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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 8,40.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

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

(Così rimane stabilito).

Audizione di rappresentanti
della società Selex Elsag.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’audizione di rappresentanti
della società Selex Elsag, iniziata lo scorso
7 marzo e poi interrotta a causa dell’an-
damento dei lavori delle Assemblee par-
lamentari.

L’audizione odierna rientra nell’ambito
dell’approfondimento che la Commissione
sta svolgendo sul sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Sono pre-
senti il dottor Paolo Aielli, amministratore
delegato della Selex Elsag, l’ingegnere Mas-
similiano Veltroni, presidente e ammini-
stratore delegato della Selex Service Ma-
nagement, e l’ingegnere Stefano Carlini,
direttore delle operazioni della Selex Ser-
vice Management.

Avverto i nostri ospiti che della pre-
sente audizione sarà redatto un resoconto

stenografico e che, se lo riterranno oppor-
tuno, i lavori della Commissione prosegui-
ranno in seduta segreta.

Nella scorsa audizione ci eravamo fer-
mati sul punto relativo alla funzionalità
del sistema e alla possibilità che esso possa
entrare in funzione a giugno, mese in cui
è fissata la prossima scadenza. Cedo nuo-
vamente la parola al dottor Aielli, fatte
salve le domande dei componenti della
Commissione, che credo saranno nume-
rose.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Grazie presidente,
buongiorno a tutti. Soltanto per ricolle-
garmi alla parte finale della nostra espo-
sizione nella scorsa seduta, confermo la
piena funzionalità del sistema e confermo
che esso è pronto per l’avvio il 30 giugno
o il 2 luglio, come successivamente è stato
indicato. Dal momento che domani è pre-
visto anche un sopralluogo presso il centro
operativo di una delegazione di questa
Commissione potrete verificare diretta-
mente lo stato di avanzamento del pro-
getto.

Tuttavia, presidente, vorrei iniziare que-
sta seduta con una dichiarazione. Con
grande preoccupazione, ieri abbiamo ap-
preso dalla stampa – in particolare dal
Sole24Ore e ItaliaOggi – che nel testo di
decreto-legge che ha l’obiettivo di sostenere
le imprese in esame al prossimo Consiglio
dei ministri di venerdì 25 maggio, sarebbe
contenuta la proposta di prorogare, per
l’ottava volta, l’entrata in vigore del SISTRI
addirittura al 31 dicembre 2013.

Riteniamo che queste notizie contrad-
dicano anche le dichiarazioni rilasciate
recentemente dal Ministro dell’ambiente –
in particolare il 16 maggio, a margine
dell’audizione presso questa Commissione
d’inchiesta – e non trovano riscontro,
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almeno per il momento, presso lo stesso
Ministero, le cui strutture stanno ope-
rando, per quel che ci risulta, con forte
impegno a sostegno dell’avvio previsto per
il 30 giugno 2012.

Come dicevo prima, a valle di un’ulte-
riore audizione dell’azienda presso la
Commissione, il prossimo 24 maggio il
nostro centro SISTRI riceverà la visita del
direttore generale del Ministero dell’am-
biente, avvocato Maurizio Pernice, proprio
al fine di prendere diretta visione del
lavoro svolto e del livello di operatività del
sistema, in vista del suo avvio.

Mi permetto di svolgere un’osserva-
zione: è difficile comprendere come un
provvedimento del genere possa rientrare
tra le misure a favore dello sviluppo delle
imprese. Infatti, semplificando e informa-
tizzando gli adempimenti, come previsto
dai dettami dell’agenda digitale, il SISTRI
vuole anche ridurre i costi sostenuti dalle
imprese – stimati per il sistema cartaceo
intorno ai 700 milioni di euro abbattibili
al 70 per cento circa – e, tramite il
controllo di questo processo, assicurare
maggiori garanzie di trasparenza, cono-
scenza e prevenzione.

I vantaggi che derivano dall’applica-
zione del SISTRI saranno molteplici in
termini di legalità sia fiscale, sia di con-
trasto alle organizzazioni criminali – pre-
venzione, trasparenza, efficienza e moder-
nizzazione – a tutto vantaggio degli im-
prenditori onesti che si trovano a fronteg-
giare la concorrenza sleale di chi non
applicherebbe il sistema. Poiché il SISTRI
fornisce uno strumento fondamentale di
lotta all’illegalità nel settore dei rifiuti
speciali, fin dalla sua attivazione le forze
dell’ordine hanno espresso un alto grado
di soddisfazione per il vantaggio ottenuto
nella lotta alle ecomafie e ciò è diretta-
mente riscontrabile anche dalle conside-
razioni operative dei carabinieri del NOE.

Voglio altresì precisare che le ragioni
dei precedenti sette rinvii non hanno mai
riguardato problemi di funzionamento
della piattaforma, ma sono stati richiesti
per adeguamenti normativi e simili; si è
trattato soltanto di proroghe per consen-
tire modifiche alla normativa tese ad ac-

cogliere le istanze delle varie associazioni.
Infatti, voglio ricordare che la piattaforma
è operativa dal 13 giugno 2010.

Un altro aspetto rilevante che vorrei
sottolineare è che, a parte questo effetto
istituzionale e sociale, un’ulteriore ed
eventuale proroga causerebbe alla nostra
azienda e al sistema bancario un pesante
squilibrio economico-finanziario. La no-
stra azienda è già esposta per un investi-
mento di oltre 200 milioni e ogni ulteriore
proroga non potrà che avere anche effetti
negativi sia sul mantenimento dei livelli
occupazionali, sia sull’esistenza dell’im-
presa stessa. Allo stesso modo, gli istituti
di credito confidano, in base alle indica-
zioni fornite loro in un apposito recente
incontro con il Ministero, di poter rien-
trare dell’esposizione di circa 60 milioni
entro il 31 luglio, proprio a seguito del-
l’entrata in vigore del SISTRI.

Per questi motivi, riteniamo indispen-
sabile una chiara e definitiva presa di
posizione anche dei ministeri competenti,
perché confermino l’improrogabile entrata
in vigore del SISTRI il 30 giugno e diano
finalmente certezza a tutti gli operatori del
settore.

Ho ritenuto opportuno svolgere queste
osservazioni anche per far sì che tutti gli
approfondimenti che voi riterrete neces-
sari vengano collocati nel quadro che si va
delineando; siamo pronti a rispondere a
ogni vostra domanda e richiesta di chia-
rimento sia sugli aspetti operativi, sia su
quelli finanziari e di gestione del sistema.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi
che intendano intervenire per porre que-
siti o formulare osservazioni.

ALESSANDRO BRATTI. Come ha ri-
cordato anche il presidente, la Commis-
sione ha necessità di capire qual è lo stato
dell’arte. Avete formalizzato le vostre
preoccupazioni. Si tratta di una notizia
che non conoscevamo, che non ci aspet-
tavamo e che non ci è stata comunicata,
neanche nella Commissione ambiente
della Camera dei deputati e a tempo
debito ne esamineremo le motivazioni.
Tuttavia, poiché questa è una Commis-
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sione d’inchiesta vorrei rivolgervi alcune
domande. Mi limiterò ad alcuni punti che
emergono anche dalla stampa recente e
soprattutto dai media televisivi. Innanzi-
tutto vorrei sapere qualcosa che probabil-
mente non vi abbiamo mai chiesto:
l’odierno gruppo dirigente di Selex è lo
stesso di qualche mese fa ? Ci sono stati
cambiamenti aziendali oppure è rimasto
sostanzialmente identico ?

La seconda domanda si collega al tema
dei subappalti, perché tutti abbiamo se-
guito la trasmissione Report sul coinvolgi-
mento della Eldim Security, il tema dei
nulla osta di sicurezza (NOS) e la que-
stione dell’Abruzzo Engineering. Anche se
i dirigenti non sono più gli stessi, credo
che una società debba comunque rispon-
dere a questo proposito.

Vorrei chiedervi, inoltre, una quantifi-
cazione esatta dei costi, ovvero della quan-
tità di denaro in gioco, perché sentiamo
cifre diverse tra loro; è chiaro che nelle
discussioni si tende a semplificare, e a
volte si parla di « circa 300 », altre di
« circa 500 », altre ancora di « 70 milioni ».
Ma qual è esattamente la situazione ?
Forse l’avevate riferito già nella scorsa
audizione, ma poi, nella Commissione am-
biente sono emerse cifre ancora diverse.
Sarebbe gradito se ci forniste un’idea – o
magari più di una semplice idea – della
quantità di soldi spesi, di quanto siete
esposti, del costo di tutta l’operazione e,
per ciò che vi risulta quante imprese
hanno fino ad oggi pagato.

GENNARO CORONELLA. Questo pro-
getto parte coperto dal segreto ammini-
strativo, ma il SISTRI, più che un segreto,
sta diventando un mistero. In audizione il
Ministro ci ha detto che il progetto è
pronto a partire; voi invece ci dite che si
vuole chiederne il rinvio mentre la piat-
taforma è già pronta dal giugno 2010.

Spiegateci meglio. Chi esamina la que-
stione dall’esterno e legge le dichiarazioni
che avete rilasciato, immagina che esista
un pulsante che va schiacciato perché il
sistema parta. Dite che siete pronti, ma
perché questo pulsante non viene azio-
nato ? Vi sono polemiche tra i fornitori e

coloro che devono ricevere il servizio, le
cui associazioni hanno anche manifestato
disagio perché hanno pagato senza rice-
verne alcuno. Cortesemente, vorremmo sa-
pere se poteste spiegarci il perché.

Il mistero che circonda l’argomento sta
diventando un po’ eccessivo per noi, per
cui permettetemi se mi esprimo in questo
modo alla luce delle dichiarazioni del
responsabile della Selex. Domani quando
verremo al vostro centro operativo, ve-
dremo qualcosa che parte, una volta pre-
muto un pulsante, oppure no ? Quali sono
gli impedimenti che bloccano il decollo del
sistema e da quale fonte – a parte i
giornali – avete appreso che sarà rinviato
a dicembre del 2013 ?

PAOLO RUSSO. Non lo dico per mar-
care differenze con il collega Bratti, ma
non mi meraviglia ciò che ho letto ieri sui
giornali. In realtà, il Ministro ci ha detto
che tutto era pronto ma ha anche detto
che bisognava attendere la valutazione
dell’ente nazionale per la digitalizzazione
della pubblica amministrazione (DigitPA);
speriamo che questa valutazione giunga
quanto prima e sia utile a far partire il
progetto.

Con la stessa franchezza devo dire che,
anche valutando le audizioni svolte in
questa sede, quando il senatore Coronella
parla di « mistero », obiettivamente vi sono
posizioni che sul piano della comprensione
appaiono se non altro « discordanti ». Al-
cuni sostengono che il progetto non potrà
mai partire, altri – come voi – dichiarano
che è pronto e che bisogna solo avviarlo.

Chi segue questa vicenda da un po’ di
tempo ha memoria del famoso click day.
In considerazione dello straordinario in-
successo registrato, questa situazione desta
perplessità e ulteriore preoccupazione. La
vostra posizione è chiara: siete pronti a
partire. Tuttavia, vi saremmo grati se ci
aiutaste a capire e ci confortaste in merito
a ciò che accadrà il 2 luglio, spiegandoci
se prevedete criticità di sistema, se preve-
dete che possano verificarsi ancora delle
difficoltà e se sono ancora presenti buchi
nelle maglie di un sistema così complesso
e così articolato.
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Allo stesso modo, vorremmo chiedervi
di aiutarci a capire un po’ meglio la
vicenda da un punto di vista economico,
chiarendo la vostra situazione sia nei con-
fronti del Ministero, sia nei confronti delle
aziende; se è necessaria una rivisitazione
di tutto il piano tariffario ed economico e
se, su questo fronte, è necessario adeguarsi
alle condizioni obiettivamente mutate, non
solo dal tempo ma anche dalle novità
tecnologiche che immagino siano state in-
trodotte.

AGOSTINO GHIGLIA. Rifacendomi ad
alcune domande dei colleghi, vorrei chie-
dere due ulteriori chiarimenti. Per comin-
ciare, cosa accade se il SISTRI non parte ?
Se le indiscrezioni – che probabilmente
non sono tali – comparse ieri sui giornali
rispondessero a verità, è evidente che vi
saranno delle conseguenze sull’entità eco-
nomica dell’operazione rispetto al versato
o rispetto a quanto è accaduto finora.
Infatti, non si può certo dire che non sia
accaduto nulla fino ad oggi, si tratta di
cinque anni di storia, per giunta un po’
stramba. Quanto costerebbe non far par-
tire il SISTRI ? Non c’è solo un costo del
SISTRI, ma anche un costo del « non
SISTRI ».

In secondo luogo, presidente, mi sem-
bra surreale, anche nella nostra audizione
di oggi, che mentre abbiamo l’annuncio,
benché non ancora confermato da dati
ufficiali, che il SISTRI di fatto non c’è più
– perché, di fatto, spostarlo di oltre un
anno significa che non decollerà – noi
siamo qui a chiedere approfondimenti. A
prescindere dalla possibilità che le indi-
screzioni si trasformino in atti ufficiali
vorrei chiedere, se possibile, di risentire i
due ministri competenti, perché nel giro di
due settimane complessivamente abbiamo
audito un Ministro che diceva « sì », un
sottosegretario che diceva « forse » e un
altro Ministro che diceva « si sposta ».

A me non interessa l’atteggiamento
schizoide, ma le sue ragioni, perché se un
componente del Governo ritiene utile, fino
a prova contraria, l’avvio del progetto e un

altro intende invece differirlo o cancel-
larlo, vorrei capire le motivazioni reali di
questo atteggiamento.

ALESSANDRO BRATTI. Pur condivi-
dendo il contenuto di quanto espresso dal
collega Ghiglia, ritengo che questa discus-
sione vada svolta nella Commissione am-
biente. Questa è una Commissione d’in-
chiesta e dobbiamo lavorare su quel filone,
altrimenti rischiamo di convocare i rap-
presentanti della Selex per riferire le
stesse questioni su cui riferiscono in Com-
missione ambiente.

Non credo che le incongruenze tra le
dichiarazioni politiche dei ministeri va-
dano affrontate nella Commissione d’in-
chiesta, perché si tratta di una questione
più strettamente legata alle scelte politi-
che.

GENNARO CORONELLA. Con chi si
interfaccia la Selex nel Ministero ? Con
quale direzione generale, con quale per-
sona fisica ?

PRESIDENTE. A precisazione delle do-
mande già poste su alcuni punti e, in
particolare, per quanto riguarda l’aspetto
finanziario – giustamente toccato dal-
l’onorevole Russo – vorrei sapere che ne
sarà dei pagamenti effettuati in questi
anni dai fruitori del servizio, che tale
servizio non hanno ricevuto. Costoro
hanno diritto a un rimborso ?

Un altro punto su cui la Commissione
si è spesso interrogata riguarda i 5 milioni
anticipati dal Ministero. Che giustifica-
zione avevano ? Qual era la ragione per
cui, prima ancora di conoscere il progetto,
il Ministero mise a disposizione 5 milioni ?

In terzo luogo, sempre sotto il profilo
economico, sappiamo che gli iscritti, ov-
vero coloro che intendono usufruire del
servizio, sono radicalmente diminuiti – o
almeno così risulterebbe – e questa dimi-
nuzione ovviamente comporta un calo
delle entrate e delle disponibilità econo-
miche. Come verrà affrontato il problema
del finanziamento ?

Per quel che concerne l’affidamento a
Selex, ci sono alcune domande che pro-

Atti Parlamentari — 6 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 2012



babilmente non hanno ancora avuto ri-
sposta; la Commissione vorrebbe sapere
qual è stata l’istruttoria preliminare e
perché la scelta è ricaduta su Selex invece
che su altri possibili soggetti che potevano
organizzare questi servizi. Ci sono stati –
sempre che a voi risulti, ovviamente – altri
soggetti interessati ? C’è stato un confronto
con altre proposte e, soprattutto, per quale
ragione è stata scelta Selex ? La vostra
società aveva esperienze precedenti, aveva
già organizzato servizi di questo genere ?

Vorrei rivolgervi rapidamente ancora
alcune domande: la prima, che a me
sembra di particolare importanza per una
commissione d’inchiesta, riguarda i rap-
porti tra Selex e le società che fanno capo
a Francesco Paolo Di Martino. Cosa gli è
stato affidato ? Cosa è stato affidato al-
l’Abruzzo Engineering ? Quali sono i costi
affrontati in questo rapporto ? Si è trattato
di un appalto o di un affidamento diretto
e, soprattutto, cosa fa questa società su cui
sta indagando la magistratura ?

Ancora, abbiamo ascoltato il rappre-
sentante di un gruppo di aziende, il quale
ha rilevato che vi sarebbe un problema di
compatibilità tra il SISTRI e i sistemi già
adottati dalle singole aziende. È vero ? E se
lo è, come si supera questo problema ?

La mia ultima domanda prende spunto
proprio dalla prima osservazione che lei
ha svolto, ossia che, pur essendo già
pronto nel 2010, il sistema non è partito
per ragioni legate alle modifiche norma-
tive. Questo a me non è molto chiaro
perché, se un sistema funziona, lo si può
adeguare via via con le modifiche norma-
tive. Quali sono stati gli ostacoli per un
sistema già funzionante, già perfetto, che
poteva partire due anni fa e non è partito ?
Perché non è partito ?

Le domande dei commissari vertono
tutte più o meno su questo mistero, quello
di un sistema funzionante che può partire
ma non lo fa a causa di ostacoli che
derivano da modifiche apportate dal Par-
lamento oppure dal Governo e poi appro-
vate dal Parlamento.

Do la parola al nostro ospite per la
replica.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Innanzitutto vorrei
aggiungere una specificazione preliminare
relativa alla composizione del gruppo di-
rigente.

Il primo giugno 2011 nasce la Selex
Elsag, una società all’interno del gruppo
Finmeccanica che risulta dalla fusione di
due società esistenti: la Selex Communi-
cations, che essenzialmente si interessa di
telecomunicazioni militari, avioniche e
professionali, in particolare per il sistema
dell’Interpolizia, e la Elsag Datamat Spa,
una società che si interessa di attività
informatiche e di sicurezza nonché di
automazione postale.

A questa nuova entità di circa 7 mila
persone vengono conferiti anche i pac-
chetti azionari di Selex Management e
Seicos, le due società che, tra l’altro,
avevano lo stesso gruppo dirigente e che
da partecipate dirette della holding
Finmeccanica diventano partecipate di-
rette di Selex Elsag, di cui sono da allora
amministratore delegato.

Dal 28 settembre 2011 si sono effet-
tuate due operazioni. In primo luogo è
stata decisa la fusione per incorporazione
della Seicos. Faccio riferimento a queste
due società perché, di fatto, avevano lo
stesso gruppo dirigente; la Seicos, che era
la società che si interessava della gestione
della rete dell’Interpolizia, nonché di altri
tipi di attività relative alla progettazione di
reti, è stata incorporata alla Selex Elsag e
ora fa parte del team di gestione di reti.

In secondo luogo, il 28 settembre 2011
è stato nominato un nuovo gruppo diri-
gente e un nuovo amministratore delegato,
l’ingegner Veltroni, recentemente divenuto
anche presidente della società. Nel corso
dell’ultimo mese è cambiato anche il
gruppo dirigente, perché il consiglio di
amministrazione è venuto a scadenza na-
turale.

Questo è, dunque, il nuovo assetto del
gruppo dirigente. Vi è una sostanziale
discontinuità che ha riguardato prima la
figura dell’amministratore delegato e poi,
nel corso dell’ultimo mese, la composi-
zione del consiglio di amministrazione
della Selex Management.
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GENNARO CORONELLA. Quale Selex
ha il contratto con il Ministero per rea-
lizzare questo sistema ?

PAOLO AIELLI, Amministratore delegato
della Selex Elsag. La Selex Management.

GENNARO CORONELLA. Che ora non
esiste più.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. La Selex Manage-
ment esiste ed è partecipata al 100 per
cento dalla Selex Elsag, che è una parte-
cipata di Finmeccanica.

GENNARO CORONELLA. Il Ministero
è al corrente di questa variazione ?

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

Dal punto di vista dell’entità legale di ri-
ferimento, nulla è cambiato; è cambiato
l’azionista di riferimento, ma poiché la ca-
tena di controllo è la stessa, è sempre il
gruppo Finmeccanica che controlla al 100
per cento la Selex Elsag, che a sua volta con-
trolla al 100 per cento la Selex Management.

C’è quindi un livello societario ulteriore
ma, dal punto di vista del controllo e
dell’assetto, nulla è cambiato se non il
gruppo dirigente che gestisce la società.

GENNARO CORONELLA. Non mi pare
poco, perché se io ho un contratto con il
dottor Aielli, e questi mi presenta altre per-
sone, ho il dovere, la preoccupazione e la
responsabilità di appurare che questa
nuova compagine societaria sia in grado o
meno di realizzare gli obiettivi contrattuali.

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

GENNARO CORONELLA. Non è poco
quello che lei riferisce.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Attraverso questo
avvicendamento abbiamo ritenuto di poter
perseguire con determinazione l’obiettivo
operativo e terrei a sottolinearlo, perché

da quando abbiamo preso in carico la
gestione di questo progetto, e quindi della
società, la nostra preoccupazione è stata
quella di far sì che, dal punto di vista
operativo, il progetto fosse funzionante,
rispondesse a tutti i criteri della normativa
vigente e applicasse nelle sue articolazioni
tutti i principi stabiliti dal Ministero, in
particolare, e più in generale dalla nor-
mativa. Riteniamo di aver fatto tutto ciò e,
per rispondere a questo punto, che il 30
giugno il sistema possa pertanto essere
avviato senza alcun problema.

Mi sto soffermando su questo aspetto
ma cercherò di illustrare tutti gli altri. Per
quanto concerne l’operatività, noi abbiamo
dichiarato, e continuiamo a dire, che dal
gennaio del 2010 il sistema è funzionante;
sono poi intervenute in modo continuativo
diverse modifiche normative per l’inter-
vento di varie associazioni e utenti che
hanno sollevato obiezioni circa la norma-
tiva vigente e le modalità applicative.
Molte di queste osservazioni sono state
recepite dalla normativa e il sistema si è
progressivamente adeguato alle indicazioni
man mano formulate.

MASSIMILIANO VELTRONI, Ammini-
stratore delegato della Selex Management.
Rispetto al tema dell’operatività, a partire
dal 13 gennaio 2010 in realtà il sistema è
attivo. Davanti a me ho i dati relativi ai
primi quattro mesi di quest’anno, che sono
forse quelli che hanno risentito maggior-
mente di questo continuo rinvio; nono-
stante ciò, da gennaio a maggio – fino
all’altro ieri – il sistema ha registrato 624
mila accessi, dovuti a 203 mila utenti che
hanno compilato 45 mila schede di movi-
mentazione e 190 mila registrazioni cro-
nologiche. Il sistema sta lavorando.

Inoltre, il 17 aprile il Ministero ci ha
chiesto, anche per quest’anno, di aprire sul
sito la possibilità di compilare in via
elettronica il cosiddetto modello unico di
dichiarazione ambientale (MUD), che ge-
neralmente si registra in cartaceo; 10 mila
aziende hanno usufruito di questa oppor-
tunità evitando di comprare il modulo
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cartaceo, di recarsi negli uffici preposti
per il timbro, di pagare i diritti di segre-
teria e così via.

Il riferimento al 30 giugno non ri-
guarda l’avvio operativo ma l’entrata in
vigore, ossia la cogenza dell’uso. Oggi que-
ste aziende che già utilizzano il sistema
informatico possono usare anche il carta-
ceo; non c’è problema se non lo usano, si
tratta ancora di una scelta volontaristica.
Il 30 giugno, invece, per determinate ca-
tegorie l’obbligo diventerà cogente e non
sarà più possibile scegliere o farne a
meno; è questa la differenza tra la situa-
zione di un mese fa e quella che si
verificherà dopo il 30 giugno, a parte le
notizie di stampa, su cui credo torneremo.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Prima di affrontare
i due aspetti sui quali mi sembrano con-
vergere molte delle domande – i subap-
palti e gli aspetti economici del progetto –
vorrei chiarire alcuni punti emersi.

Il nostro dialogo con il Ministero del-
l’ambiente è pressoché quotidiano, perché
c’è sì un problema di adeguamento, ma si
tratta più semplicemente di un adegua-
mento relativo alla parte dei manuali e
così via, per consentire agli utenti di poter
utilizzare il sistema e disporre di una
documentazione che permetta loro di svol-
gere questo tipo di attività. In particolare,
il nostro riferimento operativo è l’avvocato
Pernice, direttore generale del Ministero.

In ordine agli aspetti tecnologici, la
nostra valutazione non è esclusivamente
personale, perché – come abbiamo men-
zionato anche nella precedente audizione
– vi sono due soggetti indipendenti e
importanti: una commissione di docenti
universitari, che ha valutato l’adeguatezza
del sistema, e addirittura un gruppo in-
ternazionale, Cisco, che ha annoverato il
SISTRI tra i progetti più innovativi del
2011. Quella di Cisco è una commissione
internazionale che valuta tutte le novità,
dal punto di vista dei sistemi informatici
moderni, che vengono realizzate. Il fatto
che il SISTRI sia stato annoverato tra
questi progetti a livello mondiale rende la
cifra della novità, della soluzione e del-

l’impostazione, anche tecnologica, che
questo programma ha seguito.

Dal punto di vista più strettamente
tecnologico, riscontrabile sulla base delle
evidenze dei due riferimenti menzionati,
riteniamo che l’impostazione tecnologica
sia assolutamente adeguata agli sviluppi
più recenti; inoltre, la piattaforma SISTRI
è stata anche oggetto di approfondimenti e
riteniamo possa costituire un utile riferi-
mento per tutti i sistemi di infomobilità e
tracciamento che riguardano anche altri
settori, perché uno dei problemi del SI-
STRI è quello di essere stato concepito
soltanto come sistema di controllo e non
come sistema che possa erogare servizi.

Poiché ci sono tutti i presupposti, anche
tecnologici, per poter svolgere questa at-
tività, sul SISTRI si stanno studiando
forme di convergenza di altri sistemi ine-
renti altre piattaforme, come per esempio
quello del Ministero dei trasporti, che
possano essere appunto supportati da que-
sta base tecnologica. Faccio riferimento,
per esempio, al progetto UIRNet e a pro-
getti similari. Il SISTRI è una piattaforma
tecnologica in grado non solo di gestire il
tracciamento dei rifiuti pericolosi ma an-
che di essere ampiamente estesa a una
serie di attività di erogazione di servizi per
gli utenti.

MASSIMILIANO VELTRONI, Ammini-
stratore delegato della Selex Management.
Per quanto riguarda i nostri rapporti con
il Ministero, abbiamo rapporti con la di-
rezione generale per la tutela del territorio
e delle risorse idriche, il cui direttore è, da
pochi mesi, l’avvocato Pernice, succeduto
al dottor Grimaldi; abbiamo un responsa-
bile unico del contratto dentro il Mini-
stero, l’avvocato Servillo e, come da con-
tratto, una commissione che controlla
l’esecuzione del contratto stesso, di cui
fanno parte membri del Ministero e di
altre amministrazioni. Formalmente, i no-
stri rapporti con il Ministero, oltre a quelli
con molti operativi, si estrinsecano se-
condo questi tre canali, normati e ben
precisi.

PAOLO AIELLI, Amministratore delegato
della Selex Elsag. Ripercorrere l’origine del
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programma SISTRI sarà un po’ noioso, ma
è inevitabile. Proverò a rispondere a questo
punto in modo molto rapido.

Questa iniziativa parte, almeno per quel
che siamo riusciti a ricostruire, nel settem-
bre 2006, quando il Ministero dell’ambiente
chiede a Finmeccanica la possibilità di defi-
nire una soluzione tecnica per il monitorag-
gio informatico del ciclo dei rifiuti. Finmec-
canica indica nella SeMa – la Selex Service
Management – il riferimento per questo tipo
di attività. A quel punto si apre un tavolo
ministeriale sul monitoraggio del ciclo dei
rifiuti speciali, con rappresentanti del Mini-
stero, dell’ISPRA, dell’agenzia per la prote-
zione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), dell’Albo dei gestori ambientali e
dell’Arma dei carabinieri, che valuta l’appli-
cabilità delle soluzioni tecnologiche propo-
ste da SeMa e richiede alcuni adattamenti.

Nel dicembre 2006 la soluzione così
rivista ottiene da questa commissione un
parere positivo. Nella finanziaria del 2007,
con la legge 27 dicembre 2006, n. 299, su
proposta del Ministero viene riservata – e
in parte rispondo anche a una domanda
del presidente – una quota di 5 milioni
per la realizzazione e la progettazione (per
la parte di ingegnerizzazione preliminare)
del sistema per la tracciabilità dei rifiuti
speciali. Il Ministero dell’ambiente, con il
decreto 23 febbraio 2007, n. 43, determina
così la realizzazione del progetto – che a
questo punto assume la denominazione
precisa di « sistema integrato per la sicu-
rezza e la tracciabilità dei rifiuti » – e lo
sottopone contestualmente al vincolo di
segretezza. Il vincolo nasce in quel mo-
mento per una valutazione dell’ammini-
strazione, non della società.

Il capo di gabinetto del Ministro richiede
formalmente a Selex Service Management il
progetto esecutivo con una lettera del 15
marzo e – questo è il punto di maggior inte-
resse – l’anticipata esecuzione del contratto.
Il 2 agosto 2007 il direttore generale per la
qualità della vita nomina una commissione
interministeriale per la valutazione tecnico-
economica del progetto, composta da due
rappresentanti del Ministero dell’interno,
un rappresentante del Corpo forestale dello
Stato, uno dei RIS, uno della NATO e uno del

NOE, e che dispone già di una segreteria tec-
nica di tre esperti ingegneri informatici.
Questa commissione, così composta, ter-
mina i lavori il 30 ottobre 2007 con una rela-
zione che valuta positivamente il sistema. A
seguito della relazione, il direttore generale,
con una lettera del dicembre 2007, chiede
formalmente alla Selex Service Management
di avviare la fase di sperimentazione per
consentire un pronto avvio del progetto.

Il 16 gennaio 2008 viene emanato il
decreto legislativo n. 4, che istituisce il
sistema informatico di controllo della trac-
ciabilità dei rifiuti senza alcun onere dello
Stato al di là dei 5 milioni, che erano stati
già accantonati, e la soluzione informatiz-
zata si aggiunge al sistema cartaceo vi-
gente. A quel punto, coesistono due si-
stemi: uno sperimentale informatico e l’al-
tro cartaceo.

Il direttore generale del Ministero con-
tinua ad esortare la sperimentazione da
parte di Selex Management e, nel marzo
2009, inizia una rivisitazione del progetto
alla luce del recepimento della direttiva
europea n. 98 del 2008. Il 3 agosto 2009 il
Parlamento italiano approva la legge
n. 102, stabilendo così i tempi e le mo-
dalità di attivazione del SISTRI, per giun-
gere alla sigla del contratto in data 14
dicembre 2009.

Il 27 dicembre 2009 viene firmato dal
Ministero dell’ambiente il decreto ministe-
riale che determina l’inizio del servizio
operativo in SISTRI con la fase di iscri-
zione; la soluzione informatizzata sosti-
tuirà i moduli cartacei. Vi sono poi le
integrazioni contrattuali, ma chiariremo
questo aspetto in seguito, quando illustre-
remo gli effetti economici.

Questo è quel che riguarda l’origine
della società e i 5 milioni. C’è forse un
altro aspetto, quello relativo alle ragioni
dei continui rinvii, ma poiché si tratta di
nostre interpretazioni eviterei di esporvele,
benché vi abbia già accennato. Affronterei,
invece, il tema dei subappalti.

MASSIMILIANO VELTRONI, Ammini-
stratore delegato della Selex Management.
Ovviamente, i 5 milioni nominati in quella
legge non sono stati erogati prima della

Atti Parlamentari — 10 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 2012



firma del contratto; tutto è successo dopo.
Tenete presente, anche per cronologia, che
la legge istitutiva risale al termine del
2009; il sistema è partito con la fase di
iscrizione nel gennaio 2010, con un cro-
noprogramma di consegne anche degli
apparati, che ovviamente prevedeva che
noi, a seguito delle lettere precedenti,
avessimo già avviato gli investimenti. In-
fatti, sarebbe stato impossibile, con una
legge emanata a dicembre del 2009, di-
ventare operativi il 13 gennaio 2010, se il
sistema e l’investimento non fossero stati
già realizzati da noi sulla base delle ri-
chieste di anticipata esecuzione ricevute.

I 5 milioni rappresentano comunque
dei fondi che sono stati trattati successi-
vamente alla formalizzazione del con-
tratto, ma credo che torneremo su questo
punto quando parleremo degli aspetti eco-
nomico-finanziari.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Circa i rapporti con
Abruzzo Engineering e la Eldim Security,
partirei illustrando i primi.

MASSIMILIANO VELTRONI, Ammini-
stratore delegato della Selex Management.
Su questo aspetto specifico vorrei aggiun-
gere che abbiamo ricevuto anche una
richiesta formale da parte del Ministero;
pertanto, ciò che vi illustrerà il dottor
Aielli corrisponde esattamente a quanto
abbiamo risposto alla richiesta formale del
Ministero.

PAOLO AIELLI, Amministratore dele-
gato della Selex Elsag. Il Ministero ci ha
rivolto questa domanda anche a seguito
delle notizie emerse dalla stampa e dalle
trasmissioni della RAI.

La società Abruzzo Engineering è stata
costituita successivamente alla sottoscri-
zione, in data 13 ottobre 2006, di un
protocollo di intesa tra la regione
Abruzzo, la provincia de L’Aquila, la
Finmeccanica e la Selex Service Manage-
ment riguardante la sua attività e l’attiva-
zione di specifiche infrastrutture multiser-
vizi in funzione esclusiva dell’attuazione di
attività pubblicistica in materia di sicu-

rezza ambientale e territoriale. Il proto-
collo d’intesa prevedeva, tra gli altri obiet-
tivi, la salvaguardia della forza lavoro
esistente in quel momento, pari a circa
200 unità lavorative specializzate.

Dal punto di vista della natura giuri-
dica, Abruzzo Engineering è una società in
house della regione Abruzzo e partecipata
dalla provincia dell’Aquila al 10 per cento,
da Selex Service Management – quindi
dalla SeMa, che è la società di gestione che
gestisce il SISTRI – al 30 per cento e dalla
regione Abruzzo al 60 per cento, su cui
esercita un analogo controllo amministra-
tivo e societario.

Per inciso, la legittimità di Abruzzo
Engineering quale società in house della
regione Abruzzo è stata espressamente
riconosciuta anche dall’Autorità garante
della concorrenza e del mercato con un
provvedimento del 2 ottobre 2008 e dal-
l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture con i
provvedimenti n. 21 del 22 maggio 2008 e
n. 25 del 25 giugno 2008.

Per quel che concerne i piani indu-
striali di Abruzzo Engineering, la Selex
Service Management ha sottoscritto con la
regione Abruzzo e la provincia dell’Aquila
due piani industriali – nel novembre 2007
e nel novembre 2009 – che prevedevano,
tra le altre cose, l’obbligo consortile di
Selex Service Management di utilizzare
supporto tecnico specializzato e la forza
lavoro qualificata di Abruzzo Engineering
per le esecuzioni di attività industriali
proprie.

La salvaguardia occupazionale del per-
sonale di Abruzzo Engineering era una
preciso impegno di valenza sociale, atte-
stato dal protocollo di intesa con la re-
gione Abruzzo e diventato particolarmente
rilevante nel 2009 al fine di salvaguardare
l’occupazione a seguito dell’evento sismico
dell’aprile 2009.

Per quanto riguarda i rapporti contrat-
tuali, la SeMa ha richiesto ad Abruzzo
Engineering un supporto tecnico specia-
lizzato in relazione all’attuazione del pro-
getto SISTRI, che era il progetto di mag-
giore rilevanza che la società stava svilup-
pando in quel periodo. In sostanza, anche
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se SeMa avrebbe dovuto sviluppare una
serie di attività inerenti la gestione delle
reti e così via, di fatto l’unica rilevante
attività in capo a questa società era di-
ventata il progetto SISTRI. Il solo modo
per trasferire lavoro, acquistare servizi e
utilizzare la società Abruzzo Engineering e
le sue maestranze era quello di coinvol-
gere queste persone nella realizzazione di
alcune attività afferenti al programma SI-
STRI. Non c’erano alternative.

Gli ordini di acquisto dati ad Abruzzo
Engineering hanno coperto un periodo di
attività che si estende dal novembre 2009
al marzo 2010, per un importo comples-
sivo di oltre un milione di euro, pari alla
valorizzazione di un impegno corrispon-
dente di circa 73 risorse professionali, 26
delle quali impegnate presso la Eldim
Security. Questo illustra la connessione
con l’altra società.

La Selex ha acquistato il supporto tec-
nico specializzato da Abruzzo Engineering
nell’ambito dell’acquisizione di servizi e
mezzi strumentali con riferimento speci-
fico alla preparazione informatica di ini-
zializzazione e personalizzazione – per cui
si tratta essenzialmente di un’attività di
data-entry – delle cosiddette token USB;
questo aiuta anche a capire come, talvolta,
vi sia della sovrapposizione tra il costo
materiale di una chiavetta e ciò che la
chiavetta contiene. Penso che questo sarà
un aspetto importante anche al fine di
riuscire a ricostruire...

PRESIDENTE. Devo interromperla per-
ché il Senato sta iniziando i propri lavori.
Vi chiederemmo di trasmettere alla Com-
missione la documentazione scritta e in

seguito la Commissione deciderà se pro-
seguire con una ulteriore audizione o se
basterà il materiale che ci fornirete. Vorrei
sentire anche il parere della Commissione.

ALESSANDRO BRATTI. Presidente, i
calendari sono disgraziati e abbiamo poco
tempo; ne abbiamo perso molto a riper-
correre la storia della società, che ci è già
stata raccontata nella scorsa audizione e
in quella ancora precedente; vorrei per-
mettermi di rilevare che, se fossimo andati
subito in maniera mirata a quelle quattro
o cinque questioni, forse avremmo reso
più produttiva la mattina.

PRESIDENTE. Credo che la mattinata
sia stata produttiva in ogni caso. Qui vedo
illustrato l’intero iter amministrativo e, in
aggiunta, c’è questa lettera; sarebbe gra-
dito se ci faceste pervenire questi docu-
menti ed eventualmente, una risposta
scritta alle domande formulate dai com-
missari. Se i documenti che ci fornirete
non dovessero essere sufficienti procede-
remo ad una nuova audizione.

Ringrazio i nostri ospiti e dichiaro
conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
il 19 novembre 2012.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

€ 1,00 *16STC0021270*
*16STC0021270*

Atti Parlamentari — 12 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 2012


