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CAMERA DEI DEPUTATI    SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

MISSIONE IN LOMBARDIA 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2015 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

 

Audizione dell’avvocato dello Stato Francesco Vignoli. 

 

L’audizione comincia alle 10.18. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dell’avvocato dello Stato Francesco 

Vignoli,.  

La Commissione si occupa degli illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma anche 

dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti e 

le bonifiche dei siti contaminati.  

Avverto il nostro ospite che della presente audizione sarà redatto un resoconto 

stenografico che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e, che se lo riterrà 

opportuno e consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando 

comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

La Commissione è interessata alla vicenda Caffaro-Sorin, abbiamo acquisito anche dalle 

amministrazioni locali alcune informazioni. Vorremmo capire il punto di vista dell’Avvocatura, 

quindi le darei la parola per tracciare un quadro della situazione.  

 

FRANCESCO VIGNOLI, Avvocato dello Stato. Riferirò dello stato dei contenziosi pendenti 

dinanzi al tribunale di Milano e che mi vedono impegnato come difensore delle 
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amministrazioni erariali.  

La vertenza madre, se così possiamo dire, muove dall’amministrazione straordinaria di 

SNIA, la quale nel 2010 viene dichiarata in stato di insolvenza e posta in amministrazione 

straordinaria, che ha una procedura concorsuale, per molti versi analoga al fallimento, dove 

viene designato però in luogo del curatore un commissario straordinario.  

La SNIA è una società madre, una holding che aveva tra le società satelliti le Caffaro. 

Ne parlo al plurale ed è stato anche piuttosto difficile ricostruire la galassia societaria. Parlerò 

molto informalmente in questa sede, perché è inutile che mi attardi sui passaggi tecnici. Le 

Caffaro erano le società titolari degli stabilimenti che insistono e insistevano su tre siti di 

d’interesse nazionale: Brescia, Colleferro vicino a Velletri, quindi Roma, e Torviscosa, Laguna 

di Grado e Marano.  

Queste società vanno in amministrazione straordinaria e, di conseguenza, ci va anche la 

SNIA, ma con una peculiarità da un punto di vista territoriale. Le Caffaro hanno sede a Udine, 

dove quindi è l’amministrazione straordinaria; SNIA aveva sede a Milano, dove quindi è 

l’amministrazione straordinaria.  

Come dicevo, l’amministrazione straordinaria ha numerosi punti di contatto con il 

fallimento, tra cui la modalità di proposizione della domanda di insinuazione al passivo, che 

viene presentata principalmente dal Ministero dell’ambiente e da altre amministrazioni erariali 

patrocinate dall’Avvocatura dello Stato sulla base di una stima di ISPRA sui tre siti d’interesse 

nazionale, pari a circa 3,5 miliardi di euro.  

Presentiamo, dunque, la domanda di ammissione al passivo, che dà origine a una sorta 

di gemmazione di contenziosi: il commissario straordinario, alla luce della istanze presentate 

nei confronti sia delle società figlie Caffaro sia della società madre SNIA, attiva due 

contenziosi civili autonomi. Il primo è quello dell’amministrazione straordinaria, gli altri due 

sono originati dal commissario straordinario. 

Uno è nei confronti di Sorin, società che nasce nel 2003 da una scissione di SNIA e 

sulla quale ritornerò perché riguarderà il quarto contenzioso, che è quello penale pendente. 

Secondo l’assunto del commissario, qualora venisse dichiarata la responsabilità di SNIA nei 

confronti dell’erario, e quindi fosse chiamata a rispondere per le passività ambientali, dovrebbe 

essere responsabile in solido Sorin, perché è nata da questa scissione nel 2003. Nel giudizio 

veniamo chiamati in causa come amministrazione erariale e ci costituiamo dispiegando una 

domanda nei confronti di Sorin, cioè sosteniamo che SNIA è Sorin e Sorin è SNIA, e quindi la 

domanda proposta nei confronti di SNIA, pari a 3,5 miliardi di euro, viene riproposta nei 
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confronti di Sorin.  

Si apre poi un terzo contenzioso, sempre radicato dal commissario, come ho detto, in 

relazione all’iniziativa risarcitoria e ripristinatoria promossa dalle amministrazioni erariali e in 

primis dal Ministero dell’ambiente, che è quello di un’azione di responsabilità promossa dal 

commissario nei confronti degli ex amministratori sindaci e soci di riferimento di SNIA.  

Il commissario straordinario ha tra le sue prerogative quella di compendiare gli interessi 

della massa dei creditori. Laddove, cioè, la società sia stata depauperata e vi siano delle azioni 

di responsabilità da promuovere, il commissario compendia gli interessi dei creditori e può 

promuovere direttamente la domanda compendiando gli interessi dei creditori stessi. Pertanto, 

nel contesto della procedura promossa dal commissario nei confronti degli ex sindaci 

amministratori e soci di riferimento, l’Avvocatura dello Stato nell’interesse in principalità 

dell’amministrazione dell’ambiente è intervenuta ad adiuvandum. Qual è attualmente lo stato 

delle tre procedure civili?  

La domanda di ammissione al passivo, che prevede una prima e sommaria delibazione 

da parte del giudice delegato è stata respinta e pende l’opposizione allo stato passivo. Questo 

iter è abbastanza normale. È già successo per il contenzioso Stoppani di Cogoleto, dove poi 

l’amministrazione per l’importo chiesto è stata ammessa definitivamente, per cui nella fase 

sommaria il giudice delegato svolge una preventiva delibazione e, laddove ravvisi un 

contenzioso di portata tale da accertare una domanda di quelle dimensioni, secondo una prassi 

consolidata presso il tribunale di Milano non ammette. La stessa cosa è avvenuta per le Caffaro 

a Udine, perché si rinvia alla fase del contenzioso.  

Pende attualmente l’opposizione allo stato passivo. È stata celebrata la prima udienza, 

che è stata differita poi all’inizio del prossimo anno, ma nella relazione che vi ho mandato per 

iscritto vi sono tutti riferimenti, coi numeri di R.G., le date dell’udienza.  

Per quanto riguarda la causa Sorin, sono stati concessi i termini istruttori ex articolo 183, 

sesto comma, all’esito dei quali il giudice si è riservato di fissare udienza. La causa nei 

confronti degli ex amministratori sindaci e soci di riferimento, invece, è quella più avanti sotto 

il profilo della scansione processuale, perché il 4 luglio verrà chiamata l’udienza di precisazione 

delle conclusioni. Tenete conto che si tratta di una causa con una pluralità enorme di parti, un 

centinaio, e  questo ha dato origine a una serie di eccezioni per le quali il collegio credo riterrà 

preventivamente di delibare, perché sono eccezioni preliminari e pregiudiziali.  

Dicevo che pendono tre contenziosi civili e uno penale, per la vicenda della scissione 

distrattiva. Secondo l’assunto della procura, infatti, la scissione era volta a dissipare il 
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patrimonio di SNIA costituendo una società con una propria missione legata al settore 

biomedicale per fare in modo che non si rispondesse con quell’attivo delle passività ambientali. 

Per questa ragione pende il giudizio penale nei confronti degli amministratori dell’epoca della 

scissione.  

L’udienza preliminare ha visto il rinvio a giudizio degli imputati e quella dibattimentale 

sarà chiamata nell’autunno. Più precisamente, l’assunto della procura è quello secondo il quale 

l’operazione di scissione sarebbe stata determinata dalla volontà di SNIA di ovviare alle 

passività ambientali e di separare SNIA stessa, che continuava a svolgere attività chimica, era in 

difficoltà economiche e aveva passività ambientali rilevanti, distinguendola con la costituzione 

di una nuova società dall’attività biomedicale, che invece aveva una rosea prospettiva. Questo 

è, presidente, lo stato dei contenziosi.  

Sotto altri profili, se la Commissione riterrà, sono disponibile e sono qui per riscontrare, 

ma siccome potrebbero essere involte questioni legate alla strategia processuale delle 

amministrazioni, raccoglierei il suo invito alla riservatezza.  

 

PRESIDENTE. È interessante per noi acquisire tutte le informazioni necessarie anche in 

funzione delle audizioni successive. Vi ricordo in ogni caso che non possiamo in seduta 

pubblica affrontare le questioni sviluppate nel corso delle sedute segrete. A volte capita che ci si 

dimentichi.  

 PRESIDENTE. Propongo di proseguire in seduta segreta. 

  

(Così rimane stabilito. I lavori procedono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica) 

 

PRESIDENTE. Credo che il quadro sia stato più che esaustivo. Eventualmente, avete notato se 

in queste situazioni di contenziosi giuridici aperti si sono manifestate volontà di carattere 

transattivo da parte di qualche soggetto? Qualche segnale che dica che sono disponibili?  

Il sindaco oggi ci diceva – poi lo chiederemo a Sorin – che, rispetto a un eventuale 

progetto di bonifica, non è stato ancora formalizzato alcunché a livello ministeriale, ma che è 

stata presentata un’idea progettuale. Il sindaco ci diceva che ha colto un leggero segnale di 

attenzione a questo tema delle bonifiche: avete avuto indicazioni di una disponibilità? 

 

FRANCESCO VIGNOLI, Avvocato dello Stato. La disponibilità vi è stata, e infatti anche il 

contenzioso per un periodo è stato sospeso, proprio per verificare la possibilità di addivenire a 
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una composizione bonaria. Fermo restando, però, che i profili di carattere tecnico-ambientale 

non sono di mia competenza, e quindi non potrei intervenire, da un punto di vista di carattere 

giuridico c’era una grossa diversità tra quella che poteva essere l’offerta e la domanda 

presentata in giudizio.  

 

PRESIDENTE. La ringraziamo per le preziose informazioni e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 10.48. 


