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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 14,20.

(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 dell’ex amministratore delegato
della società Selex Service Manage-
ment, Sabatino Stornelli

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione dell’ex amministratore delegato
dalla società Selex Service Management,
Sabatino Stornelli, che ringraziamo per la
sua presenza e disponibilità. L’audizione
odierna rientra nell’ambito dell’approfon-
dimento 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.

Ricordo, altresì, al nostro ospite, come
già comunicatogli nella lettera di invito
all’audizione di oggi, che, qualora fosse
indagato per fatti attinenti all’oggetto del-
l’audizione, ai sensi dell’articolo 12,
comma 3, del Regolamento interno della
Commissione, ha facoltà di farsi assistere

da un difensore di fiducia. Non sappiamo
se sia indagato, ma comunque non il
difensore non è presente.

Lei può immaginare quale sia l’inte-
resse della Commissione, che ha già svolto,
oltre a un sopralluogo, anche un incontro
con gli attuali dirigenti della Selex. La
Commissione è particolarmente interessa a
sapere come si è arrivati, da parte del
ministero, all’individuazione della Selex, se
c’è stata una gara d’appalto e come è
avvenuta l’aggiudicazione. Cedo la parola
al dottor Stornelli.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato dalla società Selex Service
Management. Ringrazio tutti voi. Per me
questa è un’opportunità. È la prima volta
che riesco a parlare di SISTRI al di fuori
di Finmeccanica. Sono indagato su un
procedimento a Napoli su questo tema.

Vorrei innanzitutto completare il di-
scorso del Presidente. Se volete poi potrò
rispondere in modo puntuale, ma non
sono stato mai interrogato. Posso solo
rispondere a domande che mi rivolgerete
dopo due o tre anni dalla vicenda. Sono
disponibile a rispondere a tutto.

È importante che io abbia questa op-
portunità. Mi sono preparato. Non ho le
carte con me, salvo alcuni appunti che ho
messo insieme e che vorrei anche lasciarvi.
Ho la mia memoria, però, come per tanti
altri progetti che ho seguito.

Attualmente sono dirigente di Finmec-
canica e mi occupo di tutte le problema-
tiche tecnologiche associate all’infomobi-
lità e alla logistica. In particolare, seguo il
gruppo ELSAG, ma mi coordino con il
gruppo Finmeccanica.

Ho avuto a che fare per la prima volta
non con il SISTRI, ma con questa tematica
nel settembre del 2006, quando fui chia-
mato dal vertice di Finmeccanica per in-
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contrare un rappresentante del Ministero
dell’ambiente, il senatore Turroni. L’og-
getto era quello di rivedere la legge n. 152,
perché si voleva introdurre il discorso
associato al tracciamento. Quando uso la
prima persona, in realtà intendo la strut-
tura che all’epoca dirigevo.

Noi fummo chiamati perché stavamo
lavorando su queste tematiche, non solo
legate ai rifiuti, in diversi progetti, per
esempio in merito alla certificazione, e
avevamo iniziato anche tutto il progetto
della carta d’identità elettronica, oltre ad
altri ancora.

Si tenne, dunque, quest’incontro, quella
è stata la genesi, e si istituì un tavolo di
lavoro. Ricordo che c’erano membri sia
del Ministero dell’ambiente, sia del-
l’ISPRA, la dottoressa Laraia, la dottoressa
Boggia, nonché – ricordo bene il nome
non perché lo leggo ora, ma perché ab-
biamo partecipato a questo tavolo di la-
voro – il colonnello Menga dei Carabinieri,
per svolgere l’analisi della legge n. 152.

Fu chiesto subito uno studio di fatti-
bilità. Oggi spesso sento notizie in merito,
ma è la prima volta che ho l’opportunità
di parlare.

ALESSANDRO BRATTI. C’erano due
Commissioni, una per la revisione della
legge n. 152 e un’altra sul tema della
tracciabilità, o si trattava di una Commis-
sione unica ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato dalla società Selex Service
Management. Non era una Commissione,
era il Ministero dell’ambiente.

ALESSANDRO BRATTI. Ho capito,
però si trattava di una Commissione no-
minata e presieduta dal senatore Turroni.
Si occupava della legge n. 152 o di una
questione specifica sulla tracciabilità ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato dalla società Selex Service
Management. Si trattava di una questione
specifica. Io non conoscevo il senatore
Turroni, ma lui si presentò come consu-
lente del ministro e ci riferì quanto ho

esposto prima. Non so altro. So che era il
presidente, però non so rispondere con
precisione alla sua domanda. Chiedo
scusa, ma ricordo solo questo. L’incontro
era mirato a quel tema. Lei ha sicura-
mente ragione, però all’epoca non cono-
scevo questa distinzione.

Fu richiesto uno studio di fattibilità,
che noi prontamente elaborammo, perché
conoscevamo la materia tecnologica asso-
ciata all’applicazione. L’obiettivo era di
trasformare la legge per aumentare il
monitoraggio da parte del ministero e il
controllo per il contrasto alla criminalità.

A dicembre consegnammo lo studio di
fattibilità e in merito desidero chiarire un
aspetto, che sento spesso nominare. L’ho
sentito riferire da Maresca e da tanta
gente. Furono inseriti nella Finanziaria
2007 i 5 milioni che voi sentite spesso
citare e che si sostiene siano stati usati per
la progettazione. Tali fondi sono stati
allocati, ma noi non li abbiamo mai visti
fino a quando il progetto non è partito.
Dopo che è partito il progetto sono usciti
questi 5 milioni, che per noi erano vitali.
Si trattava di un’azione promossa dal
ministero. Molto spesso ho sentito affer-
mare che erano stati erogati 5 milioni alla
Selex quando ancora non era partito il
progetto. I 5 milioni sono stati inseriti
nello sviluppo dopo che è stato firmato il
contratto. Non ricordo i giorni, ma erano
successivi a tale data. Ci tenevo a chiarire
questo aspetto perché è un punto impor-
tante.

Successivamente, il 23 febbraio, si apre
il discorso sulla segretazione. Questo è un
altro punto che voglio sottolineare. Non è
compito nostro decidere di segretare o di
non segretare. Ho sentito anche su questo
punto diverse considerazioni. Io, che ho
vissuto la questione in prima persona,
posso raccontarvi ciò che ho visto.

A seguito della direttiva europea sul
tema dei rifiuti il SISTRI fu mirato a
risolvere diversi problemi e si è stabilita
questa norma. Gli obiettivi erano molte-
plici. Posso portare migliaia di esempi, ma
non è solo informatizzazione. So che voi
avete visto il centro, me l’hanno raccon-
tato. L’altro obiettivo è il contrasto alla
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criminalità. I due obiettivi fondamentali
erano, dunque, la trasparenza e l’imple-
mentazione e semplificazione delle proce-
dure, il tutto attraverso un’informatizza-
zione, che, però, non è una semplice
informatizzazione.

Il SISTRI – spero che ve l’abbiano
spiegato, anche se io non ero presente –
consiste in diversi sistemi, ma è uno quello
importante. Gli altri sono ausiliari. È il
sistema che implementa la norma: se cam-
bia la norma, noi attuiamo la modifica e
il SISTRI va avanti. È una questione molto
semplice, non la rendiamo più complessa.
È complessa, ma è semplice nel concetto.

La segretazione avviene perché qual-
cuno l’ha decisa a livello ministeriale. In
particolare, il direttore generale dell’epoca
applicò l’articolo 17, che voi tutti cono-
scete, che segue dalla legge del 1977.
Scrisse le giustificazioni per le quali si
procedeva a una negoziazione diretta a
seguito del nostro studio di fattibilità. Mi
riferisco al dottor Mascazzini.

Mi sono portato la relazione perché
spesso sento affermare che la segretazione
non è stata giustificata. Ci sono tutte le
ragioni. Non ho letto molto, solo alcune
audizioni, e ho visto il grande lavoro che
state svolgendo e sono rimasto molto sor-
preso, perché non ne ero a conoscenza.
Sinceramente non lo seguivo, ma ho visto
che siete andati a fondo.

Mi sembra, però, esagerato affermare,
come ha sostenuto Alessandro Bratti, che
il SISTRI nasce per scopi di intelligence.
Non è così: il SITRI non fa solo intelli-
gence, è uno strumento. Non si occupa solo
di intelligence e di semplificazione. Ciò che
la norma dispone non è sufficiente. SI-
STRI come indotto svolge tante altre at-
tività.

Vi porto un esempio banale, che è
successo pochi giorni fa. È lo stesso esem-
pio che ho presentato ai vigili del fuoco.
Non lo leggete nella norma, ma il SISTRI
dà un valore aggiunto notevole. Non è un
caso che l’abbiano chiesto pure per UIR-
NET, ossia per la logistica. È un altro
mondo. UIRNET è un’altra questione, che
va spiegata, perché si tratta di un sistema
diverso.

Pochi giorni fa, fatto su cui c’è un’in-
dagine in corso, un camion si capovolge –
ve lo riferisco per farvi capire l’impor-
tanza del SISTRI – e l’autista chiama la
polizia, ma la polizia purtroppo arriva in
ritardo. C’è un’indagine aperta, ma il fatto
è curioso. L’autista muore carbonizzato
perché trasportava un carico di rifiuto e il
percolato si è infiammato. La black box ha
un pulsante di emergenza. Forse è una
stupidaggine, ma in quel caso tutte le forze
dell’ordine avrebbero saputo immediata-
mente dell’evento, non solo la Polizia.
Probabilmente scopriremo che magari il
camion non avrebbe dovuto essere lì e che
l’avevamo sotto controllo.

È un esempio. C’è una marea di ap-
plicazioni. Vi posso citare esempi sulla
dispersione di cloro. Conosciamo tutti i
camion che passano dove è avvenuto l’in-
cidente. Sappiamo decidere, ma non noi,
mi correggo. Noi non siamo in grado di
fare nulla, se non far funzionare la mac-
china.

Illustrare le attività del SISTRI non è
semplice. Io ho visto che avete svolto
osservazioni molto importanti, però la sto-
ria è lunga. Certamente il SISTRI permette
di tracciare i rifiuti, ma ci sono tante
problematiche.

La normativa per chi è esperto di rifiuti
– io l’ho imparato sul campo, perché non
sapevo nulla in materia – è complicata; in
Germania, per esempio, è molto più sem-
plice. I tedeschi stanno basando il loro
sistema sul SISTRI, ma probabilmente
apporteranno cambiamenti, perché la loro
procedura è molto più semplice.

La nostra normativa è complessa e,
nonostante tutto, siamo arrivati a questo
punto. Per completare l’iter – ho con me
un documento e vorrei consegnarlo al
Presidente – nel marzo del 2007 ci viene
richiesto il progetto esecutivo dal Capo di
gabinetto. Si istituisce, il 2 agosto 2007,
una Commissione interministeriale con sei
esperti e una segreteria tecnica. Con que-
sto abbiamo chiarito il discorso della se-
gretazione.

PRESIDENTE. Per la verità, chiedo
scusa, può essere che sia colpa mia, ma io
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non ho capito perché è stata effettuata la
segretazione. Ha parlato delle funzioni del
SISTRI, ma non del motivo per cui è stata
effettuata.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. La ringrazio di questa do-
manda, la ringrazio veramente, ma teori-
camente non sono io che devo rispondere.
Non siamo noi che segretiamo, però le
consegno i documento ufficiali che hanno
decretato la segretazione. Leggo: « Si ap-
plica l’articolo 17 in materia di segreta-
zione amministrativa innanzitutto per l’ef-
fettiva incidenza del progetto in questione
sulla sicurezza nazionale, considerato che
garantisce la massima sicurezza nell’atti-
vità di trasporto ai sensi dell’articolo 154
del decreto legge [...], assicura la completa
monitorizzazione elettronica, attua tutta la
tracciabilità, ne consente il monitoraggio il
controllo di provenienza e destinazione,
quantità e trasporto, la localizzazione
esatta. Il formulario attribuisce alle forze
di polizia l’effettivo esercizio di un’intensa
attività di controllo. È incisivo strumento
operativo e tecnologico per lo svolgimento
dell’attività di prevenzione e accertamento
di reati [...] tecnicamente l’operativo è
funzionale all’attuale ed essenziale inte-
resse pubblico di natura costituzionale,
giuridica e istituzionale e della sicurezza
nazionale dello Stato [...] Per converso, si
rileva come la diffusione del progetto –
voglio poi svolgere una nota su ciò che
affermò il Presidente Pecorella in un’au-
dizione e che è molto importante, secondo
me – istitutivo del Sistema integrato per la
sicurezza e la tracciabilità sarebbe idoneo
a recar danno alla sicurezza nazionale. »

Si tratta di un relata refero, perché non
siamo noi a decidere. Penso di aver ri-
sposto alla domanda. Se chiedete se sia
giusto o no, non posso essere io a fornirvi
una risposta.

VINCENZO DE LUCA. Vorrei sapere se
ci può chiarire i motivi del continuo
ritardo nella partenza di questo stru-
mento, peraltro richiesto praticamente da
tutti, e se questa scadenza, ulteriormente
prorogata potrà essere rispettata.

Inoltre, Lei ha affermato che sono stati
allocati 5 milioni. Sono ancora fermi, non
sono stati utilizzati per nulla ?

Per quanto attiene la regione Campa-
nia, perché è stato sospeso ? Mi risulta che
ci sia un’indagine in corso. Che cosa è
avvenuto ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Mi sono posto la prima do-
manda, che è il cuore di tutto, tante volte,
ho cercato di fare veramente l’avvocato del
diavolo e ancora non riesco a capire.

Il SISTRI innanzitutto è partito il 13
gennaio 2010 e vi faccio notare una que-
stione: voi siete stati giù nel bunker a
vedere il sistema e la prima fila di com-
puter che avete visto, essendo tutto orga-
nizzato per processi, riguarda quasi tutto
il processo di iscrizione.

Il SISTRI, quindi, è partito. Chi af-
ferma che non è partito si riferisce all’av-
vio operativo. Il SISTRI come sistema è
partito in quel giorno. Si sono iscritti in
tanti. Non è un caso che ci siano 90.000
black box e 550.000 USB, con tutto ciò che
ne consegue.

Ci sono stati – vi lascio un appunto
perché mi sono divertito a metterli in-
sieme – più di venticinque cambi norma-
tivi, che io ho annotato. Non ho mai visto
una situazione del genere. Il SISTRI fun-
ziona, ha sempre funzionato. Il problema,
per rispondere alla domanda, è, e l’ha ben
espresso Alessandro Bratti, che si è tra-
sformato in un sistema per risolvere i
problemi dell’utente. È chiaro ? Non sono
d’accordo con l’onorevole Bratti sul fatto
che il SISTRI fosse un sistema di intelli-
gence. La strada giusta è a metà. Non è un
sistema di intelligence.

ALESSANDRO BRATTI. Lei capisce
che, se viene applicato il segreto di Stato...

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Non era segreto di Stato, era
amministrativo.

ALESSANDRO BRATTI. Se si coinvol-
gono i Carabinieri a controllare, non deve
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essere un segreto amministrativo, altri-
menti non si capisce perché siano i NOE
a controllare. Il segreto viene applicato
sostenendo per evitare infiltrazioni della
criminalità organizzata nello sviluppo del
software. Non sono considerazioni mie, ma
che hanno svolto altri, ministri compresi.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Mi riferisco proprio a que-
sto. In questa sede le posso riferire il mio
pensiero. Non capisco la segretazione. Il
sistema, come afferma il Presidente, o è
secretato o non lo è. Non è un problema
di infiltrazione di società che devono rea-
lizzare il sistema. Innanzitutto il sistema è
in continua evoluzione e, quindi, anche
oggi le aziende stanno lavorando per rea-
lizzarlo.

PRESIDENTE. Leggo un passaggio che
forse chiarisce questa decisione che io non
capisco. Lo traggo dalla Relazione sui
profili di segretezza del Ministero dell’am-
biente. « In merito, infine, alle modalità di
affidamento del processo SISTRI si rileva
che è stata prescelta l’opzione individuata
dall’articolo 17, comma 4 [...] relativa alla
negoziazione diretta, giacché si è in pre-
senza, per i motivi sopra esposti, di elevate
esigenze di segretezza e di misure speciali
di sicurezza tali da non legittimare asso-
lutamente una gara, seppur informale ».

È un po’ lo stesso meccanismo del-
l’emergenza. Si passa attraverso la segre-
tazione, che peraltro non viene giustificata
da ragioni di criminalità, in quanto ciò che
è scritto nella relazione non fa pensare a
questo. Come giustamente lei ricordava, il
progetto o è segreto o non segreto, però è
segreto quando si effettua l’affidamento
diretto. Quando l’affidamento è effettuato,
la segretezza non serve più. Come sostiene
Andreotti, a volte a pensar male ci si
azzecca.

ALESSANDRO BRATTI. Si applica il
segreto e si procede alla procedura di
affidamento diretto.

PRESIDENTE. Oppure c’è un problema
di segretezza perché si effettua l’affida-
mento diretto.

ALESSANDRO BRATTI. Ragioniamo in
termini « buoni ». A che cosa è dovuta la
segretezza ? Al fatto che deve essere uno
strumento segreto. Perché uno strumento
deve essere segreto ? Perché è uno stru-
mento amministrativo ? Non credo. Lo si è
giustificato sostenendo – seguivo la discus-
sione, in quel periodo – che era uno
strumento di indagine, uno strumento se-
greto che non doveva essere conosciuto dai
« malfattori ». Questa era la motivazione
buona. Probabilmente, però, ci può essere
un’altra motivazione...

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Per quanto riguarda la se-
gretezza è così, questo è ciò che ho vissuto
io. È ovvio, però, che l’obiettivo e i benefici
di questa iniziativa sono molteplici. La
parte amministrativa serve per pianificare
e controllare. Bisogna mettere tutto in-
sieme. Vi ho ricordato alcune applicazioni
che non sono proprio tenute in conside-
razione nella norma, ma che è possibile
ottenere.

PRESIDENTE. Su questo punto forse
un’ultima osservazione che si potrebbe
svolgere, che non è in contrasto con la
segretezza, riguarda l’appalto pubblico, nel
senso che poi viene segretato il sistema...

DANIELA MAZZUCONI. Viene segre-
tato il metodo con cui si compiono le
rilevazioni, ma non la modalità di identi-
ficazione del soggetto.

PRESIDENTE. Distribuiremo l’impor-
tante documento che lei ci ha portato,
perché non abbiamo mai capito la que-
stione della segretezza.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Questa è la proposta, la
segretazione è stato un altro atto. La
segretazione è un’altra cosa, è una propo-
sta interna. Il testo dispone solo che il
progetto va segretato. Poi ci sono gli atti di
segretazione, che sono altro.
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Su questo tema il punto è, per riallac-
ciarmi al discorso operativo, che sono
state chieste sempre continue semplifica-
zioni ed evoluzioni, che hanno portato
talune volte anche a rinvii. Ci sono stati
sette rinvii, di cui alcuni sono stati dovuti
alla familiarizzazione, mentre per altri
non è stata neanche scritta la motivazione.

Vi sembra normale ? A me non sembra
normale, come non mi sembra normale
che ci siano stati venticinque cambi nor-
mativi. Comunque, siamo andati avanti,
ma per Finmeccanica non è stato sem-
plice.

DANIELA MAZZUCONI. Prima lei ha
fatto un riferimento per cui mi pare che
nel suo immaginario ci sia un punto: Selex
progetta un sistema perfetto in sé e ina-
movibile e poi gli altri si devono adeguare.
Io credo che anche i rinvii normativi che
si sono verificati siano avvenuti perché
c’erano – parlo dell’utilizzo positivo del
sistema – diversi problemi in ordine alla
logistica e al funzionamento del sistema.
All’inizio non erano state distribuite chia-
vette sufficienti, soprattutto nelle regioni
che avevano molto bisogno di questo si-
stema.

Questo sistema – non so se dovesse
essere anche di intelligence, ma immagino
di sì – si è trasformato nel tempo e nella
testa degli operatori, sia pubblici, sia pri-
vati, in un possibile modo di seguire il
percorso dei rifiuti, ossia il tema della
tracciabilità, un tema molto caro a chi si
occupa di queste questioni. Lei ritiene che
questi rinvii abbiano favorito il migliora-
mento e, io spero a breve, un’implemen-
tazione e un funzionamento effettivo del
sistema o ritiene che ci si dovesse attestare
all’ipotesi iniziale, al progetto iniziale, e
che su questo poi dovesse avvenire l’ade-
guamento di tutti i soggetti pubblici e
privati che sono tenuti ad applicare il
SISTRI ?

È vero che questa è una Commissione
d’inchiesta, ma siamo pur sempre legisla-
tori. Lei ci sta riferendo che ci sono state
proroghe volute dal legislatore e che non
se ne conosce il motivo. Mi permetto di
chiederle se lei ritiene, visto il percorso e

considerate le proroghe, che questo si-
stema potrà mai decentemente partire,
anche tenendo conto degli operatori inte-
ressati, che non sono tra gli ultimi al
mondo, e del fatto che in talune regioni di
questo Paese sistemi di controllo informa-
tico di tracciabilità dei rifiuti esistevano
già. Non dialogano assolutamente con il
SISTRI, ma questo è un altro problema.
Voi non avete inventato il sistema perfetto.

Posso anche capire che ci si debba
adeguare a esso, però sentirmi riferire che
il legislatore ha sbagliato nell’effettuare i
rinvii e che non se ne capisce la motiva-
zione, quando tutta Italia parlava della
impossibilità di far funzionare il sistema e
soprattutto c’erano problemi logistici
enormi, con i camion in coda agli impianti
e ore di lavoro perdute per tutto il sistema
anche pubblico, mi suscita alcune perples-
sità.

Vorrei adesso una sua valutazione su
che cosa ci attende nei prossimi mesi.

DORINA BIANCHI. Riallacciandomi a
quanto affermava prima la collega e pren-
dendo per buona la sua buona fede, volevo
capire perché non si è partiti e se il
miglioramento del sistema, riferito du-
rante la nostra visita alla sede del SISTRI,
è stato effettuato direttamente da Selex o
se è intervenuto un soggetto esterno. C’è
stato un subappalto o è rimasto tutto in
Selex ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Io non ho affermato che non
so il motivo. Dobbiamo ammettere aper-
tamente il problema del SISTRI. Non è
tecnologico, ma normativo.

Porto un esempio banale. Avete letto la
lettera della Conftrasporto che è stata
pubblicata sui giornali ? Noi abbiamo ri-
sposto. Parliamo di transfrontalieri,
quando il problema è con il cartaceo. È un
problema del Parlamento, un problema di
normativa, non un problema tecnologico.
SISTRI non può svolgere compiti che non
gli è stato richiesto di svolgere.

Questo è il primo punto. Abbiamo
risposto a tutte le domande. Non è il caso
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che vi tenga per tre ore a illustrare le
risposte. Lascio al presidente la nostra
risposta alla Conftrasporto. In particolare,
mi riferisco a ciò che ha scritto Uggè. È
come per la firma illegale. La firma ha
seguito esattamente il Codice dell’ammini-
strazione digitale.

Non credo che il problema sia quello,
il problema è che ci sono aspettative.
Ognuno vuole risolvere i suoi problemi.
Quando si mette su un sistema informa-
tico, ci sono problemi. Oggi con il carta-
ceo, lo sapete benissimo, la scheda si può
riempire dopo dieci giorni e fare tutto con
calma. Il sistema informatico non lo per-
mette. Il Ministro Prestigiacomo ve l’ha
riferito: si tratta di un’alfabetizzazione, di
un processo informativo che comporta
questi problemi. Non si può informatiz-
zare un sistema relativo al ciclo dei rifiuti
senza passare per questi cambi. Non ri-
tengo che il sistema abbia avuto i problemi
illustrati.

Nel contempo si sono chieste molte
semplificazioni. Quando si è deciso che al
piccolo artigiano non si voleva far compi-
lare la scheda e che l’avrebbero dovuta
compilare i trasportatori, noi l’abbiamo
fatto. Ce l’hanno ordinato e noi abbiamo
provveduto, ma non è il SISTRI che non
funzionava.

Voglio sottolineare questo aspetto. Non
è SISTRI che non funziona. La norma
detta determinate disposizioni e il sistema
è stato implementato secondo tale norma.
Dopodiché, ci sono stati alcuni desideri, ci
sono state chieste alcune semplificazioni, e
noi abbiamo apportato cambiamenti come
da richiesta, attuando modifiche.

Questo è ciò che avviene. Uggè inizia
sostenendo che il SISTRI non disciplina il
problema. Il SISTRI non disciplina nulla.

ALESSANDRO BRATTI. Scusi se la
interrompo. Concordo che voi dovevate
applicare uno strumento, però mi chiedo
perché abbiate accettato di modificare in
continuazione le modalità operative del
SISTRI da parte del ministero, nel mo-
mento in cui credo sapeste che ciò vi
avrebbe creato problemi. È corretto ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. È un punto molto impor-
tante e delicato. Noi ci siamo trovati di
fronte a un sistema che è veramente
unico. È inutile che cerchiamo soluzioni
alternative. Non ci sono sistemi in Italia
che compiono questa operazione, non esi-
stono assolutamente nemmeno in Europa.
È la best practice europea. Non mi sono
inventato io che SISTRI è la best practice
europea. Ve lo sto riportando con molta
serenità. È un sistema nazionale. Ci sono
sistemi locali che ancora stentano.

Perché abbiamo accettato ? Noi ab-
biamo accettato sin dall’inizio di svolgere
operazioni che voi non potete nemmeno
immaginare. Non so se ve le hanno rac-
contate. Quando si ha a che fare con un
sistema nazionale, c’è una responsabilità e
noi, come Finmeccanica, ci siamo trovati
di fronte a tali responsabilità. Quando le
Camere di commercio dovevano ricontat-
tare tutta l’utenza, non era un problema
nostro, ma non ci siamo tirati indietro.
Abbiamo ricontattati gli utenti uno per
uno. È un lavoro immenso, che non ci
hanno pagato. Non sto a raccontarlo,
penso che ve l’avranno riferito i miei
colleghi.

Abbiamo accettato perché per il Paese
e per noi sarebbe stato un fallimento non
farlo. Ogni volta siamo stati sempre di-
sponibili. Il problema da porsi non è
questo. È lo stesso problema, ma rivolto al
ministero. Non siamo noi che andavamo a
negoziare queste condizioni. Non ci con-
siderate al di sopra rispetto di quello che
siamo. Noi siamo tecnici, persone semplici
che cercano di fare bella figura.

ALESSANDRO BRATTI. Perché, se-
condo lei, il ministero ha avuto quest’ac-
celerazione improvvisa per partire a tutti
costi, pur sapendo che tutta una serie di
questioni non erano collaudate ? Lei ha
giustamente affermato che, quando siete
partiti, avete avuto un sacco di registra-
zioni, ma avete avuto un sacco di regi-
strazioni perché la prima norma imponeva
penalizzazioni pesantissime. Appena il si-
stema è partito si è diffusa la notizia che
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chi non si fosse iscritto sarebbe incorso in
sanzioni dal punto di vista penale. È
chiaro che l’operatore si iscriveva.

Vi chiedo perché, secondo voi, c’è stata
tutta questa fretta di partire da parte del
ministero, in una situazione che era ov-
viamente complicata e cambiando poi in
itinere sette od otto volte la normativa.
Significa che quando si è partiti qualcosa
non funzionava, altrimenti non si sarebbe
cambiata otto volte la normativa.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Ci sono molti modi per par-
tire. La ringrazio per la domanda, perché
è una considerazione che volevo svolgere e
che mi ero dimenticato.

Questo è un problema che noi abbiamo
vissuto e che ci siamo posti direttamente.
Per esempio, all’inizio una delle attività
che noi volevamo effettuare era gestire il
dispiegamento delle black box. Le black
box non rappresentano un problema, lo
ripeto in continuazione, sono una misura
che serve ai Carabinieri, ai NOE. Non è
letale e non cambia il funzionamento del
sistema, ma ha reso la vita difficile a noi
tecnici, perché ci sono le officine. È la più
grande flotta in questo Paese.

Mi chiedevo perché, ponendomi la
stessa domanda che ha posto lei, si sia
voluto compiere tali due operazioni con-
temporaneamente. Per noi è stato pesante,
un sacrificio enorme, peraltro duplice, in
primo luogo per il numero, perché non
avevamo la sensibilità che si trattasse di
243.000 black box. Eravamo preoccupati
che non fossero così tante, eppure ab-
biamo compiuto un investimento per
243.000 pezzi.

Voi sapete che nel mercato, soprattutto
nel mercato dei chip – non vi voglio
annoiare – non sono disponibili in ma-
gazzino. Si rischia di andare in penale.
Abbiamo compiuto un sacrificio per otte-
nerne 243.000. Poi è uscito fuori il numero
corretto. Ci hanno fatto firmare il con-
tratto e noi l’abbiamo firmato, assumen-
doci un rischio notevole.

Anche noi ci siamo posti il problema.
Non poteva partire prima la black box, in

modo che noi potessimo concentrarci sul
sistema ? In ogni modo, abbiamo compiuto
entrambe le operazioni. Sa perché non ci
vedo una buona fede io ? Noi l’abbiamo
fatto perché ci crediamo, io ci credo, ho
dato il sangue a quest’attività per condurla
a buon fine. Io non credo alla buona fede
perché non c’è stata nemmeno una fase
sperimentale.

Rileggetevi bene i decreti ministeriali.
Non c’è mai scritto che cosa significa
emettere un decreto ministeriale per « fa-
miliarizzazione ». Per familiarizzare biso-
gna che gli utenti usino il sistema e la
soluzione non è certo il Click Day. Sap-
piamo tutti come è andato. È stata una
vergogna per questo Paese. Non è mai
successa una situazione del genere.

Noi non siamo stati coinvolti per nulla
sul Click Day e ci siamo ritrovati anziché
ad avere 22.000 utenti contemporanei ad
averne, di punto in bianco, 140.000. Il
sistema non è andato in crash, come è
accaduto a Ferrovie. Vi fornisco la lista di
altri casi, ma nessuno ha reagito. Il nostro
sistema non è andato in crash, ma ha
rallentato, come è giusto che sia. Ha
rallentato andando a dar fastidio a chi
stava compiendo l’operazione.

Il Ministro Prestigiacomo vi ha riferito
i numeri. Sono esattamente quelli.

PRESIDENTE. Solo per il verbale, può
essere più preciso ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Mi riferisco all’inserimento
di password sbagliate. Non si possono
inserire in una mattina 70.000 password
sbagliate. Non lo affermo io, è tutto cer-
tificato. Se il Ministro Prestigiacomo ve
l’ha riferito non è perché voleva fare
brutta figura, ma perché è certificato.

PRESIDENTE. Lei ha parlato di
170.000 password sbagliate.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. No, sono 70.000. Ci sono
stati 175.000 tentativi di accesso, con
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140.000 esiti positivi e 35.000 negativi. Di
questi 35.000 tentativi falliti 25.000 erano
dovuti a password errate e 10.000 a errato
account o timeout, fissato dopo 120 se-
condi.

Il problema è perché accade tutto ciò.
Non potrà mai accadere nella vita reale, lo
sappiamo benissimo. Sono 90.000 i tra-
sportatori attualmente sul territorio, che
non trasportano tutti i giorni dalla mattina
alla sera. Se sono 90.000, non può acca-
dere che ci siano 140.000 accessi. Infatti è
stato un picco, che poi è scomparso.

L’importante è non essersi arresi. Avete
mai visto Finmeccanica andare sulla
stampa a reclamare ? Mai. Anche con il
Click Day non c’entravamo nulla. Eravamo
presenti e vi ho descritto ciò che è suc-
cesso quel giorno.

Perché non si parte, perché non si ha
il coraggio di partire ? Il doppio canale è
stato pianificato dal 30 giugno per il primo
mese. Stabilitelo a tre mesi, ma partiamo,
vediamo i risultati. Sono fiducioso. Perché
non si fa ? La domanda da porsi è perché.

ALESSANDRO BRATTI. Giustamente
lei ha svolto alcune osservazioni che, pe-
raltro, abbiamo svolto anche noi spessis-
simo e direttamente col ministro, a suo
tempo. Perché non si è partiti con una fase
sperimentale ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Perché lo decide la politica.

ALESSANDRO BRATTI. L’ha deciso il
ministro. Io chiedo a lei perché non si è
voluti partire con una fase sperimentale, a
suo parere ?

PRESIDENTE. Forse possiamo essere
ancora più precisi.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Lei ha capito, però ?

ALESSANDRO BRATTI. Ho capito.

PRESIDENTE. Scusi, questa non è una
conversazione in un salotto. Stiamo svol-
gendo un’inchiesta. Il problema sembra
essere il seguente: se io ho un sistema, che
peraltro è anche legato ad aspetti econo-
mici, e la controparte non lo fa partire,
immagino che si chieda alla controparte.

Non è solo una valutazione. Vi sono
state manifestate le ragioni in ordine al
fatto che il sistema non partiva continua-
mente ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Questo è accaduto ogni volta
in cui noi abbiamo reagito, ma potevamo
reagire solo con il ministero, non con
l’utenza. Stavolta abbiamo reagito anche
con l’utenza.

PRESIDENTE. Le ho posto una do-
manda diversa. Non è questione se avete
reagito, ma se vi è stato spiegato perché
avvenivano i rinvii. A noi interessano le
sue valutazioni, però vogliamo capire se,
nei rapporti con il ministero vi è stato
spiegato il motivo per cui il sistema non è
stato fatto partire sperimentalmente, al-
meno per un periodo. Ne avete parlato,
con chi e che risposte vi sono state for-
nite ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Vi riferisco ciò che è acca-
duto col ministero fino a quando io ero in
carica. A volte ovviamente sono chiamato
a fornire suggerimenti, anche oggi. L’in-
terfaccia nostra era rappresentata dalla
Commissione di vigilanza e dall’avvocato
Pelaggi che faceva parte di tale Commis-
sione. Principalmente avevamo un’inter-
faccia con il suo team.

Non c’è un solo punto dei diciassette
citati che abbia un senso per spiegare i
motivi, come per la firma illegale e la USB.
Abbiamo risposto fornendo tutte le dovute
spiegazioni.

Io spero che non rinviino, lo spero
vivamente per questo Paese, perché non
c’è alcuna ragione per posticipare la data.
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È stato deciso il 1o ottobre, ma noi non
siamo stati mai coinvolti sulle ragioni.

Una delle proposte che spesso avanzavo
– il presidente ha ragione: devo rispon-
dere precisamente alla domanda – è stata
quella, l’ultima, sul sanzionamento. Non ci
vuole una mente geniale per capire. È
inutile che andiamo sempre sull’aspetto
tecnologico, andiamo sull’aspetto sanzio-
natorio. Ho anche proposto il ravvedi-
mento operoso. Non lasciate il limite a 30
giorni, estendetelo a tre mesi. Aiutiamo gli
utenti, non li preoccupiamo. Questo ab-
biamo cercato di fare noi.

Perché Il SISTRI non è partito ? Non vi
so rispondere, è una questione di natura
ministeriale. Io penso che sia un problema
anche di Governo. Adesso il 30 giugno io
mi aspetto che parta, perché non c’è
alcuna ragione per tenerlo ancora fermo.
Se non lo si vuol far partire col sanzio-
natorio il primo giorno, si può farlo par-
tire col sanzionatorio a 30 giorni, però
bisogna farlo partire.

GENNARO CORONELLA. Attorno a
questa vicenda si discute da sei anni. È
un’iniziativa che è partita nel 2006. Men-
tre siamo parlando, il Ministero dell’am-
biente sta compiendo un braccio di ferro
con quello dello sviluppo economico: chi
propone un’altra proroga, chi vuole pro-
prio sciogliere il contratto.

Noi siamo stati invitati a visitare la
struttura. Siamo incompetenti: abbiamo
visto grossi macchinari e strutture che
fanno impressione, però non sappiamo
esprimere un giudizio tecnico.

Abbiamo poi saputo che è aperta un’in-
dagine da parte di una procura, con
un’ipotesi investigativa. Per carità, un av-
viso di garanzia è una cosa e una sentenza
è un’altra. Io amo affidarmi alle sentenze.
Ben vengano tutti gli accertamenti dei
magistrati. Tra le ipotesi accusatorie, però,
a parte le modalità di aggiudicazione, che
voi spiegherete, c’è la funzionalità del
SISTRI. Un magistrato vi eccepisce che il
SISTRI non funziona e ne discute l’effet-
tiva operatività.

Esiste un contratto che regola i rap-
porti tra voi e il ministero. Non l’ho letto,

ma prevede che il sistema parte a insin-
dacabile giudizio del ministero. Voi avete
notificato al ministero con un atto formale
che il sistema è pronto per partire e che
loro si devono presentare nel tale giorno
alla tale ora per assistere all’effettiva par-
tenza del progetto ?

Ripeto, non conosco il contratto, ma
prevede che il ministero vi indichi quando
il progetto deve partire e come deve par-
tire. In questo caso ci sono inadempienze
contrattuali ? Voi le avete eccepite, le avete
fatte valere ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. In tutto ciò che è stato fatto
si sono applicate le procedure. Esiste una
Commissione di collaudo e abbiamo se-
guito le relative prassi. Se volete, vi mando
tutto, ma penso che i miei colleghi lo
stiano già facendo o che l’abbiano già
fatto. Sono state seguite le procedure di un
normale progetto. Questo è un contratto di
servizio stipulato prima della partenza,
molto prima e durante la vita operativa ci
sono continui collaudi e verifiche per la
funzionalità.

Abbiamo fatto valere le inadempienze ?
Non abbiamo fatto valere nulla, ma ab-
biamo applicato il contratto, anche se
questo contratto, debbo essere sincero,
presenta un enorme svantaggio nei nostri
confronti.

Io prima ho citato un esempio che,
scusate se lo ripeto, mi dà molto fastidio.
È quello delle black box. Noi ci siamo
organizzati per 240.000 black box. Capite
che cosa significa produrre 240.000 black
box in più ? È un enorme sacrificio per noi
e spero che il problema possa essere
risolto.

Il punto fondamentale è che noi appli-
chiamo tutte le procedure che devono
essere applicate in una normale condu-
zione di un progetto, sia esso di fornitura
o di servizio. In questo caso è un servizio
e le procedure sono state verificate.

PRESIDENTE. Mi sembra una risposta
un po’ generica, mentre le domande del
senatore Coronella erano molto precise:
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che cosa prevedeva il contratto ? Ci sono
state violazioni contrattuali ? Ci sono con-
troversie in corso con il ministero ?

GENNARO CORONELLA. Se posso
precisare, in definitiva è manifesta la vo-
lontà di un contraente di non proseguire.
Ci sono comportamenti strani. Mi metto
nei panni dell’appaltatore a cui l’opera è
stata commissionata. I contratti conten-
gono obbligazioni. Se tali obbligazioni non
si mantengono, si scioglie il contratto e si
addebita la colpa a uno dei contraenti. È
una storia infinita che deve pur arrivare a
una fine.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. La risposta è molto semplice.
Io mi sono espresso in maniera generica,
però noi abbiamo applicato il contratto. Io
ho lasciato l’incarico a ottobre e, quindi,
conosco ciò che è successo in questi giorni
solo di riflesso, ragion per cui non posso
parlare per conto di chi ha la piena
responsabilità, però sono sufficientemente
a conoscenza dei fatti. C’è forte preoccu-
pazione. Ci sono regole anche nel caso di
termination, se ci sarà. Io non credo e
spero di no.

Il contratto tiene conto di tutto ciò che
lei sta considerando. La risposta è questa.
I ritardi costano e nessuno li sta calco-
lando. I ritardi costano. Non basta dire
che c’è un ritardo e, quindi, bisogna an-
dare a casa e rivedersi quando il progetto
deve partire. Non funziona così.

PRESIDENTE. Scusi, forse io ho un’im-
postazione giuridica, ma vorrei capire me-
glio. Chi doveva stabilire se e quando
doveva partire il sistema ? Lei parla di
ritardi, ma bisogna vedere a chi sono
imputabili. Doveva partire su decisione di
Finmeccanica o del ministero, secondo il
contratto ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Secondo il contratto, non
doveva partire su decisione di Finmecca-
nica.

GENNARO CORONELLA. La consegna
quando doveva avvenire ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. L’avvio operativo era previ-
sto per il 13 gennaio 2010, come del resto
è avvenuto. Poi è stata chiesta una proroga
al 30 novembre 2010 e via elencando.
L’iniziativa non parte da noi, le date sono
decise dal cliente. Se le decide a discapito
del fornitore o meno, ciò incide sul-
l’aspetto contrattuale, ma sicuramente non
è Finmeccanica. Nessuno mai ci ha arguito
sulla prestazione o sul fatto che il ritardo
sia avvenuto per questa ragione. È stato
deciso di effettuare un postponement, sen-
tendo una data utenza. Per questo motivo
all’inizio ho riferito che si è trasformato in
un aiuto alle imprese, per alcuni versi.

L’onorevole Bratti usa l’espressione
« aiuto alle imprese ». Si è voluto andare
incontro alle imprese. Si è cercato di
semplificare e, quindi, semplificando,
siamo dovuti andare a ricambiare il si-
stema. Abbiamo dovuto ricambiarlo e ri-
partire. All’inizio queste informazioni e
questi cambiamenti non erano previsti, ci
sono stati chiesti in seguito.

Per quanto riguarda, invece, il discorso
della procura, sono stati citati alcuni reati.
Io sono a conoscenza di essi, ma non della
contestazione, che ho chiesto. Ho chiesto
formalmente qual è la contestazione e non
so quale sia.

Ho chiesto di essere interrogato. Ve lo
riferisco perché non ho nulla da nascon-
dere. L’indagine è partita secondo le carte
nel 2009, ma adesso sembra che ci sia un
pezzo precedente del 2008. Comunque,
sono tre anni. Abbiamo chiesto il trasfe-
rimento degli atti a Roma. Il mio difen-
sore, Scordamaglia, ha chiesto il trasferi-
mento formale degli atti a Roma. Io non
ho ancora reso alcun interrogatorio. Que-
sto è il punto.

GERARDO D’AMBROSIO. Ha avuto
un’informazione di garanzia ? Per quali
reati ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
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Management. Sì, l’ho avuta. I reati erano
abuso d’ufficio, associazione a delinquere
– ma non l’abbiamo capita – e corru-
zione. Non ricordo le dizioni precise, ma
questi erano i reati principali.

Ci sono state perquisizioni perché si
potevano ravvedere elementi che potevano
giustificare tali reati. Non conosco i ter-
mini giuridici, però questo era il concetto.

A oggi io non ho sostenuto alcun in-
terrogatorio. Non so altro. Vi ho riferito
ciò che hanno fatto i miei legali. Sono
pronto a rispondere.

ALESSANDRO BRATTI. Sto leggendo il
documento molto prezioso che ci ha for-
nito. Essendo esso firmato l’8 aprile 2008
da Mascazzini...

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Ci sono state successive evo-
luzioni.

ALESSANDRO BRATTI. Ho capito,
però questo è ciò che sostiene Sogesid, che
deve trattare con Selex...

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. C’è stato un periodo in cui si
parlava di Sogesid, che però non aveva il
NOSC, il Nulla osta di sicurezza comples-
sivo.

ALESSANDRO BRATTI. Sogesid è la
società in-house del ministero. Non si
capisce proprio, a questo punto, perché
venga delegata dal ministero a trattare con
Selex. Non è sua competenza. Bisognerà
capire perché il ministero delega Sogesid a
compiere questa operazione in primo
luogo. È comunque curioso. Inoltre, mi
interessava capire con che rappresentante
di Sogesid voi avete avuto a che fare.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Abbiamo interagito con il
direttore generale.

ALESSANDRO BRATTI. Nel suo
schema si parla di contatto con Sogesid
nel dicembre 2008. Tale documento viene
firmato nell’aprile del 2008. Voi avete
avuto il contatto con Sogesid nel dicembre
del 2008 e fino ad allora non avete mai
avuto contatti ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Non ricordo le date del con-
tatto.

ALESSANDRO BRATTI. L’ha riferito
lei. C’è scritto dicembre del 2008, mentre
il documento è firmato aprile 2008. Pe-
raltro, presidente, si tratta di una fase
curiosa, perché siamo alla fine del Go-
verno Prodi, che di fatto non esiste più, e
in attesa del nuovo Governo. Abbiamo
votato a fine aprile, se non sbaglio. È
avvenuto tutto in una fase curiosa.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Non abbiamo seguito questo
aspetto. Io ho avuto un solo incontro.

ALESSANDRO BRATTI. Il contratto
viene firmato in aprile 2008, quando di
fatto un Governo non c’è più, perché si è
votato dopo venti giorni. Mi correggo: si
tratta della segretazione. Il contratto viene
firmato dopo.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Il contratto viene firmato nel
dicembre del 2009.

ALESSANDRO BRATTI. Sì, però il do-
cumento che dispone la segretazione e
l’affidamento diretto, semplificando, è re-
datto formalmente nell’aprile del 2008,
con questa lettera, a cavallo delle due
legislature.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Sì, ma prima del progetto
esecutivo.
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GIANPIERO DE TONI. Osservava ora
correttamente il collega Bratti che la So-
gesid, guarda caso, è sempre di mezzo. Su
questa società in-house un po’ particolare
bisognerebbe affrontare il discorso, presi-
dente Pecorella, in modo più esaustivo.

Volevo porre alcune domande che mi
sono scritto, per evitare di dimenticarle.
La prima è da che cosa è stata determi-
nata la cessazione dalla sua carica di
amministratore delegato.

La seconda domanda è di che cosa si
occupa attualmente.

La terza domanda è come sono avve-
nuti i primi contatti tra la Selex e il
Ministero dell’ambiente. Come è entrato in
contatto con Luigi Pelaggi ? Aveva rapporti
pregressi con lo stesso ?

Arrivo alle ultime due domande.
Quando ha assunto la carica di presidente
della squadra sportiva Pescina Valle del
Giovenco ? Per quale motivo ha lasciato la
presidenza, assunta poi da Di Martino ?
Sono stati sequestrati dalla Polizia giudi-
ziaria documenti della società calcistica
per violazioni finanziarie ? La società ha
subìto verifiche da parte della Guardia di
finanza ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Cerco di ricordarle tutte. Ho
lasciato l’incarico a ottobre del 2011 e l’ho
fatto per alcune ragioni. È stata una mia
decisione, non mi è stato chiesto di la-
sciare. Voglio sottolinearlo. Io mi sono
dimesso e mi sono messo a fare altro,
rimanendo comunque disponibile anche
per queste questioni, ovviamente, perché si
tratta di un know-how che rimane. È stato
solo un fatto di opportunità. Questa è la
risposta alla prima domanda.

Al momento mi coordino ancora con
Finmeccanica. In particolare, lavoro molto
con l’ELSAG, dove seguo tutta la parte
tecnologica e le iniziative che riguardano
la logistica – UIRNET è uno degli esempi
– e tutte le applicazioni di infomobilità.
Quando necessario, do una mano a chi ha
bisogno per il progetto. È stata una scelta
molto tranquilla.

Quanto ai primi contatti tra Selex e il
Ministero dell’ambiente, come ho riferito
prima, nel settembre del 2006 mi chiamò
il vertice di Finmeccanica, Guarguaglini,
insieme a Claudio Chierici, che era l’allora
Chief Technology Officer di Finmeccanica.
Sapendo che io stavo lavorando su queste
tecnologie, mi chiese se potevamo trovare
una soluzione a questa tematica e di
tenere un primo incontro al Ministero
dell’ambiente, che in effetti tenemmo.

Incontrammo il senatore Turroni, che
era anche presidente della Commissione
ambiente del Senato. Non è importante
l’incarico, comunque era consulente del
ministro dell’ambiente. Tenemmo il primo
incontro in tale sede. Poi si costituì un
tavolo di lavoro e la storia continuò.

Non conoscevo Pelaggi in precedenza,
nemmeno di nome. È venuto con il Go-
verno Berlusconi, con il ministro Presti-
giacomo che istituì la segreteria tecnica.
Non ricordo il giorno, ma penso che fosse
agli inizi, nell’aprile o nel maggio del 2009.
Anzi, era alla fine del 2008, ma non lo
conoscevo assolutamente prima.

Sono diventato presidente della Valle
del Giovenco, che era in C1, nell’agosto del
2009. Ci sono stato pochissimo, solo come
presidente, non come amministratore de-
legato. Fu una carica che accettai. All’ini-
zio rifiutai sempre, ma alla fine accettai
perché sono della zona, di Avezzano. An-
davo solo la domenica alla partita, quando
si giocava ad Avezzano.

Già dal secondo o terzo mese volevo
andare via. Infatti, ho chiesto di andar-
mene e formalmente l’ho fatto nel feb-
braio del 2010. Mi sono dimesso formal-
mente allora, ma già avevo lasciato, sem-
plicemente perché l’amministratore mi
chiese di aspettare che si trovasse un
nuovo presidente.

Perché Di Martino ? Chiarisco anche
questo. Ho conosciuto Di Martino in Selex
– non lo conoscevo prima – nel 2007, in
quanto me lo presentò l’allora direttore di
Selex, Liporace Pasquale, che è morto
alcuni anni fa. Era un bravo tecnico. Lui
lavorava in EDA, dove lavorava anche Di
Martino, sempre su questi settori, per le
forze dell’ordine in particolare. Me lo
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presentò Liporace. Io l’ho conosciuto
molto più tardi, anche se già lavorava in
Selex.

Durante quel periodo del 2009 in cui io
ero coinvolto con la questione del calcio Di
Martino mi riferì che voleva dedicarsi alla
squadra e di inserirlo. Io rifiutai per due
o tre volte, chiedendogli perché volesse
perdere tempo. Se lo chiedete a lui, vi darà
la medesima risposta, perché è andata in
questo modo.

Dopodiché, venne l’ultima volta, nell’ot-
tobre o nel novembre del 2009 e mi spiegò
che voleva acquisire la squadra per il
figlio. In tal caso, accettai di farlo parlare
e lo misi in contatto con l’allora ammini-
stratore delegato della Valle del Giovenco.
Dopodiché, ho lasciato.

Io sono stato una piccola parentesi nel
calcio. Mediaticamente sembra che ci sono
stato a lungo, ma non ho superato nean-
che mezzo campionato. Sono stato pochis-
simo proprio perché non avevo tempo e
perché è difficile gestire quelle realtà,
almeno per me. Mi sono reso conto che
era difficile e ho lasciato.

Il motivo del contatto con Di Martino è
solo e soltanto quello. È la prima volta che
mi viene chiesto e che lo spiego.

GIANPIERO DE TONI. C’era un’altra
domanda legata a quella, se lei ha notizie
rispetto alla società calcistica, se sono state
realizzate violazioni finanziarie e se ci
sono stati controlli da parte della finanza.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. So che c’è stata un’indagine
e che il PM Picardi – vi riferisco quanto
è di mia conoscenza – su questo tema ha
chiesto l’archiviazione. So che ci sarà
un’udienza, ma non sono mai stato inter-
rogato su questa storia. Non le so riferire
di più, però posso fare in modo di farvi
pervenire una nota precisa.

PRESIDENTE. Dallo schema che lei ci
ha fornito risulta che nel febbraio del 2007
si applica l’articolo 12 della legge del 1977
per la segretazione. La stessa situazione
risulta successivamente, nell’aprile del

2008, nella relazione che abbiamo visto.
Volevo capire a che cosa fa riferimento la
segretazione del febbraio 2007. Che cosa è
stato segretato ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. È stato segretato il progetto.

PRESIDENTE. Era già segretato. Per-
ché è stato segretato di nuovo ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Il nuovo Governo ha richie-
sto alcuni chiarimenti. Non ho l’atto, però
sono stati chiesti chiarimenti e all’epoca è
cambiata anche la norma.

PRESIDENTE. I chiarimenti sono ri-
chiesti dal nuovo Governo nel settembre
del 2008, mentre la relazione è di aprile.
C’era ancora il Governo, o comunque
eravamo in fase di transizione, che aveva
già segretato nel 2006.

La questione della segretazione è fon-
damentale per capire la scelta del soggetto
che avrebbe operato. Prima viene elabo-
rato un progetto, senza offerte a nessun
altro soggetto di presentare progetti alter-
nativi, poi viene segretato, poi avvengono
altre situazioni e poi si torna a segretare.

Vorrei capire a che cosa fanno riferi-
mento tutti questi meccanismi di segreta-
zione.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Non sono io che dovrei ri-
spondere a questa domanda. Sulla com-
ponente della segretazione non posso es-
sere io a rispondere, presidente. Mi scusi.

PRESIDENTE. Nel febbraio del 2007
c’è l’applicazione dell’articolo 12 per la
segretazione e io vorrei sapere di che cosa.
Del progetto ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Del progetto.
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PRESIDENTE. E ad aprile del 2008
avviene la segretazione di che cosa ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Sempre del progetto. È stato
rivisto, perché sono stati chiesti chiari-
menti dal nuovo Governo. È scritto nel
documento che ha fatto trasmettere dalla
Presidenza del Consiglio. Almeno questo è
quanto so. L’ho messo come relata refero.

PRESIDENTE. Lei ha redatto questo
testo sulla base, immagino, di alcuni do-
cumenti.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. L’ho redatto sulla base dei
documenti e delle circostanze che stavo
vivendo personalmente.

PRESIDENTE. Le ho chiesto se ha
documenti. Se li ha, le chiediamo di farci
avere tutta la sequenza.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Vi fornirò quelli che ho. Per
esempio, queste sono questioni che mi ha
riferito il Ministero dell’ambiente. Della
segretazione non ci potevamo occupare
noi, però sapevamo che il progetto era
stato fatto risegretare.

PRESIDENTE. Ci sono date precise. C’è
scritto 15 luglio. È una data precisa.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Sì, però non è relativa a un
documento. Io avevo alcuni appunti. Posso
fornire tutti i documenti che ho, ma è
un’azione del ministero. Dovrebbe averla il
ministero.

PRESIDENTE. Passo a una seconda
domanda. Voi avete svolto uno studio di
fattibilità e avete anche presentato una
proposta con contenuti economici. Esiste

una proposta presentata al ministero, in
modo che poi il ministero la valutasse in
termini di convenienza ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Sì, è stata presentata.

PRESIDENTE. Ce la può far avere ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Gliela posso far avere. La
chiederò ai miei colleghi.

PRESIDENTE. La segretazione è ve-
nuta meno e, quindi, può farci avere tutto.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Lo farò, non ho problemi.
Comunque fu la Commissione intermini-
steriale a valutare il progetto da un punto
di vista sia tecnico, sia economico.

PRESIDENTE. Le risulta che un pro-
getto di fattibilità sia stato chiesto a vostri
concorrenti ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. No, non mi risulta, per
quanto ne so io.

PRESIDENTE. Per la sua esperienza
imprenditoriale è normale che un progetto
sia gestito in questo modo ? Quanto è
costato complessivamente, quanto è stato
investito ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Le riferisco i dati che ri-
cordo. Sono circa 200 milioni. Non ho il
dato puntuale, ma so che ve l’hanno
mandato.

PRESIDENTE. Nella sua esperienza
imprenditoriale è usuale che, quando si
devono spendere 200 milioni dello Stato,
non si compia un confronto tra più pro-
getti per vedere quello che costa meno,
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quello più efficace e quello di più facile
applicazione ? È normale che si chieda a
un solo soggetto, oppure si deve chiedere
a tutte le ditte che potrebbero essere
competenti ?

GERARDO D’AMBROSIO. Esiste un si-
stema di tracciabilità dei rifiuti ed è evi-
dente che tale sistema originariamente
non può che essere cartaceo, nel senso che
chiunque trasporta rifiuti deve dare la
possibilità di far controllare i rifiuti stessi
e fornire la relativa documentazione.

A un dato punto si decide che questa
tracciabilità venga effettuata anziché per
via cartacea attraverso un sistema infor-
matico. Chi produce i rifiuti evidente-
mente ha un computer e una chiavetta che
trasmette i dati alla centrale. I trasporta-
tori dovrebbero, invece, avere queste sca-
tole, le black box, che si mettono nel
camion e che dovrebbero garantire la
tracciabilità dei rifiuti.

Tutto ciò avviene attraverso chiavette
che lei doveva produrre. Non si riesce a
capire per quale ragione a un dato punto
queste chiavette vengono date da curare
ad altra impresa. Non le producevate voi.
Voi avete impostato il programma, avete
indicato come doveva essere realizzato,
qual era il sistema operativo e poi, a un
dato punto, le chiavette dovevano essere
distribuite sia a chi produceva i rifiuti, sia
a chi li trasportava.

Evidentemente tutto doveva essere con-
trollato – perlomeno, la segretezza veniva
giustificata in questo modo – dai Carabi-
nieri per evitare che questi rifiuti avessero
una destinazione diversa da quella che
veniva dichiarata ed evitare il traffico
illecito dei rifiuti e l’infiltrazione delle
associazioni criminali per smaltire diver-
samente questi rifiuti, anziché portarli
nelle discariche.

Voi avete preparato un programma, da
cui doveva essere richiamato anche il tipo
di rifiuti che si doveva trasportare.

Perché affidate l’appalto per le chia-
vette, perché non se ne occupano diretta-
mente Finmeccanica o la Selex ? Perché
non lo gestite direttamente voi ? Perché lo
date in appalto ? In fin dei conti, voi

svolgete il lavoro più importante, il sof-
tware. Svolgete il lavoro di impostazione di
questo progetto, che dovrebbe funzionare.

Naturalmente, quando elaborate il pro-
getto, io immagino che perlomeno su qual-
cuno degli autocarri o delle stazioni che
ricevono o da cui partono i rifiuti abbiate
provato a vedere se funzionasse, probabil-
mente col satellite, perché deve essere
controllato con la black box, la quale
comunica con il satellite, il quale a sua
volta comunica con il vostro computer
centrale. In tal modo vedete se effettiva-
mente questi rifiuti stanno percorrendo il
tracciato che vi è stato comunicato dal
trasportatore o da chi spedisce i rifiuti.

Tutto questo complesso, tutta la parte
sia di progettazione, sia di esecuzione, è
svolto dalla Selex, ma poi, a un dato
punto, affidate alla ELDIM Security di
Paolo Di Martino l’appalto per inserire i
dati sulla chiavetta. I dati vengono comu-
nicati alla centrale.

Perché non avete svolto voi anche que-
sto lavoro ? Loro non producevano le chia-
vette. Sulle chiavette dovevano inserire i
dati che avevate già progettato voi e pas-
sarli dal computer alle chiavette, un lavoro
piuttosto semplice, che, però, voi non ese-
guite direttamente.

Vorrei sapere perché non lo eseguite
direttamente, a maggior ragione conside-
rato che il tutto era coperto da segretezza.
Perché viene effettuato questo ulteriore
passaggio ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Cerco di spiegare il ciclo. La
chiavetta è composta da un hardware e da
un software. Il software è la parte cuore,
mentre la chiavetta vergine si compra. Noi
abbiamo preso la migliore sul mercato,
secondo le nostre procedure interne, ma il
problema della chiavetta vergine non era
legato alla segretazione o al nullaosta di
segretezza e alle attività.

Siamo d’accordo, quindi, che il cuore è
il software, che è nostro. Sono 400.000
linee di codice sviluppate da noi e, quindi,
lei si è espresso bene. Non abbiamo fatto
mettere mano a nessuno su questa storia.
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Alla personalizzazione, che è costituita
da procedure ripetitive – non è Finmec-
canica che se ne occupa – sono state
delegate la SEDIM, oltre alla ELDIM. Per
quanto riguarda la percentuale, forse si è
trattato del 40 per cento – non ricordo il
valore, però ve lo posso fornire – perché
SEDIN ha partecipato con noi e aveva
un’esperienza pregressa non sui rifiuti, ma
sull’aspetto di certificazione che andava
sull’USB e sulle chiavette, che ha stipulato
col Poligrafico e con le province. Ha
effettuato un’operazione sperimentale
prima. Sulla personalizzazione abbiamo,
quindi, affidato un’attività a SEDIM, mu-
nita di NOS, e a Di Martino.

Erano azioni molto ripetitive. Di Mar-
tino lavorava già da noi. Il lavoro che è
stato svolto era veramente molto manuale.
Avrebbe potuto svolgerlo chiunque, se
vuole sapere la mia opinione.

ALESSANDRO BRATTI. Avete utiliz-
zato la forma del subappalto ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. No, non è configurabile come
subappalto. Sono servizi ripetitivi, in cui si
è inserita Abruzzo Engineering. È una
notizia che uscirà, ma sulla quale io non
ho mai potuto esprimermi. Abruzzo En-
gineering è una società consortile creata
con la regione.

PRESIDENTE. Chiedo scusa se la in-
terrompo. Mi pare che il senatore D’Am-
brosio le abbia posto una domanda a cui
lei ha fornito una risposta che non spiega
il perché ciò sia accaduto. Ha affermato
che era un lavoro che avrebbe potuto
svolgere chiunque, ma la domanda era
perché l’avete delegato a qualcun altro, dal
momento che avrebbe potuto svolgerlo
chiunque.

Qual è stato il motivo per cui si è
delegato a chi non aveva probabilmente gli
stessi obblighi di segretezza ? Questo
aspetto può contare poco, ma perché è
stata scelta la ELDIM Security Srl ? Da che
cosa nasce questo rapporto e perché il
lavoro non è stato effettuato direttamente,

dal momento che lo poteva svolgere chiun-
que ? Quanto è costata ogni chiavetta ?

Fu lei che stabilì i rapporti con la
ELDIM Security ? Furono stabiliti quando
lei era ancora amministratore ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. È tutto nei documenti. Cerco
di ricordare. Noi abbiamo le procedure
all’interno, siamo organizzati per processi.
Conosco la storia perché l’ho seguita. Mi
sono occupato di Abruzzo Engineering e di
tutto quel periodo.

Le chiavette, se ben ricordo, sono co-
state 42 euro l’una, ma includevano cinque
anni di manutenzione. È bene vedere
come sono stati divisi tutti questi costi. La
chiavetta aveva cinque anni di manuten-
zione e tutto il processo di personalizza-
zione richiede un dato tempo per ogni
chiavetta, perché deve interagire con il
centro.

Ricordo che il costo era di 42 sia per
ELDIM, sia per SEDIM. Entrambe le
aziende scelte hanno applicato lo stesso
identico costo. Hanno avuto un contratto,
ed è un fatto che ricordo benissimo, a
favore nostro, nel senso che si sono cari-
cate del vincolo del tempo. Se c’erano
buchi, dovevano aspettare. Noi andavamo
da loro con le richieste. C’è stata una
pianificazione. I buchi vanno supportati e
teoricamente sono costi.

Tutto questo schema era contemplato
nel contratto. Voi avrete sicuramente – se
non le avete, ve le mando – le informa-
zioni su tutta la contrattualistica e sullo
splitting dei costi. Non so che altro rispon-
dere.

PRESIDENTE. Resta la domanda più
semplice: perché non avete svolto voi
l’operazione, senza dover pagare un’altra
società, se è un lavoro così semplice che,
come ha affermato un attimo fa, chiunque
avrebbe potuto farlo ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Noi siamo una società di
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informatica, ma siamo soprattutto inge-
gneri. Non ci mettiamo a caricare il sof-
tware.

PRESIDENTE. Non credo che lo dob-
biate fare voi personalmente. Non mi pare
una risposta ragionevole.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Lei sta chiedendo perché
abbiamo affidato il lavoro all’esterno.

PRESIDENTE. Si tratta di un costo di
42 euro a pennetta e lei stesso ha soste-
nuto che il lavoro poteva essere svolto da
chiunque.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Non si richiedeva per questo
tipo di lavoro un ingegnere esperto in
informatica, questo è ciò che intendo.

PRESIDENTE. Se ho capito bene, voi
avete fornito le pennette, che non avete
fatto pagare, e i dati che dovevano essere
inseriti e che erano stati elaborati da voi.
La società si è limitata a inserire i dati
nelle pennette.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Non è così semplice, è un
processo. Si deve interagire con un data-
base.

PRESIDENTE. L’abbiamo chiesto a Di
Martino, il quale ci ha riferito che il
processo dura al massimo un quarto d’ora.
Ce l’ha già riferito.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Stavo per dire venti minuti.

PRESIDENTE. Venti minuti costano 42
euro puliti per un lavoro che avrebbe
potuto svolgere la Selex stessa.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service

Management. La Selex non poteva svolgere
questi lavori, non aveva nemmeno tutte le
persone necessarie per compiere quel-
l’operazione. Di Martino, se ben ricordo...

PRESIDENTE. Quanti dipendenti ha Di
Martino ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Non lo so, ma ha impiegato
157 persone, di cui 26 non erano suoi
dipendenti. Inoltre, c’era la SEDIM. Non si
può chiedere a ingegneri di svolgere quel
mestiere. Questo è chiaro.

PRESIDENTE. Immagino che non ci
saranno solo ingegneri all’interno della
Selex. La domanda che le avevamo già
posto è come è stata scelta questa società.
C’è stato un appalto o si è proceduto
tramite rapporti personali ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Di Martino è arrivato in
Selex e vi lavorava. Io non lo conoscevo,
l’ho conosciuto dopo. Sto parlando di me
adesso. Lo conoscevano tutti ormai, lavo-
rava su diverse attività e, poiché lui aveva
le risorse, gli è stata chiesta un’offerta,
come è stata chiesta a SEDIM. Trattandosi
di un servizio e non di un subappalto che
comportava vincoli, è andata in questo
modo. È avvenuto tutto con molta traspa-
renza.

PRESIDENTE. Di Martino è stato
scelto, dunque, per motivi di conoscenza
personale, come affermavo prima.

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
Management. Sì.

PRESIDENTE. Se ho capito bene, la-
vorava prima all’interno di Selex. Quando
smise di lavorare all’interno di Selex e
divenne imprenditore autonomo ?

SABATINO STORNELLI, Ex ammini-
stratore delegato della società Selex Service
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Management. Lavorava come società, come
ELDIM, con Selex. Chiedo scusa se mi
sono espresso male, presidente. Loro la-
voravano già in diversi contratti con la
Guardia di finanza e i Carabinieri, ma con
EDA, che era sotto Pasquale Liporace.
Quando Pasquale Liporace è stato assunto
in Selex ed è diventato direttore, si sono
ritrovati e hanno continuato a lavorare.
Infatti Di Martino mi è stato presentato in
tale contesto, io non lo conoscevo. Non mi
sembra una situazione particolare. È an-
data proprio in questo modo.

PRESIDENTE. A noi sembra, invece,
che lo Stato dovrebbe spendere il meno
possibile e dovrebbe scegliere sulla base
della concorrenza, ma, per carità, lo va-
luterà la Commissione nella relazione che
stileremo.

Volevo far presente alla Commissione
che ci sono molti altri punti che dobbiamo
trattare. Sono previsti anche il seguito
dell’audizione di Di Martino e l’audizione
di Carli. Noi dovremmo, se la Commis-
sione è d’accordo, approvare la relazione
sulla Puglia, perché è previsto che succes-
sivamente si terrà un convegno.

ALESSANDRO BRATTI. Presidente,
chiedo se possiamo approvarla martedì
prossimo. Avanzo la richiesta perché è una
relazione complessa.

PRESIDENTE. Forse potremmo so-
spendere a questo punto, se siete tutti
d’accordo, e tenere l’Ufficio di presidenza,
nel quale dovremmo anche decidere se
rinviare l’approvazione della relazione ter-
ritoriale sulla Puglia. Chiederemo la cor-
tesia, su altri punti ancora non approfon-
diti, di avere di nuovo il dottor Stornelli
come nostro ospite. Vedo che si trova a
suo agio.

Nel ringraziare il nostro ospite, rinvio il
seguito dell’audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,40.
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