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Lo stnunento La tassa D fallianento 

Si chiama Sistema Sono oltre 400.000 L'entrata in vigore 
integrato di controllo le aziende che, dal si riVela:llll disastro. 
della tracciabilità 20 lO, versano un Nulla funziona. 
e doveva sostituire contributo Selex, concessionaria 
'la burocrazia di carta, obbligatorio anomala e società del 
manipola bile, che 

. 
per un ServIZlO mal gruppo 

regolava il trasporto erogato, il cui costo Finrneccanica, 
e lo smaltimento è stato caricato per viene indagata dalla 
in tutta Italia intero sullo Stato Procura di Napoli 

Inchiesta ita1ian 

Finrneccanica, l'ultimo scandalo 
il finto sistema contro le ecomafie 
che costa alle aziende 500 milioni 
Sistri, la tracciabilità dei rifiuti diventa un balzello 

APPROFONDIMENTI 
Tutti i particolari 
e i dettagli, la 
riproduzione integrale 
del documento 
originale qui 
anticipato, sul sito 
"RE-Lelnchieste" 

CARLO BONIN! servizi, e lefomitureper la realizzazione del Sistema>~ che il 
ministero deil' Ambiente, a queila data, ha già scelto di affi
dare alla Selex Service mana ement, società~ del o 
Finmeccaruca. erqu emoovo?Perc eimpe e Par a
mento e dunque all'opinione pubblica di conoscere i ter
mini di un affare di tale rilievo economico e sociale? 

TI progetto, lasua esistenza, la sua architettura, non sono 
Wl mistero. Ci ha cominciato a lavorare il governo di cen
trosinistra già ne1200? Si tratta di predisporre presso ilMi
nistero dell' Ambiente una 

=-= 

Sistri: i RlUlleri 

100 
milioni a oggi l'incasso di Finmeccanica 

tramite il Sisbi 

400 
mila le imerese che dal 2010 versano 

un contributo obbligatorio 

7 volte in 2 anni •••• ••• la ~roroga dell'entrata 
in vigore del servizio 

Le tappe ............ a •••••••••••••••••••••••• 

Se,UEMBRE 2008 
Il governo Ber1usconi impone il se9reto amministrativo. 
sal progetto affidato dal mfnistero dell'Ambiente 
a Selex Service Management (Gruppo Finmeccanica) 

dicembre del 2009 dal Ministero deil' Ambiente e la Selex 
service management su cui il Governo, come abbiamo vi
sto, ha curiosamente posto il segreto già un anno prima, a 
scatola chiusa, quando ancora non esiste alcun progetto 
esecutivo. E la lettura delle sue 35 pagine ne docwnentala 
ragione. Non c' ènessun paragrafo dell'accordo che custo
discadettaglisensibilirelativialletecnologieutilizzate.Ciò 
che il Paese non deve conoscere sono i termini economici 
dell'intesa. Le sue condizioni capestro, i suoi fonnidabili 
costi. Cuciti, gli uni e gli altri, sulle esigenze di Firuneccani
ca.llcontratto prevedeipfatti, perunaduratadicinque an-

ni Oa scadenza èfissata nel 

ROMA - Nel pozw nero di Finrneccanica, la holding che 
si è fatta tasca della Politica e sua stanza di compensazio
ne,c'èunaffareda500milionidiewoilcuicostoèstatoca
ricato per intero sulPaese. Sualmeno400 mila piccole, me
dieegrandiaziendechedal2010versanouncontributoob
bligatorio, di fatto una tassa, per un servizio mai erogato e 
di cui per sette volte in due anni è stata prorogata l'entrata 
aregime (l'ultima, al30 giugno prossimo). Una commessa 
pubblica per la quale la holding ha già incassato oltre 100 
milioni di euro e battezzataSistri, Sistema Integrato di con
trollo della tracciabilità dei rifiuti. Lo strumento doveva di
ventare l'arma definitiva nella lotta alle eco-mafie. Sosti
tuirelamanipolabileburocraziadicartacheoggigovemail 
trasporto e lo smaltimento, con un controllo digitale tra
sparente ed efficiente. Non è andata così. 

rete di dati integrata cui i 
produttori eì trasportatori 
di rifiuti "speciali perico
losi" dovrarmo agganciar
si, garantendo così la trac
CIa ta e mtero pro
cesso di smaltimento. Per 
giustificare dunque il ((se
greto)), al Paese, nel 2008, 
viene rifilata una frottola 

"I.\appalto 
di~embre 2014), che per la 
realizzazione del Sistema, 
la sua manutenzione, 
nonché la fomirura ad 
aziende e trasportatori dei 
duemarchingegnifunzio
nalialsoftwarecheassicu
ra la tracciabilità dei rifiu
ti (chiavette usb peril cari-

Conl' opacità propria di ogni affare su cui vengono cari
cati costi inconfessabili - e di cui ora Repubblica è in grado 
di documentare, svelandoli, alcuni passaggi chiave -la 
realizzazione del Sistri, nel tempo, annega nelle nebbie e 
nelle fumisterie dei regolamentiministeriali, delle norme a 
misura in.filate in decreti legge omnibus (il "mille proroghe" 
su tutti). Fino a diventare un rebus per iniziati. Soprattutto, . 
l' affare gode di uno status curioso. Diciamo pure assai ano
malo. il governo, ilS settembrede12008, con decreto firma
to dall'allora Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, 
pone il "segreto amministrativo" ((sul progetto, le opere, i -
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Perché impedire al Parlamento 
dì conoscere i tennini 
dì un accordo dì tale rilievo 
economico e sociale? 

che pure ha una sua plau-
sibilità Firuneccanica- si dice- lavora con una «avanza
tissimatecnologiamilitarell chedevegoderedellamassima 
protezione e dunque rimanere inaccessibile alle mille ma
fie che lucrano sul ciclo dei rifiuti. Peccato non sia vero. 

Repubblica è riuscita a ottenere il contratto siglato il 14 

"""" lfI"tIJtJI .,...., 

co dei dati, nonché b/ack
box, scatole nere da mon

tare sulle motrici dei camion adibiti al trasporto), la Selex 
incassiaregimedalMinisterodell'Ambienteunaquotafis
sa di 28 milioni di euro l'anno e una quota variabile, stima
ta tra i 65 e i 70 milioni, legata al gettito assicurato dal con
tributo che ciascun utente (azienda o trasportatore) del Si-
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L'obiettivo 

Costruire una rete di dati 
per tracciare lo smalti mento 
dei rifiuti tossici pericolosi 

La struttura 
o .. ganizzativa Sele. 

Società incaricata 
di realizzare il sistema 
dal ministero dell'Ambiente 

@ PER SAPERNE DI PIÙ 
www.minambiente.it 
www.repubblica.it 

L'appa .. ecchiatll .. a 

..- Camion per il trasporto 
di rifiuti tossici 

ChiaveUsh 
consente l'accesso 

. 31 

300mila 70 milioni t 
5 anni 

la durata del contratto stipulato 
per realizzare il sistema 
(scadenza 2014) 

in sicurezza dalla propria 
postazione al sistema, 

aziende iscritte l' incasso 
alla fine dei contributi 
del 201 O alla fine 

del 2010 

60mila 30 milioni 
trasportatori l'incasso 

dei contributi . 
alla fine 
del 2011 

Albo Nazionale 
Gestori 

Ambientali 

Enti Locali 
e Territoriali 

Agenzie 
Regionali 

Protezione 
Ambiente 

70 milioni 
introito legato 

al gettito 
contributivo 
degli utenti 

28 milioni 
l'incasso 
annuale 

dal ministero 
dell'Ambiente 

Chlpdi 
memoria 

Bla ckbox 
Transponder da istaJlare sul veicolo 

per monitorarne il percorso 

/I prezzo annuale dell'affitto 
di una black box 
da parle dell'impresa 
produttrice Viacom 

la trasmissione di dati 
e la firma digitale 
dei documenti 

Armatura Batteria 
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DICEMBRE 2009 DICEMBRE 2010 DTTDBRIO 2011 
~tipula del contratto e de~reto 
ministeriale che indica le 
aziende obbligate a iscriversi 

Decreto ministeriale che 
introduce sanzioni fino a 90mila 
euro per chi non paga la -tassa" 

Prova gef.1erale, ma 2 
scatole ner.e su 5-scaricano 
le batterie dei mezzi -

strisarà chiamato aversare almomento dell'iscrizione ob· getti obbligati ad aderire al Sistri, le sue linee guida di fun· 
bligatoria al Sistema e del ritiro della chiavetta usb o della zionamento, il regime transitorio di passaggio dal sistema 
"scatola nera" chelirenderanno parte della rete. cartaceo a quello digitale, gli apparati che le aziende do· 

Sono nwneri da tombola. E per comprenderlo è suffi- vrannoritirareeinstallare(chiavetteUsbeblack-box),ico-
cienteundato. Le black-box, le scatolenerecheSelexmon· sti a carico delle imprese. E tuttavia, nello stabilire l' obbli-
terà sulle motrici dei camion e che altro non sono che dei go di adesione al sistema, non viene fissata alcuna sanzio-
normali transpondercheindicano la posizione eIa percor· ne perchi non adempie. È una "falla" significativa, che pu-
renza di un mezzo, sono prodotte dalla Viacom, una so· re, sulle prime sembra non preoccupare Finrneccanica 
cietà che, come pubblicizza il suo sito, affitta normahnen· TI Sistri, infatti, parte con una robusta campagna me-
te il dispositivo alle pubbliche amministrazioni o ai priva- diatica che deve convincere il Paese della bontà del pro-
ti per 35 euro l'.anno. ,Ebbene, nel ~ontratto il ministero le getto,fardimenticarelasuaillegittimasegretezza(finoal· 

r1~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~l l'agosto de12010, resterà ignoto persino il nome della Se-lex management, la società controllata da Finrneccanica 
che ha l'incarico di progettare e mettere a regime il Siste· 

~!ai&e~~Tfi~~~~ "T,:;;r.;'iii,-' ma),convincere400milaimpreseOepiùgrandidellequa
n Il' li associate di Confindustria) a mettere mano al portafo-

I. RIIP E L 'UI. ..... IIEGALO A SELD 
È storia dell' anno appena trascorso. TI Sistema non è 

pronto. Peggio, un flop. TI 2010 se ne è andato in chiac· 
chiere. L'entrata in vigore del Sistri, prevista per luglio, 
quindi affannosamente prorogata ad ottobre, è nuova
mente rinviata Gli imprenditori mangiano la "foglia" e i 
contributi peril2011 precipitano a poco più di30 milioni. 
Finrneccanica entra in allarme. E, come documenteran
no le intercettazioni dell'inchiesta napoletana sulla P4, 
Sabatino Stornelli, amministratore delegato di Selex si 
sbatte comeun ossesso per imporre alMinistero che l'ab· 
bligo di pagare diventi una nonna sanzionata con seve
.rità. Cosa che accade proprio alla fine di dicembre 2010, 
con decreto. Chi non paga la "tassa" a Firuneccanica è 
passibile di una sanzione fino a 90mila euro. Passano al· 
tri IO mesi. . 

A ottobre del20ll, il "click-day", la prova generale del 
Sistemaèuna Caporetto. Due "scatole nere" su5 scarica
no le batterie dei mezzisu cui sono montate o non riesco
no a emettere il segnale di panenza. Molte chiavette Usb 
non caricano correttamente i dati o non vengono "rico
nosciute". L'entrata in vigore del Sistema è nuovamente 
rinviata. L'Awocatura dello 
Stato e il Ministero dell'Am-

f~ L._l- ~.~ 
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ESCWSIVO 
"'Documento riservato": 
il contratto che stipula 
la concessione alla Selex 
da parte del ministero 
dell 'Ambiente 

dei rifiuti, infatri, non solo il contratto prevede l'obbligo di 
iscrizione al Sistema, ma, al suo articolo 14, prevede Wl si· 
stema sanzionatorio che deve rendere il pagamento dei 
contributi un capestro ineludibile. Si legge infatti: «TI con
tratto si basa sul presupposto che venga elaborato un si· 
stema sanzionatorio efficace per rendere cogente l' obbli
go di iscrizione al Sistema e di pagamento Clelle annualità 
successive all'iscrizione e che tale sistema sanzionatorio 
entri in vigore contestualmente all'operatività del Siste· 
m3». 

LA ''TASSA'' E IL DECRETO 
È evidente che il contratto " segreto" fa di Firuneccanica 

una concessionaria di fatto di unseIVizio peril quale non è 
prevista alcuna concessione. Non solo. Ne fa una conces· 
sionaria atipica, che dello status ha solo i vantaggi, ma nori 
gli svantaggi. Perché accolla per intero allo Stato il rischio 
economico che il Sistema, una volta realizzato, resti ino· 
perativo. L'accordo prevede infatti che se il Sistri non do
vesse mai vedere la luce, gli investimenti in reti e software 
resteranno per intero a carico delle casse pubbliche e, na
turalmente, delle tasche private, da cui nel frattempo sa· 

gli senza fare troppe domande. Del resto, chela "vendita" 
del Sistri al Paese sia cruciale è docwnentato ancora dal 
contratto del dicembre 2009. Dal suo «allegato C», coper
to da segreto come ilresto dell' accordo, che, al punto" A", 
vede Ministero e Finrneccanica dettagliare, llcome parte 
integrante del contratto», una" campagna distampa" che 
deve coinvolgere, con l'autorità politica, i Carabinieri (è 
previsto che un aliquota del Noe, il nucleo ambientale 
dell'Arma lavori alla gestione operativa Sistri) , l'U monca· 
mere, "oltre che gli organismi pubblici (Ispra) e privati 
(Federambiente ecc.) operanti in campo ambientale». 

E CONFINDUSTRIA SI ADEGUA 

biente anunettono che sul 
contratto tra il Ministero e 
Selex non esiste e forse 

La "macchina del rumore" funziona a dovere. La Con- tivo. spettaco· 
findustria di Emma Marcegaglia si adegua Governa e . lo che si presenta agli occhi 

D contributo 

P~héConfindu&riachledeID 
Governo di "annullare i contributi 
2012 perun Sistema che ha 

contiene i malumori dei suoi iscritti, soprattutto dei pic- del nuovo ministro dell' am· perso ormai ogni credibilità"? 
coli associati, che pure non sono fessi e vorrebbero sa- biente Clini è 'desolante. 
perne di più. Coincidenza vuole, per giunta, che nel feb- L'incarico dato alla DigitPa, 
braiodeI2010,pochigiornidopoche,aTorino,Pelaggiha l'Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica 
illustratoall'UnioncamereilSistri,diventidipubblicodo- amministrazione, di una spending review sul contratto 
minio la notizia che il padre della Marcegaglia è indagato con Firuneccanicaconclude che le scelte seguite peril Sì· 
per traffico illecito di rifiuti pericolosi. Una storia che per strinonsono compatibili coni principidi trasparenza. Sa-

tannouscitii "contributi". . altro riaffiorerà anche batino Stomelli, suo fratello Mawizio, LuigiPelaggi ven-
Insomma, il 14 dicembre quando la Procura di Na- gono iscritri alregistro degli indagati della Procura di Na-
de12009, il Governo, segre
tamente, impone di fatto, 
conuncontrattocommer
ciale, un nuovo tributo al 
Paese, una tassa vera e 
propria a beneficio della 
holding allora guidata da 
Pierfrancesco Guargua· 
glini.Èuntruccodi cuiGo
verno e Finrneccanica so· 

Le "scatole nell'e" poli inciamperà nell'in· poli per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, 
chiesta sul minacciato all'abuso di ufficio, alle false fatturazioni in un'indagine 

Perché la ditta produttrice le fa 
pagare 500 euro annui l'una 
ID ministero, quando per un 
privato il prezzo è 35 euro? 

dossieraggio del Gioma- [~C!h!e~n!Olnlhlalan~ClOir~a~a!VUi.to~un~als!u!a~.~~~.~La~nlU~Oiv!aD le a carico dellaMarcega· 
glia Una fonte interna a 
Confindustrialaspiegain annullare 
altro modo e riferisce og-
giche, «in quei mesi, l'ac-

no evidentemente consapevoli e di cui non è dato sapere ì 
te~delloscambio.Echehailsuovoltopubbliconelmi
nistro dell' epoca StefaniaPrestigiacomo e nel suo potente 

. capo della segreteria Luigi Pelaggi, protagonisti entrambi, 
tra il 2009 e il 2010, di una convulsa trattativa 

n 17 dicembre del 2009, tre giorni dopo lafinn. del con
tratto, un decreto ministeriale stabiliscele categorie di sog· 

condiscendenza sul Si- «per 
stri era oggetto di scam- dalità per finalmente operativo il Sistema». Firuneccani· 

bio con la richiesta al Governo della cassa integrazione ca, intanto ha già scontato in banca due anni di "tassa". 
straordinari ... Èunfattoche,allafinediquell'anno,2010, Poco più di 100 milioni di euro. Gliene restano altri 3. In 
gliiscritti alSistrisiano300rnilaaziendeecirca60rnila tra· febbraio, la Selex management vince con il Sistri l'Inno-
sportatori. È unfatto che tutti paghino e che dunque l'in- vation Awards riconosciuto da Cisco per (dI progetto di 
casso dei contributi raggiunga i 70 milioni di euro. Come maggiore impatto direte digitale dell'anno». Sembra uno 
da previsione di Finmeccanica Ma poi qualcosa va stor- scherzo. Ma non lo è. 
to. 


