






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































In 196.016.909, oltre interessi per mancata percezione delle tariffe di

smaltimento e mancata percezione del prezzo di vendita di energia elettrica;

remunerazione delle spese sostenute per lo stoccaggio del CDR non utilizzato a

causa della risoluzione;

danni e ulteriori oneri sostenuti per il ritardo nel! 'inizio dei lavori del

termovalorizzatore;

mancati ricavi per gli anni 2003, 2004 e 2005 a causa del ridotto conferimento

dei rifiuti ( l'eccesso di conferimento di RSU agli impianti, negli anni 2003 e

2004 era stata, viceversa, una delle ragioni giustificatrici della difformità delle

prestazioni rese rispetto a quelle dovute)

Appare, altresì, utile sìntetizzare il contenuto della nota del 17.1.07 del

Commissario delegato, Guido Bertolaso, che- riassumendo le disposizioni

adottate dal D.1. n. 263/06 conv. nella L. 290/2006 con le quali era stato

imposto l'obbligo di adeguamento del Piano Regionale dei rifiuti, di

ridefinizione delle condizioni per l'affidamento del servizio di smaltimento con

conseguente annullamento della procedura di gara indetta con O.C. n. 281 del

2.8.06, della valutazione della vetustà, della funzionalità e dello stato di

manutenzione degli impianti- richiamava le risultanze del procedimento

penale in corso e gli addebiti preliminari elevati; la risoluzione ex lege dei

contratti determinata dalla constatata inidoneità funzionale degli impianti;

precisava che l'impianto di Battipaglia non era stato ritenuto collaudabile, che

quello di Pianodardine era ancora in attesa del collaudo definitivo, che quello

di Tufino era ancora sottoposto a sequestro con provvedimento del GIP di

Nola per non conformità alla normativa antincendio ed ambientale.

Non diversi da quelli precedentemente evidenziati gli elementi di più recente

acquisizione.

In data 21.11.07 è stato pubblicato il nuovo bando di gara per l'affidamento

della gestione del servizio di smaltimento dei RSU della provincia di Napoli (

v. allegato 135 bis).
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Il suo contenuto, nella parte rilevante al fini che ne occupano, può essere

sintetizzato come segue.

Per l'espletmnento del servizio, della durata di anni quindici, il Commissario

avrebbe messo a disposizione dell'affidatario i seguenti impianti: a) n. 3

impianti ( CDR) siti nei comuni di Giugliano, Caivano e Tufino autorizzati ad

effettuare attività di selezione, prevalentemente mediante tritovagliatura, di

rifiuto urbano residuo dalla raccolta differenziata, indipendentemente dalla

percentuale raggiunta da quest'ultima; b) l'impianto di terrnovalorizzazione

ubicato nel comune di Acerra; c) un nuovo impiauto di ricondizionamento e

trattamento delle balle di rifiuto con codice CER 191212, stoccate a far

data dal 16.12.0S e nella disponibilità del Commissario delegato.

A cura del Commissario delegato, ma il spese dell'affidatario, il quale al

momento della stipula del contratto avrebbe dovuto rendere disponibile la

somma di 150 milioni di euro, gli impianti sub A) dovevano essere adeguati

alla produzione di CDR secondo i parmnetri di cui al DM 5.2.1998; il

terrnovalorizzatore ultimato; l'impianto di ricondizionmnento e trattamento

delle balle realizzato.

Inoltre l'affidatario avrebbe dovuto utilizzare per l'espletamento del

servizio i lavoratori già impiegati negli impianti.

Con O.C. n. 463 del 14.12.07 il Commissario delegato, Alessandro Pansa

approvava le lettere di invito a partecipare alla gara e ne autorizzava l'invio

alla ASM Brescia s.p.a. e alla costituenda ATI composta da Veolia Propeté (

capogruppo) e Veolia Servizi Ambientali, come individuate all'esito della fase

di prequalifica dei candidati che avevano chiesto di partecipare alla procedura

ristretta accelerata.

Una delle espresse dichiarazioni richieste ai concorrenti consisteva in quella di

aver attentmnente valutato le caratteristiche tecniche e prestazionali degli

impianti di CDR e del terrnovalorizzatore ( letto c); di aver attentamente

valutato lo studio di fattibilità dell'impianto di ricondizionament e la sua
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localizzazione ( lett. d); di aver considerato ogni aspetto inerente l'utilizzo dei

rifiuti già trattati ( ndr. balle CER 191212 stoccate a far data dal 16.12.05),

ritenendoli pienamente idonei alla produzione di CDR successivamente alloro

trattamento e rilavorazione attraverso l'impianto di Ricondizionamento.

Riveste, poi, particolare rilievo, l'O.c. n. 467 del 18.12.07.

Ricbiamata l'ordinanza n. 405/07 con la quale era stato approvato il nuovo

bando di gara avente ad oggetto:

l'assegnazione della gestione del servizio sinora affidato ex L. 21/06 alla

società Fibe s.p.a.;

il completamento dei lavori per la realizzazione del terrnovalorizzatore sinora

affidati ex lege 21/06 alla Fibe;

il compimento dei lavori di adegnamento degliex impianti CDR di Caivano,

Tufmo e Giugliano, già gestiti ex 1ege 21/06 dalla Fibe, finalizzati alla

produzione di CDR secondo i criteri di cui al D.M. 15.2.98 richiamati nella

procedura VIA con il quale era stato autorizzato l'esercizio dell' impianto di

termovalorizzazione di Acerra;

la realizzazione di un impianto di trattamento e ricondizionamento ai fini della

produzione di CDR a norma delle balle messa a riserva a far data dal 16.12.05;

considerato che per l'espletamento della gara nonché per la connessa prevista

realizzazione e/o completamento delle opere di cui sopra, da eseguirsi in

ossequio a quanto disposto dalla legge 21/06 da parte della ex affidataria

Fibe s.p.a., appariva necessario compiere una ricognizione delle prestazioni

che obbligatoriamente avrebbero dovuto essere effettuate dalla medesima

società dopo il 31 dicembre 2007 ( la seduta pubblica della gara era stata

fissata il giorno 31.12.07 - V. lettera di invito);

considerato che la struttura commissariale era per legge obbligata, previa

verifica dei costi sostenuti mediante il sistema di rendicontazione, a

quantificare e corrispondere: le somme dovute alla Fibe per le opere di

edificazione dell'impianto di termovalorizzazione già realizzate; le somme
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dovute alla Fibe per le opere ancora da realizzare per il completamento

dell'impianto di tennovalorizzazione;

considerato che la struttura commissariale era obbligata a corrispondere alla

Fibe : le somme corrispondenti al valore complessivo dei tre ex impianti di

CDR di Caivano, Tufino e Giugliano, dedotte delle spese sostenute per

adeguare gli impianti alla produzione di combustibile derivato da rifiuti

secondo i criteri di cui al D.M. S.2.199S;

le somme per la realizzazione del progetto definitivo di trattamento e

ricondizionamento, ai fini della produzione di CDR, delle balle prodotte

dagli ex impianti di CDR, messe a riserva a far data dal 16.12.0Sj

considerato che per il perseguimento dei fini di cui sopra, peraltro

normativamente previsti, nonché dell'interesse pubblico si riteneva

opportuno regolare e precisare le prestazioni che obbligatoriamente la Fibe

s.p.a. avrebbe dovuto effettuare dopo il 31.12.07 nonché quantificare

l'ammontare complessivo delle somme dovute alla medesima società e

predisporre il piano di riparto dei relativi pagamenti riferibili alle suindicate

prestazioni mediante la procedura di cui all'art. Il L. 241190 e ss.mm.1i.;

si disponeva di regolare e precisare le prestazioni che obbligatoriamente

dovevano essere effettuate dalla Fibe dopo il 31 dicembre 2007, quantificare

l'ammontare complessivo delle somme dovute e predisporre il piano di riparto

dei relativi pagamenti.

In pari data ( 18.12.07) vemva sottoscritto dal Commissario delegato e

dall'amministratore delegato della Fibe, Ing. Massimo Malvagna, un atto

ricognitivo "delle obbligazioni che residueranno in capo alla Fibe a far

data dall'1.1.0S nonché delle somme alla stessa spettanti per le prestazioni

ex lege 21/06, per le prestazioni che la Fibe ha già svolto e per quelle che

ancora dovrà porre in essere e delle relative modalità di pagamento".

Con l'atto ricognitivo, adottato con le modalità dell'art. Il L. n. 241190, il

Commissario delegato individuava gli obblighi di Fibe ( art. 1) : a ) nel
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completamento nei tempi previsti dal cronoprogramma e in conformità al

progetto predisposto dalla stessa Fibe, dei lavori del termovalorizzatore di

Acerra; b) nell'esecuzione, a decorrere dalla disposizione a tal fine impartita

dal commissario delegato, dei lavori di revamping degli impianti di trattamento

rifiuti di Tufmo, Caivano e Giugliano; c) nel provvedere alla progettazione

preliminare e definitiva ( ndr: quest'ultima da realizzarsi entro il 20.12.07) di

un impianto di trattamento e ricondizionamento dei rifiuti già trattati dagli

impianti, rifiuti nella disponibilità del Commissario delegato, in conformità

allo studio di fattibilità predisposto dalla Fibe.

Per quanto riguarda i lavori di revamping degli impianti, si precisava che quelli

relativi all'impianto di Tufino sarebbero stati eseguiti in conformità al progetto

definitivo predisposto da Fibe e non ancora approvato dal Commissario; che il

progetto in questione derivava da uno studio compiuto da una commissione

congiunta- composta da tecnici di Fibe- Fisia e da tecnici della struttura

commissariale-, commissione che, all'esito dei lavori, aveva predisposto una

relazione conclusiva datata 5.11.07.

Dalla medesima si ricavava che il progettato revamping era funzionale allo

scopo di produrre un CDR avente caratteristiche tendenzialmente

corrispondenti a quelle previste nel D.M. 5.2.1998, richiamato nella VIA per

l'erigendo terrnovalorizzatore di Acerra, salvo il prevedibile riscontro nel

prodotto di episodiche eccedenze di cromo esavalente o di altri metalli

pesanti, determinato dal tipo di rifiuto conferito all'impianto e non dalla

bontà del progetto stesso.

I lavori relativi agli impianti di Caivano e Giugliano sarebbero stati eseguiti,

ove possibile, applicando le medesime soluzioni tecnologiche.

Gli obblighi di Fibe, cosi ricogniti, salvo quelli aventi ad oggetto le

progettazioni di revamping, si sarebbero estinti qualora fosse stata prescelta da

parte dell'aggiudicatario della Gara una diversa soluzione tecnologica per la

progettazione e la connessa realizzazione delle opere di adeguamento.
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La richiamata relazione tecnica del 5.11.07 è contenuta, al pari di tutti gli atti

sopra richiamati, nell' allegato 135.

Prima di analizzarne sinteticamente il contenuto, al fine di individuare

l'oggetto del progettato revamping, appare opportuno dar contezza dei risultati

della caratterizzazione di RSU, CDR, sovvallo secondario e frazione organica

eseguita dal laboratorio Cesi su commissione della Fibe s.p.a.

Nel periodo 4-20 giugno 2007 è stata eseguita da parte di Analitica srl ( Pv)

una campagna di prelievo di RSU, sovvallo primario ( CDR1) e sovvallo

secondario ( CDR2) presso l'impianto di Caivano per la verifica dei parametri

previsti dalla norma UNI 9903-1/2004.

In totale sono stati prelevati 15 campioni di RSU, 30 campioni di CDR 1 ( di

cui 15 prelevati sulla linea con setaccio da 120 mm e 15 sulla linea con

setaccio da 135 mm), 16 campioni di CDR 2 e due campioni di F.O..

Va premesso che la norma Uni sopra richiamata per il c.d. CDR di qualità

normale prevede parametri del tutto sovrapponibili a quelli previsti dal D.M.

5.2.98.

Tra i medesimi vanno segnalati quelli del cromo ( 100 mglkg) e del nichel (40

mglkg).

I dati medi complessivi sul periodo di campionamento hanno mostrato una

certa variabilità dei dati chimici, mentre la composizione merceologica è

risultata costante, con predominanza di materiali cellulosici, plastica e frazione

biodegradabile.

11 CDR 1 ( 120 mm) è risultato conforme alle specifiche UNI , tranne che per i

parametri del! 'umidità, del cromo e del nichel.

11 CDR l ( 135 mm) è risultato conforme alle norme UNI tranne che per i

parametri di umidità e cromo.

11 CDR 2 è risultato difforme dalle specifiche UNI per i valori di umidità,

cromo e PC!.

485



Ebbene, prescindendo dalla non conformità alla norma dei parametri del PCl e

dell'umidità, il laboratorio, come precisato, ha verificato anche lo sforamento

di altri parametri, in particolare di quello relativo al cromo.

In proposito va evidenziato che riguardo al RSU tal quale è stato riscontrata

un'anomala presenza di cromo solo su quattro dei quindici campioni prelevati,

segnatamente 121 mg /kg per il campione prelevato in data 4.6.07; 267 mg/kg

per quello prelevato il giorno 11; 561 mg/kg per quello prelevato il giorno 15;

170 mg!kg per quello prelevato il giorno 16.

L'analisi media su base settimanale ( premesso che i campionamenti sono stati

eseguiti per tre settimane) ha consentito di evidenziare un superamento dei

valori del parametro del cromo nel RSU solo nella seconda settimana , nel

corso della quale è stato riscontrato un valore medio di 192 mg!kg.

Dei 30 campioni prelevati sul CDR 1, viceversa, lo sforamento dei limiti del

parametro del cromo è risultato molto più frequente: sul CDR 1 prodotto dalla

vagliatura con maglie di 120mm il superamento è stato riscontrato per ben sei

volte (con valori significativi: 2418 mg, 268, 235, 330); sul CDR 1 prodotto

dalla vagliatura con maglie di 135 mm il superamento è stato riscontrato in

otto casi su 15, sul CDR2 in nove casi su sedici.

L'analisi media su base settimanale del CDRI ( 120mm) e CDR 1 ( 135 mm)

ha consentito di evidenziare un superamento dei valori del parametro del

cromo per due settimane su tre ( con valori medi rispettivamente di 599 mg/kg

e 159 mg!kg ; di 268 e 129 mg/kg), nonchè il superamento del parametro del

nichel durante la prima settimana ( 345 mg!kg); sul CDR2 il superamento dei

limiti del parametro del cromo è stato riscontrato durante l'intero periodo di

campionamento ( tre settimane su tre).

Lo sforamento del ridetto parametro non può, pertanto, alla stregua dei risultati

conseguiti, considerarsi episodico e certamente esso è risultato di gran lunga

più frequente e di maggiore consistenza nel CDRI e nel CDR2 piuttosto che nel

RSU tal quale.
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Ciò precisato, la lettura della relazione tecnica relativa al revamping da

eseguirsi sull'impianto di Tufino consente di identificare la più consistente

modifica nella realizzazione di un processo di termoessiccazione del

sopravaglio primario ( CDR1) ritenuto la soluzione preferibile al fine di

assicurare l'abbattimento dell'umidità e contestualmente l'innalzamento del

pcr secondo i parametri di cui al DM 5.2.1998.

Nella relazione si evidenziava, nondimeno, che la tecnica della

termoessiccazione cui andava sottoposto il solo sopravaglio primario

avrebbe garantito esclusivamente di conseguire la finalità di modificare i

parametri dell 'umidità e del pcr, ma non anche gli altri otto parametri normati

dal D.M. 5.2.1998. Rispetto a tali grandezze (contenuto dei metalli e ceneri) la

modifica da apportare risultava intrinsecamente inidonea a determinare

nna qualsivoglia variazione nel CDR e, quindi, anche a modificare i

parametri del cromo risultati, nel corso della campagna di analisi CESI,

superiori ai limiti di legge.

Si riteneva necessario eseguire una nuova campagna di analisi per verificare se

la presenza di tali metalli ( in particolare cromo e nichel) fosse episodica o

sistematica e si segnalava, altresi, che, per l'effetto dell'essiccamento, alcuni

parametri, risultati nei limiti ( in particolare cloro e zolfo) avrebbero potuto

essere più elevati rispetto a quelli dell' attuale sopravaglio, in proporzione alla

riduzione dell 'umidità.

Infine, si prevedeva l'evacuazione come scarto dell'intero sopravaglio

secondario, mentre le modifiche delle sezioni di biostabilizzazione della

frazione di sottovaglio secondario rientravano nella manutenzione straordinaria

delle attuale dotazioni tecnologiche, senza previsione della realizzazione di

interventi sostanzialmente innovativi.

Ritornando al contenuto dell'atto ricognitivo appare utile evidenziare che:

per il completamento del termovalorizzatore i costi ancora da sostenere

sarebbero stati riconosciuti entro il limite massimo stimato di euro
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73.690.000,00 e che eventuali maggiori costi sarebbero stati riconosciuti solo

se ricompresi nel limite massimo di euro 321.067.280,00, pari alla somma

massima riconoscibile per la realizzazione del termovalorizzatore, comprensiva

di tutti gli oneri finanziari maturati sino a131.12.07, ma al netto degli utili di

impresa;

per la realizzazione del revampinge le attività di progettazione dell'impianto di

ricondizionamento sarebbe stato riconosciuto l'importo massimo di euro

38.250.000,00, importo da detrarre sul valore degli impianti riconosciuto a Fibe

e quantificato in oltre 92 milioni di euro al netto dei terreni e degli oneri

fmanziari. Qualora l'aggiudicatario avesse esercitato la facoltà riconosciutagli

di realizzare direttamente i lavori di adeguamento, applicando soluzioni

tecnologiche diverse, la somma massima di cui avrebbe potuto disporre per i

lavori di revamping, da detrarre dalle somme da corrispondere a Fibe per i

lavori degli impianti, non avrebbe potuto eccedere l'importo di 38.250.000,00

euro.

La Fibe garantiva che il termovalorizzatore avrebbe rispettato, all'esito dei

lavori di completamento, le caratteristiche tecniche e prestazionali di cui al

progetto, nonchè l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di adeguamento degli

impianti ( art.8).

Nel successivo art. 9 la Fibe, nel prendere atto che il Commissario delegato

non avrebbe riconosciuto l'utile di impresa sui lavori e prestazioni da essa

eseguiti per il termovalorizzatore di Acerra, né l'ammontare dei lavori di

modifica e di adeguamento degli impianti, detraendoli a quanto spettante ad

essa Fibe se eseguiti dall'aggiudicatario, dichiarava di non rinunciare al diritto

all'utile né al pagamento dei lavori, per i quali avrebbe provveduto ad avanzare

corrispondente domanda in giudizio.

Invero con nota sempre del 18.12.07 a firma dell'amministratore delegato, la

Fibe dichiarava che la necessità di procedere ad attività di revamping non

derivava da errori di progettazione o realizzazione degli impianti, ma da eventi
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non dipendenti da fatto della stessa che ne avevano impedito il funzionamento

ottimale e l'adeguamento nel corso del contratto, nonché da disposizioni

amministrative e normative sopravvenute al contratto stesso.

Sulla natura e finalità del c.d. atto ricognitivo il consulente giuridico del

Commissario delegato, dotto Giovanni Corona, nelle sit rese in data 5.1.08 (in

allegato 135), ha dichiarato:

" L'atto ricognitivo è il risultato delle esigenze del Commissario delegato e

della stessa Fibe s.p.a. di puntualizzare le obbligazioni residuali in capo alla

società.... con riferimento sia alla realizzazione del termovalorizzatore che al

revamping degli ex impianti di CDR....Lo specifico atto è stato, inoltre, il

risultato dell'esigenza di Fibe di conoscere le modalità e i tempi attraverso i

quali sarebbe stata pagata per le prestazioni che avrebbe dovuto continuare a

svolgere.....sulla forma giuridica da dare all'accordo, io suggerii di ricorrere

alla previsione di cui all' art. 11 della L. 241/90 e di escludere qualsiasi tipo di

obbligazioni in capo al Commissariato. Per tale motivo pensai di denominarlo e

di dargli la forma giuridica dell'atto ricognitivo".

Tale essendo il contenuto degli atti e dei provvedimenti sopra esaminati, è

doveroso precisare che gli unici obblighi imposti alle ex affidatarie dalla L.

21/06 sono quelli che si ricavano dal chiaro disposto dell' art. 1 comma 7

nonché dalle disposizioni di cui agli arti. 6 comma 2 e 8 del ridetto

provvedimento legislativo.

Al riguardo giova ribadire che gli ex gestori erano tenuti, nel periodo

transitorio e sino all'individuazione del nuovo affidatario, ad assicurare la

prosecuzione del servizio; a provvedere alla gestione delle imprese e dei beni

nella loro disponibilità, senza alcuna autonomia gestionale, bensi nel rispetto,

significativamente qualificato con l'aggettivo puntuale, dell'azione di

coordinamento svolta dal Commissario delegato; a compiere ogni necessaria

prestazione al fine di evitare interruzioni o turbamenti nella regolarità del

servizio e al fine della connessa realizzazione degli interventi e delle opere
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necessari alla prosecuzione del medesimo compresi i termovalorizzatori, le

discariche di servizio, i siti di stoccaggio.

È un'evidente forzatura interpretativa, produttiva di un'impropria dilatazione

del dato testuale e degli obiettivi del legislatore che ha pertinentemente

perimetrato gli obblighi imposti ai precedenti gestori, ritenere che gli interventi

e le opere richiesti fossero altri da quelli ordinariamente funzionali

all' espletamento del servizio in un regime transitorio e consistessero in

interventi come l'adeguamento tecnico-funzionale degli impianti, dei quali,

durante la vigenza dei contratti di servizio, la stazione appaltante non aveva

mai preteso l'adempimento e nemmeno contestato l'inadempimento.

L'obbligo imposto è stato, dunque, un obbligo di facere funzionale alla tutela

del preminente interesse pubblico che sarebbe stato irrimediabilmente

compromesso sia da un'interruzione del servizio di smaltimento, sia

dall'interruzione della costruzione dei termovalorizzatori che, con gli impianti

di trattamento dei rifiuti, erano parte di un sistema unico concepito per il

superamento dell' emergenza, nell' ottica di una gestione globale del servizio.

Del resto, le affidatarie, anche dopo aver ottenuto la restituzione con

prescrizione degli impianti di CDR, previa presentazione di istanza di

dissequestro e di contestuale programma di interventi per la messa a regime

degli impianti, erano rimaste del tutto inattive, per poi sottoscrivere il c.d. atto

di sottomissione nei confronti della stazione appaltante, con il quale

sostanzialmente si ammetteva che gli impianti producevano solo tritovagliato e

non CDR e si prestava il consenso ad una riduzione della spettante tariffa di

smaltimento nella percentuale del 20%.

È stato sempre il legislatore, stante l'inerzia della stazione appaltante, a

prendere atto delle deficienze funzionali e tecnologiche degli impianti e, al fine

di assicurarne in termini di somma urgenza il funzionamento a norma di legge,

nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, ad imporne l'adeguamento,

prevedendo che, in caso di inadempienza dei soggetti affidatari, fosse il
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Commissario delegato a provvedere in via sostitutiva sulla base di procedura di

somma urgenza e nel limite di venti milioni di euro.

Del tutto coerentemente il legislatore ha disposto la cessazione dell'efficacia

delle due ridette disposizioni ( art. 1 I e II comma del D.L. 17.2.2005 n. 14,

conv. nella L. 53/2005) dalla data di entrata in vigore del D.L. 245/05 ( art. 8),

per l'evidente ragione della concreta impraticabilità di procedere ad interventi

di adeguamento, essendo venuti meno i termini contrattuali cui il medesimo

avrebbe dovuto parametrarsi, ma anche evidentemente per la peculiarità della

fase propria del regime transitorio, nel corso della quale e fino

all'individuazione del nuovo gestore, era necessario, ma sufficiente evitare

l'interruzione del servizio, contenutisticamente delineato dalle coeve OPCM

più volte citate.

Sempre del tutto coerentemente nell' art. 6 II comma il legislatore specificava

gli interventi necessari che il Commissario delegato avrebbe dovuto realizzare

per garantire il funzionamento ordinario del servizio: le discariche, i siti di

stoccaggio, la prosecuzione dei lavori dei termovalorizzatori di Acerra e di

Santa Maria La Fossa, interventi perfettamente speculari a quelli

specificamente indicati nell' art. l comma 7 , dei quali era stata normativamente

imposta la mera esecuzione alle ex affidatarie. Altrettanto significativamente

non è stata dichiarata la cessazione di efficacia del comma III dell'art. 1 L. n.

5312005, ma anzi le risorse finanziarie stanziate per l'adeguamento degli

impianti sono state destinate proprio alla realizzazione da parte del

commissario delegato delle opere di cui all'art. 6 comma II.

Tale interpretazione aderente alla lettera e alla ratio del provvedimento

legislativo è vieppiù confermata dai successivi interventi legislativi: quello con

cui è stata disposta una ridefmizione delle condizioni per l'affidamento del

servizio ( art. 3 comma I del D.L. 9.10.2006 n. 263); quello con cui è stata

disposta l'adozione di un nuovo piano per la realizzazione del ciclo integrato

dei rifiuti per la Regione Campania, nonché quella con la quale si disponeva
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che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della relativa disposizione (art.

9 D.L. 11.5.2007 n. 61 conv. nella L. n. 87/2007) il Commissario avrebbe

assicurato la messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di

combustibile da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di

qualità e di frazione organica stabilizzata di qualità.

Ma vi è di più.

È il nuovo Piano Regionale Rifiuti, predisposto dal Commissariato di Governo

( Commissario delegato Alessandro Pansa) a ribadire la natura degli interventi

gravanti sulle affidatarie ( " il decreto legge 245/05 ha risolto il contratto di

gestione, mentre permaneva l'obbligo, a carico della Fibe, di completare la

costruzione degli impianti già cantierati" p. 98) nonché a precisare che la

struttura commissariale stava predisponendo un complesso programma di

revamping degli impianti di selezione in modo da consentire la produzione

di CDR a norma( v. p. 99).

E ancora:" per quanto riguarda più specificamente gli esistenti impianti di

selezione e trattamento, il Piano tiene conto della loro inadeguatezza a produrre

CDR che risponda a tute le prescrizione del DM 5.2.1998. In persistenzà del

vincolo posto dai pareri di compatibilità ambientale del 1999 e del 2005

per il TMV di Acerra che impongono la alimentazione del

termovalorizzatore esclusivamente con CDR a norma, parte degli impianti

destinati alla selezione e trattamento dei rifiuti debbono essere sottoposti a

interventi di ristrutturazione".

Precisazioni, quelle contenute nel Piano, la cui adozione è coeva ai

provvedimenti sopra sintetizzati e in commento, che mal si concilia con

l'esecuzione di un revamping diretto alla produzione di CDR solo

tendenzialmente conforme al DM del 1998, secondo quanto esplicitato

nell'atto ricognitivo.

Tutto ciò premesso e precisato, si comprende bene, l'inesistenza dell'asserito

obbligo legislativo gravante sugli ex gestori e consistente nell'effettuazione del
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revamping degli impianti e nella progettazione e realizzazione di un impianto

di ricondizionamento delle c.d. ecoballe stoccate.

Anzi, sotto tale ultimo profilo e benchè il legislatore avesse demandato al

Commissario l'individuazione delle soluzioni ottimali per l'eventuale

smaltimento delle balle di rifiuti prodotte a partire dal 15.12.05, ovviamente

disinteressandosi delle precedenti, di privata proprietà e rispetto alle quali ogni

soluzione era demandata alle società ex affidatarie, le disposizioni contenute

nel nuovo piano rifiuti si distinguono per la loro singolarità.

Nella parte dedicata alla descrizione dello stato attuale ( p. 98 e ss) e alle

piazzole di stoccaggio delle" ecoballe" si legge:

"Prescindendo dalle problematiche sulla effettiva composizione del" prodotto"

degli impianti CDR ( declassato da CDR-CER 191210 a semplice frazione

secca- CER 191212), l'impossibilità di un suo utilizzo immediato come

combustibile ha richiesto la messa in riserva dei materiali, quanto meno fino

all' entrata in esercizio del primo tennovalorizzatore. Per questo scopo, nel

corso degli anni, sono stati appositamente allestiti una serie di siti di

stoccaggio, generalmente indicati come" piazzole di ecoballe", nei quali sono

complessivamente allocati, al settembre 2007, oltre 4,5 milioni di tonnellate di

balle prodotte dagli impianti di CDR".

Descrizione dello stato attuale e pregresso non scevra da imprecisioni evidenti,

posto che, durante la vigenza dei contratti di servizio, era stato fonnalmente

messo a riserva CDR CER 191210 e i siti di stoccaggio era stati espressamente

autorizzati per la messa in riserva di combustibile derivato da rifiuti, confonne

alle prescrizioni del D.M. 5.2.1998 e da utilizzare direttamente, senza alcun

bisogno di riprocessamento, nei tennovalorizzatori di cui era in corso o era

prevista la realizzazione.

Non è questa la sede per ribadire i plurimi profili di illegittimità che connotano

i provvedimenti autorizzativi di stoccaggio del CDR, adottati in violazione

dell' obbligo di immediata utilizzazione e cioè dell'immediato cupero
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energetico del medesimo nelle more di costruzione dei termovalorizzatori,

imposto dall' art. 1 V comma O.M. 31.3.1998 n. 2274, dall'art. 22 del

capitolato di oneri e non contraddetto dalle disposizioni contrattuali ( art. 24

dei contratti di servizio), nelle quali non è stato mai espressamente e

chiaramente riconosciuto il diritto delle affidatarie allo stoccaggio del CDR

prodotto ( si rinvia alla parte motiva dei prowedimenti adottati da questo

Giudice nel proc. n. 15940/03 in allegato 136 e in alI. 132, in particolare,

quanto a quest'ultimo, alle p. 97 e ss).

Solo a partire dal 26.2.05 ( sempre in costanza del rapporto contrattuale), ma

quando le constatate inefficienze e carenze impiantistiche avevano reso

possibile acclarare la produzione non di CDR, ma di mera frazione secca CER

191212, la struttura commissariale, nelle persone dei funzionari- RUP, Sorace

e De Biasio· e del sub Commissario Mogavero, adottava prowedimenti

autorizzativi allo stoccaggio temporaneo del CER 191212 con la seguente

motivazione " Stoccaggio temporaneo in attesa di essere trasportato al

termova\orizzatore se ammissibile e con specifica autorizzazione" ( v. p.

131 e ss del decreto di sequestro preventivo in allegato 132).

Su sollecitazione del Commissario Catenacci ( v. conv. n. 427 del 17.3.05 e n.

586 del 22.3.05- p. 169 e ss del prowedimento in allegato 132) veniva

riconosciuta al commissariato la facoltà di autorizzare lo stoccaggio e di

differire i termini di deposito del medesimo anche per le balle di rifiuto secco

CER 191212 (art. 6 comma 3 dell'OPCM 24.3.05).

La legge di conversione del D.L. n. 14/2005, integrando al riguardo il

precedente decreto, consentiva il mantenimento a riserva dei materiali destinati

a recupero sino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di

sma1timento dei RSU.

Il D.L. n. 245/05 come modificato dalla legge di conversione, risolveva i

contratti e consentiva il mantenimento a riserva dei materiali sino a quel

momento stoccati non oltre il 31.5.07.
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Le successive disposizioni legislative, sopra richiamate, adottavano

disposizioni solo relativamente alle balle di rifiuto prodotte dopo lo

scioglimento dei contratti e, dunque, direttamente ed esclusivamente

riconducibili al Commissariato, gerente del serVizio nel periodo transitorio.

Ed allora, stupisce che il piano regionale consideri nella sua interezza, senza

alcun distinguo, l'intero materiale stoccato sino al settembre 2007, ma

soprattutto che, nella parte dedicata agli obiettivi specifici e alle strategie

operative, continui a considerare complessivamente l'intero materiale stoccato,

del cui futuro destino la struttura pubblica indistintamente si fa carico:

"Allo stato vi sono diverse ipotesi per il recupero e lo smaltimento delle

cosiddette ecoballe: esse vanno dalla stabilizzazione ai fini di una

ricomposizione morfologica delle cave al riprocessamento impiantistico per

consentirne la termovalorizzazione. Sarà necessario, anche alle luce delle

disposizioni future della magistratura- ricordiamo che oggi le ecoballe

costituiscono corpo di reato- effettuare studi specifici che a partire dall'analisi

della composizione chimico fisica e del contenuto energetico delle stesse, ne

defmiscano un idoneo utilizzo. In particolare andrà definita, attraverso analisi

adeguate, la tempistica del trattamento e del successivo recupero-smaltimento.

.. Le cosiddette ecoballe ammontano a circa 5 milioni di tonnellate. Il

trattamento e il recupero/smaltimento richiederanno tempi lunghi e le scelte,

anche per quanto riguarda questo specifico ambito, saranno condizionate alle

disponibilità impiantistiche che vi potranno essere dedicate....Nel bando

pubblicato nel mese di novembre 2007 relativo al completamento dell'impianto

di incenerimento di Acerra è prevista la realizzazione di un impianto per il

trattamento delle ecoballe. Inoltre il Commissario Delegato ha attivato in data

19.12.07 un gruppo di lavoro per l'individuazione di metodologie per il

trattamento delle ecoballe al fine di renderle inerti".

All'uopo è appena il caso di precisare che le balle di rifiuto sotto sequestro

sono solo quelle prodotte in costanza dei risolti contratti di servizio, e dunque
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di proprietà delle ex affidatarie, rispetto alle quali nessun obbligo di intervento

insiste sulla parte pubblica, tanto più in ragione dei tempi dichiaratamente

lunghi, delle difficoltà delle scelte da adottare per il trattamento e il

recuperolsmaltimento nonché del necessario condizionamento derivante dalle

disponibilità impiantistiche che vi potranno essere dedicate.

Tutto ciò precisato

Ed allora, le attestazioni contenute nei provvedimenti sopra richiamati,

nell'O.C. 467/07 e nell'atto ricognitivo del 18.12.07, nella parte in cui fanno

discendere dalla L. n. 21/06 le obbligazioni degli ex gestori alla realizzazione

del revamping degli impianti e alla progettazione dell'impianto di

ricondizionamento delle c.d. ecoballe, non risultano corrette né veridiche e,

conseguentemente, l'atto, asseritamente ricognitivo di obblighi discendenti

dalla legge, risulta, viceversa, un vero e proprio accordo di natura patrimoniale

e contrattuale, stipulato dal Commissariato con le società Fibe e Fibe Campania

interdette per anni uno dal contrattare con la pubblica amministrazione, nello

specifico settore che ne occupa, giusta ordinanza applicativa di misura

interdittiva ancora in fase di esecuzione.

Se, invero, è agevole sia l'interpretazione del dato normativo che esclude la

sussistenza di siffatta tipologia di obblighi, sia quella dello stesso atto

ricognitivo, le cui peculiari disposizioni -dimostrative della falsità della

affennazioni contenute in premessa- saranno sinteticamente analizzate nel

prosieguo della trattazione, sono le conversazioni telefoniche captate ad offrire

ulteriore riprova che, nel caso in esame, non solo non si verta in erronea

interpretazione del dettato normativo, argomentazione già di per sé sola

estremamente fragile, ma che l'attività c.d. ricognitiva sia stata il frutto di una

vera e propria contrattazione, consentendo alle ex affidatarie di realizzare

interventi e progettazioni non ricadenti nell'obbligo di legge, al fine non solo di

definire, tempestivamente ed efficacemente, ogni situazione pendente, ma di

conseguire il massimo conseguibile anche nella valutazione del valore, non
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ancora ammortizzato, degli impianti di ex CDR di Caivano, Giugliano e

Tufino.

Sotto quest'ultimo specifico profilo, vale la pena evidenziare che sebbene le

spese per i lavori di adeguamento dovevano essere sopportate dalle affidatarie

o, in alternativa decurtate dal valore degli impianti, qualora il nuovo

aggiudicatario avesse optato per l'impiego di progettazioni e tecnologie

alternative, l'aver fissato un tetto massimo ( pari a poco più di 38.000.000 di

euro) rappresentava, in ogni caso un vantaggio per le società, essendo certa e

predefinita la futura decurtazione sulla somma loro dovuta, mentre il futuro

affidatario ( il quale ben avrebbe potuto rivestire la veste di controinteressato

nell'ambito della procedura diretta al raggiungimento dell' accordo ai sensi

dell'art. 11 1 bis L. 241/90) avrebbe dovuto sopportare ogni eventuale

ulteriore costo eccedentE l'importo di 38.250.000 riconosciutogli dal

Commissario delegato a tale specifico scopo. In altri termini, nell'una o
i; .w<,J. \:Uf"",

nell'altra ipotesi, sia che i lavori fossero realizzati dalla Fibe, sia ch<!(opfasse

per realizzarli personalmente, applicando diverse tecnologie, il costo per

l'adeguamento era già stato fissato a monte ed anzi era comprensivo anche

delle spese dei progetti, nemmeno approvati dalla struttura pubblica, nonché

delle spese di progettazione dell'impianto di ricondizionamento.

Quanto alla bontà della progettazione, all'efficacia e adeguatezza delle

soluzioni impiantistiche adottate e alla concre~ possibilità di garantire la

produzione di CDR a norma, risultano particolarmente interessanti alcune

conversazioni intercettate nei precedenti mesi di maggio e giugno 2007.

Il revamping dell'impianto di Tufino era stato già stato previsto, per

conformarsi alla disposizione normativa di cui all'art. 9 L. n. 87/07, quando la

struttura commissariale era retta dal Commissario delegato Guido Bertolaso e

le conversazioni che seguono provano inequivocabilmente che la struttura

pubblica non aveva ancora individuato i soggetti cui affidare l'intervento, ad

ulteriore ed ennesima dimostrazione dell'inesistenza dell'obbligo di I ge,
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ricognito nel dicembre successivo. Dimostrano pure che la soluzione del

riprocessamento delle balle di rifiuto stoccate attraverso un impianto di

ricondizionamento era ancora allo stato di mero e quanto mai vago progetto:

Conversazione n. 662 del 21.5.07, utenza Di Gennaro:

Greco: ....e pure...sulla riunione di stamattina volevo qualche lume
circa circa lo status giuridico della...delle ecoballe che sono prodotte
dalla in capo al dipartimento protezione e quindi.. ..volevo un attimino
quantizzare con lui alcune cose .
Di Gennaro: ........ma si e' parlato di mettere dei tal quali? .
Greco: .....sL.alla fine ... alla fine questa e' la soluzione perche' soluzioni
diverse non ce ne sono pero' credo che stiano facendo un lavoro
attraverso il ministro di farle passare per un processo produttivo
industriale e quindi.. .
Di Gennaro:....e no!. .
Greco:.....e si.. ..purtroppo si....
Di Gennaro: e allora non e' piu' tale quale...e allora? ..
Greco:....eehhh si sta tentando anche quest'altra strada .
Di Gennaro: ....e che...quale processo produttivo industriale?....
Greco:....e' un processo produttivo industriale che andrebbe
individuato.....
Di Gennaro: .. .il che vuoi dire l'anno del mai.....
Greco: .....vuol dire?
Di Gennaro: ... .l'anno del mai.....
Greco: .....ehhh...si...pero'....pero' ci dobbiamo vedere un attimo....Marta ..ci
dobbiamo vedere e ci dobbiamo un attimino confrontare tutti quanti....perche'
la soluzione c'e'......pero· va affrontata in maniera...diciamo univoca dal
punto di vista "protezione" sulla posizione ferma della "protezione"....e
poi....
Di Gennaro: chi e' che....che l'ha fatta quest'ipotesi?...
Greco: ....no non e' stata fatta pubblicamente....e· stata fatta poi dopo
riservatamente daL...dal capo di gabinetto...il quale c'era anche stamani....
Di Gennaro: ...ah...riservatamente....
Greco: si sioo.no no riservatamente.....no no...guarda..... sull'esperienza di
Serre secondo me, pubblicamente dobbiamo dire "a" quando siamo certi che
Il ali .
Di Gennaro: ....e certo....
Greco: secondo il mio avviso....perche' se oggi andiamo a dire "x" o "y"
impresa o attraverso "gamma" "delta" o chicchessia.....ti trovi domani una
campagna de stampa addosso .
Di Gennaro: ...certo certo certo .
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Greco: .....ch....allora poiche' anche il Ministero pare che si sia deciso a trattare
l'argomento e far venire a capo questa ehh...vi dobbiamo un attimino parlare
e andare giu' con una linea dritta proprio andare giu' con una linea unica....
Di Gennaro..va bene...va bene...
Greco: ...o no? sei d'accordo....
Di Gennaro: si si san d'accordissimo...

La prospettazione di un processo produttivo per il!Condizionamento delle balle

del rifiuto trattato risulta, dunque, una proposta affatto nuova riservatamente

formulata dal capo di Gabinetto, verosimilmente dal dotto Panico, solo alla fine

d~maggio 2007.

L'efficacia delle soluzioni impiantistiche individuate per il revamping di

Tufino sono perfettamente e chiaramente illustrate nella seguente

conversazione che si trascrive integralmente e che esonera questo Giudice da

ogni ulteriore considerazione:

Conversazione n. 2011 dell'1.6.07, utenza Di Gennaro
Interlocutori Marta Di Gennaro e Cenerini, consulente della struttura
commissariale, espressamente incaricato di valutare, sotto il profilo tecnico, le
soluzioni ottimali per procedere all'adeguamento degli impianti.

Di Gennaro: pronto!
Cenerini: chi parla?
Di Gennaro: ciao professore sono Marta Di Gennaro. Dove la trovo?
Cenerini: oh!dottoressa, come stai?

Di Gennaro: .....io sono qui con un carissimo amico, al quale stavo cercando di
spiegare quello che stanno facendo a Tufino, per quell'amico a (ndr, parola
incomprensibile) ho pensato di farlo parlare con lei. ..eh Carlo Noto La Diega..
Cenerini: ah.. lo conosco da una vita.
Di Gennaro:me lo ha detto! Me lo ha detto! comunque gli spiegavo cos'è questo
oggetto che mettiamo a Tufino, ho detto chi meglio del prof. Cenerini, per
spiegarvi... Allora aspetti che glielo passo!! Grazie prof.

Noto:ciao come stai?
Cenerini:ciao amico, ma guarda il nostro mondo dei rifiuti ci rinchiude..ogni
tanto ci ritroviamo .....
Noto: .... e senti cos'era questa cosa, che la nostra comune amica ha difficoltà a
descrivermi
Cenerini:ti descrivo l'oggetto misterioso caro Noto, senti! Dunque..eh.

499



Cenerini:senti, tu sei del mestiere, quindi vengo al punto, il sistema campano, è
un sistema monoculturale dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sette
impianti di tritovagliatura e tre inceneritori, questi sette impianti sono fatti,
Tufino è uno di quelli; doveva produrre del C.D.R. a norma del 98, decreto
ministeriale del 98, ma nessuno di questi impianti produce del C.D.R. a norma.
Noto:si, li ho anche visitati li conosco, noi eravamo i secondi in gara.
Cenerini:ah, allora conosci tutto, allora quello che stiamo facendo che sto
facendo su Tufino è sostanzialmente di portare, dopo aver provato di
convincere tutti che è un'operazione del tutto inutile, di ridurre l'umidità
del materiale perchè il materiale ha un'umidità al 30 al 35%, ha un potere
calorifico troppo basso e quindi non può andare al prossimo finito inceneritore
di Acerra.
Noto: io ho fatto anche per altri motivi delle analisi su questa frazione
secca; a parte l'umidità, c'erano anche altri parametri che erano fuori
legge con il C.D.R..
Cenerini:stai ad ascoltare Noto, qui di misure affidabili, io non ne ho, per cui
dopo lunghe liti con la Fibe che è quella che gestisce tutte ste
operazioni...cominciano la settimana prossima delle misure serie, dai dati che
io ho che sono fatte da gente che non è del mestiere, io ho rilevato che a
parte un pò le ceneri, eccetera, il resto tutti i parametri sono sostanzialmente a
norma, salvo l'umidità che è oltre il 25%,e il potere calorifero che è di 13.000
chilo/joule per chilo, per cui..ehh. Questo è quello che io ho visto dalle
analisi non attendibili che ho a disposizione, la settimana prossima per
quattro settimane, parte una campagna di analisi serie per i vari...
Noto:chi te le fa..chi te le fanno le analisi?
Cenerini:loro hanno senL, loro se lo sento loro autonomamente una società che
si chiama Cesi di Milano.
Noto:si ho capito chi sono, ma l'ha scelto Ferrari questo la..la Fibe?
Cenerini:l'ha scelto la Fibe perchè sono tutte cose che fa la Fibe, io gli faccio
da controllore, per me una, una vale l'altra; io avevo proposto anche l'Arpa
Emilia Romagna perchè è una struttura pubblica, ma siccome l'Arpa Emilia
Romagna ha un contenzioso economico gigantesco con il commissariato, la
nostra comune amica m'ha detto, lasci perdere l'Arpa Emilia Romagna..
Noto:ho capito, ho capito, va bene. Qunidi praticamente è un essiccatore?
Cenerini:e' un essiccatore.
Noto:un essiccatore rotante dell'agricoltura del mondo agricolo?
Cenerini:no, no avevamo guardato anche quella possibilità di fare un tamburo
rotante, ma salta fuori una bestia, perchè bisogna essiccare 50 tonnellate/ora di
materiale, Tufino ne fa di meno, quindi solo tre linee che danno ognuna...
Noto:che macchina è? Che macchina è?
Cenerini:è una macchina e..è fatta a doppie tappe..doppio nastro lungo venti
metri, largo quattro metri,dove viene insufflata dell 'aria a cento gradi..e..
Noto:e' uno Scolari?
Cenerini:esattamente è quello ..è l'unico che.
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Noto:io l'ho adoperato nel 1978 la prima volta! Ora lo faccio vedere a Marta
il suo (ndr parola incomprensibile). Sicuramente per l'umidità qualcosa può
fare è la stessa macchina che adopera Pirelli Ambiente a Cuneo.
Cenerini:e' quella che adopera a Cuneo che. Che.
Noto:però che fa dei guantitativi infinitesimali se no prende fuoco tutto è
una macchina molto delicata, ti ripeto noi lo avevamo sia agli impianti di
Roma che di Perugia...
Cenerini:si
Noto:ed è una macchina con gli assi rotanti che passano sopra e fanno avanzare
il materiale, è sempre quella poi! Non è che abbiano cambiato gran che!
Cenerini:be è una macchina, gli unici che noi abbiamo trovato che fanno
essiccatori .. per rifiuti sono loro, perchè è venuta anche una società li, della
nostra zona, di città di Castello, che si chiama, che si chiama Candelli ..un nome
cosi! Che però essicca il tabacco!
Noto:si lo so, quella dei tabacchifici, io ce ne ho, una batteria a Marciano.
Cenerini:non mi danno fiducia quelli del tabacco, questo è un doppio nastro, un
salto termico, non credo che si incendi, perchè il c.d.r. si incendia a 180 gradi,
loro vanno a 100 gradi.
Noto:ma il fatto .. Il fatto è che dentro la macchina ci sono degli accumuli in
alcuni parti che rimangono sempre li. E che non è che ti si incendia tutti i
giorni! Però fanno un accumulo di un polverino che aumenta, aumenta la
temperatura poi se c'è uno sfrido fra la catena il carter eccetera.. Scatta la
scintilla, insomma, noi ne abbiamo avuti purtroppo qualche caso tutte le
volte che lo abbiamo..comunque guarda..
Cenerini:dimmi te guarda, io pensavo a dei tamburi rotanti, ma saltano fuori ..
Noto:pensavo, scusa, ad una cosa, tu sei stato direttore generale di Bus, sai che
noi di li a Foligno, e .. Facciamo i c.d.r., non lo facciamo tutti i giorni perchè
non abbiamo dove portarlo perchè li non c'è... (ndr parola incomp.le)
Cenerini:lo so, lo so..
Noto:e non lo possiamo portare a termine. Però lo facciamo normalmente
senza la fase di essicazione che nessuno fa in Italia in effetti tranne Pirelli,
perchè è una fase molto delicata,e...
Cenerini:lo so bene , lo so bene, ma noi abbiamo dei rifiuti che hanno
un'umidità pazzesca, l'anomalia nostra è che per problemi che la Marta conosce
che sono. "che chi raccoglie i rifiuti gli mette dentro dell'acqua", arrivano dei
rifiuti dove il cartone è totalmente impregnato d'acqua e..
Noto:lo fanno per aumentare il peso?
Cenerini: e br..esatto, esatto, allora prova tu d'intervenire su un meccanismo
che è li da anni dove tu mi capisci cosa c'è dietro? E allora io ho l'imperativo
categorico di ridurre l'umidità al 25 per cento, l'inceneritore di Acerra che è un
fior fiore di inceneritore, tu faresti bene a pensare di prendeme la gestione,
parlandone con Marta, perchè .ti posso , io ho vissuto con gli inceneritori ,
come tu sai ero responsabile..
Noto:ehh. lo ne ho gestiti dodici!quelli ..(ndr parola incomp.le) ti ricordi?
Esatto
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Cenerini:quel fior fiore d'impianto può prendere tranquillamente della frazione
secca cosi come esce da Tufino e da tutti gli altri impianti senza queste
manipolazioni che sono delle fonne di.. , "di masturbazione impiantistica folle"!
Però la Marta ti può spiegare che li c'è un comitato, c'è un senatore, c'è tutto un
casino, per cui se il c.d.r. non è rigorosamente a nonna non può entrare
nell'impianto. lo ho spiegato mille volte che quell'inceneritore li...
Noto:però.. lo lo produco in questo momento in almeno sei parti d'Italia del
c.d.r., e con diverse tecnologie e fonniamo un pò tanti impianti, da Farona,
vicino Pavia, a Livorno, da Colleferro, nel Lazio, a ...
Cenerini:però scusa se ti interrompo, scusa se ti interrompo, tu produci del
c.d.r. o della frazione secca?
Noto: c.d.r., c.d.r..
Cenerini:nel 98, con il decreto 98?
Noto:"decreto 98.decreto 98" che gira per l'Italia, e tu sai come io sia
attento, e poi come sono attenti i N.O.E. E le cose eccetera, sui prodotti che
circolano,allora ti dico con grande sincerità che il problema del c.d.r. è
anche l'umidità, ma sono anche ben altre cose! È il coutenuto di cloro! le
ceneri! è la frazione organica presente!a va al limite dei limiti, se l'umidità
ha qualche punto in più rispetto al valore di legge..ti dico sinceramente che se
ne fregano tutti, tranne l'utilizzatore finale per un fatto economico! Perchè si
dice brutalmente: me fai brucia più acqua! L'acqua non brucia e non te la pago!
Ma dal punto di vista ambientale, se c'ha due punti di più non muore nessuno!
Sono gli altri parametri che devi... lo so, lo so, io non dico che lo dobbiamo
superare, ma voglio dire, se ti trovano con qualche punto in più ti potranno
dire che non sei a nonna, ma non vai in galera! Se invece tu ci mandi il cloro
in più dello .. (ndr, sembra dire: in più dello 08),
Cenerini:lo so..
Noto:tu qua poi rischi, quindi io queste analisi che state facendo le ritengo di
grande importanza, poi le dobbiamo fare su una lavorazione che sia quella
normale! Perchè loro nel passato, hanno pure preso in giro quelli che
facevano le analisi, perchè fanno andare la linea, invece che to!. Tonnellate
ora, la fanno andare a poche tonnellate ora, gli (ndr parola incom.le) tutto
per benino..,gli (ndr, sembra dire: gli imballano) e dicono ..queste sono le
fascine, ma poi quando devi andare a 50 tonnellate loro non ce la fanno!
Cenerini:non ce la fanno lo so, gli impianti sono tutti sovraccarichi!
Noto:oh., allora andiamo ad aprire le balle! Uno gli dovrebbe dire, allora
guarda..,se tu sei d'accordo andiamo a prendere, cento balle in cento siti
diversi e vediamo che c'è dentro, ma qui c'è di tutto!c'è di tutto Riccardo
perchè lo sai che stanno facendo?no
Cenerini:lo so, lo so, però dalle misure che io ho l'unico parametro che è
veramente, assolutamente anonnale è l'umidità al potere c..
Noto:no..no.no., ma questo lo condivido con te qualcosa si può fare
sicuramente..(ndr voci sobvrapposte)
Cenerini:perchè il rifiuto in ingresso, stai ad ascoltare Noto..rimane li, e rimane
nelle stazioni di trasferenza anche 20 giorni un mese, quindi c'è un osmosi di
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umidità, dalla frazione organica al cartone, diventa marrone!.. Hai capito per
cui, (ndr,voci sovrapposte) qui però è anomalo.
Noto:questo diventa un problema gestionale. Comunque Riccardo ora
io..e..per telefono!.. Ci vediamo, non lo so, comunque.. (ndr voci sovrapposte).

Cenerini:ci mettiamo d'accordo ... perchè Marta ha bisogno di trovare un
gestore.
Noto:lo so, lo so, lo so, io sai che sono disponibile, però devo essere altrettanto
sincero che io mi reputo, anche se ho gestito l'impianto di Roma da 1200
tonnellate al giorno di incenerimento su 12 unità, ma mi reputo come più bravi,
come tu sai nella parte proprio di preparazione. Voglio dire se tu chiami Luca
Bonomo sa gestire un impianto di incenerimento, se tu chiami qualcuno di
Reggio e... Qualcuno di Milano oggi, sa gestire un impianto di incenerimento,
quello dove tutti toppano è Napoli, è in questa situazione, è nella fase di
preparazione
Cenerini:lo so, lo so...
Noto: .. Che è invece il nostro mestiere da 100 anni quasi, te li ricordi gli
impianti di Roma?
Cenerini:eh come no.
Cenerini:no ma figurati, ma voi, voi siete dei leader storici, da sempre.
Noto:allora io dico se mi date questa frazione, lasciamo fare la situazione
contingente che è quella secondo me, porta sempre fuori strada il fatto che io
dico partiamo da zero, se c'è qualcuno in Italia che può così come richiede
l'attuale, perchè tu sai che ìo poi non sono neanche contro l'incenerimento della
frazìone secca, e neanche del tal quale...
Noto:io ho due funzioni, una imprenditoriale in cui difendo il c.d.r. Eccetera
perchè lo sappiamo fare ....
Cenerini:se tu potessi prenderti uno o due impianti di CDR e poi fai una
proposta dì ristrutturazìone per mettere il CDR a norma, guarda io che
sono il supporto tecnico della Marta, ti dico subito che apro le braccia e ti
ringrazio ....

Nel luglio 2007, come emerge dalla seguente conversazione, il Commissariato

prendeva atto, secondo quanto prospettato dalla Fibe, che il tennovalorizzatore

era in via di completamento, che per il suo funzionamento occorreva CDR a

norma et.m, pertanto, si dava incarico alle ex affidatarie di avanzare proposte

e soluzioni su come intervenire sugli impianti al fine di soddisfare

l'avviamento del termovalorizzatore.

La Fibe, però, come candidamente ammesso dallo stesso Malvagna, non aveva

alcuna esperienza di tenno-essiccatori e che da quando Impregil , alla fine del
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2005, aveva deciso di abbandonare il campo dei rifiuti, l'intero settore tecnico

era stato completamente smantellato:

Conversazione nr. 1873 del 09.07.2007;

MALVAGNA chiama Attilio...già venerdì aveva parlato con la DI
GENNARO...il commissariato ha preso atto che il termovalorizzatore
doveva essere completato era in via di completamento...che per farlo
fnnzionare serviva del CDR che l'impianto di TUFINO era individuato in
questo momento come impianto ...(inc)...dopo tutto questo il
commissariato aveva dato incarico a FIBE di fare delle proposte...delle
opzioni...su come intervenire sull'impianto...al fme di soddisfare
l'avviamento.•.
Malvagna precisa che lui non crede che il commissariato abbia intenzione
di parteggiare o per dire che FIRE è colpevole...o innocente...e chi dovrà
pagare questo discorso.. deve solo dire ...intanto te lo ordino e te lo
pagherò in base alle fatture e rendicontazione ...poi tutto il resto si stabilità
successivamente...poi è uscito il discorso della responsabilità...Malvagna
gli ha detto che lui responsabilità non se ne prende...per un motivo
semplice...IMPEGILO dopo il 2005 ha deciso di lasciare il ramo
dell'immondizia...il settore d'ingegneria è stato smantellato..anche se gli
dice che la loro ingegneria è scarsa...Malvagna oramai non ci può far
niente...parlano anche dei TERMO-ESSICCATORI..,dei quali non hanno
esperienza...Malvagna poi dice che hanno chiamato SCOLARI...per la
questione assistenza...parlano di CENERINI...e del fatto che non sanno chi
mettere per la gestione del termoessicatore Malvagna poi dice che c'è un
altro aspetto...prima di passare al metodo chi è che va a parlare col
Procuratore.. a spiegargli cosa vogliono fare? dovrà andare CENERINI...a
parlare con il procuratore BISCEGLIE...alla fine hanno fatto una bozza
dell'ordìnanza...ove il Commissariato dovrà incontrarsi con la
Procura...Malvagna gli parla del fatto che manderà una lettera d'impegno a
SCOLARI...gli dice di contattare SCOLARI..secondo Malvagna con i forni
vanno avanti ...

Rilevante ai fini della positiva verifica dell'interpretazione che si propugna è

anche la seguente conversazione:

Conversazione n. 1204 del 19.9.07 Gerli-Malvagna

Malvagna dice ancora che .. .devono organizzare questa mattina è venuto

fuori al tavolo TUFINO, Seller e Cenerini presenti, bisogna che si

organizzi una riunione tecnica al massimo livello, secondo anche il
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desiderio di Seller, il quale suggeriva, magari se ne parlerà solamente un

quarto d'ora, ma bisogna vedere di riuscire a coinvolgere il prefetto, Gerli,

Serva, Malvagna, Seller, e parlare di tre argomenti connessi, il tempo della

gara, la modifica di Tufino e l'avviamento del Termovalorizzatore per la

questione del CDR, perchè qui devono capire bene, di fronte anche tutta la

contestualizzazione esterna di questo piano dei rifiuti, la produzione del

CDR, devono avere la strategia comune di come andare avanti nei

prossimi sei mesi di lavoro. Gerli ne può anche parlare con il prefetto,

Malvagna aggiunge che lui ha chiesto di avere un appuntamento con il

prefetto per parlargliene a quattr' occhi per digli che bisogna fare questa

riunione perchè, ... lui ha già detto che sono disposti a fare il lavoro anche

... senza regime di rendicondazione, solo attraverso l'istruzione, però

Seller dice, non è che possiamo fare il lavoro di Tufmo e poi alla fine

qualcuno che viene a dire che bisogna fare la . . .. dopo otto mesi che

stiamo a parlare.....

L'interesse ad individuare, attraverso un atto formale, il contenuto delle

obbligazioni gravanti ex lege sulle ex affidatarie a partire dal 1.1.08 era

determinato, altresì, dalla necessità di ultimare la costruzione del

termovalorizzatore. Ciò richiedeva che nel bando di gara fosse contemplata una

fase c.d. transitoria, di otto nove mesi, necessaria all'avviamento dell 'impianto:

Conversazione nr. 2707 del 15.10.2007j

. .. Rubegni dice che bisogna insistere sul discorso transitorio, nella gara
questi debbono mettere che c'è una parte di avvio, sennò c... Malvagna
dice di si ma che comunque vedranno quando uscirà la gara. Rubegni dice
che però bisognerebbe informarli prima perchè se loro fanno la gara, metti a
novembre ed aggiudicano a gennaio, a gennaio non partono, devono mettere
una fase transitoria di commissione in una fase di avviamento e poi la fase
definitiva, otto nove mesi. Malvagna dice che crede che loro in questo
momento stiano facendo solamente, dovrebbero mandare fuori il bando
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·con la richiesta d'interesse e la selezione di due o tre individui a cui poi
daranno la seconda parte dei documenti, domani vede Gerli e vedrà di
chiarire questo punto, che idee hanno.

Ulteriore problema da affrontare, in uno con la progettazione e la realizzazione

dell'adeguamento degli impianti, era quello di procedere alla valorizzazione

del termovalorizzatore, per la quale la Fibe, come risulta daIla seguente

conversazione, aveva presentato una tabella con indicazioni ritenute dal

Commissario Pansa del tutto approssimative, ritenendo la società inapplicabile

il regime di rendicontazione previsto per l'approvazione dei costi sostenuti

nell' espletamento del servizio, ancorché, va sottolineato, siffatta

differenziazione di sistema non è affatto contemplata dal dato normativo e

dalle successive OPCM che disciplinano un regime unitario di liquidazione

degli oneri sostenuti per l'espletamento degli obblighi di facere derivanti dalla

legge:

Conversazione nr. 2709 deI15.10.2007j

MALVAGNA chiama FERRANTE il quale gli dice che ha parlato con il
Prefetto Pansa per la lettera che ha ricevuto e insomma non gli è piaciuta per
nulla, Malvagna esclama e Ferrante ripete non gli è piaciuta, infatti lo ha
trovato abbastanza, come dire irritato per questa lettera, perchè lui ha assunto
un atteggiamento, dice, va bene se voi mi chiedete qualche cosa di formale
come la certificazione, io la risposta che vi dò è una risposta altrettanto
formale, nel senso che lui dice: lui non può certificare, la rendicontazione
non è stata mai fatta e la rendicondazione non è fatta soprattutto perchè
da parte di FIBE non hanno mai mandato i documenti, a me o ai miei
predecessori, i documenti che mi consentono di fare la rendicondazione,
Ferrante dice che lui non sa se questo e vero o no, se FIBE non ha mai mandato
nel tempo i documenti utili alla rendicontazione. " Lui la lettera la può fare
però la risposta che adesso farà sarà formale, la può fare, ma ha bisogno di
questi documenti e soprattutto passeranno mesi per fare una certificazione
formale, Ferrante dice che questo è quello che gli ha detto il Prefetto Pansa,
adesso lui mercoledi viene giù a Napoli e lo va a trovare, il Prefetto aveva in
mente di andare mercoledì a Milano invece sembra che non può andare e dato
che giovedì si devono vedere con Malvagna, arriverà nel pomeriggio di
mercoledì e lo andrà a trovare. Ferrante ricorda che adesso
l'atteggiamento del Prefetto adesso è questo, e voleva dirglielo p sapere
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se Malvagna avesse sentito Gerli o qualcuno. Malvagna dice che ha sentito
Gerli venerdì, e che il Prefetto abbia questo atteggiamento, lo può anche capire,
però vorrebbe capire che cosa debbono fare loro. Ferrante dice che lo ha fatto
presente al Prefetto. Malvagna chiede a Ferrante cosa debbono fare, loro non
hanno dato la documentazione, vabbè questo è un fatto, la
documentazione non è stata data, però mi domando allora, io le mando
una lettera che è una lettera che è stata impugnata al TAR e che
sostanzialmente è una lettera datata 17/01 con la quale il commissariato mi
dice chiaramente che io il termovalorizzatore non lo sto costruendo per lui
ma lo sto costruendo per chi caspita voglio io. Malvagna legge parte della
lettera e dopo i due discutono sui documenti che Malvagna dice di aver
trasmesso . . .loro hanno dato tutte le carte dell'ultimo mese per fare una
valutazione corretta del valore del termovalorizzatore. Ferrante chiede se
dell'ultimo mese e Malvagna riprende. . .. lui gli ha mandato una tabella
dove c'è la valorizzazione dei 316 milioni e c'è l'elenco di tutti i documenti
che hanno consegnato per arrivare alla determinazione dei 316 milioni, ...
tutto il termovalorizzatore, quindi ha tutti gli strumenti per poter fare la
valutazione del termovalorizzatore. Quello che lui non ha avuto, perchè lo ha
detto a Gerli ed è disposto a sostenerlo, e se Ferrante lo ritiene vanno a
parlare insieme dal Prefetto, il problema della rendicontazione è un
problema di stabilire come consegnare la rendicontazione, nella giornata
di- mercoledì c'è la prima riunione con la struttura indicata dal
commissario, nella figura del direttore dei lavori e nella figura del RUP (
ndr: Sorace) per come impostare la rendicontazione... la rendicontazione
del termovalorizzatore, non è come la rendicontazione della gestione dove
presentiamo le fatture ....

Rilevano, pure, le seguenti conversazioni:

Conversazione nr. 2786 del 17.10.2007 interlocutori Malvagna e Bruno

Ferrante;

.... Sul C.D.R.? noi non sappiamo niente. Ferrante chiede cosa stanno
facendo a Tufino. Malvagna dice niente, stanno ancora in attesa di istruzioni su
quella soluzione tecnica, quindi si sta ritardando .. Ferrante dice che
praticamente non hanno fatto nulla e Malvagna dice che è ancora in attesa di
istruzione, il progetto è finito, la relazione è preparata, abbiamo dato delle
risposte, stiamo aspettando di partire con l'ultima campagna delle analisi, è
tutto pronto, ne ha parlato ancora ieri con la struttura tecnica del
commissario, siamo in attesa delle decisioni politiche...

Conversazione nr. 2905 del 19.10.2007j

FIUMARA chiama MALVAGNA il quale dice che è a Roma e dopo parlano
delle lettere che devono presentare al Commissario. Malvagna dice a F: umara,
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se non glielo ha già detto Rubegni, la questione come aggirano la cosa, si
fanno certificare il credito ed i costi sostenuti in via preventiva fino al
momento lui non fa la rendicontazione ma avrà completato il processo di
verifica dei costi sostenuti a fronte di tutti gli ordini che gli ha dato
Malvagna, dei costi sostenuti a fronte dei 316, nelle more che lui
(commissario) verificherà tutto questo, gli deve certificare 130 milioni di
euro essere cifra cautelativamente valutativa ad oggi sulla base dei lavori
fatti dei costi sostenuti dalle precedenti affidatarie a far data dal 15/12
/2005 ad agosto.

Nelle more della definizione dell'accordo Rubegni sollecitava Malvagna a non

trascurare l'eventualità che non si riuscisse ad effettuare l'aggiudicazione del

servizio. Per fronteggiare tale possibile esito sarebbe stato opportuno

l'inserimento di una clausola contemplante una sorta di opzione in favore di

Fibe per la gestione del termovalorizzatore. Siffatta soluzione avrebbe

consentito di neutralizzare le esposizioni determinate dall'investimento, ma

soprattutto il conseguimento immediato di utili:

Conversazione nr. 4361 del 14/1112007, interlocutori Rnbegni e Malvagna:

RUBEGNI: ... ti posso fare una domanda? .. se la gara va diserta
MALVAGNA: sì...
RUBEGNI: non si può dire, bene allora si dà l'opzione a FIBE di gestirlo
...perchè se non cazzo i soldi non li piglierò mai .. , (ride) ...
MALVAGNA: rifiuto l'idea...
RUBEGNI: ho capito Massimo ma va deserta cazzo ... cosa ci dai, ci diamo
fuoco noi dentro!. ..a giugno scade ... va deserta vaffanculo ... fatelo gestire a
noi, almeno recupero qualcosa... ti piace come ideaL.. vedi che cazzo succede

MALVAGNA: perchè?...si, ma hai ragione...
RUBEGNI: ti faccio una domanda ...sai a chi va a finire ,l'impianto? .. va a
finire a qualche comune, qualche provincia ... noi non recnperiamo più un
cazzo ... tanto scusa, se la gara va deserta, noi potremmo dire .. c'è la
seconda way out lO gara va deserta, noi speriamo di avere sbloccato i conti
... ci prenderemo noi la concessione e ce lo finiamo per cazzi nostri ...
perchè con la gara deserta, l'alternativa qual è!. .. adesso gli metto il pepe al
culo anche a Gamberale ... proponila, cosi la gente comincia a capire che non
si può andare solo a ribasso .. non ci sono alternative...
MALVAGNA: non ci sono alternative ...
RUBEGNI: se no va deserta, cosa aspetti altri dieci anni!. .. lO andrei dal
Commissario e direi, guarda s'è deserta ...
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MALVAGNA: bisogna trovare una formula che inserita all'interno
dell' accordo che andiamo a scrivere con il Commissariato ... comincio a
parlarne con Giuffrè di questo, che si metta nell'accordo che vanno a scrivere ...
una clausola che non sia interpretata nella maniera ._.
RUBEGNI: no, noi vogliamo rimanere ... ma in caso che, in caso di gara
deserta ...
MALVAGNA: va scritta bene in questo senso, hai ragione ... ok ne parlo con
Giuffrè... ciao...

Sulla presenza dei metalli pesanti nel CDR, ma soprattutto sullo sforamento dei

limiti del parametro relativo al cromo e, dunque, sulla necessità di inserire

nell'atto ricognitivo, come poi concretamente avvenuto, che il revamping degli

impianti avrebbe consentito la produzione di CDR tendenzialmente

conforme al D.M. 5.2.08 rilevano le seguenti conversazioni:

Conversazione nr. 4500 del 16/11/2007

CENERINI chiama MALVAGNA, il quale conferma la riunione di lunedi alle
10,00 e che conoscono il problema dei metalli pesanti (cromo) che dovrà
essere messo sul tavolo e non si dovrà mai scrivere che si produrrà un CDR
a norma Ronchi.

Conversazione Dr. 4508 del 16/11/2007.

MALAVAGNA chiama il prof. LIUZZO in merito ad una riunione ad
IMPREGILO circa il problema del cromo per la fornitura di un combustibile a
norma Ronchi. Il professore dice che è impossibile garantirlo e che il cromo
supera i valori. MALVAGNA dice in parole povere che il CDR prodotto
non può essere bruciato. LIUZZO dice che bisogna convincere il
Commissario a concedere una deroga sul cromo e sull'umidità.
MALVAGNA dice che il problema è politico e richiede una relazione per il
commissario.

Conversazione Dr. 4528 del 16/11/2007.

Rubegni chiama Malvagna al quale dice che c'è la possibilità di abbattere il
cromo ... ci sono degli impianti che possono trattarlo... comunque Rubegni
poi riferisce testualmente" ... comunque non ce ne frega un cazzo, lasciamo
perdere, mettiamo dei valori bassi."

Sugli importi conseguibili attraverso l'accordo:
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Conversazione nr. 4680 del 19111/2007.

Fiumara dice a Malvagna se stanno tranquilli oppure si devono sparare nei
coglioni. Malvagna ride e dice che gli sta proponendo che loro riescono a
rendicontare 320 milioni per il tmv , poi per i C.D.R. 103 meno 38, devono
avere 65, quindi devono avere 385 per il tmv + C.D.R. oppure 350+65 =415,
una forchetta fra 385 e 415, alla fine del 2009. Fiumara lo interrompe
dicendo che non è proprio cosi, e Malvagna chiede il perché. Fiumara dice
perchè lui gli deve dare la rendicondazione e Malvagna ribatte dicendo che
appunto con la rendicondazione hanno preso l'impegno che arriva a 350 non
è mai più di 350, alla fine del 2009, a seconda della rendicondazione ha un
massimo di 415 o un minimo di 385, più o meno. Alla fine del 2009 Malvagna
dice che se lui ( Commissariato) deve prendere un canone che ripeta lo
stesso canone del 2008 cioè nel 2008 lui ha cacciato fuori 140, nel 2009
ricaccia fuori 140 e li da tutti a lui che è esattamente 4 mesi dopo il
collaudo, i 140. A questo punto, supponendo che sono 415 al massimo, quindi
gli da 140, gli rimangono da prendere 275 milioni, ok. Nel 2010 nel 2011 e nel
2012, 275 lui gli da 100 milioni del 2010, 100 milioni nel 2011 e i rimanenti
75 milioni nel 2012, ok. Però alla fine del 2009 gli da un documento liquido,
esigibile, vendibile ... , capacità di andare a vendere il mio credito di 275
milioni qualsiasi cosa succeda pensava lui che fosse sposabile. Fiumara dice
che è una cosa che lui vorrebbe fare sperando che. .. fino a quella data lì ,
siccome non si sarà chiarita completamente la situazione giudiziaria, Malvagna
dice questo indipendentemente dal piano giudiziario.
Fiumara gli dice di aspettare perchè quello può dire che lui paga a seguito
di rendicontazione, la rendicontazione non porta a quella cifra
probabilmente. Malvagna dice che la rendicondazione porta a quella cifra,
almeno a 320 porta, questo lo garantisce lui che porta a 320. Fiumara dice che
320 + 60 interviene Malvagna e dice che sono 385, ed alla fine del 2009.
Fiumara riprende 385, - 70 perchè quegli altri sono quelli che deve pagare,
Malvagna dice che sono 320 alla fine del .. 75 glieli ha già dati, gli rimangono
da prendere 245 alla fine del 2009 per il tmv + 62 degli impianti.
Fiumara dice che però bisognerebbe andare anche per .inc.. perchè lui ha un
momento in cui vengono . .inc. .. e collaudati i tre impianti di C.D.R., una
volta che vengono completati e collaudati dovrebbe immediatamente darti il
certificato, mica si deve aspettare la fine del 2009, Malvagna dice di no, va
bene, si ma lui ha già cacciato i suoi 38 mil. Si però il primo anno non ce la
fa a cacciare più di 140 milioni, che ti devo dire. Fiumara chiede quando
vengono collaudati i tre impianti di C.D.R. Malvagna risponde all'inizio
del 2009. Fiumara dice che allora alla fme del 2008 questi è chiuso dovrebbero
essere.. quindi quelli dovrebbero essere credito esigibile e pagabile. Malvagna
dice che lo sa, ma se quello ( ndr: il nuovo affidatario) non ha iniziato a
produrre con che cazzo lo paga se non ha ancora incassato un cazzo.
Fiumara dice che per intanto iniziano a dire che gli deve rilasciare il
documento, Malvagna dice di si, per il documento va bene. Fiumara chiede
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ancora quando è finito il tmv. Malvagna dice ad agosto del 2009 è il collaudo
definitivo. Fiumara chiede ad agosto il definitivo e chiede se c'è anche uno
provvisorio. Malvagna dice dice di si che vi è uno provvisorio che poi per sei
mesi fai le prove di accensione e spegnimento e controlli vari e dopo c'è il
definitivo. Fiumara chiede se al provvisorio deve scattare pure qualche cosa e
Malvagna dice di no, che non scatta niente perchè durante quel periodo non
eroghi energia durante il provvisorio, vai avanti e indietro con accensione e
spegnimento, non si è in grado oggi di valutare quanto cazzo pagherai. Fiumara
dice a Malvagna di dividere il momento del C.D.R dal Termovalorizzatore e
dopo dividi l'impegno della certificazione del credito dal pagamento. Malvagna
dice di aver capito anche se lui adesso parlava solo di finanziaria .
Fiumara dice ancora che bisogna mettere un limite ai tempi del collaudo,
quanto è un mese, entro un mese va collaudato se no ti tirano per le lunghe e li
tengono per le palle.

Estremamente interessante appare anche la seguente conversazione dalla quale

emerge che la cifra indicata nell'atto ricognitivo pari a 321.067.280,00 euro

per il termovalorizzatore ( dichiaratamente comprensiva del costo dell' area,

del costo per il completamento dei lavori, di quelli già sostenuti e degli oneri

finanziari maturati al 31.12.07) risulta invero comprensiva anche di un utile

del 10%, oltre alla voce spese generali del 15%. Emerge, inoltre, che i costi

effettivamente sostenuti per l'impianto sino al momento dello scioglimento

del contratto sono pari a 33,8 milioni di euro a fronte del valore di oltre 100

milioni di euro appostato in bilancio:

Conversazione nr. 4719 del 2111112007.

FERRANTE chiama MALVAGNA ... al quale dice che si è sentito con Pansa e
si incontrerà con questi a Napoli martedì ... e vuole incontrare Malvagna lunedì
... Malvagna dice che va bene ... Ferrante continua nella conversazione e dice
che lui (pansa) era contento del bando di gara, che esce oggi in gazzetta, ... e
dell'accordo con FIBE; su due punti sui quali nutre qualche perplessità ..
gli utili e le spese generali ... e che sono proprio i due punti sui quali c'è il
contrasto con la magistratura ... il timore di Pansa è quindi che gli venga
contestato il fatto che luì (Pansa) considera anche gli utili quando c'è un
giudizio in corso '" Malvagna gli risponde dicendo che lì c'è un equivoco ...
nel senso che anche il loro avvocato, Annoni, si era preso una "finestra" per
andare a spiegare con chiarezza il modo che lui stesso ha proposto... Il
problema fondamentale è legato alla valorizzazione del termovalorizzatore
perchè il problema non sussiste per gli ex impianti di CDR .., perchè la
quota di ammortamento è di 113 milioni relativi solo ai tre cdr ... sebbene
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la società incaricata dal commissariato ha fatto una valutazione allo stato
dei tre CDR di 105 milioni ... come riferito da Gerli e da Pansa ... loro quindi
non sono a conoscenza di come ed in che modo lo abbiano fatto (la
valutazione) .,. ciò significa che gli impianti sul mercato valgono 105
(milioni) ... loro (Fibe) hanno fatto una valutazione per il "revamping"
relativa alla ristrutturazione degli impianti ... una spesa di 38 milioni di
euro per tutti e tre gli impianti... quindi nell'accordo che andranno a
sottoscrivere FIRE si prende l'onere di fare la ristrutturazione ... secondo,
si prende l'onere in accordo con FISIA che con 38 milioni si raggiunge
l'obiettivo di ristrutturare gli impianti per risolvere il problema del potere
calorifero ed il problema dell'umidità ... perchè per quanto riguarda i
metalli pesanti non è "figlio" degli impianti ma "figlio" degli RSU in
entrata in quanto all'interno dell'RSU in entrata esiste già il cromo, sotto
forma di vernice di plastiche e di altri prodotti quindi FIRE si
prende l'onere dei 38 milioni e sulla base di questo anche se
finanziariamente i 38 milioni saranno messi dal nuovo gestore, in realtà
saranno scontati dai soldi che il Commissariato riconoscerà a FIRE per gli
impianti di cdr nello stato in cui si trovano adesso.... quindi sulla scorta di
quanto detto sinora FIRE percepirà solo 62 milioni.
Per quanto riguarda invece il termovalorizzatore il suo attuale valore è di
316 milioni di impianto più 33.8 milioni di costi sostenuti dalla
concessionaria 'lO le cifre di cui sopra sono state stabilite... i 33.8 è la cifra
stabilita allo scioglimento del contratto lO' è già oggetto di gara lO e che
facevano parte della somma totale di 100,3 milioni oggetto della gara .. ,
Sempre Malvagna nel continuare la sua spiegazione a Ferrante, gli
riferisce che il termovalorizzatore il cui valore quindi è di 316 milioni ..
porta al suo interno il 15% di spese generali ed ilIO % di utile ... più 33,8
dei costi di FIBE ... significa che tutto il temovalorizzatore per il
concessionario vale 350 milioni di euro ... importo con il quale è andato in
gara.... dato che FIBE ha sempre aderito all'interpretazione della Procura e cioè
alla verifica delle spese sostenute e documentate... quindi 350 doveva essere
utilizzato come strumento per fare il piano economico finanziario e verificare
.. .inconprensibile ... del progetto ... perchè valutando i vari introiti ed
incrociati i dati con quelli del Commissariato, è venuto fuori che
l'investimento è allettante e porta un utile dal 12 al 14 % ...

Le seguenti conversazioni provano come nell'accordo siano state recepite

integralmente tutte le condizioni dettate dalle affidatarie, le quali, dunque,

hanno dimostrato di possedere ed esercitare un sostanziale ed efficace potere

contrattuale, piuttosto che essere mere destinatarie di un'attività ricognitiva di

obblighi che, discendendo direttamente dalla legge, avrebbero dovuto essere

unilateralmente individuati dalla pubblica struttura:
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Conversazione nr. 5101 del 21111/2007, interlocutori Malvagna e Marrone

Malvagna comunica al suo interlocutore che adesso stanno commissionando
ad una società esterna la progettazione dell'impianto di essiccamento
compresa la caratterizzazione, precisamente un'analisi per verificare il
potere calorifico e l'umidità, bastano questi due paramentri, parlano di
CENERlNI...poi dice tanto i nostri impegni non erano per il 5/2/98..noi
abbiamo preso impegni per il potere calorifico e per l'umidità...noi per il
cromo non ce ne fotte un cazzo...noi prendiamo impegni e anche la modifica
dell'impianto di TUFINO per l'umidità e potere calorifico...poi parlano di due
analisi da far fare ..aspettano le offerte da parte dei laboratori da confrontare
con quelle di CESI..

Conversazione nr. 5352 del 30111/2007, interlocutori Malvagna e Fiumara

MALVAGNA dice l'accordo dovrà essere firmato entro i primi giorni della
settimana così si può vendere

Conversazione nr. 5511 del 04/12/2007.

Rubegni chiama Malvagna e gli chiede se è riuscito ad avere la copia
dell'accordo. Malvagna dice di no e aggiunge che dovrebbero averla mandata a
Giuffrè. Malvagna dice che gli ha detto relativamente all'art. 8 loro non sono
d'accordo. Rubegni chiede se ha chiesto a tutti quei cazzoni della Fisia per
capire se per ottenere quella specifica di uscita, gli oulput con gli input che ci
sono lì, è una cosa fattibile, penso di sì, il problema dell'umidità non esiste, si
mette l'essiccatore. Malvagna dice di no, il problema è quello che lui sa,
quello dei metalli contenuti ... Rubegni dice che siccome nelle abitazioni
civili uno ci può buttare il piombio, il nichel o il cadmio, c'è solo da capire solo
questo rapidamente. . .. perchè se ne vale la pena di farla e di vincerla....
. Malvagna dice adesso alle nove vedranno come finisce e Rubegni gli dice di
chiamare Liuzzo e dopo vedranno il testo. Rubegni proverà a chiamare Giuffrè

Conversazione nr. 5870 del 07/12/2007.

Ferrante ha sentito Pansa che ha ricevuto il testo ultimo, però ancora non lo
aveva esaminato...
Malvagna è a Roma..II problema grosso su quel testo, i penalisti sono stati
drammatici.. e hanno sentenziato che se firmano quell'accordo il problema
è rappresentato dagli obblighi che Fibe ha di adeguare gli impianti allo
scopo di produrre CDR a norma, e questo lo sapevano... da qui la
conse uenza della res onsabiIità illimitata er il mancato ade uamento
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degli impianti di CDR e per la carente funzionalità del
termovalorizzatore..
I penalisti ragionano e dicono .. ma se Fibe fosse stata capace di modificare
gli impianti di CDR a norma, ma perchè se ne sta andando.. ma perchè
Fibe non è stata capace di farlo .. e perchè Fibe deve ancora avere degli
obblighi di cui non è certa..per prendere i 60 milioni del valore degli
impianti?
A questo punto è meglio che Fibe sia cacciata, regali i CDR così come sono...
e poi all'esito di un giudizio amministrativo si stabilirà se è stata colpa di Fibe
perchè non ha saputo farlo effettivamente o perchè non era possibile farlo ed
era l'ambiente che non gli permetteva di farlo..
In sostanza i penalisti dicono.. perchè Fibe deve ancora correre questo rischio
di garantire? per 60 milioni degli impianti? che sono la somma al netto dei 38
milioni che vengono addebitati al momento a Fibe..per i penalisti non ne vale
la pena correre questo rischio...
FERRANTE ., vuoI capire meglio... accettando questa impostazione... che in
realtà era la soluzione che Fibe cercava...
MALAVAGNA lo interrompe ponendo il punto su quello che i penalisti
rilevano.... sugli obblighi che Fibe sottoscrive! Nel momento in cui si fa un
accordo transattivo sul quale andrà fatta una valutazione dei pro e dei
contro, non è completamente un' ammissione delle proprie responsabilità
del passato..?

Conversazione ur. 5912 del 08/12/2007.

Ferrante chiama e gli dice che ieri lo ha chiamato Pansa il quale gli ha riferito
che ha avuto la relazione di Gerli della riunione che hanno avuto.
Ferrante dice che Pansa non lo ha detto, ma ha percepito che il Commissariato
ha un fortissimo interesse a chiudere con FIBE, cioè ad andare ad un
accordo comunque ad un testo condiviso, non lo ha detto però era chiaro
che lui era disposto a cambiare il testo però bisogna arrivare ad un
accordo, per il punto 8.2 lo hanno tolto, per il resto si rende conto della
produzione di C.D.R. secondo il decreto Ronchi, Pansa si rende conto di
questo, d'altro canto però come fa a dire una cosa diversa.
Ferrante dice che Pansa ha detto che devono ragionarci perchè intanto lui pensa
che quel decreto è destinato ad essere cambiato perchè ci stanno lavorando per
rivedere i parametri, però a parte questo lui dice (Pansa n.d.r.) vediamo,
discutiamone e troviamo una formulazione diversa perchè Ferrante ha
detto a Pansa ed ha fatto presente che sono incappati già una volta e gli hanno
detto la truffa perchè dicevano di produrre CD .R. come previsto e non lo
hanno fatto; adesso se assumono l'impegno di questo tipo con lui adesso, il
rischio è di incappare nuovamente nel fatto penale, rischio che potrebbe
esserci anche per il commissario, perchè i magistrati potrebbero dire che
era consapevole che Fibe non avrebbe mai prodotto il C.D.R.
Malvagna dice ottima osservazione, presidente, detto questo, riprende Ferrante,
il prefetto è disponibile a ragionare, e lunedì vorrebbe chiudere la
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partita. Malvagna dice che per lui va bene. Aggiunge che dopo la riunione
Gerli era abbastanza affranto, ma loro non si possono prendere un impegno
che non riusciranno a garantire. Ferrante dice che chiamerà Pansa per dare
disposizione che lunedi si possano vedere con Gerli e Corona e nel pomeriggio
scenderà anche lui e si incontrerà con Pansa.

Conversazione nr. 6010 del 10/12/2007.

Malvagna chiama Giovanni Guagnozzi.
Gli riferisce che il sabato precedente c'è stato un pò di casino con il
commissariato.
Sta andando da GERLI e Corona per trovare un accordo.. ma Malvagna non è
ottimista...è un atteggiamento sbagliato, perchè il commissariato li sta
legando a delle responsabilità che loro non sono più in grado di garantire.
cioè il mantenimento dei parametri del CDR...
Il problema è che tutti concordano che l'impegno su questa modifica (ai
CDR) deve essere solo uno. cioè l'impegno per l'esecuzione di questa
modifica a regola d'arte come da progetto.. poi se il progetto serve per
raggiungere o meno il potere calorifero. a Fibe non interessa...
Il timore di Malvagna è che la situazione andrà per le lunghe, e FIBE deve
preoccuparsi di sopravvivere per questi 7/8 mesi, senza accollarsi ulteriori
responsabilità
Poi Malvagna riferisce di aver letto il documento stilato dal Prof.
BARRUCHELLO in merito ai costi di gestione dell'impianto di essiccazione...
Secondo Malvagna sta facendo un discorso economico di convenienza sull'
investimento di questo impianto che a Fibe non interessa.....

Conversazione nr. 6093 del 11/1212007.

Ferrante chiede come è andata la riunione e Malvagna dice che Corona gli ha
riferito che faranno un'ordinanza dove gli diranno cosa fare e
contemporaneamente è stato redatto un atto ricognitivo dove sono stati
riportati i dissensi di Fibe Malvagna spiega a Ferrante tutti i
vari punti e articoli che verranno portati nell'atto ricognitivo, inoltre dice che
sentiva parlare della modifica dei parametri del decreto DM 98 come se
stessero negoziando con il Ministero dell'Ambiente.
Ferrante dice che ieri, mentre si trovava nell'ufficio di Pansa, il Commissario
ha fatto in sua presenza una telefonata al capo di gabinetto di Pecoraro Scanio,
chiedendo appunto sul decreto Ronchi se modificano o meno, gli è stato
risposto che non ne sanno nulla, non si sa cosa stiano facendo e cosa si possa
fare, in sostanza quella modifica se ci sarà chissà quando ci sarà .

Conversazione nr. 6224 del 13/1212007.

Rubegni chiede se Malvagna ha parlato con Giuffrè e se gli ha detto cosa
vogliono fare ....Aggiunge che non condivide il discorso che stanno
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facendo ... che l'idea che sta balenando è quella di dire gli impianti di
C.D.R. li stralciamo e li fa tutta la sistemazione il nuovo; Giuffrè sostiene..
andiamo lì e cerchiamo di essere noi i solutori.
Rubegni dice che a lui questa soluzione non piace, a parte la parte economica, a
loro bisogna vedere chi li paga, ma poi chi è che arriva impugnerà tutto.
.. .Malvagna dice che delle due l'una: se loro non si arrendono al fatto di fare
cdr a norma perchè qualcuno gli dice che devono fare il cdr a norma perchè, o
lo fanno loro ( Fibe) o lo faranno loro ( i nuovi gestori) Rubegni dice ad una
condizione, loro hanno detto che non sono in condizioni di farlo, se lui rileva i
loro impianti, fatto salvo che non hanno nessuna responsabilità che li liquida
tal quale quello che prende, Malvagna dice esatto, queste sono le condizioni
fondamentali.
Rubegni dice che non si vuole ritrovare nei casini, ma quello che lui si
troverà appena fatta la gara, arriverà uno che dice, cazzo gli impianti sono
tutti da rifare, ..............• loro (Commissariato) puntano tutto sul
cambiare la norma, e se non ci riescono? Malvagna dice che lui ha capito,
però le alternative sono tre, o le cambiano loro perchè si prendono la
responsabilità loro, questo no o li cambiano loro e si prendono la responsabilità
loro (Fibe) e giustamente dicono di no oppure cambieranno la norma.
Alternative non ce ne sono. Allora oggi quello che ha capito Malvagna, volente
o nolente, non vuole fare un accordo che scrive che cambierà la norma, ci
spera, ma quale alternativa ha oltre queste tre. Rubegni chiede allora che
accordo predispone per loro. Malvagna dice che non sa quale accordo
predisponga per loro però precisa quale è l'unico accordo che firmerebbe,
l'unico accordo che firmerebbe è che lui fa una valutazione degli impianti
allo stato attuale, e lui non può negare che questo c'è perchè hanno il
documento, dopo di che Fibe non ha responsabilità sul fatto che chi viene
riesca a mantenere quello che lui gli chieda di fare, per qualsiasi situazione
lui non potrà rivolgersi nei loro confronti qualora quel signore non
riuscirà a fare quello che lui gli chiede di fare...•.•. Rubegni aggiunge che
di questo ne ha già parlato anche Giuffrè, dice che per la parte economica bene
loro (Fibe) pagheranno, avranno detrazione fino ad un massimo di 38 milioni,
Malvagna dice esatto e Rubegni dice che li stanno mettendo in un casino senza
fine, ..... devono essere convinti che riescano a cambiare il decreto con il
ministero dell'ambiente, se poi ci riescono il problema è risolto. Malvagna
dice che è l'unica soluzione, perchè per il cromo, . . .. per avere il cento per
cento della soluzione del cdr, perchè magari nel cinquanta per cento dei casi
con un protocollo articolato in maniera corretta può anche darsi che il problema
del cromo lo risolvi, ma deve esserci un protocollo per come fare le analisi....

Conversazione nr. 6422 del 15/12J2007, interlocutori Malvagna- Giuseppe

Giuseppe chiama e precisa che lo ha chiamato Gerii dicendogli che glielo
avrebbero mandato ma con l'impegno che lui non lo avrebbe dovuto mandare
in giro ....che non glielo gira però gli spiega cosa c'è scritto per concordare cosa
dovrà dire domani. Dice che più o meno c'è quello che si aspettavano, va tutto
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bene se si fanno i progetti tuoi ( quelli della Fibe), se non si fanno i loro
progetti perchè l'aggiudicatario sceglie un'altra strada gli possono
detrarre dai loro conti anche di più, poi ... l'art. 12 interamente e dopo
fanno un discorso sul C.D.R., dove dicono che il commissario precisa che il
progetto in questione, tra i progetti dei C.D.R. deriva da uno studio
compiuto da una commissione congiunta composta da tecnici di FIBE e di
FISIA s.p.a., nonchè da tecnici della struttura commissariale che all'esito
dei lavori ha predisposto una relazione conclusiva datata 05 novembre 2007,
sarà ricompresa tra i documenti posti in visione ai concorrenti alla gara. Da
tale relazione si ricava che il progettato revamping è aderente allo scopo di
riprodurre un C.D.R. aventi caratteristiche corrispondenti a quelle
previste dal D.M. 05/02/98 richiamato nella VIA per le vigenze del TMV di
Acerra ... salvi... episodi di eccedenza di cromo esavalente derivanti dal
tipo merceologico del rifiuto conferito all'impianto e non dalla bontà del
progetto stesso. Giuseppe dice che questo gli sembra onesto e Malvagna dice
che gli sembra corretto, onesto e trasparente. Giuseppe conferma, però detto
questo, hanno due problemi: il primo a questo punto se quello va a mettere
la cosa migliore del mondo pagano loro, e questo non crede che vada bene,
Malvagna dice che il problema è il capping; Giuseppe continua e dice che il
secondo problema è che comunque c'è un impegno che non è limitato alla
esecuzione a regola d'arte perchè quando vanno all' art. 8 dice che i lavori.
cade la linea.

Conversazione nr. 6425 del 15/12/2007.

riprende la telefonata. Giuseppe parla nuovamente dell'art. 8 è rimasto come
prima. Malvagna dice che il problema è che cosi hanno il fianco scoperto.
Giuseppe precisa che lui pensa di fare una proposta del genere, se lo vuole
fare lui nell'ambito dei 38 milioni nessuna questione, se lui lo vuole fare ad
un prezzo diverso, allora ci fermiamo, fate un'altra perizia, li stimate tal
quale e nella misura in cui vi sono utili, Malvagna dice che l'uscita
può essere ..... se lui rimane all'interno dei 38 e si assume la responsabilità di
fare una modifica, ben venga. Giuseppe ribadisce che se supera i 38, loro a
questo punto si slegano, quelli fanno una perizia che stabilisce il valore di
quello che ha fatto. .. attenzione quello che non serviva all'origine,
perchè se lui adesso ha trovato il metodo di ... inc....che ne sa lui se non
gli serve più, quello che all'origine era sbagliato non glielo paga, quello che
invece all'origine era giusto me lo paghi.
Malvagna dice quello che utilizza e Giuseppe dice di no perchè quello che lui
utilizza potrebbe essere ... ine. .. perchè lui si inventa... Malvagna dice che
se lui accetta quel principio lì ..Giuseppe lo interrompe dicendo che potrebbe
essere che quello non lo utilizza. Malvagna dice che non può non utilizzare i
capannoni e Giuseppe dice che però potrebbe buttare via tutti gli impianti,
Malvagna dice che quello è possibile; Giuseppe insiste dicendo che a questo
punto allora gli fanno fare un'altra perizia, tanto a questo punto un pò di tempo
lo hanno, gli fai fare un'altra perizia ed in questa perizia mi dice c e cosa è
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inaccettabil!l degli impianti che ci sono, quelli non me li paghi e tutto il resto
me lo paghi. Malvagna è d'accordo però aggiunge che nel momento che quello
gli fa la perizia a quel punto cosa fai tu? vai ancora in contenzioso
amministrativo per avere 113 .

Ebbene, la lettura dell'atto ricognitivo, tenuto conto dei dati acquisiti attraverso

le conversazioni sopra trascritte, ha interamente recepito tutte le richieste di

Fibe: attraverso lo studiato richiamo alle conclusioni di una relazione tecnica

datata 5.11.07, redatta da tecnici di FibelFisia e da tecnici della struttura

commissariale, si precisava nell' accordo che il progettato revamping avrebbe

garantito la produzione di CDR tendenzialmente conforme ai parametri del

D.M. 5.2.98, salvo episodiche eccedenze di cromo esavalente derivanti dal

RSU conferito ali 'impianto e non dalla bontà del progetto; era stato assicurato

un valore certo ai tre impianti di ex CDR, giacchè se l'aggiudicatario,

procedendo direttamente all'adeguamento degli impianti, avesse sforato il tetto

dei 38 milioni, il valore riconosciuto a Fibe nell'accordo non ne sarebbe

rimasto condizionato; Fibe non sarebbe incorsa in nessuna responsabilità

qualora le caratteristiche del CDR fossero state inferiori alle aspettative,

essendosi impegnata non già al risultato, ma solo all'esecuzione dei lavori a

regola d'arte.

La soddisfazione per la conclusione dell'accordo, anche sotto l'aspetto di una

precisa e puntuale pianificazione degli incassi da parte delle società delle

somme loro riconosciute, era esternata da Malvagna nella conv. n. 6712 del

20.12.07 ai dotto Faina e Maginis.

Il pericolo di una revoca dell'accordo tanto faticosamente raggiunto andava

scongiurato, anche a costo di adottare comportamenti ricadenti nel rischio

penale:

Conversazione nr. 7017 del 24/12/2007.
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Ferrante comunica che lo ha chiamato Pansa ed era agitato per la situazione di
Napoli.
Malvagna dice che è infernale..... racconta delle discussioni che ci sono state
per i pagamenti degli autotrasportatori.
Ferrante rappresenta che Pansa ha lamentato la mancanza di collaborazione da
parte di Fibe e Fisia, che con toni accesi gli ha detto che minaccia di fare
un provvedimento dove rinnega l'accordo fatto, dove dice che non ci sta
più a questo punto visto che non c'è col1aborazione da parte di Fibe.
Ferrante continua dicendo che Pansa ha usato parole forti e franche dove dice
che ha dato fiducia ed adesso è ripagato con mancanza di fiducia .
Malvagna dice che non è vero e Ferrante conferma, però dice che si mette nei
panni del prefetto e Malvagna dice che anche questo è vero, che lui (Pansa) in
questo momento sia in una situazione infelice ne è pienamente convinto, perciò
che non abbia avuto collaborazione, questo no Malvagna lamenta
che loro fanno l'impossibile e la discarica di Macchia Soprana, l'unico punto
dove si dovrebbe andare a sversare è chiuso .
Ferrante chiede come mai si è verificata questa situazione esplosiva
improvvisa Malvagna risponde che il tutto è nato dalla chiusura del
sito di Giugliano tutti continuano a dire il CDR, ma quale CDR,
che sia CDR o sia tritovagliato bisogna sempre stoccarlo nel momento in cui il
termovalorizzatore qualcuno non lo ha fatto partire prima del 2004, poi alla
fine in questo momento in Campania non si può bruciare .
. , continua dicendo... perchè tutti dicono il disastro ambientale, che cosa, se
noi avessimo fatto il CDR a norma che cosa, tutto questo di cui siamo
accusati in che modo avrebbe costituito oggi un miglioramento, niente, ci
sarebbero 4.500.000 di roba stoccata di CDR a norma invece di 4.500.000
di roba che non è CDR a norma che non ha l'umidità, cioè mi spiego, ecco
questa è, mi accuso, questa è una dichiarazione, quindi da Giugliano lui
(Pansa) ha emanato una serie di richieste di provvedimenti con i quali,
sostanzialmente ogni provincia avrebbe dovuto individuare una propria zona di
stoccaggio di tritovagliato, cosa che non è avvenuta il problema è
il sito di conferenza di Macchia Soprana che non ha mai funzionato perchè,
non ha mai funzionato .

Conversazione nr. 7020 del 24/12/2007, interlocutori Malvagna- Ral10 ( in
al1egato 135):

Rallo:-Ingegnere
Malvagna:-Rallo, tu ilon mi devi creare dei problemi, cazzo, perchè, eh eh Dio
bono, stamattina mi hai detto che non c'erano problemi, cazzo, che potevano
lavorare e via discorrendo, adesso, cazzo, ma, ha chiamato Ferra a Ferrante,
Ferrante ha chiamato Rubegni, Rubegni chiama me, Rallo è inutile che
creiamo di problemi a Pansa, se in questo momento creiamo dei problemi
a Pansa in questo momento rischiamo che Pansa rompe semplicemente
l'accordo, ma che cazzo te ne frega se stivano
Rallo:-ingegnere....

519



Malvagna:-No Rallo. senti una cosa Filippo, senti, senti, senti per cortesia non
ce ne frega un cazzo, va bene? la potessero mettere, guarda, che esce fuori
dalla recinzione. non ce ne fotte un cazzo, a noi non ce ne deve fottere un
cazzo
RaIIo:-posso dire una cosa sola
Malvagna:-no
Rallo:- io ho riaperto l'impianto incomprensibile
Malvagna:-stammi a sentire, stammi a sentire RaIIo, se tu, se tu ritieni di
avere problemi daII'Arpac
Rallo:- no, no, no
Malvagna:-dalla Procura allora guarda, è meglio che tu dai le dimissioni,
perchè noi in questo momento non ce ne fotte un cazzo,
Rallo:- no ingegnere non incomprensibile
Malvagna:- e allora, qualsiasi cosa vogliano fare non ce ne frega un cazzo
Rallo:- io due ore fa ho riaperto gli impianti, Giugliano e Caivano
Malvagna:-si ho capito, ma è un casino perchè poi dopo.". cioè perchè ha
dovuto fare il giro Ferrante, Ferrante ha dovuto chiamare Rubegni,
Rallo:-no
Malvagna:-Rubegni ha dovuto chiamare me
Rallo:-non è un problema solo un problema nostro, il problema e che forse
sono un attimino anche loro in agitazione inc...
Malvagna:-ma non è che sono in agitazione, loro vogliono fare entrare la
roba, punto, quindi tu, quando ti dicono di fare entrare la roba gli devi
dire venite, ma la metti per terra, la metti nel piazzale, la metti dove
cazzo vuoi,
Rallo:- va bene
Malvagna:-quando non ce ne più, non ce ne più posto, basta
RaIIo:- io ho parlato con Gua.. ,
Malvagna:-non ce ne fotte un cazzo
Rallo:-ho parlato pure con Guagnozzi mezz'ora fa, stavo cercando Panico per
dirgli che noi ce la facciamo ad arrivare al 26 mattina, facendo il possibile,da.

Malvagna:-ma noo, lascia stare, ma non ce ne fotte un cazzo, ma non è
facendo, mettendolo nell'avanfossa, mettendola nel piazzale, RaIIo, non ce ne
fotte un cazzo
Rallo:-vado avanti
Malvagna:-va bene
RaIIo:-gli impianti di Napoli, Giugliano e Caivano e ingegnere
Malvagna:- perchè gli altri che problemi hanno
Rallo:-e gli altri sono, che problemi hanno, ingegnere sono pieni,
Malvagna:-Io metti dove cazzo vuoi, nel piazzale, non ce ne frega un cazzo,
noi
RaIIo:-va bene
Malvagna:-fino al 26, Rallo la puoi mettere dove cazzo vuoi, anche davanti
al cancello, non ce ne fotte un cazzo
Rallo:-va bene
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Malvagna:-no, insomma cerchiamo di capirci
Rallo:-ho capito ho capito oooinco oo
Malvagna:-e basta, ma chi se ne fotte, chi se ne fotte ce ne stiamo andando,
ma ce ne vogliamo andare porca ... , allora
Rallo:-he
Malvagna:-andiamocene cazzo, andiamocene, andiamocene, non creiamo
allora, non creiamogli problemi assolutamente per nessun motivo, a noi
non ne fotte un cazzo, non ce ne fotte, CI DENUNCIASSERO, NON TI
PREOCCUPARE, CI DENUNCIASSERO, TE LI HO DATI IO GLI
ORDINI, NON TI PREOCCUPARE.
Rallo: - vado avanti, vado avanti
Malvagna:-oooohhh e bastaaa per favore Rallo, finiamola con sta cazzo di (si
interrompe la conversazione) dopo riprende, tu devi essere QUELLO CHE
INVENTA I POSTI dove cazzo metterla quella merda, che inventa i
posti dove metterla, no che cazzo loro devono pensare che Rallo, a dice
no, Panico ha cominciato stamattina ah ma Rallo mette sempre i bastoni
fra le ruote Rallo mette sempre i bastoni fra le ruote
Rallo:-incomprensibile
Malvagna:-alla fme che cazzo succede, poi non lo so, scusa e non l'ho mica
capito, ma che cazzo ci guadagni, belin, se ti devono trovare un lavoro
sono loro che ti trovano un lavoro dopo, ci guadagni solo tu cazzo, ad
ingraziarteli, non lo so cazzo, sono loro che poi fanno i gestori, quindi
guarda che, se , o te li ingrazi adesso o se no cazzo, non l'ho mica capito,
sono loro che se ti interessa rimanere lì e, se poi non ti interessa rimanere
li quello è un altro paio di maniche,
Rallo:-non lo so più ingegnere, questo glielo dirò poi a voce perchè
Malvagna:-eee ho capito, e va bene
Rallo:-no, non, no ingegnere è il 24 dicembre capisce e con
Malvagna:-ma chi se ne frega che è il 24 dicembre
Rallo:-no, le spiego, ce ne sono stati altri sette prima di questo uguale a
questo, ci sarà Natale che mi toccherà lavorare tutto il giorno uguale, cioè
sette anni
Malvagna:-ma non non bisogna, lavorare, scusa non bisogna lavorare
Rallo:-si bisogna dire aprire i cancelli e quello che succede succede
Malvagna:-basta, basta, esatto finito, ci sta il capo impianto ci sta il vice capo
impianto, ci stanno gli operativi
Rallo:-io
Malvagna:-basta
Rallo:-io do la disposizione di fare questo poi
Malvagna:-eccolo
Rallo:-chi mi vuole seguire mi segue chi non mi vuole seguire
Malvagna:·NO CHI NON VUOLE SEGUIRE LO RIMUOVIAMO,
SUBITO
Rallo:-gli dico quello che mi ha detto a me, O FA QUELLO CHE DICO
IO O NQN SEI PIÙ DELLA SQUADRA
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Malvagna:-no, non sei più della squadra ti togliamo domani, subito cazzo non
senti più gli ordini ti fai da parte, stattene a casa, metti per iscritto che non sei
più della squadra e togliti dai coglioni, punto basta, è una questione politica
cioè non è una questione
Rallo:-incomprensibile
Malvagna:-hoooo
Rallo:-Ie devo fare solo un attimo di critica, però ingegnere visto che io faccio
qualche cosa di, e, essere coinvolto maggiormante anche in certe cose, io non
sapevo di certi risvolti, ha capito, se mi diceva 5 giorni fa Filippo dobbiamo
arrivare a fine armo, non rompere i coglioni a brutto muso, io lo facevo, ha
capito, e se io
Malvagna:-ma ragazzi è due mesi che dobbiamo arrivare a
Rallo:-ingegnere
Malvagna:-dobbiamo arrivare
Rallo:-io io
Malvagna:-dobbiamo arrivare
Rallo:-io qualcosa che so la so
Malvagna:-ma non è a fine anno che dobbiamo arrivare dobbiano arrivare a
fine dicembre
Rallo:-fine di dicembre, fine anno
Malvagna:-dobbiamo alla fine di gennaio dobbiamo arrivare alla fine di
gennaio, dobbiamo arrivare, no alla fine di dicembre, alla fine di gennaio,
dobbiamo arrivare
Rallo:-rni faccia telefonare
Malvagna:-senza problerni
RaIlo:-... mc....
Malvagna:-arrivederci

Conversazione nr. 7021 del 24/12/2007.

Chiama panico e gli dice di andare avanti e che Dio gliela mandi buona. Panico
dice che tanto dal 26 alle 06.00 si comincia con tutta l'evacuazione. Malvagna
dice di tenere lontano le ASL che non vengano a rompere le scatole e le
mettiamo dappertutto, che volete che facciamo, l'unico modo per andare
avanti è stivare tutti i buchi e basta, lo ha detto a Rallo, vai avanti e basta e
se poi viene l'ASL dici che ti ho dato io l'ordine, vorrà dire che mi
beccherò io la denuncia non è un problema, purtroppo spazi secondo le
regole non ce ne stanno più. Panico dice meglio non provvedere ed andare
avanti senza provvedimento. Malvagna dice di non aver capito e Panico ripete
meglio non provvedere formalmente ed andare avanti con i dispositivi che sono
in vigore. Malvagna dice che i dispositivi, l'unico che serve è quello dello
stoccaggio dell'avanfossa... è l'unico che si possa fare, poi il resto dove lo
mettono lo mettono, poi se verranno dei problemi, avranno dei problemi.
l'unico dispositivo che serve secondo Malvagna é quello dell'avanfossa, quello
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di stoccare la balle nell'avanfossa fino al 26 per il resto per gli altri impianti
stocchiamo dappertutto, dove capita capita, dopo il 26 mattina devono
evacuare. Panico chiede per l'avanfossa se serve il dispositivo e Malvagna dice
che è meglio; Panico chiede se fanno due righe di richiesta loro fanno subito
l'ordinanza e passa il telefono a Mercogliano. Malvagna dice che le scrive lui
due righe e fanno fare una e-mail da Fiori al Commissariato, a Serva o Panico,
al fine di poter arrivare al 26 di poter stoccare davanti la tossa, poi bisogna far
sparire tutto. Mercogliano dice che iI 26 sono operativi e faranno sparire tutto.

Conversazione nr. 7024 del 24/1212007.

Malvagna chiama Cortese e gli dice che è incazzato perchè sono in una
situazione di emergenza e da questa mattina non ha fatto altro che passare il
tempo al telefono, però di Fisia non c'è nessuno, Rallo non c'è, lei è a casa ..
. . . . . . non c'è un capo impianto, .Monaco non c'è Angelini non c'è .
Malvagna continua dicendo che Pansa ha telefonato a Ferrante, Ferrante ha
chiamato Rubegni e Rubegni ha chiamato a lui, adesso il prefetto ricusa
l'accordo.......•.. " Cortese dice che non capisce e Malvagna spiega che
trattasi dell' atto ricognitivo e chiede sc ci sono delle tabèlle. . . . . . . . .
Malvagna vuole sapere chi è il reperibile e dice che di Ral10 il prefetto non ne
vuole più sentire parlare, lo vuole cacciare è diventato Ul1

problema politico, questo qui è un problema politico, punto, per cui ad lm certo
punto o si aderisce a quello che vuole fare il prefetto o se no uno si toglie da
parte, dice che non lo vuole fare, non ci sono problemi. Cortese chiede quale è
il problema di adesso da risolvere. Malvagna dice che il problema di adesso è
che i capi impianti facciano entrare la roba da qualsiasi parte, in avanfossa, nel

., piazzale, davanti al cancello, non gliene frega niente, non gliene frega niente,
zero assoluto, l'importante è che fino al.26 mattina dentro gli impianti entri

: tutto quello che deve entrare. Cortese chiede di capire dove lo mettono e
Malvagna dice dappertutto, dove c'è posto lo da lui l'ordine. lo firma
lui, lo spazio c'è, non glien~ frega niente, per terra, non gliene frega niente.
Questo è l'approccio al problema, è questo lo stile di approccio al problema, o
c'è questo stile al problema o sennò non si può in questo momento, è questo
l'approccio al problema, perchè loro adesso non vogliono, hanno la
televisione, hanno la BBC a Pansa non gliel).e frega niente, è chiaro .
.. .adesso aspetta che Monaco e Angelini lo chiamino perchè vuole parlare
con i responsabili degli impianti e dare dei chiari ordini e disposizioni, poi se
lo fanno bene se non lo fanno li caccio se si dice di flire una cosa
si fa, se non la si vuole fare, si dice io nOn la faccio. benissimo sei libero di
non farla, però se non la fai ti dobbiamo lasciare nella posizione in cui sei, .
. . chiaro Cortese, poi ogmmo corre i risc.hi che vuole correre, non vuoi correre
rischi, va bene non li correre, nessuno ti obbliga a correrli.
Cortese dice <:he la roba negli impianti non ci sta e Malvagna dice subito che
allora non si è spiegato Corte.se dice che se il prefetto Pansa ritiene
che questo sia il male minore in .questo grande casino, cosi come ha fatto le
altre ordinanze fa un'ordinanza e nessuno, Malvagna dice senZa ordin nza, ha
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dato un ordine a Malvagna e Malvagna da un ordine, lei mi da un fax e io gli
mando l'ordine per iscritto e scrivo che mi assumo, di fronte all'ASL e alla
Procura tutte le responsabilità che ne conseguono, punto, basta, se qualcuno lo
vuole fare bene, se qualcuno non lo vuole fare si tolga, non è un problema.
Cortese dice che è chiarissimo. chiude la conversazione dicendo di farlo
richiamare dai capi impianti.
Malvagna risponde ad un'altra telefonata è l'ing. Monaco, capo impianto di
Caivano, gli dice che lo ha chiamato Mercogliano.
Malvagna dice subito che qui c'è un problema politico che assolutamente
richiede, che dispositivo o non dispositivo, fino al mattino del 26 gli impianti
in qualsiasi modo possono ricevere, a qualsiasi buco ci sia bisogna che lei
assicuri assolutamente che il suo impianto lavori. Monaco dice che ha avuto
già l'input da Rallo ed ha già comunicato il tutto all'impianto. Malvagna dice
che conta su di lui e che quindi dia disposizione al suo impianto, verifichi di
persona che tutto proceda fino alla mattina del 26. Giugliano deve lavorare
come e Monaco dice Caivano. Malvagna continua dicendo Caivano deve
lavorare come se nulla fosse, a destra a sinistra nel piazzale, da qualsiasi parte
c'è un buco si mette. Monaco dice che ha già trasferito queste indicazioni
all'impianto ed al momento non ci sono problemi.

La concitata reazione di Malvagna alla minaccia della revoca dell'accordo è

manifestazione lampante dell'importanza dell'atto per le ex affidatarie e del

vantaggio dalle medesime conseguito, attraverso la sua stipulazione.

È inutile commentare conversazioni dal contenuto tanto piano ed eloquente da

rendere superflua ogni ulteriore osservazione.

Vale la pena, invece, limitarsi alla mera estrapolazione ed elencazione dei dati

più significativi:

al Commissario, prossimo alle dimissioni, premeva che la rimozione dei rifiuti

dalle strade non subisse interruzioni tanto più in considerazione della

particolare attenzione dei media alla questione rifiuti ( presenza della BBC);

la situazione degli impianti era tale da non consentire ulteriori regolari

conferimenti;

con toni di inusitata violenza l'anuninistratore delegato, assumendosi Ogni

responsabilità e dimostrando totale indifferenza alle possibili conseguenze

delle sue condotte, ordinava ai responsabili del processo di accettare i rifiuti,

di utilizzare ogni spazio disponibile, di stoccare le balle in avanfossa, di fare
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l'impossibile per aderire alla richiesta del Commissario, per ottemperava alla

quale non era necessaria l'adozione di alcun formale provvedimento, essendo

sufficiente l'ordine solo indirettamente impartito;

l'alternativa per i dipendenti era quella di obbedire, tacendo e uniformandosi

all'ordine ovvero di farsi da parte, di uscire dalla squadra e, d'altro canto, tale

seconda alternativa si sarebbe dimostrata del tutto dannosa ed inutile" che c...

ci guadagni, belin, se ti devono trovare un lavoro sono loro che ti trovano

un lavoro dopo, ci guadagni solo tu ad ingraziarteli".

Dati tutti esemplificativi di vantaggi apprezzabili ex art 260 D.lvo 152/06 e

positivamente riscontranti l'assunto accusatorio.

Le precedenti, cosi come tutte le conversazioni captate, sono ampiamente

dimostrative della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla

fattispecie de qua: la stabilità occupazionale per i dipendenti delle società,

l'acquisizione di meriti e di eventuali progressioni in carriera per i dirigenti,

direttamente impegnati nel perseguimento dell'interesse delle società; il

mantenimento e il concreto esercizio di un potere di contrattazione nei

confronti della parte pubblica, la cui efficacia è dimostrata proprio dall'

accordo stipulato; quello della soluzione più soddisfacente e remunerativa dei

rapporti pendenti.

Per i pubblici funzionari, al vantaggio diretto e immediato rappresentato dalle

retribuzioni connesse alle attività svolte al!'interno del Commissariato, si

aggiunge quello rappresentato dal merito riconosciuto e riconoscibile a chi, in

una situazione di cronica emergenza, riesca a dar prova di capacità

organizzative e di una gestione efficace, anche se solo apparentemente

regolare.

Emblematica e illuminante la sincera riflessione di Marta Di Gennaro:

Sms nr. 2571 del 20.06.2007 alle ore 23:21:22 - Marta Di Gennaro chiama
Guido Bertolaso

525



Guido,basta, cosi non va. E' tutto sbagliato, centinaia di sindaci cafoni che
rivendicano diritti, tutti che pretendono e se la prendono con noi anche quando
va bene ...figurati da domani con Caivano fuori uso. Un sistema indegno,
impianti vetusti e inutili,e noi che ammucchiamo balle e facciamo mucchi di
merdaccia. Chi ci ha portato in questa storia merita la morte. Non dobbiamo
farci blandire (tu), nè accontentarci dei soldini per la famigliola (io), fare i
salvatori della patria (noi). Dobbiamo trovare il coraggio di andarcene.
Stasera che sono scoglionata vedo le cose come sono, senza eroismi. Gli
eroismi che ci piacciono tanto possono rovinarci.

§.2 Le ulteriori fattispecie delittuose in contestazione

Il reato associativo

L'incolpazione preliminare di cui al capo A) di rubrica appare, ictu oculi,

frutto di ipertrofia accusatoria, del tutto inconferente alla concreta evidenza

disponibile e alla indubbia peculiarità delle vicende esaminate.

L'esistenza di una struttura criminosa consolidata che non si limita

all'esecuzione di un programma delittuoso predeterminato, ma che sopravvive

ai singoli reati fine, non può ritenersi dimostrata, nè nei termini della richiesta

gravità indiziaria, né in quelli della mera sufficienza, dall'esecuzione di un

numero anche consistente di reati, ancorché realizzati con la partecipazione di

tutti i presunti associati, essendo necessaria l'esistenza di significativi

elementi obiettivi che depongano per la riconducibilità di essi non a

occasionali o definiti accordi criminosi, ma ad un accordo sociale stabile.

La giurisprudenza si è più volte soffermata sull' individuazione dei criteri

distintivi tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone

nel reato continuato e, pur con orientamenti a volte particolarmente erosivi

dell' obiettività della fattispecie associativa, consistenti nell' eccessiva

svalutazione del requisito dell' organizzazione e della predisposizione di

mezzi, è sostanzialmente concorde nel ritenere che l'elemento differenziale è
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dato dal carattere dell' accordo criminoso e dall'esistenza della c.d. affectio

societatis.

Per la configurabilità dell' associazione a delinquere, dunque, non sono

necessari né la completezza delle strutture, che possono essere anche

rudimentali, né la predisposizione e la disponibilità di particolari risorse,

umane e materiali, ma la permanenza del vincolo, la "non coincidenza del

momento della sua formazione con quello dell' ideazione delle singole

operazioni delittuose, ( la) consapevolezza da parte degli associati deIl'

insensibilità del vincolo associativo rispetto ai singoli reati, pur rientranti

in astratto nel programma dell' associazione, ma al di fuori in concreto

della percezione spazio-temporale-ideativa dei componenti l'associazione

al momento della formazione del vincolo".

Anche il programma criminoso può non essere ampio o particolarmente

differenziato, ma ridotto e circoscritto, purchè diretto alla realizzazione di reati

che non siano già compiutamente predeterminati, ossia precisamente

individuati nei loro estremi materiali e cronologici e purchè non siano nè frutto

di un accordo estemporaneo, raggiunto di volta in volta, anche se ripetutamente

tra le stesse persone, né frutto di un' unica e unitaria programmazione di reati

ispirati da un medesimo disegno criminoso, sorretti da un originario

collegamento intellettivo e finalistico, da una deliberazione generica che tutti li

comprenda e preveda, salva la deliberazione specifica che, di volta in volta,

dovrà intervenire per l'attuazione del programma stesso.

La realizzazione sistematica di determinati reati da parte dei medesimi soggetti,

dunque, non è sufficiente a dare contezza dell' esistenza del vincolo

associativo, della permanenza e stabilità di un accordo, della costante

disponibilità all' apporto, quando e se necessario, del proprio contributo per la

realizzazione di un progranuna comune, ancorché non necessariamente

vantaggioso per tutti i sodali, dell' esistenza di un impegno e di una condotta
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collettiva, sintesi delle condotte individuali, connotazioni tutte, quelle prefate,

necessarie e sufficienti per la configurabilità dell' associazione.

Ebbene, siffatte caratteristiche non sono ravvisabili nel caso in esame.

In primo luogo, il programma criminoso risulta circoscritto a priori alla

commissione di reati predeterminati, tutti individuati e individuabili nei loro

estremi materiali e, in alcuni casi, frutto di occasionali e contingenti

deliberazioni determinate dalla necessità di conformarsi formalmente alle

contingenze di volta in volta determinatesi.

In secondo luogo, la presente vicenda si inserisce in un ampio e diuturno

contesto, popolato da molteplici e alterni protagonisti che harmo perseguito

obiettivi che, pur se sostanzialmente coincidenti, sono mutati a seconda delle

circostanze e delle concrete necessità.

Sarebbe riduttiva una lettura del dato fattuale come operata dal P.M, il quale

ha ritenuto che "la vicenda ruoti intorno a una stabile struttura organizzativa

con al vertice il Malvagna, che proprio articolandosi in una vasta rete di

competenze e di ruoli comprensiva anche di correlazioni negli ambienti

istituzionali commissariali, ha consentito la programmazione di una serie di

reati fine nonché il concreto perseguimento di molti di essi".

Riduttiva perché non si considera che ben prima della nomina di Malvagna

quale amministratore delegato della Fibe e Fibe Campania, i suoi predecessori

avevano già realizzato elo concorso a realizzare le medesime condotte

delittuose che sono contestate anche per l'armo 2006; riduttiva perché non

troverebbe giustificazione l'analogo comportamento di numerosi altri soggetti

che pure harmo contribuito attivamente e omissivamente alla realizzazione

delle medesime condotte, come testimoniato dal complesso dato fattuale

acquisito che necessita di ulteriore vaglio e di adeguato approfondimento.

La lettura degli atti induce, viceversa, a ritenere il perseguimento di

coincidenti obiettivi illeciti da parte degli odierni indagati, i quali si sono

avvalsi anche di soggetti non raggiunti da nessuna contestazione, ma che pure,
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come sembrerebbe emergere dal compendio indiziario, hanno concorso,

agevolato le condotte in esame o, quanto meno, rafforzato il proposito

criminoso degli autori diretti e materiali delle stesse.

Le risultanze concretamente acquisite, dunque, depongono non tanto per l'

esistenza di una struttura associativa, quanto per il raggiungimento di accordi

criminosi, sorretti anche da un unico progranuna deliberato nelle sue linee

essenziali e contraddistinto dalla medesimezza del disegno criminoso,

intervenuti tra i gestori privati e i soggetti, di volta in volta, preposti agli uffici

della pubblica struttura, nella condivisione di una logica, di un sistema,

purtroppo né nuovo, nè agevolmente perimetrabile.

Del resto siffatta interpretazione, oltre che aderente all'evidenza disponibile,

appare vieppiù avvalorata anche dagli esiti dell' attività di captazione che

delineano un inquietante, ma generale spaccato di una realtà e di una prassi

consolidate e generalizzate, idonee a connotare di maggior disvalore le singole

condotte delittuose, specie se contestualizzate, ma che indurrebbe ad una

lettura limitante e limitata se fosse valutato quale sicuro indice dell'esistenza o

della concreta configurabilità di un sodalizio soggettivamente delimitato.

Dal complessivo dato acquisito emerge, infatti, una coscienza e

consapevolezza soggettivamente più estese dell' esistenza di irregolarità

reiterate e generalmente e abilmente dissimulate o, ancora peggio, volutamente

non rilevate, l'adozione di atti volti a neutralizzare le prospettabili

conseguenze di pregressi comportamenti irregolari, se non illeciti, la

propalazione di notizie di ufficio, l'indebito espletamento di attività di

consulenza, insomma l'esistenza di un diffuso malcostume e di una gestione

complessiva ai limiti, se non oltre i limiti, del penalmente lecito.

La domanda di cautela reale va, pertanto, in parte qua sicuramente respinta.

Le acquisizioni investigative, al contrario, e nei termini che saranno di seguito

precisati, riscontrano positivamente gli ulteriori assunti accusatori e,
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globalmente apprezzate, integrano un compendio indiziario assolutamente

concludente, idoneo a determinare una valutazione di qualificata probabilità

della sussistenza dei reati ipotizzati e dell' ascrivibilità dei medesimi agli

odierni indagati.

I reati di falso nella gestione del rifiuto, nelle rendicontazioni, nel

"contratto parallelo" alla gara

1. Quanto alle contestate falsità nella gestione del rifiuto ( capo e) di rubrica)

si impongono alcune osservazioni preliminari.

Si è visto, nella ricostruzione fattuale della vicenda, che uno dei profili relativi

alla gestione abusiva del traffico inerisce alla redazione dei MUD degli

impianti di selezione del rifiuto recanti indicazioni mendaci nonché dei FIR

accompagnati da autocertificazioni.

Ebbene, queste condotte, oltre a integrare uno dei tasselli del traffico illecito,

possono ben ricondursi anche ad altre autonome fattispecie di reato.

In particolare, per quanto attiene alla disciplina della falsificazione dei

formulari, anche per sgombrare il campo da problematiche di tipo

interpretativo, rese particolarmente possibili in questo settore a causa della

complessità e della farraginosità della normativa specialistica, va osservato

quanto segue.

La materia dei rifiuti, come è noto, è disciplinata dal D.Ivo n. 152/2006 il cui

art. 258, tra l'altro, reprime con una sanzione amministrativa la violazione

degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori di carico e scarico, nei quali, ai

sensi dell' art. 190, Vanno annotate le informazioni sulle caratteristiche

qualitative e quantitative dei rifiuti da utilizzare ai fini della comunicazione

annuale al Catasto. I registri integrati con i formulari sono conservati per

cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri

relativi alle operazioni di smaitimento in discarica che devono essere
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conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere

consegnati all' autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Le informazioni

contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità

di controllo che ne faccia richiesta.

Sempre con una sanzione amministrativa è punito chi effettui il trasporto di

rifiuti senza il formulario identificativo ovvero chi indichi nel formulario

stesso dati incompleti o inesatti.

È l'art. 193 a prescrivere che, durante il trasporto, i rifiuti debbano essere

accompagnati da un formulario di identificazione dal quale, tra l'altro, deve

risultare l'origine, la tipologia, la quantità del rifiuto. Il formulario deve essere

redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei

rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del medesimo deve

rimanere presso il produttore o detentore e le altre tre, controfirmate e datate

in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal

trasportatore che provvede a trasmetterne una al produttore. Le copie del

formulario debbono essere conservate per cinque anni.

Il contenuto del FIR è stato dettagliatamente precisato dalla circolare 4.8.1998

n. GABIDEC/812/98 ai dichiarati fini di garantire e assicurare un efficace

controllo sulla gestione e sulla movimentazione dei rifiuti.

Conseguentemente, il rifiuto va individuato con l'indicazione del

corrispondente codice CER e con la descrizione del suo aspetto esteriore; del

rifiuto destinato allo smaltimento devono essere specificate, altresl, le

caratteristiche chimico-fisiche.

L'esigenza di una completa e chiara tracciabilità del rifiuto è vieppiù avvertita

nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. In siffatta ipotesi l'inesattezza e

l'incompletezza dei dati è punita con il trattamento sanzionatario contemplato

dall'art. 483 c.p., pena applicabile anche a chi, nella predisposizione di un

certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla
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composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi e a chi fa uso

di un certificato falso durante il trasporto.

A differenza del certificato di analisi del rifiuto, laddove è espressamente

contemplata e perseguita la falsità delle indicazioni sulle caratteristiche

chimico fisiche del rifiuto, viceversa, per l'inesattezza e l'incompletezza dei

dati del FIR relativo a rifiuti pericolosi, il richiamo all'art. 483 è

esclusivamente quoad poenam. Il legislatore ha inteso reprimere con la

sanzione penale la non corretta movimentazione del rifiuto, quando esso sia

un rifiuto pericoloso.

Gli altri fatti norrnativamente disciplinati dall'art. 258 sono quelli della tenuta

dei registri ovvero della compilazione dei FIR in modo incompleto o inesatto,

condotta affatto diversa da quella consistente nella compilazione dei medesimi

scrivendo o lasciando scrivere false indicazioni.

Le due condotte materiali differiscono in modo evidente, poiché il dato

previsto dall'art. 258 deve essere esistente, anche se non completo o non

esatto, mentre l'indicazione è falsa se il dato da essa attestato non corrisponde

alla realtà che viene stravolta e inventata.

Anche sotto il profilo deIl'offensività l'ipotesi penale contemplante il falso è

di maggiore gravità, poiché consiste non in un comportamento scarsamente

diligente, derivante da un inserimento irregolare, ma nella formulazione di

dati scientemente alterati.

Ciò precisato e ribadita la natura attestativa dei ridetti registri e dei FIR, come

pure delle autocertificazioni di accompagnamento del rifiuto, si pone il

problema della qualificazione delle false indicazioni in essi contenute.

Sotto tale specifico profilo, vanno menzionate alcune pronunzie del S.c. che,

ad esempio, ha definito atto pubblico addirittura il DDT, ovvero un

documento di trasporto certamente meno "impegnativo" e "blasonato" del

FIR:" la nuova disciplina dettata dal Regolamento C.E.E. n. 986 del IO aprile

1959 e dal Decreto ministeriale di attuazione 20 aprile 1990 n. 184 prevede,
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come la precedente, la emissione di un documento di accompagnamento dei

prodotti vitivinicoli redatto dal produttore o dal trasportare, nel quale devono

essere indicati dati, provenienza, qualità, quantità ed altri elementi riguardanti

il prodotto trasportato, attraverso una attestazione che facendo riferimento ai

dati del prodotto, costituisce una espressione di una potestà di attestazione

della pubblica amministrazione, che viene esercitata dal privato attraverso una

delega da parte dell'amministrazione. Ne consegue che, anche per la vigente

normativa, il produttore o il trasportatore di vini o di prodotti vitivinicoli

commette il reato di falso ideologico allorché inserisce nei documenti

omologati, stampati, registrati ed autenticati dall'autorità pubblica, un

contenuto ideologicamente falso. ( cfr. Sez. 6, Sentenza n. 4117 del

09/10/1992 Dd. , dep. 28/04/1993 ).

O ancora " è atto pubblico, nel caso di opere commissionate dalla P.A., il

registro contabile dei lavori di appalto, in quanto documento tenuto dal

direttore dei lavori circa i fatti di cui forma attestazione in vista del conto

finale e, dunque, della regolazione del credito nei confronti

dell'amministrazione ( Casso Sez V ud. 24.1 0.2002 n. 38846, Bruni); integra

la fattispecie di cui all'art. 479 c.p. " la falsa attestazione contenuta in uno

stato di avanzamento dei lavori. Tale documento indica il computo metrico

dei lavori eseguiti, ad un dato momento, dalI'appaltatore ed è pertanto idoneo

a costituire prova dei fatti, sulla base della quale gli organi competenti

emettono i relativi mandati di pagamento; dall'altra è indubbia la qualifica di

P.D. del direttore dei lavori di un'opera pubblica, soggetto che, sottoscrivendo

lo stato di aVanzamento non attesta atti avvenuti in sua presenza, ma certifica

il compimento di un'attività e la realizzazione di opere eseguite sotto il suo

diretto controllo".

Nel caso che ne occupa, vi è un quid pluris di valenza estremamente

significativa e relativa alla "qualità personale" dei soggetti agenti.
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Il soggetto agente ( i FIR sono stati confezionati presso i sette impianti-di

selezione di rifiuto nella disponibilità di FibeiFisia dagli addetti degli

impianti, dipendenti della Fisia Italimpianti s.p.a., e sotto il controllo dei capi

impianto che sul punto ricevevano direttive da parte dei soggetti apicali) non è

un semplice gestore ambientale munito di autorizzazione, né un soggetto

incaricato di un pubblico servizio ( qualifica certamente riconoscibile agli ex

gestori del servizio nel corso dell'espletamento contrattuale del medesimo)

bensi soggetto tenuto ex lege alla prestazione esecutiva e materiale del

servizio direttamente gestito dalla pubblica struttura commissariale.

La prosecuzione del servizio e la gestione delle imprese non sono attività

autonome, ma attività esecutive svolte nel puntuale rispetto dell' azione di

coordinamento del Commissario delegato.

I documenti in esame, dunque, attestano l'attività svolta dalla struttura

pubblica, gestrice del servizio e che si avvale, nella mera esecuzione materiale

del medesimo, delle ex affidatarie.

Il regime transitorio, determinatosi a partire dalla risoluzione normativa dei

contratti e precipuamente disciplinato dal legislatore, ha esaltato il connotato

pubblicistico dell'attività degli esecutori, attraverso l'imposizione di obblighi

di facere, ma attribuendo alla struttura pubblica la diretta gestione del

servizio, attraverso l'azione di direzione e coordinamento svolta da soggetti di

comprovata e qualificata esperienza professionale, la diretta realizzazione

delle discariche di servizio e dei siti di stoccaggio nonché la prosecuzione dei

lavori di costruzione dei termovalorizzatori, la puntuale verifica da parte del

soggetto attuatore e dei responsabili delle relative aree in cui è stata ripartita la

struttura commissariale, dello stato di manutenzione e conservazione degli

impianti, della qualità e quantità dei flussi in ingresso e in uscita, il

compito di provvedere e assicurare il graduale ripristino del funzionamento

ordinario degli impianti, l'ottimizzazione gestionale dei medesimi, il graduale

ripristino delle unità impiantistiche danneggiate, la predisposizione di un
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programma di iniziative dirette al miglioramento della qualità dei flussi in

uscita, compatibile con le tecnologie a disposizione e con lo stato di

manutenzione degli impianti, la verifica della corretta esecuzione da parte

delle affidatarie delle direttive impartite, la valutazione della congruità delle

spese sostenute, la tempestiva comunicazione al Commissario delegato, per i

provvedimenti di competenza, di ogni eventuale inadempimento riscontrato

nell'esecuzione delle prestazioni richieste.

Trattasi di una specificazione delle pubbliche competenze, ma anche dei

doveri funzionali dei soggetti incardinati nella struttura pubblica, che denota,

con elevata e incontrovertibile evidenza, l'effettivo gestore del servizio: la

struttura pubblica, della quale, per utilizzare una colorita ma calzante

espressione dell'indagato Picarone, le ex affidatarie erano o avrebbero dovuto

essere" soltanto gli operai".

Del resto, come comprovato da plurimi dati, era la struttura commissariale,

anche all' esito di riunioni e di tavoli tecnici, ad impartire disposizioni anche

sulla codificazione del rifiuto e sulle causali di destinazione del medesimo ( v.

parte I), dichiaratamente adeguandola alla effettiva qualità dei flussi che lo

stato degli impianti e gli effettivi processi di lavorazione nei medesimi

eseguibili avrebbero potuto produrre e garantire.

E sempre la struttura commissariale, attraverso il sistema informatico, era in

collegamento diretto con gli impianti, verificando in tempo reale le

evacuazioni dei rifiuti e delle singole tipologie dei medesimi.

Alla stregua delle considerazioni che precedono non può non essere

riconosciuta la natura di atto pubblico dei FIR, atto con il quale il gestore

pubblico del servizio e le società esecutrici del medesimo manifestano

all'esterno l'attività svolta e, indicando le caratteristiche qualitative dei flussi

per come attese e prescritte, attestano la conformità del medesimo alle

disposizioni che ne harmo disciplinato contenuto e modalità di espletamento.

535



In relazione a questo specifico aspetto anche i soggetti incaricati di redigere i

predetti atti assumono la veste di pubblici ufficiali poiché, nella prestazione

delle attività, sono tenuti - siccome muniti di poteri attestativi in virtù del

combinato disposto degli arti. 190, 193 del dlgs 152/06 e dal DL 245/05 e atti

attuativi - ad attestare la attività svolta mediante la formazione di atti a

rilevanza esterna.

Del resto gli elementi acquisiti confermano la ricostruzione operata, essendo

plurimi ed univoci i dati, cui non può che farsi integrale rinvio, dimostrativi di

una codificazione del rifiuto condivisa, nella piena consapevolezza della sua

non corrispondenza alla reale natura e qualità del rifiuto ( v. supra

conversazioni trascritte e commentate).

Analogo discorso deve farsi per i cd MUD e le certificazioni accompagnative

dei rifiuti, redatte dai coordinatori degli impianti, nelle quali si attesta la

conformità del CER al processo produttivo.

Anche per questi atti valgono le stesse considerazioni rese per i FIR, posto che

i predetti documenti certificano all'esterno quella che dovrebbe essere la

"realtà" produttiva degli impianti e la regolarità del servizio gestito dalla

pubblica struttura.

Le condotte partitamente ascritte ai singoli indagati nella relativa incolpazione

sono ben delineate ed esonerano questo Giudice da ulteriori considerazioni,

condividendosene pienamente le puntuali specificazioni di cui alla

proposizione accusatoria.

Solo per completezza va evidenziato che non può essere negata la

compartecipazione a tale specifica condotta delittuosa anche dell'indagato De

Frenza, in ragione della specifica attività di monitoraggio e di controllo che gli

competeva, sotto il profilo della verifica della regolarità delle prestazioni

eseguite, controllo deliberatamente omesso ed anzi costantemente soppiantato

da un'attività funzionalmente infedele, diretta all'occultamento di dati

significativi anche attraverso indebite pressioni nei confronti di dipendenti e
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terzi, di istigazione alla soppressione di atti pubblici, di intimidazioni

realizzate o la cui perpetrazione era stata deliberata in danno di militari non

irreggimentati e restii alla consegna del silenzio.

Quanto, poi, alla posizione degli indagati Miracle e Cetera rilevano le

conversazioni intercettate, dalle quali risulta la piena consapevolezza da parte

dei medesimi della effettiva natura del rifiuto trasportato, dell'effettiva

lavorazione eseguita dagli impianti, della falsità delle destinazioni indicate nei

formulari identificativi dei rifiuti trasportati in Germania, destinati allo

smaltimento e non al recupero come fittiziamente indicato, nonché la diretta

predisposizione dei FIR da parte dello stesso Miracle che, in tal senso, dettava

precise istruzioni sulle indicazioni da inserire nel documento (

v.conversazione tra Greco e Iavazzo, riportata nel paragrafo" I conferimenti

in Germania).

2. Parimenti atti pubblici sono le richieste di rimborso effettuate dalla FIBE

periodicamente, dirette ad attestare da parte dell'esecutore del pubblico

servizio gli oneri e le spese direttamente riconducibili al suo espletamento.

Atti pubblici sono naturalmente quelli posti in essere dal soggetto attuatore (

pubblico ufficiale specificamente tenuto alla verifica del corretto

adempimento del servizio e alla valutazione della congruità delle spese

sostenute, chiedendone la liquidazione al Commissario delegato), nel tempo

Greco e Serva, con cui tale organo viene a recepire, approvandole, le

rendicontazioni presentate da Fibe e Fibe Campania attraverso i suoi

rappresentanti.

Nelle richieste di liquidazione delle spese il legale rappresentante, con

specifica istanza, presenta al Commissario di Governo la rendicontazÌone

della attività svolta ex lege 21106, formalmente conforme alle prescrizioni di

cui ai titoli autorizzativi.
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I successivi atti di approvazione, sotto il profilo tecnico, delle richieste di

pagamento avrebbero dovuto verificare la correttezza delle prestazioni e degli

adempimenti delle direttive impartite dalla struttura pubblica e operare una

valutazione di congruità delle spese rendicontate.

Tali specifici ed indefettibili obblighi sono stati ribaditi dal Commissario

Alessandro Pansa nella nota n. 25608 del 17.10.07 diretta ai soggetti attuatori

nella quale, nel precisare, ribadendola, la procedura istruttoria di

rendicontazione e pagamento delle spese, si sottolineava che il pubblico

organo non avrebbe dovuto limitarsi ad una verifica formale della

documentazione contabile utile a giustificare la richiesta di pagamento, ma

avrebbe dovuto dar atto" che la prestazione oggetto di liquidazione è stata

eseguita con regolarità, è conforme alle leggi ed ai regolamenti ed è conforme,

sia in termini qualitativi che quantitativi, a quella richiesta dalla struttura

commissariale".

Viceversa, pur nella piena consapevolezza della reale attività gestionale ben

distante nei contenuti e nella qualità da quella dovuta secondo le precipue

indicazioni delle note OPCM, non vi è traccia negli atti di approvazione

dell'esplicitazione delle ridette macroscopiche difformità, ma anzi, in quelli a

firma Serva esplicitamente si attestava "la prestazione oggetto di istanza di

pagamento è stata eseguita con regolarità ed è conforme alle leggi ed ai

regolamenti di settore ed alle disposizioni impartite dal Commissario

delegato è conforme a quella richiesta dalla struttura

commissariale..." (cfr ali 139 per tutte le approvazioni a firma di SERVA

inf. del 24/10/07 ).

Già solo considerando la difformità della prestazione resa rispetto a quella

dovuta, la mendace attestazione della sua regolarità e, specularmente, il

malizioso occultamento della sua difformità integrano la contestata fattispecie

delittuosa; sotto il primo profilo va precisato che, se anche in ipotesi si

volesse sostenere che le prestazioni rese erano conformi alle dispo izioni
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impartite dal Commissariato, così pervenendosi ad attribuire alla stessa

struttura pubblica richieste di prestazioni contenutisticamente diverse da

quelle dovute, certamente le stesse non sarebbero state conformi alle leggi e ai

regolamenti di settore, non foss'altro che per la classificazione di un rifiuto,

codificato con un CER non corrispondente alla reale natura del medesimo e la

complessiva abusività della gestione.

Ma plurimi sono i dati fattuali che ingenerano fondati dubbi anche sulla

attestata congruità delle spese.

Come verificato dalla P.G. ( v. inf. informativa allegato 139) e precisato al

p.M. da Massimo Gerli ( sit in allegato 128) la rendicontazione è svolta

suddividendo le spese sostenute in cinque macro-aree: trattamento e

smaltimento rifiuti, gestione discariche, gestione stoccaggi, trasporti, costi di

struttura e spese generali; a partire dalle rendicontazioni del gennaio 2007

sono stati registrati rispetto al passato enormi aumenti di spesa, pur in difetto

di apparenti e valide ragioni che potessero giustificare una maggiore onerosità

delle prestazioni.

Anzi, come chiarito da Gerli, sono state rilevate situazioni meritevoli di

approfondimento, rappresentate da un notevole aumento sia delle spese per il

personale che di quelle per la manutenzione degli impianti.

Quanto alle prime si riteneva possibile, ancorché non direttamente ed

immediatamente riscontrabile dalla rendicontazione, che le stesse includessero

anche voci non di competenza del commissariato, quali i premi di produzione

per taluni dirigenti o impiegati, nonché altre spese generali.

Anche Malvagna, a seguito di spontanea presentazione al Comando

Provinciale CC ( in allegato 140), riferiva di un aumento delle spese per il

personale in parte dovuto al verificarsi di un'anomala situazione dal punto di

vista aziendale, in quanto su richiesta delle organizzazioni sindacali,

successivamente avallata da Fisia e dal Commissariato, nel marzo e nel

maggio 2006, il personale impiegato nella gestione degli impianti di CDR che
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aveva raggiunto un'anzianità di dodici mesi si era visto riconosciuto il diritto

di modifica del regime contrattuale da tempo determinato a tempo

indeterminato e da interinale a tempo determinato, con un incremento del

costo di circa 4001500mila euro al mese, interamente a carico del

commissariato.

Nel corso del 2006 il personale era, inoltre, aumentato di circa 80/100 unità

negli impianti di CDR per assicurare il quarto turno.

Sotto tale specifico profilo va ribadito che proprio nell' anno 2006 non si è

registrato per tutti gli impianti, ad eccezione di quelli di Pianodardine e

Casalduni, alcun conferimento di RSU in eccesso rispetto alle potenzialità dei

medesimi, nei quali anzi il processo produttivo si era ridotto esclusivamente

all' attività di tritovagliatura, con disattivazione delle sezioni impiantistiche

deputate al trattamento aerobico della frazione umida e anche alla cernita

manuale del sopravaglio primario.

Illuminanti sono, poi, le seguenti conversazioni telefoniche.

Le medesime ingenerano forti e fondati sospetti sia sulla correttezza delle

richieste di rimborso avanzate dalle società, sia sull'effettivo controllo della

rendicontazione da parte della struttura commissariale.

Va precisato, per operame una contestualizzazione e per comprenderne più

agevolmente il contenuto, che le stesse sono state registrate dopo l'adozione

del provvedimento di cautela reale in danno delle società adottato il 27.6.07 (

in allegato 136), in un periodo in cui erano in arto attività di certificazione

delle anticipazioni sostenute per l'espletamento del servizio, per la

prosecuzione dei lavori del termovalorizzatore di Acerra e, in generale, di

crediti vantati nei confronti del Commissariato.

La certificazione di debiti da parte della struttura commissariale sarebbe stata

utilizzata per operare decurtazioni sul complessivo importo su cui era stato

imposto il vincolo cautelare.
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Ebbene, nella conversazione che segue, Malvagna, riferiva al suo

interlocutore, tale Vittorio, di aver appreso dal Commissario Delegato che la

Procura "li stava controllando passo per passo", che pretendeva una

certificazione assolutamente precisa e dettagliata dei crediti vantati dalla Fibe

( le anticipazioni dovevano essere debitamente documentate, risultanti dalla

rendicontazione, corrispondere ad esborsi effettivamente sostenuti) e che,

conseguentemente, " li (ndr: in Commissariato) hanno paura tutti, perchè

chiaramente siccome è tutto sotto controllo, tutto sotto mira nessuno sta

facendo".

Malvagna aggiungeva che Gerli gli aveva sostanzialmente contestato che le

somme già liquidate erano state destinate al pagamento degli stipendi del

personale e non per il ripiano delle spese effettivamente approvate e che alla

sua osservazione ( quella di non riuscire a pagare la benzina delle macchine o il

loro noleggio) Gerli gli aveva risposto" chi lo ha detto che FIDE deve avere

un amministratore delegato che ha la macchina".

La preoccupazione più consistente era quella che la Procura avrebbe scrutinato

la rendicontazione, sulla cui correttezza c'è motivo di dubitare se

l'interlocutore di Malvagna precisava:" uno lo può vedere con il terrore, ma il

concetto di quei signori che gli hanno detto guarda questi devono essere soldi

che devono essere mandati alla gestione, siccome è una s.p.a. che funziona a

360
0

quello che ne sa se tu metti delle spese, mò ci vuole, per l'avv. Noviello

o per fare un lavoro a Palermo":

Conversazione nr. 260 del 31.08.2007; interlocutori Malvagna- tale
Vittorio

Malvagna rappresenta al suo interlocutore che lui ( il commissario delegato)
sicuramente ha capito una cosa, la Procura li sta controllando passo passo, e
poi ti spiego perchè, lo capisci dopo da un'altra cosa.
...Vittorio dice di si e dopo dice che l'altra partita è quella invece sui
crediti che loro vantano a fronte degli anticipi che hanno corrisposto per la
gestione, cioè delle cose che hanno pagato che loro avevano quantificato in
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circa 14.700. 000 euro ma che in realtà andando a fare tutto il lavoro sono
anche 16 - 17.000.000 euro, parlando della gestione ordinaria che, come tu sai
il Procuratore dice "no questi sono sequestrati perchè a tutti gli effetti hai
capito no? Vittorio dice di si . Malvagna riprende e dice che loro vogliono
che lui li certifichi, allora, qui la Procura con loro si è fatta viva e ben
fortemente, cioè, attenti a quello che certificate perchè non solo voi dovete
certificarmi che quelli sono quattrini che è un credito che FIBE ha perchè
FIDE li ha cacciati, ma mi dovete dimostrare che sono quattrini che FIBE
ha cacciato e che doveva cacciare a fronte di rendicondazione, cioè che ha
effettivamente diritto ad averne il rimborso. Cioè per esempio lei ha pagato
l'Avv. Magrì , tanto per dare un nome o l'avvocato Caporale, allora questo
significa che lui tutta la sua struttura che è ancora ferma a scrutinare febbraio
deve scrutinare tutta la rendicondazione presentata fino a maggio
completamente poi su giugno e luglio sulla parte che abbiamo già presentato e
che prtisenteremo oggi, perchè quella di luglio ancora non è stata presentata
per le macro voci. Quindi che ci sia l'ordine, la tariffa; Vittorio lo interrompe
dicendo che o glielo verifica giorno per giorno sennò se lo prende alla fme
he, he (risatina) vai a ricostruire tutto. Malvagna riprende dicendo anche che
la morale di questo discorso che diceva ieri ad Alberto e che prima del 20 di
settembre, il 15 settembre, tutte le cose, queste tre partite per avere tutte tre le
cose, lui non la vede una data possibile per avere effettivamente le cose scritte.
Può darsi che sulla lettera di ECOLOG, lunedì hanno una riunione con GERLI
alle 08.30 ci vediamo subito a Napoli cosi loro almeno avranno un elenco ...
avremo un prodotto loro e su questo vediamo. Se lui, perchè poi lui, mi lo ha
guardato e gli ha chiesto se potevano darsi del tu. Lui ha risposto di si e GERLI
gli ha detto " ma tu lo sai il giorno che io ti firmo quella lettera che ho
certificato che cosa fa Noviello?" Vittorio risponde .. .lo so, l'ha capito, ma loro
lo dovevano certificare gli altri, insomma, avrebbero dovuto impostarlo giorno
per giorno. Malvagna dice che li hanno paura tutti, perchè chiaramente
siccome è tutto sotto controllo tutto sotto mira nessuno sta facendo.
Vittorio riprende e dice che il concetto adesso, uno lo può vedere con il terrore,
ma il concetto di quei signori che gli hanno detto guarda questi devono essere
soldi che devono essere mandati alla gestione, siccome è una s.p.a. che
funziona a 3600 quello che ne sa se tu metti delle spese, mò ci vuole, per
l'avv. Noviello o per fare un lavoro a Palermo.
Malvagna riprende parlando di GERLI che loro hanno due problemi grossi,
voi avete anticipato i soldi per gli stipendi e per una serie di terzi fuori perchè
se no si fermava il lavoro, ma lui non riesce a pagare la benzina delle
macchine, non riesce a pagare la macchine a noleggio, e dice che GERLI gli ha
risposto che questo è il problema più grosso, Vittorio risponde che questo deve
pagarlo lui, Malvagna riprende e dice ma questo è il problema più grosso,
perchè chi lo ha detto che FIBE deve avere un amministratore delegato
che ha la macchina. Vittorio risponde che ha ragione e continua dicendo che
chi lo ha detto che il commissario deve andare in giro. Malvagna dice" hai
capito, però queste cose la Procura gliele ha dette, il che vuoI dire che
andiamo nella situazione in cui la Procura andrà a scrutinare la
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rendicondazione. I due continuano a parlare delle percentuali in cui devono
essere pagati e devono pagare. Malvagna ad un certo punto dice" veniamo al
punto fondamentale della valorizzazione del Termovalorizzatore, parlano
delle responsabilità dei costi e degli stati di avanzamento. Malvagna dice
che loro hanno fatto due operazioni la prima operazione è stata fatta con una
società esterna e lui mi ha detto che hanno due società esterne hanno
sostanzialmente declinato la richiesta, dopo di che non mi ha parlato di
FINTECNA, mi ha detto che avevano fatto anche un tentativo interno
attraverso la direzione lavori e attraverso il RUP e la commissione di
collaudo, gli manderà tutta la corrispondenza.....

Sulle modalità seguite dalle ex concessiomÌrie per la " valorizzazione del

termovalorizzatore", rilevante è anche la seguente conversazione, dalla quale

emerge che, relativamente alle opere civili, rispetto alle quali le spese sostenute

dovevano essere rendicontate al pari di tutte le altre prestazioni ex lege 21/06,

sarebbe stato, viceversa, utilizzato il computo già presentato al momento della

partecipazione alla gara, previa applicazione delle nuove tariffe in vigore in

Campania per le gare pubbliche al ribasso:

Conversazione nr. 265 del 31.08.2007. Malvagna- Rubegni-
guantificazione costi termovalorizzatore

Malvagna dice a Rubegni che questa mattina ha esaminato la questione del
computo metrico, cercherà di essere più sintetico possibile.... loro hanno un
documento, del marzo 2006, inviato che è un computo metrico. Rubegni
chiede a chi è inviato, Malvagna dice al Commissariato di Governo e di cui il
Commissariato ha preso atto, nou lo ha approvato , ma lo ha
sostanzialmente utilizzato e lo sta utilizzando tutt'ora per fare la
valutazione del progresso Rubegni sta per chiedere qualche cosa e Malvagna
lo interrompe dicendo come lo conoscono loro per le opere civili. Rubegni
chiede non un computo metrico estimativo, anche con i prezzi. Malvagna dice
di si, con i prezzi, come lo conoscono loro, tanti metri cubi, tante tonnellate;
per le opere civili, tanti metri cubi tante tonnellate tante cose moltiplicate per i
prezzi che sono quelli, in quella data, utilizzati per l'offerta di gara. Cioè, loro
nella presentazione dell'offerta di gara a giustificazione di tutta la loro
documentazione avevano utilizzato i prezzi della Regione Campania del
1990 ribassati del 5% perchè erano quelli utilizzati nel 1999 dalla regione
Campania per fare le gare al ribasso, si partiva da prezzi 99 ribassati del
5% e chiedeva i ribassi a partire da lì, aumentati del 12% avendo stimato
che il 12% erano oneri di concessione siccome il nostro era una
valutazione di concessione a noi ci costavano un pò di più e quindi
avevamo detto: la gara è stata valutata sulla tariffa di smaltimento. Punto.
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Ma a supporto di tutto quanto noi abbiamo detto: gli impianti di C.D.R.,
gli impianti di TERMOVALORIZZATORE gli impianti di queste cose
qui, sono fatte di questo, di questo e di questo, noi spenderemo questi soldi
quotandoli a quei prezzi n. OK, per le opere civili si tratta come è stato
richiesto da parte del commissario al direttore dei lavori, di rifare
semplicemente questo computo utilizzando quelle che sono le tariffe oggi
utilizzate dalla Regione Campania per le gare pubbliche al ribasso. Se oggi
la Regione Campania , adesso vediamo quelle che sono nel 2005 ci risulta
che la regione Campania utilizzava le tariffe del 2004 con un certo ribasso
che adesso andiamo a verificare di quanto è, possiamo aggiornare tutte le
opere civili del termovalorizzatore con queste tariffe. Mentre invece per
quanto riguarda la parte relativa all'impiantistica sono fatti a corpo. Sistema di
disgregazione balle, c'è la fornitura, c'è il montaggio, ci sono le prove, quindi
che succede, lui deve giustificare il valore della fornitura, il valore del
montaggio e il valore delle prove andando a suffragare queste cose attraverso
un ordine di acquisto... (occorre) fare tutta la supportazione a queste voci,
cioè, per le forniture devono l'ordine d'acquisto, per la spedizione devono
mettere il prezzo di spedizione, per il montaggio. Rubegni lo interrompe
dicendo che devono essere quelli di PISIA che ti dauno gli elementi per
evitare che un domani vengano fuori dei casini. Malvagna dice di no perchè
loro farauno da supervisori .......

E ancora:

Conversazione nr. 591 del 07.09.2007;

MALVAGNA chiama Vittorio ..al quale gli riferisce che è appena stato da
pANSA...gli ha confermato che scriverà la lettera entro lunedì
prossìmo...!ettera ìndirizzata al procuratore NOVIELLO e SIRLEO...ove
conferma le 4 cose..
l) che ha finito la valutazione dei 37.700.000...e quindi la sua struttura
conferma che a fronte dei 53 milioni ci sono 37 milioni...
2) la duplicazione delle fatture ECOLOG, quindi i 26 milioni...
3) che i crediti di rendicontazione ad oggi ammontano a 21.500.020...perchè ha
voluto un'altra lettera nella quale sostanzialmente noi autorizziamo la struttura
Commissariale a non rimborsare...contare in rendicontazione...ma mettere a
disposizione dell'Autorità Giudiziaria fino all'estinzione della misura
cautelare...ovvero soldi che io ti riconoscerei a rendicontazione dimmi che io li
passo di la...perchè non vauno sotto sequestro.. .!i metto io a disposizione di là...
sul termovalorizzatore è d'accordo lui a scrivere una lettera che conferma
di aver avviato il processo di verifica della valutazione espressa
dall'affidataria con lettera...del 2006, che attestava la valutazione delle
opere del termovalorizzatore in 282.000.000 e che alla data del 30 giugno
2007 da registro di contabilità redatto dalla direzione lavori I RUP...di
queste sono state eseguite l' 83,67%...si conferma che tale valutazione avrà
termine entro la data di...forse metterà lO ottobre...
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Facendo in questo modo la valutazione delle opere del tennovalorizzatore alla
data del 30 giugno ammontano a circa 260.000.000 di euro che meno i 103
nell'istanza...era la valorizzazione che era stata oggetto di sequestro...dice
sostanzialmente che noi in regime di contratto sciolto abbiamo realizzato
133 milioni circa...quello che viene fuori...non sta facendo fare la
valutazione da quella società...ma va avanti con una perizia fatta da
direzione...si sono messi a 4 mani il direttore dei lavori, il RUP e i nostri
...hanno steso un memorandum...prendiamo il computo
metrico...aggiorniamo le quantità...è stato appena redatto...glielo manda...

Conversazione nr. 745 del 11.09.2007;

Prefetto PANSA chiama MALVAGNA...
Malvagna dice che devono presentare l'istanza...e vorrebbero presentarla
collimando quanto il commissariato ha certificato nella lettera inviata alla
Procura...Malvagna ne richiede una copia... _
pANSA dice che stamattina ha parlato anche con Bruno FERRANTE...la
Procura non gradisce che circoli sta carta...per cui per evitare problemi...glielo
ha detto anche all'Avvocato STILE...comunque i dati che hanno indicato nella
nota sono quelli che lei conosce perfettarnente...hanno detto i primi 38.. .l'unica
cosa in più che hanno detto ..ha specificato che il termovalorizzatore lo stanno
ancora valutando e che entro la fine di settembre avrebbero effettuato questo
controllo...ma che intanto stanno partendo da una verifica di
duecent...(inc)...considerando che il RUP c'ha detto che quasi 1'85% è già
fatto...

Dalla conversazione che segue si apprende dalla vIva voce di Malvagna

l'esistenza di irregolarità ( rectius e testualmente: " illegalità") nella

rendicontazione . Ma anche se ciò fosse stato accertato, la Procura non avrebbe

potuto procedere ad alcun sequestro: "il sequestro dei 750 mln è l'unica arma

che ha la Procura. Ma non potranno mai effettuare un sequestro a seguito

di un' indagine che riscontrerà illegalità sulla rendicontazione; ci andrà di

mezzo qualche amministratore...alla fine non potrà farci un male grande

come ci sta facendo in questo momento...":

Conversazione nr. 1160 deI19.09.2007j

FIUMARA per MALVAGNA al quale dice che ha visto la lettera a "quel cazzo
di Commissario lì su" e dice "...so' partiti 8 milioni.. ( ndr: costi portati in
detrazione per opere non collaudate\' ".
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MALVAGNA dice che è per forza cosi e "...sto cazzo di Procura è un
disastro, è un casino... ". Si tratta della lettera con un prospetto riepilogativo
che voleva NOVIELLO e aggiunge che è una cosa pretestuosa e il casino
verrà fuori con la storia del termovalorizzatore. MALVAGNA aggiunge
che è una tattica dilatoria e FIUMARA dice "...man mano che vai avanti ti
fanno esporre sempre di più... ".
MALVAGNA ribadisce che il problema sarà sulla questione del
termovalorizzatore perchè "adesso loro stanno facendo la tattica dilatoria sulla
questione della Guardia di finanza"; quando si arriverà alla prossima settimana
chiederanno " vediamo cosa dice il Commissario". La Procura afferma
MALVAGNA vuole sequestrare il credito relativo ai lavori del
termovalorizzatore. MALVAGNA dice che lui (il PM ndr) non ragiona sulla
rettifica dei 750 mln perchè se no non insisterebbe sulla questione del collaudo
"...aprirò un altro faldone e andrò a verificare se tu gli avevi riconosciuto i 37
milioni ma è vero che glieli dovevi riconoscere o non glieli dovevi
riconoscere? Tra quei lavori lì ci sono le avanfosse". MALVAGNA è sicuro
che ci sia un indagine specifica tesa a verificare se le avanfosse "...erano
effettivamente un lavoro che andava pagato a questi ladroni, farabutti, truffatori
di FIBE o loro li avrebbero dovuti fare nell'ambito del progetto dell'offerta
iniziale...quella è un associazione... "
FIUMARA però chiede che cosa vuole ottenere e MALVAGNA dice che il
sequestro dei 750 rnln è l'unica arma che ha la Procura. Ma non potranno mai
effettuare un sequestro a seguito di un indagine che riscontrerà illegalità
sulla rendicontazione; ci andrà di mezzo qualche amministratore"...alla
fine non potrà farci un male grande come ci sta facendo in questo
momento... ".

I pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie non potevano essere

destinati dalle medesime a finalità diverse da quelle indicate dal soggetto

attuatore (art. I comma 4 OPCM n. 3479/05).

In data 16.10.07, nelle sit, fornite al P.M. ( alI. 141), richiesto di precisare il

contenuto di una nota del 12.10.07 a finna del Commissario Pansa nella quale

si parlava di " •.constatato ed illegittimo sviamento dei pagamenti, effettuati

dalle società interdette in linea non aderente a quanto stabilito dal

richiamato IV comma della OPCM 3479", Massimo Gerli, soggetto

attuatore, dichiarava di non poter fornire precisazioni sulla destinazione che le

società avevano impresso alle somme rimborsate, cosi utilizzandole per voci
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non ricomprese nella rendicontazione, approvata e saldata, relativa ai mesi

gennaio-febbraio 2007.

Dalla conversazione del 20.9.07 che segue emerge, viceversa, che Gerli era

perfettamente al corrente delle voci cui gli importi erano stati destinati ed anzi

aveva consigliato di annullare la precedente fattura e riemetterne una nuova a

saldo dell 'importo già ricevuto:

Conversazione nr. 1230 del 20.09.2007;

MALVAGNA dice che per pagare gli stipendi di Fisia e le fatture
dell'Enel sono stati utilizzati soldi rendicontati sotto altre voci (si tratta di
circa 6 mln di euro a cui si aggiungono altri 2).Gerli aggiunge" ...quand'anche
ciò è accaduto significa che nel sequestro dei conti che la Magistratura ha
fatto nei vostri confronti ci sono anche dei pagamenti che dovevano andare
correttamente a terzi per rendicontazione e che invece non hanno avuto
quella destinazione...e quindi, in questo caso, io è come se avanzassi ancora
2 milioni, stante il ragionamento della Procura, non so se è chiaro?".
MALVAGNA ricostruisce la serie dei pagamenti: 6 mln + 6 + 16= 28 mIn.. Il
secondo pagamento "è tale e quale come è arrivato, lì è, li è ed è andato via". Il
primo pagamento di 6,7 erogato come rendicontazione di gennaio e febbraio ha
pagato solamente 4 mln di gennaio/febbraio e 2 mln di altre cose (c'è una
lettera scritta inviata anche al Prefetto); si capisce che sono gli stipendi di
luglio. Di questi 6 milioni, secondo la rendicontazione di gennaio/febbraio, 4
sono andati a terzi e 2 ad "altre emergenze che non erano quelle di
gennaio/febbraio". MALVAGNA dice che comunque sono soldi non rimasti
sul conto; allora il dottore ( Gerli) dice di riferire a PONTICELLI di far
combaciare le rendicondazioni con le fatture pagate perchè se no non
riesce a dissequestrare quei soldi che "in questo momento a me servono".
Ricapitolando a Gedi serve un documento che faccia luce su dove sono andati
i 6 mln del primo pagamento. Il dottore precisa che ha bisogno di sapere anche
dei 6,7 mln quali spese andavano a coprire all'interno del pagamento dei 16
mIn.
MALVAGNA dice che i 6,7 non sono mai stati distribuiti; il dottore specifica
che con i 6,7 ha completato la rendicontazione di gennaio/febbraio relativa a
FIBE e FIBE Campania.

Conversazione nr. 1492 del 25.09.2007j

MALVAGNA chiama in ufficio e chiede di PONTICELLI... al quale dice di
essere con GERLI per la questione della conciliazione per gennaio e febbraio...
gli riferisce di annullare la fattura che ha fatto di sedici milioni e nel
pagamento che viene fatto deve fare una fattura a saldo per il mese di
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gennaio. lo invita a raggiungerlo in Commissariato. per parlare con la
D'Alterio.

MALVAGNA:... senti una cosa ... io sono con il dotto Gerli e stiamo parlando
del casino per la questione della conciliazione sulla questione di gennaio,
febbraio che abbiamo pagato, non abbiamo pagato e via discorrendo... allora
mi pare che abbiamo ragionato, qui il dotto Masetti mi sembra... come si
chiama... il dotto Ferentino abbiamo fatto una proposta, secondo me ... per
risolvere l'empasse cioè tu te ne vieni qua con tutti i dati ... annulliamo la
fattura che noi avevamo fatto... dei sedici milioni ... quindi siccome noi
avevamo fatto la fattura '" tu annulli la fattura che avevi fatto ed un certo
punto adesso, nel pagamento che viene effettuato rifai la fattura di gennaio
a saldo, non so se mi sono spiegato... è chiaro il concetto?
PONTICELLI:si..,
MALVAGNA:in maniera che poi dopo rimetti apposto le cose... io non ci
ho capito un cazzo ... se tu vieni qua, parli con la dottoressa d'Alterio che mi
sembra ...che ha capito cosa si deve fare ... (in sottofondo si sente che
Malvagna chiede conferma di quello che ha riferito a Ponticelli alla persona
che è accanto a lui e che chiama con l'appellativo di dottore, quindi dovrebbe
trattarsi del dotto Gerli.. il quale a sua volta conferma e ripete che gennaio e
febbraio scompaiono dalla loro gestione) scompare dalla nostre gestione..
cioè noi dobbiamo sostanzialmente una nota credito a fronte dei sedici e poi
facciamo la fattura solamente per la quota di sedici relativa a gennaio 
febbraio ... mi segui? ..
PONTICELLI:si...
MALVAGNA:hai capito il fine? ...o no...
PONTICELLI:gliel'ho suggerito io ..
MALVAGNA:perfetto, quindi è tutto chiaro per te, giusto! ...
PONTICELLI:si, abbiamo già concordato con il dottor Fiorentino e la
dottoressa d'Alterio...
MALVAGNA:senti, vieni qua... con le carte e le fatture cosi regolate tutta la
faccenda...

Ancora sulle certificazioni di crediti da presentare in Procura e sul concreto

interesse a proseguire nei lavori di costruzione del termovalorizzatore con

risorse finanziare proprie, ritenendo anzi del tutto inaccettabile ed

antieconomica la soluzione prospettata e cioè che la struttura pubblica

provvedesse direttamente al pagamento dei fornitori, rileva la seguente

conversazione, la cui chiarezza contenutistica esonera da qualsiasi commento:

Conversazione nr. 2152 del 04.10.2007;

548



RUBEGNI chiama MALVAGNA al quale dice che ha sentito FERRANTE che
a sua volta ha chiamato PANSA il quale gli ha riferito che la lettera dei 14
milioni non se ne parla perchè quella lì è un truffa e quindi i Procuratori
gli hanno detto che aprono una indagine, quindi domani si devono preparare
a scrivere una lettera dove loro diranno" ... in riferimento alla nostra richiesta
di certificare i 14 milioni, vi invitiamo a volerlo fare immediatamente visto che
è stata una vostra istruzione ... questo ci sta causando oneri... quindi o ci pagate
o certificate il credito". sempre Rubegni continua dicendo che lui (Pansa) è
stato a Roma e gli hanno detto che gli danno i soldi per finire il
termovalorizzatore voi (FIBE) continuate a lavorare e noi
(Commissariato) paghiamo i fornitori. Malvagna a tali affermazioni risponde
che non ha parole (ride). Rubegni continua dicendo che adesso bisogna
partire all'attacco a "randellate" anche al Commissario ... anche perchè questo
(comportamento) non è serio ... Rubegni puntualizza che si è fatto dare i soldi
(Pansa) per pagare i fornitori .. , Malvagna dice che è tutta "una balla" .
Rubegni precisa che si tratta di un procedimento come la rendicontazione .
Malvagna quindi puntualizza questo concetto e riferisce che "...funziona come
la rendicondazione • io gli faccio la fattura e lui (il Commissario) paga me
ed io pago i fornitori." Rubegni aggiunge che loro arriveranno alla fine del
termovalorizzatore e gli diranno che il termovalorizzatore non vale "un cazzo"
... lui (il Commissario) paga le fatture da qui in avanti ... Malvagna dice che ha
capito ed aggiunge di ragionarci con calma... Rubegni riprende la
conversazione e ribadisce il concetto che bisogna "martellare" il
commissario di lettere dove loro quantificano gli oneri ed i danni... " ...
bisogna fargli il culo .,. questi sono tutti dei truffatori loro ." vogliono
finire (il termovalorizzatore) e non pagarci un cazzo"... ed il problema è che
i conti non glieli svincola nessuno ... a tale affermazione di Rubegni, Malvagna
conferma che è proprio quello il problema .. , Rubegni aggiunge che allora a
questo punto si ferma e non paga più nessuno... Malvagna concorda... e
Rubegni aggiunge"... vuoi andare avanti!... va avanti te, ti rilevi i contratti
e tutto e noi ti facciamo causa"... ma Malvagna concorda quest'ultimo
passaggio di Rubegni. Sempre Rubegni dice di parlare con Gerli per la lettera
.... Malvagna lo interrompe e dice che lui (Gerli) deve solo scrivere che non gli
ha dato 53 milioni ma solamente 36 e che la lettera l'avrebbe portata lui in
Procura..

Emblematica di dubbie consulenze da parte di funzionari della struttura

commissariale è la seguente conversazione, sempre relativa alla

rendicontazione dei lavori del termovalorizzatore che necessariamente

dovevano essere proseguiti con l'anticipazione da parte delle ex affidatarie

delle relative spese, giacchè il superiore interesse pubblico (solo dichiarato,
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ma sostanzialmente strumentalizzato) al completamento dell'opera avrebbe

giustificato e reso possibile lo svincolo delle somme in giudiziario sequestro:

Conversazione nr. 2173 del 04.10.2007;

Interlocutori: Rubegni-Malvagna
........
MALVAGNA: .. con Gerli ... intanto qualcosa Ferrante non ha capito ...
dobbiamo parlare a voce domani ...quindi ti spiego che idea sarebbe venuta a
Gerli che lui mi ha pregato di parlame con te e capire se è persegnibile....
però il fatto che lui (il Prefetto Pansa) abbia chiesto ieri i quattrini, li ha chiesti
andando in futuro... se non sbloccano i conti di FIBE e non troviamo un'altra
soluzione, si ferma il termovalorizzatore che è la chiave di tutto.. per cui io
ho bisogno di capire se esiste la possibilità di avere dei finanziamenti per
poter lavorare in regime di rendicontazione dalle fatture scadute in
avanti... sostanzialmente da giugno ... noi presentando la rendicontazione
per il termovalorizzatore a partire da tutto quello che è scaduto, quindi
quei 23 milioni che sono scaduti... 25 milioni che sono scaduti in avanti ...
dopo di che per come invece gestire la questione del termovalorizzatore, te
lo spiego domani a voce, perchè sono confuso anch'io ...
RUBEGNI:i 14 milioni del...
MALVAGNA: sui 14 milioni io voglio la lettera di questo genere... avevamo
detto al magistrato CORONA di andare parlare... ma dice io la lettera di questo
genere gliela faccio ... ecco. allora me la faccia .., lei mi fa una lettera dotto
Gerli in cui mi scrive che di un anticipo di 53 milioni ... io non ho ricevuto più
53 milioni ... sono 53 meno 14, basta ho avuto un anticipo i 39 ... questo io
l'ho avuto per andare a rettifica dei 750 .
RUBEGNI: l'altro punto,però sbloccando la rendicontazione vuoI dire che
noi di fatto non abbiamo più elementi ...per andare verso lo sblocco dei
conti, quindi paradossalmente ...
MALVAGNA:io ho cominciato la discussione proprio con questo... gli ho
detto, dottore guardi che il fatto che il Commissario abbia trovato la
soluzione per poter andare avanti, non significa che ha risolto il problema
perchè piuttosto a quel punto li... io mi incateno in piazza del Plebiscito
con tutte le bombe a mano intorno al corpo e minaccio di farmi saltare,
perchè a quale punto noi non facciamo fallire IMPREGILO ... perchè non
si sono svincolati i conti ... noi non stiamo facendo gare da due mesi...
dobbiamo fare una gara per il canale di Panama 10.000 milioni di dollari e
vediamo andare avanti il casino di Napoli perchè si è trovato il Governo il
Governo ha trovato 50, 60 milioni per finanziare la rendicontazione e nel
frattempo tutto va avanti come prima ... se poi ci arresteranno per
cessazione di servizio ... e ci arrestino pure tanto peggio di quello che ci
hanno fatto non ci potranno fare... la soluzione che ha trovato il dottore
(Gerli) te ne. parlo domani a mezzo giorno ... bisogna che porti allo
svincolo.
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Conversazione nr. 2207 del 05.10.2007;

FERRANTE chiama MALVAGNA, gli chiede cosa sia successo nell'incontro
in Prefettura. Malvagna dice che vi è stato un incontro con Gerlì, hanno parlato
di problematiche tecniche ed ha insistito sulle due lettere. sulla prima dei 14
milioni, Gerli gli ha detto il discorso che a loro serve esclusivamente una
lettera che non dica.. lui, Gerlì, ha continuato a dire che è stata aperta
un'indagine. Malvagna dice che a loro dell'indagine non gli interessa niente,
lui vuole solo una lettera che lei dica, il Prefetto dica che ... il Commissario
dica che l'anticipo dei 53 milioni è ridotto a 39 punto. il perchè ..... se poi la
struttura non l'accetta, poi dopo con tutte le istanze... di tutela legislativa che
esistono, a difendere il fatto che questa lettera non possa essere considerata da
parte della Procura o dal GIP. Uno, due sul piano del termovalorizzatore lui ha
avanzato tutta una teoria sulla questione che, dovendo loro fare la
rendicontazione, il problema a certificare quel credito di quanto eseguito dopo
il 15-12. Ferrante dice che ieri ha parlato lungamente con Pansa ed il dialogo lo
ha riferito a Rubegni. Malvagna interrompe Ferrante dicendo che Gerli gli
ha spiegato che non hanno nessuna intenzione di fare un affidamento,
hanno intenzione di avviare da subito la rendicontazione del
termovalorizzatore, per il problema delle ditte che lavorano lì. Malvagna
spiega la teoria di come dover presentare la rendicontazione. Ferrante dice che
Pansa gli ha confermato quello che Gerli ha detto a Malvagna sui 14 milioni,
ossia quella lettera sui 14 milioni non la faranno. Malvagna insiste nel dire che
facciano la lettera non come dice la Procura ma come dicono loro ossia, che
loro non harmo avuto più l'anticipo di 53, basta.......

Indubbiamente le conversazioni che precedono danno ragione dell'esistenza di

rapporti ben lontani da quelli che correttamente avrebbero dovuto intercorrere

tra la pubblica struttura ( controllante) e le ex affidatarie ( controllate e

sottoposte all' attività di direzione della prima).

Ma vi è di più.

In data 25.9.07 Malvagna si presentava spontaneamente presso il Comando

Provinciale CC ( v. all. 140) e , rendendo spontanee dichiarazioni, riferiva di

aver verificato, nel contesto dei costi complessivi di gestione mensilmente

rendicontati al commissariato ( un importo di circa 11112 milioni al mese)

l'incremento esponenziale di alcune voci, in particolare di quelle relative ai

costi di trasporto, alla gestione del percolato e dei noleggi. In particolare il

costo dei trasporti ( comprensivo sia del trasporto vero e proprio che delle
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cc.dd. soste) era lievitato in modo esponenziale relativamente alle spese di

sosta che avevano raggiunto addirittura il 7I% del totale. Precisava di aver

avviato una verifica delle contabilizzazioni delle soste a partire dal mese di

marzo, conseguendo già i primi riscontri che per il momento imputava " ad

errato calcolo più che ad intento truffaldino".

Invero, già qualche giorno prima, era stata intercettata la seguente

conversazione:

Conversazione nr. 1143 del 18.09.2007 ;

MALVAGNA chiama PELLICCIA al quale dice che LEBOTTI e
PONTICELLI hanno fatto un incontro con i trasportatori ... Malvagna gli
chiede se è vero che lui (pelliccia) non ha firmato il SAL di giugno ... Pelliccia
conferma ed aggiunge che lui aveva chiesto che venisse annullato il SAL di
giugno perchè lo aveva firmato e poi gli hanno detto che c'erano le soste;
quindi lui aveva dato disposizione di ritirare tutto e ristampare il tutto senza le
soste che lo avrebbe firmato nuovamente. Malvagna specifica che però loro ( i
trasportatori) hanno una copia in loro possesso del primo SAL firmato da lui e
Pelliccia gli risponde che di questa situazione glielo avevano detto una
settimana dopo. Pelliccia continua dicendo che ha dato disposizioni di fare il
SAL di luglio e di portare in detrazione le soste di giugno su quello di luglio.

Sempre su tale specifica vicenda:

Conversazione nr. 1984 del 02.10.2007;

Il Prefetto Pansa chiama Massimo Malvagna al quale dice che quando
oggi gli aveva parlato di Asprone si era dimenticato di dirgli che "in
mezzo" c'è anche PELLICCIA "... pure loro stauno tutti e due in mezzo e
di brutto" 0.0 Malvagna dice che ha capito

la conversazione viene trascritta integralmente nei suoi passi salienti.

PANSA:pronto..
MALVAGNA:mi dica Eccellenza ...
PANSA:le volevo dire io oggi quando le avevo parlato di ASPRONE ... mi
souo dimenticato di dirle che c'è anche di mezzo PELLICCIA eh! ...
MALVAGNA:mh...
PANSA:pure loro stanno tutti e due in mezzo di brutto ...
MALVAGNA:mh...ho capito...va bene, Asprone era già previsto...
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PANSA:secondo me dobbiamo prevedere pure quest'altro (riferito al Pelliccia
)00
MALVAGNA:noi adesso dobbiamo fare un'operazione oo.(inc)o.. qualche
tempo però lo dobbiamo mettere apposto, ho capito tutto o.. va bene...
PANSA:va bene!, grazie....
MALVAGNA:grazie a lei.

Conversazione n. 2207 del 5.10.07, interlocutori Ferrante
Malvagna

MALVAGNA riferisce a FERRANTE che gli è stata segnalata la necessità
di allontanare dalla struttura quanto prima l'ing. ASPRONE che si è
sempre occupato della questione dei trasporti o della gestione dei C.D.Ro e
l'ing. PELLICCIA. Ferrante chiede chi gli abbia detto questo. Malvagna
dice che glielo ha fatto capire ci... •. vabbè, me lo hanno fatto capire
all'interno della Prefettura. Ferrante dice che la cosa lo sorprende e gli secca
perchè è una cosa che avevano detto loro due mesi fa. Malvagna dice che
deve essere venuto fuori qualche cosa recentemente. Ferrante dice che era
intuitivo, loro stanno facendo la battaglia con condotte per sostituire persone
che sono.. oNoi abbiamo questi che sono rinviati a giudizio e li teniamo li,
è chiaro che poi siamo poco credibili, ma questa era la prima cosa che
dovevamo fare, io ricordo che ancora al consiglio di amministrazione che
abbiamo fatto di Impregiloo- Malvagna dice che proprio per questo motivo
loro lo avevano fatto presente ed ha chiesto a sua Eccellenza se la cosa
poteva essere, va bè, diciamo che intanto Asprone è una persona di
secondo piano, mentre Pelliccia è di primo piano, e giustamente io mi ero,
come dire, "al di là del fatto che uno sia rinviato a giudizio.. diciamo che.
. .. io mi ero premurato di chiedere, e lui mi aveva fatto capire che...
faccio una verifica e poi glielo dico, ed aveva detto che la cosa non lo
disturbava.... o .... evidentemente è emerso qualche considerazione di
carattere diverso per cui mi è stato fatto capire che sarebbe. .. c'è qualche
cosa di nuovo". Malvagna dice che ha già deciso e lo ha fatto presente a
Rubegni ed ha avvisato l'ufficio personale di Milano, Ferrante dice che ha fatto
benissimo e Malvagna risponde che lunedi ci sarà un'altra persona e basta.
Ferrante ribatte che questo è a prescindere dal giudizio sulle persone.

Le conversazioni antecedenti e immediatamente successive alla spontanea

presentazione di Malvagna ai CC ne svelano le reali motivazioni: ]' interesse

incontrovertibilmente palesato dalle stesse- appreso che erano in corso indagini

su Asprone e Pelliccia connesse alla rendicontazione di costi non dovuti e

viceversa ritenuti congrui e saldati, a rendere un preventivo verbale di
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spontanee dichiarazioni, sicuramente e favorevolmente valutabile nel caso le

indagini fossero proseguite.

Contestualmente era quanto mai opportuno disporre l'allontanamento dei

funzionari Fibe addetti a tale specifico settore, come opportunamente

consigliato dallo stesso Commissario delegato in possesso di notizie riservate e

sulle indagini avviate dall'A.G.:

Conversazione nr. 2213 del 05.10.2007;

Malvagna riferisce a Panico che da un'indagine interna che ha condotto
lui si è accorto che questi lasciavano i rimorchi in sosta portandosi via le
motrici ed in questo modo pretendevano il pagamento della sosta anche
del camion che invece era andato via. Panico dice che adesso non è disposto
a trattare con queste persone e che la sua è una linea di legalità... Malvagna poi
chiede a Panico se si ricorda di quel sollecito che gli aveva fatto il Prefetto ...
Panico conferma e Malvagna aggiunge che dalla prossima settimana
entrambi non saranno più Il ... saranno sostituiti (si riferisce sicuramente ad
Asprene e Pelliccia).

Conversazione nr. 2215 del 05.10.2007;

PELLICCIA chiama MALVAGNA al quale legge una lettera mandata dalla
Prefettura relativa ai trasportatori e se questi stanno lavorando dal punto di
vista quantitativo e qualitativo... Malvagna poi riferisce al Pelliccia che c'è una
situazione grave che lo riguarda.
A tal proposito riferisce testualmente:" senti Angelo è venuto fuori un grosso
problema che ti riguarda, purtroppo è stata una richiesta da parte della
Procura alla quale il ... Pansa dice mi ha fatto presente ... Rubegni l'ha
ricevuta questa cosa e purtroppo... non lo so... come gestire... io sono rimasto ..
abbacchiato."
Pelliccia gli chiede se si tratta della sua sostituzione ... Malvagna conferma...
ed aggiunge che hanno richiesto la sostituzione immediata sia di lui (Pelliccia)
che di Asprone .. ne riparleranno lunedì e che comunque è una richiesta che
non si può argomentare e l'importante è mettere subito una persona al suo
posto e poi si vedrà.

Conversazione nr. 2313 del 08.10.2007;
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MALVAGNA chiama un uomo dell'IMPREGILO. Sembra che Pelliccia darà
le dimissioni e poi loro lo riassumeranno a tempo determinato. Poi se le
cose a suo carico non dovessero essere così gravi, allora si potrebbe
riprender/o.

Conversazione nr. 2428 del 10.10.2007;

MALVAGNA chiama IANNULLI... in prefettura ieri ha parlato del problema
dei trasportatori campani ... da una serie di dati che sono in suo possesso
Malvagna dice che mediamente un autotrasportatore, tra soste e trasporto
gnadagna circa 700 euro al g!orno... a tale affermazione Iannulli risponde
che la cifra è elevata e che lui lo aveva detto al suo contabile (del
Malvagna) che una macchina costa al giorno 500 euro

Conversazione nr. 2 del 09.10.2007;

Tale Fabio chiama ASPRONE ... i due conversano sul licenziamento di

quest'ultimo e del fatto che comunque non è stato il solo ad andare via .,.

infatti oltre al Pelliccia c'è in previsione che anche altri dirigenti, di cui alcuni

di Genova, saranno rimossi dall'incarico...

Conversazione nr. 19 del 10.10.2007;

Aldo AMITRANO chiama Sergio ASPRONE e gli chiede se ha difficoltà a
restare a lavorare con la FIBE. Asprone dice che tra virgolette è uscito dalla
FIBE e aggiunge che lavorerà con la FIBE fino al 31 dicembre però ha chiesto
di non essere operativo a causa di tutte le varie vicende e anche perchè
l'azienda si vuole presentare all'udienza dell'8 novembre, in Corte d'Appello,
sostituendo Asprone e Pelliccia...Asprone dice che al posto di andare a lavorare
in altre città ha preferito lasciare la società. Asprone dice che Pelliccia ha
accettato perchè la sua è una posizione diversa da quella di Asprone in quanto
Pelliccia è totalmente coinvolto nella passata gestione allora è uscito fuori
dall'organico di FIBE ma continuerà a curare tutti gli aspetti legali e i
contenziosi della passata gestione.

Conversazione nr. 21 del 10.10.2007;

DE LAURENTIS chiama ASPRONE .,. il quale chiede se ci sono stati
commenti (riferito al suo allontanamento dalla FIBE) ... De Laurentis dice che
sono tutti increduli... i due poi parlano del curriculum di Asprone .. ad un
certo punto della conversazione De Laurentis riferisce testualmente che" ... !
commenti sono ancora che ci sia stato un colloquio tra Pausa e Ferrante."
(sicuramente riferito alle posizioni di Pelliccia ed Asprone) ...
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Conversazione nr. 44 del 12.10.2007;

RALLO Filippo chiama ASPRONE Sergio ... al quale dice che ha litigato con
"quel testa di cazzo" di Malvagna ... se non cambia (Malvagna) lo andrà a
denunciare ... poi sempre Rallo riferisce ad Asprone alcune frasi proferite dal
Malvagna:" '" le manutenzioni non si fanno da nessuna parte gli impianti
non si devono fermare ... non me ne frega un cazzo della sicurezza ... non me
ne frega un cazzo di niente.". Sempre Rallo dice che ha messo per iscritto che
Caivano è a rischio incendio .. e lui (MALVAGNA) gli risponde che non si fa
... a questo punto prende la procura e gliela ridà così si assumono le loro
responsabilità ... si interrompe la comunicazione.

Ai plurimi e chiari dati ricavabili dalle conversazioni sopra trascritte vanno

raffrontate le esternazioni formali acquisite agli atti, ennesima riconferma dello

iato esistente tra la realtà effettuale e la sua ufficiale manifestazione esterna.

In data 7.8.07 Gerli ( in allegato 128) riferiva di aver constatato spese non

congrue sia per il personale che per le manutenzioni.

In data 16.10.07 (in allegato 141) riferiva:" per quanto riguardai contratti di

trasporto di rifiuti dagli impianti ai siti di destinazione finale, mi sono accorto

che nel periodo da aprile a luglio sono enormemente aumentate le ore di sosta,

che sono arrivate a rappresentare a luglio circa il settanta per cento del

fatturato complessivo. I dati sono forniti da gennaio a oggi direttamente da

Fibe su mia richiesta. La richiesta di chiarimenti sorse allorquando l'ufficio

tecnico mi comunicò che nella rendicontazione di aprile erano presenti

ammontari superiori alla media dei mesi precedenti. Feci presente quanto

sopra al dotto Malvagna che in quell'occasione mi confermò quanto io gli

rappresentavo. Era la fine del luglio 2007. Di recente, a settembre, il dotto

Malvagna mi ha presentato un prospetto illustrativo delle soste dei

trasportatori per tutto l'anno corrente e mi pare per gran parte del 2006. Non

mi risulta che la Fibe prima dei miei rilievi circa le soste abbia affrontato

tale problematica e l'abbia contestata ai trasportatori. .. So anche che di

recente ha licenziato il responsabile del settore trasporti, Asprone, onché
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l'ing. Pelliccia. Me lo ha riferito la settimana scorsa Malvagna, ma senza

precisarmene la motivazione".

È appena il caso, infine, di rilevare che ciascuno dei soggetti raggiunti

dall'incolpazione sub F) ha, con plurimi, reiterati e consapevoli condotte

attive e omissive arrecato un apporto eziologicamente apprezzabile al fine di

garantire l'apparente regolarità del servizio, falsamemente attestata ovvero

maliziosamente taciuta, nei provvedimenti approvativi delle rendicontazioni,

cosi rafforzando il proposito criminoso, agevolandone la realizzazione,

fornendo adeguata copertura all'impresa criminosa o comunque cooperando e,

dunque, partecipando all'altrui illecito comportamento.

3. Il dato fattuale esaminato nel precedente paragrafo ( nella parte dedicata

alla disamina dell'ingiusto profitto del contestato traffico illecito) depone per

la sussistenza delle attestazioni e affermazioni mendaci che inficiano il c.d.

atto ricognitivo sottoscritto dalle ex affidatarie e dal Commissario delegato

nonché la coeva ordinanza n. 467 del 18.12.07 che, a norma dell'art. Il

comma 4 bis L. 241/1990 precede la stipulazione dell'accordo ( v. alI. 135

ci!.).

All'uopo va precisato che è attualmente in esecuzione la misura interdittiva

che fa divieto alle ex affidatarie di contrattare con la PA, in materia di

smaltimento rifiuti.

Il provvedimento coercitivo è stato ufficialmente comunicato alla Protezione

civile e al Commissariato.

Ebbene, il 18 dicembre 2007, con la stipulazione del ridetto accordo è stata

realizzata una sostanziale attività contrattuale, nello specifico settore dei

rifiuti, in quanto tale interdetta durante l'esecuzione della misura.

Trattandosi di vera e propria attività contrattuale, peraltro, come visto,

direttamente e indirettamente remunerativa, la medesima è stata
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opportunamente dissimulata con il ricorso ad una apparente attività di

ricognizione delle ulteriori prestazioni derivanti dalle legge che le società

avrebbero dovuto adempiere a partire dal 1.1.08.

Ma la formale qualificazione dell'atto non ne irnrnuta la reale sostanza che è

quella di un vero e proprio accordo contrattuale, come emerge ictu oculi dal

suo contenuto, ma anche dalla precedente e parallela attività preparativa,

testimoniata dal chiaro tenore delle conversazioni captate, affatto diversa dalla

predisposizione formale di incontri con il destinatario del provvedimento ed

eventuali controinteressati al fine di favorire la conclusione degli accordi di

cui al comma l bis del cito art. II.

L'accordo era diretto a determinare il contenuto di un provvedimento finale,

successivamente non adottato e se è vero che l'amministrazione può recedervi

unilateralmente " per sopravvenuti motivi di pubblico interesse" ( tale la

giustificazione resa dal consigliere giuridico del Commissario

nell'esplicitazione delle ragioni che lo avevano indotto a seguire l'iter degli

accordi disciplinati dal ridetto art. 11), non è men vero che a suo carico sorge

l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli

eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Ciò che rileva, però, è la falsità delle affermazioni contenute sia nel titolo che

nella premessa dell' atto come pure dell' ordinanza che lo precede circa la mera

ricognizione di obbligazioni gravanti sulle affidatarie ex lege 21/06 e, dunque,

preesistenti al sopravvenuto divieto di contrattazione di cui alla misura

coercitiva in atti ( v. alI. 136).

E, viceversa, per le ragioni sopra esplicitate, cui si rinvia, l'esecuzione dei

lavori di revamping degli impianti e quello della realizzazione della

progettazione preliminare e definitiva di un impianto di trattamento e di

ricondizionamento dei rifiuti già trattati, certamente non rientrano negli

obblighi prestazionali gravanti ex lege sugli ex gestori.
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Il contenuto patrimoniale dell' accordo è, poi, reso evidente non solo

dall'attività asseritamene ricognitiva delle somme spettanti all'ex affidataria

per le prestazioni ex lege già svolte e da svolgere, ma anche dalla singolare

previsione contenuta nell'art. 1, secondo la quale" tutti gli obblighi di Fibe,

così ricogniti, salvo quelli aventi ad oggetto tutte le succitate progettazioni

di revamping, si estingueranno qualora fosse prescelta dali 'aggiudicatario

della gara una diversa soluzione tecnologica per la progettazione e la connessa

realizzazione delle opere di adeguamento in argomento". L'infelice ed

impropria espressione testuale ne evidenzia vieppiu la reale sostanza: non già

di mancata estinzione di obbligo si trattava, quanto piuttosto di salvezza del

diritto alla remunerazione dell'attività di progettazione svolta.

La consapevolezza da parte del compartecipe della reale natura dell' accordo e

dell'evidente interesse economico di Fibe alla sua conclusione è disvelata

dalle conversazioni intercettate, dalle quali emerge che il Commissario aveva

minacciato di recedere dall' accordo se la controparte non avesse assicurato

sino all'imminente fme della sua gestione commissariale, la ricezione dei

rifiuti presso gli impianti, saturandoli oltre l'inverosimile ed il consentibile.

Il delitto di abuso di ufficio

La fattispecie delittuosa, ascritta a Pansa e Malvagna, si fonda sulle fin troppo

evidenti ragioni delle false dichiarazioni riportate nella delibera 467/2007 e

nel contestuale "atto ricognitivo", affetti da plurime violazioni di

disposizioni di legge quali:

- la disciplina di cui al DL 245/2005 come convertito nella legge 21/2006,

laddove non è affatto previsto l'obbligo di Fibe di effettuare il revamping

degli impianti di "CDR" e la progettazione di quello di "ricondizionamento"

e, di converso, si fanno salvi solo gli eventuali diritti derivanti dai rapporti

contrattuali risolti:
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-la disciplina della legge del 5 luglio 2007 nr 87 che all'art 2, confermando la

assenza di obblighi di revamping e di realizzazione, ancorché solo

progettuale, dell'impianto di ricondizionamento a carico della Fibe, stabilisce

che il commissario individui sia le soluzioni ottimali per la gestione dei rifiuti

in Campania, sia quelle per lo smaltimento delle balle prodotte dopo la

risoluzione del contratto del 15 dicembre 2005 (id est quello che sarà definito

nel bando "impianto di ricondizionamento") e precisa che a tali fini il

commissario abbia la piena facoltà di ricorrere ad affidamenti diretti

scegliendo liberamente tra le attuali affidarle o anche soggetti diversi da esse.

Ebbene è chiaro che, a fronte del sopravvenuto divieto di contrattare a carico

di FIBEIFI8IA nel giugno 2007, lo scopo di favorire le società, raggiungendo

nuovi accordi per revamping e per la progettazione dell'impianto di

ricondizionamento è stato perseguito da una parte maliziosamente aggirando il

divieto cautelare e dall'altra falsamente attestando la esistenza di un obbligo

di facere fondato su legge, temporalmente anteriore al divieto stesso. Il tutto

per potere affermare l'esistenza di doveri preesistenti, di origine normativa e

non contrattuale, asseritarnente meramente ricogniti.

Accanto alla violazione e falsa applicazione delle leggi 21/06 e 87/07, le

attestazioni e affermazioni ideologicamente false, contenute nella parte motiva

dell'ordinanza e nel titolo e nella premessa dell'atto ricognitivo integrano una

mendace prospettazione delle ragioni e dei presupposti che ne hanno

determinato l'adozione. E la falsità ideologica rileva ed è sufficiente

all'integrazione del reato di cui all'art. 323 c.p. giacchè nel concetto di

violazione di legge rientra anche la falsa attestazione. La condotta di falso,

invero, costituisce violazione di un dovere immanente alla pubblica funzione,

avendo il pubblico ufficiale il dovere di formare atti ideologicamente e

materialmente veri. Quanto alla sussistenza dell'intenzionalità, è francamente

difficile prospettare una ricostruzione alternativa a quella sostenuta del alido
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compendio indiziario, arricchito e irrobustito oltre misura dalle esternazioni

riservate degli stessi protagonisti della vicenda. L'ingiusto vantaggio

patrimoniale risulta effettivamente procurato attraverso la sottoscrizione

dell'accordo, obiettivamente produttiva di un ampliamento della sfera

soggettiva del beneficiario.

I! difetto delle condizioni di applicabilità della misura ex art. 280 c.p.p.

impone, nondimeno, il rigetto, in parte qua, della domanda cautelare.

Il delitto di truffa

I fatti così come ricostruiti dalle indagini possono ben ricondursi anche al

delitto di cui all'art 640 comma I e II c.p, i cui estremi risultano

esaustivamente delineati ( nella specificazione delle condotte e degli eventi

ingiusto profitto e danno patrimoniale-) dall'imputazione provvisoria cui si

rinvia e che si ritiene del tutto aderente al complessivo dato oggettivo

conseguito.

Sebbene evidente, appare opportuno soffermarsi sulla sussistenza e concreta

configurabilità dell'evento danno, effettivamente prodotto alla Presidenza del

Consiglio dei Jvlinistri, al Servizio nazionale della Protezione Civile, al

Dipartimento della Protezione Civile e allo stesso Commissariato di Governo,

indotti in errore e vittime di un detrimento di natura patrimoniale.

Ed invero, in applicazione di un'ottica meramente aziendalistica di partite di

dare-avere, impostazione non conferente ai fatti che ne occupano e alla

valutazione demandata al Giudice penale ai fini della verifica della fattispecie

delittuosa in contestazione, non è da escludere la prospettazione

dell'obiezione, pur singolare, dell'assenza di un danno di natura patrimoniale,

in ragione della destinazione di fondi per il ripianamento di spese

effettivamente sostenute, sia pure per eseguire prestazioni diverse da quelle

dovute.
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Il sistema, appositamente delineato per la gestione della fase transitoria e per

fronteggiare il contesto emergenziale, ha necessariamente comportato sotto il

profilo della spesa pubblica un incremento delle risorse finanziare

concretamente utilizzate ovvero la destinazione al raggiungimento dei nuovi

obiettivi di quelle già stanziate: oneri per la prosecuzione del servizio, oneri

per la corretta realizzazione di discariche e siti di stoccaggio, oneri per il

completamento dei termovalorizzatori, oneri per la ridefinizione della struttura

commissariale al fine di adeguarne la funzionalità al raggiungimento dei

nuovi obiettivi, oneri per l'incremento di posti nel ruolo speciale del

Dipartimento della Protezione civile, oneri consistenti nell'impiego di

risorse, deputate all'assolvimento di altri compiti ( unità dell'Arma dei

Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo forestale), nell'attività di

monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalle strutture

commissariali ( L. n. 26/2005); oneri per il mantenimento del personale

impiegato presso gli impianti, nonostante l'obiettiva riduzione dell'attività

lavorativa determinata dal più ridotto processo di trattamento e produzione

effettivamente richiesto.

Tale imponente dispiego di rIsorse umane e materiali per la gestione

dell'emergenza nella fase transitoria sino alla nuova aggiudicazione del

servizio, e a tutela e per la realizzazione del pubblico interesse, era giustificato

ed imposto dal conseguimento di individuati e dichiarati obiettivi: evitare

interruzioni e turbamenti della regolarità del servizio non semplicemente

attraverso la rimozione dei rifiuti e l'avvio allo smaltimento, ma attraverso

il loro trattamento diretto a ridume volume e quantità e a prevenire gli effetti

negativi sull'ambiente con la pulizia biologica del rifiuto costituito dalla

componente organica del RSU.

L' operatività degli impianti era giustificata, anche e soprattutto sotto il

profilo della spesa, dall' espletamento di tale attività, minimale eppure

ritenuta necessaria ed indefettibile in ragione dell'insufficienza degli impianti
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di smaltimento e del degrado ambientale; non era giustificato, invece,

utilizzarli come siti di stoccaggio dei rifiuti prodotti e di trasferenza dei RSU.

Ed allora le ingenti risorse utilizzate per il mantenimento del sistema appaiono

ictu oculi ingiustificate ed inutilmente impiegate, con corrispondente danno

patrimoniale per la struttura pubblica, nell'espletamento di un servizio affatto

diverso che, se correttamente reso manifesto nella sua concreta realtà

effettua1e, avrebbe naturalmente indotto, nell'interesse pubblico, ad assumere

diverse determinazioni, con evidente risparmio di costi ( tutti partitamene

indicati nel Nuovo Piano Rifiuti recentemente adottato): evitare un

trattamento inefficace, se non fittizio, del RSU comportante un costo di euro

28,13 a tonnellata; inviare in discarica il tal quale, con o senza previa

imballatura ( v. recente OPCM n. 3656/08); risparmiare i costi sostenuti per

l'allestimento dei siti di stoccaggio, la loro gestione e il trasporto, per la messa

in riserva, di frazione secca, alterata nella sua composizione dalla

miscelazione con lo scarto ( euro 15,79/t per lo stoccaggio di c.d. CDR e euro

1O,42/t per il trasporto della relativa frazione); snellire la struttura pubblica,

conformandone gli organici alle effettive necessità; restituire agli uffici di

provenienza e ai compiti istituzionali risorse umane impiegate per il

raggiungimento dei divisati, ma non realizzati obiettivi.

Negare l'esistenza di un danno patrimoniale appare impresa veramente ardua

e contro ogni evidenza; ritenere giustificati e dovuti i costi rendicontati ed

approvati per prestazioni diverse da quelle richieste, argomento fragile e

assolutamente pretestuoso.

E tutto ciò a prescindere dalle ulteriori spese affrontate e/o programmate dalle

pubbliche strutture, indotte in errore dalla condotte artificiose, mendaci,

fraudolente e manipolatorie in concreto realizzate:

quelle impiegate nella gestione dei rifiuti, macroscopicamente abusiva ma

abilmente dissimulata e, dunque, solo apparentemente regolare;
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le spese, pure a carico della struttura commissariale, per le analisi dei rifiuti (

ivi comprese quelle corrisposte per le false certificazioni predisposte dal

laboratorio Mazzaglia);

le false missioni per il personale dell'Arma distaccato ( v. conversazione n.

1645 del 29.5.07, intercettata sull'utenza di Marta Di Gennaro, dalla quale

emerge l'approvazione cii " missioni per l'emergenza rifiuti che non c'entrano

nulla con l'emergenza rifiuti");

le spese per la commessa all'Enea che avrebbe dovuto ricercare soluzioni per

rendere meno "puzzolente" la frazione umida durante il trasporto nella

realizzanda " discarica truccata" di Terzigno ( il contenimento delle

esalazioni maleodoranti era uno degli effetti conseguibili attraverso il

trattamento biologico aerobico della frazione organica);

quelle programmate per la realizzazione del revamping degli impianti ed

effettivamente sostenute per le progettazioni e consulenze che hanno

individuato soluzioni impiantistiche inefficaci ed inutili ( v. conv. n. 2011

dell' 1.6.07 intercettata sull'utenza in uso a Marta Di Gennaro, dalla quale

emergono le sincere valutazioni sull'efficacia delle soluzioni individuate di

Cenerini, consulente del Commissariato e del suo interlocutore, Carlo Noto

Della Diega);

quelle per la gestione e lo smaltimento dell'abnorme quantitativo di percolato

prodotto in discarica e nei siti di stoccaggio ( solo per questi ultimi è

Malvagna a quantificarne l'onere in circa un milione e mezzo di euro mensili

- conv. n. 2707 del 15.10.07), certamente contenibili attraverso un'efficace

attività di selezione del rifiuto e il richiesto trattamento della frazione organica

finalizzato a limitarne i colaticci durante il trasporto, la riduzione del

percolato da discarica, una più agevole gestione operativa e post mortem degli

impianti di smaltimento finale.

Danno, e contestale ingiusto profitto ( il mantenimento del sistema, pur nel

variegato atteggiarsi delle singole aspettative, per l'individuazione delle quali
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non è necessaria alcuna introspezione invasiva della sfera psicologica,

operazione non praticabile, quanto inutile per la clamorosa evidenza dei

singoli obiettivi), alla cui produzione hanno concorso tutti gli indagati

raggiunti dalla contestazione dell' addebito con condotte attive ed omissive

eziologicamente apprezzabili e contraddistinte dall'artificiosità o dal

malizioso silenzio richiesti dalla fattispecie incriminatrice de qua.

§.3 Le posizioni soggettive

Solo per completezza, ma anche per operare una ricapitolazione dei dati

analizzati e valutati, si ritiene opportuno sintetizzare per ogni singolo indagato

i principali elementi che sorreggono le imputazioni provvisorie, trascrivendo

le più rilevanti conversazioni di cui sono diretti interlocutori, peraltro avanti

già commentate.

Massimo Malvagna

Amministratore delegato della Fibe s.p.a. dal 23 febbraio 2007, Malvagna ha

assunto a pieno titolo la carica il successivo 15 marzo.

Il ruolo, primario e consistente, dal medesimo svolto nelle esaminate vicende

è francamente conclamato.

Da quanto sin qui evidenziato, risulta coinvolto nella diretta gestione degli

impianti e delle prestazioni, attraverso una molteplicità di condotte e ruoli che

toccano gli aspetti più disparati: dalla gestione amministrativa, con

riferimento tra l'altro alle rendicontazioni delle spese sostenute, ad una

gestione più operativa inerente al funzionamento delle strutture impiantistiche

nonché alla classificazione dei rifiuti e al loro successivo "iter" al di fuori

degli impianti.
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Ha dimostrato dunque, di essere subentrato a pieno titolo nella più ampia e al

tempo stesso particolareggiata gestione di ogni aspetto che riguarda il servizio

delle società ex affidatarie.

Piena, dunque, la sua consapevolezza del reale funzionamento degli impianti

e, conseguentemente, della assoluta non corrispondenza delle prestazioni rese

a quelle dovute.

I risultati omogenei ed univoci dell' attività di captazione rafforzano

l'impianto accusatorio, già ampiamente dimostrato dalla valutazione di

insieme degli altri elementi probatori, di natura dichiarativa e documentale.

Ne va evidenziata la capacità di amministrare il servizio in maniera organica,

in funzione dell'unico scopo perseguito: introitare negli impianti quanti più

RSU possibili e fare apparire corretta la relativa gestione. È in questa

prospettiva che rilevano anche le telefonate in cui si preoccupa dei profili

inerenti alle analisi dei rifiuti e del funzionamento ininterrotto dell'impianto a

prescindere da qualsivoglia manutenzione. Il culmine di queste modalità di

gestione è disvelato in maniera efficace, con riferimento alle condotte più

recenti, nella telefonata già riportata in cui, nel turpiloquio che la

contraddistingue, ordina a RALLO di ricevere rifiuti ed esplicita le direttive

alle quali bisogna uniformarsi in azienda: obbedire a prescindere dal

rispetto della legge, fare squadra per il perseguimento degli obiettivi,

altrimenti dimettersi o in alternativa subire l'immediata rimozione.

Conseguenziale a tale gestione operativa è, come accennato sopra, l'attività

amministrativa dell'indagato, che ha cura di incamerare i rimborsi economici

del commissariato senza farsi scrupolo di attestare l'attuazione della disciplina

relativa al corretto trattamento degli RSU.

Parallemente, pienamente calato nelle strategie imprenditoriali, attento al solo

interesse aziendale e dedito ad assicurare gli interessi economici delle società

ad ogni prezzo, tanto da essere prono a qua1sivoglia richiesta, esplicita quanto

anche implicita, che possa provenire dalla più alta dirigenza - cura ottimi
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rapporti con taluni rappresentanti del commissariato in funzione della utilità

che reputa poterne ricavare. In tal senso non possono non richiamarsi le

telefonate che lasciano trasparire, con il dr. Corona e il dr. Pansa, rapporti del

tutto diversi da quelli che ci si immagina debbano connotare le relazioni tra

controllante e controllato.

Emblematiche - tra le altre - sono le seguenti telefonate:

Conversazione nr. 4182 del 10111/2007.

MALVAGNA chiama Rallo e gli dice che lo ha chiamato il prefetto e gli ha

chiesto di poter continuare a far scaricare. Rallo dice che se non escono le

balle non possono ricevere. Malvagna gli dice di mettere 2/3 00 balle nel

piazzale per poter continuare.

Conversazione nr. 7331 del 02/0112008.

Chiama Rino Fiumara il quale gli chiede se è vero che a Napoli è un puttanaio

e che, ha visto per televisione che gli impianti sono quasi tutti fermi.

Malvagna dice di si perchè il problema è che gli impianti erano diventati un

modo per non portare tutta la roba in discarica, metà si stoccava avendo

fatto le ecoballe, che non servivano a un cazzo ed adesso che non sanno

dove mettere le balle perchè l'unico sito disponibile è stato chiuso, il tal quale

non possono portarlo in discarica perchè il quantitativo non lo permette.....

Fiumara dice che lì chissà che cazzo di giro c'è dietro, adesso che c'era uno

spiraglio per uscire dal casino, hanno montato un puttanaio per scoraggiare

chi deve arrivare. . . . . . . . . . . . . . . . .. Fiumara aggiunge che non vogliono a

Napoli non vogliono nessuno, vogliono gestirsi la partita da soli, con la

camorra, con tutti quanti i politici e chissà che non ci sia anche la magistratura

dietro che veramente incredibile, inverosimile è inverosimile, cazzo, invece di

agevolare la cosa qui tutti la ostacolano, Malvagna conferma e Fiumara

continua dicendo che la magistratura la ostacola, la Procura la ostacola, i
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politici la ostacolano i cittadini, è una roba uno dice, è incredibile. Malvagna

dice che gli racconta come è venuto fuori il provvedimento che ci doveva

essere il commissario liquidatore, si interrompe e chiede a Fiumara se domani

è a Milano. Fiumara dice di si e aggiunge che glielo ha accennato un po'

Rubegni, poi glielo ha accennato un pò Ponzellini che era Il, un puttanaio,

praticamente. Corona non lo vogliono e Malvagna conferma che Corona non

lo vogliono. ma è stata una questione politica, perchè c'è qualcuno che dice

che lui, si interrompe e dice che glielo dice domani e Fiumara dice che lo sa

anche lui ed aggiunge che è da Napoli che hanno mandato il messaggio e

Malvagna dice di sì, esatto.

Significativa, circa i rapporti tra Malvagna e Corona nonché con Pansa sono

altresì le telefonate di seguito trascritte:

Conversazione nr. 1952 del 02.10.2007 (pag 147 dell'all134)

RUBEGNI chiama MALVAGNA...iI quale dice che tra due giorni avrebbe

contattato il Magistrato Corona per sapere se aveva contattato i due Magistrati

(Sirleo e Noviello) per capire quale sia la loro posizione, dopodichè venerdì

decideranno, in base alla loro posizione, come scrivere la lettera ... e cioè

indicare in maniera inequivocabile che non hanno preso 53 milioni ... la stessa

cosa poì faranno per la lettera da scrivere snl termovalorizzatore che

redigerà lo stesso Corona dopo che avrà capito cosa vogliono Sirleo e

Noviello ed in che modo deve essere scritta questa lettera. Malvagna

precisa ancora una volta che sulla questione dei 132 (milioni) se prendono 242

milioni e detraggono 100 milioni rimangono 132 ai quali vanno aggiunti i

costi fmanziari ed intesi come rendicondazione...

Conversazione nr. 1955 del 02/10/2007:
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MALVAGNA parla con FERRANTE dell'incontro con il dotto CORONA.

MALVAGNA ad un certo punto riferisce testualmente:" ...sua Eccellenza poi.

mentre ci stavamo lasciando, mi ha fatto un commento così, sottovoce, io

credo che tutto è stato generato da un incontro che lui (Pansa) ha avuto ieri

sera .., non lo so se ha avuto modo di dirglielo però ho capito che in

Procura tira una brutta aria... tira una gran brutta aria," ... e quindi

Malvagna suggerisce di cambiare strategia in quanto non ha senso continuare

"a sbattersi". Una possibile strategia, dice MALVAGNA, potrebbe essere il

percorrere una strada di carattere politico. La posizione di RUBEGNI è:

facciamo le certificazioni e poi vediamo se hanno (la Procura ndr) il coraggio

di andare avanti. Giovedì o Venerdi MALVAGNA chiamerà CORONA per

chiedergli se è riuscito..... (a fare qualcosa non specificato).

Nella predetta telefonata traspare una non lineare relazione tra i personaggi

sopra menzionati, tanto più se si considera che l'uno è il controllore dell'altro,

ma anche propenso a sondare e a verificare, non certo attraverso la lettura

degli atti giudiziari, quando e se ostensibili, le determinazioni assunte dalI'

A.G., cui è funzionalmente preclusa ogni attività di consulenza.

Parimenti emblematica di questa vicinanza curata per le proprie utilità è la

conversazione nr 6612 del 18 dicembre 2007 (alI 139ter):

Rubegni:-Cosa dicono, questi qui adesso, si attiva Pansa oppure
chiudiamo tutto, qui la società, andiamo tutti a casa
Maivagna:-eeeh, Pausa ha detto che tornava, mi ha lasciato sulla porta quando
siamo usciti dal suo ufficio e che avrebbe parlato con Lepore ed io domani ciò
l'appuntamento con Gerli per una serie di problemi operativi, i pagamenti
prima di Natale, eeeh vediamo se troviamo la forma di riuscire a risolvere sto
cazzo di problema della cassa, perchè gli diano due mesi di proroga, tre mesi,
ce ne andiamo fuori dai coglioni tra due mesi, va fà nbagno, il problema è
vivere questi due mesi.
Rubegni:-ecco, ma cosa dice anche il commissario?
Malvagna:·ma l'ho visto piuttosto...per per dirlo alla Ferrante lo visto
"piuttosto seccato"(ride)..
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Rubegni:-si?
Malvagna:- hee!, ma lo hai visto anche ieri sera Corona, no?
Rubegni:-ma insomma, voglio dire, questi stanno cercando di risolvere un
problema dove si capisce che ormai
Malvagna:-no, ma non
Rubegni:-che che ne dicano
Malvagna:-loro
Rubegni:-tutto noi non c'entriamo un cazzo, sono stronzate
Malvagna:-si,ma questo, lui Corona oggi si è spinto su delle accuse molto
precise
Rubegni:-um um
Malvagna:-molto precise
Rubegni:-ma io non sono
Malvagna:-non voglio ripetere perchè se nò
Rubegni:-è abbastanza singolare che sia
Malvagna:-no no no no no, è tutto
Rubegni:- incomprensibile
Malvagna:-è tutto studiato, è tutto studiato
Rubegni:-incomprensibile
Malvagna:-è tutto studiato, e loro magari, voglio dire sono semplicemente ee
plagiati
Rubegni:-ma io
Malvagna:-da qualcuno
Rubegni:-vorrei fare una cosa, adesso fmito la parte di cosa, io voglio, mica
frnisce cosi, a costo di dimettermi poi tutte queste angherie, questi soprusi
della Magistratura, cazzo, voglio dire, mica possibile
Malvagna:-va bene Alberto
Rubegni:-incomprensibile
Malvagna:-Alberto, guarda andiamocene fuori dai piedi, vaffanculo,
andiamocene fuori, riusciamo a portare a casa la pelle guarda, che abbiamo
fatto un servizio per questa società che , ci dovrebbero fare il monumento,
lasciamo perdere, portiamo a casa le ossa.

Va comunque sottolineato come lo scopo principale del prevenuto sia quello

di perseguire, prima di tutto e contro tutto, l'interesse dell'azienda.

A riguardo si richiama la conversazione 1849 del l ottobre 2007 (pag 146

dell'alI. 134) in cui si raccomanda che il grafico descrittivo del

cronoprograrnrna rappresentativo dei lavori non metta in luce i ritardi

accumulati da FIBE, ma li evidenzi a partire dal mese di agosto 2007,

attribuendone la causa alla paralisi operativa, per indisponibilità finanziarie,

determinata dall'intervenuto sequestro preventivo: " attenzione dai
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documenti la curva non dovrebbe far vedere che a luglio o a giugno

eravamo già indietro su quella curva, sennò è ridicolo, dobbiamo far

vedere che il problema è nato...si deve vedere che deve essere di agosto o

di settembre.."

La scaltrezza impiegata dal medesimo nel tentativo di scongiurare ogni

possibile profilo di responsabilità è resa evidente da una serie di dati.

Si è già visto che, in data 25 settembre 2007 (ali 140), l'indagato si è

presentato spontaneamente ai carabinieri dichiarando di volere rendere note

una serie di irregolarità a suo dire verificatesi in relazione alla attività di

gestione dei rifiuti da parte di FIBE. Ebbene, nel corpo del verbale questi ha

"denunciato" irregolarità relative sia ai trasportatori di rifiuti dagli impianti

alle discariche che avrebbero gonfiato i costi del servizio, sia ad altre

anomalie gestionali.

Il "contributo" probatorio reso dal medesimo va interpretato con una accorta e

scrupolosa chiave di lettura.

Innanzitutto, innanzi ai carabinieri tace in ordine alla ben più grave situazione

che riguarda la gestione del servizio.

Secondariamente, va detto che le circostanze riferite non sono il frutto di una

attenta valutazione autonomamente eseguita sull'operato dei propri

dipendenti, ma sono circostanze oggetto di una serie di contestazioni

avanzategli dalla struttura commissariale, come riferito dal dr. GERL! nei

verbali di SIT del 7 agosto e del 16 ottobre 2007 (ali 141).

Ciò è confermato dallo stesso FERRANTE nella conversazione 2207 del

5.10.07 (pag. 150 dell'all134) laddove afferma che di tanto (ossia dei rilievi

di cui parla Gerli) erano stati informati due mesi prima.

È evidente dunque l'esigenza del Malvagna di "coprirsi" le spalle in ordine a

circostanze che avrebbero potuto profilare delle conseguenze penali a suo

carico, ma con il "limite" di riferire solo i fatti ormai noti.
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Si pensi ancora alla problematica degli scarichi e del percolato prodotto dagli

impianti, esistente e grave, ma che sarebbe stata affrontata solo al momento

del passaggio di consegne ai nuovi affidatari per evitare una quanto mai

probabile denuncia per "disastro ambientale" ( conv. n. 3564 del 31.10.07).

O ancora la necessità di mostrare all'A.G. un comportamento attivo e

diligente nella rimozione dei rifiuti incendiati stoccati presso la ex Cava Sari

che avevano provocato l'inquinamento della falda e del terreno ( conv. n.

3901 del 6.11.07) e, sempre nella stessa ottica, e solo dopo aver ricevuto la

notifica dell'ordinanza del sindaco di Casalduni per l'immediata sospensione

dell'attività di stoccaggio e la messa in sicurezza del sito ove erano allocate

parte delle ecoballe sequestrate nell'agosto 2007 ( v. decreto di sequestro in

allegato 132), la prospettata necessità di esternare un comportamento in

qualche modo positivamente apprezzabile, sotto il profilo giudiziario, in

relazione ai tre milioni di tonnellate di falso CDR in sequestro: " ci sono in

ballo 3.150.000 tonn.... così come l'ha fatto H Comune di Casalduni,

domani lo farà il Comune di Giugliano...H comune di. .. quindi bisogna

evidentemente prendere una certa posizione...non è un problema del

Commissario perché la legge di maggio non dà i poteri al Commissario

per risolvere il problema....che cosa si aspetta che succede H danno. È

meglio che prendano provvedimenti perché o lo fai o non lo fai, se no lo

mando in Romania e ti costa 300 euro alla tonnellata... devono decidere se

andare a parlare con la Procura perché la cosa più intelligente da fare è

quella di chiedere la possibilità di fare un'indagine per una

caratterizzazione.. .la prima cosa è evitare l'avviso di garanzia..è un

reato...bisogna scongiurare qualunque tipo di responsabilità penale per

lui, ma anche perché poi subito dopo viene Rubegni" ( conv. n. 684 del

10.9.07

Da ultimo, va messo in risalto come le condotte illecite poste in essere

perseguendo i meri interessi della società trovano ulteriore spiegazio
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nell'obiettivo di migliorare la propria posizione all'interno dell'azienda, cosi

tanto da puntare, come risulta da apposita telefonata agli atti, ad una

promozione ad un'altra società del gruppo, ritraendo titoli di merito nel

perseguimento, anche attraverso la realizzazione di condotte ricadenti nel

rischio periale,lìlI'interesse eU! massimo vantaggio possibile per l'ente e il

gruppo societario nel quale è incardinato.

E nonostante, liberamente conversando con Rino Fiumara ( conv. n. 1493 del

2.7.07) sinceramente ammetta" nella formulazione della gara non siamo

stati chiari, siamo stati vaghi perché se fossimo stati chiari potevano

essere squalificati", nelle esternazioni ufficiali ha sempre propugnato e

sostenuto l'assenza di qualsivoglia responsabilità di Fibe, nella costruzione e

conduzione degli impianti, addebitando inadeguatezze ed inefficienze alla

peculiare situazione locale e territoriale, difficile sotto il profilo più

strettamente inerente alla gestione dei rifiuti, ma anche sotto 'quello

ambientale giacchè tutti, camorra, politici, ma anche la stessa magistratura si

frappongono volutamente alla soluzione delle problematiche ( conv. n. 7331

del 2.1.08 sopra trascritta).

E la vicenda dell'atto c.d. ricognitivo ne è ulteriore ed emblematica

dimostrazione, laddove, nella nota in atti sempre datata 18.12.07 acquisita

presso la struttura commissariale, il sottoscrittore dell' accordo, odierno

indagato, riteneva opportuno precisare che l'impegno alla realizzazione del

revamping degli impianti, cui la Fibe era costretta ad adempiere ai sensi di

legge per la risoluzione dell'emergenza rifiuti, " non comportava alcun

riconoscimento in ordine a carenze di alcun genere relative alle attività

contrattuali all'epoca dovute, non era imputabile ad errori di progettazione e

realizzazione, ma derivante da eventi non dipendenti da fatto della società

che hanno impedito il funzionamento ottimale degli impianti e

l'adeguamento degli stessi in corso di contratto, nonché da disposizioni

amministrative e normative sopravvenute al contratto stesso".
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A rendere ancora più evidente la reale natura dell'accordo, asseritamene

ricognitivo di obblighi derivanti dalla legge, a fronte dei quali la società non

avrebbe potuto vantare alcun utile di impresa, all'art. 9, ultima parte dell'atto,

si legge" In proposito (ndr: mancato riconoscimento di utili di impresa sui

lavori e le prestazioni eseguite per il termovalorizzatore e per i lavori di

modifica e di adeguamento degli impianti) Fibe espone che non rinuncia al

diritto a quell'utile né al pagamento dei lavori di cui sopra e dei maggior

compensi per i tre predetti impianti e provvederà ad avanzare corrispondente

domanda in giudizio. Nonostante ciò, essa Fibe adempirà ugualmente agli

impegni ricogniti con il presente atto con diligenza e tempestività".

In ordine a tale accordo, meritano di essere nuovamente evidenziate le più

significative conversazioni captate, posto che la sola lettura delle stesse

chiarisce i reali termini dell'intera vicenda meglio di qualsivoglia commento:

Conversazione nr, 5870 del 07/12/2007.

Ferrante per Malvagna...

Ferrante ha sentito Pansa che ha ricevuto il testo ultimo, però ancora non lo

ha esaminato...

Malvagna è a Roma..il problema grosso su quel testo, i penalisti sono stati

drammatici.. e hanno sentenziato che se firmano quell'accordo il problema

è rappresentato dagli obblighi che Fibe ha di adeguare gli impianti allo

scopo di produrre CDR a norma, e questo lo sapevano... la conseguenza

della responsabilità illimitata per il mancato adeguamento degli impianti di

cdr e per la carente funzionalità del termovalorizzatore..i penalisti ragionano e

dicono .. ma se Fibe fosse stata capace di modificare gli impianti di CDR a

norma, ma perchè se ne sta andando.. ma perchè Fibe non è stata capace

di farlo .. e perchè Fibe deve ancora avere degli obblighi di cui non è

certa..per prendere i 60 milioni del valore degli impianti? A questo punto è

meglio che Fibe sia cacciata, regali i CDR cosi come sono... e poi all'esito di
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un giudizio amministrativo si stabilirà se è stata colpa di Fibe perchè non ha

saputo farlo effettivamente o perchè non era possibile farlo ed era l'ambiente

che non gli permetteva di farlo ..

In sostanza i penalisti dicono.. perchè Fibe deve ancora correre questo rischio

di garantire? per 60 milioni degli impianti? che sono la somma al netto dei 38

milioni che vengono addebitati al momento a Fibe..per i penalisti non ne vale

la pena correre questo rischio...

FERRANTE .. vuoi capire meglio... accettando questa impostazione... che in

realtà era la soluzione che Fibe cercava...

MALAVAGNA lo interrompe ponendo il punto su quello che i penalisti

rilevano .... sugli obblighi che Fibe sottoscrive! Nel momento in cui si fa un

accordo transattivo sul quale andrà fatta una valutazione dei pro e i contro.

Non è completamente una ammissione delle proprie responsabilità del

passato conversano in merito, disquisiscono sulle interpretazioni del testo

proposto .

Conversazione nr. 5912 del 08/12/2007.

Ferrante chiama e gli dice che ieri lo ha chiamato Pansa il quale gli ha

riferito che ha avuto la relazione di Gerli della riunione che hanno avuto.

Ferrante dice che Pansa non lo ha detto, ma ha percepito che il

commissariato ha un fortissimo interesse a chiudere con FIBE, cioè ad

andare ad un accordo comunque ad un testo condiviso, non lo ha detto però

era chiaro che lui era disposto a cambiare il testo però bisogna arrivare ad

un accordo, per il punto 8.2 lo hanno tolto, per il resto SI RENDE

CONTO della PRODUZIONE DI C.D.R. SECONDO IL DECRETO

RONCHI, Pansa si rende conto di questo d'altro canto PERÒ COME FA

A DIRE UNA COSA DIVERSA. Ferrante dice che Pansa ha detto che

devono ragionarci perchè intanto lui pensa che quel decreto è destinato ad

essere cambiato perchè ci stanno lavorando per rivedere i parametri, però

575



a parte questo lui dice (Pansa n.d.r.) vediamo, discutiamone e troviamo una

formulazione diversa perchè Ferrante gli ha detto a Pansa ed ha fatto

presente che sono incappati già una volta e gli hanno detto la truffa

perchè dicevano di produrre C.D.R. come previsto e non lo hanno fatto,

adesso se assumono l'impegno di questo tipo con lui adesso, il rischio è di

incappare nuovamente nel fatto penale, rischio che potrebbe esserci

anche per il commissario, perchè i magistrati potrebbero dire che era

consapevole che Fibe non avrebbe mai prodotto il C.D.R., Malvagna dice

ottima osservazione, presidente, detto questo, riprende Ferrante, il prefetto è

disponibile a ragionare, e lunedi vorrebbe chiudere la partita.

Malvagna dice che per lui va bene. Malvagna dice che dopo la riunione Gerli

era abbastanza affranto, ma loro non si possono prendere un impegno che

non riusciranno a garantire. Ferrante dice che chiamerà Pansa per dare

disposizione che lunedi si possano vedere con Gerli e Corona e nel

pomeriggio e scenderà anche lui e si incontrerà con Pansa.

Conversazione nr. 6010 dell0!12!2007.

Malvagna chiama Giovanni Guagnozzi..Malvagna riferisce che sabato c'è

stato un pò di casino con il cornmissariato..Iui sta andando da GERLI e

Corona per trovare un accordo.. ma Malvagna non è ottimista...è un

atteggiamento sbagliato, perchè il commissariato li sta legando a deIIe

responsabilità che loro non sono più in grado di garantire, cioè il

mantenimento dei Parametri del CDR...

Il problema è che tutti concordano che l'impegno su questa modifica (ai CDR)

deve essere solo uno, cioè l'impegno per l'esecuzione di questa modifica a

regola d'arte come da progetto.. poi se il progetto serve per raggiungere o

meno il potere calorifero, a Fibe non interessa...
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Il timore di Malvagna è che la situazione andrà per le lunghe, e FIBE deve

preoccuparsi di sopravvivere per questi 7/8 mesi.. senza accollarsi ulteriori

responsabilità .....

Conversazione nr. 6093 del 11/12/2007.

Chiama Ferrante il quale gli chiede come è andata la riunione e Malvagna dice

che Corona gli ha riferito che faranno un'ordinanza dove gli diranno cosa fare

e contemporaneamente è stato redatto un atto ricognitivo dove sono stati

riportati i dissensi di Fibe Malvagna spiega a Ferrante tutti i

vari punti e articoli che verranno portati nell'atto ricognitivo, inoltre dice che

sentiva parlare della modifica dei parametri del decreto DM 98 come se

stessero negoziando con il ministero dell'ambiente. Ferrante dice che ieri,

mentre si trQvava nell'ufficio di Pansa, Pansa ha fatto, davanti a

Ferrante, una telefonata al capo di gabinetto di Pecorario Scanio

chiedendo appunto sul decreto Ronchi se modificano Q menQ, gli è stato

risposto che non ne sanno nulla, non si sa cosa stiano facendo e cosa si possa

fare, in sostanza quella modifica se ci sarà chissà quando ci sarà .

. . . . . Malvagna ad un certo punto dice che si permette di fare un'osservazione

da ingegnere e cioè la procura capisce che deve avere un ruolo che la giustizia

deve avere, cioè penalizzare un reato, però il fatto che la procura debba dire su

come tecnicamente deve essere raggiunto un obiettivo, lo lascia più perplesso

e Ferrante concorda con quanto detto da Malvagna. Malvagna continua

dicendo che dopo come si deve raggiungere tecnicamente un obiettivo è un

problema dei tecnici, al di là di questo si tratta poi di verificare il sistema con

cui i tecnici elaborano il sistema per raggiungere l'obiettivo è legale o non lo

è, questo è un altro aspetto. adesso non si sta dicendo a Fibe quello che deve

fare per riparare quello che ha fatto, Fibe per quello che ha fatto ha un

procedimento e qualcuno dirà se era colpevole o non lo era, adesso ci sono

degli impianti che devono essere ristrutturati per raggiungere un obiettivo,
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qual è l'obiettivo?, mica lo deve stabilire la Procura. A questo punto PANSA

dice che deve raggiungere i parametri del 5.2.98, ma non perchè glielo

dice la Procura le fa perchè lo dice il VIA e la valutazione dì impatto

ambientale lo hanno fatto così. Ferrrante ad un certo punto

dice che sul futuro invece sembra che stiano lavorando ad un maxi

emendamento da inserire poi, probabilmente in finanziaria, o in un veicolo

normativa di fine anno, in cui fanno quello che gli aveva già accennato Pansa,

praticamente ci sarà, presupponendo che la gara si faccia, il nuovo

aggiudicatario c'è, un protocollo d'intesa tra stato regione poi viene affidato un

ruolo ai presidenti delle province per la sistemazione a livello provinciale del

problema viene prorogata ancora l'emergenza, limitata però ad alcuni

obiettivi, il commissario viene sostanzialmente trasformato in un ente

liquidatore che dovrà definire i rapporti tra la struttura commissariale e Fibe,

questo in poche parole. Questo commissario avrà ancora poteri sostitutivi nei

confronti dei presidenti delle province qualora non facciano alcune cose, ci

stanno lavorando. Malvagna dice che spera che riescano a definirlo in

tempo per prendere i provvedimenti necessari, perchè lui, ieri ha

continuato a dirlo a tutti guanti che LORO HANNO DEGLI IMPEGNI

CHE SCADONO IL 31112 e non possono mettersi a discutere con i

fornitori il 28-29 dicembre di rinnovi di contratto, che poi devono

discutere aumenti perchè qualcuno poi chiede aumenti delle tariffe e loro

saranno schiavi del fatto che il giorno l mattina hanno bisogno di forniture e

non hanno firmato i contratti perchè qualcuno si è opposto se non gli è stato

concesso l'aumento che non sono in grado di dare perchè non possono

decidere Ferrante dice che lui ha timore che un domani tutti quanti se

ne lavino le mani compreso lo stesso Pansa che oggi ha un ruolo, domani

potrebbe non averlo più, se questo provvedimento viene fatto come dovrebbe

essere fatto entro la fine dell'anno dal lO gennaio loro non sanno più neanche

chi è il loro interlocutore... . . . . . . . . . . . . . . .in ultimo dice che devono
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esserci delle direttive più precise per non essere lasciato tutto sulla

responsabìlìtà di Fibe.

Conversazione nr. 6224 del 13/12/2007.

Rubegni chiede se ha parlato con Giuffrè e se gli ha detto cosa vogliono fare.

Malvagna dice di si ma non gli ha detto nulla in merito, Rubegni dice che ha

parlato lui con Giuffrè e Rubegni non condivide il discorso che stanno, adesso

è anche con Ferrante e mette il telefono in viva voce. Rubegni dice che l'idea

che sta balenando e quella di dire, gli impianti di C.D.R. gli stralciamo e li

fa tutta la sistemazione il nuovo, a loro questo, dice Giuffrè andiamo li e

cerchiamo di essere noi i salutari. Rubegni dice che a lui questa soluzione

non piace, a parte la parte economica, a loro bisogna vedere chi li paga,

ma poi chi è che arriva impugnerà tutto. Rubegni continua dicendo che

sanno che in europa non si produce CDR ed allora non riesce a capire,

Milano, Brescia, nessuno lo fa, si vanno ad incasinare di nuovo? Malvagna

dice che delle due l'una, se loro non si arrendono al fatto di fare cdr a norma

perchè qualcuno gli dice che deve fare il cdr a norma perchè, o lo fanno loro (

Fibe) o lo faranno loro ( i nuovi gestori) Rubegni dice ad una condizione, loro

hanno detto che non sono in condizioni di farle, se lui rileva i loro impianti,

fatto salvo che non hanno nessuna responsabilità che li liquida tal quale quello

che prende, Malvagna dice esatto, queste sono le condizioni fondamentali.

Rubegni dice che non si vuole ritrovare nei casini, ma quello che lui si

troverà appena fatta la gara, arriverà uno che dice, cazzo gli impianti

sono tutti da rifare, ........•. , . . .. !Q!Q (commissariato) puntano

tutto sul cambiare la norma, e se non ci riescono? Malvagna dice che lui

ha capito, però le alternative sono tre, o le cambiano loro perchè si

prendono la responsabilità loro, questo no. O li cambiano loro e si

prendono la responsabilità loro (Fibe) e giustamente dicono di no oppure
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cambieranno la norma. Alternative non ce ne sono. Allora oggi quello che

ha capito Malvagna, volente o nolente non vuole fare un accordo che scrive

che cambierà la norma, ci spera, ma quale alternativa ha oltre queste tre.

Rubegni chiede allora che accordo predispone per loro. Malvagna dice che

non sa quale accordo predisponga per loro però Malvagna dice quale è

l'unico accordo che firmerebbe, l'unico accordo che firmerebbe è che lui

fa una valutazione degli impianti allo stato attuale, e lui non può negare

che questo c'è perchè hanno il documento, dopodichè Fibe non ha

responsabilità sul fatto che chi viene riesca a mantenere quello che lui gli

chieda di fare, per qualsiasi situazione lui non potrà rivolgersi nei loro

confronti qualora quel signore non riuscirà a fare quello che lui gli chiede

di fare. . . . . . . . Fiumara, aggiunge, di questo ne ha già parlato anche

Giuffrè, dice che per la parte economica bene loro (Fibe) pagherarmo avranno

detrazione fIno ad un massimo di 38 milioni, Malvagna dice esatto e Rubegni

dice che li stanno mettendo in un casino senza fIne, . . . . . devono essere

convinti che riescano a cambiare il decreto con il ministero dell'ambiente,

se poi ci riescono il problema è risolto. Malvagna dice che è l'unica

soluzione, perchè per il cromo, . . .. per avere il cento per cento della

soluzione del cdr, perchè magari nel cinquanta per cento dei casi con un

protocollo articolato in maniera corretta può anche darsi che il problema del

cromo lo risolvi, ma deve esserci un protocollo per come fare le analisi. .....

. . . . . . . . .. Rubegni dice che facessero quello che gli pare, se li possono

supportare ha detto a Giuffrè di tenersi a disposizione.

Conversazione nr. 6422 del 15112/2007.

Tale Giuseppe chiama e comunica a malvagna che lo ha chiamato Gerli

dicendogli che glielo avrebbero mandato ma con l'impegno che lui non lo

avrebbe dovuto mandare in giro. Giuseppe dice che non glielo gira però gli

spiega cosa c'è scritto per concordare cosa dovrà dire domani. Giuseppe dice
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che più o meno c'è quello che si aspettavano, va tutto bene se si fanno i

progetti tuoi ( quelli della Fibe) se non si fanno i loro progetti perchè

l'aggiudicatario sceglie un'altra strada, gli possono detrarre dai loro conti

anche di più, poi... l'art. 12 interamente e dopo fanno un discorso sul

C.D.R., dove dicono che il Commissario precisa che il progetto in

questione, tra i progetti dei C.D.R. deriva da uno studio compiuto da una

commissione congiunta composta da tecnici di FIBE e di FI8IA s.p.a.,

nonchè da tecnici della struttura commissariale che all'esito dei lavori ha

loco predisposto una relazione conclusiva datata 05 novembre 2007, sarà

ricompresa tra i documenti posti in visione ai concorrenti alla gaia, da tale

relazione si ricava che il progettato revamping è aderente allo scopo di

riprodurre un C.D.R. aventi caratteristiche corrispondenti a quelle

previste dal D.M. 05/02/98 richiamato nella VIA per le vigenze del TMV

di Acerra ... mc... salvo episodi di eccedenza di cromo esavalente

derivanti dal tipo merceologico del rifiuto conferito all'impianto e non

dalla bontà del progetto stesso. Giuseppe dice che questo gli sembra onesto

e Malvagna dice che gli sembra corretto, onesto e trasparente, e Giuseppe

conferma, però detto questo, continua Giuseppe, hanno due problemi, il primo

a questo punto se quello va a mettere la cosa migliore del mondo pagano loro,

e questo non crede che vada bene. Malvagna dice che il problema è il

capping, Giuseppe continua e dice che il secondo problema è che

comunque c'è un impegno che non è limitato alla esecuzione a regola

d'arte perchè quando vanno all'art. 8 dice che i lavori. cade la linea.

Conversazione nr. 6425 del 15/12/2007.

riprende la telefonata e Giuseppe parla nuovamente dell'art. 8 è rimasto come

prima. (la conversazione è molto disturbata). in pratica l'art. 8 prevede che

non ci sia il cromo. Malvagna dice che il problema è che cosi hanno il fianco

scoperto. Giuseppe dice che lui pensa di fare una proposta del genere, se lo
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vuole fare lui nell'ambito dei 38 milioni nessuna questione, se lui lo vuole

fare ad un prezzo diverso, allora ci fermiamo, fate un'altra perizia, li

stimate tal quale e nella misura in cui vi sono utili ( ndr: gli impianti), ...

. . . .Malvagna dice che l'uscita può essere quello che dice Giuseppe, se lui

rimane all'interno dei 38 e si assume la responsabilità di fare una modifica,

ben venga, Giuseppe dice che se supera i 38, loro a questo punto si

slegano, quelli fanno una perizia che stabilisce il valore di quello che ha

fatto . .. attenzione quello che non serviva all'origine, perchè se lui

adesso ha trovato il metodo di ... inc....che ne sa lui se non gli serve più,

quello che all'origine era sbagliato non glielo paga, quello che invece

all'origine era giusto me lo paghi. Malvagna dice quello che utilizza e

Giuseppe dice di no perchè quello che lui utilizza potrebbe essere ... inc...

perchè lui si inventa. . . Malvagna dice che se lui accetta quel principio lì

secondo Malvagna...Giuseppe lo interrompe dicendo che potrebbe essere che

quello non lo utilizza Malvagna dice che non può non utilizzare i capannoni e

Giuseppe dice che però potrebbe buttare via tutti gli impianti, Malvagna dice

che quello è possibile, Giuseppe insiste dicendo che a questo punto allora gli

fanno fare un'altra perizia, tanto a questo punto un pò di tempo lo hanno, gli

fai fare un'altra perizia ed in questa perizia mi dice che cosa è inaccettabile

degli impianti che ci sono, quelli non me li paghi e tutto il resto me lo paghi.

Malvagna è d'accordo però aggiunge che nel momento che quello gli fa la

perizia a quel punto cosa fai tu? vai ancora in contenzioso amministrativo per

avere 113, Giuseppe dice che lui va sempre in contenzioso, a meno che non la

fanno fare in arbitrato allora va bene, però se lui se la fa per conto suo, come

sicuramente se lo farà per conto suo, e Malvagna dice allora perchè non lo

fanno fare in arbitrato e non ne parlano più? Giuseppe dice che potrebbe

essere una soluzione che gli può buttare lì, questa è un'altra possibile

soluzione, si trovano un arbitratore che dice va bene quello era sbagliato è

sbagliato. Malvagna dice quello che era sbagliato, però ad un certo punto tra

582



l'altro l'arbitratore risolve, secondo, pensaci ancora per come, ti ricordi Dolce

che li ha battuti, ha martellato sul concetto che il rinvio, al di là delle famose

400 pagine, il rinvio a giudizio poi in sostanza è per aver occultato i risultati e

addirittura aver fatto trasparire dei risultati diversi, questa è l'accusa, se è vero

che il penale è rimasto questo, perchè in sostanza questo è il penale, il fatto di

andare a questo punto da un arbitratore che dice si questi qui sostanzialmente

hanno fatto un progetto che illo tempore al momento della gara era

ragionevole pensare adeguato e vale questo, non è in contrasto con questo

discorso, perchè non va ad inficiare il discorso del penale, il penale continua

ad andare avanti solamente sul concetto che lui ha nascosto i risultati ed anzi

ha fatto in modo di rappresentare dei risultati diversi. .....se deve. dirgli che

quello accetta questa versione dell'arbitrato per valutare il progetto,

secondo Malvagna è pure meglio perchè li aiuta pure sul penale. Giuseppe

concorda e Malvagna spiega che a quel punto sgombra tutto quel

chiacchiericcio sul fatto che loro hanno progettato degli impianti inadeguati o

adeguati. ... Giuseppe dice che a quel punto farebbe presente che fino a 38 va

bene cosi sotto i 38 gli chiedono un'altra perizia fatta con questi criteri che gli

sembrano ragionevoli, cioè di non pagare quello che è inutile ma quello che è

utile lo dovete pagare. Malvagna dice che a questo punto e meglio affidarsi ad

un arbitratore. Giuseppe dice a questo punto a loro scelta, un arbitratore che

decide, però attenzione non sa, devono ragionarci bene, se gli conviene un

arbitratore che decide, perchè decide sempre, il loro punto di vista è sempre

stato, utili, non utili, il contratto si è risolto e mi devi pagare, e mi devi pagare

quello che ho speso io. Malvagna dice che il problema è che in sede

amministrativa avrà sempre bisogno di un CTU, perchè comunque in sede

amministrativa loro nomineranno sempre un C.T.U. il quale dirà al giudice se

tu avevi effettivamente, tu chiederai da una parte, mi hai risolto il contratto

quindi mi devi pagare quello che non ho ammortizzato, . .• ma la sua

posizione dirà, ma ammortizzato che tu hai fatto, che non andavano
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bene? alla fine un CTU che stabilirà che effettivamente quello che tu avevi

fatto andava bene, ed in funzione dello scioglimento del contratto ti deve

pagare quello che è rimasto da pagare c'è lo hai sempre. . .. Malvagna e

Giuseppe concordano nel nominare un arbitratore, quindi di far presente di

modificare il punto dell'accordo. il secondo punto è che hanno rigirato quella

faccenda del valore e gli è uscito 63 milioni, Giuseppe domanda ma non erano

68 anzichè 63 i milioni? loro discutevano tra 68 e 71 adesso sono usciti 63?

Malvagna dice che avranno fatto ancora peggio, avranno tolto prima i 38, poi

avranno tolto e Giuseppe dice che secondo lui hanno prima tolto l'utile, poi

hanno tolto i 38 e dopo hanno rivalutato, Malvagna concorda

Conversazione nr. 4719 del 21/11/2007 (AlI. 136 bis cit.)

FERRANTE chiama MALVAGNA ... al quale dice che si è sentito con Pansa

e si incontrerà con questi a Napoli martedi ... e vuole incontrare Malvagna

lunedi ... Malvagna dice che va bene ... Ferrante continua nella conversazione

e dice che lui (Pansa) era contento del bando di gara, che esce oggi in

gazzetta, ... e dell'accordo con FIBE sui due punti sui quali nutre qualche

perplessità .. gli utili e le spese generali ... e che sono proprio i due punti

sui guaIi c'è il contrasto con la magistratura o•• il timore di Pansa è quindi

che gli venga contestato il fatto che lui (Pansa) considera anche gli utili

quando c'è un giudizio in corso ... Malvagna gli risponde dicendo che li c'è

un equivoco ... nel senso che anche il loro avvocato, Annoni, si era preso

un"finestra" per andare a spiegare con chiarezza il modo che lui stesso ha

proposto. .. il problema fondamentale è legato alla valorizzazione del

terrnovalorizzatore perchè il problema non sussiste per gli ex impianti di CDR

... perchè la quota di ammortamento è di 113 milioni relativi solo ai tre cdr ...

sebbene la società incaricata dal commissariato ha fatto una valutazione allo
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stato dei tre CDR di 105 milioni .,. come riferito da Gerli e da Pansa ... loro

quindi non sono a conoscenza di come ed in che modo lo abbiano fatto (la

valutazione) .,. ciò significa che gli impianti sul mercato valgono 105

(milioni) ... loro (Fibe) hanno fatto una valutazione per il "revamping" relativa

alla ristrutturazione degli impianti ... una spesa di 38 milioni di euro per tutti e

tre gli impianti... quindi nell'accordo che andranno a sottoscrivere FIBE si

prende l'onere di fare la ristrutturazione ... secondo, si prende l'onere in

accordo con FISIA che con 38 milioni si raggiunge l'obiettivo di

ristrutturare gli impianti per risolvere il problema del potere calorifero

ed il problema dell'umidità '" perchè per quanto riguarda i metalli

pesanti non è "figlio" degli impianti ma "figlio" degli RSU in entrata in

quanto all'interno dell'RSU in entrata esiste già il cromo, sotto forma di

vernice di plastiche e di altri prodotti ... che quando fu fatta la gara iniziale il

valore di riferimento doveva essere 40 parti per milligrammo ... mentre oggi le

analisi del CESI di Milano hanno evidenziato che l'RSU in entrata ha 109

parti per milligrammo ... che secondo Malvagna è un anacronismo della

normativa Ronchi, perchè in tutta Europa si accetta un valore compreso tra 40

e 200 ... ma per il Ronchi il limite fu fissato a 100 ... quindi FIBE si prende

l'onere dei 38 milioni e sulla base di questo anche se finanziariamente i 38

milioni saranno messi dal nuovo gestore, in realtà saranno scontati dai soldi

che il Commissariato riconoscerà a FIBE per gli impianti di cdr nello stato in

cui si trovano adesso. ... quindi sulla scorta di quanto detto sinora FIBE

percepirà solo 62 milioni.

Per quanto riguarda invece il termovalorizzatore il suo attuale valore è di 316

milioni di impianto più 33.8 milioni di costi sostenuti dalla concessionaria

... le cifre di cui sopra sono state stabilite... i 33.8 è la cifra stabilita allo

scioglimento del contratto ... è già oggetto di gara .. e che facevano parte

della somma totale di 100,3 milioni oggetto della gara ... sempre Malvagna

nel continuare la sua spiegazione al Ferrante, gli riferisce che il
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termovalorizzatore il cui valore quindi è di 316 milioni .. porta al suo

interno il 15% di spese generali ed ilIO % di utile ... più 33,8 dei costi di

FIDE '" significa che tutto il temovalorizzatore per il concessionario vale 350

milioni di euro '" importo con il quale è andato in gara.... dato che FIBE ha

sempre aderito all'interpretazione della Procura e cioè alla verifica delle spese

sostenute e documentate... quindi 350 doveva essere utilizzato come

Strumento per fare il piano economico finanziario e verificare

... inconprensibile del progetto ... perchè valutando i vari introiti ed

incrociando i dati con quelli del commissariato, è venuto fuori che

l'investimento è allettante e porta un utile dal 12 al14 %.

In sintesi, dalle suindicate telefonate sia Ferrante che Malvagna riferiscono dei

colloqui avuti con Pansa e descrivono la figura di un Commissario che vuole

chiudere un accordo con Fibe - che ha la necessità di addivenirvi entro il

31.12.07 secondo quanto afferma Malvagna -, che è consapevole dell'obbligo

di dovere garantire la produzione di balle conformi al DM 5.2.98, che tuttavia

per chiudere il citato accordo è disponibile a "parlarne", che a tali fini si

preoccupa di verificare presso il Ministero dell'Ambiente se verrà effettuata

una modifica normativa che non renda:~~gente W6 questo vincolo e che infIDe

comprende che si tratta di una eventualità ancora incerta (le conversazioni

sono state registrate nei mesi di novembre-dicembre 2007) oltre che

indeterminata nel tempo.

L'emergenza e le necessità di superarla nonché quella di consentire la messa

in esercizio in tempi rapidi dell'impianto di termodistruzione di Acerra (

evidentemente, una volta completato, non utilizzabile per mancanza di CDR e

cioè del solo materiale che vi poteva essere bruciato) hanno determinato

l'adozione dell'O.P.C.M. n. 3657 del 20.2.2008, con la quale è stato

autorizzato il trattamento e lo smaltimento presso detto impianto, di rifiuti
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contraddistinti dai codici CER 191212, 190501 e 190503, assicurando

comunque il rispetto dei livelli delle emissioni inquinanti.

Il che equivale, alla luce delle solidissime emergenze sottoposte al vaglio di

questo Giudice, ad una sostanziale autorizzazione alla termodistruzione del

tal quale separato in tre frazioni, del tutto uguali e tutte correttamente

codificabili con CER 191212, ed avviato all'impianto di combustione.

Ennesima dimostrazione, quella sopra prefata, dell'errore in cui è incorsa la

Presidenza del Consiglio ignara di una gestione solo apparentemente regolare

dei rifiuti e della produzione di flussi in nulla corrispondenti ( quelli CER

190501 e 190503) alle reali caratteristiche del rifiuto e alle lavorazioni

effettivamente svolte.

La disponibilità del commissariato alla conclusione dell'accordo, ma anche

alla stipula dello stesso nei termini richiesti da Malvagna è manifesta. Come

pure è dato certo che il predetto accordo sia stato raggiunto e firmato pochi

giorni prima che il Commissario cessasse dal suo incarico e dalle sue

funzioni.

In altri termini, le telefonate rispecchiano fedelmente i contenuti degli atti in

esame e la relativa tempistica.

I dipendenti di Fibe- Fisia

Elpidio Angelino, Pasquale Moschella, Orazio Monaco, Vito Fimiani,

Alessandro Di Giacomo, Silvio Astronomo, Domenico Ruggiero sono

rispettivamente capi impianto degli ex CDR di Giugliano, Santa Maria Capua

Vetere, Caivano, Tufino, Pianodardine, Casalduni, Battipaglia; Massimo

Cortese, responsabile della gestione impianti in Campania; Filippo Rallo,

Giovanni De Laurentis ed Ernesto Picarone responsabili della direzione

tecnica degli impianti, della gestione operativa di processo dei costi di

produzione e relativi controlli.
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Angelo Pelliccia è stato direttore generale Fibe e Fibe Campania, sino alla sua

recente sostituzione; Sergio Asprone è stato addetto alla gestione dei flussi e

del RSU; Dino Di Battista è addetto alla gestione discariche e responsabile

tecnico della discarica di Villaricca.

La ricostruzione dei compiti loro assegnati e la loro preposizione in seno alle

società FIBEIFISIA sono indicate nell' infonnativa del 14 novembre 2007, in

uno con il piano di gestione impianti e con i documenti allegati nei quali sono

riportati organigrammi e indicazione dei compiti per i dipendenti FIBE SPA e

organigramma e funzionigramma per FISIA ITALIMPIANTI (a11. 143).

Rispetto a costoro, nella quasi totalità già rinviati a giudizio per fatti analoghi

nel proc. peno n. 15940/03, il compendio indiziario raggiunto è solidissimo e

assolutamente composito.

Tutti impegnati nella gestione quotidiana degli impianti e del servizio hanno

contribuito in maniera significativa e diretta alla gestione abusiva dei rifiuti,

adoperandosi, spontaneamente e in aderenza agli input aziendali, ad adottare

ogni espediente per garantirne l'apparente regolarità.

Invero, la complessità e la sovrabbondanza del materiale acquisito, connotato

da valenza probatoria piuttosto che solo gravemente indiziaria, rendono

difficile l'effettuazione di una sintesi efficace.

Nondimeno, non può non farsi rinvio al fonnidabile dato di natura

documentale rappresentato dai numerosi verbali di sopralluogo dell' Arpac e

dalle annotazioni e infonnative di P.G., da cui risulta l'assoluta inoperatività

degli impianti quanto alla effettiva e corretta produzione dei flussi di rifiuti

previsti, alla consulenza del dotto Iacucci, all'omogeneo dato di natura

dichiarativa, dal quale si ricava un disarmante spaccato dello stato degli

impianti e delle poche se non nulle lavorazioni nei medesimi eseguite, come

fotografato, dall'interno e dall'esterno, nelle informazioni, puntuali e rigorose,

rese da dipendenti delle imprese e da tecnici e funzionari della struttura

commissariale.
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Gli odierni prevenuti, dunque, pienamente calati ed anzi immediati e diretti

autori della concreta gestione quotidiana, hanno significativamente contribuito

a garantire" la scomparsa del fatto", attraverso condotte di manipolazione e di

alterazione della realtà, costanti, reiterate ed anzi quotidiane e, solo per

indicarne alcune, giacchè l'elenco sarebbe lungo ed inutilmente ripetitivo,

attraverso: la manipolazione dei codici tipologici dei rifiuti in uscita diretta a

garantirne la conformità apparente alla qualità dei flussi che avrebbero dovuto

essere prodotti; la predisposizione addomesticata di campioni di rifiuto da

consegnare al chimico Mazzaglia per la caratterizzazione degli stessi; la

compilazione dei FIR, contenenti mendaci indicazioni sulla tipologia del

rifiuto, sulle sue qualità e anche nella parte meramente descrittiva, nella quale

l'indicazione della frazione secca piuttosto che quella di scarto-sovvallo

dipendeva ·non dalla reale natura del rifiuto da evacuare, bensì dalla

contingenti necessità relative alla sua destinazione; la redazione e l'utilizzo di

false autocertificazioni attestanti la confonnità al processo di selezione e di

stabilizzazione eseguito dagli impianti; le c.d. operazioni rompiballe,

necessarie per sopperire alla necessità di scarti, la cui produzione era stata

appostimene preclusa, bypassando il separatore balistico; il ricorso a pratiche

del tutto scorrette e callide ( l'utilizzo di mezzi pesanti e ruspe per invecchiare

il contenuto delle balle e renderlo omogeneo; la rniscelazione della frazione

umida, quotidianamente prodotta ed immediatamente evacuata, con frazione

più secca per evitare la fuoriuscita di colaticci durante il trasporto;

l'organizzazione delle operazioni di evacuazione dei rifiuti soprattutto di notte

per evitare di " dare nell'occhio"; la disattivazione dei deferrizzatori per

sopperire alle difficoltà di evacuazione dei metalli ferrosi; le alterazioni dei

registri di carico e scarico dai quali risultavano fonnalmente evacuati rifiuti

ancora stoccati presso gli impianti; l'infossamento della fos e cioè lo

sversamento della frazione costituita dal sottovaglio secondario,

apparentemente già evacuata con CER 190501, nella fossa di ricezione dei
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RSU; l'aver autorizzato le soste degli autotrasportatori, ai quali veniva

consentito, le volte in cui non riuscivano a conferire il carico trasportato

presso gli impianti di destinazione finale, di lasciarlo sul camion l'intera notte

presso gli impianti e di allontanarsi con il rimorchio, al fine di evitare che il

rifiuto trasportato fosse nuovamente scaricato nell'impianto con conseguente

correzione e modifica delle annotazioni già trascritte sul registro).

Queste e molte altre ancora le illecite prassi esplicitate direttamente dagli

stessi autori nelle molteplici conversazioni telefoniche, di cui solo una parte è

stata trascritta e commentata per dar contezza di un dato intercettativo molto

più complesso, ma sostanzialmente uniforme.

E sempre dalle conversazioni si ricava la piena consapevolezza della illiceità

delle condotte realizzate, della simulazione di un'attività ovvero

dell'espletamento di attività sostanzialmente inutili, della mera evacuazione di

tal qual, separato e variamente classificato, dell' essersi trasformati gli impianti

in vere e proprie discariche che precludevano ogni realistico trattamento, ma

non l'aumento del personale, sostanzialmente addetto ad un trattamento solo

apparente del rifiuto.

I! tutto giustificato dal formale rispetto delle direttive impartite dal

Commissariato, diretto gestore del servizio, il che costituiva e rappresentava"

il vero affare" del nuovo sistema di mera esecuzione operativa determinata

dalla risoluzione dei contratti.

Quanto al Di Battista, va detto ancora più specificamente di quanto risulta dai

surriportati richiami generali, che è inquadrato nell'organigramma della Fibe

quale responsabile della gestione delle discariche e dei siti di stoccaggio, alle

dirette dipendenze dell'ufficio gestione RSU.

Nel periodo interessato dall'indagine (cioè dall' aprile 2007 n.d.r.) ha gestito

esclusivamente la discarica di Villaricca, in qualità di direttore tecnico, .

La sua partecipazione al traffico illecito e ai reati contestualmente realizzati si

è sostanziata nella sua piena adesione al gioco di squadra, come organizzato e
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ricostruito attraverso la verifica del dato acquisito, attraverso l'accettazione

nel sito di discarica di rifiuto con codice 19.05.01 palesemente non veritiero,

contravvenendo a tutte le doverose cautele gravanti sul gestore e

all'osservanza delle procedure di anunissione, prestandosi, secondo quanto

emerge dalle conversazioni telefoniche intrattenute con Asprone, a pratiche di

ricircolo del percolato, se non di illecito smaltimento dello stesso attraverso la

sua reimmissione in discarica ( rilevano al riguardo le osservazioni del

consulente, le armotazioni di Parascandola, le omogenee dichiarazioni rese da

De Santis e Pastena), non disponendo una sospensione nei conferimenti,

nonostante l'enorme presenza di percolato ( rectius di " laghi di percolato")

con concreto pericolo di trabocco per sovrappieno con conseguente

dispersione e possibilità di contaminazione dell' ambiente circostante.

Quanto ad Asprone e a Pelliccia, entrambi detentori di un ruolo di primaria

importanza all'interno dell'impresa sociale, inseriti nella compagine aziendale

da lungo tempo, protagonisti delle vicende di cui al proc. peno 15940/03, in

rapporto di strettissima confidenza con funzionari della struttura

commissariale ( non ultimi i Rup Sorace e De Biasio, come testimoniato

anche dal tenore delle conversazioni intercettate nel ridetto procedimento) in

aggiunta agli elementi sopra evidenziati e al tenore delle interlocuzioni

ufficiali intrattenute da Pelliccia con la struttura commissariale ( V. Parte I), è

sufficiente riportarsi alle intercettazioni telefoniche captate nel corso del

presente procedimento per rendersi conto della prosecuzione, senza soluzione

di continuità, e delle reiterazione di illecite condotte.

È Asprone ad organizzare, con il placet di Michele Greco, l'operazione

rompiballe nell'imminenza dell'apertura della discarica di Lo Uttaro, ad

intrattenere rapporti diretti con Mazzaglia, arrivando persino a predisporre il

contenuto delle certificazioni analitiche, a condividere con Pelliccia le gravi

problematiche del percolato prodotto dalla discarica di Villaricca, a

condividere con il medesimo il tentativo di evacuazione con CER 191212
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delle 10.000 tonnellate di rifiuti combusti stoccati a Caivano e classificati

dall'Arpac come rifiuti pericolosi, a condividere con Pelliccia e Greco,

organizzatore dell'operazione, l'evacuazione dall'impianto di Tufino della

frazione organica ivi stoccata, in parte classificata dalI'Arpac con il CER

191211*, da utilizzare per la ricomposizione morfologica della discarica di

Villaricca, spacciandola per compost fuori specifica. E sulle ragioni del suo

allontanamento e di quello solo formale del Pelliccia, valgano le seguenti

conversazioni:

Conversazione nr. 23 del 10.10.2007:

PELLICCIA parla con un uomo non meglio identificato e gli dice che FIBE
gli ha detto che adesso lo trasferirarmo a Milano per poi reimpiegarlo. Pelliccia
dice che ha cercato di capire cosa ha attivato l'origine della cosa ed aggiunge
che riguarda l'argomento trasporti ed è stato rilevante il fatto che lui era il capo
di Asprene.

Conversazione nr. 38 del 11.10.2007:

PELLICCIA chiama un uomo non meglio identificato.. al quale dice che
quello (non fa il nome) lo ha richiamato dicendogli che da hmedì sarà a Milano
per alcuni mesi e poi vedranno dopo dove ricollocarlo... Pelliccia poi riferisce
al suo interlocutore testualmente quanto segue"...dice che siccome insieme a
me hanno chiamato uno (Asprone) che dipendeva da me ... su cui pare che
ci siano dei sospetti fondati che questo qui abbia fatto qualche impiccio
con le società di trasporto... e siccome io firmavo i certificati di pagamento
allora... mi hanno chiamato". Comunque da lunedì sarà a Milano. Pelliccia si
è rivolto al suo legale penalista con il quale ha concordato una strategia per
parlare con il PM per "farlo uscire".

Conversazione nr. 136 del 16.10.2007;

PELLICCIA parla con un uomo non meglio identificato e gli dice che ha fatto
chiarimenti inerenti alla cessazione del suo rapporto con FIBE e dice che il
tutto si è verificato a causa del fatto che ASPRONE ha combinato qualche
casino e qualcuno ha pensato che Pelliccia abbia coperto tali casini....l'uomo
chiede a Pelliccia se realmente ha coperto Asprone e Pelliccia dice di no
esclamando:"ma che, sei scemo!"
Pelliccia dice che Asprone è stato cacciato da FIBE e senza alcuna obiezione
ha preso la liquidazione e ha terminato il suo rapporto con FIBE...
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I funzionari della struttura commissariale

Gli elementi acquisiti nei confronti dei suddetti indagati non possono che

essere congiuntamente apprezzati, giacchè la valutazione unitaria è imposta

dalla omogeneità delle condotte, dalla sinergia dell'azione, dalla comune

consapevolezza dei limiti, delle inefficienze, delle macroscopiche irregolarità

della gestione, dalla condivisione di una filosofia sostanzialmente

dissimulatoria, da una riduttiva interpretazione dell' emergenza fronteggiata

solo attraverso la rimozione dei rifiuti dalle strade, ma mantenendo in piedi

una complessa struttura del tutto sovrabbondante rispetto all'attività

concretamente espletata.

I dati che autorizzano siffatte conclusioni e che supportano, positivamente

riscontrandole, le singole proposizioni accusatorie sono forniti di una

deponenza assolutamente univoca.

Nominata, con ordinanza n. 3571 del 13.3.07, subcommissario per

l'emergenza rifiuti in Campania con funzioni vicarie del commissario di

Governo, Marta Di Gennaro, è stata nominata, con successiva ordinanza n.

3587 dell'l 1.5.07, soggetto attuatore del commissario delegato, in

conseguenza della nomina dei presidenti delle province della regione

Campania quali subcommissari di governo.

L'indagata è rimasta in carica all'interno del commissariato di governo fino

all'entrata in vigore della ordinanza 3604 del 3 agosto 2007, con la quale è

stata disposta la sua sostituzione, nella qualità di soggetto attuatore, con la

Dott.ssa Tramonti.

I poteri della Di Gennaro, nella qualità di sub commissario, sono enumerati

nella ordinanza n. 80 del 19 marzo 2007. In particolare, il subcommissario

vicario sostituisce il commissario delegato in ogni attività in caso di

impedimento, necessità o urgenza, compresa la firma di atti di rilevanza
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esterna e la rappresentanza nei confronti di terze parti, previa acquisizione di

istruttoria tecnica redatta dall'area funzionale competente e approvata dal

subcommissario deputato. Ha funzioni di coordinamento della struttura

commissariale attraverso il raccordo con gli altri subcommissari. Predispone

atti di indirizzo, sia di natura tecnica, sia di tipo amministrativo, dispone la

corresponsione dei pagamenti per l'attività di smaltimento nei confronti delle

affidatarie di specifici servizi previa verifica di congruità.

Nella qualità di vice del Commissario delegato nonché di soggetto attuatore è

munita, tra l'altro, dei poteri di firma delle ordinanze, atto ufficiale del

Commissariato, con il quale potevano essere autorizzate discariche chiuse

(vedi ord. nr. 159 per Parapoti n.d.r.) o anche sequestrate (vedi ord. nr. 195

per Ariano Irpino n.d.r.) e la codifica delle causali ( R o D) con le quali

conferire i rifiuti presso gli impianti di selezione (cfr. ali. 6 cit.).

Alla sua attenzione dovevano essere sottoposte e sono state sottoposte tutte le

problematiche inerenti la gestione emergenziale salvo riferire, per le questioni

più delicate, al Commissario.

La sua responsabilità emerge per Via documentale, attraverso atti che

esplicitamente evidenziano la assenza di effettiva selezione e trasformazione

dei rifiuti presso gli impianti.

Emblematica al riguardo è la nota del 17.5.07, con cui la Di Gennaro

espressamente dichiarava che lo stato degli impianti era tale da impedire l'uso

di causali in ingresso degli RSU diverse dal D13. Tale disposizione veniva

adottata previo espresso richiamo ad una comunicazione del dr. Seller del

13.4.07 con cui quest'ultimo espressamente attestava che" ..... al momento gli

impianti cd. ex CDR, effettuano solo operazioni di riduzione volumetrica (

tritovagliatori) ...... , mentre ogni altro trattamento è allo stato attuale precluso

.....". (cfr. ali. 144).

Ma a fronte della inequivoca assenza di effettiva lavorazione e trasformazione

dei rifiuti della quale la Di Gennaro prendeva atto, adottando disposizioni
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sulle causali in ingresso, non è seguita, come sarebbe stato coerente attendersi,

una verifica della corrispondenza dei codici utilizzati per classificare anche i

flussi in uscita dagli impianti, la cui formale differenziazione era, invece,

necessario mantenere sia per giustificare il raggiungimento degli obiettivi

minimali individuati e precisati dalI' O.P.C.M. 3481/05, sia per assicurare

l'apparente regolare invio delle frazioni presso gli impianti finali di

destinazione.

Ma ciò che maggio=ente rileva, in termini di concreto e consistente

disvalore, reso ancora più evidente dalla competenza tecnica dell'indagata

manifestata anche nei suggerimenti fomiti ai funzionari dell'ufficio legislativo

del Dipartimento della Protezione civile impegnati nella predisposizione delle

ordinanze da sottoporre all'esame della Presidenza del Consiglio, è la piena e

vasta consapevolezza di una gestione del servizio del tutto abusiva con

connotazioni di durata, ampIezza e intensità tali da risultare

straordinariamente grave e complessa. E ciò nonostante la prevenuta non solo

si è adeguata al generale " linguaggio della vaghezza", divenendone strenua

propugnatrice, ma si è attivamente adoperata per garantirne la tenuta, in

un'ottica affatto deviata dell'ufficio e della funzione.

Inquietanti sono gli elementi che emergono dalle conversazioni captate,

veicolati dalla viva voce della prevenuta : l' esigenza di avere il controllo

delle Arpac e dei Noe " giusti e collaborativi", la predisposizione di attività di

controIli di facciata per garantire "la visibilità" di operazioni solo

apparentemente regolari, la necessità di cautela nelle esternazioni e nelle

iniziative che si sarebbero dovute assumere e che avrebbero potuto innescare

azioni ritorsive e disvelare la scorrettezza dei conferimenti, la pessima qualità

dei rifiuti a valle delle lavorazioni, le abnormi quantità di percolato prodotte

sia negli impianti di sma1timento finale che nei siti di stoccaggio.
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Le vicende delhl discariche di Macchia Soprana, di Lo Uttaro, di Villaricca,

del realizzando sito di smaltimento di Terzigno sono altrettante specificazioni

delle stabili condotte dissimulatorie e simulatorie realizzate dall'indagata.

Nel primo caso, tacendo e conservando nel cassetto elementi che avrebbero

resa nota " la schifezza epica" che si stava perpetrando attraverso la

localizzazione del sito e la sua successiva realizzazione, elementi tanto

consistenti che se portati all'attenzione dell'A.G. avrebbero determinato l'

immediata adozione di un provvedimento di cautela reale. E ciò nonostante

conveniva tacere, ma essere fruitori dell'impianto di smaltimento di

considerevoli capacità recettive, purchè da altri progettato e realizzato con

conseguente assunzione delle relative responsabilità; nel secondo, non

adottando alcuna seria iniziativa a fronte degli esiti delle analisi dei rifiuti

conferiti all'impianto e prelevati dal fondo della discarica di Lo Uttaro, nei

quali era stata riscontrata la consistente presenza di idrocarburi tanto da farli

giudicare pericolosi per la più alta classe di pericolosità " Hl4 Rifiuto

ecotossico", ma anzi impartendo istrnzioni sulla predisposizione di una

formale nota interna che solo cartolarmente attestasse l'attenzione del

Commissariato alla problematica insorta; nel terzo caso, ignorando le

relazioni di Parancandola, dimostrandosi restia a consegnarle ai Noe che ne

avevano chiesto l'esibizione" altrimenti li suffraghiamo" e demandando a

Greco il compito di redigere una relazione per il prefetto Pansa, nuovo

Commissario delegato, nella quale il gravissimo e risalente problema del

percolato di discarica avrebbe dovuto essere prospettato come di recente

verificazione e rilevazione, onde evitare che potessero essere addebitate

responsabilità alla precedente gestione commissariale; nel quarto caso, infine,

nella richiesta di appoggio per la realizzazione di " una discarica truccata" e

per la "rinaturalizzazione" della frazione organica tritovagliata da trasformare

ufficialmente in Fos.
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Significativi sono altresì, il comportamento assunto all'indomani del

sequestro dei cassoni presso lo scalo di Marcianise gestito da Ecolog, laddove

anziché approfondire e verificare la fondatezza del sequestro (poi confermato)

si è premurata, d'accordo con Greco e Miracle, di adottare un provvedimento

con cui ha sbloccato i viaggi ferroviari sulla base del certificato di analisi

redatto dallo studio Mazzaglia, complessivamente inattendibile siccome

inficiato da affermazioni sicuramente mendaci nella parte in cui il chimico

attesta di aver eseguito personalmente il prelievo dei campioni, viceversa

predisposti direttamente e materialmente dai dipendenti dell'impianto di

Caivano ( v. conversazioni telefoniche sopra citate); le preoccupazioni

esternate sulla clausola, inserita nel contratto stipulato con Almonte per il

trasporto in Svizzera del rifiuto CER 190501, nella quale era contemplata la

restituzione del rifiuto laddove il medesimo non fosse risultato conforme al

CER dichiarato, restituzione che la Di Gennaro riteneva scontata, attesa la

falsità della codificazione.

Né inferiore era la sua consapevolezza sullo stato degli impianti e del sistema

in generale " un sistema indegno, impianti vetusti e inutili, e noi che

ammucchiamo balle e facciamo cumuli di merdaccia" ( sms n. 2571 del

20.6.07). " sto scoprendo cose terribili ..quando Fibe vinse la gara erano

tre raggruppamenti, Fibe era stata esclusa perché aveva fatto un prezzo

nel quale era chiaro che non avrebbe potuto fornire i servizi

richiesti...ma poi cacciarono via il primo... , cacciarono via il secondo..è

inutile che ti spiego e presero Fibe ... quindi già allora si sapeva che non

poteva che finire cosÌ. ..noi stiamo ereditando una cosa in cui dietro ci

sono responsabilità pazzesche, non s'aggiusta cosÌ, non s'aggiusta" ( conv.

n. 2385 del 5.6.07).

La dr.ssa Di Gennaro risulta attualmente rientrata nei ruoli della Protezione

Civile, ove ricopre l'incarico di preposta - con il grado di Dirigente Generale
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- all'Ufficio II denominato "previsione valutazione prevenzione mitigazione

dei rischi antropici" (cfr. ali. 137 cit).

L'articolo 8 dell'O.P.C.M. nr. 3479 ha previsto la nomina del prof Michele

Greco quale soggetto attuatore.

n predetto articolo stabilisce che la figura del soggetto attuatore debba

coordinare "l'attività di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella

regione Campania affidata in via transitoria a Fibe S.p.A. e Fibe Campania

S.p.A. li medesimo soggetto provvede, in particolare, ad emanare le direttive

necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'articolo

6 della presente ordinanza, la piena immediata attuazione delle iniziative volte

a garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione

Campania e la prosecuzione e la realizzazione degli interventi e delle opere

necessarie, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio e i siti di

stoccaggio provvisorio. Il soggetto attuatore in particolare verifica

l'adempimento delle direttive impartite alle affidatarie e valuta la

congruità delle spese da queste sostenute, proponendo la liquidazione al

commissario delegato.n soggetto attuatore comunica al commissario delegato,

per i provvedimenti di competenza, ogni eventuale inadempimento delle

prestazioni richieste alle affidatarie".

Con ordinanza n. 25 del 30 gennaio 2006 l Greco è nominato coordinatore

delle aree funzionali in cui è articolata la struttura commissariale. Questi, fmo

alla cessazione dello stato di emergenza, " coadiuva il commissario delegato

nel coordinamento dell'attività di gestione del servizio di smaltimento dei

rifiuti nella regione Campania. n coordinatore, di intesa col commissario

delegato, provvede in particolare a emanare le direttive necessarie ad

assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'articolo 6

dell'ordinanza 3479, la piena immediata attuazione delle iniziative volte a

garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti della regione Campania, la



prosecuzIOne o la realizzazione delle opere necessarie, ivi compresi i

termovalorizzatori e i siti di stoccaggio provvisorio. Il coordinatore ha poteri

di fIrma per tutti gli atti necessari all'espletamento dei compiti che gli sono

assegnati" Viene ribadito altresi l'onere di verifIcare il corretto adempimento

delle direttive impartite alle affidatarie.

L'articolo 6 della ordinanza 3479 indica gli obiettivi che il commissariato deve

perseguire nella fase gestionale transitoria dellé servizio di smaltimento rifIuti

in Campania: verifica qualitativa e quantitativa dei flussi dei rifiuti in

ingresso~in uscita negli impianti; graduale ripristino del funzionamento

ordinario di tutti gli impianti a condizioni compatibili con lo stato delle

attrezzature e delle prestazioni di processo delle sezioni di selezione e

d'azione biologica.

La sua competenza appare quindi onnicomprensiva e tale da renderlo il

braccio operativo tecnico del Commissariato.

Formalmente cessato dall'incarico m· data 29.12.06 e ricollocato

funzionalmente presso il Dipartimento della Protezione civile, ha continuato a

svolgere attività presso il commissariato durante l'intera gestione Bertolaso (

v. sit rese da Vincenzo Coppola in data 18.3.08); infIne con a.c. n. 30 del

21.1.08 è stato preposto all'area tecnico- impiantistica della struttura

commissariale.

Ne va sottolineata la perizia tecnica, trattandosi di un professore dotato di

specifIche conoscenze nel settore.

Anche per Greco valgono le medesime considerazioni svolte per la Di

Gennaro, con la quale l'indagato ha intrattenuto costanti e strettissimi

rapporti, condividendone le scelte e offrendole piena collaborazione.

Pienamente consapevole della situazione in cui versavano gli impianti,

fIrmatario di dispositivi con i quali si autorizzava lo stoccaggio delle frazioni

di rifIuto nelle sezioni impiantistiche dedicate alla stabilizzazione della F.O.,

ha espletato la funzione di raccordo tra società affidatarie e commissariato



consentendo la sistematica perpetrazione degli illeciti da parte delle affidatarie

sia attivamente, impartendo direttive agli apici delle aziende, sia tollerando la

gestione abusiva materialmente realizzata dalle medesime.

Tra le altre, si è occupato della spedizione in Germania dei rifiuti prodotti

dagli impianti permettendo che, da una parte, venisse effettuato il trasporto di

rifiuto in difformità dal contenuto dei PIR, dall'altro consentendo che venisse

attuato il meccanismo elusivo del divieto di accettazione da parte della

Germania di rifiuti organici destinati a smaltimento, grazie all'escamotage

della indicazione della causale R nei FIR e nel modulo di notifica.

Si rammenta che secondo la direttiva 99!31/CE sulle discariche, attuata

integralmente dalla Germania viene posto il divieto di smaltire in discarica

rifiuti organici se non prima sottoposti a trattamento preventivo diretto ad

abbattere i parametri del DOC.

Da qui come già accennato nella vicenda Ecolog, la necessità di trasportare i

rifiuti con CER 19.05.01 indicando causali di comodo per recupero al fine di

dissimulare il concreto invio in discarica.

Ed invero il SlIO molo attivo nella specifica vicenda è vieppiù palesato dalla

conversazione sopra trascritta ( v. paragrafo" Conferimenti in Germania''),

intrattenuta con la d.ssa Marra, nella quale condivideva le perplessità del

funzionario regionale sulla possibilità giuridica di consentire l'accettazione di

RSU presso gli impianti campani con causale D 13 e la successiva

evacuazione in R, così da consentire il trasporto transfrontaliero della FOS

con casuale R12.

Ancor più eloquente, tra le altre, è la serie di conversazioni in cui Greco,

nonostante il sequestro operato a Marcianise, concorda con Miracle la

predisposizione di una nota commissariale che permetta ad Ecolog di ripartire

con i trasporti transfrontalieri. Nota che, lo si rammenti, si avvale di una

analisi del Mazzaglia, la cui inaffidabilità è evidenziata dallo stesso prevenuto



nella sopra sintetizzata conversazione intrattenuta con Capobianco, direttore

generale dell'Arpac.

AI corrente delle problematiche gestionali della discarica di Villaricca,

segnatamente dell'enorme produzione di percolato e del suo elevatissimo

COD, i cui valori risultano incompatibili con quelli di un percolato

proveniente da discarica in cui si sversano esclusivamente rifiuti derivanti da

trattamento degli RSU, non autorizza la sospensione dei conferimenti,

malgrado il serio e concreto pericolo di tracimazione del percolato ed anzi non

si oppone alle soluzioni irregolari prospettategli da Asprone, quali il ricircolo

del refluo sul cumulo dei rifiuti stoccati nella stessa discarica.

Significative sono altresì le conversazioni in cui manifesta il propno

disappunto in ordine alla attività ispettiva svolta dall'app Parascandola che ha

puntualmente riferito le palesi violazioni nonnative relative al conferimento a

Villaricca di FOS non minimamente trattata aerobicamente e lo stoccaggio di

un rilevante quantitativo di percolato, affidando a De Frenza la "gestione"

dello zelante militare.

Nei giorni immediatamente precedenti alla chiusura della discarica e dopo

aver ottenuto dal sindaco Topo il consenso ad effettuare massivi conferimenti

di rifiuti per sfruttare al massimo gli ultimi giorni di esercizio dell'impianto,

purchè effettuati con discrezione, esclusivamente nelle ore notturne, propone

a Pelliccia ead Asprone, nonostante la criticità della situazione percolato, di

procedere anche al conferimento di 2000/3000 balle di frazione secca e di

liberarsi, altresì, della frazione organica stoccata nel sequestrato impianto di

Tufino, previa predisposizione di una falsa certificazione che ne consenta la

classificazione come compost fuori specifica sì da poterla utilizzare per la

copertura e la riprofilatura del sito.

Messo al corrente del problema dei risultati delle analisi effettuate sui

campioni di rifiuti, prelevati presso la discarica di Lo Uttaro, dalle quali sono

emersi valori talmente anomali da far riclassificare il rifiuto, sia in base al
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codice che alla pericolosità, da 190501 a 191211*, ma anche dell'anomalo

valore del DOC, strettamente connesso al mancato trattamento aerobico del

rifiuto conferito, predispone con Limatola, gestore della discarica, e con Del

Piano, funzionario Arpac e controllore indipendente dell'impianto, il

contenuto della nota da inviare all'attenzione del Commissariato, per

giustificare, minimizzandolo, l'anomalo valore del carbonio organico

disciolto.

Né va sottaciuto il ruolo dal medesimo svolto nell' "operazione rompi balle"

diretta a "trasformare" le balle di frazione secca in scarti, né l'appoggio

richiesto a Capobianco per una immediata, ma meramente formale

caratterizzazione del rifiuto combusto stoccato presso l'impianto di Caivano

per consentirne un'agevole evacuazione.

Vanno pure richiamate le conversazione con Marta Di Gennaro in cui da una

parte il prevenuto mostra di conoscere chiaramente la rilevanza del

trattamento aerobico della frazione organica ai fini del corretto utilizzo del

codice 19.05.01 e dall'altra, passando alla valutazione del prodotto degli

impianti campani, esclude lapidariamente che si possa parlare anche solo di

frazione organica ( " il nostro è munnezza punta e basta..cioè fmo a quando

non togliamo la parte umida che è rilevantissima.....l'unica cosa che bisogna

far capire è che in questo momento non ha senso fare nessun trattamento

sui rifiuti in Campania" conv. n. 2919 del 30.5.07).

Rinviato a giudizio nel proc. peno n. 15940/03 per abusi e falsi ideologici posti

in essere allo scopo di favorire le società affidatarie de! servizio ( v.

provvedimenti adottati da questo Giudice in alI. 136 e 132, segnatamente p.

131 e ss del decreto di sequestro preventivo dei siti di stoccaggio) Giuseppe

Sorace ha svolto a partire dal!' anno 2004 la funzione di RUP ( responsabile

unico del procedimento) durante la gestione commissariale del Prefetto

Corrado Catenacci.
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Perfettamente consapevole delle inefficienze e deficienze tecnologiche degli

impianti di CDR e della effettiva qualità dei rifiuti, a valle del processo

produttivo, si è distinto per la singolarità di alcuni provvedimenti ( dispostivi e

relazioni istruttorie integralmente recepite nelle successive ordinanze adottate)

con le quali è stato disposto lo stoccaggio di frazione secca 191212, prima che

al Commissario delegato venisse riconosciuto il relativo potere dall' art. 6

dell'OPCM 24.3.2005, nonchè è stata disposta e autorizzata una codificazione

del rifiuto in nulla corrispondente alla natura e qualità del medesimo. In un

periodo in CUI gli impianti erano stati costantemente monitorati onde

consentirne gli adeguamenti, secondo il programma predisposto dalle

affidatarie, acquisendo prova certa della produzione di CDR non conforme

alle prescrizioni del D.M. 5.2.1998 e di una F.O. non sottoposta ad alcun

processo di stabilizzazione ovvero sottoposta ad un trattamento incompleto ed

inefficace, il prevenuto ha consentito che le società continuassero ad utilizzare

il CER 190503, giustificando tale impropria classificazione con ragioni di

ordine pratico e funzionale determinate dalla difficoltà degli impianti di

destinazione finale all'accettazione di un rifiuto che fosse avviato allo

smaltimento diversamente codificato ( v. anche con. un. 166 del 14.3.05; n.

539 del 25.3.05 in allegato l).

Le motivazioni esplicitate nei ridetti dispositivi sono dimostrative del totale

dispregio alla normativa che prescrive, ai fini della corretta tracciabilità del

rifiuto e soprattutto ai fini del corretto smaltimento, una classificazione del

medesimo del tutto coerente alla sua qualità e tipologia, prescrizioni che il

prevenuto ha ritenuto adempimenti meramente formali e derogabili per

ragioni di carattere pratico, senza nemmeno porsi il problema di accertare le

prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori degli impianti di discarica

relative alla tipologie dei rifiuti di cui era stato assentito lo smaltimento.
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Dopo lo scioglimento dei contratti e per l'intero anno 2006, Sorace è stato

preposto all' area tecnico impiantistica, con il compito di monitorare in

sostanza il corretto svolgimento dei processi di produzione.

Le concrete modalità di espletamento dell'incarico sono testimoniate dal dato

documentale acquisito ed anche da quello dichiarativo ( v. parte I del presente

provvedimento).

Benchè perfettamente consapevole dello stato e della realtà operativa degli

impianti ( all'uopo si richiamano i plurimi verbali di sopralluogo dell'Arpac

che harmo costantemente fotografato e rilevato le allarmanti modalità di

gestione: anomalo stoccaggio di RSU tal quale e di prodotti derivanti dalla

lavorazione, omissione di ogni intervento di ordinaria manutenzione,

disattivazione delle sezioni impiantistiche deputate al trattamento della

frazione organica, saturate oltre l'inverosimile dIII prodotto del sottovaglio

secondario stoccato in modo da rendere inservibili gli impianti tecnologici, la

pulizia e la manutenzione dei medesimi) il prevenuto o non ha riscontrato in

alcun modo i report dell'Arpac e le stesse relazioni redatte all'esito di

sopralluoghi dai tecnici della struttura commissariale ovvero, a fronte di una

situazione di totale sfacelo, si è limitato a raccomandare, nei termini di cui alle

note sopra riportate, la pulizia dei piazzali, nettandoli dai modesti quantitativi

di RSU accidentalmente sversati prima del loro conferimento nella fossa di

ricezione, a chiedere giustificazioni sulla mancata sostituzione di un biofiltro,

a prescrivere modalità operative non determinative di danni alle strutture.

Autore, insieme a Greco, dei dispositivi con cui si autorizzava lo stoccaggio

della F.O. nelle sezioni MVA e MVS e in quelle deputate alla raffinazione,

prescrivendo altezza dei cumuli e spazi minimali per assicurare il passaggio;

autore delle relazioni istruttorie interamente recepite nelle ordinanze del

Commissario Catenacci con cui si autorizzava lo stoccaggio della frazione

organica trattata e non del prodotto del sotto vaglio secondario, non ha

sollevato alcuna obiezione, ma anzi ha consentito che il flusso in uscita dagli
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impianti continuasse ad essere codificato con il falso CER 190501,

contestualmente relazionando al Commissario sulla situazione di saturazione

degli impianti ostativa all'effettuazione di alcun processo di stabilizzazione e

trattamento aerobico, peraltro dichiaratamente ritenuto dal medesimo del tutto

inefficace ed inidoneo a modificare la qualità del rifiuto ( cfr. sit riportate

nella Parte I).

Si badi che, a fronte di siffatta generalizzata situazione, nei pnml mesi

dell'anno 2006 risultano evacuate dagli impianti addirittura frazioni codificate

con CER 190503 e anche dall'impianto di Tufino, già sequestrato dall' A,g. (

trattasi del primo sequestro disposto dopo l'incendio verificatosi nell'estate

del 2005 e revocato il 25.1.06), avviate allo smaltimento presso l' Italcave di

Taranto e la Tersan Puglia alle quali ( v. sit di Frascino) risulta che Sorace

abbia disposto il conferimento dei rifiuti incendiiÌi caratterizzati dall'Arpac

come pericolosi e codificati con CER 191211 *.
Risulta, altresi, autore della relazione istruttoria con cui, in accoglimento della

proposta avanzata da Fibe, si acconsentiva a bypassare il separatore balistico e

all'imballaggio degli scarti che hanno avuto la stessa destinazione delle balle

di secco ( la messa in riserva), senza che venisse adottata alcuna prescrizione,

diretta a contrassegnarle per renderle riconoscibili e garantire la loro futura

reale destinazione, lo smaltimento.

Dalla fine del 2006 Sorace ricopre l'incarico di RUP del procedimento di

realizzazione del tennovalorizzatore di Acerra e ( secondo quanto risulta dalle

intercettazioni sopra riportate dalle quali si ricavano plurimi spunti che

necessitano di un approfondimento investigativo) impegnato a quantifica~ il

valore dell'impianto che fonnalmente, in linea con la previsione nonnativa,

dovrebbe essere detenninato senza il riconoscimento dell'utile, ma

considerando esclusivamente gli effettivi costi delle opere eseguite e da

eseguire.
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Responsabile dell'ufficio flussi con il ruolo di coordinare e gestire

direttamente tutti i quantitativi di RSU della regione Campania in ingresso e

in uscita dagli impianti, Giuseppe Iavazzo, è il funzionario preposto a curare,

per conto del commissariato di Governo, una corretta movimentazione dei

rifiuti nel quadro del servizio di smaltimento in Campania.

Ha dimostrato di essere al corrente delle problematiche emerse durante la

gestione dei rifiuti da parte della FIBE, ciò risultando da diverse

conversazioni nelle quali risaltano una serie di contatti diretti sia con

personale delle ex affidatarie, in particolare Asprone, sia con Greco, Di

Gennaro e Serva, nell'ambito della struttura commissariale.

Dal tenore delle conversazioni, emerge anche la sua competenza tecnica e la

piena conoscenza della normativa dei rifiuti.

È Giosafat Frascino, funzionario incardinato nella struttura commissariale,

addetto a partire dalla Pasqua 2006 e per quattro mesi, a svolgere praticamente

mansioni di autista in favore dell'odierno indagato che, per ragioni di salute,

non poteva guidare la macchina di servizio assegnatagli, a riferire, nelle sit

rese in data 7.4.08, che lavazzo si occupava prevalentemente della gestione

dei flussi in ingresso e in uscita dagli impianti, effettuando diretti e quotidiani

sopralluoghi presso gli stessi. I sopralluoghi erano diretti a verificare eventuali

intoppi in uscita che impedivano la ricezione del RSU. In particolare il

problema, determinante il blocco degli impianti, era costituito dalla difficoltà

ad evacuare la frazione organica. Ed allora lavazzo controllava personalmente

gli accumuli di F.O. nelle aie di stabilizzazione e nei capannoni di pre e post

raffinazione e, nel caso di mancanza di capacità ricettive da parte degli

impianti finali di destinazione, impartiva ad Asprone, Cortese e Rallo precise

istruzioni sul se si dovessero fermare o potessero, per ancora qualche giorno,

ricevere RSU.



Tali precisazioni rafforzano vieppiù le ulteriori acquisizioni, deponendo per la

piena conoscenza da parte del prevenuto dello stato degli impianti, delle

lavorazioni eseguite, della qualità dei flussi prodotti.

Iavazzo ha condiviso con gli altri funzionari commissariali raggiunti dalle

odierne incolpazioni la preoccupazione, pressoché unica e costante, di

assicurare la rimozione del rifiuto dalle strade, quale che ne fosse la

successiva gestione, lavorazione, destino:

Conversazione n. 58 del 29.3.07:

Conversazione nr.58 del 29.03.2007j
lAVAZZa Giuseppe chiama DI GENNARO Marta, la quale riferisce che non
hanno ancora notizie da Genova. lAVAZZO la interrompe dicendo che questa
notte "è stata brutta", in quanto ci sono stati problemi con il sito di Villaricca
La conversazione viene trascritta integralmente nei suoi passi salienti.
DI GENNARO: Peppe, lo sai che ancora non lo sappiamo di Genova L..
lAVAZZO:... questa notte abbiamo fatto una brutta nottata eh...
D! GENNARO:si eh...
lAVAZZO:l'abbiamo fatta, pure dall'altra parte perchè è successo un casino
con il Sindaco di Villaricca...
D! GENNARO:perchè?...
lAVAZZO: e perchè si sta bloccando... adesso fra poco cominciano a
trovare l'immondizia pure a Napoli...
D! GENNARO:ma perchè è stato così gentile...
lAVAZZO: però quando il FOS è poco ...
DI GENNARO:eh...
lAVAZZO:su Giugliano nel caso specifico o su Caivano...
DI GENNARO:si...
lAVAZZO:si stanno bloccando i conferimenti...
D! GENNARO:quando il FOS è troppo? ..hai detto ...
lAVAZZO:è poco, è poco, è poco... non ci abbiamo le evacuazioni .
DI GENNARO:ah, quando è poco quello che si evacua, certo certo .
lAVAZZO:allora ci stiamo bloccando sia su Caivano che su Giugliano...
Villaricca nel caso specifico questo qua scarica su Giugliano ... ieri sera su
Giugliano è successa la guerra mondiale perchè questi per mancata
evacuazione, non sono riusciti a scaricare e adesso sono già con un giorno di
ritardo...
DI GENNARO:porca miseria...
lAVAZZO:questo casino che ci sta.. su Caserta stiamo pure tentando con
qualche cosa, anche perchè cerchiamo di arrivare all'apertura di LO UTTARO
(discarica ndr) che guadagniamo qualche cosa ...
DI GENNARO:certo...
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lAVAZZO:sai che significa, siamo rovinati veramente... se incominciamo a
vedere l'immondizia a Napoli...
D! GENNARO:è finita ...
lAVAZZO:è finita completamente, perchè ieri sera... tu sai i rapporti tra me e
C· al' IIra qu 1 sono no ..
D! GENNARO:si ..
IAVAZZO:ci sono stati dei vaffanculo di continuo tra me e lui ...
D! GENNARO: addirittura! ...porca miseria...
lAVAZZO:torno a ripetere, lo sai che sono il fratello più grande però.. .io
giustamente devo essere un buon padre di famiglia per tutti e 556
Comuni...
D! GENNARO:e certo, certo...
lAVAZZO:non lo posso fare per uno solo... questa notte abbiamo finito all'una
e mezza ... cercando di recuperare il recuperabile.. Claudio ha cominciato ad
avere telefonate da Nello .. .inc.. .ieri tutti i telegiornali hanno fatto vedere...
adesso se Guido (presumibilmente si tratta di Guido BERTOLASO ndr) deve
venire a Napoli e poi deve andare a Caserta va a finire che l'assalgono
D! GENNARO:mannaggia...
lAVAZZO:allora io penso tutte queste cose hai capito o no.. poi faremo una
brutta domenica, un brutto sabato e poi lunedì cominciamo alla grande... poi
non dimentichiamo che la Magistratura si deve esprimere il 31 che è sabato .
DI GENNARO:no, quello non è un problema non va male lì, non và male la
questione della Magistratura non è un problema, parli del rapporto nostro con
l'affidataria I...
lAVAZZO:è si...per il fatto che loro volevano chiudere...
D! GENNARO:no, dovrebbe andare bene perchè l'avvocato così mi ha detto...
no adesso no resta che chiamare di nuovo Genova perchè...
IAVAZZO:scusami...sorella mia...senti un pò ti volevo dire noi dobbiamo
risolvere i problemi ... mi devi credere ... quei pochi capelli che ho fino a
stanotte a mezzanotte mi sono diventati dritti... Claudio si è dovuto assorbire
altre cose perchè adesso, giustamente mi dice il Sindaco di Villaricca il
Sindaco di Qualiano... non ho capito noi abbiamo la discarica teniamo la puzza
e non scarichiamo neanche l'immondizia?..cosa gli dici a questi qua...
DI GENNARO:certo...però la soluzione, che cosa posso fare ... solo Genova ...
IAVAZZO:ma Genova perchè ci può assicurare quelle 400 tonnellate al
giomo.. adesso se pure parte ... da sabato allora io cerco di far resistere qualche
impianto ...
DI GENNARO:certo, dobbiamo avere l'assicurazione assoluta ...
lAVAZZO:perchè io faccio resistere qualche impianto ... i due impianti
piccolini che pure ci vanno tutti i Comuni vesuviani ... attenzione perchè se qua
si blocca la situazione, ci blocchiamo sui Comuni Vesuviani e poi è finita ... là
l'allarme rosso e compagnia bella...
D! GENNARO:mamma mia...
lAVAZZO:è un controllo del territorio che io tengo però se mi blocco ... è
finita...
D! GENNARO:si,si...
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lAVAZZO:tu a Napoli quando ci staiL..
DI GENNARO:adesso...
IAVAZZO:però se tu mi fai sapere qualche cosa io vengo pure dopo sopra,
perchè figurati
DI GENNARO:dopo io alle dieci vado in Prefettura...
lAVAZZO:tu vai in Prefettura fai tutte le tue cose, però se troviamo inc...
DI GENNARO:no, no tanto lo faccio continuamente con il telefono ..
IAVAZZO:ma io non dico a te a chi dai tu il mandato per farlo perchè ...
ECOLOG se parte, partirà la settimana prossima.. di quelle 600 tonnellate che
io non ci credo ... te lo metto per iscritto non credo che ECOLOG tira fuori 600
tonnellate al giorno .. è meglio essere chiari e precisi con questi signori perchè
loro ci devono dire a noi quanti treni settimanali fanno ...
DI GENNARO:certo, certo,...
IAVAZZO:perchè ogni treno è 600 tonnellate e poichè ECOLOG non lo
conosco da adesso quale nostro trasportatore ed altre cose, ma lo conosco bensì
da setto, otto anni e non è affidabile...
DI GENNARO:non ci si può fidare, certo...
lAVAZZO:perchè se questo mi dice 600 tonnellate al giorno per me è un treno
al giorno, se incomincia a dire sono cinque treni a settimana, ammesso e non
concesso...
DI GENNARO:certo, certo...
IAVAZZO:non è per sette giorni ma è per cinque ... allora se ne porta di
meno vogliamo svuotare Tufino è logico è l'ideale per tutti quanti noi...ma
tu poi ieri hai fatto quella lettera? ..
DI GENNARO:a chi, al Giudice?...
lAVAZZO:a TufIDo, sì ...
DI GENNARO:si,si ce l'ha ... non l'ho ancora mandata la deve firmare Guido ..
ce l'ha Guido ...
IAVAZZO:vediamo un poco... anche per non irrigidire... ne abbiamo bisogno
comei! pane...
DI GENNARO:adesso chiudo con te e comincio...
IAVAZZO:fammi sapere Marta...

lllurninanti sono le telefonate nelle quali Iavazzo partecipa attivamente alla

cd operazione "rompi balle" , eseguita nell'imminenza dell'apertura di Lo

Uttaro, raccomandando di eseguire una perfetta trasformazione delle balle di

secco in scarti, unico materiale che sarebbe stato effettivamente conferibile

per il riempimento del fondo dell'invaso .(cfr ali 81 e 82 cit).

Il suo apporto rileva, inoltre, durante la gestione commissariale del prefetto
•

Pansa, nella gestione del servizio, curando egli stesso la questione del codici

CER come si evince dalla conversazione di seguito indicata;



Conversazione nr. 7882 del 24/11/2007.

Limatola parla con Serva della discarica sequestrata e dice che secondo lui si

può intervenire con dei chiarimenti perchè a suo dire hanno preso un abbaglio

enorme. Serva dopo aver ascoltato quanto pronunciato dal Limatola dice che è

un argomento che dovranno affrontare con i legali, ma Limatola aggiunge che

è necessario che venga curata anche dal lato tecnico unitamente al lato legale.

Serva indirizza Limatola a parlare con i predecessori che facevano parte della

struttura commissariale e Limatola dice che tale parte inerente ai codici CER

la seguiva Michele Greco e Serva conclude dicendo che adesso tale cosa è

gestita da lavazzo.

Rilevante è anche la conversazione seguente che testimonia una sua piena

consapevolezza della reale gestione degli impianti:

Conv. nr. 3658 del 21/06/2007 tra IAVAZZO e D'ALTERIO

Pina D'ALTERIO chiama lavazzo... discutono.. .ironizzano sul

comportamento di Marta... tale Marco avrebbe detto che lei era disperata si

stava mettendo a piangere... conversano sull'operato di Bertolaso e Di

Gennaro.. .Iavazzo li definisce dilettanti allo sbaraglio e sottolinea che la

situazione è di una pericolosità immensa...città piene di immondizia... e la

D'ALTERIO evidenzia come loro stavano tranquilli nonostante tutto...

Iavazzo precisa che quelli di FIBE, ormai hanno mollato, ASPRONE

naturalmente dice bugie, lavorano solo sulla rendicontazione...

Conversazione nr. 1914 del 22/09/2007

Iavazzo per Serva. Peppe comunica a Serva che Asprone tiene le coma perché

non si fa trovare. Peppe dice che ha parlato con Mercogliano e gli ha detto che

deve togliere le balle da Giugliano e da Caivano .... Caivano deve prendere

2000 tonnellate, ne sono uscite 690, Pianodardine ieri ne ha tolte 850, oggi ne
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ha tolte 570, l'impianto ne fa 800. Ripete che è una guerra e che lui deve fare

il casino. Asprone viene pagato e non se ne passa manco per il cazzo ... che

guerra è questa, la piazzola ci sta, è pronta 1'altra piazzola? Serva dice di si

che è quasi pronta.

Peppe dice di arrivarci prima e non fare la fine dell'altra volta, ad un

certo punto se Napoli non scarica, c'è il Presidente della Repubblica, ci

sta il casino, ma che figura di merda facciamo.

Parimenti significativa sul ruolo centrale di Iavazzo all'interno della struttnra

commissariale è la seguente telefonata, captata all'indomani dell'arresto di

Claudio DE BIASIO :

Conversazione nr. 395 del 04.04.07

PICARONE Ernesto chiama FIMIANI Vito il quale riferisce che ASPRONE

Sergio si era allarmato perchè non stavano entrando i rifiuti. E gli ha dovuto

spiegare che si erano fermati per una saturazione totale visto che non vengono

portati fuori i quantitativi previsti ma che si erano già attivati per ricominciare.

Picarone aggiunge che aveva chiamato in impianto cercando lui (Fimiani)

proprio per tale motivo e riferire di andare avanti ed aggiunge che attualmente

sono a 1226 tonno in ingresso e che sperano che si sblocchi qualcosa in

particolare LO UTTARO (discarica di Caserta). Sempre Picarone aggiunge

che stanno vivendo, "come struttnra", un momento difficile e che Peppe (non

fa il cognome ma si tratta di lAVAZZa Giuseppe ndr) è rimasto l'unico a

"battagliare" in guanto adesso non c'è più nessun punto di riferimento

(probabilmente si riferisce all'arresto di DE BIASIO ndr) se non i "romani"

anche se sono troppo lontani e "diffidenti" e prima che mettano una firma "...

ci vuole la mano del Padreterno... e che lui (De Biasio ndr) era l'unico punto

di riferimento ". Fimiani poi chiede chi sia l'altro Sub (Commissario) ed a tale

domanda Picarone gli risponde che viene da Treviso"... peggio che andar di
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notte". Sempre Picarone continua nella conversazione ed aggiunge che"... ieri

lo abbiamo visto, sta qua ma figurati ..per dirtene una , la raccolta

differenziata .. teniamo un sub Commissario, Capo area cinque o sei ingegneri

addetti, però il dato è questo che non teniamo mezzo impianto di

compostaggio, il problema dell'umido che poi si riflette terribilmente su di noi

perchè tutti quanti stanno mischiando, quasi tutti i Comuni tranne qualche

eccezione lo mandano in Sicilia a caro prezzo .. ma è da luglio che non parte

un chilo di umido da noi .,. nel frattempo abbiamo un'area ad hoc... un'area

raccolta differenziata che io sarò sicuramente disattento non ho capito bene

che cosa stia al momento realizzando in quest'area, visto che la raccolta

differenziata senza impianto di compostaggio, senza niente con i Comuni che

poi hanno difficoltà perchè la raccolta differenziata del vetro della carta

dovrebbero farla i consorzi ... i consorzi che non fanno niente, i Comuni che si

lamentano ... insomma mi chiedo questa raccolta differenziata se veramente si

faccia o meno in Campania al di là dei numeri che si leggono ... che talvolta

quei numeri BAH! !..perchè i numeri dicono che un 10 % di raccolta

differenziata in Campania ..già!! Il

Questi e gli altri elementi sopra evidenziati ( le disposizioni impartite per

procedere ad accorti e discreti conferimenti in discarica dei camion che, a

causa dell'umido trasportato, percolano copiosamente durante il trasporto; la

condivisione dei controlli di facciata, per assicurare formalmente, con la

presenza delle FF.OO, la regolarità delle operazioni) inducono ad una

valutazione del quadro indiziario non dissimile da quella effettuata per gli altri

coindagati.

Nominato soggetto attuatore il 6 luglio 2007, Leonello Serva ha espletato i

compiti assegnatigli con ordinanza 230 del IO luglio 2007: coordinamento
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delle attività delle aree tecniche della struttura commissariale, predisposizione

e sottoscrizione di atti di rilevanza esterna di esclusiva natura tecnica in

attuazione di disposizioni commissariali, sottoscrizione di atti autorizzativi

predisposti dall'area funzionale, predisposizione della documentazione tecnico

economica giustificativa e di congnùtà ai fini della liquidazione,

coordinamento delle attività e dei procedimenti posti in essere per il

perseguimento degli obiettivi di smaltimento dei rifiuti.

Durante la gestione commissariale del prefetto di Napoli, Alessandro Pansa, il

prevenuto ha accentrato tutte le competenze inerenti alla gestione tecnico

operativa.

La sua elevata competenza tecnica è data dall'essere un funzionario

dell'APAT, ente dipendente funzionalmente dal Ministero dell'Ambiente.

Il suo ruolo, tra le altre cose, è stato rilevante anche nella fase delle cd.

rendicontazioni (cfr ali 139), atteso che la liquidazione delle somme per la

Fibe da parte dell' area anuninistrativa, diretta da Gerli, presupponeva una

valutazione sulla COrrettezza del servizio da parte delle ex affidatarie e sulla

congruità dei costi.

Va da sé che la produzione di rifiuto non conforme alle OPCM attuative della

legge 21 del 2006 - in particolare la frazione umida CER 19.05.01 - non

avrebbe potuto permettere di affermare, nelle note a sua firma, che "..la

prestazione oggetto della richiesta di liquidazione e pagamento è stata

eseguita con regolarità ed è conforme alle leggi e ai regolamenti di settore ed

alle disposizioni impartite dal Commissario Delegato" .

Elementi a suo carico, per meglio delineare il suo contributo causale ai reati

oggetto di preliminare incolpazione, oltre al dato documentale, sono costituiti

dalle sit rese da Bruno e da Daniele, che hanno riferito che la situazione

dranunatica in cui versavano gli impianti era notoria nella struttura tecnica del

commissariato di Governo e che controlli qualitativi sui rifiuti prodotti non ne

venivano fatti, il che pone un interrogativo ed una risposta elementare su



come il Serva abbia potuto ritenere che le prestazioni svolte dalla Fibe fossero

conformi a leggi, regolamenti (comprese le OPCM siccome attuative della

legge) e ai dispositivi commissariali.

Inoltre, significative sono le conversazioni captate sulla sua utenza e

sintetizzate nell' annotazione del 5 gennaio 2008 (cfr ali. 146) utili a delineare

la sua personalità.

Sulla sua consapevolezza della cattiva qualità della FOS, con conseguente

impossibilità di assegnare il CER 19.05.01 rilevano le seguenti conversazioni.

Conversazione nr. 279 del 31108/2007

SERVA per BARBIROTTI al quale dice che l'alternativa è portare la FOS alla

GESCO. SERVA dice che il tal quale non può andare a Macchia Soprana.

BARBIROTTI dice di mandare il tal quale presso la GESCO anzichè ai CDR

e aggiunge che è meglio che venga stoccato il tal quale che la FOS perchè

"puzza, fa schifo...facciamo succedere la rivoluzione a Giffoni".

Conversazione nr. 4292 del 24/10/2007

Camillo Piazza chiama Srrva, rappresentandogli che, per quanto riguarda il

sito di terzigno, l'unica salvezza del Commissariato è quella di disporre

l'inertizzazione e la stabilizzazione della Fos

PIAZZA: ...Terzigno, inertizzare e stabilizzare la FOS, diventa per voi l'unica

via di salvezza!. ..

SERVA:si, ma quella lì ... è un problema che adesso affronteremo in avanti...

invece noi abbiamo il problema di smaltire le ecoballe ... ed io quello che ho

proposto è INERTIZZARLE...

PIAZZA:ma non puoi .... inertizzare le ecoballe che è il tal quale, purtroppo,

è un casino ... cioè io sinceramente ... cosa che ho già proposto...

SERVA:è più semplice Camillo ... è più semplice ...
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PIAZZA: ma inertizzare le eco balle poi dove le porti?...

SERVA:faccio RICOMPOSIZIONE MORFOLOGICA...

PIAZZA:ahh perchè l'inertizzazione e la stabilizzazione, è il FOS che deve

inertizzare inertizzare il TAL QUALE diventa complicato

SERVA: il problema del FOS ce l'ho fino ad un certo punto perchè quando

poi nel momento in cui ci saranno gli impianti "revampizzati"... non è un

problema... invece noi abbiamo 4,5 milioni di metri cubi di eco balle che

così come sono non se le prende nessuno .., quindi se non vanno a

bruciare... dovranno essere riutilizzate per fare RICOMPOSIZIONE

MORFOLOGICA.... Per farle accettare dalla popolazione, l'unico modo è

inertizzarle...

PIAZZA:hai un altro sistema che io ho proposto anche al Prefetto ... che è

quello di costruire su questi impianti piccoli impianti di gassificazione ...

perchè in quel modo lì ti risolvi tutti i problemi ...

SERVA:ma quello che proponi tu .. quello di inertìzzarlo... se io lo faccio a

grande scala .. cioè aprendo le eco balle, le smonto e le incenerisco ...

PIAZZA:ma sai quanto ci impieghi? ..almeno dai 3 ai 10 anni (ride) ...

SERVA:però secondo me dipende da come ti organizzi però Camillo!. ..

PIAZZA:eh, si però ... più di trattare 2000 tonnellate al giorno, non ce la fai a

tenere ...

SERVA:si, ma quella cosa lì piccolina di inertizzare la roba piccolina, serve a

poco...

PIAZZA:si, lo so ... pensa anche alla questione dei gassificatori perchè è una

cosa che io lo dirò a Pansa...

SERVA:ma guarda, quello che viene a me, ben venga ... non ho problemi io....

sulla base che mi dicesti tu, siccome l'idea mi piace molto di inertizzarli ..

perchè si fa così anche con i rifiuti radioattivi ... si mettono in una matrice di

cemento ... dico, faccio la stessa cosa e faccio la ricomposizione

morfologica... ci metterò tre anni , ma così levo quello scempio '"
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PIAZZA:va bene anche quella strada lì, però puoi fare anche l'una e l'altra

strada.

SERVA: tu fammi capire bene quando viene il Prefetto, gli fai capire tu ...

caso mai ci posso venire pure io .

PIAZZA: infatti, al limite .... gli dico di convocare anche te

Conversazione nr. 4995 del 31110/2007.

Barni parla con Serva dell'inertizzazione della fos e Barni gli dice che se

Serva vuole mettere in discarica la fos può essere utile sottoporla ad un

trattamento con la calce. Serva parla di inertizzare le Ecoballe

cementificandole ma Barni dice che gli sembra pura follia. Barni dice che

le ecoballe vanno o bruciate e messe in discarica. Serva dice che vuole

cementificarle perchè così come sono non le accetta nessuno. Barni asserisce

che è folle cementificare le ecoballe ed aggiunge che con Mascazzini stavano

cercando la possibilità di applicare altri sistemi di inertizzazione delle

Ecoballe come la presso-essiccazione e in merito il prof. La Gioia sta

mostrando un macchinario brevettato tempo fa.

Sulla consapevolezza della cattiva qualità del rifiuto importante è anche la

seguente conversazione captata sull' utenza di Malvagna, avente ad oggetto

l'evacuazione dei rifiuti combusti stoccati presso l'impianto di Caivano e di

quelli di Giugliano ( "circa 2500 tonnellate che stanno prendendo fuoco"):

Conversazione nr. 3131 del 23.10.2007;

SERVA chiama MALVAGNA ... il quale dice che hanno 22 macchine a

fronte delle 58 previste per portare fuorì il materìale ... secondo c'è il

problema enorme a Giugliano dove nell'MVA ci sono 2500 tonnellate che

stanno prendendo fuoco e che quindi devono evacuare... quindi ha bisogno di

camion per l'evacuazione sia degli RSU e la disponibilità di Macchia Soprana
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a ricevere circa 90 viaggi del materiale stoccato nell'MVA '" Serva dice che

c'è l'ASIA che ha i camion disponibili. .. Malvagna gli risponde che hanno

parlato con quelli dell'ASIA ... il problema che solleva Serva riguarda il

pagamento ... "CHI LI PAGA!" ... Malvagna gli risponde che non può

prendersi questo impegno perchè non ha i soldi ... Serva dice di chiamare il

Prefetto per questa situazione e poi ci avrebbe parlato anche lui e se gli da

l'OK il Prefetto possono cominciare subito a portare i rifiuti a Macchia

Soprana. Malvagna gli suggerisce di chiamare subito il Sindaco di Serre per

avvisarlo di quanto sta accadendo e comunque non ci sarà alcun problema.

Estremamente eloquente, pOI, è la successiva telefonata, che va

contestualizzata nel periodo in cui si era prospettata la possibilità di stoccare

le balle di rifiuto secco tritovagliato presso un'area di Napoli nel quartiere di

Poggioreale.

Ciò ha cagionato preoccupazione in ragione di una "migrazione" di gabbiani

nell' area, assai vicina all' aeroporto di Capodichino, detenninando tecnici

dell'ENAC ad effettuare una verifica sul sito di stoccaggio per poter accertare

se le balle potessero "richiamare" i gabbiani.

La disposizione dettata dal SERVA al proprio interlocutore, che si commenta

da sé, dà il senso della cura e attenzione da parte del medesimo a tutte le

problematiche legate alla gestione dei rifiuti, anche non squisitamente

ambientali, ma certamente non meno importanti, quali la sicurezza del traffico

aereo e quindi della pubblica incolumità:

Conversazione nr. 8710 del 03/12/2007

Serva dice che quelli dell'ENAC hanno fatto un sopralluogo a Poggioreale per

vedere se le ecoballe una volta stoccate possano dar fastidio agli uccelli ma

aggiunge che tale personale vuole visionare le ecoballe e pertanto andranno a

Giugliano. A tal proposito Serva pronuncia :"gli facessero vedere quelle

belle pulite...che non... ".
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Ma molte altre ancora sono le conversazioni rilevanti.

Quelle dalle quali risulta che delle 10.000 tonnellate di rifiuti combuti stoccati

a Caivano, di cui era nota la pericolosità ad onta delle certificazioni di

Mazzaglia che ne aveva formulato il solito giudizio di rifiuto speciale CER

191212 non pericoloso, non tossico né nocivo (si vedano le conversazioni

sopra riportate dalle quali si evince che la pericolosità era nota a Seller,

Asprone, Pelliccia; che De Rosa vi aveva riscontrato la presenza di diossina;

che Greco e Capobianco avevano predisposto che alla caratterizzazione

partecipasse formalmente l'Arpac per corroborare la bontà di scontati e

precostituiti risultati analitici; che Malvagna aveva affidato l'incarico al
• l

laboratorio Esia, scelto in ragione dei rapporti dal medesimoutrattenutd> con

l'Arpac, anticipando ad Asprone il risultato tranquillizzante· della

caratterizzazione) era stata disposta l'evacuazione e il conferimento presso la

discarica di Macchia Soprana, ancorché il relativo onere, anche quello

economico dello smaltimento, gravasse sulle ex affidatarie, trattandosi di

rifiuti incendiatisi nell'estate del 2005, durante la vigenza del rapporto

contrattuale:

Conversazione nr. 9657 del 11/12/2007
Serva chiama Malvagna e gli dice che gli può fare il dispositivo per far portare
(n.d.r.: il combusto) a Macchia Soprana

Conversazione nr. 10577 del 19/12/2007.
Cappiello per Serva.. lo cerca per il discorso del sovvallo a Caivano..stanno
pensando un pò troppo ( ndr: Fibe) ai fatti loro, e noi gli avevamo detto poco..
Serva dispone di fare una nota.

Conversazione nr. 10607 del 19112/2007.
con MALVAGNA...SERVA dice che ha saputo dall'ufficio flussi che oggi
hanno portato via ISO tono di COMBUSTO da CAIVANO MALVAGNA
risponde 4 macchine...SERVA precisa che sono 8 macchine MALVAGNA



ribadisce che sono 4 compattatori...SERVA aggiunge che ASIA gli sta
rompendo i coglioni...MALVAGNA verificherà e gli farà sapere.

Conversazione nr. 10608 del 19/1212007.
con MALVAGNA. ..questi dice che da FIR sono 5 viaggi per 134
ton....compattatori. ..SERVA dice che siccome ne prende poca oggi MACCHIA
SOPRANA cerca di non...mi rompono i coglioni...
MALVAGNA dice che capisce bene...noi oltre i 4 viaggi non andiamo perchè
oltre tutto non si può andare...oggi siamo riusciti a fame 5 ma è un mare di
giorni che non riusciamo a fare niente...comunque domani non ne faremo non
più di 3 o 4 al massimo...ok.

Conversazione nr. 10625 del 19/12/2007.
Serva chiama Iavazzo...
Iavazzo: da quello che ci sta sugli impianti e quello che c'è ad Acerra, ci sono
circa 7 mila tonnellate di balle... Iavazzo garantisce che Acerra domani è
pulita... adesso va a Macchia per vedere la situazione e poi andrà ad Acerra..
Poi Iavazzo riferisce che: questo continua a portare il sovvallo...
Serva ne ha parlato con Malvagna, oggi ne hanno portati 5 , ma domani ne
portano 3 massimo.. perchè c'è il sindaco di Caivano che sta rompendo...

Dalle conversazioni emerge, dunque, che i rifiuti combusti di Caivano sono

stati evacuati con il falso CER 191212, come scarto-sovvallo.

Non meno importanti le conversazioni che attestano la piena consapevolezza

della qualità dei rifiuti stoccati presso l'impianto di Tufino, già caratterizzati

dall'Arpac come rifiuti pericolosi:

Conversazione nr. 8329 del 29/1112007.

Serva chiama Gianni e gli dice che prima possibile gli deve far sapere i risultati
analitici della roba di Tufino. Gianni dice che sono pessimi, pieni di olio e non
hanno ancora trovato una discarica per conferirli...Serva dice che chiamerà
Cesarano.

Conversazione nr. 8332 del 29/11/2007.
Serva chiama Iavazzo e gli dice che la roba contenuta a Tufino si tratta di
rifiuti speciali '" Iavazzo chiede se si tratta dei rifiuti stoccati nell'MVA...
Serva conferma ... ma Iavazzo gli risponde che "... sono normali quelli
nell'MVA." Serva chiarisce che si tratta delle 4000 tonno ( ndr: quelle
classificate dall'Arpac con CER 191211*) .. Iavazzo conferma di aver
capito. Serva gli riferisce poi che devono contattare qualcuno per portarli
via.



Conversazione nr. 8340 del 29111/2007.
Serva chiama Panico ... al quale dice che ha parlato con Fibe e che hanno avuto
le analisi dall'Arpac sui rifiuti di Tufino, circa 4000 tonno ... si tratta di rifiuti
speciali quindi devono chiamare Cesarano ... Panico dice che lo avrebbe
chiamato subito in modo tale da fare una riunione ... i due concordano per
convocare Cesarano domani mattina.

E ancora sulle problematiche della discarica di Villaricca è rilevante la

seguente conversazione:

Conversazione nr. 1115 del 12/09/2007.

SERVA chiama PASCARELLA...chiede se MESSINA ha fatto rapporto ...su
VILLARICCA?
PASCARELLA dice che è andato stamattina e ancora non è tornato.. .lui dice
che ha fatto la parte ambientale...poi ha chiesto a quelli dell'ARPA se ci
mandano le analisi c'era Alessandro SCIAVOGLIA che c'ha mandato il
direttore...glieli manderà il prima possibile...
poi dice che nella nota dell'ARPA c'è scritto che sforano il nichel, i floruri e
arsenico...questi possono essere ricondotti alle caratteristiche naturali
della falda..giusto? ..invece c'è sta pure il cloroformio che ovviamente non
può essere...non è roba della falda...però devono capire se sto cloroformio
sta nei pozzi a monte o a valle idrogeologico, per primo...e per secondo,
poichè è stato rilevato 20 gg. dopo l'inizio del conferimento dei rifiuti...è
probabile..è difficile... che in 20 gg....
SERVA dice che chiamerà il Prefetto e gli dirà che lui ha qualche dato...delle
idee che vanno però confennate e certificate...
SERVA poi ci ripensa e gli dice di chiamare domani mattina il prefetto per
aggiornarlo di questo...dei chiarimenti su VILLARICCA...

Sulla valorizzazione del tennovalorizzatore:

Conv. n. 564 del 5.9.07

Seller riferisce a Serva delle risultanze emerse nella riunione tenutasi con
Malvagna. A tal proposito Seller dice che è stato toccato il problema del
tennovalorizzatore e che Malvagna sostiene una tesi diversa in quanto Pansa
ha affermato che Malvagna deve fare una valutazione di tutti i costi
sostenuti mentre Malvagna ha capito che sostanzialmente deve fornire un
computo metrico estimativo quindi fornire semplicemente dei valori
indicativi.
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Ma, altresì, rilevanti sono le conversazioni intercettate all' indomani della

dichiarazione del Presidente del Consiglio Romano Prodi di voler assumere in

prima persona la gestione dell' aggravamento del contesto emergenziale.

Ebbene, in vista di una riunione convocata da Prodi per fare il punto della

situazione anche sotto il profilo delle immediata individuazione di siti di

stoccaggio e di discariche vecchie di cui sfruttare le residue capacità di

abbancamento, il Commissario delegato, Umberto Cimmino, convocava a

Napoli Serva ed i suoi collaboratori , affinché i medesimi rendessero

disponibili tutti i dati a loro disposizione.

Ebbene, l'ulteriore conferma di una gestione commissariale del tutto fine a se

stessa si ricava dalle due telefonate di seguito trascritte che, oltre a palesare

l'inusitata indolenza con cui i funzionari reagiscono alla convocazione,

dimostrano che a distanza di anni non esiste nemmeno una raccolta organica

di dati e una relativa strategia in proposito:

Conversazione n. 12138 del 6.1.08:

GALLOllI: GALLOlZI Pierluigi
SERVA: SERVA Leonello

GALLOZZI:pronto?
SERVA:Gigio?
GALLOZZI:uè!

SERVA:dobbiamo andare a Napoli di corsa tutti e tre e io.. con CAFARO, che
sta la situazione ..
GALLOZZI:perchè?
SERVA:con PRODI dobbiamo andare..
GALLOZZI:rna che palle!
SERVA:perchè dobbiamo trovare tutti i siti di stoccaggio..
GALLOZZI:cioè... il giorno sei li dobbiamo trovare!ma guarda che questi sono
le cose proprio fatte..

SERVA:no quelle che c'abbiamo noi, no che le dobbiamo trovare.. quelle che
c'abbiamo come database..Ie discariche vecchie, tutte quelle cose Ià..quella
roba che sta dentro Ercole più o meno..
GALLOZZI:ma... Leonello tutto quello che noi abbiamo.. che abbiamo
sempre detto che dovevamo fare e non abbiamo fatto, questo è il discorso!
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SERVA:eeh adesso mi ha chiamato il prefetto.. mi ha detto che dobbiamo
riferire a Predi dopo domani! che gli dico Gigio? mi ha detto vieni giù con i
tuoi!
GALLOZZI:vabbeh ma è perchè andiamo a Napoli? che cosa c'abbiamo in
più a Napoli, io non...
SERVA:vogliono fare unità di crisi!
GALLOZZI:dio santo che cazzo!
SERVA:eh... Gigio! ma mica dobbiamo partire.. partiamo verso mezzogiorno
l'una eh!
GALLOZZI:ho capito! tipo tra un ora!
SERVA:he! io mi stavo andando a prendere il caffè!
GALLOZZI:cioè ma.. ma eehIn..cioè voglio dire queste sono .. sono le cose di
assoluta valenza solo scenografica, perchè cioè..
...voci accavallate...
SERVA:e lo so Gigio ma io ... inc..
GALLOZZI:piuttosto che domani cioè..partiamo all'una, arriviamo lì alle tre
eeeh...
SERVA:e ripartiamo alle sette per Roma
GALLOZZI:he, e che abbiamo fatto, insomma?rispetto a domani mattina!
SERVA:he e vaglielo a dire Gigio mio che cazzo ti devo dire! obbediamo, io
obbedisco! devo chiamare pure Pascarella, la stessa telefonata che sto facendo
a te adesso la devo fare a Pascarella e a Michele capito?
GALLOZZI:cioè ma io non capisco adesso.. l'unità di crisi chi .. chi ci sta? che
cazzarola andiamo a fare?
SERVA:non lo so, m'ha detto CIMMINO, che gli ha detto il prefetto Pansa di
chiamare Leonello con i tre suoi per venir giù perchè dobbiamo riaprire tutti..
trovare.. fare una strategia di tutti i siti di stoccaggio che sono..dove ci
possiamo la roba! e poi da domani mattina ci portano la roba là! senza chiedere
permesso a nessuno! dobbiamo fare un piano di guerra! capito? questo m'ha
detto!
GALLOZZI:si .. sulla base..sulla base di che cosa lo facciamo?
SERVA:sulla base dei dati che c'abbiamo noi sui siti di stoccaggio, ce
l'avevamo quelli che aveva fatto Alessandro, poi quelli che ..
GALLOZZI:cioè gli stoccaggi provvisori, quella roba li?
SERVA:gli stoccaggi provvisori, si e anche anche .. anche i siti dove possiamo
mettere l'immondizia praticamente!
GALLOZZI:eh vabbeh.. dove...ehm.. cioè .. inc..
SERVA:ricaricare le discariche..tutti i posti dove portare l'immondizia!
GALLOZZI:però la cosa pazzesca è perchè fino .. fino a oggi, non è stata
portata ...
SERVA:perchè non riescono ad entrare a Pianura! non riescono ad
entrare a Pianura!capito?
GALLOZZI:si vabbeh, ma se non riescono ad entrare a Pianura, non
riusciranno a fare nessun altro di questi siti!
SERVA:eh a noi che dobbiamo .. Gigio io che ti devo fare? io sto facendo .. il
soldato sto facendo! e tu stai facendo il soldato con me!
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GALLOZZI:lo sò! si però! insomma...
SERVA:Gigio io te l'ho detto perchè.. inc.. mi sta in imbarazzo peggio di te io!
ehh Gigio ma che devo fare non te lo dico?mi ha detto di dirtelo !ho chiamato
Cafaro io già
GALLOZZI:eh lo sò!
SERVA:he! vabbeh io ti faccio sapere più tardi a che ora partiamo

GALLOZZI:vabbeh..ok..

Conversazione n. 12146 del 6.1.08:

S:Gigi ho parlato con Viglione lo sa pure lui che stiamo andando giù
G:Eh, va bene ... sai che ci cambia, senti una cosa ...
S: Dovemo fare pure un rapporto per lui per PRODI
G:Eh!
S:Riservato
G:Così abbiamo più tempo da perdere ... una cosa però attenzione ... io non sò
che gli hai detto ... ma se tu gli hai raccontato
S:No
G:Che noi andiamo col database e abbiamo tutto ...
S:No, no
G:Facciamo la figura ... dei cretini più cretini della terra eh !
S:No, io gli ho detto, non gli ho detto niente Gigio, non gli ho detto
assolutamente niente, va bene
G:No perchè, stavo ripensando, mi dici andiamo lì con il database e
abbiamo tutto dentro e poi non abbiamo ... è vuoto non c'è niente, è un
bluff
S:Sì, ma almeno i siti di stoccaggio li sappiamo dove stanno
G:Si, i siti di stoccaggio che sono stati utilizzati in passato sì
S:Esatto, quelli là, dobbiamo andarci tutti e quattro (SERVA,
GALLOZZI, PASCARELLA, FRATINI) ,così le <G:Eh le informazioni le
abbiamo tutte, va bene si

Rocco De Frenza

Maresciallo dei Carabinieri, distaccato presso il Dipartimento della Protezione

Civile, ai sensi dell'art. 1 comma 8 L. 021/06, e destinato all'attività di

monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalla struttura

commissariale, emerge, in maniera inquietante, nei fatti oggetto del presente

procedimento, nel maggio 2007 per la gestione della vicenda Paragcandola
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appuntato dei CC all'epoca effettivo al nucleo CC distaccato presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile.

Il Parascandola, come noto ( v. paragrafo" La discarica di Villaricca") nel

periodo maggio-agosto 2007 aveva effettuato una serie di sopralluoghi presso

l'impianto di discarica di Villaricca, i cui esiti, corredati anche da

documentazione fotografica, venivano puntualmente rimessi, attraverso il

comandante di tale Nucleo CC, ten. De Ciutiis, al sub commissario Marta di

Gennaro. Le relazioni davano atto della grave situazione gestionale relativa

all'abnorme quantitativo di percolato prodotto m discarica e

dell'abbancamento di frazione umida solo tritovagliata, ma non sottoposta ad

alcun trattamento aerobico e di pulizia biologica.

Si rinvia alle conversazioni sopra trascritte e commentate, intercorse tra Greco

e De Frenza, dalle quali emerge l'adozione da parte del prevenuto di

comportamenti assolutamente contrari ai propri doveri di ufficio, chiaramente

consistenti nella denuncia di ogni aspetto abusivo della gestione dei rifiuti e

non ad ostacolame, nel quadro di una deviata visione della propria funzione,

l'accertamento, così conformandosi e rafforzando l'attività di funzionari del

Commissariato, Di Gennaro e Greco, interessati alla dissimulazione di

qualsivoglia irregolarità.

Ed infatti, De Frenza non solo esortava Greco a sopprimere le relazioni di

Parascandola, ad evitare ogni contatto diretto e personale con il militare, ma

pure prometteva ed effettivamente si attivava per ridurre al silenzio lo zelante

appuntato, vietando a Dino di Battista, responsabile tecnico della discarica, di

fornire al Parascandola informazioni sulle problematiche del sito, così

precludendogli ogni autonoma attività.

Tra le conversazioni più rilevanti, meritano di essere segnalate:

la n. 1240 del 14.5.07, nel corso della quale De Frenza prospetta a Michele

Greco la necessità di allontanare tutto il personale del Nucleo Interforze

distaccato presso il Dipartimento di Protezione Civile, invitandolo altresì a
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mantenere un atteggiamento assolutamente distaccato e " abbottonato" nei

confronti del Parascandola, in particolare:"....nessuna informazione gli deve

essere data.....mi fai la cortesia di non ricevere da lui nessuna

indicazione......perchè potrebbe essere controproducente. Se te la vuoi

scansare gli dici "guarda mi dispiace ma siccome ho capito che il

responsabile di queste operazioni è Rocco, telefona a lui se gli vuoi dare

qualche comunicazione che mi deve essere per...mi deve pervenire, anzi

manco al Tenente digli a me che tanto poi non mi chiama....non ti far dire

queste cose per telefono e nè tanto meno partecipare a questa

faccenda...adesso cercherò di provvedere in merito.........adesso vediamo

un attimo come fare...se sveltiscono la pratica di mandarli fuori dalle

palle a tutti quanti, allora noi riusciamo a fare metà del lavoro che siamo

pagati per fare.....gli dici che il coordinatore di queste operazioni sono

. "lO..... ;

quella n. 1258 del 14.5.08. In tale data veniva eseguito un controllo da parte

dei NOE CC di Salerno in occasione dello smaltimento del percolato presso

l'impianto di depurazione di Nocera gestito dal Commissariato per

l'Emergenza del Fiume Sarno. In detta circostanza Greco veniva escusso a sit

dai militari del NOE e De Frenza gli consigliava di non rispondere alle

domande e di raccontare solo "stronzate" dal momento che i due militari

procedenti erano solo "due minchioni", significativamente concludendo la

conversazione "....vediamo un attimo se dobbiamo fare la guerra pure con

quelli del NOE...." ;

quella n. 7590 dell'8.8.07 dalla quale emerge che la preoccupazione principale

dei funzionari della struttura commissariale era di evitare che, nel corso dei

controlli di P.G., potesse essere acquisita documentazione compromettente.

Infatti in occasione del sequestro effettuato in data 08 agosto 2007 da parte dei

NOE del sito di stoccaggio provvisorio ubicato in località Macchia Soprana,

presso il Comune di Serre, la Di Gennaro chiamava Greco per chiedere notizie,
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raccomandandogli di verificare se tra i documenti acquisiti dai NOE ci fosse

qualcosa di compromettente per loro e Greco rispondeva che di tale specifico

accertamento se ne stava occupando il De Frenza;

quella n. 2060 del 21.5.07, nel coso della quale De Frenza prospetta a Greco la

necessità di parlare con la Di Gennaro per ottenere l'allontanamento del

tenente De Ciutiis, o quanto meno il suo avvicendamento, giacchè il miliare "si

sta facendo il suo circoletto con quel Generale là sopra ( n.dr. Pinotti); gli

raccomanda, inoltre, di tenere lontano i miliari non addomesticati dal sito di

Villaricca, quando inizieranno le operazioni di chiusura della discarica " .....io

non voglio che questa gente si avvicina li Michele, sono obiettivi sensibili,

quindi io non voglio assolutamente che nessuno al di fuori di chi indicato

da voi...." ;

quelle, sopra trascritte e commentate ( v. sito di Maccia Soprana), dalle quali

emerge che De Frenza, su incarico della Di Gennaro, effettuava un non

ufficiale prelievo di percolato presso il sito di Macchia Soprana, da sottoporre

ad analisi e, all'occorrenza, da utilizzare contro i tecnici del Ministero

dell'Ambiente. Anche in tale circostanza De Frenza assolveva al meglio il suo

compito e successivamente si fregiava di essere riuscito abilmente a distogliere

l'attenzione di alcuni dipendenti del Ministero che si trovavano in loco per

l'effettuazione dei rilievi, " debitamente controinformandoli".

E ancora sulle informazioni tempestivamente acquisite in ordine alle ragioni

dei controlli effettuati da personale di P.G. ( natura, oggetto, organo delegante)

e sul comportamento da assumere nell' eventualità fossero richieste

informazioni, significative sono pure le seguenti telefonate:

Conversazione n. 2162 del 22.5.07:

DE FRENZA: Michele
GRECO: Rocco
DE FRENZA: ahe

626



GRECO: dunque, c'è un nucleo corposo, che viene da Roma, dei NOE,
sull'impianto di Giugliano
DE FRENZA: ah
GRECO: si può sapere chi li ha mandati?
DE FRENZA: no, questo non lo sò
GRECO: eh, e infatti io per questo mi rivolgo (le voci si sovrappongono)
DE FRENZA: e aspetta, no, non ho capito però, non ho capito il, iJ..un nucleo
corposo di NOE che viene sull'impianto di Giugliano
GRECO: che è sull'impianto di Giugliano, che stanno facendo un pò di, di
interrogazioni e quant'altro. Pare che non, non si riferiscano a un fascicolo
aperto
DE FRENZA: si, ok adesso, poi ti faccio, ti faccio sapere dopo subito

Conversazione n. 2163 del 22.5.07:

DE FRENZA: pronto
GRECO: ahe allora?
DE FRENZA: dovrebbe essere il Reparto Operativo di Roma
GRECO: eh
DE FRENZA: quindi stanno nello stesso palazzo di Pinotti eh!
GRECO: stanno nello stesso palazzo?
DE FRENZA: di Pinotti aho?! er NOE de Roma ar Reparto Operativo stanno
nello stesso palazzo di Pinotti, nello stesso palazzo di Ultimo, capito?
GRECO: ho capito, ma, si, si, ma stanno operando per conto di chi? questo
non si sa?
DE FRENZA: no, non si sa se non gli hanno notificato un cazzo lì a
Giugliano, gli hanno notificato niente?
GRECO: no, pare di no. però ora stanno ascoltanto un pò di, di persone li,
a domanda risponde
DE FRENZA: io ho capito, a domanda risponde, porco di.., che è quello che
gli ho detto, però voglio sapere se ..a queste persone a domanda risponde, gli
hanno notificato qualche cosa
GRECO: assolutamente niente
DE FRENZA: niente? e che cazzo stanno rispondendo a fare? che sono
GRECO: è perchè li invitano a dare spiegazioni e chiarimenti
DE FRENZA: ma chi è il capo di Giugliano lì? chi è queJ..con chi possiamo
parlare senza spiegarglì chi cazzo sono io?
GRECO: ehhh potrebbe essere il responsabile dell'impianto oppure ti potrei
far parlare con qualcheduno di FIBE che fa da interposta persona
DE FRENZA: ecco, per..ecco. allora, Fisciano non c'entra un cazzo lì, l'ex
tenente dei Carabinieri, lì Fisciano?
GRECO: no Fisciano no, non c'entra niente li
DE FRENZA: eh allora, allora, l'unica cosa che dovresti fare Michè
GRECO: siii
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DE FRENZA: per fanni capire, mi devi far telefonare da una persona che
non deve assolutamente dire un cazzo che io sono quello che sono e che
lavoro faccio. quindi io capendo
GRECO: ehhh ma io non mi fido di questo
DE FRENZA: e non ti fidi di un cazzo di nessuno lì? non se pò fà?
GRECO: no. no, no
DE FRENZA: ok, mando Fa..mando, se cer..io non posso mandà Fabrizio
sennò me lo inchiodano a quello
GRECO: no, no, no, no e non mandà nessuno. io ora provo a ragionare ma
credo proprio di no. aspetta! lo sai chi c'è?
DE FRENZA: eh
GRECO: Riccardo Trazzi, Riccardo puoi
DE FRENZA: sta lì?
GRECO: capito chi è Riccardo Trazzi?
DE FRENZA: si, si, si, si, sta lì?
GRECO: (GRECO parla con una terza persona: "..puoi dire a Riccardo se può
chiamare Rocco DE FRENZA?")
DE FRENZA: ma urgente, senza dire
GRECO: urgentissimo
DE FRENZA: che sta parlando con me
GRECO: (GRECO parla con una terza persona: "..va bene? e però non gli
dire che parla con lui..a Marco?) ok ti sta pè chiamà

Conversazione n. 2164 del 22.5.07:

GRECO: Rocchino
DE FRENZA: uè
GRECO: ohi
DE FRENZA: sn disposizione di Pinotti il Reparto Operativo di Roma, in
contemporanea con il Napoli
GRECO: si
DE FRENZA: stanno facendo delle rendicontazioni sul sul..sui registri di
carico e scarico rifiuti, quelle cazzo di cose burocratiche, e hanno
intervistato i1..I'ingegner Picarone
GRECO: si
DE FRENZA: quindi il servizio sicuramente è partito da Pinotti
GRECO: si
DE FRENZA: che 2 mesi fa glì ha strappato questa..questo appalto al Col.
De Caprio
GRECO:mh
DE FRENZA: per cui noi ci troviamo adesso in questa situazione che
c'abbiamo gli sbirri a casa e c'abbiamo..e siamo amici di questi qua,
crediamo che sono amici loro ma sono nemici, quindi
GRECO: ma tu sei vicino al capo?
DE FRENZA: io sono sopra..io sono sotto, il Capo sta dentro regà! io però
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GRECO: quindi quando esci informaIo
DE FRENZA: no Michè, io se..io se..se non..se non riesco a parlare con queste
persone, non riesco a spiegà quello che cazzo..e non glielo dico quando ce
stanno diciotto cristiani dei vigili del fuoco perchè non è (le voci si
sovrappongono)
GRECO: no, no, no e che c'entra. vabbè allora glielo dico io
DE FRENZA: stasera quando rientriamo
GRECO: si, gliene parli
DE FRENZA: ci sediamo un attimo e facciamo questo ..questo cazzo di di
punto della situazione perchè comunque si..si o volete fà commè, sinnò ve 'o
fate co voi perchè comunque le domande che sono state fatte mi..sono state
fatte mi indicano e mi fanno
GRECO: pensare
DE FRENZA: eh mi fanno pensare a un piano strategico che dura da tre
mesi, non è oggi, tre mesi, tre mesi
GRECO: si, si
DE FRENZA: è iniziato tre mesi la e sta concludendosi adesso. vabbù?
GRECO: va bene
DE FRENZA: quindi pe' adesso, se rientriamo in Commissariato..se invece
andiamo in eliporto direttamente ti faccio un colpo di telefono al volo
GRECO: ok
DE FRENZA: cioè glielo dico direttamente
GRECO: vabbè io comunque glielo dico alla Di Gennaro
DE FRENZA: si, adesso sta..aho sta dentro la Di Gennaro, se esce fuori
GRECO: ho detto quando viene qua io poi glielo dico de visu anche alla Di
Gennaro
DE FRENZA: eh mo vedemo..ecco la dottoressa..mo glielo dico io

Conversazione n. 7430 del 2.8.07:

GRECO: che ti servl!l .
DE FRENZA: no io stavo a pensà a' na cosa no? siccome l'amico tuo della
Val d'Aosta (ndr. De Ciutiis) l'hanno mandato via no?
GRECO: eh
DE FRENZA: eh mo che (le voci si sovrappongono)
GRECO: ci sono personaggi che lavoravano con lui e continuano ancora a
lavorare lo sai no?
DE FRENZA: negativo. sono an..stanno andando via anche quei
personaggi lì eh!
GRECO: eh quei personaggi lì scrivono delle note estremamente
preoccupanti
DE FRENZA: sul Senegal?
GRECO: sul Senegal?
DE FRENZA: (bestemmia) guarda. vabbè no comunque stanno andando via,
stanno andando via a brevissimo proprio
GRECO: mamma mia
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DE FRENZA: ma no, ma siccomme ar valdaostano lo stavano a mannà..Io
stanno a mannà via perchè a lui er messaggio già gli è arrivato, solamente
che la Protezione Civile non gliel'ha ancora notificato. quindi se si
sbrigano ce lo leviamo davanti al cazzo
GRECO: eh
DE FRENZA: ecco quindi ha capito er messaggio subliminale è
GRECO: eh
DE FRENZA: po quando se ne va si..te lo dò io un proiettile glielo voi
regalà (risata)
GRECO: no tu stai a sentì, quando passi di qua, io ti lascio due appunti
abbastanza recenti
DE FRENZA: eh
GRECO: del 25 e 26 di luglio e del 30 di luglio
DE FRENZA: eh
GRECO: fatto su Villaricca
DE FRENZA: ancora?
GRECO: hai capito da chi?
DE FRENZA: si, si, si
GRECO: (incomprensibile)
DE FRENZA: si, si sta andando via Michè, sta andando via hanno scritto ieri la
lettera ed è alla fIrma del capo
GRECO: e che comunque magari gli dai una lettura di questi qua perchè
francamente insomma
DE FRENZA: è preoccupante?
GRECO: sono scritti male
DE FRENZA: no, sò stronzate. ma sono totalmente stronzate. si Michè
noi..comunque la questione è questa qua: allora su Villaricca a fronte di una
relazione sgrammaticata di un deficiente
GRECO: eh
DE FRENZA: che se fa fà copia e incolla
GRECO: bravo
DE FRENZA: da qualche amichetto suo
GRECO: bravo
DE FRENZA: ecco, a fronte di quello, c'è comunque un Ufficiale di Polizia
Giudiziaria che comunque è il responsabile suo
GRECO: si
DE FRENZA: ok? è più alto in grado suo, che sono io che quando esce
mezza cosa der genere immediatamente faccio partì l'informativa alla PM
è?
GRECO:mh
DE FRENZA: capito?
GRECO: va bene, va buono
DE FRENZA: subito è Michè, subito
GRECO: comunque te li lascio o tu già l'hai lette mi sembra di capire perchè se
tu hai letto che sono..hai detto che sono sgrammaticate è perchè evidentemente
l'hai lette

630



DE FRENZA: è nonnale che ho lette Michè, è nonnale, comunque ste cazzo de
cose qua quando fa..falle salì, ma vabbè Dimitri già è salito sennò gliele davi a
Franceschino, a Francesco
GRECO: no, no, no Dimitri sta qua gliele dò ..gliele dò a Dimitri, gliele dò
DE FRENZA: eh ok, ok
GRECO: così le porta sopra
DE FRENZA: vabbè ma comunque non è preoccu..la lettera di deflusso sta
alla firma del capo (incomprensibile la comunicazione va e viene)
GRECO: vabbè allora vuoi dire che solie... sollecitiamo questo
DE FRENZA: se si muovono e se si sollecita il..la notifica del messaggio del
Comando al Tenente de Ciiutis forse cominciamo a lavorare in maniera
insomma da professionisti
GRECO: vabbuono
DE FRENZA: vabbuono?
GRECO: ok Rocco

Le conversazioni sopra indicate consentono di delineare più che

esaustivamente il ruolo svolto dal militare di contro informazione, ma anche di

acquisizioni di infonnazioni su tutte le indagini in corso che avessero potuto

risultare compromettenti per l'attività svolta dalla struttura commissariale, non

mancando, come evidenziato da alcune specifiche conversazioni, di occultare

relazioni ritenute compromettenti per la struttura stessa e boicottando l'attività

del proprio superiore e dei suoi colleghi (ndr: vds. in particolare il Ten. DE

CIUTIIS e l'App. PARASCANDOLA). Il comportamento tenuto gli ha

consentito di guadagnarsi "i galloni" di persona fidata con la conseguente

riconfenna presso il Dipartimento della Protezione Civile, nonostante il Nucleo

di P.G. di cui lo stesso faceva parte fosse stato sciolto.

L'ottica del militare e la deviata interpretazione del suo ruolo hanno trovatot'

piena corrispondenza~ nel soggetto attuatore Di Gennaro e in Michele

Greco, con il quale ha intessuto conversazioni con cui si sono dimostrati

prossimi a una medesima linea di condotta: nascondere qualsiasi illiceità della

gestione individuando chi è " bordo" e isolando chiunque non si adegui.

Fabio Mazzaglia



E' il titolare del laboratorio privato di cui si è avvalsa la Fibe per certificare e

analizzare tutte le tipologie di rifiuto presenti presso gli impianti noncht,

presso i vari siti di discarica, oltre che referente "qualificato" di Asprone :~al

quale il predetto si rivolge nel momento in cui bisogna chiarire e sciogliere

qualsiasi dubbio riguardo a valori e parametri che costantemente sono risultati

difformi da quanto in precedenza certificato.

In proposito per evidenziare la sua organicità al sistema illecito di gestione dei

rifiuti e il suo costante e consapevole contributo appare qui sufficiente

rimandare alla lettura dell' apposito paragrafo che ha riguardato la descrizione

della sua attività e il contenuto dei suoi certificati nonché a quelli dedicati

all'analisi del compendio indiziario acquisito in ordine alla discarica di

Villaricca e a quella di Lo Uttaro.

E' quindi sufficiente limitarsi a sottolineare come egli svolga un ruolo

significativo e come peraltro la struttura pubblica, segnatamente nella persona

di Michele Greco, abbia cognizione della "disponibilità" del chimico a

"fornire" i risultati analitici più graditi, ma anche consapevolezza piena

dell'inaffidabilità degli stessi.

AI riguardo vanno solo rammentate le raccomandazioni indirizzate da

Capobianco a Greco, in uno con lo scetticismo manifestato dalla Di Gennaro

in occasione della telefonata intercorsa con Borrelli, in ordine al contratto con

Almonte, circa la possibilità di fidarsi delle attestazioni di Fibe sulla qualità

dei rifiuti.

Lorenzo Miracle Brigantini e Cetera Roberto

MiracIe, direttore tecnico dell'allora società Ecolog S.p.a. (ora FS Cargo

n.d.r.), è il centro nevralgico del flusso dei rifiuti che dalla Campania vengono

smaltiti in Germania, il tramite tra la parte tedesca, rappresentata da Kurt, e
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quella italiana, il Commissariato rifiuti, nelle persone dei funzionari di Marta

Di Gennaro e Michele Greco.

E' pienamente consapevole del fatto che il rifiuto proveniente dagli impianti

della Campania e codificato con il codice cer 190501 - che in Italia viene

avviato esclusivamente a smaltimento - non ha, in effetti,diversa destinazione

nell 'impianto tedesco e che la destinazione di recupero attestata sui FIR e sui

mod 54/a è assolutamente mendace e del tutto fittizia, tant'è che lui ammette

che i tedeschi " ... ci stanno facendo un favore a ricevere questo materiale

...preferirebbero il tal quale...." perchè solo dall'RSU tal quale riuscirebbero

ad ottenere realmente una frazione recuperabile.

Il materiale indiziario acquisito a carico dell'indagato e di Roberto Cetera,

legale rappresentante della Ecolog, è stato partitamene indicato nel paragrafo

" I conferimenti in Germania", cui si fa integrale rinvio.

In tale sede è opportuno ribadire che disparate sono le conversazioni
~"'""'~ .

intercettate dalle qualiVIa piena la consapevolezza del carattere non conforme

del rifiuto trasportato rispetto al codice CER 19.05.01, non sottoposto ad

alcun trattamento tant'è che il gestore dell'impianto tedesco si era visto

costretto a sottoporlo ad " un trattamento veloce" prima di inviarlo in

discarica.

L'analisi delle intercettazioni peraltro, in uno con la disamina dei documenti

inerenti alle pratiche depositate presso la regione Campania per effettuare il

trasporto transfrontaliero, evidenziano da una parte la assoluta determinazione

di Miracle a perseguire ingenti scopi di lucro anche a prescindere dal rispetto

della legge, dall'altra la assoluta perizia nella conoscenza della normativa e

delle prassi disciplinanti i trasporti, ma piegata esclusivamente alla necessità

di dissimulare le sue condotte abusive e illecite.

Al riguardo è utile rammentare quanto emerso dalla disamina delle pratiche

regionali avviate sin dai primi anni del 2000. In particolare, va evidenziato

come da una parte, a fronte delle richieste del competente ufficio regionale
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dirette ad ottenere il completo rispetto del regolamento n. 259/03 con

riferimento anche alla analitica descrizione del processo di recupero, delle

percentuali dei rifiuti recuperati e residuati e del relativo valore egli non ha
)

mai risposto adeguatamente, e dall'altra, negli anni successivi, e fino ad oggi,

è riuscito ad effettuare i suoi traffici proseguendo nel nascondere i reali dati

inerenti alle lavorazioni da farsi all'estero attraverso l'approntamento di una

serie di documenti opportunamente incompleti oppure opportunamente

integrati a tempo debito ( si rammenti a tale ultimo proposito la sua attività

diretta a dettare il contenuto del documento da acquisire da parte del gestore

tedesco per superare le obiezioni della competente autorità di transito

austriaca).

Che Miracle sia un personaggio assolutamente determinato nel lucrare

sull"'affaire" dei rifiuti in Campania lo dimostra anche il suo positivo

attivismo, con cui riesce ad ottenere da Greco e Di Gennaro una nota

Commissariale opportunamente addomesticata per riprendere indisturbato i

suoi viaggi da Marcianise in Germania.

In concorso con Miracle e con assoluta consapevolezza della illiceità del

traffico avviato da Ecolog opera anche Cetera Roberto, all' epoca dei fatti

contestati preposto alla carica di amministratore delegato della Ecolog S.p.a.

che successivamente è stata inglobata in un altro ramo d'azienda delle

Ferrovie dello Stato sotto il nome di FS Cargo.

E' al corrente dei problemi che di volta in volta sono emersi relativamente

all'esportazione dei rifiuti campani verso la Germania tramite il El'O""'omQ suo

direttore tecnico, Miracle.

E' proprio Cetera tra l'altro ad esternare l'espediente che viene adottato nei

trasporti in Germania a Greco: " ... 1' escamotage è quello che in discarica

... (parola incomprensibile) ... la discarica ha un impianto di selezione, nella

quale loro dicono che farmo la valorizzazione di alcuni elementi di questo

materiale, che ne so recupererarmo un po' le plastiche, un po' di ..di..di, e alla

J
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luce di questa cosa fanno vedere che la trasfonnazione delhl D c'è una

componente di recupero per cui ne tagliamo per lo smaltimento di quel

residuo non recuperabiIe; se viene meno 'sto marchingegno, eh, e quelli ci

bloccano le spedizioni, le.. .Ie autorità tedesche......".

II rifiuto viene quindi inviato in Gennania con una causale di recupero solo

fittizia; la sua reale destinazione è una discarica perché la qualità del rifiuto

conferito è tale da non pennettere un'attività di recupero in Rl come

ufficialmente sostenuto.

MARRA Giuseppina

Funzionario della Regione Campania è preposta all'ufficio deputato, tra le

altre cose, al rilascio delle autorizzazioni per il trasporto transfrontaliero dei

rifiuti.

II suo ruolo si è dimostrato fondamentale nella vicenda relativa al traffico

illecito di rifiuti effettuato dalla ex ECOLOG SPA, oggi CARGO FS SPA.

Infatti, la stessa ha avalIato le pratiche di notifica delle spedizioni

transfrontaliere in totale dispregio della nonnativa comunitaria.

Acquisite le varie pratiche, si è agevolmente accertato che la Marra dava il là

alIe autorizzazioni, in particolare quelIe relativa alIa FOS, in assenza delIa

richiesta istruttoria consistente nella verifica delIa completezza ed esaustività

delIe prescritte indicazioni, nelIa specie completamente omesse, in ordine

all'asserito recupero del rifiuto presso l'impianto della WEV in Gennania.

II ruolo del funzionario nelIa vicenda de qua è stata descritto e valutato nel

paragrafo sopra richiamato, cui si rimanda.

Vale la pena ribadire che la verifica che funzionalmente le competeva è stata

del tutto apparente e nondimeno se ne è falsamente attestato il positivo
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esperimento nel provvedimento finale, predisposto dalla Marra e posto alla

firma del dirigente del Settore.

L'analisi del1iii: pratiche conclamano la fittizietà dell'istruttoria asseritamene

espletata, consentendo di rilevame le molteplici sostanziali carenze:

omissione da parte del notificatore delle prescritte indicazioni sulle modalità

del recupero cui sarebbero stati avviati i rifiuti oggetto della spedizione

trasfrontaliera; omessa disamina dei titoli autorizzatori dell'impianto tedesco,

prodotti in lingua tedesca e senza traduzione; mancata produzione di un

minimo ed elementare schema impiantistico che consentisse di capire il

percorso del rifiuto nell'impianto medesimo.

A fronte di siffatte macroscopiche carenze, la Marra, a differenza delle

corrette prassi seguite dai funzionari regionali precedentemente preposti

all'ufficio, non solo non ha sollecitato integrazioni né chiesto chiarimenti

sulla causale R12, in particolare su come sarebbe avvenuto lo scambio di

rifiuti tra produttori, ma altresl ha attestato la completezza della pratica e la

sua conformità a tutti i requisiti richiesti dalla normativa europea per il

regolare espletamento di spedizioni trasfrontaliere dei rifiuti destinati al

recupero.

Questo dato non può essere ricondotto a superficialità o a ignoranza della

tematica dei rifiuti.

Dalle conversazioni telefoniche indicate nel paragrafo sulle destinazioni dei

rifiuti in Germania, la prevenuta ha dimostrato di essere ben a conoscenza

della materia e delle problematiche da essa scaturenti. È l'unico soggetto

istituzionale ad aver obiettato in ordine al meccanismo adottato dal dispositivo

del maggio 2007 dalla Di Gennaro, secondo cui i RSU in ingresso presso gli

impianti della FIBE dovevano essere accompagnati dalla causale D13, per poi

uscire dopo la lavorazione anche con causali R, rappresentando a Greco che la

nuova codifica dei rifiuti in ingresso avrebbe ostacolato la prosecuzione delle

spedizioni di rifiuto in Germania, ma che in attesa di un eventuale
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rimaneggiamento del dispositivo commissariale, il funzionario non avrebbe

formalmente segnalato alcunché, simulando" di non essersi accorta di nulla"

Ma vi è di più.

È emerso che l'indagata fosse, altresì, al corrente della falsità del codice

tipologico del rifiuto trasportato. È la stessa che, in occasione del sequestro

dei cassoni operato a Marcianise, contenenti rifiuto CER 190501 proveniente

dall'impianto di Caivano, commentava con Miracle l'attività della P.G.,

sottolineando che se i Noe fossero stati davvero coerenti, non avrebbero

dovuto limitarsi al sequestro dei rifiuti trasportati, ma avrebbero dovuto

procedere al sequestro dell'impianto di Caivano, nel quale l'unica lavorazione

effettuata era quella della tritovagliatura.

§. 4 Le esigenze cautelari.

Riguardo alla ricorrenza delle prospettate esigenze di cautela sociale, tali nella

specie da legittimare]' avvio del trattamento cautelare, può essere condotto un

discorso pressoché unitario ed effettuata una valutazione generale delle

emergenze apprezzabili ex art. 2741ett. c) c.p.p..

L' incensuratezza degli indagati deve essere necessariamente coniugata con la

evidente gravità degli illeciti oggetto delle singole incolpazioni, con le concrete

modalità esecutive degli stessi, con la reiterazione ed anzi la sistematicità del

ricorso a condotte penalmente apprezzabili che denotano particolare

spregiudicatezza e allarmante insensibilità nel coglierne]' esatto disvalore.

La complessa vicenda oggetto di indagine interessa un arco temporale di

dimensioni assai considerevoli che va ben oltre il dato cronologico delle

odierne incolpazioni preliminari e che è contraddistinto dalla reiterazione, ma

anche dall' attualità delle condotte che inducono a ritenere l'attività delittuosa

ancora in corso di realizzazione.
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Rende ancora più infausta la prognosi la considerazione che molti degli

indagati siano soggetti preposti all' esercizio di una pubblica funzione e

comunque assolvano quotidianamente compiti e incarichi di estrema

delicatezza e di massima serietà nonché la considerazione che anche gli altri

indagati, per la professione svolta e la concreta attività esercitata, siano

preposti a rendere un servizio di particolare delicatezza, il cui concreto

espletamento sembra, però, essere stato soggettivamente polarizzato al

conseguimento di personali vantaggi con grave e conseguente compromissione

della qualità delle prestazioni erogate e di beni superiori: il territorio,

l'ambiente, la salute, rispetto ai quali la particolarità del contesto, in cui le

odierne vicende si sono sviluppate, imponeva scrupolosa e ancora maggiore

cautela nell'azione, attento e approfondito vaglio nella risoluzione.

E viceversa, del tutto omogeneamente, soggetti pubblici e privati hanno

disinvoltamente realizzato e reiterato le illecite condotte, nella consapevolezza

e accettazione della necessità della loro convergenza, in un gioco di squadra

assolutamente sincrono, le cui regole sono state tempestivamente recepite ed

applicate dai singoli giocatori che si sono avvicendati sul campo.

Conseguentemente, alla stregua del corposo materiale indiziario conseguito e

analizzato, va ritenuta la sussistenza, non solo in termini di franca gravità,

delle fattispecie criminose oggetto di preliminare incolpazione, nelle loro

componenti oggettiva e soggettiva.

Di ciascuna di esse risulta ricorrere l'estremo materiale e quello psicologico

norrnativamente richiesto per il perfezionamento dei reati, la cui indubbia ed

allarmante gravità può ben apprezzarsi dai concomitanti e disparati dati che

valgono a delineare, del tutto negativamente, la personalità dei singoli autori.

Ed allora, non possono non essere rimarcate le generalizzate, quanto

deplorevoli ed inquietanti prassi che hanno connotato l'intera abusiva gestione:

la consegna del silenzio e dell'omissione, la cura dell'esternazione ufficiale, il

ricorso ai più disparati espedienti per la dissimulazione della realtà ( controlli
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apparenti, controllo dei controllanti, valenza esclusivamente scenografica di

riunioni per l'allestimento di dati, il cui dichiarato possesso era solo un bluff;

diritti di nuova costituzione spacciati per obblighi ricogniti;

"rinaturalizzazione" dei prodotti m uscita dagli impianti, false

autocertificazioni, falsità dei risultati analitici e di caratterizzazione dei rifiuti;

falsità ideologiche in atti pubblici, elementi, molti di quelli prefati, che non

sono stati inferiti dall'interpretazione e valutazione del dato probatorio, ma che

sono stati veicolati dalla viva voce degli indagati, la cui autenticità e

significanza sono, conseguentemente, tanto difficilmente controvertibili,

quanto rilevanti nell'esatta ricostruzione delle vicende esaminate).

La sussistenza dell' esigenza cautelare di prevenire l'altamente probabile

recidiva specifica ricorre indiscutibilmente per tutti i soggetti privati coinvolti

nelle vicende esaminate.

La maggior parte dei dirigenti e dipendenti delle società Fibe e Pisia ( tutti i

capi impianto e ancora Di Battista, Picarone, Cortese, Rallo) risultano ancora

direttamente impegnati nell' espletamento delle prestazioni che hanno

costituito occasione e ragione della realizzazione degli illeciti ascritti.

La quasi totalità di essi è presente nelle rispettive compagine aziendali sm

dall'aggiudicazione della gara di appalto e dalla stipula dei successivi contratti

di servizio, oltre che raggiunta da imputazioni per fatti analoghi per i quali

pende procedimento innanzi al Tribunale.

Il carattere meramente esecutivo della prestazione, svolta in adempimento di

un obbligo di legge, non ha costituito né ostacolo né remora alla perpetrazione

degli illeciti, anzi comodo paravento da utilizzare quale argomento per

l'esonero da ogni responsabilità.

Rispetto ad essi l'attualità del pericolo di recidivanza è conclamato.

La formale estromissione di Pelliccia che, secondo quanto emerge dalle

conversazioni, è stato riassunto con contratto a tempo determinato nell' ambito

del gruppo societario, in attesa di poter rientrare nell'organigramma delle
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società Fibe e Fisia; il passaggio di De Laurentiis alla società Castalia Ecolmar

sempre facente parte dello stesso gruppo societario e che si occupa di ecologia;

le dimissioni dalla carica di amministratore delegato di Malvagna che, secondo

quanto emerge dalle conversazioni captate sarebbe passato ad occupare un

posto di maggior rilievo sempre nell' ambito del medesimo groppo societario e

che sarebbe stato sostituito da Guagnozzi ( Malvagna" Guagnozzi è una

persona che l'ho messa lì apposta, quindi è una persona che .." conv. n.

7629 del 9.1.08) testimoniano la persistenza del pericolo di reiterazione di fatti

analoghi a quelli per cui si procede in ragione della logica aziendalistica che ha

contraddistinto l'operato dei dirigenti e in nome della quale, oltre che per il

perseguimento di meriti e vantaggi anche di natura personale, hanno

consapevolmente e deliberatamente realizzato condotte ricadenti nel rischio

penale.

La particolare disinvoltura e spregiudicatezza che hanno connotato

costantemente le condotte di Asprone nelle vicende del presente e del

precedente procedimento nel quale l'indagato è stato rinviato a giudizio

consentono di ritenerlo un soggetto di non ridotta né occasionale capacità

criminosa e di giudicarne concreto il pericolo di ricaduta.

Siffatto pericolo è concreto, consistente ed attuale anche per: Cetera Roberto e

Lorenzo Miracle Brigantini, da anni impegnati in trasporti transfrontalieri di

rifiuti, attività che ha costituito e costituisce per essi, come dai medesimi

esplicitamente affermato nelle conversazioni captate, un enorme business, per

la realizzazione del quale, sempre secondo le loro stesse affermazioni, possono

vantare appoggi di varia natura, politica, imprenditoriale, ma soprattutto presso

gli enti e i pubblici uffici; Fabio Mazzaglia la cui incondizionata disponibilità

ad assecondare le richieste della clientela e della committenza rende altamente

probabile la strumentalizzazione anche futura della sua attività di consulenza

professionale.
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Anche rispetto a tutti gli indagati pubblici ufficiali, la maggior parte dei quali

continua ad operare presso le strutture in cui erano incardinati durante il,
periodo di commissione del fatti ( Iavazzo, Greco, Serva, Sorace, Marra) e che,

comunque, sono preposti a delicati incarichi, laddove gli obblighi di lealtà, di

trasparenza, correttezza, vigilanza, di cura e perseguimento del pubblico

interesse si connotano di ancora maggiore intensità, non può negarsi la

sussistenza del pericolo di ricaduta, tanto più consistente quanto più radicata è

la deviata visione e interpretazione del ruolo di cui i medesimi hanno dato

costante dimostrazione.

Le prospettate esigenze di cautela sociale appaiono adeguatamente

salvaguardabili, per tutti gli indagati, attraverso la misura degli arresti

domiciliari, del tutto proporzionata, peraltro, all' entità degli addebiti e alla

sanzione irrogabile all'esito del giudizio che, in ragione della pluralità e della

gravità dei fatti in contestazione, non si ritiene possa essere contenuta entro i

limiti della sospensione condizionale della pena.

I! regime autocustodiale appare francamente adeguato ad impedire

efficacemente la prosecuzione dell' attività criminosa, non apparendo il
<!A.

prospettato pericolo di inquinamento probatorio tale~giustificare ed imporre l'

adozione della più rigorosa misura coercitiva.

Letti gli arti. 272 esso 291, 284 c.p.p

P.Q.M.

Dispone la misura degli arresti domiciliari nei confronti degli indagati di

seguito indicati in ordine ai delitti come rispettivamente ascritti, con lasola

esclusione di quelli contestati ai capi A) ed i) di rubrica:

ANGELINO Elpidio nato a S. Arpino (CE) il13 marzo 1971;

ASPRONE Sergio nato a Napoli il 26 dicembre 1954;

ASTRONOMO Silvio nato a Caserta il 07 settembre 1972;

I
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CETERA Roberto nato a Roma il 01 maggio 1957:

CORTESE Massimo nato a Cagliari il13 ottobre 1959;

DE LAURENTIIS Giovanni nato il 20 marzo 1957;

DI BATTISTA Dino Domenjque, nato ad Avignone il 14.10.1967 ;

DI GENNARO Marta nata a Roma il 27 gennaio 1951;

DI GIACOMO Alessandro nato a Napoli il 09 gennaio 1969;

FIMIANI Vito nato a Napoli il15 novembre 1969 ;

GRECO Michele nato a Napoli ill1 gennaio 1965;

IAVAZZO Giuseppe nato a Napoli il 01 marzo 1951;

MALVAGNA Massimo nato a Bra (CN) il 04 novembre 1953;

MAZZAGLIA Fabio nato a Napoli ilIO ottobre 1966;

MIRACLE BRAGANTINI Lorenzo nato a Roma l' Il luglio 1965;

MONACO Orazio Andrea nato a Napoli il 22 ottobre 1973;

MOSCHELLA Pasquale nato a Avellino il14 giugno 1968;

PELLICCIA Angelo nato a Subiaco (RM) il 16 dicembre 1954;

PICARONE Ernesto nato a Eboli (SA) il15 marzo 1952;

RALLO Filippo nato a Tripoli (Libia) il20 agosto 1955;

RUGGIERO Domenico nato a Sarno il17! marzo 1977;

SERVA Lionello nato a Caotalice (RI) il 22 ottobre 1951;

SORACE Giuseppe n. in Maida (CT) il 12.3.1941;

MARRA Giuseppina, nato a Caserta ill0!4!1957:

DE FRENZA Rocco, nato a Potenza il 12 gennaio 1972

Prescrive ai suddetti indagati di non allontaoarsi dal luogo di detenzione

domiciliare che i predetti indicheranno all' atto della notifica del presente

provvedimento e di non comunicare con persone diverse da quelle che con i

medesimi coabitano o che li assistono.

Delega ai controlli i CC territorialmente competenti
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MANDA

Alla Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza m

duplice copia al P.M. che ha richiesto la misura per l'esecuzione.

RIGETTA

Nel residuo l'istanza di coercizione nei sensi di cui in motiv ·one.

Napoli, 22.5.08

Il Giudice per le' a ini preliminari

Rosanna eno
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L ELLIBRE

Do ssa i " ioJ!i Cristina
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