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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 FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2016 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione dell’avvocato dello Stato, Francesco Vignoli. 

 

L’audizione comincia alle 10.34. 

 

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

Avverto il nostro ospite 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. 

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. 

Abbiamo fatto questa ulteriore visita in Friuli, dove insistono due Siti di interesse nazionale, 

Trieste e Torviscosa, su cui oggi verterà l’audizione anche per capire lo stato dell’arte dal suo punto 

di vista. Qualcosa è successo; abbiamo visto che c’è stata un’ampia deperimetrazione dell’area 

rispetto a come era perimetrata in precedenza; si è conclusa anche una fase di un processo 

importante, che riguardava sempre la perimetrazione; abbiamo ascoltato l’attuale amministratore 
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straordinario del gruppo Caffaro, che non ci ha dato delle buone notizie, anche se dovremo 

verificare attentamente quanto ci ha detto; c’è stata poi segnalata una situazione di grande 

preoccupazione, di stallo, con scarsità di risorse, in cui anche quel poco che è stato fatto, se non si 

interviene, rischia di diventare un problema. Inoltre, ci sono tutti gli altri problemi dei siti Caffaro, 

che come lei ben sa racchiuderemo in una relazione unica, che ormai abbiamo quasi finito, per le 

risultanze del tipo di lavoro che vorremmo fare. Abbiamo voluto audirla perché lei si è occupato, da 

diversi punti di vista, della vicenda, anche per capire lo stato dell’arte della situazione. Quindi, tutti 

gli elementi di conoscenza che ci potrà dare sono non solo graditi, ma necessari per il lavoro che 

dobbiamo fare. Lascio quindi la parola al dottor Francesco Vignoli, avvocato dello Stato.  

 

FRANCESCO VIGNOLI, Avvocato dello Stato. Grazie, presidente, buongiorno a tutti. Ovviamente 

mi occuperò di quello che mi è consueto, cioè dei profili di carattere giudiziario legati al Gruppo 

SNIA in relazione a una serie di vertenze particolarmente complesse in ragione degli importi 

economici, della risonanza mediatica e  degli interessi sensibili in discussione. Partirei in maniera 

molto sintetica da una sorta di panorama dei contenziosi pendenti in questo momento dinanzi 

all’autorità giudiziaria, in particolare dinanzi all’autorità giudiziaria di Milano di cui sono titolare. 

Tutto origina dall’amministrazione straordinaria di SNIA, che è una holding, cioè una 

società che ha al suo interno altre società o meglio controlla altre società fra cui la Caffaro e la 

Caffaro Chimica. La Caffaro e la Caffaro Chimica entrano in amministrazione straordinaria a 

Udine, sono rispettivamente le proprietarie del sedime e degli impianti dei siti interessati, e all’esito 

della procedura di amministrazione straordinaria delle due società figlie entra in amministrazione 

straordinaria anche SNIA presso il Tribunale di Milano, perché la sede di SNIA è presso il 

Tribunale di Milano. 

Da quel momento originano le domande di ammissione al passivo da parte delle 

amministrazioni erariali, in particolar modo da parte del Ministero dell’ambiente per somme 

particolarmente considerevoli, che sono state stimate dall’ISPRA in qualità di ente strumentale del 

Dicastero dall’ambiente. La somma oggetto di ammissione al passivo, sulla base di una serie di 

interventi che sono stati individuati da ISPRA per quanto riguarda la riparazione ambientale, è di 

più di 3 miliardi di euro, quindi una somma molto cospicua. 

I contenziosi di ammissione al passivo si presentano in una fase inizialmente sommaria e poi 

di carattere prettamente contenzioso, per cui in sede sommaria tanto le domande di ammissione al 

passivo delle Caffaro quanto la domanda di ammissione al passivo di SNIA non vengono ammesse, 

e, secondo una prassi consolidata dei tribunali di fronte a domande così complesse e così importanti 
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sotto il profilo degli interessi in gioco e dei valori economici in esame, viene rinviata la fase 

contenziosa. 

La fase contenziosa vede l’amministrazione soccombente dinanzi al Tribunale di Udine, con 

pronunce Caffaro e Caffaro Chimica che non sono definitive, in quanto pende il ricorso per 

Cassazione. Il contenzioso dinnanzi al Tribunale di Milano, che è quello che seguo peculiarmente 

per quanto riguarda la SNIA, è stato oggetto di due rinvii, perché sono in corso delle trattative con il 

commissario al fine di individuare una somma da insinuare al passivo. 

Si tratta del contenzioso principale, dal quale dipendono gli altri contenziosi. Noi abbiamo 

tre contenziosi innanzi al Tribunale di Milano, una sorta di gemmazione rispetto al contenzioso 

principale. Due sono stati introdotti dal commissario Snia e l’altro invece attivato dalla procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Io parlo dei contenziosi SNIA e faccio ovviamente 

riferimento ai tre siti di interesse nazionale, Torviscosa, Colleferro e Brescia, quando indico 

l’ammontare di 3,5 miliardi di euro indico la somma del valore economico degli interventi di 

risanamento per i tre siti. 

 

PRESIDENTE. Anche Galliera? 

 

FRANCESCO VIGNOLI, Avvocato dello Stato. No, perché non è sito di interesse nazionale, quindi 

soltanto Brescia, Colleferro e Torviscosa. I tre contenziosi a cui facevo riferimento sono due 

vertenze civili e l’altra penale. Le vertenze civili sono azionate dal commissario SNIA in relazione 

alle domande di ammissione delle amministrazioni erariali.  

Il commissario SNIA agisce in giudizio nei confronti degli amministratori sindaci e soci di 

riferimento, sostenendo che l’amministrazione straordinaria di SNIA, quindi lo stato di insolvenza 

di SNIA che porta alla procedura concorsuale, in realtà è conseguenza di un’attività dissipativa da 

parte dei soci di riferimento.  

Il commissario sostiene che le attività di SNIA si concentrassero sui profili immobiliare, 

chimico e biomedicale, in particolare il settore chimico fosse ormai esausto, nel senso che si 

avvertisse chiaramente l’impossibilità di proseguire in maniera attiva e florida per la società e le 

passività ambientali fossero particolarmente significative, e sulla base di una serie di documenti che 

provengono dalla stessa SNIA evidenzia come le passività ambientali fossero chiarissime alla 

società e in particolare alla società capogruppo. 

A quel punto, secondo la ricostruzione del commissario fatta propria anche dalla procura 

della Repubblica nella richiesta di rinvio a giudizio, si sostiene che nel 2003 le attività di SNIA, che 
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comprendevano il settore biomedicale che era già allora molto florido e aveva grandi prospettive, 

dovessero essere oggetto di una scorporazione, per evitare – secondo l’assunto del commissario 

fatto proprio dalla procura della Repubblica – che le attività presenti e future del biomedicale 

dovessero essere destinate per risanare le passività ambientali. 

Nasce quindi la società Sorin con vigenza di un’operazione di scissione che la procura della 

Repubblica ritiene distrattiva, in vigore dal 2 gennaio del 2004. A questo punto il commissario 

ritiene di adire il Tribunale di Milano, sostenendo che l’operazione Sorin e tutta una serie di altre 

operazioni di minor impatto sotto il profilo imprenditoriale, ma sicuramente significative sono in 

realtà a volte a rendere SNIA una scatola vuota, di modo da evitare di risanare le passività 

ambientali. 

Sostiene che in realtà dal 2004 al 2010 stancamente SNIA prosegua, ma le attività 

all’interno, che dovevano essere destinate al risanamento, siano state distolte.  Il commissario SNIA 

sostiene che la responsabilità sia da ascrivere ai soci di riferimento di SNIA, afferma che SNIA era 

controllata dalla società Bios, che a sua volta era controllata, attraverso un patto di sindacato di 

voto, da quattro istituti, Mittel, GE Capital, Unipol e MPS. 

A questo punto evoca in giudizio i soci di riferimento, Bios, gli amministratori e i sindaci, 

sostenendo che sussiste una responsabilità a carico di questi soggetti. Parallelamente il commissario 

propone un’azione di accertamento di responsabilità nei confronti di Sorin, cioè evoca in giudizio 

Sorin, sostenendo che, laddove verranno accertate le passività, Sorin dovrà rispondere in solido con 

SNIA. 

Si instaura anche (sotto il profilo cronologico la procedura è un pochino più lenta) il giudizio 

penale, attraverso una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura della Repubblica nei 

confronti degli amministratori di SNIA al tempo della scissione, viene contestata la bancarotta 

fraudolenta, una bancarotta per distrazione, sostenendo che le risorse che sono state date alla società 

Sorin dovevano in realtà essere impiegate per le passività ambientali. 

Come sono stati definiti i tre contenziosi che ho enucleato. Per quanto riguarda i giudizi 

civili noi abbiamo una pronuncia di primo grado, e le due decisioni sono molto affini in quanto 

sono state emesse dalla stessa sezione del tribunale, il presidente relatore è il medesimo, quindi 

hanno più o meno lo stesso tratto.  

Devo aggiungere che all’interno delle procedure le amministrazioni si erano costituite, 

avevano proposto una domanda di intervento ad adiuvandum nella procedura nei confronti dei 

sindaci amministratori e soci di riferimento, perché processualmente il commissario compendia le 

azioni di tutti i creditori e quindi l’amministrazione era intervenuta ad adiuvandum e aveva 
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proposto una domanda di condanna autonoma nei confronti di Sorin, sostenendo che la stessa 

somma che doveva a SNIA era dovuta anche a Sorin sulla base dell’assunto che in realtà Sorin era 

la parte buona di SNIA, quindi l’importo da richiedere non poteva che essere il medesimo e anche 

le ragioni di responsabilità. 

Le pronunce del Tribunale civile di Milano, che non sono definitive perché sono state 

impugnate, vedono il commissario soccombente sulla base di una ragione di rito, cioè viene 

sostenuto che difetta l’interesse ad agire da parte del commissario perché al momento non è ancora 

stato insinuato il credito nello stato passivo di SNIA.  

Si sostiene inoltre che l’intervento ad adiuvandum sarebbe inammissibile perché 

l’amministrazione avrebbe un mero interesse di fatto e non un interesse giuridico, e per quanto 

riguarda invece il contenzioso legato a Sorin si afferma che, sulla base di una ricostruzione a nostro 

avviso molto opinabile della normativa ambientale, non sarebbe applicabile l’articolo 17 del 

Ronchi, si dovrebbero applicare i princìpi di responsabilità civile, difetterebbe la dimostrazione 

degli elementi del 2043 e conseguentemente non si potrebbe poi sostenere che SNIA è Sorin e Sorin 

è SNIA sulla base di una situazione di autonomia delle singole società. 

Le pronunce non convincono ad avviso della difesa erariale e pertanto sono state gravate. Il 

giudizio penale è pendente, l’udienza è stata rinviata a settembre, il dibattimento quindi è in corso e 

pertanto la richiesta di rinvio a giudizio ha affrontato il vaglio del giudice dell’udienza preliminare e 

siamo approdati al dibattimento, le amministrazioni avevano cercato di costituirsi in giudizio, ma 

tanto il GUP quanto il tribunale hanno sostenuto che le ragioni di credito si sovrapponevano alle 

domande che l’amministrazione aveva già instaurato in sede civile e quindi non era ammissibile la 

costituzione. 

Vi sono ulteriori contenziosi in corso, che sinteticamente vorrei illustrare alla Commissione 

per dare un panorama completo. Nelle more del contenzioso SNIA, amministrazioni erariali e Sorin 

si è appreso che Sorin andava via dall’Italia. Sorin, cioè la società che nasceva dal Gruppo SNIA e 

che esercitava attività biomedicale, è oggetto di una complessa fusione transnazionale, che la porta 

in Inghilterra e ad avere una nuova maggioranza azionaria su base statunitense, nel senso che si 

realizza un’operazione di carattere mondiale fra Sorin e una società americana che si chiama 

Cyberonics attraverso la costituzione di una nuova società denominata Livanova, che ha assunto 

una maggioranza che non è più quella «italiana» di Sorin, ma è americana. 

L’amministrazione ha proposto opposizione alla fusione  sulla base della considerazione che 

ad avviso delle amministrazioni non è chiara l’operazione, cioè non è chiaro che effettivamente 

passi il debito, che certo è oggetto di giudizio quindi non è ancora né certo, né liquido, né esigibile, 
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ma è oggetto di contenzioso e, siccome Sorin nasce da SNIA e da una scissione distrattiva e oggi 

afferma di non dovere nulla in ragione di quelle che potrebbero essere le passività di SNIA, a questo 

punto l’amministrazione teme che Livanova dica lo stesso in riferimento a Sorin, in più anche in 

relazione a un’operazione particolarmente complessa e ad avviso dell’amministrazione non del tutto 

trasparente.  

Il tribunale ha ritenuto in via cautelare richiesta da Sorin di autorizzare la prosecuzione 

dell’operazione, pende il giudizio di merito, verranno depositati subito dopo l’estate gli scritti 

conclusivi e quindi si attende la decisione verosimilmente per l’inizio del prossimo anno. 

Vi sono altri due contenziosi, uno sempre dinanzi al Tribunale di Milano recentissimo. 

SNIA immobiliare, un’altra società della holding SNIA (avevo detto che SNIA aveva tre tipi di 

attività, biomedicale, immobiliare, chimica) integralmente partecipata, ed è recentissima la 

decisione del Tribunale di Milano di estendere la procedura di amministrazione straordinaria con lo 

stesso commissario straordinario, avvocato Capelletto, quindi Caffaro, Caffaro Chimica, SNIA, 

SNIA immobiliare. Sono stati concessi i termini per le domande di ammissione al passivo e le 

amministrazioni valuteranno la domanda di ammissione al passivo.  

Vi è infine il contenzioso dinanzi al TAR Lazio, contenzioso originato dalla diffida emessa 

dal ministro lo scorso anno, una diffida emessa per la prima volta in Italia in virtù del Testo unico 

ambientale in ragione della particolare delicatezza della situazione dei tre Siti di interesse nazionale, 

che ha portato il ministro a individuare come destinatari di questo provvedimento i soggetti qualche 

a monte di SNIA, quindi gli istituti di credito che ho menzionato in precedenza e Sorin, oggi 

Livanova. Il TAR Lazio ha accolto le istanze delle parti private, ma, sulla base di ragioni di 

carattere formale procedimentale a mio avviso che il TAR Lazio ha ritenuto assorbenti, pende il 

giudizio dinanzi al Consiglio di Stato. Questo è in sintesi lo stato dei contenziosi. 

Se posso aggiungere, presidente, credo che si tratti di contenziosi particolarmente rilevanti 

per gli interessi in gioco, ma che presentano anche dei profili di particolare novità, nel senso che la 

tesi dell’amministrazione è legata a un’applicazione al mondo societario del principio «chi inquina 

paga», cercando di individuare i soggetti che hanno ricavato vantaggio dalle operazioni che SNIA 

svolgeva e che, pur essendo distinti da un punto di vista societario, tuttavia, secondo quanto sostiene 

l’amministrazione, debbono essere chiamati a rispondere. Questo, ovviamente, presenta delle 

criticità da un punto di vista giuridico, legate a una visione tradizionale del diritto commerciale, 

quindi attraverso l’imperforabilità dello schermo societario, ma che a nostro avviso deve essere in 

qualche modo declinata secondo la normativa ambientale europea. 

 



BOZZA NON CORRETTA 

7/7 

PRESIDENTE. Quindi questi contenziosi sono tutti aperti, ma Sorin non ha mai manifestato una 

disponibilità a transare determinate situazioni? 

 

FRANCESCO VIGNOLI, Avvocato dello Stato. Diciamo che vi è stata disponibilità da parte di 

diversi soggetti oggetto di contenzioso ad avviare delle trattative che sono state avviate attraverso 

contatti. Al momento non c’è alcuna definizione, però devo confermare che c’è stata disponibilità al 

dialogo.  

 

PRESIDENTE. L’esposizione è stata molto chiara, la ringraziamo per l’aggiornamento e resteremo 

in contatto per verificare lo sviluppo di queste situazioni. Ci preme che per una serie di siti, 

compresa la Valle del Sacco, dove la situazione è ancora più ingarbugliata – ma anche per  Brescia, 

che non è da meno - si intervenga direttamente, probabilmente in danno, purché però si intervenga. 

Il rischio, infatti, è che il conto fatto sul danno ambientale si moltiplichi; abbiamo capito che anche 

le messe in sicurezza operative realizzate in questi luoghi, rischiano di saltare  a causa del costo di 

manutenzione e, se nessuno se ne preoccupa, è una specie di gioco dell’oca, in cui si ricomincia 

tutto da capo, a fronte di una situazione che diventa, dal punto di vista ambientale, molto 

preoccupante. La ringraziamo e ci aggiorneremo in corso d’opera. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 10.55. 

 

  

 


