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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 A NAPOLI 

  

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017 

  

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

  

  

Audizione di rappresentanti della società Italrecuperi Srl 

 

L’audizione comincia alle 18.45. 

  

PRESIDENTE. L’audizione odierna si svolge in forma libera e, in ogni caso, resta fermo il dovere 

per tutti i soggetti auditi, trattandosi di un’audizione svolta innanzi a una Commissione 

parlamentare d’inchiesta, di riferire con lealtà e completezza le informazioni in vostro possesso 

concernenti la questione di interesse della Commissione.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico, 

che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione, e che, facendone espressa e motivata 

richiesta, in particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in corso indagini tuttora coperte da 

segreto, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque 

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

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

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

alle bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque. 
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Sono presenti: il dottor Salvatore Moccia, amministratore unico della Italrecuperi; il signor 

Claudio Moccia, ex responsabile commerciale; il signor Luigi Giordano, responsabile 

amministrativo; l’avvocato Antonio D’Angelo, legale della società. 

Probabilmente conoscete meglio di noi la vicenda che riguarda l’ex Resit di Giugliano, la 

relativa gara e il contenzioso in atto. Ci avete scritto con la richiesta di essere auditi e ci avete 

mandato anche il materiale. Abbiamo, di fatto, ascoltato tutti i soggetti interessati, dalla società 

Sogesid, che ha fatto la gara e che oggi ha ancora un ruolo importante, alla TreErre, che era 

nell’ATI con voi, al commissario De Biase. 

Addirittura, abbiamo anche avuto l’espressione del Ministro rispetto ai tempi (gennaio 

2018). Oggi ci interessa capire altro, oltre ad eventuali irregolarità nella gestione dell’appalto. Di 

fatto stiamo acquisendo la documentazione e stiamo ascoltando le persone. 

Ci avete già mandato un corposo documento, che sarà oggetto delle nostre attenzioni, quindi 

vi chiederei di riassumerci brevemente lo stato dell’arte della situazione e il vostro punto di vista. 

Vi pregherei, visto che siete in quattro e tutto viene registrato, man mano che parlate, di intervenire 

uno per volta, dicendo il proprio nome. Do la parola all’avvocato Antonio D’Angelo. 

 

ANTONIO D’ANGELO, Legale della società Italrecuperi Srl. Vorrei riprendere il suo discorso 

iniziale perché, tra le varie cose che ci ha detto nella presentazione, lei ha parlato di contenzioso in 

atto. In realtà, forse, bisogna prendere spunto dalla circostanza che non vi è contenzioso in atto 

perché la società Italrecuperi, quando iniziò una pseudo-contestazione da parte della mandataria 

TreErre nel 2017, si rivolse al sottoscritto chiedendo quale potesse essere il comportamento da 

porre in essere.  

Io consigliai un suggerimento che loro hanno accolto: evitare qualsiasi tipo di litigiosità, in 

considerazione della delicatezza della questione per l’oggetto dell’appalto. In realtà, la TreErre 

avanzava una serie di contestazioni nei confronti della mandante, paventando, come poi in effetti ha 

manifestato, di estromettere la società Italrecuperi dall’ATI.  

A questo punto, la Italrecuperi, anziché instaurare subito un dialogo con la committente, che 

avrebbe compromesso probabilmente la regolarità dell’appalto, ha iniziato una corrispondenza con 

la TreErre, precisando tutta una serie di questioni. Le questioni tecniche contabili vi verranno 

meglio spiegate dalla governance societaria. 

Per quanto riguarda le questioni giuridiche, la Italrecuperi ha sempre manifestato in silenzio, 

un po’ come per lavare i panni sporchi in famiglia, alla TreErre che, probabilmente, le questioni 
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dell’ATI dovevano essere risolte in maniera bonaria perché, nel momento in cui si è innanzi a una 

procedura di evidenza pubblica, la stabilità dell’ATI non è nell’arbitrio della mandataria e della 

mandante e, in realtà, qualsiasi eventuale modifica della geometria dell’ATI deve essere demandata 

alla committente, perché l’ATI è garante della committente.  

I componenti dell’ATI sono responsabili innanzi alla committente finché non arriva un 

provvedimento della committente di estromissione, che può ben essere impugnato innanzi 

all’autorità competente. Inizia questa copiosa corrispondenza, che vi abbiamo allegato alla 

documentazione. A un certo punto, poiché tutte le nostre richieste fatte anche al direttore di cantiere 

e al direttore dei lavori erano vanificate, l’11 agosto mettiamo a conoscenza il RUP. Questa è una 

data molto importante, su cui invito la Commissione a riflettere: dall’11 agosto il RUP di questo 

appalto sa che c’è una querelle all’interno dell’ATI e che le cose non vanno bene perché qualcosa 

non funziona. Dall’11 agosto a oggi c’è stata una serie di inviti di cooperazione, che abbiamo fatto 

alla committenza e al RUP, dicendo: «Abbiamo dei problemi all’interno dell’ATI perché la nostra 

mandataria ci vuole estromettere e non conosciamo i motivi - anche se li possiamo immaginare - per 

cui, prima che si crei un contenzioso e un intralcio all’attività che stiamo svolgendo, intervieni da 

buon padre di famiglia e interventi da committente, considerato che il nuovo codice e il vecchio 

codice ti danno questi poteri, anche perché qualsiasi tipo di decisione all’interno dell’ATI e nei 

confronti dell’ATI deve essere presa dalla committente». La mandataria non può estromettere, sua 

sponte, dall’ATI la mandante, se non vi sono l’autorizzazione e il consenso della committenza, 

anche perché, per legge, la mandate rimane sempre responsabile nei confronti della committente. 

Dall’11 agosto a oggi, signor presidente, non abbiamo avuto un minimo di riscontro da parte della 

committente. Nessuno ha alzato il telefono per dire: «Vi vogliamo sentire per capire che cosa stia 

succedendo, dal momento che voi siete i nostri interlocutori». Il malato sul letto operatorio, se il 

primario e l’aiuto primario non vanno d’accordo, rischia la vita. 

Secondo me e secondo l’ordinaria diligenza, quindi il RUP nel caso di specie, la 

committente avrebbe dovuto , come più volte ha fatto,  invocarlo, cosa che è documentata da una 

serie di PEC. Abbiamo offerto la massima apertura, dicendo: «Cerchiamo di capire qual è il 

problema e valutiamolo». Abbiamo però trovato un muro e ci è stato addirittura posto un divieto di 

accesso al cantiere che, fortunatamente, con molta saggezza, il direttore di cantiere Iorio e il 

funzionario delegato De Biase non hanno convalidato. 

In tutto questo, che poi sarà oggetto dell’intervento della parte tecnica, ci troviamo di fronte 

a un appalto che dobbiamo dividere in due fasi. C’è stata una fase che risale a prima che 
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intervenisse il provvedimento interdittivo nei confronti della mandataria, in cui sono state eseguite 

alcune lavorazioni. Ci sono voluti circa 150.000 euro per lavori realizzati esclusivamente dalla 

Italrecuperi. C’è stata una fase di intermezzo, in cui si susseguono giudizi del TAR e del Consiglio 

di Stato. L’interdittiva viene annullata, quindi il contratto riprende. Da quel momento, da luglio 

2016 a oggi, abbiamo tre SAL, che certificano, come poi vi verrà dimostrato, una serie di 

lavorazioni.  

Facciamo ora un passo indietro. C’è un’ATI orizzontale. Ricordo a me stesso che per l’ATI 

orizzontale, in assenza di un regolamento dell’ATI, la legge stabilisce che i lavori debbano essere 

eseguiti nel rispetto delle quote di partecipazione: il 51 per cento per la TreErre e il 49 per cento per 

la Italrecuperi. Ora, basta semplicemente – vi abbiamo portato un po’ di carte – che la Commissione 

prenda a caso e legga uno dei tanti verbali di accesso al cantiere, anche perché l’accesso era sotto 

sequestro e quindi ogni accesso doveva essere espressamente autorizzato dall’autorità giudiziaria.  

In questi verbali la Commissione vedrà che il 90 per cento - o forse il 99 per cento - del 

personale, dei macchinari e delle attrezzature sono di proprietà della Italrecuperi. La TreErre, signor 

presidente, accedeva nel cantiere con una Giulietta. Questa è diventata anche una battuta ricorrente, 

che ho dovuto fare spesso in molte comunicazioni. La TreErre chiedeva di accedere con una 

Giulietta e la TreErre è mandataria al 51 per cento.  

La Italrecuperi ha svolto ed eseguito lavori nella totalità, ma tutto questo poteva anche andar 

bene, per la delicatezza della questione o per il lavoro che non si disdegna mai, quindi abbiamo 

portato avanti questo rapporto cercando di sopperire e accollandoci tutti i costi: abbiamo pagato il 

personale e il costo di una serie di forniture è stato sostenuto da noi.  

Per quel famoso terreno, oggetto dell’audizione con la TreErre, si parla di un terreno di 

copertura. La Commissione voleva sapere perché questo terreno era fornito e dove lo si poteva 

recuperare. Anche quel famoso terreno è stato acquistato ed è stato fornito dalla Italrecuperi.  

Ora, tutto questo verrà poi documentato, ma ho cercato di esporlo in maniera romanzata per 

farle capire quali erano i problemi che nascevano. Nell’ambito dell’ATI, se la Italrecuperi ha svolto 

il 90 per cento delle opere, si chiedeva anche il ribaltamento dei costi (anche perché, se io svolgo il 

90 per cento, tu devi ribaltare questi costi). Da lì nasce il germe di quel contenzioso che è arrivato 

fino a oggi. Bisogna apprezzare che la Italrecuperi non abbia fatto ciò, sempre per la questione delle 

ecoballe a Giugliano, che era nell’occhio del ciclone a livello nazionale, anche se avremmo dovuto 

rivolgerci al tribunale delle imprese, che ha la competenza, e bloccare tutto ex articolo 700, 
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chiedendo lumi sul motivo per cui la mandataria aveva un atteggiamento ritorsivo nei nostri 

confronti e il RUP era assente. 

In merito vorrei avere un chiarimento e vorrei tanto che ci fosse un tavolo di concertazione. 

Questa, probabilmente, potrebbe essere una linea di indirizzo, per cui, ragionando ad alta voce con 

la Commissione, si potrebbe, prima che scoppi un contenzioso che possa aggravare la situazione, 

riunire intorno a un tavolo la committente, la mandataria e la mandante, con un terzo, che faccia da 

arbitro, per cercare di capire perché, su una serie di richieste documentate, precise e puntuali, ma 

anche su una serie di comportamenti in violazione dei principi che oggi regolano la contrattualistica 

pubblica, la committente non sia mai intervenuta.  

In ultimo, questa lettera di accompagnamento – e poi chiudo per non tediarvi ulteriormente – 

ci viene richiesta dal RUP che, a un certo punto, invia una nota, in cui ci dice: «Mi sembra ci sia 

una querelle, per cui fatemi capire che cosa sta succedendo e, poi, probabilmente vi sentiremo». 

Questa lettera è stata mandata a settembre: siamo arrivati al 26 ottobre ma non abbiamo 

avuto il piacere di ricevere, se non un fax o una lettera, una telefonata da parte del RUP. Secondo 

me ciò induce a una riflessione perché mi sembra che ci sia una gestione unidirezionale: la TreErre 

ha deciso di estromettere la Italrecuperi. 

A mio sommesso avviso, su questo punto la TreErre è in violazione dei principi che 

regolano la contrattualistica pubblica perché l’amministrazione è tutelata dall’ATI e solo 

l’amministrazione può decidere se dare autorizzazione per ampliare o ridurre l’ATI. Al riguardo, 

noi non abbiamo mai avuto una risposta né una tutela, quindi abbiamo chiesto e invocato la 

cooperazione della committente, che non ci è mai arrivata.  

Questo è il riassunto breve dei fatti verificatisi, che nascondono problematiche di natura 

tecnica e contabile, legate al ribaltamento dei costi perché, alla fine, si tratta sempre di una 

questione esclusivamente di natura patrimoniale, sulla quale sicuramente i tecnici della Italrecuperi 

potranno meglio relazionale. Grazie. 

 

PAOLA NUGNES. Come vi è stata comunicata l’intenzione di estromissione dalla TreErre? Quali 

sono le motivazioni precise che penso la TreErre abbia messo nero su bianco? 

 

ANTONIO D’ANGELO, Legale della società Italrecuperi Srl. Il 19 luglio, il TreErre scrive e 

comunica una diffida da adempiere ex articolo 1454 del codice civile. Tale diffida, sostanzialmente, 

aveva come contenuto la regolarizzare della situazione debitoria con Equitalia.  
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Tuttavia, questo problema sfiora la questione dell’ATI: in cassa vi erano gli importi del 

secondo SAL che, per lavorazioni eseguite (se non al 99, al 90 per cento da parte della Italrecuperi), 

erano soldi che dovevano essere ribaltati alla Italrecuperi. Probabilmente la Italrecuperi, vista 

l’impossibilità di recuperare, ha comunicato a Equitalia che aveva un credito nei confronti della 

mandataria ed Equitalia ha agito riscuotendo il credito. Poi nella diffida c’è la regolarizzazione della 

situazione contabile. Noi abbiamo cercato di regolarizzarla perché c’è stato uno scambio di fatture 

di ribaltamento di costi, che non ci sono mai state riconosciute. Nella diffida si chiede anche di 

assicurare la regolarità delle prestazioni in cantiere, che è documentata dalle presenze in cantiere da 

parte della Italrecuperi. 

Vorrei fare solo una piccola precisazione: sulla diffida ex articolo 1454, il codice consente al 

destinatario della diffida la possibilità di fare a sua volta l’eccezione di inadempimento, quindi la 

diffida ex articolo 1454 non si consolida nel momento in cui la società che la subisce controribatte 

le proprie argomentazioni. 

Nella nota del 7 agosto vi è espresso un capo in cui, sostanzialmente, si solleva, quindi si 

eccepisce, ex articolo 1460, l’eccezione di inadempimento all’articolo 1454. Allo stato dell’arte si 

tratta semplicemente di manifestazioni di volontà che non hanno poi un effetto sul piano pratico 

perché solo un giudice può intervenire e può decretare se, effettivamente, si tratta di un mio 

inadempimento. Non bisogna perdere di mira il fatto che non stiamo ragionando su un’associazione 

in un rapporto di appalto privato, ma dobbiamo sempre parametrarci con la procedura di evidenza 

pubblica e con l’appalto pubblico, quindi con la contrattualistica pubblica, per la quale, nel decreto 

legislativo n. 163 del 2006 e nel n. 50 del 2016, è previsto che l’ATI non possa essere 

assolutamente modificata, se non con interventi… 

 

PRESIDENTE. Non saremo sicuramente noi a dirimere la situazione. La capisco, ma non è nostro 

compito dare un giudizio. Dobbiamo cercare di capire come far andar quest’appalto e se 

eventualmente ci sono situazioni illecite. 

 

ANTONIO D’ANGELO, Legale della società Italrecuperi Srl. Dovremmo anche cercare di capire 

se l’appalto potrebbe subire dei rallentamenti… 

 

PRESIDENTE. Se dovessero esserci dei rallentamenti, ci sarà chi risponderà, sicuramente non 

davanti a noi ma davanti a qualcun altro, per una responsabilità di altro genere. Al momento stiamo 
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cercando di capire quali possano essere le ragioni con un obiettivo unico: cercare di fare in modo 

che quella situazione si risolva. Detto ciò, abbiamo sollevato il problema perché, in realtà, questo ci 

è stato posto in corso di sopralluogo, quindi, giustamente, ascoltiamo le ragioni sia degli uni, sia 

degli altri perché queste rimangano a verbale. Dopodiché ci fermiamo e il nostro interlocutore 

diventa il Governo, quindi, di fatto, la Sogesid. Tutto quello che poi succede al di sotto riguarda un 

problema che dovranno sbrogliare loro. Do la parola a Luigi Giordano, se vuole aggiungere 

qualcosa, informandolo che abbiamo già raccolto gli altri punti di vista. 

 

LUIGI GIORDANO, Responsabile Amministrativo della società Italrecuperi Srl. Sono Luigi 

Giordano e seguo la parte amministrativa e finanziaria. Vista la tipologia di audizione, di cui ci state 

onorando, non entrerei troppo nel dettaglio dei numeri e, visto che l’audizione ha una valenza 

pubblica, possiamo lasciare la documentazione, che rimarrà agli atti.  

Vorrei solamente sottolineare una cosa importante che ha già detto l’avvocato: sin 

dall’inizio di questo lavoro, quindi dal primo regolamento che è stato fatto dalla Sogesid in sede di 

recesso del contratto, furono riconosciute delle somme a fronte dei lavori fatti dalla Italrecuperi. 

Tuttavia, per quelle somme, la Italrecuperi non ha mai ricevuto il corrispettivo dalla TreErre e,  

anzi, anche in quella sede, aveva pagato di tasca propria alcuni fornitori. Per quello che giustamente 

diceva l’avvocato, ossia per la valenza di questo tipo di appalto, abbiamo ritenuto opportuno 

lasciare le cose come stavano e aspettarne l’esito per partire con i lavori, anche perché, alla fine, le 

imprese hanno la finalità di operare e guadagnare il loro giusto corrispettivo con il lavoro.  

Il lavoro è iniziato nel luglio 2016 e, come si diceva, ci sono i corrispettivi delle persone che 

sono entrate, anche con l’elenco delle autorizzazioni del commissario, in cui si vede esattamente chi 

entrava e chi non entrava. Anche in quella sede, tutte le attività sono state svolte.  

Ho portato anche un report, che lasciamo agli atti. Si tratta della fotografia dei SAL fatti 

fino al 27 luglio, con le varie tipologie di attività svolte all’interno del cantiere, ossia la quota fatta 

dalla Italrecuperi e la quota fatta da subappaltatori o per forniture.  

Questa è una cosa sulla quale abbiamo molto dibattuto anche con la TreErre, che considera 

l’appalto come un tutt’uno in cui la parte delle forniture assume un valore analogo a quella della 

messa in opera. Certo, se non si comprano i materiali, il lavoro non si fa, però, se non hai persone 

che mettano in campo quelle attività, diventa anche complicato farle. 

Ora, poiché c’erano quindici scavatori e quant’altro, le lascio immaginare, anche 

semplicemente in un anno di lavoro, quale possa essere stato il corrispettivo maturato dalla 
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Italrecuperi. Per le somme che, ipoteticamente, la TreErre dice siano state sottratte all’ATI o per 

altre cose, mi permetto di dire che, mentre la Italrecuperi ha fatto un’anticipazione di cassa per 

portare avanti il lavoro, la TreErre ha gestito i flussi che arrivavano dalla commessa. Mi fermo qui 

perché, altrimenti, entriamo in un dettaglio troppo legato alla specifica parte finanziaria, su cui vi 

lascio il materiale. 

 

PRESIDENTE. Il materiale che lasciate ha la stessa valenza di quello dite. 

 

LUIGI GIORDANO, Responsabile Amministrativo della società Italrecuperi Srl. Mi permetto di 

dire una cosa, che neanche l’avvocato conosce ancora perché non abbiamo fatto ancora in tempo a 

dirgliela, trattandosi di una cosa che è arrivata stamattina. Sino ad ora è stato fatturato alla Sogesid 

in quota parte: il 49 per cento dalla Italrecuperi e il 51 per cento dalla TreErre. Inoltre, le fatture 

passive degli acquisti e delle forniture sono distribuite in misura analoga. Per il terzo SAL, il 

cedolino di pagamento è stato emesso l’8 agosto e lo abbiamo fatturato il 31 agosto. Abbiamo 

inviato la PEC alla Sogesid, ma, sino a ora, la Sogesid non ci ha risposto. Stamattina sono arrivate 

due PEC. Nella prima PEC la Sogesid ci dice che respinge la fattura da noi emessa perché «…la 

suddetta fattura è stata già correttamente fatturata dalla mandataria», cioè è stata già fatturata per 

intero dalla TreErre. 

Poi la Sogesid manda un’altra comunicazione per informarci che sta facendo le sue verifiche 

fiscali e amministrative o quant’altro. I primi due SAL sono stati regolarmente fatturati in quota 

parte ma, all’improvviso, c’è una presa d’atto che avalla quello che diceva l’avvocato: non abbiamo 

mai parlato con la Sogesid e ci ritroviamo, dopo ben due mesi dall’emissione della fattura, con un 

comunicato secondo cui la fattura non è stata accettata perché già fatturata dalla TreErre. 

Questi lavori facevano parte sempre dei SAL, per i quali c’è la fotografia di chi ha eseguito 

effettivamente i lavori. 

 

GIOVANNA PALMA. Mi sembra che con questa fattura, avvocato, ci sia stata una presa di 

posizione da parte della Sogesid a favore della TreErre, quasi come se la Sogesid avesse avallato 

quella scelta de facto? Chiedo ciò all’avvocato: lei come giudica questa cosa? 

 

ANTONIO D’ANGELO, Legale della società Italrecuperi Srl. La leggo solo ora e prendo atto 

semplicemente del fatto che la Sogesid respinge la fattura probabilmente perché si ritiene che, 
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essendovi la delega all’incasso da parte della mandataria, la mandataria abbia incassato. Tuttavia, se 

ciò è vero e se la mandataria ha incassato, ricordo a me stesso che chi incassa per conto terzi 

comunque ha l’obbligo della rendicontazione, quindi di comunicare alla mandante che ha incassato 

questi importi. Certo, se quegli importi siano dovuti o meno è da vedere, però bisogna dare contezza 

dell’incasso. Forse sarò petulante e mi rendo conto che siamo stanchi, ma la Commissione deve 

tenere ben presente che siamo, oggi, nella qualità di mandante a tutti gli effetti: se non interviene un 

provvedimento della committente (non riesco a capire perché questo provvedimento, nel bene o nel 

male, non intervenga), noi siamo mandanti e siamo solidalmente responsabili nei confronti della 

committenza, qualsiasi cosa accada in cantiere. Oggi, se c’è un infortunio sul lavoro, ne siamo 

responsabili, però viviamo nel silenzio assoluto da quattro mesi e non riusciamo a capirne il motivo. 

 

PRESIDENTE. Questo problema non può essere risolto qui. Vorrei chiedere se, allo stato attuale, 

non avete più gli escavatori e i mezzi nel cantiere: di fatto, non state più lavorando all’interno del 

cantiere? 

 

CLAUDIO MOCCIA, Ex responsabile commerciale della società Italrecuperi Srl. Siamo fermi. È 

stato autorizzato per l’accesso solo il nostro geometra Perrotta. Per il resto, tutta l’organizzazione e 

tutti i mezzi della Italrecuperi non sono stati autorizzati all’ingresso. 

 

PRESIDENTE. Non vi hanno autorizzato, quindi vi hanno, di fatto, «estromesso», o non ci siete 

andati voi per tutta una serie di motivi? Vi siete presentati con i mezzi e non vi hanno fatto entrare o 

avete chiesto di entrare e non vi hanno fatto entrare? 

 

CLAUDIO MOCCIA, Ex responsabile commerciale della società Italrecuperi Srl. Abbiamo fatto la 

richiesta di ingresso perché, per entrare, serve tale richiesta, e ci hanno risposto che, senza il 

programma aggiornato, non potevano autorizzarci l’ingresso. La cosa strana è che quando abbiamo 

fatto richiesta (se non erro, a fine agosto o a inizio settembre), la ditta subappaltatrice è stata 

autorizzata a operare nel cantiere, quindi, se  il programma dei lavori non c’è per noi, questo non ci 

deve essere nemmeno per una ditta subappaltatrice, che sta facendo un’attività che dovevamo fare 

noi. 
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PRESIDENTE. Quindi alcune attività stanno andando avanti, fatte da altre ditte, cui qualcuno avrà 

dato il permesso di entrare? 

 

CLAUDIO MOCCIA, Ex responsabile commerciale della società Italrecuperi Srl. Esatto. 

 

PAOLA NUGNES. A luglio, durante una missione siamo stati in visita all’impianto e non c’erano 

mezzi né uomini al lavoro. Ci fu detto in quella sede che comunque erano stati ritirati uomini e 

mezzi: allora non era ancora avvenuto quanto diceva, visto che la richiesta di accesso risale a 

agosto? 

 

CLAUDIO MOCCIA, Ex responsabile commerciale della società Italrecuperi Srl. Mettere i mezzi 

in cantiere e poi segnalarli sarebbe stata per me la cosa più facile da fare, però ciò avrebbe potuto 

appesantire l’ATI, creando un’altra problematica, quindi, quando i mezzi non servivano, li 

allontanavo dal cantiere e, quando il personale era in più, perché si aspettava qualche variante o 

qualche decisione del direttore dei lavori e del RUP, la gente veniva allontanata dal cantiere per 

evitare appesantimenti. 

 

PAOLA NUGNES. Quali erano i motivi di sospensione dei lavori tra giugno e luglio? Lo chiedo 

perché lei ha detto che le è stato negato l’accesso ad agosto, quindi vorrei sapere, a giugno e a 

luglio, quali erano i motivi di sospensione dei lavori. 

 

CLAUDIO MOCCIA, Ex responsabile commerciale della società Italrecuperi Srl. Il motivo è 

costituito dall’organizzazione del montaggio di alcune canalette, che stava per partire. 

 

GIOVANNA PALMA. Mi scusi, signor Moccia. Lei mi sta dicendo che, in mancanza di 

disposizioni, nel mese di luglio, lei ha ritenuto opportuno ritirare i mezzi per non aggravare 

ulteriormente il cantiere, ma la mancata autorizzazione all’ingresso c’è stata ad agosto, come diceva 

la collega. Sembra quasi che se lei avesse creato un precedente nel ritirare i mezzi e che ci fosse una 

responsabilità da parte vostra in questo senso. 

 

CLAUDIO MOCCIA, Ex responsabile commerciale della società Italrecuperi Srl. Lo spostamento 

dei mezzi era continuo. 
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GIOVANNA PALMA. Mi può dire temporalmente che cosa voglia dire «continuo»? Intende dire 

che si finisce il lavoro in giornata e si ritirano i mezzi, o che questo accadeva ogni quindici giorni? 

Lo chiedo perché non è una cosa semplice ritirare mezzi, più che gli uomini. 

 

CLAUDIO MOCCIA, Ex responsabile commerciale della società Italrecuperi Srl. Per fare 

determinate attività, non tutti i mezzi sono idonei, quindi, in virtù del tipo di attività che bisognava 

fare, mandavamo un tipo di mezzo (pala cingolata, pala gommata, miniescavatore, bobcat, benna 

con vaglio): quelli che servivano venivano mandati, mentre quelli che non servivano venivano 

ritirati. Tutto il terreno che è stato scaricato a terra è stato recuperato nella birreria Peroni a Miano e 

portato in cantiere, quindi, quando abbiamo scaricato tutto quel materiale… 

 

PRESIDENTE. Avete fatto voi il contratto? 

 

CLAUDIO MOCCIA, Ex responsabile commerciale della società Italrecuperi Srl. Esatto. La 

Peroni aveva fretta che io liberassi le aree, quindi, per fare in modo che si riuscisse a portare tutto il 

materiale in cantiere, ho mandato più mezzi per alzare i cumuli, anche perché trovare altro terreno 

idoneo per quell’area non è facile. A volte, si accoppiavano tipi di mezzi uguali, ma, molto spesso, i 

mezzi venivano cambiati per varie esigenze, come nel caso di un miniescavatore piccolo per quello 

più grande, perché ciò dipendeva dall’intervento che si doveva fare. 

 

ANTONIO D’ANGELO, Legale della società Italrecuperi Srl. Mi scusi, presidente. Bisogna dare 

dei flash perché alcuni flash possono essere significativi in quanto indici rilevatori di una serie di 

circostanze. In questo caso, del terreno servivano grosse quantità e credo ne servirebbero ancora di 

più. Oggi non abbiamo portato la relativa documentazione, ma la possiamo inviare. È comprovato 

documentalmente che questo terreno è stato acquistato dalla Italrecuperi. Ora, io non ricordo bene il 

contenuto delle scorse audizioni, però mi sembra che, sulla proprietà di questo terreno, sia stato 

avanzato qualche dubbio: è come se questo terreno si trovasse lì, ma fosse di proprietà dell’ATI. 

Certamente, diciamo che quel terreno è di proprietà dell’ATI, ma il terreno è stato pagato 

sostanzialmente con risorse patrimoniali della Italrecuperi, per cui, a ciò, deve seguire un 

ribaltamento dei costi. Questo discorso riguarda il terreno come tante altre cose. 
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PRESIDENTE. Vi chiedo una cosa più generale riguardo alla mandataria. Come mai siete andati in 

ATI con la TreErre? Com’è nata questa collaborazione? Avevate già fatto lavori precedenti? Vi 

conoscevate? Com’è nato questo tipo di connubio e com’è nata la necessità di stringere dei patti, 

che possono avere conseguenze sfavorevoli e creare anche qualche problema? 

 

CLAUDIO MOCCIA, Ex responsabile commerciale della società Italrecuperi Srl. Ci siamo 

conosciuti in occasione di una gara fatta in via Ferrante Imparato. Lei mi chiamò perché avevo 

intenzione di partecipare a questo lavoro. Avevo tutti i requisiti e feci una battuta l’ultima volta che 

gliel’ho scritto, dicendo che, per fare i lavori ci vogliono tre cose, ossia uomini, mezzi e soldi. I 

soldi vanno e vengono, quindi non abbiamo detto di avere i soldi, ma di avere uomini e mezzi, per 

cui dissi: «lei non ha né uomini né mezzi né soldi». Ci riteniamo tra i più attrezzati in… 

 

PRESIDENTE. Quanti dipendenti avete? Quale attività svolgete adesso? 

 

CLAUDIO MOCCIA, Ex responsabile commerciale della società Italrecuperi Srl. Fino ad agosto 

ce ne erano un’ottantina, ma oggi abbiamo fatto una riduzione di personale, quindi ce n’è una 

cinquantina. 

 

PRESIDENTE. C’è mercato? State lavorando? 

 

CLAUDIO MOCCIA, Ex responsabile commerciale della società Italrecuperi Srl. Stiamo 

«lavoricchiando». Bisogna andare via da Napoli per lavorare. 

 

PAOLA NUGNES. Vorrei porre due domande. In primo luogo, lei ha detto che questa è un’ATI 

orizzontale, però si continua a dire «mandataria» e «mandante», quindi appare più come un’ATI  

verticale. Nel momento in cui avete fatto un accordo per costituire l’ATI, questi rapporti di acquisti, 

di forniture e di capitale saranno stati messi in comune e saranno stati sottoscritti, quindi immagino 

che queste cose non avvengano all’impronta: le forniture dovevano spettare alla TreErre, da quanto 

ci hanno detto. L’intento è quello di capire se arriveremo a termine con la messa in sicurezza di 

emergenza, cosa che si sta verificando, quindi non mi interessa tanto sapere il vostro rapporto, ma 

capire perché avete ecceduto nella vostra parte di impegno.  



BOZZA NON CORRETTA 

 

13/15 

 

Ora, se voi dovevate fare la fornitura di mezzi e di uomini e la TreErre doveva occuparsi 

degli acquisti e delle forniture, perché avete ecceduto?  

Le chiedo, poi, se è vero che nel 2014 avete partecipato all’appalto per la messa in sicurezza 

della discarica di Chiaiano e se siete stati esclusi dall’appalto per dichiarazioni mendaci. 

 

CLAUDIO MOCCIA, Ex responsabile commerciale della società Italrecuperi Srl. Abbiano 

partecipato all’appalto di Chiaiano e siamo stati esclusi per dichiarazioni mendaci dei progettisti. 

Siamo stati esclusi perché l’ANAC ci ha estromesso da quest’appalto per una dichiarazione che non 

è venuta da parte nostra, ma da parte dei progettisti, quindi la Italrecuperi è uscita fuori dall’appalto. 

 

PRESIDENTE. Credo che il tema posto correttamente la collega sia: avete un regolamento dell’ATI 

che prevede chi fa questo e chi fa altro o c’erano accordi solo informali? 

 

ANTONIO D’ANGELO, Legale della società Italrecuperi Srl. Mi rendo conto che questa sia una 

materia complicatissima, anche perché noi stessi, che operiamo giorno per giorno, abbiamo dei 

dubbi. Apprezzo la sua schiettezza nel voler enucleare, dai termini «mandatario» e «mandante», il 

concetto per cui l’ATI non è orizzontale. Tuttavia, non si tratta di questo caso perché il mandatario 

è colui che ha la maggioranza dell’ATI o il possesso dei requisiti, mentre il mandante è il socio 

aggregato. Ricordo sempre a me stesso che l’ATI è orizzontale quando non vi siano categorie 

specialistiche, cioè entrambi i partecipanti all’ATI possano eseguire le medesime lavorazioni. Per 

spiegare quando un’ATI è, invece, di tipo verticale, faccio un esempio stupido, anche perché gli 

esempi stupidi sono sempre quelli più lampanti. Mi riferisco all’ipotesi di costruzione del centro 

direzionale di Napoli. 

Al centro direzionale di Napoli, tanti e tanti anni fa, c’era un problema per gli ascensori 

perché gli ascensori dovevano essere realizzati da una ditta specializzata in una categoria specifica. 

In quel caso, si costituì un’ATI di tipo verticale, dove un soggetto ha i requisiti della gran parte dei 

lavori, però gli manca quel tanto per poter soddisfare completamente i lavori, quindi si associa con 

la ditta che realizza ascensori di quel tipo: nell’ATI verticale, l’associata che deve realizzare 

quell’opera specialistica risponde solo per quella parte di lavori. Con molta spontaneità, lei ha 

centrato forse l’argomento sul quale la Commissione dovrebbe iniziare a riflettere nell’esaminare 

questa vicenda. 
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Dico ciò perché nel caso di un’ATI orizzontale, come questa, con il 49 e il 51 per cento, non 

vi è mai stato un regolamento. Come regolamento, viene usato l’atto successivo, dove si 

stabiliscono, in maniera sempre paritaria, che tu fai questo e io faccio quello. 

 

PAOLA NUGNES. Mi sono permessa di chiederlo anche perché ci è stata presentata questa 

divisione: fornitura di mezzi e uomini e fornitura di materiale.  

 

ANTONIO D’ANGELO, Legale della società Italrecuperi Srl. In assenza di un regolamento, quelle 

che possiamo dire sono tutte chiacchiere. Probabilmente, per un’iniziale buona partenza dei lavori, 

la TreErre ha deciso di occuparsi dei lavori e delle forniture, ma, alla fine, sostanzialmente i lavori 

dei primi tre SAL sono stati eseguiti completamente dalla Italrecuperi e le uniche forniture che vi 

sono state, come leggerete anche nello specchietto che vi daremo, sono state effettuate da società 

poi incaricate da parte della TreErre. Nell’ambito del quadro riassuntivo che esaminerete, vedrete 

che, su 1 milione 600.000 euro che sono stati liquidati, nessun importo compete alla TreErre perché 

questi importi vengono dati alla società che fornisce i teloni, alla società che fa le analisi del terreno 

e alla società esecutrice dei lavori. 

 

CLAUDIO MOCCIA, Ex responsabile commerciale della società Italrecuperi Srl. Una volta 

assegnato l’appalto, si è partiti per tutto con ritardo, anche per la problematica relativa alla TreErre. 

Alla partenza, si è sorvolato su tante cose perché si doveva partire: l’ordine del giorno era quello di 

fare in fretta e partire, anche perché tra la Italrecuperi e la TreErre, con un atto privato tra le parti, 

c’è stato un contratto con la Novambiente, l’altra discarica nelle vicinanze. C’era fretta per iniziare 

e finire questo lavoro, in modo da poter puntare sul secondo lavoro. Per via dell’accelerazione, 

abbiamo sorvolato sulle formalità. 

 

PRESIDENTE. Abbiamo dato degli input a tutti quanti per cercare di risolvere il problema e 

abbiamo le nostre idee su quanto è successo molto prima, però, trattandosi, come ripeto, di cose 

successe molto tempo prima, questa è l’idea che abbiamo noi. Certo, dobbiamo anche ricostruire il 

fenomeno, però, ad oggi, credo che siamo tutti impegnati. Inoltre, abbiamo fatto una richiesta a tutti 

quanti per cercare di finire i lavori, cosa che ci interessa. Cercheremo di capire quali siano le 

situazioni critiche e, visto che avete presentato i documenti, terremo conto delle cose che ci 

segnalate. 
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Questo è il lavoro che cerchiamo di fare ma, per tutto il resto, abbiamo accolto le vostre 

testimonianze e speriamo che il committente possa cercare di risolvere il problema, con 

soddisfazione di tutti. 

 

CLAUDIO MOCCIA, Ex responsabile commerciale della società Italrecuperi Srl. Il motivo per cui 

volevamo farci sentire è costituito dal fatto che non volevamo rimanere nascosti, ma farci sentire, 

anche perché, una volta che gli altri si fanno sentire, è giusto che lo facciamo anche noi. 

 

PRESIDENTE. Giustamente. Vi ringraziamo e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 19.25. 

 


