura.

(La Commissione concorda).
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Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, secondo
quanto stabilito in una riunione di ieri
dell’Ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi, il convegno per
discutere della situazione dei rifiuti nel
Lazio previsto per il 12 giugno avrà luogo
martedì 10 luglio alle ore 14.00 presso la
Sala della Protomoteca in Campidoglio.

Per la data fissata era impossibile per
il Ministro dell’ambiente essere presente
perché è in Brasile per rappresentare
l’Italia in un incontro internazionale di
natura istituzionale. Non abbiamo invitato
il ministro in altri casi, ma qui c’erano dei
problemi particolari. Roma e il Lazio sono
all’attenzione dell’intero Paese, tant’è che
il ministro si è assunto il ruolo non
consueto di intervenire sul luogo in cui si
realizzano le discariche nel Lazio. Dall’al-
tra parte, come tutti leggiamo sui giornali
quotidianamente, è aperto un « confronto »
soprattutto tra il ministro e il presidente
della regione, ma anche con il sindaco di
Roma, e sarebbe stata rilevante l’assenza
del ministro al convegno. La terza ragione,
non meno importante, è che siamo con-
vinti che la presenza del ministro confe-
risca una risonanza al convegno che al-
trimenti non avrebbe avuto. Anche su
consiglio della nostra addetta stampa,
quindi, avendo trovato una disponibilità
della sala per il 10 luglio, abbiamo spo-
stato a quella data.

Peraltro, abbiamo pensato – ma è
sempre modificabile – di impegnare solo il
pomeriggio per concentrare gli interventi
ed evitare cali di attenzione.

Dovremmo segretare il passaggio che
segue.

Dispongo la disattivazione dell’impianto
audio video

(I lavori proseguono in seduta segreta).

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

La seduta, sospesa alle 14,25, riprende
alle 14,55.

Seguito dell’audizione del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, Corrado Clini.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’audizione del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dottor Corrado Clini. L’audizione
odierna rientra nell’ambito degli appro-
fondimenti che la Commissione sta svol-
gendo sulla situazione dei rifiuti radioat-
tivi e sul SISTRI.

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 invitando comunque a
rinviare eventuali interventi di natura ri-
servata alla parte finale della seduta.

Ricordo che, secondo le intese inter-
corse con gli uffici del Ministro Clini, una
delegazione della Commissione effettuerà
giovedì 24 maggio prossimo un sopralluogo
per verificare l’operatività del SISTRI. La
data non è stata scelta a caso.

Prima di cedere la parola al Ministro
Clini, che ringrazio per la sua presenza,
propongo di suddividere l’audizione in tre
parti. In sostanza, i temi fondamentali, che
speriamo di riuscire a esaurire entro le
16.30, sono, dai più semplici ai più com-
plessi: la situazione delle ecoballe, su que-
sto argomento la Commissione ha svolto
una una missione ed è rimasta molto
colpita dallo stato della Campania; la que-
stione relativa ai rifiuti radioattivi; infine,
la questione relativa al SISTRI.

CANDIDO DE ANGELIS. Non parliamo
di Roma e del Lazio ?

PRESIDENTE. Ne parleremo ampia-
mente in sede di convegno, ma è prevista
una parte finale che può riguardare qua-
lunque domanda i parlamentari riter-
ranno di porre.

CANDIDO DE ANGELIS. Mi scuso con
la Commissione e dico subito al ministro
che le mie domande riguarderanno la
situazione di Roma, oggi di una certa
rilevanza. Non che le altre non siano
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importanti, assolutamente, ma penso che
oggi sia importante che col ministro ci sia
un po’ di chiarezza per quello che dovrà
avvenire a Roma e nel Lazio nei prossimi
mesi dal momento che siamo nell’incer-
tezza più assoluta.

PRESIDENTE. Se ci limitiamo a porre
domande essenziali su punti fondamentali,
riusciremo ad affrontare tutti i temi. Ho
dato un certo ordine, ma possiamo se-
guirne anche uno diverso se il ministro lo
ritiene in quanto anche questo rientra
nelle sue competenze e se ne sta in questo
momento occupando.

Abbiamo visto questa situazione della
Campania. Non so se esiste un progetto
per risolverla e se questo, comunque, tocca
il suo ministero. Questo sarebbe il primo
punto su cui, se c’è qualche informazione,
la possiamo acquisire.

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Per quello che ci riguarda, la que-
stione è strettamente connessa alla proce-
dura di infrazione in corso, alla valuta-
zione sospesa dalla Commissione europea
a seguito dell’incontro che abbiamo avuto
a Bruxelles con il commissario europeo, a
cui hanno partecipato il sindaco di Napoli,
il presidente della provincia di Napoli e il
presidente della regione Campania.

Lo smaltimento delle ecoballe è con-
nesso alla realizzazione di un impianto di
termodistruzione che ne consenta, possi-
bilmente, anche la valorizzazione energe-
tica. La localizzazione di quest’impianto è
di competenza della regione Campania
insieme con le autorità locali. Allo stato
dell’arte, non abbiamo indicazioni precise
in merito, e abbiamo chiesto di aggior-
narlo sia alla regione, sia al comune, sia
alla provincia.

È noto che il comune di Napoli si è
espresso contro la realizzazione di un
impianto di incenerimento di rifiuto, o
termovalorizzazione, a Napoli est, propo-
nendo in cambio la realizzazione di un
impianto per il compostaggio, perciò per la
separazione e la valorizzazione della fra-
zione organica, avendo però chiaro che

quell’impianto non era destinato alle eco-
balle. Sostanzialmente, quindi, rispetto
alla pianificazione regionale c’è un terzo
impianto in gioco che potrebbe essere
localizzato – di questo si è parlato – nel
sito di Giugliano, dove è depositata gran
parte delle ecoballe, oppure in un altro
sito.

Non abbiamo ricevuto, tuttavia, un ag-
giornamento in merito alle decisioni re-
gionali e io sto aspettando che mi forni-
scano un quadro informativo utile. Do-
vremmo anche riuscire a dare una risposta
alla Commissione europea entro al fine di
giugno in merito alle scelte della regione,
del comune e della provincia.

Siete stati a Napoli e avete capito qual
è la situazione. Sicuramente, c’è un fatto
positivo rappresentato dall’aumento della
raccolta differenziata nella città e da que-
sto accordo internazionale per il trasferi-
mento di una parte della frazione secca
dei rifiuti in Olanda. Nel merito specifico
delle ecoballe, però, non abbiamo ancora
aggiornamenti.

ALESSANDRO BRATTI. Dal punto di
vista dei costi, gli affitti dei terreni dove
sono le ecoballe e la gestione di queste
situazioni sono ancora a carico del Go-
verno attraverso strutture commissariali
oppure sono demandate a livello regio-
nale ?

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Non so dirvi se sia stato completato
il trasferimento. Come sapete, però, si sta
trasferendo tutto alla regione anche per
uscire dalle procedure di passati commis-
sari nominati con ordinanza di Protezione
civile.

PAOLO RUSSO. La scelta tecnica e
strategica, quindi, è già stata fatta, un
impianto di termovalorizzazione. Si at-
tende solo la localizzazione.

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. È nel piano regionale di rifiuti della
Campania.
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PAOLO RUSSO. Immagino, quindi, che
siano escluse altre fantasiose soluzioni che
pure sono state suggerite negli ultimi
tempi, le più svariate. La strategia è che
attendiamo che la regioni ci indichi il
terzo termovalorizzatore dedicato alle sole
ecoballe.

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Non ho avuto indicazioni circa altre
opzioni per il trattamento delle ecoballe.
La possibilità che le ecoballe possano
essere coincenerite con altri rifiuti non è
esclusa da un punto di vista tecnico. Le
ecoballe sono rifiuti mineralizzati, per cui
potrebbero essere trattati anche in altri
impianti, ma per essere trattati in coin-
cenerimento in altri impianti dovrebbero
essere sottoposti a un procedimento poi-
ché non sono CDR, combustibile solido
derivato. Non vedo altre soluzioni. In linea
teorica, ma con i milioni di pezzi che ci
sono, la vedo un po’ dura. Si tratta di 6
milioni di tonnellate.

ALESSANDRO BRATTI. La cifra è tra
i 6 e gli 8 milioni di tonnellate.

PRESIDENTE. Dovremo riapprofon-
dirlo anche perché c’è tutto l’aspetto che
attiene all’infrazione europea. Magari ci
torneremo più avanti.

PAOLO RUSSO. Significa che entro
giugno avremo la soluzione.

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Spero di sì. Sono 500.000 euro al
giorno. Dovremmo decidere se deve far-
sene carico l’intero Paese o se, invece,
dobbiamo trasferirli alla responsabilità lo-
cale, che mi sembra un bell’argomento, ma
la stima dell’onere è fino a quando la
situazione non è gestita, per cui sostan-
zialmente la sanzione non ci libera dal
fatto che la situazione debba essere af-
frontata e risolta.

GENNARO CORONELLA. Signor mini-
stro, lei afferma che la vicenda ecoballe in

Campania è connessa alla procedura di
infrazione imposta dall’Unione europea,
che le ecoballe dovranno essere smaltite in
apposito impianto così come prevede il
piano regionale pubblicato qualche mese
fa. Dice anche – mi consenta – con
disinvoltura, che è noto che il comune di
Napoli non vuole gli impianti. Afferma,
inoltre, che entro fine giugno dobbiamo
dare la risposta all’Unione europea per
evitare la procedura di infrazione.

Mi sono permesso di parlare di disin-
voltura perché nei meandri delle respon-
sabilità è scoppiata, su questa linea di
comportamento, la vicenda delle tensioni e
dell’emergenza rifiuti in Campania. Ferme
restando la concorrenza, la materia, la
regione, come ne usciamo ? Siamo fidu-
ciosi che non arriveremo a un altro disa-
stro ? Chi porrà la parola fine ? Chi de-
cide ? Il Padreterno, l’Unione europea,
l’ONU ? Come il cittadino della Campania
può vedersi risolto il problema rispetto
agli atteggiamenti filosofici dei vari riferi-
menti istituzionali ? Chiedo a lei, ovvia-
mente, che è attrezzato dall’alto della sua
competenza, come ne usciamo fuori. Chi
dovrà dire la parola fine sulla costruzione
dei termovalorizzatori ?

Le ricordo anche che in alcuni prov-
vedimenti che il Governo ha preso in
tempi passati sono state introdotte norme
particolarmente severe che introducevano
anche lo scioglimento dei consigli comu-
nali che non si attenevano a determinate
indicazioni legislative. Mi chiedo e le
chiedo se possiamo aspettare questa fine
di giugno con un moderato ottimismo
oppure bisogna fare qualche altra cosa per
scongiurare che in Campania si accendano
un’altra volta i riflettori di quest’emer-
genza.

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Darò tre risposte. Indipendente-
mente dal fatto che la procedura di in-
frazione, che è in corso e che ha già dato
origine a una condanna che è sospesa, se
non cambiamo la Costituzione, le compe-
tenze in materia di scelta sono della
regione, della provincia e del comune e di
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nessun altro. L’esperienza fatta di farlo
fare ai commissari straordinari di volta in
volta ha visto i risultati che sappiamo, per
cui non ci pensiamo proprio. Qui il pro-
blema è semplicemente se aspettarci una
sanzione pesantissima o meno perché, co-
munque, la decisione va presa.

In secondo luogo, il problema delle
ecoballe tecnicamente e praticamente oggi
si può risolvere solo attraverso un pro-
cesso di termodistruzione. Quella in me-
rito alla localizzazione è una decisione che
spetta alla regione, alla provincia e al
comune, alle autorità competenti per legge
e devono assumerla. Diversamente – il
problema potrebbe essere questo – po-
tremmo valutare se l’onere della sanzione,
anziché ricadere su tutto il Paese, debba
ricadere a livello regionale. Devono ven-
dere il Vesuvio oppure valorizzarlo.

Infine, la questione delle ecoballe è
separata dal resto perché le ecoballe sono
un oggetto ben identificato che non è
auspicabile che resti in quella situazione
per lungo tempo, ma oggi non ha nulla a
che vedere con la gestione dei rifiuti della
Campania. Questa vuol dire gestione or-
dinaria dello smaltimento dei rifiuti, quelli
che si generano ogni giorno, in Campania.
Da questo punto di vista, le iniziative in
corso del comune di Napoli, le attività
avviate dalla regione, stanno dando dei
risultati comunque visibili. Attualmente
abbiamo una situazione critica ma non
un’emergenza rifiuti. Se il comune di Na-
poli riesce ad aumentare la quota della
raccolta differenziata, a valorizzare la fra-
zione organica, sarà un grande contributo
perché la frazione organica ha un ruolo
importante nei rifiuti solidi urbani.

Per questo motivo dico che è nell’am-
bito della valutazione della regione, della
provincia e del comune la decisione di
quali siano le misure più opportune per
superare la situazione critica esistente per
evitare l’emergenza futura. Il Governo non
dà un’indicazione a regione, provincia e
comune di fare una scelta piuttosto che
un’altra, si limita a richiamare, come ho
fatto, la regione e le amministrazioni locali
a rispettare gli obiettivi indicati dalle di-

rettive europee e dalle leggi nazionali,
prima tra tutte, ovviamente, sulla raccolta
differenziata e il recupero.

Mi auguro che gli sforzi che sono stati
avviati possano portare a un risultato
convincente perché sappiamo che, comun-
que, il 30 giugno non avremo trovato la
soluzione definitiva, ma potremo misurare
i progressi fatti, prendere atto delle deci-
sioni prese e su questo verificheremo. Le
ecoballe sono una storia diversa, richie-
dono un trattamento specifico che può,
eventualmente, essere utilizzato anche per
incenerire una quota di rifiuti che deri-
vano dalla raccolta differenziata. Volevo
mettere in evidenza che sono due tema-
tiche separate.

PAOLO RUSSO. Le ecoballe non sono
la vicenda Napoli.

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Le ecoballe erano la vicenda Napoli,
sono l’eredità di quella vicenda, che però
è stabilizzata e aspetta semplicemente un
trattamento. La vicenda dello smaltimento
dei rifiuti della Campania riguarda, invece,
la gestione ordinaria delle migliaia di ton-
nellate giornaliere che devono essere smal-
tite.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro e
vorrei soltanto aggiungere, come lei sicu-
ramente ricorda, che le prime ecoballe
risalgono al 2003, per cui si tratta di una
storia lunga. Credo che per ragioni di
competenza, visto che stiamo parlando di
problemi locali, se riusciamo a stare in
tempi molto ristretti, potremmo rivolgere
ora la domanda su Roma e sul Lazio,
prima di passare ai temi generali.

CANDIDO DE ANGELIS. Mi ricollego
anche al ragionamento che faceva adesso
il ministro con un po’ di rassegnazione sul
problema della ecoballe. Ci sono situazioni
che vanno chiarite perché siamo passati da
un confronto e a un contrasto istituzio-
nale. Possiamo parlare, infatti, di « opi-
nioni » tra il Governo e il commissario di
Governo che stanno portando quasi a uno
scontro istituzionale.
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Su Corcolle si è espresso in maniera
molto netta, così hanno fatto il Ministero
per i beni e le attività culturali, sostenuti
anche dal presidente della provincia, tra
l’altro ultimamente anche dal sindaco, da
numerose organizzazioni ambientalistiche,
piccoli sindaci, gente del luogo, ma il
prefetto insiste: si arriverà a una risolu-
zione di questo scontro istituzionale ? Pen-
sate che il prefetto rimarrà a fare il
commissario di Governo ? Avete in mente
un’altra soluzione ?

In fondo, il prefetto è stato nominato
dal Governo ed è chiaro che risponde in
prima persona al Governo rappresentato
in delega dal Ministro dell’ambiente. Pen-
sate di superare l’aspetto commissariale in
qualche altro modo, conferendo potere
decisionale a chi deve perché è la politica
che deve risolvere questi problemi ? È
chiaro che certe situazioni arrivano
quando la politica non sa decidere, non sa
scegliere, è incapace di risolvere i pro-
blemi dei cittadini.

La seconda domanda che vorrei rivol-
gerle riguarda l’area di Monte Carnevale.
Dopo le vostre controdeduzioni mi sembra
che anche il Ministero della difesa abbia
rimosso il veto, e quindi resterebbe « solo »
il problema dell’opposizione degli enti lo-
cali, comune, regione e provincia, e anche
su questo vorrei una sua riflessione e un
suo parere.

L’altra questione è il piano per Roma:
si è decisa una data una data entro la
quale firmarlo ? Quello per Roma è un
piano risolutivo per certi versi, ma impe-
gnativo. Lei dice che la soluzione è la
raccolta differenziata. Le azioni sinergiche
e di struttura sono la soluzione dei pro-
blemi, ma se fosse stato fatto quattro o
cinque anni prima non saremmo qui a
parlare della soluzione del problema. Oggi,
per implementare la raccolta differenziata
e triplicarla in un anno, al di là del grande
impegno dei cittadini, servono ingenti ri-
sorse finanziarie che probabilmente sarà
difficile reperire. Si è dato un termine per
questa firma ?

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del

mare. Rispondo a tutte e tre le domande
insieme perché sono una sola domanda. È
stato chiesto l’intervento del Ministro del-
l’ambiente dal prefetto di Roma a metà
marzo a seguito della conferenza di servizi
dell’8 marzo 2012, nel corso della quale il
Ministero per le attività e i beni culturali
e l’Autorità di bacino del Tevere, che
ricordo essere composta da cinque ammi-
nistrazioni dello Stato, sette regioni ed è
presieduta dal Ministro dell’ambiente, ave-
vano dichiarato che il sito di Corcolle non
andava bene per ragioni ambientali, di
sicurezza idrogeologica, e per ragioni le-
gate alla presenza del sito UNESCO di
Villa Adriana.

A seguito della richiesta del prefetto
che, come ricorderete, è stato nominato
commissario nell’ottobre 2011, perciò so-
stanzialmente una richiesta venuta cinque
mesi dopo la sua nomina, abbiamo con-
cordato con la regione, la provincia, il
comune e il prefetto di attuare congiun-
tamente una valutazione dei sette siti in-
dicati dalla regione come idonei per una
discarica temporanea, soprattutto per
mettere in evidenza i vincoli ambientali
che, come sapete, rappresentano una
« barriera » alla realizzazione di una di-
scarica. Ci sono delle regole europee e
nazionali che non possono essere derogate.

Contestualmente, abbiamo convenuto
insieme anche di capire quale fosse la
situazione a regime. Siccome, infatti, il sito
deve essere transitorio, si è stato detto che,
giustamente, andava verificata anche la
situazione. Un sito transitorio per coprire
un fabbisogno di smaltimento di rifiuti
nell’arco di tre, sei mesi, due o dieci anni,
ha evidentemente caratteristiche diverse.
Così ci siamo messi a lavorare insieme.
Direi che, dopo circa due o tre settimane,
abbiamo convenuto che la soluzione tran-
sitoria per Roma è anche quella che offre
una risposta alla situazione di emergenza.
Le due procedure di infrazione in corso,
infatti, non solo riguardano il fatto che
Roma usa prevalentemente una discarica
come mezzo per lo smaltimento dei rifiuti,
ma anche il fatto che gran parte di questi
rifiuti sono recapitati senza essere trattati,
assolutamente contro le direttive europee
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e gli obiettivi nazionali stabiliti dalla legge
per quanto riguarda la raccolta differen-
ziata.

Sostanzialmente, abbiamo convenuto
che, contestualmente, non in sequenza,
devono essere avviate la raccolta differen-
ziata per il recupero, tenendo conto che la
raccolta differenziata a Roma oggi è at-
torno al 24 per cento, e però a questo non
corrisponde altrettanto recupero per le
modalità della raccolta stessa, 6 modalità
diverse, una situazione un po’ articolata e
un po’ anomala rispetto a quello che
avviene in altre parti d’Italia.

L’obiettivo è, quindi, riportare la rac-
colta differenziata all’interno di uno
schema operativo consolidato e finalizzato
al recupero, aumentando progressiva-
mente la quantità di materiale recuperato,
ossia portando alla fine del 2014 la rac-
colta differenziata all’interno dei limiti
stabiliti dalla legge, il 65 per cento di
raccolta differenziata, peraltro indicato
nel piano regionale dei rifiuti che credo sia
stato pubblicato a marzo 2012. Si tratta
del piano della regione Lazio, non del
piano del ministero.

Il secondo obiettivo, legato al primo, è
il pieno funzionamento degli impianti di
trattamento meccanico biologico, che fun-
zionano con una ridotta capacità rispetto
alle potenzialità.

CANDIDO DE ANGELIS. Sul problema
degli impianti ci era stato assicurato, un
po’ da parte di tutti, gestori, AMA, Cerroni,
ma anche dal presidente, che entro marzo
sarebbero andati tutti a capacità massima.
Abbiamo anche detto che gli impianti
stavano al 50, come quello di Rocca Cen-
cia, al 50-60 per cento, quello di Cerroni,
che lavorano tutti a scartamento ridotto,
ma ci era stato garantito che entro feb-
braio-marzo sarebbero andati a piena pro-
duttività. Siamo ancora adesso a un basso
livello produttivo ?

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Siamo ancora a un livello basso, in
parte legato anche alle modalità della
raccolta dei rifiuti. In ogni caso, questo è

un altro obiettivo indicato come misura
per affrontare l’emergenza e, allo stesso
tempo, la soluzione.

Inoltre, era stato individuato l’obiettivo
della conclusione delle procedure di au-
torizzazione di progetti presentati alle au-
torità competenti, ma che non erano an-
cora state finalizzate e che riguardavano il
raddoppio della capacità di trattamento e
recupero della frazione organica, il com-
pletamento di una linea dell’impianto di
produzione di CDR, la riqualificazione di
due linee di termovalorizzazione della so-
cietà Gaia, in fase di acquisizione dalla
regione e di cui abbiamo scoperto che dal
30 al 40 per cento del rifiuto trattato è del
Lazio, ovvero di Roma, e il resto viene da
fuori perché Roma non è in grado di
fornire la materia prima per questi im-
pianti.

Abbiamo acquisito un’informazione
sulla quale non abbiamo avuto, però,
ulteriori approfondimenti di un progetto,
lanciato da AMA insieme con Alitalia e
con alcune altre società, per il tratta-
mento di circa 1.000 tonnellate al giorno
di rifiuti solidi urbani di Roma per la
produzione di jet fuel, combustibile per
gli aerei classificabile biocombustibile.

In ogni caso, abbiamo convenuto che il
completamento delle procedure di auto-
rizzazione entro la fine dell’anno 2012
avrebbe consentito, da un lato, di aumen-
tare la quantità di raccolta differenziata e
di recupero e, dall’altro, di diminuire in
maniera significativa la quantità di rifiuti
da conferire in discarica, ridimensionando
perciò l’obiettivo della discarica transitoria
perché nei due siti individuati inizialmente
dal prefetto corrispondono a una quantità
importante, risultato della situazione così
come era nel corso del 2011.

Per quanto riguarda i sette siti, ab-
biamo acquisito tutte le informazioni di-
sponibili, in particolare quelle dell’Auto-
rità di bacino e del piano stralcio dell’Au-
torità di bacino del Tevere, approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri nel 2010, circa anche la vulnera-
bilità dei diversi siti, concludendo che
alcuni siti presentano condizioni corri-
spondenti ai requisiti richiesti per l’alle-
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stimento di una discarica, altri invece forti
controindicazioni dal punto di vista am-
bientale sia per la natura dei terreni,
altamente permeabili, sia per la presenza
di sorgenti lineari e di falde superficiali
che, molto prima dell’individuazione dei
siti come idonei da parte della regione,
erano già stati segnalati come aree molto
vulnerabili dal punto di vista della con-
servazione dell’acquifero.

Naturalmente, come tutti sapete, i due
siti di Corcolle e di Quadro Alto nel
comune di Riano, sulla base di queste
valutazioni che abbiamo tutte riportate,
sono stati considerati fortemente critici e,
comunque, non corrispondenti ai requisiti
richiesti da parte delle direttive europee,
se non altro per le caratteristiche del
terreno e l’assenza di una barriera natu-
rale. Ho con me entrambi i documenti, tra
l’altro, e li consegno al presidente.

Successivamente, ci è stato segnalato
dall’Autorità di bacino un sito che poteva
essere idoneo, il sito di Monte Carnevale in
prossimità degli impianti petroliferi di Ma-
lagrotta, per le caratteristiche idrogeologi-
che. La base è su uno strato di circa 100
metri di argilla – è una cava – la barriera
naturale è continua e consistente, per cui
da un punto di vista di deposito tempo-
raneo di rifiuti trattati, ovviamente, è un
sito idoneo.

Su questo sito è stata attivata dal
prefetto una richiesta di parere da parte
del Ministero della difesa, che ci ha man-
dato un parere in base al quale risultava
che c’erano forti rischi, dal punto di vista
ambientale e sanitario, per il gruppo di
lavoratori del Ministero della difesa che
operano in un centro in prossimità di
Monte Carnevale. Abbiamo chiesto chiari-
menti al Ministero della difesa su questi
aspetti e abbiamo chiarito, sostanzial-
mente, che le indicazioni che ci erano
state fornite circa la pericolosità dal punto
di vista ambientale e sanitario erano di
tipo generico, cioè non facevano riferi-
mento a valutazioni specifiche.

Su questo sito permane, però, una
posizione contraria molto netta di tutte le
amministrazioni, una « perplessità » del
Ministero della difesa circa la possibilità

che possano essere delle interferenze in
termini di campi elettromagnetici per la
movimentazione, teoricamente superabili,
ma non è un sito scelto dal Ministero
dell’ambiente. Nella valutazione dei siti
indicati abbiamo aggiunto questo perché ci
era stato segnalato e anche le considera-
zioni su questo sito sono state trasmesse a
regione, comune, provincia e prefetto.

Il piano per Roma, che raccoglie tutte
le indicazioni che descrivevo e ha raccolto
un’interessante adesione da parte di tutte
le imprese che operano, tranne forse l’im-
presa Colari, molto perplessa sugli obiet-
tivi della raccolta differenziata. Ognuno ha
le sue valutazioni. Personalmente, ritengo
che non sia neanche vero che Roma abbia
bisogno di molti soldi per la raccolta
differenziata, ma di organizzare meglio le
strutture a disposizione. Ha, ad esempio,
una struttura molto importante dal punto
di vista organizzativo, ma il rapporto tra
quest’organizzazione e l’efficienza è molto
basso. È in corso ora la definizione di un
programma tra il CONAI e AMA che
punta a razionalizzare il sistema della
raccolta differenziata. Ci aspettiamo che
da questo possano derivare risultati im-
portanti.

Il sistema della raccolta differenziata
funzionerà se ci sarà la capacità di recu-
pero, altrimenti non funzionerà. Se il
cittadino si impegnerà a raccogliere in
maniera differenziata e i rifiuti saranno
messi tutti assieme, è chiaro che il citta-
dino non sarà molto disponibile a questo
proposito. L’esperienza italiana dimostra
che quando si parte in maniera efficiente
e organizzata raggiunge rapidamente im-
portanti risultati. Non servono molti mesi,
ma deve essere organizzata in maniera
efficace. Questo è quello che a me pare
manchi ancora a Roma. La verifica con le
aziende, con i consorzi di filiera e così via
mette in evidenza una fortissima poten-
zialità.

Il ragionamento per cui Roma è una
città troppo grande e non può essere
paragonata ad altre realtà vale fino a un
certo punto. La raccolta differenziata non
si fa normalmente, contestualmente e con
la stessa metodologia in tutto il territorio,
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ma per nuclei omogenei. A seconda delle
caratteristiche, poi, si organizza. È impor-
tante, perciò, non quanto è grande la città,
ma quanto è efficiente la filiera, che più è
efficiente e più funziona.

Oltretutto, come sapete, il CONAI paga
i comuni in relazione alla quantità recu-
perata e questo genera anche un vantaggio
sulla tariffa. È un circuito virtuoso. So-
stanzialmente, non dobbiamo invece in-
ventare nulla, sappiamo come si fa. Se si
può fare a Venezia, che è un centro storico
molto particolare, credo che si possa fare
anche a Roma. Non è molto difficile.

Cosa possiamo aspettarci ora ? Ab-
biamo dato tutti gli elementi a disposi-
zione, il prefetto è commissario e ci ha
fatto sapere che ci avrebbe fornito ele-
menti informativi ulteriori in merito al-
l’idoneità dei siti. Io non ho avuto queste
informazioni, per cui non sono in grado di
dire nulla. So che è stato richiesto di
nuovo dal commissario un parere all’Au-
torità di bacino e al segretario, che hanno
confermato quello che avevano già dato.
Allo stesso tempo, è stata richiesta la
convocazione del comitato istituzionale,
che convocherò nei prossimi giorni perché
voglio far presente che, a nostro giudizio,
la localizzazione della discarica in quei
due siti comporta una modifica del piano
stralcio, per cui comunque un intervento è
necessario.

Continuo a ritenere che quella localiz-
zazione sia in un punto molto vulnerabile,
che di base dovrebbe essere evitata.

CANDIDO DE ANGELIS. L’unica do-
manda che vorrei reiterare, senza entrare
nello specifico, è la seguente: quando ri-
tiene indispensabile che ci sia la firma di
tutti sul piano per Roma, una decisione ?
Quando ritiene che sia improcrastinabile
la risoluzione del problema ?

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Abbiamo proposto lo schema di
piano per Roma in due occasioni, a metà
aprile e di nuovo l’8 maggio. Abbiamo
avuto alcuni suggerimenti da parte di
provincia, regione e comune per far sì che

questo piano abbia la forma di un’intesa
istituzionale. Abbiamo predisposto un’in-
tesa e siamo pronti a firmare. È evidente
che prima si firma, prima sono chiare le
attività che devono essere svolte, gli im-
pegni assunti e, evidentemente, anche i
risultati attesi.

Se Roma avesse adottato un pro-
gramma diverso uno o due anni fa, oggi
probabilmente saremmo in una situazione
differente e non avremmo questa pres-
sione. Le procedure di infrazione erano
così chiare, come pure le leggi nazionali,
che gli obiettivi verso i quali muoversi non
avevano bisogno neanche di un piano. Nel
momento in cui per la legge nazionale
entro la fine del 2012 la raccolta diffe-
renziata deve raggiungere il 65 per cento
dei rifiuti urbani, siamo alla lettera di
legge.

In ogni caso, siamo qua, il ministero ha
confermato la sua disponibilità anche a
cofinanziare soprattutto le iniziative per la
via della raccolta differenziata insieme con
il CONAI, ma non dipende da noi. Come
nel caso dalla Campania, non siamo noi
che assumiamo le decisioni finali.

ALESSANDRO BRATTI. A proposito
dei sette siti indicati dalla regione, ab-
biamo verificato, dopo diversi incontri, che
le motivazioni per cui sono arrivati quei
siti sono, almeno dal punto di vista tec-
nico, molto dubbie. La regione ha fornito
quelle sette indicazioni e potevano esser-
cene forse altri 7, 10, 20, non si capisce.
Abbiamo fatto fatica e a tutt’oggi perman-
gono molti dubbi su quella scelta che non
è frutto di analisi, di studi specifici par-
ticolari, ma di raccolta di materiale gene-
rico, o proposto dai proponenti, o da studi
di carattere generale. O non si son parlati
prima con l’Autorità di bacino, o non
sapevano nulla, ma alla fine emerge che
secondo l’organismo preposto lì non si
può. Questo la dice tutta su come sono
stati scelti i siti.

Per me non aveva senso neanche prima
nominare un commissario: oggi, tuttavia,
che senso ha ? C’è un piano, non mi
sembra che ci sia l’emergenza di rifiuti per
strada anche se una situazione altrettanto
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critica di quella della Campania. Sono
convinto che la scelta precedente sia stata
dichiaratamente di carattere politico e non
procedurale-amministrativo: a maggior ra-
gione oggi, ha senso che rimanga una
funzione commissariale se quello è il di-
segno che lei ci ha proposto ?

GIANPIERO DE TONI. Ho ascoltato
con molta attenzione e ringrazio il mini-
stro per la chiarezza espositiva e la con-
cretezza delle sue riflessioni. Con tutte
queste considerazioni, che fine fa Mala-
grotta a fine giugno se non si risolvono i
problemi ?

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Per quanto riguarda la consistenza
della dichiarazione dello stato di emer-
genza, posso osservare che il piano che
abbiamo proposto, non ancora condiviso
nel senso che non abbiamo ancora un atto,
potrebbe essere il risultato di una gestione
ordinata dell’emergenza. Il piano non c’era
prima e in procedura di emergenza ab-
biamo un piano: questa potrebbe essere la
conclusione di questa procedura. Certo, se
il piano non è condiviso, le condizioni per
l’emergenza si potrebbero creare, ma mi
auguro di no. Sto aspettando che ci sia
una risposta, dopodiché avrò le mie valu-
tazioni.

In merito a Malagrotta, posso soltanto
dire che la dichiarazione dello stato di
emergenza è del luglio 2011, la nomina del
commissario è dell’ottobre 2011. La deci-
sione di chiudere Malagrotta era già stata
adottata nel luglio 2011 per dicembre
2011. I tempi per le alternative erano stati
già segnati: non è avvenuto e ne prendo
atto. Mi occupo di questo da metà marzo,
due mesi, nei quali abbiamo definito quel
quadro e quei criteri che vi ho descritto.
Non sarò io a dichiarare il prolungamento
di Malagrotta, ma mi sembra che questa
sia una possibilità non essendoci in questo
momento altre soluzioni.

PRESIDENTE. Credo che a questo
punto, o attraverso delle domande che
possiamo formulare per iscritto o tor-

nando a stare volentieri in compagnia del
ministro in un’altra occasione, la que-
stione dei rifiuti radioattivi possa essere
rimandata poiché mi pare meno urgente
di quella relativa al SISTRI e al ruolo di
Selex e di Finmeccanica, su cui proprio
oggi abbiamo fatto un’audizione del pre-
sidente dell’Assosoftware. Inoltre, vi sono
stati, come lei sicuramente sa, un articolo
abbastanza rilevante, visto che ci occu-
piamo di illeciti connessi al ciclo dei
rifiuti, su di un quotidiano e una trasmis-
sione televisiva.

I grandi temi che avremmo individuato
per quello che riguarda il SISTRI sono,
sostanzialmente, tre: le modalità di asse-
gnazione, e cioè si è proceduto attraverso
un procedimento che ci è parso sempre un
po’ singolare visto che è stato secretato
tutto rispetto, però, a impianti che erano
destinati a essere conosciuti da tutti o
quasi; la funzionalità degli impianti, cioè
ci è stato detto che il sistema non è tale
da potere funzionare; quelli che sono stati
chiamati la voragine delle spese, i costi
sostenuti dalle aziende rispetto a fronte
del fatto che non hanno ricevuto il servizio
e, in una parola, le prospettive.

Entrerà mai in funzione ? Capisco che
lei è diventato ministro da poco, ma pos-
siamo ricostruire un po’ la vicenda e,
soprattutto, capire che cosa succederà ? Le
aziende saranno ripagate per avere inutil-
mente speso non avendo ricevuto il servi-
zio ? Il servizio è idoneo, visto che ci
dicono sia incompatibile, per interfaccia
con i sistemi già in essere presso le
aziende ?

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Sapete che la vicenda del SISTRI è
incardinata in una norma, è prevista da
una normativa specifica che deriva dalla
legge finanziaria del 2007, da decreti le-
gislativi di modifica della legge finanziaria
del 2007, dalla legge del 3 agosto 2009,
n. 102, e da decreti legislativi che recepi-
scono direttive europee. Abbiamo, in-
somma, una serie di leggi, decreti legisla-
tivi e, di conseguenza, decreti ministeriali,
che hanno prefigurato il SISTRI tra il
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2007 e il 2009, dopodiché abbiamo nel
2011 la sua abrogazione e di nuovo il
ripristino, sempre per legge. È una vicenda
di per sé abbastanza complicata e, per
certi versi, anomala perché, sostanzial-
mente, mettere in un dispositivo di legge
l’indicazione di uno strumento è di per sé
un po’ particolare. In ogni caso, questa è
la realtà.

Da questo deriva una serie di proble-
matiche note. Posso semplicemente richia-
marle: prima di tutto, il fatto che il 31
gennaio del 2007 il ministero avvia l’iter
per la realizzazione del SISTRI e la dire-
zione generale competente di allora au-
spica la segretazione della procedura per
la realizzazione del SISTRI. Da qui parte
il decreto di segretazione, del febbraio
2007, dal quale deriva l’invito alla Selex
Management ad avviare le procedure per
la realizzazione del SISTRI nel marzo
2007. Nell’aprile 2007 la Corte dei conti,
alla quale viene richiesto un controllo
preventivo, dice che non può esprimersi
essendo stata avviata la procedura di se-
gretazione. Tra il marzo 2007 e il luglio
2008 si completa la procedura istruttoria
per la segretazione e, contemporanea-
mente, per l’affidamento del sistema alla
Selex Service Management, che avviene
con un DPCM del 5 settembre 2008.

Il contratto stipulato in data 14 dicem-
bre 2009, integrato il 14 novembre 2010, fa
riferimento a una fornitura non assogget-
tata al controllo preventivo e, per quello
che abbiamo potuto appurare, non c’è
stata neanche valutazione di congruità né
collaudo. Sostanzialmente, il servizio è
stato consegnato al ministero sulla base
della procedura che era stata definita tra
il 2007 e il 2009. Le attività svolte po-
tremmo dire a supporto per la valutazione
del sistema fanno riferimento a una com-
missione e a un comitato, la commissione
di vigilanza, che ha il compito di verifi-
care, nella fase di realizzazione, lo stato di
avanzamento e i requisiti funzionali del
sistema – ma non è una commissione di
collaudo – mentre il comitato di vigilanza
e controllo ha il compito di valutare
l’efficacia del sistema anche in relazione
alle esigenze delle parti coinvolte, in par-

ticolare le imprese. Per legge questo è un
sistema senza oneri a carico dello Stato,
che perciò si autofinanzia attraverso il
contributo delle imprese assoggettate al-
l’obbligo della certificazione in materia di
rifiuti, essendo il SISTRI sostitutivo del
sistema cartaceo.

La prova di funzionamento del SISTRI
non è organizzata dal Ministero dell’am-
biente, ma effettuata su iniziativa degli
operatori e, come sapete, dà esito negativo:
è come se il sistema collassasse, non fosse
in grado di reggere il carico. Le valutazioni
circa questo collasso sono diverse. Da
parte dell’impresa fornitrice si dice che
questo sistema è stato boicottato più che
essere che essere verificato. Successive
verifiche effettuate su campioni mettono
in evidenza che il SISTRI è un sistema
funzionante.

In ogni caso, il fatto che alla prima
prova il SISTRI non abbia funzionato ha
provocato le proroghe sull’entrata in vi-
gore, accompagnate all’aggiustamento pro-
gressivo di alcune modalità operative, al-
l’identificazione di misure per la sempli-
ficazione ovvero per l’esclusione dal SI-
STRI di alcune categorie. La nostra attesa
è che il 30 giugno il sistema parta.

Abbiamo richiesto alla DigitPA, che
oggi dipende dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, una verifica
sul sistema perché ne confermasse il fun-
zionamento dal punto di vista tecnico e la
gestibilità del sistema. Questa verifica, ri-
chiesta precedentemente, ma che non
aveva avuto esito dal punto di vista for-
male nel senso che c’erano stati degli
incontri senza che questi producessero un
rapporto, è ora richiesta sulla base di un
decreto interministeriale a firma del Mi-
nistro dell’ambiente e del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca.
Ci aspettiamo che DigitPA consegni, final-
mente, un rapporto nel merito del fun-
zionamento del sistema al più tardi entro
la fine di maggio in modo da avere un’in-
dicazione, tenendo conto della data del 30
giugno 2012, circa il funzionamento effet-
tivo e le potenzialità del sistema.

Dall’altro lato, stiamo avviando una
procedura di verifica amministrativa so-
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stanzialmente finalizzata ad accertare la
congruità dei costi, tenendo conto degli
oneri richiesti alle imprese per partecipare
al sistema e che, a meno di una modifica
della legge, le imprese sono tenute a ver-
sare il contributo indipendentemente dal
fatto che il sistema funzioni.

La legge, infatti, non mette in relazione
il contributo al servizio. I due aspetti sono
separati, l’impresa paga per iscriversi al
SISTRI e perciò alimentarlo attraverso gli
strumenti che ne sono forniti. La gestione
dei dati raccolti dal SISTRI non è affare
dell’impresa. Questa è la logica, per cui il
SISTRI non è concepito come un servizio,
ma come un obbligo di natura ammini-
strativa al quale corrisponde un costo per
l’operatore. Da questo punto di vista, l’Av-
vocatura dello Stato, a fronte di una
richiesta circa la possibilità di sospendere
il contributo, ha affermato che non esi-
stono le condizioni, che la legge non lega
il contributo alla prestazione.

Siccome, però, la situazione è eviden-
temente almeno confusa, ho chiesto e
ottenuto di spostare i termini del paga-
mento dal 30 aprile al 30 novembre.
Peraltro, questo ci dà il tempo per veri-
ficare i costi e se l’onere richiesto alle
imprese corrisponde a un costo effettivo o
meno.

Stiamo lavorando per attuare quanto
previsto dalla legge, ossia fare in modo che
il SISTRI entri in funzione il 30 giugno.
Nel frattempo, ho mandato al Consiglio di
Stato un decreto che semplifica ulterior-
mente gli obblighi per le piccole e medie
imprese produttrici di modeste quantità di
rifiuti pericolosi in maniera che si possa
ulteriormente ridurre il carico del SISTRI
per le imprese e per il sistema produttivo
italiano.

Capite che stiamo lavorando su un
pacchetto di misure, di provvedimenti, di
iniziative relativamente insolito per il
modo in cui si è sviluppato. Stiamo cer-
cando, da un lato, di assicurare in maniera
trasparente il rispetto della legge, com-
presa la legge finanziaria del 2007; dal-
l’altro, di evitare che il sistema, per ragioni
varie, possa non raggiungere gli obiettivi
fissati dalla legge stessa, e perciò comporti

un onere per le imprese italiane senza che
a questo corrispondano dei benefici in
termini ambientali e di sicurezza di ge-
stione dei rifiuti. In queste ore, quindi, e
in questi giorni stiamo lavorando in modo
che alla scadenza del 30 giugno le idee
siano più chiare e le possibilità di inter-
vento più definite.

ALESSANDRO BRATTI. Lei conosce,
visto che è stato intervistato al riguardo in
una trasmissione televisiva, la vicenda del-
l’assegnazione del progetto SISTRI. Stiamo
verificando tutti quegli aspetti che non
sono stati trattati direttamente dall’attuale
Governo, ma che sicuramente il Governo
precedente ha realizzato, nel bene e nel
male e direi più nel male che nel bene.

Ci sono tante situazioni poco chiare
rispetto alla modalità di assegnazione.
Nessuno mai è stato contrario a un si-
stema di tracciabilità dei rifiuti informa-
tizzato, ma anche qui esiste un equivoco
che nel tempo, anziché essere risolto, si è
complicato. Il sistema nasce soprattutto
come contrasto al traffico illecito dei ri-
fiuti pericolosi ma a mano a mano che si
è sviluppato è stato allargato ai rifiuti
urbani. C’è addirittura un momento di
sperimentazione attraverso un altro si-
stema che si chiama SITRA, di cui non ho
capito che fine abbia fatto in Campania, e
che doveva servire, a sua volta, alla trac-
ciabilità dei rifiuti.

Si decide che questo sistema, che di
fatto nasce nel 2007 come strumento di
intelligence e non di supporto alle imprese,
dovrebbe sostituire il modello unico MUD,
anche qui con delle ambiguità di fondo. È
evidente che un sistema che deve sostituire
il MUD non necessariamente deve essere
controllato dai NOE, che hanno altre fun-
zioni, come è noto, ma non quelle di
gestire, da un punto di vista amministra-
tivo e conoscitivo, come fanno gli osser-
vatori regionali dove funzionano, la quan-
tità dei rifiuti movimentata. Anche il pa-
sticcio legislativo, quindi, è stato notevole.

Come è noto, arriva, inoltre, una serie
di indagini giudiziarie molto importanti
che riguardano le modalità di assegna-
zione e di segretezza, di subappalto. Pe-
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raltro, se erano secretati, non si capisce
perché nei subappalti non si sia richiesto
mai il nulla osta. Sono tanti gli aspetti che
eviterò di tirare fuori perché sono oggetto,
comunque, del lavoro che stiamo svol-
gendo.

La situazione ora è molto complicata
perché oggi si tratta di capire se questo
sistema, così come era stato impostato,
abbia qualche possibilità di essere utiliz-
zato. Sono stati spesi soldi, probabilmente
è vero che sarebbe a onere, ma le imprese
hanno pagato. È anche vero, come ci
spiegava, che non si paga per il servizio,
ma per l’iscrizione, però ci sono state
anche delle difficoltà nell’iscriversi da
parte di alcune imprese. A mio avviso, a
seconda di come si evolverà la situazione,
potrebbero aprirsi contenziosi che pre-
sumo infiniti tra le imprese e il ministero;
sono già state minacciate class action con-
tro il ministero. Credo, quindi, che la
situazione rischi davvero di ingarbugliarsi
moltissimo.

Allo stesso tempo, sette o otto deroghe
fanno sì che a questo sistema non stia
credendo più nessuno. Il primo anno le
iscrizioni erano 350.000, adesso credo non
siano neanche il 10 per cento. È chiaro
che, di fronte a ulteriori deroghe, la cre-
dibilità crollerebbe e se ciò avvenisse e
non si pagassero le quote, ci sembra di
capire che tutto si riverbererebbe pesan-
temente, per come è stato costruito il
contratto originario, sul ministero.

Abbiamo sentito in Commissione am-
biente cose intollerabili. Funzionari del
ministero continuavano a dire che era
tutto a posto, che si erano confrontati con
le imprese, che tutto era sotto controllo,
mentre per nessuna delle imprese era così.
Non vado oltre perché non voglio tenere
un comizio.

Mi sembra di capire che esista una
volontà condivisa, almeno da parte nostra,
di provare a portare avanti il progetto, ma
credo che – non so quale possa essere lo
strumento legislativo che accompagni, a
lato di questo decreto, per le piccole e
medie imprese – non sarà del tutto suf-
ficiente per far partire il sistema. Bisogna
capire come fare a continuare.

Ho chiesto al pubblico ministero che si
occupa delle indagini cosa sarebbe acca-
duto se ci fossero state delle sentenze che,
per esempio, mettessero in discussione
l’assegnazione stessa del progetto. Cosa
succede se il progetto parte ? Purtroppo, ci
sono anche questi dubbi, perplessità che,
finché non si chiude tutta la vicenda, sono
come un’ombra sul sistema.

Credo che, almeno tra le forze politi-
che, ci sia un’assunzione di responsabilità
da parte di quasi tutti nel tentativo di
capire come poter risolvere al meglio la
situazione, cercando di evitare sperpero di
denaro pubblico e degli imprenditori. Ci
aspettiamo uno sforzo anche da parte
vostra per cercare di capire davvero come
partire il 30 giugno, evitando un flop che
sarebbe devastante. Dopo il click day il
ministero ha continuato a sostenere che il
sistema aveva funzionato bene, mentre le
imprese continuavano a dire il contrario.
Qualche cosa dovrà comunque cambiare
nella regia perché altrimenti non ne usci-
remo.

CANDIDO DE ANGELIS. Ha detto che
sta preparando o ha preparato e presen-
terà un decreto.

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. È già stato trasmesso al Consiglio di
Stato da 15 giorni. Stiamo aspettando
l’approvazione del Consiglio di Stato in
modo che diventi operativo, ovviamente
prima del 30 giugno.

CANDIDO DE ANGELIS. Si intuisce
che anche lei non è molto convinto. Non
voglio ripetere le riflessioni del collega
Bratti, ma stiamo audendo alcune imprese
che vengono da noi dopo che hanno par-
lato con la magistratura. Se attraverso un
qualsiasi provvedimento del Governo o
un’iniziativa popolare questo provvedi-
mento fosse di fatto annullato e il SISTRI
non esistesse più, a lei dispiacerebbe ?

GENNARO CORONELLA. Signor mini-
stro, avevo ricavato dall’appunto che ci è
stato fornito dai nostri uffici diverse do-

Atti Parlamentari — 27 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 2012



mande sulla questione della segretezza e
sulle modalità di espletamento della gara,
ma ascoltando la sua relazione voglio
farne a meno e rivolgerle una domanda
diretta e precisa.

Questa vicenda del SISTRI ha degli
aspetti che definire nebulosi è poco. Ab-
biamo audito lei, il ministro che l’ha
preceduta, un magistrato – ricordiamo
che su questa vicenda vi è una corposa
indagine della procura di Napoli, quindi
abbiamo audito il titolare dell’indagine –
e abbiamo audito anche diverse società
che, a vario titolo, hanno fatto ricorso al
TAR e non si capisce bene se ci sia stato
un accordo o meno.

Se aggiunge che anche le associazioni
stanno per denunciare, che c’è un conten-
zioso in corso con il Governo per il ristoro
dei danni, la situazione è di una gravità
estrema. Lei stesso, sinceramente, non ha
dato una risposta esaustiva alla domanda
principale del presidente, se il sistema
funziona o meno.

Lei è rappresentante di un Governo di
impegno nazionale che il mio gruppo so-
stiene. Inoltre, la fase economica che
stiamo vivendo impone rigore, mi per-
metto di chiederle se lei non ravvisi la
necessità di fermare tutto. Mi pare che con
molta onestà abbia ricordato che il pro-
getto è partito con la legge del 2007 e
anche lei si chiedeva come mai un’azione
progettuale partisse con una legge. Si con-
sideri che esistono in Italia anche altre
piattaforme telematiche che potevano es-
sere utilizzate.

Non so come si possa uscire da questa
situazione e le chiedo se ritenga, alla luce
di tutti questi fatti, che non sia più saggio
per un Governo come quello che rappre-
senta fermare tutto nell’interesse nazio-
nale.

PAOLO RUSSO. Signor ministro, tutti
siamo d’accordo che la tracciabilità sia un
obbligo assoluto, soprattutto nel nostro
Paese, e che sicuramente è auspicata da
più parti e per diverse ragioni, per cui
diamo per certo il dato positivo, ossia che

bene si è fatto fin dal 2007 a lavorare in
questa direzione. Semmai, forse si è fatto
male nell’esercizio.

Lei ha rilevato il primo elemento di
criticità con una norma. Io aggiungo – lei
non lo ha rilevato – che la secretazione ha
indotto un po’ di incertezze sulla valida-
zione del progetto, sulla possibilità di
competere al progetto anche da parte delle
iniziative private, sull’esecuzione stessa,
sulla direzione dei lavori, sull’attività di
collaudo. Tutto questo, naturalmente, ha
comportato il risultato per il quale lei dice
che entro maggio avremo una relazione
della DigitPA: anche questa attività straor-
dinaria è singolare, in condizioni ordinarie
sarebbe stata assolutamente inutile e inu-
suale. Ovviamente, immagino che quella
relazione determinerà il suo convinci-
mento rispetto alla prospettiva di questa
metodologia, di questo modello tecnico,
anche in funzione del termine del 30
giugno. Attendiamo quindi la valutazione
della DigitPA, che ovviamente auspico po-
sitiva e che possa rendere compatibile la
struttura progettuale con un’efficienza che
finora non si è misurata.

Questo nasce, dal punto di vista pro-
gettuale, da un’iniziativa che in Campania
si conosce un po’ meglio: il progetto Si-
renetta che fece spendere qualche milione
di euro nei primi anni 2000, che in
qualche modo è stato implementato dal
progetto che riguarda la tracciabilità dei
trasporti di prodotti pericolosi, ma non ha
una buona matrice. Oggi ci è stato riferito,
però, dall’associazione delle aziende che si
occupano di software in questa materia,
che, se questo progetto non si riduce, non
si sfronda più o meno del 70 per cento,
difficilmente potrà partire. Ci è stato an-
che spiegato che è obsoleta la tecnologia
delle chiavette, quella delle black box, con
una serie di perplessità dal punto di vista
tecnico strutturale rilevanti.

Quest’oggi afferma anche che c’è una
ulteriore iniziativa normativa che sfronda,
se capisco bene, la platea dei soggetti
obbligati ad accedere al SISTRI: come si
concilia questo con il conto economico
delle chiavette e delle black box che,
evidentemente, in qualche misura devono
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registrare da una parte i flussi, ma devono
anche essere l’oggetto di questo anomalo
appalto per il quale l’azienda è pagata
attraverso la fornitura anche di questa
strumentazione ?

Infine, il ministero sta valutando l’op-
portunità di mettere in campo iniziative a
tutela della stazione appaltante in ragione
di un eventuale contenzioso che potrebbe,
di qui a qualche ora, esplodere ?

PRESIDENTE. Abbiamo un problema
di ordine dei nostri lavori. Il ministro
potrebbe cominciare a rispondere alle do-
mande che ha già ricevuto perché alle
16.30 abbiamo l’inizio dei lavori al Senato.

Avrei una serie di domande che farei
comunque avere, che sono precisazioni
sulle stesse domande rivolte, se saranno
utili.

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Stiamo maneggiando un « oggetto »
che ci è arrivato in questo modo. C’è stato
un parere di una delle due commissioni
istituite che ci ha confermato, credo nella
primavera del 2011, che quest’oggetto fun-
ziona e corrisponde alle specifiche che
erano state richieste. Funziona nel senso
che corrisponde, non poteva dire che fun-
zionasse perché non era stato provato.
Non è un parere di congruità, né un
collaudo, ma comunque ha in qualche
modo autorizzato l’amministrazione, a suo
tempo, a ricevere le fatture e a cominciare
a pagare. Allo stesso tempo, ha rappre-
sentato anche il fondamento per il paga-
mento dei contributi al SISTRI.

Che cosa stiamo cercando di fare ?
Stiamo cercando di avere una un’informa-
zione ragionevole e concreta circa il fun-
zionamento. Il 30 giugno questo sistema
deve partire e vogliamo sapere che il
sistema informatico che lo supporta e
tutto il resto è funzionante. Questo è
quanto ci aspettiamo da DigitPA, che co-
nosce quest’oggetto da un po’ di tempo.
Era stata già, infatti, coinvolta dal prece-
dente Governo, ma non ha mai fornito un
parere formale.

Nel frattempo, DigitPA è passata dal
Ministero della funzione pubblica al Mi-

nistero della ricerca, siamo inseriti in una
procedura per cui è necessario un decreto
interministeriale per attivarlo, ma ab-
biamo individuato DigitPA come soggetto
terzo almeno in grado di cominciare a
risolvere questo primo aspetto anche per
l’autotutela dell’amministrazione, cer-
cando di separare il funzionamento dal
costo. Se il sistema di tracciabilità parte e
funziona, in parallelo la valutazione del
costo, che abbiamo avviato, come vi ricor-
davo prima, potrebbe portare a una riva-
lutazione del contributo. Abbiamo i tempi
per farlo perché abbiamo spostato tutto al
30 novembre.

Questo è quanto, per essere molto sin-
tetici, abbiamo fatto. Non sono entrato nel
merito di altri argomenti che, peraltro,
non sono neanche nella nostra disponibi-
lità. Le informazioni fornite dalla stampa
circa le attività svolte dalle società inca-
ricate non fanno parte degli atti a nostra
disposizione.

ALESSANDRO BRATTI. Questo, però,
è un po’ grave.

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Per essere chiaro, abbiamo i risultati
delle attività che sono state svolte.

CANDIDO DE ANGELIS. Sono in corso
delle indagini.

CORRADO CLINI, Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare. Delle indagini in corso non abbiamo
elementi, sappiamo che ci sono, ma ab-
biamo un ruolo diverso, per cui non
stiamo indagando, non abbiamo neppure i
risultati delle indagini in corso da un po’
di anni.

Voglio dire, invece, che le informazioni
che abbiamo a disposizione sono rese in
termini di fornitura. Non sappiamo che
tipo di attività sia stata svolta per arrivare
a questa fornitura perché dagli atti non
risulta che il ministero abbia mai eserci-
tato una funzione in relazione a questo. Si
trattava di una competenza di Selex che si
è occupata dei subappalti e che ha svolto
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quest’attività. Il ministero ha soltanto ri-
cevuto il prodotto. Stiamo cercando di
capire se questo prodotto ha un costo
congruo rispetto agli attuali valori di mer-
cato.

Se questo sistema non dovesse funzio-
nare, dovremo rassegnarci, almeno per il
momento, al proseguimento nel sistema
cartaceo, che ha molte controindicazioni,
come sapete – è inutile che sia io a
raccontarvele – per cui auspichiamo che il
sistema funzioni. Certamente, gli aggiusta-
menti in corso d’opera – ci sono stati
molti provvedimenti che, progressiva-
mente, hanno aggiustato il tiro – possono
avere anche delle conseguenze in termini
di costi a carico di imprese che non
avrebbero dovuto pagare perché a un
certo punto sono escluse. Questa è una
partita che dovremo verificare, ma adesso
l’obiettivo è capire se funziona. Mi auguro
che il 30 giugno saremo in grado di farlo
partire.

Non me la sento di assumere l’iniziativa
di dichiarare che questo sistema non deve
partire. Questo significherebbe che deve
funzionare il sistema di prima e ripeto
che, se non dovesse funzionare, ci sarebbe
un problema. È molto chiaro, infatti, che
la tracciabilità cartacea ha margini di
discrezionalità e di manipolazione molto
alti. Per questo, anche a livello europeo è

indicata la tracciabilità. Non è scritto che
bisogna realizzarla in questo modo, ma
l’obiettivo è indicato.

A questo proposito, voglio dire che
quella di aver indicato per norma un
sistema è un’anomalia. La legge dovrebbe
indicare l’obiettivo e lo strumento do-
vrebbe essere il risultato di una valuta-
zione dell’amministrazione, ma è evidente
che questo è avvenuto contestualmente
alla procedura di segretazione, argomento
sul quale potrei esprimere una valutazione
personale, ma credo che la magistratura
sia più titolata a farlo.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro, al
quale farò avere alcune domande, invi-
tando i colleghi a fare lo stesso. Se la
risposta non dovesse risultare esaustiva, le
chiederemo la cortesia di tornare.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16.
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