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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 MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2015 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del presidente della Tre Erre SpA, Emilia Fiorani. 

 

L’audizione comincia alle 17.45. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del presidente della società Tre Erre SpA, 

Emilia Fiorani. L’audizione odierna si svolge in forma libera, 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 le 

questioni 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, se 

lo riterranno opportuno, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, 

invitando comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale 

dell’audizione. 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 e alle bonifiche. Lei ha chiesto, con lettera formale, di essere audita nell’ambito di questa 

vicenda che riguarda la bonifica di queste due aree, quella della ex Resit e quella di Novambiente. 

Ci sono dei contenziosi in atto, di diverso tipo e di diverso genere. In realtà, noi stiamo 

conducendo un approfondimento non sulla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, ma 

anche sui vari siti da bonificare in questo territorio, quindi abbiamo audito, sia il commissario De 
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Biase che i vertici della Sogesid per sapere qual è lo stato della situazione. In base a quello che 

avete letto – tutte le nostre audizioni sono normalmente pubbliche – o ascoltato, avete fatto richiesta 

di essere auditi in questa occasione. Prima di cedere la parola alla signora Emilia Fiorani, che è 

presidente azionista totalitario della Tre Erre, ricordo che è accompagnata dal direttore tecnico, 

l’ingegner Fasoli. Vi chiedo, dunque, di spiegarci le motivazioni della vostra richiesta. In seguito, i 

commissari potranno eventualmente farvi qualche domanda.  

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Ringrazio la Commissione per aver accettato la 

mia richiesta, che parte dopo aver letto e ascoltato le audizioni precedenti, quindi quella del 21 

aprile, quella del 9 settembre e, l’ ultima, appunto, quella del 14 ottobre. Voglio fare brevemente 

delle considerazioni perché, ascoltando le audizioni, ho rivissuto un gioco che credo tutti nell’età 

più giovanile abbiamo fatto, cioè quello del passaparola. Si inizia il gioco dicendo un termine e 

quando arriva alla fine della catena umana lo si stravolge completamente. Questo è quello che è 

accaduto. Pertanto, supporto questa mia considerazione anche con degli atti che non so se avete.  

 

PRESIDENTE. Ci può lasciare tutta la documentazione? 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Assolutamente. Sì. Io ho portato tutto quello a 

cui mi riferirò. 

Parto dal 2 dicembre 2014, la data in cui abbiamo appreso dell’inchiesta Mafia Capitale. 

Sapere che tra i nomi degli indagati ci fosse anche quello del professor Lausi ci lascia senza parole. 

Venuti a conoscenza di queste indagini, la prima cosa  è stata convocare d’urgenza il mio 

consiglio di amministrazione che allora era presieduto dal dottor Chicco Testa. Azzero 

immediatamente il CdA, mi nomino amministratore unico e il giorno dopo recepisco oltretutto 

anche le dimissioni del professor Lausi. 

I contatti e i rapporti, sia con la stazione appaltante che con il commissario, sono stati, direi, 

quasi quotidiani, per cui ci siamo sentiti, abbiamo dato l’evidenza anche dell’azzeramento del 

consiglio di amministrazione e della mia nomina come amministratore unico. Poi, sappiamo quello 

che è accaduto, nel senso che il commissario ritiene di voler chiedere una verifica all’ANAC sulla 

procedura di gara, quindi viene fatta questa richiesta all’ANAC. Preciso non è l’ANAC che 

interviene, ma viene chiamata per procedere ad una verifica appunto relativa alla procedura di gara 

Ex resit. Nel frattempo abbiamo continuato a lavorare,  con enorme serenità e con un rapporto 
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assolutamente costruttivo, sia con la stazione appaltante  la nostra che con il commissario stesso. 

Partirei dal parere ANAC. Nelle audizioni sento ripetere con una certa costanza e forza che 

interviene Cantone per «Mafia Capitale» e che attraverso l’intervento di Cantone emerge l’ex 

consigliere d’amministrazione Luigi Lausi. Come ho detto prima, viene chiamata l’ANAC                                                                   

in funzione della notizia, per cui non interviene e quindi rileva la presenza della ex consigliere 

Lausi, ovviamente la cita nel parere. Io ho avuto modo di incontrare il presidente Cantone dopo le 

revoche del contratto Ex Resit e dell’aggiudicazione provvisoria di Novambiente perché avevo 

bisogno di un confronto.  

Voi l’avete avuto il parere dell’ANAC? 

 

PRESIDENTE. Credo sia agli atti. 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Spero vi sia stato consegnato perché è un parere 

che innanzitutto fa una fotografia. Nel caso di Tre Erre, la fotografia non può essere che quella dove 

si dice «ex consigliere indagato» e ci sono delle osservazioni per Tre Erre. 

Ci sono tante pagine che riguardano appunto la procedura di gara. Inoltre, ci sono tante 

pagine rivolte alla mandante perché – non ho fatto la premessa scusate, ma dovete sapere che la 

gara l’ex Resit era un ATI costituita con Tre Erre capogruppo e Italrecuperi mandante – come 

dicevo vengono fatte delle valutazioni da parte di ANAC, dal presidente Cantone, riferite a 

Italrecuperi. Si tratta, quindi, di un parere che non mette in risalto qualcosa di diverso o di nuovo 

che non fosse emerso già nella fase di gara. 

Il reato ambientale in capo a Italrecuperi , il presidente Cantone ritiene incidente nel far 

venir meno il requisito morale in capo a Italrecuperi  ma non sono una scoperta,  perchè  furono  

dichiarati già in sede di gara, è il reato ambientale che il Commissario cita sempre con la frase  «del 

furgoncino nel piazzale» e via dicendo. 

Io interpreto le conclusioni del parere ANAC come una bacchettata diretta alla stazione 

appaltante. Dico questo perché la conclusione è: valuti la stazione appaltante come revocare in 

autotutela l’aggiudicazione fatta. 

L’ANAC sa bene che ex Resit non era  più nella fase di aggiudicazione, ma era già in una 

fase di contratto, quindi era chiaro , almeno a me ,che non fosse  un errore tecnico da parte dei 

funzionari ANAC, chiedere la revoca in autotutela dell’aggiudicazione non era consentito dalla 

logica e dalla norma degli appalti pubblici,  perché era ovvio che non fosse consentito                     
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nel momento in cui è intervenuto un contratto tra le parti. Secondo il mio punto di vista è stato  

come dire: «non avresti dovuto aggiudicarla perché il reato ambientale, che hai considerato non 

grave, per me è grave». Poi, vi darò anche indicazioni riguardo l’incontro che ho avuto con il 

presidente Cantone. 

Posso ritenere comprensibile che il Presidente Cantone  abbia considerato che in un’area 

come ex Resit, l’attività non possa essere svolta da chi ha un reato ambientale. Ho riferito  al 

presidente Cantone che è stato un reato considerato non grave dalla Sogesid, perché sostanzialmente 

non è un traffico illecito o una discarica abusiva, ma si è trattato di  un reato sanzionato con una 

multa – mi sembra di 3 milioni di lire dell’epoca – risalente al 1997. Le considerazioni di Cantone 

sono state appunto riferite ad un’area così particolare e quindi «Grave o non grave è un reato», 

questa è stata la risposta. 

Ho richiesto quest’incontro perché mi premeva sapere quale fosse la posizione di Tre Erre- 

Tralasciando tutti gli articoli di giornale che abbiamo dovuto sopportare, io gestisco questa azienda 

da vent’anni e questa è la mia prima occasione – e spero l’ultima – di  partecipare a una 

Commissione  d’inchiesta sul traffico illecito di rifiuti. 

La Tre Erre non una sanzione amministrativa, non ha un reato né penale né ambientale né di 

nessun tipo, per cui, mentre leggevo questo parere, io avevo evidenza che non ci fosse altro oltre 

l’aver fotografato la situazione di Tre Erre, quindi con l’ex consigliere di amministrazione senza 

poteri, senza deleghe e senza interessi economici nella mia azienda, perché il professor Lausi era un 

commercialista che nei Cda usualmente viene nominato. Inoltre, se vedete il curriculum che è 

pubblicato on line, vi rendete conto di quanti incarichi avesse anche in aziende diverse. Qualche 

volta ho pensato: chissà che destino hanno avuto L’Espresso o altre aziende di una certa rilevanza 

per aver avuto Lausi nel consiglio d’amministrazione. Non credo sia loro capitato nulla 

Dal presidente Cantone volevo sapere quale fosse la sua posizione, quindi, finito il mio 

colloquio, ho formlato una richiesta di chiarimenti rispetto sostanzialmente ad un aspetto. Poi, entro 

nel merito delle gare, però è una premessa che è molto importante e, se me lo consente, la concludo 

subito, senatrice.  

Faccio una richiesta di chiarimento dove chiedo ad ANAC se un parere fatto per un 

procedimento di gara che era appunto quello di ex Resit e che vedeva l’ATI di Tre Erre e 

Italrecuperi potesse essere esteso su un’altra gara, quella di Novambiente. Cosi aveva operato nei 

nostri confronti la stazione appaltante, quindi ha revocato ex Resit dove eravamo in ATI e ha 

revocato anche  Novambiente dove eravamo soli. 
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La risposta da parte di ANAC c’è stata e c’è stata il 30 settembre. In merito a questo, mi 

dispiaccio, essendone venuta conoscenza anche sogesid da parte di ANAC, di  aver sentito Staderini 

nell’audizione del 14 ottobre in cui  ha continuato a sostenere tolti i lavori per  «Mafia capitale» per 

Tre Erre. 

 

PRESIDENTE. L’audizione è pubblica, quindi… 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Lo affermo perché l’ho sentito dire almeno per 

tre volte. Il 30 settembre l’ANAC invia a noi e a Sogesid la risposta alla mia richiesta di 

chiarimento che lascerò agli atti della Commissione dove vi è scritto che il parere del 24 marzo è 

fatto per ex Resit e non si può applicare ad altre procedure di gara. Questo viene comunicato 

ufficialmente il 30 settembre anche alla Sogesid. Poi, siamo arrivati al TAR, quindi alla sentenza di 

cui immagino abbiate saputo. 

C’è una sentenza del TAR di Napoli che è a dir poco «lapidaria» nei confronti della stazione 

appaltante Sogesid. Io non so se l’avete già, ma lascerò agli atti anche la sentenza del TAR. 

La richiesta di questa audizione è stata da me voluta nel sentire in quella del 21 aprile sia in 

quella del 9 settembre fatta dal commissario che – lo capisco – cerca di dare anche una spiegazione 

con il senno di poi, quando dice: «non l’avessi mai richiesto quel parere», perché poi si è 

dispiaciuto di quello che è accaduto, tolti i lavori per Mafia Capitale e non è la verità. Questa è un 

po’ la fotografia e la premessa, che volevo fare. 

Adesso magari facciamo la distinzione tra l’ex Resit e Novambiente perché notavo 

confusione nell’audizione del 14 ottobre anche in tal senso. 

Per quanto riguarda l’ex Resit, come ho detto prima, non poteva essere revocata 

l’aggiudicazione perché, quando c’è un contratto l’aggiudicazione è superata. 

 

PRESIDENTE. Era già stata aggiudicata. 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. C’era già il contratto.  

 

PRESIDENTE. Noi ci siamo chiesti il perché e adesso lo abbiamo capito. 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. C’era già il contratto. Poi, sono argomenti che 
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la stazione appaltante dovrebbe dichiarare senza «impappinarsi» come invece è accaduto. Io sono 

molto più emotiva e non abituata eppure sono qui…… 

 

PRESIDENTE. Gliel’ho detto in premessa. Noi al momento stiamo solo acquisendo che è il nostro 

compito, quindi noi non è che abbiamo detto o scritto, ma abbiamo sentito e stiamo sentendo i 

protagonisti della vicenda. Al momento noi non faremo che raccogliere, cercando anche di capire, 

poi riporteremo le cose dette e vediamo un po’ di fare dei chiarimenti anche eventualmente scritti. 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Volevo spiegare  brevemente la differenza tra le 

due situazioni anche da un punto di vista giuridico. 

Ex Resit è un contratto, per cui, quando c’è un contratto, il rapporto diventa quasi 

privatistico, cioè non è più una fase di procedura di gara. C’è  stato il recesso dal contratto per 

mancata approvazione del progetto. Quando ho letto questa motivazione sono saltata sulla sedia 

perché abbiamo lavorato tanto insieme al commissario e anche alla stazione appaltante per redigere 

un progetto per il quale poi abbiamo ricevuto anche i complimenti.  

Era diventato un progetto più che esecutivo, quasi costruttivo. 

 

LEONARDO FASOLI, direttore tecnico della Tre Erre SpA. Il periodo di progettazione è andato 

più o meno dall’agosto del 2014 fino al 18 febbraio del 2015, per cui in tutta la fase in cui erano 

comunque in corso le verifiche. Il progetto è stato verificato e gli è stata data l’idoneità tecnica il 18 

febbraio. 

 

PRESIDENTE. L’idoneità tecnica? 

 

EMILIA FIORANI, Presidente della Tre Erre SpA. E’ stata data dal verificatore incaricato dalla 

stazione appaltante, da Sogesid. C’è un verificatore appunto che risponde come ingegnere a tale 

verifica da parte di Sogesid. In merito, farei un inciso:la verifica positiva c’è stata il 18 febbraio e 

per norma di legge e per capitolato la stazione appaltante avrebbe dovuto approvare il progetto 

entro quindici giorni. Tuttavia, quando chiedevamo dove fosse questo progetto,abbiamo saputo 

essere  su qualche scrivania, ma non veniva approvato in attesa del parere dell’ANAC, 

sostanzialmente. 

Dunque, parere dell’ANAC e non approvazione del progetto. Si fa poi richiesta 
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all’Avvocatura dello Stato per sapere come uscire da questa situazione perché, ripeto, non poteva 

essere revocata in autotutela l’aggiudicazione. 

L’Avvocatura dello Stato dà una serie di indicazioni, ma non ce n’è una che non consideri 

l’approfondimento della questione e, nelle diverse soluzioni che dà, dice alla stazione appaltante 

che deve approfondire nel caso di presupposti  cioè se effettivamente è successo questo, indicando 

le circostanze eccepite da Sogesid 

Credo che Sogesid approfondisca in funzione del parere dell’Avvocatura di Stato, ma 

evidentemente non ha trovato soluzioni perché non c’erano i presupposti per risolvere il contratto. 

L’unica possibilità che avevano era quella del lucro cessante che significava pagare il «danno», cioè 

quanto indica la norma. 

Attraverso i pareri degli avvocati incaricati da Sogesid si trova questo modo di recedere dal 

contratto e si usa il termine, nel parere e nei ricorsi, «speculativo», quindi ci troviamo in una 

situazione contraria: non è la ditta appaltatrice che specula su determinate cose, ma abbiamo una 

stazione appaltante che specula su una modalità di recesso del contratto che fa riferimento – glielo 

so dire qual è esattamente – all’articolo 169 del decreto n. 207 comma 7. 

Cito il comma 6 perché è importante. Il comma 6 è la mancata approvazione per demerito, 

da un punto di vista tecnico del progetto, quindi, avendo avuto la verifica positiva, non era 

chiaramente il nostro caso. 

L’articolo 7 parla di «qualsiasi altro motivo per mancata approvazione del progetto». In 

merito, non c’è giurisdizione, cioè non ci sono casi in Italia dove è applicato e quindi  la ditta fa 

ricorso, perché gli altri motivi a cui si riferisce l’articolo  non sono per esempio che un bel  giorno si 

svegli  male l’amministratore delegato, ma sono sempre riferiti a situazioni imprevedibili, quindi a 

un aspetto programmatico, a una mancanza di fondi. ecc Naturalmente, non era il nostro caso, anche 

perché nella difesa che fa Sogesid nei ricorsi mette questo articolo, ma poi inserisce ovviamente 

anche il parere ANAC che vede i requisiti morali e non la mancata approvazione per altri motivi. 

Siamo andati al TAR di Roma che ha spostato la competenza al TAR Campania. Il TAR 

Campania ovviamente, essendo un contratto, non si è potuto esprimere perché si fa riferimento a un 

articolo, ed il requisito morale non dovrebbe entrarci. Infatti, se ci fosse rientrato il requisito morale, 

sarebbe rimasto al TAR Campania che lo rimanda invece al tribunale civile. 

Noi non siamo andati al tribunale civile perché la nostra intenzione non è quella di speculare 

e chiedere i danni. Inoltre,preferisco eseguire i lavori e vorrei già da domani poter ricominciare. 

Alla sentenza del TAR Campania che ci ha mandati alla giurisdizione civile, abbiamo invece 
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fatto ricorso al Consiglio di Stato. Ci sarà l’udienza del 10 novembre e vedremo lì che succede. Poi, 

se anche il Consiglio di Stato dirà che è materia di tribunale civile, allora saremo costretti a 

procedere in tal senso. 

Per quanto riguarda Novambiente, c’è questa revoca dell’aggiudicazione. In merito, credo 

che più di me parli la sentenza del TAR che poi vi lascio agli atti, ma, se volete, vi accenno qualche 

motivazione. È una sentenza che annulla tutti gli atti di Sogesid, non solo di revoca, perché annulla 

anche i consigli di amministrazione e quindi cassa qualsiasi azione o mossa nei nostri confronti da 

parte della Sogesid stessa. 

Ad oggi io non ho avuto ancora notizie,  è una sentenza del 15 ottobre, per cui non sappiamo 

ancora. Personalmente, non sono stata chiamata, ma, se mi dicono di procedere all’aggiudicazione 

definitiva, sono pronta già domani per ricominciare. In quel caso, abbiamo un progetto definitivo 

che dovrà prendere le osservazioni che sono state fatte nella conferenza di servizi, dopodiché 

dovremo iniziare immediatamente a preparare il progetto esecutivo. Tuttavia, non vi so rispondere è 

perché non ho sentito la stazione appaltante e non ne conosco le intenzioni. 

La premessa è durata abbastanza e spero di essere stata chiara 

 

PRESIDENTE. È stata chiara. Vorrei chiederle un paio di cose, se volete rispondere perché, ripeto, 

i contenziosi non è su questi tavoli che si giocheranno. Innanzitutto, le chiedo quali sono le 

caratteristiche della vostra società e se ci dà qualche indicazione in merito. Inoltre, come mai avete 

usato l’ATI con Italrecuperi? 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Direi che è stata assolutamente casuale. Devo 

dire ho provato ad andare in ATI con altre società. non lavoro molto  nel Lazio e i siti di interesse 

nazionale sono più verso il sud Italia, per cui lavoriamo soprattutto lì. 

Cercavamo un partner, perché in genere ci accompagniamo anche con dei partner locali che 

quindi conoscono le situazioni e sono sul posto. In questo caso avevamo avuto un precedente con 

Italrecuperi non per la gara dove appunto abbiamo  fatto un’ATI. C’eravamo sentiti per un’altra 

gara che poi non abbiamo più fatto, per cui è stato un incontro assolutamente fortuito. Ci siamo 

sentiti e l’Italrecuperi ci ha domandato se partecipavamo alla gara. Abbiamo risposto di sì, per cui ci 

ha chiesto di farla insieme. Abbiamo risposto: «facciamola insieme». Poi, invece Novambiente 

l’abbiamo fatta da soli. 

Intendo dire che non c’è un abbinamento costante o un accordo tra le Tre Erre e Italrecuperi 
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di partecipare insieme a tutte le gare. Quello è stato un caso,  l’evidenza si ha dal fatto che abbiamo 

partecipato poi da soli sull’altra gara Novambiente. 

 

PRESIDENTE. Ci dà qualche dato sull’azienda? 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Il prossimo praticamente sarà il ventesimo anno 

di attività. 

Tre Erre nasce con me, come socio fondatore. Inizialmente ci occupavamo più di siti privati, 

quindi abbiamo fatto tanti lavori per Eni, nella fattispecie Syndial, in vent’anni di attività. Abbiamo 

iniziato come attività di intermediazione perché c’erano le prime norme anche riferite a questo tipo 

di attività. Piano piano, entrando sempre di più nell’aspetto dei siti contaminati, ci siamo iscritti agli 

albi necessari, quindi all’albo Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 9 e abbiamo 

ottenuto la certificazione SOA. 

Come dicevo, abbiamo cominciato piano piano dal privato, poi, vista la situazione di poco 

lavoro  sul nostro territorio, ci siamo allargati. Ormai credo che i prossimi tre anni saranno 

ricchissimi di gare per le messe in sicurezza e la bonifica. Adesso non so se ha qualche… 

 

PRESIDENTE. Quanto grandi siete? 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Non siamo un’azienda grande, nel senso che, 

intenzionalmente, io non ho mai voluto avere per esempio un impianto di smaltimento proprio, 

quindi è un’azienda che ha avuto dei fatturati importanti negli anni passati, ma ha sempre avuto alti 

e bassi in funzione delle gare vinte, per cui non puoi fare un programma o un business plan, non 

sapendo quante gare vinci. Certo, a oggi possiamo dire che, se partecipiamo a dieci gare, uno o due 

ce le portiamo a casa, ma non abbiamo chiaramente la sfera di cristallo. 

 

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti o formulare 

osservazioni. 

 

MICHELA ROSTAN. Ho un dubbio. Voi, però, eravate a conoscenza che l’Italrecuperi è stata 

coinvolta nell’inchiesta sulla falsa bonifica di Bagnoli, nello specifico nella persona del direttore 

tecnico Moccia? 
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EMILIA FIORANI, Presidente della Tre Erre SpA. Non sapevamo e abbiamo appreso poi dai 

giornali che era rientrata nell’inchiesta, ma in quel periodo forse già ne era uscita perché aveva 

avuto la prescrizione e non era più stata rinviata a giudizio. Poi, se vuole, verifichiamo le date, però 

le possiamo dire qual è la data della procedura di gara che adesso non ricordo… 

 

LEONARDO FASOLI, Direttore tecnico della Tre Erre SpA. Era il periodo pre-estivo del 2013. 

 

MICHELA ROSTAN. Quindi è da verificare se c’era stata la prescrizione per… 

 

LEONARDO FASOLI, Direttore tecnico della Tre Erre SpA. Nel momento in cui stavamo 

partecipando alla gara non ne avevamo notizia, ma sinceramente non era nemmeno necessario dal 

nostro punto di vista  avere notizia di eventuali procedimenti in atto perché comunque…. 

 

MICHELA ROSTAN.  Come fatto conoscitivo, però era rilevante perché era stata coinvolta in 

un’inchiesta importante la… 

 

EMILIA FIORANI, Presidente della Tre Erre SpA. Saremo magari più precisi con una nota perché 

io non ricordo se i tempi coincidono con la procedura di gara. Io non ricordo di averlo saputo in 

quel momento, intendo quando c’era la procedura di gara, quindi la scadenza della presentazione 

dell’offerta. Sinceramente glielo dico. Non ricordo di essere venuta a conoscenza di questo 

passaggio, quindi o era prima o era successivamente alla gara. 

 

PRESIDENTE. Vorrei chiederle se questa società Italrecuperi vi dava in questa fase, in maniera 

casuale, garanzia di un conoscenza del territorio o anche una conoscenza tecnica? Mi scusi se 

ritorno alla domanda perché le ho chiesto quanto grandi siete non per sapere se siete in 1.000 

dipendenti, ma perché che penso possa essere d’interesse della Commissione per sapere qual è il 

vostro grado di specializzazione sulla materia, visto che ha detto che avete iniziato come società di 

intermediazione 

 

EMILIA FIORANI, Presidente della Tre Erre SpA. Nel 1996. 
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PRESIDENTE. Volevo capire se ora voi avete una ditta specializzata, se avete tecnici specializzati. 

Siete in cinque, in dieci, in quindici, in venti, in trenta o in 2.000? Lo chiedo per contestualizzare, 

anzi vi chiedo anche se poi ci lasciate o ci fate avere qualche dato ufficiale sulla vostra realtà, sulla 

sua storia, per capire di che cosa stiamo parlando. 

 

LEONARDO FASOLI, Direttore tecnico della Tre Erre SpA. Io sono nella Tre Erre dal 2000, per 

cui io non compio vent’anni il prossimo anno, ma sono lì da diciassette anni e. in tutto, ne ho 45. 

Vorrei dire, per entrare più nel dettaglio rispetto a quello che ha detto la signora, che il 

nostro ruolo era di intermediazione nello smaltimento dei rifiuti all’inizio, tra 1996 e il 2000. 

Inoltre, già quando sono entrato io, nel 2000, la nostra attività comunque si svolgeva all’interno di 

un consorzio in cui si facevano bonifiche a tutti gli affetti per siti di Eni, dell’Agip. All’interno del 

consorzio c’erano numerose società tra demolitori e bonificatori e si faceva bonifica dei serbatoi. 

Certo, è vero che avevamo il ruolo inizialmente relegato o comunque insomma la parte che 

era relativa allo smaltimento di tutti i rifiuti provenienti dalle bonifiche, però eravamo in un 

contesto di bonificatori. Inoltre, questo consorzio è stato una forma di specializzazione anche per 

noi, cioè noi seguivamo i lavori assieme ai nostri consorziati, per cui il passaggio 

dall’intermediazione dei rifiuti nell’ambito delle bonifiche a quello di riuscire a effettuare 

autonomamente le bonifiche è stato una crescita naturale e spontanea. Già dal 2001 abbiamo 

avviato le attività di bonifica del sito di Manfredonia e nella fattispecie ero io inizialmente il 

capocantiere. Quello che ho cominciato è la bonifica che abbiamo portato avanti fino al 2008 per 

più step perché si interrompevano i lavori, per cui già dal 2001 eravamo a tutti gli effetti… 

 

EMILIA FIORANI, Presidente della Tre Erre SpA. Posso interrompere per rispondere io al 

presidente? 

La struttura è composta da tutti laureati in ingegneria ambientale e c’è la conoscenza totale 

della normativa ambientale, quindi tutto quello che è il ciclo dei rifiuti e le bonifiche. 

Che cosa faccio ogni volta che acquisisco un lavoro? Se  oggi, con quello che è accaduto, 

avessi avuto cinquanta dipendenti, avrei chiuso perché, in una struttura come la nostra, togliere due 

lavori per un importo pari a circa 11-12 milioni vuol dire morire. 

I lavori si sviluppano in questo modo. Innanzitutto, partecipiamo alle gare. C’è un ufficio 

per le gare all’interno della nostra struttura e c’è il direttore tecnico con i suoi collaboratori. Ora, nel 

momento in cui si acquisisce una gara, visto che non partecipo mai a gare della regione Lazio, che 
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cosa faccio? Assumo personale sul posto ogni volta che c’è un lavoro. Il personale è chiaramente 

dedicato a quell’attività. Chiuso il cantiere, rientriamo in sede. Questo avviene su tutte le attività 

che facciamo. Pertanto… 

 

PRESIDENTE. Voi avete un nucleo minimo necessario per acquisire… 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Io lo chiamo di intelligence… 

 

PRESIDENTE. Ci sono delle società come la Foster Wheeler che hanno… 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Nel loro caso si tratta di progettazione, per cui è 

diverso… 

 

PRESIDENTE. Infatti loro fanno bonifiche e progettazione e sono 5.000 o 10.000 o forse di più… 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Purtroppo, anzi forse per fortuna non è il mio 

caso. 

 

PRESIDENTE. Esatto. Ci interessava capire la natura della società ed è per questo che le ho fatto la 

domanda. 

 

PAOLA NUGNES. Le faccio alcune domande per capire meglio. In pratica, ho capito che il parere 

dell’ANAC aveva un riferimento su Italrecuperi e sul reato ambientale piuttosto che 

sull’appartenenza del professor Lausi alla Tre Erre perché appunto fa la distinzione tra l’ATI e la 

gara dove hanno partecipato singolarmente, non soltanto come Tre Erre… 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Il parere non fa nessuna distinzione e si esprime 

solo per Resit. 

 

PAOLA NUGNES. La distinzione la fa la stazione appaltante, infatti, poi… 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. La stazione appaltante fa l’estensione. 
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PAOLA NUGNES. Qui si capisce… fa una distinzione. 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Fa un’estensione, cioè estende il parere per 

Resit anche su Novambiente. 

 

PAOLA NUGNES. Per quanto riguarda i dati che la Sogesid ha dato a noi, adesso invece il quadro 

mi si chiarisce perché fa una distinzione… 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Sono le carte che parlano… 

 

PAOLA NUGNES. Volevo sapere quando comunque il professor Lausi ha dato le dimissioni, se 

successivamente al parere ANAC o in una fase precedente 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Il giorno dopo l’uscita dell’inchiesta mafia 

Capitale. 

 

PAOLA NUGNES. Poi lei ha detto che il parere dell’ANAC è stato richiesto dalla stazione 

appaltante o dal commissario? 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Inizialmente è il commissario che ritiene di 

chiedere il parere. Si tratta di una verifica più che di un parere. Il commissario richiede una verifica 

sulla procedura di gara. 

 

PAOLA NUGNES. Non ho ancora verificato il resoconto, però a mia memoria ha detto di avere 

acquisito o almeno che sia nelle sue intenzioni acquisire il progetto esecutivo, quindi pagarlo e 

metterlo a gara, per la ex Resit e comunque di dare seguito alla gara per Novambiente. Questo, visto 

che non è stato secretato, ritengo di poterlo dire. Volevo sapere se a voi, anche se non in via 

ufficiale, quindi solo con un documento, risulta questo iter? 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Non so se il termine giusto sia «acquisizione» 

del progetto. Mi limito a dirle che la Sogesid ha fatto un’offerta reale, in termini di norme degli 
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appalti. Si tratta di un’offerta reale – così si dice – che io  oggi non ho accettato perché non ho 

risposto, non ho emesso fattura e non ho richiesto le somme proposte dalla stazione appaltante. 

 

PAOLA NUGNES. Mi perdoni, dottoressa, se la interrompo io questa volta. 

Questa richiesta di acquisizione poi non va in contraddizione col decreto n. 207 articolo 169 

comma 7. Questo è anche un dato da un punto reale che potrebbe interessare la Corte dei Conti 

perché nel momento in cui si mette in condizione di perdere poi un ricorso, è cosa grave a mio 

parere. 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. È un contrasto, come le appare, di sostanza 

perché tu recedi per una mancata approvazione del progetto per motivi diversi però da 

un’approvazione meritevole sotto il profilo tecnico. Si tratta di una scelta fatta da Sogesid, per cui io 

non le so rispondere in tal senso perché, quando abbiamo visto il parere dell’Avvocatura dello 

Stato, tutte erano menzionate tranne che questo tipo di procedura. 

Relativamente all’acquisizione del progetto, ripeto è stata fatta un’offerta reale da parte della 

Sogesid che c’è arrivata senza che fosse richiesta o comunque c’è arrivata via mail dalla Sogesid. In 

tale offerta fa dei calcoli, quindi sviluppa e considera una cifra finale. Tuttavia, leggo sull’offerta 

reale che sono denari messi su un conto corrente di cui io non conosco l’esistenza, quindi credo 

abbiano sbagliato anche il conto corrente perché non appartiene alla Tre Erre e, ripeto, non abbiamo 

né accettato somme né emesso fattura. L’accettazione sarebbe emettere la fattura e ricevere il 

denaro, per cui le so dire solo questo perché è quello che mi compete. 

Vi rispondo, ora, all’altra domanda. Per quanto riguarda il dottor Lausi, come ho detto prima 

io, esce la notizia il 2 dicembre. Il 4 dicembre azzero il CdA che il 5 dicembre dà le dimissioni. Il 

parere ANAC è richiesto successivamente alle dimissioni. 

 

PAOLA NUGNES. Il 2 dicembre 2014 allora cosa avviene? 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Il 2 dicembre c’è la notizia su tutti i giornali 

eccetera. Lo apprendo come tutti… 

 

PAOLA NUGNES. Per quanto riguarda la gara della Novambiente, invece le avevo chiesto se le 

risulta che l’intenzione della stazione appaltante è andare avanti con la gara e se anche in via 
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informale… 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Con noi? 

 

PAOLA NUGNES. Sì. 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Non so nulla. Posso dire una cosa su 

Novambiente. Il 21 aprile c’è l’audizione di Sogesid, quindi dell’ingegner Staderini e del direttore 

del RUP, l’ingegner Brugiotti. 

Mi ha sorpreso collegare l’audizione a una lettera che ci arriva il 21 aprile stesso da Sogesid 

dove relativamente a Novambiente ci viene chiesto di iniziare le attività. Allora, quando a ritroso 

sono andata a verificare le date dell’audizione, ho notato che in quell’audizione l’ingegner Staderini 

e l’ingegner Brugiotti dichiarano di aver chiesto il parere all’ANAC di procedere, quindi erano 

allora in attesa della parere dell’Avvocatura dello Stato, e dichiarano che quello che sarebbe 

accaduto per Resit di conseguenza avveniva anche su Novambiente. 

Il giorno stesso, dopo queste dichiarazioni, ci arriva la richiesta di intervenire nelle aree di 

Novambiente perché erano state dissequestrate. Il commissario aveva avuto l’approvazione dal 

giudice per intervenire sull’area e dovevamo procedere a fare alcune indagini integrative. Dunque, 

siccome l’ho notata questa cosa, cioè che nello stesso giorno si è detta una cosa e poi è accaduto 

l’esatto contrario, ci tenevo a sottolinearlo. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Lei ha ripetuto più volte che non lavora e non prende lavori nel Lazio, 

però voglio fare alcune domande per quanto riguarda «Mafia Capitale». Vorrei sapere che rapporti 

ha lei con Riccardo Mancini che era appunto l’ex presidente della Tre Erre, se il figlio è stato o è 

attualmente nel CdA della Tre Erre e se Pucci di Eur SpA è suo marito e che relazioni ha con lei? 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Rispondo alle prime due domande, poi alla 

terza le rispondo, se vuole, in seduta privata perché è un fatto personale, per cui non intendo che sia 

reso pubblico. Anzi , se vuole, rispondo a tutte e tre nello stesso modo, però credo bisogna 

distinguerle. Io non ho mariti e intanto le posso dire questo. Non sono sposata e vivo – le rispondo 

direttamente in seduta pubblica – da sola con i miei figli dal 2010, quindi gli ho dato una risposta 

sul terzo punto. 
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STEFANO VIGNAROLI. Quindi lei non conosce Pucci e non ha rapporti con lui? 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Certo che conosco Pucci. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Appunto domandavo che rapporti ha con il dottor Pucci. 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Quello glielo dico dopo perché devo 

preservarmi minimamente. Già sui giornali hanno detto cose oltre misura. 

Per quanto riguarda le domande su «Mafia Capitale», io le rispondo che la Tre Erre non è 

soggetto indagato, né io né la Tre Erre. Inoltre, le rispondo che Riccardo Mancini è un ex socio per 

cui, se vuole che le parlo di Riccardo Mancini, le dovrei parlare anche degli altri soci che ha avuto 

Tre Erre. Non mi riguarda la sua indagine, è uscito dalla Tre Erre. 

Tuttavia, mi accendo così non per la domanda che ha fatto l’onorevole Vignaroli, ma perché 

è stata una separazione professionale molto faticosa con Riccardo Mancini, quindi ho questo tono 

che appunto voglio precisare non è rivolto a lei, ma dipende dalla situazione e dalla fatica che ho 

dovuto fare già dal 2012, quando gli ho chiesto le dimissioni, come presidente, di Riccardo 

Mancini. Ripeto, Riccardo Mancini non è più il mio socio, non lo è nemmeno il figlio. Poi, 

sull’altra parte magari le do una spiegazione… 

 

STEFANO VIGNAROLI. Quindi il figlio non è mai stato nel CdA e non è nel CdA? 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Certo, lo è stato. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Attualmente? 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Assolutamente no  Sono andati via. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Tutti e due? Insieme? 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Assolutamente. Sì. 
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STEFANO VIGNAROLI. Poi c’è la terza domanda… 

 

PRESIDENTE. Come ha detto, risponderà in privato. 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Se le interessa particolarmente… 

 

PRESIDENTE. Ha detto che lo conosce, poi se è stato suo marito… 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Non è mai stato mio marito.  

 

PRESIDENTE. Il compagno o non so se… 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. L’hanno scritto, l’ho rettificato, però più 

rettifichi con i giornali e più scrivono, quindi ho smesso. Non so se poi magari passeremo ad azioni 

diverse, però la rettifica sui giornali è sempre assolutamente inutile. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Mi scusi se posso dire un’altra cosa che ho dimenticato, cioè, se è 

possibile, volevo fare delle domande anche specifiche su ex Resit e Novambiente. Vorrei sapere se 

ci può dare – non so se le ha consegnate – anche le copie del ricorso al TAR per sapere con 

precisione le motivazioni che hanno dato… 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Io oggi ho portato la sentenza perché credo che 

superi le memorie. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Quindi le consegna… 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Assolutamente. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Perfetto. 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Io adesso lascio una serie di documenti. Non so 

quelli che già avete. 
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PRESIDENTE. Noi acquisiamo i documenti che ci dà. Alcuni ce li abbiamo già. Verificheremo, 

ripeto, anche tutte le dichiarazioni e le audizioni fatte da Sogesid per capire come questa vicenda 

proseguirà al di là degli aspetti contrattuali, civilistici penali, se ci sono, amministrativi, giudiziari. 

Noi ovviamente siamo interessati perché quel lavoro vada avanti e che vada avanti nel rispetto nelle 

leggi nazionali nel pieno della legalità. Nel contempo vogliamo anche che quel problema si risolva, 

anche se non è di facile soluzione. 

Ha una domanda da fare, senatrice Nugnes? 

 

PAOLA NUGNES. Sì, perché la domanda del collega Vignaroli non è stata evasa completamente. 

Il motivo per cui quindi lei non lavora nel Lazio, come ha ripetuto più volte, è perché ha avuto 

questi rapporti professionali faticosi con soggetti che lavorano in quella regione? 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. No. Si tratta di una coincidenza, infatti, se vede 

le gare pubbliche, raramente escono gare di bonifica nella regione Lazio. Inoltre, le dirò a sostegno 

di ciò che è stata una scelta per alcuni anni ovviamente fatta in riferimento anche alla trasparenza. 

Inoltre, se c’è un soggetto nella compagine societaria che ha rapporti in qualche modo con 

l’amministrazione e la politica locale, io non partecipo a nulla. Forse questa è la risposta che voleva 

sentirsi dire. 

 

PAOLA NUGNES. No. 

 

EMILIA FIORANI, presidente della Tre Erre SpA. Come dicevo, è stata una coincidenza e per 

alcuni anni una scelta da parte mia che gestisco da sempre quest’azienda. 

 

PRESIDENTE. Ringrazio il nostro ospite e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 18.35. 

 

 


