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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 del commissario straordinario Caffaro in Liquidazione, Marco Cappelletto. 

 

L’audizione comincia alle 10.50. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del commissario straordinario Caffaro in 

liquidazione, Marco Cappelletto, e del suo collaboratore, Marinelli Alfiero.  

Come sapete, la Commissione si occupa degli illeciti ambientali relativi al ciclo dei 

rifiuti e delle bonifiche, ma anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati 

associativi sempre connessi al ciclo dei rifiuti e alle bonifiche dei siti contaminati. Non ci 

occupiamo, quindi, solo degli aspetti di rilevanza tecnica, ma anche di quelli di rilevanza 

amministrativa, che è uno dei motivi della nostra audizione.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto 

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

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.  

Non vi sfugge che la problematica è complessa e che ci sta particolarmente a cuore. 

Oltre a cercare di capire se ci sono in tutte queste vicende delle situazioni di illegalità o di 

illecito amministrativo o ambientale, stiamo anche cercando di capire se possiamo aiutare anche 

come legislatori a sbloccare certe situazioni. Ci interessa non solo denunciare, ma anche 
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provare, se siamo in grado, di dare una mano a risolvere qualche problema visto che qui i 

problemi sono tanti. Ci teniamo a capire il vostro punto di vista. Potete delinearci un quadro e 

segnalarci quelle che sono a vostro giudizio le criticità principali e le questioni che possono 

avere un interesse per la Commissione.  

Do quindi la parola al commissario Cappelletto. 

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Sono 

commissario straordinario del gruppo SNIA-Caffaro, una procedura concorsuale fallimentare 

regolata dalla cosiddetta Prodi-bis, il decreto legislativo n. 270 del 1999. Si tratta della 

procedura madre per la Caffaro chimica, la cui insolvenza è stata dichiarata dal tribunale di 

Udine nel 2009, poi c’è stata l’insolvenza di Caffaro, poi al tribunale di Milano su istanza del 

commissario della procura – sono pubblico ufficiale per legge – è stata dichiarata l’insolvenza 

di SNIA. 

Per l’importante e impegnativo lavoro che la commissione svolge, che ho capito essere 

orientato a far emergere gli illeciti nell’ambito della gestione dei terreni da bonificare, è bene 

forse fare chiarezza precisando che il destinatario dell’attenzione della Commissione stessa è la 

società Caffaro, il fallimento Caffaro.  

La procedura di amministrazione straordinaria data dal 2009, quindi vi parlo di SNIA-

Caffaro in bonis. Poi mi affido a loro per essere guidato in quello che dirò. 

 

PRESIDENTE. Le faremo delle domande. Nel frattempo, parli, poi seguirà qualche domanda. 

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Cercavo di far 

capire loro il perimetro in cui stiamo navigando. 

 

PRESIDENTE. Giustamente.  

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Nel 2006 

SNIA scorporò prima da se stessa Caffaro, alla quale conferì sia il ramo d’azienda della 

produzione chimica sia tutta la proprietà immobiliare, appunto terreni, immobili e quant’altro. 

A questo iniziale conferimento per uno scorporo seguì un ulteriore scorporo, per effetto del 

quale venne costituita Caffaro chimica, destinataria dei soli stabilimenti produttivi chimici.  

 



BOZZA NON CORRETTA 

 

3/15 

PRESIDENTE. In questo ulteriore scorporo si forma Caffaro chimica e poi un settore del 

biomedicale, giusto? 

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Giudico 

decisivo per loro sapere che stiamo trattando di Caffaro, i cui beni partecipano della massa 

fallimentare Caffaro e che è titolare dei terreni e degli immobili, e quindi dell’oggetto della 

vostra indagine. Non portiamo, quindi, l’attenzione su SNIA, che non è titolare di nulla, né su 

Caffaro chimica, titolare degli stabilimenti chimici. Stiamo parlando, se non ho inteso male il 

vostro lavoro, di Caffaro.  

Vengo a due note a piè pagina perché loro abbiano tutta la conoscenza e la 

dimestichezza con un argomento molto complicato e vasto, tanto che mi ero permesso di 

disturbare il dottor De Marco dopo aver ricevuto la vostra richiesta. Sono veramente a 

disposizione per redigere qualsiasi tipo di documento, ma la convocazione è arrivata pochi 

giorni fa e questo invece, come avrebbero detto i clerici vagantes, è un opus magnum, un lavoro 

che richiede un mese. Cerco anche, sempre sotto la loro guida, di far capire esattamente che di 

che cosa stiamo parlando.  

SNIA, quindi, era la capogruppo. Nei confronti degli amministratori sindaci di SNIA la 

procedura ha avviato un’azione risarcitoria che si chiama azione di responsabilità, prevista dal 

codice civile, che è un atto dovuto di qualsiasi procedura fallimentare. Come si dice legalmente, 

tra le condotte imputate per cui si è chiesto risarcimento agli amministratori, c’è anche una 

condotta che ha proprio a oggetto il danno ambientale.  

In quest’argomento di primaria rilevanza, ma che nel lavoro di oggi riveste una 

collocazione parallela, si pone la questione cui ha accennato, cioè il biomedicale. Relativamente 

a questo gruppo quotato SNIA e Caffaro, ricordo solo a me stesso, a parte la storicità 

dell’azienda, che era una delle poche public company del nostro Paese, cioè aveva decine di 

migliaia di azionisti e obbligazionisti. Il suo default, quindi, ha inciso in modo potente sul 

risparmio dei suoi investitori.. Come sanno, infatti, l’azionista non è ammissibile come 

creditore concorsuale, per cui ha perso tutto, mentre l’obbligazionista è formalmente ammesso 

al passivo, ma ovviamente non prenderà mai una lira dal riparto. 

Relativamente al biomedicale, risale al 2004 la scissione, una delle condotte opposte 

dalla procedura agli ex amministratori e sindaci di SNIA perché la scissione è reputata dalla 

procedura distrattiva, dalla quale si è originato il default di tutto il sistema chimico di SNIA. Su 

questa stessa vicenda si è mossa la procura della Repubblica di Milano, che ha chiesto il rinvio 
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a giudizio di otto, nove o dieci, ma adesso non ricordo. Non c’è stata costituzione di parte civile 

perché, avendo promosso l’azione civile, la binarietà non era possibile.  

La procura della Repubblica di Milano ha avviato un’azione penale, il gip li ha rinviati a 

giudizio, ma non ricordo l’udienza del dibattimento. Si tratta di otto o dieci amministratori e 

sindaci imputati di bancarotta, sempre connessa a questa scissione distrattiva della Sorin del 

biomedicale. Qui concludo su quest’argomento rilevantissimo. Ci avviciniamo passo a passo 

alla vostra fatica e al vostro lavoro. Il ragionamento della procedura della procura si basa sul 

fatto che, al 2004, non era più possibile rimediare né sostenere il mercato chimico, in grossa 

crisi di per sé come dato strutturale, né far fronte a questi secolari – la SNIA è del 1912 – 

disastri ambientali procurati in tutta Italia. Ho visto come commissario all’evidenza 

documentale che la SNIA dopo la Caffaro era proprietaria di molti siti, cespiti, una realtà 

davvero molto significativa.  

La tesi della procedura in sede civile risarcitoria, la tesi della procura della Repubblica 

pubbliche in sede sanzionatoria è che questa scissione fu distrattiva perché sottrasse tutte le 

risorse a SNIA, già in difficoltà con la chimica, «non in grado» di sovvenire alle esigenze del 

risanamento ambientale, e quindi avrebbero scorporato questo biomedicale che confluì in Sorin. 

Non voglio fare commenti che non siano di carattere ufficiale e giuridico, come mi compete. 

Non so se ne siano al corrente, ma vi è un dato di conoscenza molto importante. È stato 

convenuto in giudizio, sempre nella procedura per una causa di accertamento del danno, che 

Sorin, parte scissa, nella scissione che abbiamo chiamato distrattiva – il nome già qualifica 

l’operazione – fosse beneficiaria a titolo risarcitorio per un importo pari al capitale conferito. La 

causa è in corso e penso, signor presidente, che forse per lei e la Commissione sarà molto 

importante e significativo conoscere un passaggio su questa vicenda. Il chiarimento su SNIA 

non serve a non fare confusione, ma perché proprio è necessario un focus sui tre soggetti del 

nostro lavoro e della nostra fatica. 

Rimane Caffaro chimica, che rappresentava il core dell’amministrazione straordinaria, 

cioè l’aspetto produttivo, gli stabilimenti, che erano l’oggetto del programma di liquidazione 

del commissario straordinario. Con molta umiltà e altrettanta fierezza – questa è una delle 

poche amministrazioni straordinarie andate a buon fine – con grande fatica sostenuta anche da 

valenti, integerrimi e  capaci collaboratori, tra i quali Eugenio Marinelli, sono riuscito a vendere 

gli stabilimenti di Brescia e di Torviscosa. Questo per me ha significato salvare il 73 per cento 

degli occupati in organico al momento dell’insolvenza. Ho salvato, quindi, un 73 per cento di 

famiglie. Devo dire che a Torviscosa ho ceduto a un gruppo italiano, che si chiama Bertolini. Lì 
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siglai l’accordo con i sindacati e negoziai per un certo numero di dipendenti. Mi pare che a oggi 

li abbiano anche assunti. A Brescia, invece, cedetti l’impianto a un gruppo italiano, tale 

Todisco, che costituì una newco che si chiama Caffaro Brescia.  

 

PRESIDENTE. Caffaro Brescia? 

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Sì, Caffaro 

Brescia. Furono operazioni molto pesanti, molto faticose e lunghe. È superfluo dire che furono 

condotte nell’assoluta trasparenza, pubblicità e legalità, ça va sans dire. 

  Chiarito, dunque, che gli aspetti produttivi che caratterizzano l’amministrazione 

straordinaria sono stati realizzati, cioè il programma del commissario è stato pienamente 

realizzato, sempre se non sono troppo lungo e non vi annoi, adesso il passaggio è decisivo: chi 

sono io che vi parlo? Sono una persona che ha un potere oggi regolato, terminata la fase 

dell’amministrazione straordinaria, che la legge chiama gestione commissariale degli aspetti 

produttivi, per legge (articolo 74, terzo comma, della Prodi-bis) adesso l’attività concorsuale del 

commissario è regolata dalle norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Che cosa deve 

fare questa figura commissariale? Deve per legge liquidare, come dice la parola stessa, tutti 

questi cespiti. 

In breve, se sono stato chiaro e capace, credo di aver trasferito a voi la conoscenza 

fondamentale: il vostro interlocutore oggi è un commissario straordinario liquidatore. Che cosa 

liquida? Liquida tutto ciò che ha, i terreni di SNIA, i terreni di proprietà di una società 

controllata e così via. È un’attività concorsuale corrente.  

Per venire alla vostra fatica, quindi alla Caffaro, più che parlare chiedo, perché mi apre 

che la vostra attività verta sull’illecito.  

 

PRESIDENTE. Sì. Lei dice giustamente che deve liquidare un patrimonio, una parte del quale è 

stato più semplice liquidare, mentre per altre credo sia un po’ più complicato.  

Sui terreni soprattutto, oggetti di contaminazione pesante, come…  

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. È la storia di 

un calvario, presidente.  

 

PRESIDENTE. Come si esce da una situazione del genere? 
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MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Se ne esce in 

questo modo.  

 

PRESIDENTE. Questo ci interessa. 

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Signor 

presidente, le cose serie vanno trattate anche con un po’ di leggerezza. Questo è un problema 

molto serio, affrontato quotidianamente da chi vi parla, dal ministero e così via. Il discorso è 

unitario, e questo è un passaggio che prego di segnare.  

Il soggetto in commedia…  

 

PRESIDENTE. Non da segretare, vero? 

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. No. Se c’è da 

segretare, essendo io un avvocato … direi al mio presidente di farlo. 

Lei ha già centrato l’argomento: io devo liquidare per legge dei cespiti illiquidabili. Non 

sono, infatti, apprezzabili sul mercato, essendo terreni gravemente pregiudicati da decenni e 

secoli di inquinamento. Che cosa fare? La sua domanda chiede di andare per le corte? Che cosa 

faccio io, avvocato? Le dico che cosa ho fatto. 

Il punto non è solo Brescia. Ecco il passaggio delicato da segnare. Io vi parlo come 

commissario di una procedura concorsuale Caffaro, delle tre Caffaro, della massa, che è 

unitaria. Non si tratta di Brescia, Torviscosa, Colleferro o Galliera. Sono cespiti che concorrono 

a formare la massa, e quindi devo parlare di questo. Non posso secondo legge scorporare un 

cespite in luogo di un altro. 

Per Torviscosa, su cui forse loro possono accentuare l’attenzione, c’è stata una grossa 

vicenda penalistica, di cui si sono occupate le procure di Udine, nella persona del sostituto, la 

dottoressa Viviana Del Tedesco, e di Roma, col dottor Galanti. Mi pare sia questo il nome. 

L’Alzheimer è terrificante per i nomi. Io sono lì parte offesa. Attendiamo gli sviluppi per 

l’eventuale costituzione di parte civile. So quello che mi è stato comunicato dagli avvocati 

penalisti nominati dal commissario. C’è una richiesta di rinvio a giudizio. Non so altro, perché 

non mi è dato modo legalmente di conoscere altro. 

Siamo stati presenti, abbiamo concorso a tutta l’attività delle autorità penali. Lì la 
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questione, signor Presidente e componenti la Commissione, è molto semplice. Ci si attivò nella 

veste di commissario e di pubblico ufficiale. C’era un progetto di bonifica di 230 milioni di 

euro presentato da un commissario delegato all’ambiente. I commissari delegati sono nominati 

dalla Presidenza del Consiglio e lì era nominato il commissario all’ambiente per la Laguna di 

Grado e Marano, che ricomprendeva nel suo perimetro anche il sito industriale di Torviscosa. 

Loro capiscono benissimo che l’atteggiamento del commissario straordinario era a 

servizio del commissario delegato all’ambiente. Tutto quello che stiamo facendo, con ogni 

umiltà e un po’ di ironia, è per la patria, perché è da ora che è finito il mio mestiere. Farei il 

liquidatore se non mi sentissi più cittadino che commissario. Avrei detto che non riuscivo a 

vendere e basta. A volte si sbaglia, invece, è si crede nel dovere. 

Questo dovere è consistito nel fatto di intercettare quest’iniziativa, di non accettarla 

perché avrebbe portato alla distruzione del sito industriale. A me non interessava assolutamente 

sapere o non sapere, per la semplice ragione che non sapevo a che cosa avrebbe dato luogo le 

iniziative delle due procure. Capivo che, una volta progredito nelle varie fasi autorizzatorie 

questo progetto, che prevedeva il barrieramento di un muro, tutte cose che penso sappiano 

meglio di me, si sarebbe arrivati al dissesto. La Prodi prevede la conversione automatica in 

fallimento della procedura di amministrazione straordinaria, e quindi si sarebbe chiusa tutta la 

procedura, quasi 400 operai sarebbero stati messi sul lastrico e la chimica del cloro in Italia 

sarebbe morta, finita completamente.  

Allora reagii nel senso istituzionale. Segnalai numerose riunioni al ministero, alcune 

delle quali molto vivaci, perché non si capiva la ragione di questa insistenza, né io riuscivo 

assolutamente a spiegarmela. Non è nel mio mestiere occuparmi del perché. Io guardo le cose 

nella legalità. Ci furono riunioni al Ministero dell’ambiente. Alla fine, con una fatica 

consistente di chi vi parla, di cui sono fierissimo, perché fu tutto fatto nella legalità, nella 

trasparenza, nella tenacia – gli ostacoli non erano proprio leggeri, e ci fu anche qualche 

sobriamente detta conseguenza personale – questo progetto di 230 milioni venne cassato, 

diciamo elegantemente così, dal Ministero dell’ambiente, che accettò il progetto presentato dal 

commissario straordinario.  

Questo progetto costava – vi prego di notarlo – 27 milioni per risanare il sito, 

implementato da alcune opzioni, integrazioni ulteriori che il Ministero dell’ambiente pretese. Il 

commissario non è una controparte e immediatamente feci accettare dall’advisor che incaricai – 

non fu neppure facile trovare un soggetto tecnico indipendente in questa vicenda così articolata 

e occupata da voci… 
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PRESIDENTE. Mi aiuti a ricordare: i 230 milioni del primo progetto erano stati definiti dal 

commissario straordinario che c’era, delegato… 

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Il 

commissario delegato all’ambiente per la laguna di Grado e Marano… 

 

PRESIDENTE. Mi sfugge il vostro, il secondo di 27 milioni.  

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Fu quello 

presentato dal commissario straordinario. 

 

PRESIDENTE. Vostro, presentato da voi. 

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Sì. 

Naturalmente, come amo sempre dire, tutto con le lenzuola bianche alla finestra. I 27 milioni 

poi furono implementati a 32 perché il Ministero dell’ambiente chiede due o tre cose. Poteva 

chiedere quello che gli pareva. Era lui che doveva approvarlo.  

Dovetti impugnare questo missile lanciato contro l’amministrazione, gli operai, la 

fabbrica, l’industria chimica. Tengano presente che Torviscosa è un sito della chimica del cloro 

d’eccellenza, perché di lavoro il gruppo Bracco con la sua spin, vi lavora una società, che oggi 

mi pare un po’ in difficoltà, ma comunque pregiatissima di ricerca chimica, che si chiama 

Serikim.  

 

PRESIDENTE. Questa è stata un’operazione pesante. Qui a Brescia, invece?  

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Concludo 

solo dicendo che per effetto di questa ferma posizione nella legalità del commissario, lo stesso 

Ministero dell’ambiente riperimetrò il sito, che era originariamente la Laguna di Grado e 

Marano più Torviscosa, in coerenza proprio col sito industriale. Se a loro interessa, sappiate che 

parlate oggi solo del sito. Altro non so dirvi. Le procure si mossero. Vi sono gli atti, di cui per il 

vostro potere istituzionale potete disporre.  

Per Brescia la questione è diversa ed è amaramente più impotente. Perché dico questo, 
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sempre nella tecnicalità della mia funzione? Qui il passaggio fondamentale, signor presidente, è 

che questa è una procedura fallimentare concorsuale, che quindi non dispone di risorse, di attivo 

di massa. Ecco che ci richiamiamo al nostro discorso di prima: le masse sono tre. L’attivo di 

SNIA, che invece è liquida, e infatti procede a un riparto, non può essere utilizzato per i 

creditori di Caffaro o di Caffaro Chimica. I creditori di SNIA sono titolati al riparto.  

Ca va sans dire, la Caffaro è per definizione illiquida, nel senso che non potendo 

disporre di nulla, non può realizzare attivo. È il più banale dei ragionamenti. Ho cercato di 

risolvere a Torviscosa in un certo modo, e ci sono riuscito. Ho cercato di sovvenire Galliera in 

un certo modo. Non vorrei banalizzare, perché è molto complicata la cosa dal punto di vista di 

gestione fallimentaristica, ma proprio centellinando come una partita doppia domestica i soldi 

ho dovuto gestire grandi procedure per la Caffaro in questo modo.  

Per Brescia ho ottenuto un risultato. Ho portato i contratti. Nella negoziazione con il 

gruppo Todisco, pisano, hanno accettato. Qui qual è, signor presidente, il problema. Il problema 

è che questo terreno di Caffaro, come mi hanno sempre illustrato i miei collaboratori, è il punto 

terminale di un percorso inquinatorio di falde di acque, oltre all’inquinamento endo-terreno, 

cioè proprio del terreno generato da queste decine di anni di sversamenti.  

Da ciò consegue che vi è una necessità di emungimento di queste acque di falda, perché 

laddove…  

 

PRESIDENTE. Il trattamento del TAF è quello dei circa 700.000 euro all’anno per il costo?  

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Mi ha 

chiamato per nulla. Sapete già tutto. 

 

PRESIDENTE. Abbiamo già acquisito…  

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Nella 

trattativa si diceva che i costi non avrebbero potuto mai essere sostenuti per la più banale delle 

ragioni: non si disponeva dell’attivo di massa. Tra l’altro, tengano presente un passaggio non 

marginale: la Cassazione civile in questa materia non vincola in alcun modo il curatore – 

l’amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale particolare, ma è regolata sempre 

con riferimento alla legge fallimentare – all’utilizzo di attivo di massa per il mantenimento del 

cespite.  
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È un passaggio fondamentale questo nel vostro lavoro, perché in questo modo mettete a 

fuoco ciò che è veramente la criticità della situazione e del vostro stesso lavoro, se non ho 

capito male. Voglio dire che il denaro dell’attivo di massa è ottativamente destinato al soddisfo 

ripartitorio. Nella legalità più assoluta, in contatto continuo con le procure, le ARPA – sono 

civilista, presidente, ma ho dovuto imparare il diritto ambientale di corsa – informati tutto di 

tutto, ho potuto con il giudice delegato utilizzare quei quattro citti. Questi, però, non sarebbero 

mai stati sufficienti per sovvenire i costi dell’emungimento, quotati a 700, 800, 600… Potevano 

essere anche 50.000, il punto non era questo.  

Grazie a Dio, nella negoziazione e nel corso della cessione di questo stabilimento di 

Brescia con queste società italiana, riuscii a negoziare l’accollo di questo costo, naturalmente 

incidendo questo su un corrispettivo al pezzo – mi pare banale – da parte del cessionario, che lo 

accettò contrattualmente. Questo salvò la città, perché sempre i tecnici mi spiegavano che, non 

emungendo, il livello dell’acqua sale, quindi è un disastro ambientale. Lo riferii alla procura e 

al prefetto di allora, la dottoressa Brassesco, e fine delle trasmissioni.  

Ho fatto fare poi una perizia – loro sanno che il commissario deve muoversi solo su 

perizia asseverata e così via – che non so perché quotò in 40 milioni di euro gli interventi di 

bonifica. Naturalmente, misi sul mercato tutti i cespiti presi alla massa di Caffaro, e 

naturalmente dal mercato – tutto fu sui giornali, pubblicizzato – non ci fu alcuna risposta.  

Che cosa è successo a Brescia? Avevo titolo per intervenire sulla gestione e 

sull’adempimento contrattuale del contratto di cessione del ramo d’azienda di Brescia per legge 

per due anni, decorsi i quali non ho più titolo per intervenire. Abbiamo allora due campi di 

intervento: l’adempimento, ex articolo 47, sulle quote occupazionali; l’esecuzione del contratto 

d’impresa. Decorsi i due anni, usando parole molto domestiche, possono fare quello che 

ritengono. 

Ho appreso che per ragioni d’impresa i risultati economici non sono più compatibili. 

Informato, grazie anche all’ingegner Marinelli, di questo fatto, mi misi subito in contatto con il 

sindaco, onorevole Del Bono – sono venuto qui un paio di volte – gli spiegai la cosa dicendo a 

lui quello che sto dicendo voi. Peraltro, mi è stato spiegato che quest’acqua in parte viene 

emunto a titolo di sicurezza ambientale, in parte per l’utilizzo endo-produttivo dell’azienda 

stessa. Allora nel momento in cui quest’azienda chiude baracca e burattini, certamente si crea 

un problema serissimo.  

Non voglio assolutamente essere autoreferenziale, ma ci fu chi sollecitò vigorosamente 

il Governo di allora, che nella finanziaria del 2012 introdusse la figura del commissario 
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delegato all’ambiente… 

 

PRESIDENTE. Sappiamo già tutto su questo. 

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Può farmi 

solo piacere che loro sappiano tutto, ma dentro l’uovo di Pasqua non ho trovato la sorpresa.  

 

PRESIDENTE. Non c’è ancora la sorpresa. Ci stanno lavorando. Così ci dicono. 

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Per il resto, su 

vicende illecite di Brescia non ho notizia. Se ne avessi, naturalmente mi sarei un secondo dopo 

rivolto alla procura competente di Brescia, a differenza che per Torviscosa. Posso solo dire che, 

quindi, tutte le istituzioni sono state formalmente notiziati di questa situazione.  

Forse per loro è interessante sapere, ma me lo dicano loro, che nell’ambito della causa di 

azione di risarcimento nei confronti di Sorin da parte della procedura, causa nella quale è 

intervenuto il Ministero dell’ambiente attraverso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di 

Milano, il Ministero dell’ambiente ha sollecitato una transazione. Mi permetto di dire che 

qualsiasi procedura fallimentare concorsuale per definizione è vocata alla transazione. È proprio 

identitaria la soluzione transattiva per una proceduta fallimentare.  

Lì le cose sono partite col piede sbagliato, come ho formalmente detto al ministero, ai 

funzionari. Questo è un passaggio molto tecnico, ma vi prego di tenerne conto. L’azione di 

responsabilità nei confronti di Sorin è stata fatta dalla procedura – mi scusi, ma devo essere un 

po’ tecnico processualmente – con un’azione di accertamento: dimmi a quanto ammonta il 

danno, e in ragione del danno si condanna. Ho visto prima il collega e amico, l’avvocato 

Vignoli, che segue questa posizione: l’Avvocatura dello Stato è diversamente intervenuta, non 

ad adiuvandum, aderendo alla domanda di accertamento, ma autonomamente, in maniera non 

adesiva ma propria, con una domanda di condanna! Questo interessa qui relativamente, ma 

interessa moltissimo la procedura, perché rende molto pesante la situazione processuale. Chi è 

qui un collega civilista mi capisce perfettamente. Questa è già una difficoltà molto seria, che 

abbiamo formalizzato anche in modo irritato, perché non c’è peggior sordo di chi non vuol 

sentire. 

L’altra questione, invece, è rappresentata da quest’avvio di transazione con Sorin. Prego 

lei e la Commissione di ben portare attenzione a questo. Nulla a che fare con l’illecito. Parlo di 
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cose lecitissime e trasparenti. Qual è la difficoltà qui? Tutto quello che dico è a finestre aperte, 

potrebbe essere seduto qui il funzionario del Ministero dell’ambiente. Tutto è accaduto 

formalmente, con riunioni.  

Si è partiti col piede sbagliato, perché ci si è rivolti alla convenuta Sorin, che partendo 

da una società di diritto italiano quotata ha poi fatto una joint, una fusione o non so che cosa, 

con un’importantissima multinazionale quotata biomedicale americana. Figuratevi voi come 

quest’ultima possa solo percepire l’idea della pendenza di una causa. Non dormono la notte per 

un fatto del genere, come in una reazione di Pavlov. 

Sorin ha accettato quest’ipotesi transattiva. La prima riunione che si tenne forse nel 

2013 fu anche alla mia presenza. Il ministero parlò di Brescia e io mi permisi di dire che quella 

era una massa unitaria, come il discorso di Galliera e di Colleferro. Quello di Sorin, quindi, è un 

intervento transattivo risarcitorio: Sorin dà una certa quantità di denaro che deve trattare con la 

procedura, la quale incassa questo denaro attivo di massa e poi può benissimo vincolarlo, sulla 

base di una transizione pubblica formale, destinandolo a interventi ripristinatori, quali che essi 

siano.  

Lo stesso è accaduto a Torviscosa, dove per effetto di una transazione addirittura 

intervenuta con Caffaro in bonis, una società italiana si era impegnata a dare del denaro, che 

presi per costituire una Srl da 10.000 euro, lo vincolai e abbattei la centrale. Finito per un 

importo pari al denaro finanziato ho sciolto la società e arrivederci e grazie.  

Signor presidente, signori onorevoli e senatori, questo è come il caso dell’asino di 

Buridano: per ragioni che completamente mi sfuggono e su cui non ho titolo per intervenire, ma 

devo dire che non si vuole capire che non si può fare una transazione per x. Si deve fare un 

percorso nella legalità, perché la procedura è titolare legale del cespite. Anche ne avessi mille, 

poi devo prendere questo denaro e, in ragione delle appetizioni del mercato, devo distribuire, 

sempre nella logica dell’attenzione e della prudenza, questo denaro per ciascun sito, per poterlo 

poi collocare sul mercato e auspicabilmente ottenere un’offerta d’acquisto. Per formularla 

piuttosto velocemente, mi troverei in una situazione impropria.  

La questione si è arenata. Posso solo riconfermare che la procedura è a prescindere 

favorevole a una qualsiasi transazione. Lo sa benissimo chiunque. Se prendessi del denaro, 

allora potrei pagare l’emungimento di Brescia, mettere i soldi su Galliera, fare altre cose. 

Questo è il modo legale di procedere. Ho avuto un’ultima riunione anche con il ministero, ho 

spiegato con le stesse parole questa cosa, ma temo di non avere una voce come la Callas per 

perforare i chilometri, mi fermo alle prime file. 
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Signori, questa è la situazione. Se ci sono delle domande, sono a disposizione. 

 

PAOLO ARRIGONI. Quando è avvenuta la concessione dei cespiti alla Todisco e quando 

questa ha, come immagino, costituito la Brescia Caffaro Spa?  

 

LAURA PUPPATO. Precisava che risale al 2006 lo scorporo da SNIA Caffaro, per cui sono 

state cedute attività, terreni e immobili. Se non ricordo male, ha parlato anche di Caffaro 

chimica con la proprietà dei soli stabilimenti chimici: Caffaro chimica oggi in che condizioni è? 

in relazione agli stabilimenti, ha affittato l’attività a Caffaro Spa? È una sorta di società 

immobiliare, se non ho mal compreso, questa Caffaro chimica, perché soltanto ha la proprietà 

degli stabilimenti, giusto? O, invece, è quella produttiva?  

 

STEFANO VIGNAROLI. Chi c’è dietro la SNIA? Ha detto giustamente che, se Caffaro 

chiude, c’è il problema anche del mantenimento e funzionamento della pompa: per lei è 

normale che queste pompe tirino su l’acqua e solamente in due pozzi siano trattate, anche se c’è 

un limite tra rifiuto e non rifiuto, mentre il resto viene comunque rimesso nelle rogge?  

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Quanto alla 

prima del senatore Arrigoni, i contratti sono questi. L’operazione di cessione di Caffaro chimica 

Brescia è stata strutturata in questo modo: la vendita del ramo d’azienda, nello stabilimento, la 

locazione di un sedime di immobili funzionali all’esercizio dell’attività di impresa, cioè dove 

loro hanno gli uffici. Sono cose banali: si vende l’azienda, poi per poter lavorare abbiamo 

locato alcuni immobili descritti nel documento. 

Poi abbiamo fatto un contratto di comodato per le macchine elettriche. Anche quello è 

stato un buon risultato per la procedura, perché ha imposto, ma come risultato di una 

negoziazione, di dare in comodato delle macchine elettriche esigendo – questo è un argomento 

ambientale primario – che sia la manutenzione ordinaria, propria del comodatario, ma anche la 

straordinaria, fondamentale sempre in ragione dell’incapienza della procedura, fosse a carico 

dell’acquirente. Abbiamo ottenuto, quindi, un buon risultato. 

I tre contratti sono stati stipulati il 7 marzo 2011. 

 

PAOLO ARRIGONI. Questo è quello che avete fatto con la Todisco.  
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MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Le parlo di 

Brescia.  

 

PAOLO ARRIGONI. Ok, dopodiché Todisco ha creato la Caffaro Brescia Spa. 

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Guardi, le 

operazioni dei tre contratti sono state fatte con una newco, Brescia Srl, la quale si è chiamata 

poi Caffaro Brescia Spa. Questo è l’acquirente del complesso industriale di Caffaro chimica, la 

locataria di alcuni immobili e pezzi di terreno per lavorare e la comodataria di questi impianti 

elettrici, che manutiene in via sia ordinaria sia straordinaria. Questo è una garanzia contro 

l’inquinamento e per l’ambiente.  

Quanto alla domanda della senatrice Puppato: Non è così. La Caffaro chimica era la 

proprietaria degli stabilimenti, cioè il core dell’amministrazione straordinaria, venduti a 

Torviscosa. La Caffaro è un altro film, è la proprietaria. Caffaro chimica oggi esiste in quanto 

fa delle azioni revocatorie, di responsabilità e così via, ma non esiste più nella scatola, esiste 

solo il nome.  

Onorevole Vignaroli, deve scusarmi, ma essendo molto più giovane di me, non sono 

riuscito a capire che cosa…  

 

PRESIDENTE. Secondo me, la domanda è molto tecnica, non è… 

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Posso parlarle 

come commissario di questa maledetta pompa di emungimento, che per me rappresenta solo un 

costo.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Ok, poi c’è la domanda sulla SNIA. 

 

PRESIDENTE. La SNIA…  

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Non ho capito 

La domanda su chi c’è dietro.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Chi è la SNIA? 
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MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. La SNIA è 

una società quotata alla borsa di Milano, che è stata dichiarata insolventi del tribunale di 

Milano, che è entrata in procedura fallimentare, che si chiama, anziché fallimento, 

amministrazione straordinaria. Oggi è una società insolvente, fallita, che il Governo ha affidato 

a un commissario che prima era straordinario di gestione e oggi è straordinario di liquidazione, 

che possiede sotto di sé tre società, l’Immobiliare SNIA, la MVV (Meccanico Vittorio Veneto), 

che è stata ceduta – anche quello un buon risultato – ma non ricordo la terza.  

È una procedura, onorevole Vignaroli, enorme. Non riesco a ricordare tutto proprio per 

lo sforzo mnemonico che richiede. La SNIA è questo, una società rappresentata dal 

commissario che ha fatto quest’azione di responsabilità in corso. Se entrerà del denaro, sarà 

ripartito ai creditori.  

 

PRESIDENTE. La ringraziamo. Se avessimo bisogno, la contatteremo.  

 

MARCO CAPPELLETTO, Commissario Straordinario Caffaro in Liquidazione. Sì, ma senza 

l’agguato di chiedermi tre giorni prima una relazione di 200 pagine.  

 

PRESIDENTE. Ha dato il contributo che ci si attendeva, che a noi serve per ricostruire un po’ 

tutta la situazione da tutti i punti di vista. È chiaro che, se ci sarà bisogno di approfondire, la 

disturberemo. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 11.42. 

  

 

 


