
BOZZA NON CORRETTA 

1/14 

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 TOSCANA 

  

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2017 

  

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

  

Audizione degli amministratori straordinari del contratto di servizio della società SEI 

Toscana 

  

L’audizione comincia alle 13.20. 

  

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione degli amministratori straordinari della società 

SEI Toscana, il dottor Maurizio Galasso, il dottor Paolo Longoni e il dottor Salvatore Santucci. 

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e delle 

bonifiche, ma anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al 

ciclo dei rifiuti. 

Avverto i nostri ospiti che della presente l’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 della seduta. 

Nel caso in cui ci fossero degli aspetti per i quali, essendo in corso indagini o essendo 

attivati procedimenti giudiziari, ritenete che alcune situazioni debbano essere tenute sotto segreto, 

potete segnalarlo per passare in seduta segreta.  

Come sapete, la nostra Commissione si occupa a 360 gradi dei problemi degli illeciti o dei 

potenziali illeciti ambientali anche di natura amministrativa, quindi legati all’attività della pubblica 

amministrazione. 
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C’è un’indagine su questa gara e le vicende dell’ente sono note. Abbiamo già audito, 

qualche mese fa, all’inizio dell’attività giudiziaria, anche la DDA di Firenze e la Guardia di finanza, 

ossia gli ufficiali di polizia giudiziaria che mandano avanti quest’indagine. Oggi completiamo, con 

altri attori, il quadro della situazione sull’ATO Toscana sud in generale. Da voi vorremmo sapere 

qual è lo stato dell’arte, qual è la situazione che avete trovato e come vi state muovendo. Vi 

chiediamo di fornirci un quadro della situazione, cui seguirà, magari, qualche domanda da parte dei 

commissari. Cedo intanto la parola al dottor Longoni.  

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. Abbiamo trasmesso la nostra relazione trimestrale al prefetto di Siena, che è andata, per 

conoscenza, anche all’ANAC, sull’esito del nostro primo lavoro trimestrale di amministrazione 

straordinaria. Credo che tale relazione sia già agli atti della Commissione. 

 

PRESIDENTE. Le chiedo di parlare dei punti che considera più salienti nella relazione. 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. In questa relazione, abbiamo richiamato con un certo grado di dettaglio le principali 

criticità che abbiamo rilevato. È il caso sicuramente di precisare che la norma in virtù della quale 

siamo stati nominati prevede il commissariamento non già della società, ma del contratto. È la 

norma a dirlo, ma questo comporta anche una serie di inciampi. 

Ci occupiamo della gestione del contratto di servizio e non della società. La società che 

continua il suo corso, mentre noi intercettiamo tutto quello che riguarda il contratto oggetto di 

commissariamento. È pur vero che, nel caso specifico, il contratto oggetto di commissariamento 

interessa oltre il 99 per cento delle attività, ma la società, che è una società di capitali, continua la 

sua vita autonomamente: gli organi sociali rimangono in carica e continuano, anche se depotenziati, 

perché, nei fatti, non possono gestire i flussi finanziari che derivano dal contratto di servizio, a 

programmare strategie e a fare il proprio lavoro e il proprio mestiere, mentre noi ci occupiamo del 

contratto. Abbiamo in estrema sintesi rilevato alcune criticità all’interno di questo contratto di 

servizio, che abbiamo indicato nella coda della relazione. Le voglio riassumere in poche parole, 

anche se il nostro lavoro sta andando avanti perché, all’esito di questa prima relazione, il prefetto ha 

ritenuto di prorogare di altri nove mesi il nostro lavoro. Queste criticità riguardano – le voglio 

riprendere dalla relazione per non andare fuori da quello che è scritto – prima di tutto la società che 

veicola l’enorme raggruppamento di imprese che si è aggiudicato la gara. 
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La società ha equilibri di suo governo, il che, in questo momento, non garantisce, a nostro 

avviso, un’ordinata esecuzione dell’appalto. Come certamente sapete, quest’appalto ha durata 

ventennale e riguarda il ciclo integrato dei rifiuti in più di cento comuni. In questo momento, tra 

alcuni soci ci sono forti contrasti perché alcuni cercano di acquisire il controllo della società, 

distogliendosi dalla gestione per fare operazioni straordinarie e, a nostro avviso, tentando di 

distogliere dalla gestione risorse per acquisire, con investimenti, il controllo della società. 

La seconda criticità riguarda alcuni dei soci industriali, che, a seguito di proprie vicende 

finanziarie e patrimoniali… 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Mi scusi, lei si riferisce ad alcuni comuni aderenti all’ATO? 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. No, non mi riferisco ad alcuni comuni aderenti all’ATO, ma ad alcuni soci che si stanno 

facendo – se mi consente il termine semplificatorio – la guerra fra loro per conquistare il controllo 

della società. La seconda criticità riguarda il venir meno di alcuni dei soci animatori dell’iniziativa: 

per proprie vicende finanziarie e patrimoniali, oggi, uno socio è in liquidazione coatta 

amministrativa e l’altro è stato dichiarato fallito. 

Questo raggruppamento temporaneo di imprese, che si è consolidato poi in società di 

capitali, ha, tra l’altro, come previsto nel contratto di servizio, l’obbligo di realizzare degli 

importantissimi investimenti: un inceneritore e un biodigestore. Si tratta di investimenti da decine di 

milioni di euro. Questi investimenti dovevano essere realizzati da soci industriali con caratteristiche 

di costruttori veri e propri. Mi riferisco a due costruttori: la società cooperativa La Castelnovese, 

dichiarata fallita, e la società cooperativa Unieco, in liquidazione coatta amministrativa. 

 

PRESIDENTE. Mi scusi. Può ripetere la prima? 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. Si tratta della società cooperativa La Castelnovese. Questi due soci, con una complessa 

catena di comando, a loro volta, controllano la STA (Società toscana ambientale), il socio di 

maggior controllo, con circa il 26 per cento della società. Questo socio importante, oggi, in realtà è 

privo dei suoi soci di riferimento. La terza criticità dipende dal fatto che questo raggruppamento 

temporaneo di imprese nasce, all’inizio, con soci pubblici per circa il 66 per cento e con soci privati 

in componente minoritaria, mentre, oggi, si trova in una situazione opposta, con soci privati oltre il 
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56 per cento e soci pubblici in minoranza, in virtù di una serie di vicende e di aumenti di capitale, 

che, se non mortificata, hanno visto compressa la componente pubblica rispetto a quella privata. 

La quarta criticità riguarda l’assenza di un quadro programmatorio chiaro, su cui può essere 

molto più preciso il mio collega Galasso. Si tratta del piano d’ambito che l’ATO non ha mai 

predisposto. Tant’è che il tutto, a partire dal bando, come ancora oggi, nel corso della gestione del 

contratto di servizio, funziona sulla base di piani provvisori di gestione del servizio, 

Un’ulteriore criticità è rappresentata dal rapporto contrattuale. Il contratto di servizio nasce 

sulla base del bando, con una struttura molto elaborata e quasi esageratamente complessa, con 

diverse modifiche successive alla sua sottoscrizione e con l’attuazione non ancora completa, in 

particolare per quanto riguarda l’acquisto dei crediti TIA, che – non so se quest’aspetto è a vostra 

conoscenza – è una delle maggiori criticità. 

Nel bando, era previsto che il soggetto aggiudicatario della gara acquistasse i crediti della 

Tariffa di igiene ambientale in possesso delle società o dei comuni che cedevano il servizio al 

soggetto aggiudicatario. Inoltre, nel bando era previsto che il soggetto aggiudicatario della gara li 

acquistasse entro un certo termine e con certe modalità. Tutto ciò non è ancora accaduto, nonostante 

fosse previsto nel bando. 

Alcuni titolari dei crediti TIA (comuni o società pubbliche di proprietà dei comuni), a causa 

del mancato acquisto di tali crediti, si trovano oggi in una situazione di forte criticità. 

La questione del mancato acquisto dei crediti TIA, che ammonta a circa una quindicina di 

milioni di euro, è causa, dal lato delle società che devono ricevere l’acquisto dei crediti TIA, anche 

di forti criticità finanziarie e, dal lato di SEI Toscana, di comportamenti complessi perché la SEI 

Toscana ha finora subordinato – adesso, la questione è sotto la nostra difficile gestione – l’acquisto 

di crediti TIA a delibere dell’ATO, che latita sotto quest’aspetto, riguardo all’immissione dei crediti 

TIA in tariffa. Comprenderete che i comuni stessi, da un lato, hanno interesse affinché i crediti TIA 

vengano acquistati, ma, d’altra parte, non intendono farli mettere in tariffa perché li vedrebbero 

maggiorare a danno dei cittadini: c’è quindi una sorta di labirinto dal quale si fa fatica a uscire. 

Un’ulteriore e ultima criticità è rappresentata dal fatto che il contratto di servizio è di una 

complessità tale che si fa fatica a definire e a capire quale sia effettivamente il corrispettivo 

spettante  alla società che gestisce il servizio, alla SEI Toscana, anche per le parti in corso di 

esecuzione. Tant’è che l’ATO delibera, anno per anno, il corrispettivo e la SEI Toscana impugna al 

TAR la delibera del corrispettivo, dicendo «hai sbagliato e quanto hai fatto non è corretto perché hai 

dimenticato di far questo o quest’altro». 

Manca, da parte di ATO, il controllo dei servizi resi, per cui i comuni che lamentano questa 

mancanza di controllo si trovano nella posizione di poter dire «io sono quello che paga, ma non 
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posso esercitare nessun controllo». In effetti, se ci pensate è esattamente questa la posizione dei 

comuni: i comuni sono i soggetti paganti il servizio che l’ATO dovrebbe controllare, anche se, a 

oggi, risulta che l’ATO non lo faccia, mentre la SEI Toscana – questo è accaduto nel 2014 – rende 

il servizio e autocertifica di averlo fatto, dicendo «ho reso il servizio e l’ho fatto». 

 

PRESIDENTE. Si tratta, quindi, di crediti che questa acquisisce e poi impugna? 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. Chiudo la mia lunga esposizione, dicendo che il tutto è stato condito con un accordo 

iniziale fra SEI Toscana e ATO, in virtù del quale, per i primi quattro anni, il servizio sarebbe stato 

reso con uno sconto sul prezzo del servizio, che non era previsto nel bando di gara. Tale sconto 

sarebbe stato poi oggetto di un prolungamento non precisato nell’accordo sottoscritto con l’ATO 

per la durata del servizio, al termine del ventennio. 

Da un lato, ciò fa sorgere dei dubbi sulla liceità dell’accordo fatto, ma, d’altra parte, rende 

anche complicato accertare la congruità dei ricavi che la SEI Toscana iscrive nel suo bilancio: i 

ricavi sono quelli che vengono iscritti o sono quelli al netto dello sconto che maturerà a fronte della 

proroga di durata, fra vent’anni? 

Ho provato a disegnare uno scenario… 

 

STEFANO VIGNAROLI. Mi scusi, ma forse non ho capito: questo sconto non riguardava i primi 

quattro anni di servizio? 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. Per i primi quattro anni di servizio, ossia il 2015, il 2016, il 2017 e il 2018. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Perché lei ha parlato, invece, di fine del ventennio? 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. Si tratta di un passaggio complicato, ma anche noi abbiamo impiegato alcuni mesi per 

capirlo. L’accordo integrativo che è stato stipulato dopo la sottoscrizione del contratto di servizio, 

probabilmente per accontentare i comuni che avevano visto la tariffa crescere troppo, prevedeva 

che, per i primi quattro anni, ossia per il 2015, il 2016, il 2017 e il 2018, la SEI Toscana praticasse 

uno sconto rispetto alla tariffa, che sarà riconosciuto dall’ATO, garantendo un prolungamento del 
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contratto di servizio, quando, tra vent’anni, il contratto di servizio terminerà. Il contratto di servizio, 

quindi, non terminerà tra vent’anni. 

 

PRESIDENTE. È legittimo quest’accordo? 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. Non deve domandarlo a me. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Vorrei capire se lo sconto è stato già riconosciuto in questi anni. 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. Questo sconto è già stato riconosciuto. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Questo sconto era stato accordato con la promessa che, trascorsi 

vent’anni, ci sarebbe stata una proroga: di quanto tempo? 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. Non è stata determinata la durata. Cedo la parola al dottor Santucci per fare 

un’integrazione. 

 

SALVATORE SANTUCCI, amministratori straordinari della società SEI Toscana. La mia è solo 

un’aggiunta. Il riferimento normativo esiste. Nel rapporto concessorio è possibile per la stazione 

appaltante, quindi, per l’ente pubblico controparte, cioè il concedente, prolungare la durata della 

concessione, a fronte di fatti straordinari che si verifichino durante la gestione del contratto. 

C’è un primo tema: si tratta di una concessione o di un contratto d’appalto? Questo è uno dei 

temi nell’inquadramento complessivo, su cui ci siamo posti, a monte, un interrogativo di tipo 

giuridico. Al di là di quest’aspetto, quando si procede a un prolungamento della concessione, di 

fronte a una rinuncia da parte del concessionario, quindi con un minor onere per l’amministrazione, 

deve essere quantificato e deve essere determinato il criterio sulla base del quale tu mi riconosci il 

prolungamento, cioè, a fronte di una rinuncia che faccio io, c’è la rinuncia da parte 

dell’amministrazione. Quest’aspetto dovrebbe essere quantificato per garantire l’equilibrio 

economico del concessionario, ma è stato lasciato indefinito. 

Nel contratto integrativo, si dice «io ti concedo lo sconto e tu, un giorno, mi darai un 

prolungamento della concessione», il che crea un’alea significativa in tutto il rapporto concessorio 
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(o di appalto). Di fatto, non ci sono gli elementi per cui, un giorno, si potrà definire correttamente 

questo prolungamento, quindi sicuramente quest’aspetto doveva essere definito nella fase iniziale in 

maniera trasparente e correttamente interpretabile. Fra l’altro, questo genera difficoltà anche alla 

società, come diceva il collega, perché la società oggi si trova con un orizzonte temporale incerto, a 

fronte di una rinuncia fatta in questa fase, con complicazioni bilancistiche non da poco. 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. Credo di aver terminato la mia introduzione, che apre uno scenario molto complesso, 

anche perché il nostro lavoro è molto complesso in questa situazione, quindi mi aspetto un po’ di 

domande da parte vostra. 

 

PRESIDENTE. Vorrei capire – poi, chiederò ai colleghi se vogliono intervenire – se avete avuto un 

incarico a tempo, cioè rinnovabile. Prima, lei diceva che, molto probabilmente, vi daranno una 

proroga… 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. Abbiamo avuto un’integrazione dell’incarico con scadenza a marzo 2018. 

 

PRESIDENTE. Per la gestione del contratto di servizio, che poi, in teoria, dovrebbe passare 

all’ATO, giusto? 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. No, la gestione rimane in capo a SEI Toscana. 

 

PRESIDENTE. Nel rapporto con l’ente regolatore, che verificherà o meno l’attuazione del contratto 

di servizio, la gestione dovrebbe essere dell’ATO, giusto? 

Voi siete i controllori del contratto di servizio, per cui, se presupponiamo che le cose vadano 

secondo la loro normalità, cosa che vedo molto complicata, l’ente regolatore rimane comunque in 

capo all’ATO, che dovrà seguire l’espletazione del contratto di servizio successivamente. Le chiedo 

di spiegare bene quest’elemento abbastanza complesso. 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. Credo che la filosofia – almeno da quanto ho capito dall’articolo 32 del decreto-legge n. 
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90 – è un’altra: l’amministrazione straordinaria gestisce il contratto di servizio e ne intercetta gli 

utili, quindi noi intercettiamo gli utili e ne teniamo una gestione separata, cosa che stiamo facendo. 

Ogni mese, per il momento sulla base di un calcolo presunto che abbiamo determinato e 

comunicato anche al nostro organo vigilante, che è il prefetto di Siena, intercettiamo una somma e 

la depositiamo su un conto separato. Al termine delle indagini e del procedimento penale che è in 

corso, si potrebbe determinare l’illiceità dell’appalto o della concessione. A nostro avviso – si tratta 

di un’opinione personale – questo è un appalto vestito da concessione, anche se non lo decidiamo 

noi, ma i giuristi. 

Al termine del procedimento penale, se dovesse emergere che l’appalto (o la concessione) è 

stato aggiudicato illecitamente, gli utili dovranno essere restituiti alla stazione appaltante perché 

non è corretto che l’appaltatore benefici di utili illecitamente percepiti.  

Nel caso in cui ciò non accada ed emerga che l’appalto è stato correttamente aggiudicato, gli 

utili tornano all’appaltatore, mentre i soggetti di garanzia, che saremmo noi i tre poveretti, si 

occupano di accertare che, nel corso della gestione straordinaria, il contratto venga gestito nei limiti 

della legittimità e, se ci sono illegittimità, devono ripristinare la legittimità. 

Noi siamo la SEI Toscana, per cui non siamo il soggetto regolatore, e abbiamo rapporti con 

l’ATO, qualora – se non viene messo a verbale, questo rimane off record – l’ATO esistesse. 

Tuttavia, in questo momento, l’ATO non esiste. In questo momento, l’ATO si trova in una gestione 

difficile, però noi siamo la SEI Toscana. 

 

PRESIDENTE. Oggi, voi siete la controparte dell’ATO. 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. Tant’è che noi abbiamo firmato il ricorso al TAR contro la determina di ATO, che 

deliberava la tariffa. Comunque, l’ATO resta il soggetto regolatore. 

 

PRESIDENTE. Di fatto, si tratta di un commissariamento. 

 

STEFANO VIGNAROLI. La mia prima domanda è: perché l’ATO non controlla? Voi avete detto 

che, di fatto, l’ATO non esiste più, ma mi chiedo se la giurisdizione non preveda un commissario o 

comunque un organo sostitutivo che possa svolgere, tramite l’ATO o tramite qualcuno, questa 

funzione di controllo. Secondo voi, per un contratto di servizio il termine di vent’anni è un tempo 

congruo? Lo chiedo perché mi sembra che appunto vent’anni siano un tempo troppo lungo. 
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Queste convenzioni riguardano anche la gestione delle discariche? Anche per gli utili? 

Faccio un esempio: in questo contratto, gli utili della produzione di biogas della discarica spettano 

alla proprietà pubblica della discarica, a chi gestisce o a voi? Si tratta di soldi che voi accantonate? 

Che cosa prevedeva a riguardo la convenzione? Inoltre, le chiedo se possiamo avere questa 

convenzione. 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. Sulla prima parte del quesito può rispondere il dottor Santucci e sulle questioni delle 

discariche può rispondere il dottor Galasso, che ne sa una più del diavolo. 

 

SALVATORE SANTUCCI, amministratori straordinari della società SEI Toscana. A oggi, l’ATO 

è la nostra controparte per quanto riguarda la gestione del contratto. La ridotta operatività dell’ATO 

nasce da vicende giudiziarie che si sono innescate, quindi, a oggi, il presidio della direzione è 

affidato a un facente funzioni, mentre il RUP, per certi versi, è stato interessato dalla vicenda. C’è 

stata una serie di elementi soggettivi che hanno influenzato la capacità dell’ATO di interloquire in 

questa fase. Di fatto, una parte di questi elementi nasce da un’incertezza e da una complessità, come 

diceva prima il collega, sulla struttura del contratto, che deve essere calato nella realtà operativa di 

tutti i giorni e, conseguentemente, imporre una capacità anche da parte dell’ATO di entrare nel 

merito di una serie di questioni operative, cosa che ovviamente, stando alla struttura attuale, l’ATO 

trova difficile risolvere. Ci sono alcuni quesiti difficilmente risolvibili – il collega parlava di un 

labirinto – e, per esempio, l’acquisto dei crediti TIA, oggettivamente, per come questo è stato 

formulato in sede di gara, lascia spazio a interpretazioni che, per risolverle, necessitano di 

un’attenzione significativa e di un approfondimento rilevante. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Voi state gestendo, se ho capito bene, i crediti della SEI Toscana, quindi 

potenzialmente potreste anche decidere di pagare i comuni e di comprare questi crediti.  

I poteri e le funzioni che la legge impone per il vostro commissariamento sono, secondo voi, 

sufficienti? C’è un buco normativo? Avete riscontrato dei problemi? Vorrei sapere qual è la 

liquidità di SEI Toscana e se questa riuscirà, comunque e sempre, a garantire tutti i servizi. 

 

SALVATORE SANTUCCI, amministratori straordinari della società SEI Toscana. Questo si 

ricollega al ragionamento che mi pare ha fatto lei rispetto alla durata del contratto. Ovviamente, una 

durata lunga si giustifica nella misura in cui il soggetto che interviene investe somme rilevanti. 
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In effetti, la previsione di gara prevedeva sostanzialmente che il soggetto che subentrava 

doveva comprare i crediti TIA per un importo significativo e rilevante, anche se non esattamente 

quantificato, e poi doveva fare investimenti importanti su alcune strutture impiantistiche per diverse 

decine di milioni. È chiaro che, a fronte di questo impegno così rilevante, era ampiamente 

giustificata, nell’ambito di una gara pubblica, la durata di vent’anni. Una delle criticità che abbiamo 

rilevato riguarda appunto il fatto che la durata è di vent’anni e già si parla di un prolungamento, ma, 

a oggi, la parte di investimento non è stata implementata perché i crediti TIA non sono stati 

comprati e gli investimenti sugli impianti, se non in minima parte, non sono iniziati. C’è una 

contraddizione di fatto tra la previsione della gara, la durata del contratto e il livello di investimenti. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Potete fare questi investimenti? È nella vostra facoltà imporli ad ATO-

SEI Toscana? 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. Il primo tema riguarda i crediti TIA e deve essere risolto in maniera trasparente, il che non 

è facile, per via della premessa che si diceva: nel bando di gara, dovevano essere state chiarite con 

certezza le modalità con le quali poi questi crediti devono essere, da una parte, comprati e, dall’altra 

parte, riconosciuti. Il tema riguarda, appunto, il riconoscimento di questi crediti in tariffa, quindi il 

concessionario dovrebbe essere rimborsato per l’investimento fatto, però, su quest’aspetto, il bando 

non è sufficientemente chiaro, quindi tale aspetto è oggetto di interpretazioni. 

È chiaro che noi, in quanto SEI Toscana, siamo la parte che deve gestire il contratto e 

portarlo in distribuzione nell’interesse della società, però svolgiamo anche la tutela dell’interesse 

pubblico, quindi, quando chiediamo una cosa all’ATO, ci dobbiamo porre il problema se questa 

cosa è nell’interesse della società perché questa è la prima cosa che dobbiamo verificare e, nello 

stesso momento, ci dobbiamo porre il problema dell’interesse pubblico, cioè che non si facciano 

cose al di fuori del recinto di una corretta gestione delle risorse pubbliche. 

Questo è un tema che abbiamo avocato a noi. Abbiamo atteso, di fatto, la proroga perché 

questo non è un tema che si risolve in poche settimane, ma è un tema complesso, che per essere 

affrontato necessita di un arco temporale… 

 

PRESIDENTE. La domanda che faceva il collega era: a fronte di una certa riottosità da parte di una 

delle aziende, a meno che non ci siano situazioni di pseudo fallimento o presunte tali, è possibile da 

parte vostra intervenire per chiedere di fare questi investimenti, come quello dell’inceneritore da 

costruire? 
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Svolgete anche questo ruolo nei confronti delle società che appartengono al gruppo? C’è 

questo impegno sull’inceneritore? 

 

SALVATORE SANTUCCI, amministratori straordinari della società SEI Toscana. Noi 

segreghiamo anche i flussi del contratto, quindi, per certi versi, il borsellino della gestione è affidato 

al gestore del contratto. Noi siamo al 99,9 per cento del fatturato globale, quindi possiamo 

intervenire. Vi dico solo una cosa: l’altro giorno, abbiamo dato un ordine di servizio per il 

pagamento verso un fornitore che riteniamo dovesse essere fatto e abbiamo provveduto a dare 

istruzioni in questo senso. Abbiamo, quindi, un potere significativo. 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. Gli investimenti, ma anche il pagamento dei crediti TIA, richiedono risorse ovviamente 

aggiuntive rispetto a quelle che attualmente sono in possesso della società e che dovrebbero essere 

richieste ai soci. 

La domanda dell’onorevole Vignaroli era: la situazione finanziaria della società è in grado di 

sopportare questi investimenti? La risposta è: in questo momento, certamente la società non è in 

grado di farlo perché la dotazione di capitale della società non è tale da poter sopportare nuovi 

investimenti cospicui. 

In merito alle modalità con cui sono stati eseguiti i conferimenti di capitale, stiamo facendo 

in questo momento uno specifico approfondimento e non ci possiamo esprimere perché ci stiamo 

ancora lavorando. Tuttavia, il capitale di esercizio della società è un capitale che, oggi, occorre per 

il circolante, cioè per fare il servizio in oltre cento comuni. La società non è assolutamente in grado 

di distrarre un solo euro per fare investimenti, per cui occorrerebbe chiamare i soci e dire loro 

«versate somme in denaro per fare investimenti».  

L’orizzonte temporale nel quale ci muoviamo è di nove mesi, oltre i quali scadiamo come 

una busta di latte a lunga conservazione, ma di breve durata, quindi dovremmo dire ai soci «versate 

10 milioni o 12 milioni o 15 milioni», mentre ci domandiamo se questo sia possibile, visto che un 

socio al 25 per cento ha, a monte, due società in insolvenza, per esempio. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Da quando siete entrati, l’utile pregresso e il capitale pregresso sono 

nella vostra disponibilità oppure no? È possibile magari che il capitale e gli utili pregressi vengano 

distratti in qualche modo? Questi non sono nel vostro portafoglio? 
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PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. Onorevole Vignaroli, l’utile e il capitale sono nel circolante. Si tratta di un concetto 

abbastanza complesso da spiegare, ma le posso dire che il capitale non è fatto di soldi che uno ha 

nel cassetto, ma di somme investite. La società ha circa 1.000 automezzi… 

 

STEFANO VIGNAROLI. Comunque, è rimasto quel capitale? 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. Quello è rimasto. Ho detto «1.000 automezzi» per dire una cifra, ma forse la società 

possiede più di 1.000 automezzi. Quegli automezzi rappresentano il capitale perché quando si legge 

«capitale sociale di 10 milioni di euro», vuol dire che quei 10 milioni di euro non sono depositati in 

banca, ma sono investimenti in 1.000 automezzi. 

 

PRESIDENTE. Il problema è rappresentato dal fatto che oggi i soci non possono garantire la 

disponibilità finanziaria per poter fare investimenti, in modo da onorare il contratto.  

 

MAURIZIO GALASSO, amministratori straordinari della società SEI Toscana. C’è una piccola 

premessa da fare su una delle criticità che ha già fatto rilevare il collega Longoni: siamo di fronte a 

un affidamento, attraverso gara, senza la redazione di un piano d’ambito, quindi manca tutto il 

quadro programmatorio, il che è abbastanza strano. In sostanza, mancano le regole del gioco, quindi 

molte delle criticità che sono state così ben illustrate dal collega Longoni derivano da 

quest’incertezza di base. 

Le discariche e gli impianti non sono stati inseriti nel perimetro di gara, quindi non fanno 

parte del sistema unico di gestione, come previsto dal decreto n. 152, ma sono, di fatto, dei fornitori. 

Le discariche e gli impianti sono collegati alla SEI Toscana da una serie di convenzioni. Per ogni 

impianto, c’è una convenzione, ma c’è anche il contratto di conferimento, il disciplinare di… 

 

STEFANO VIGNAROLI. Le discariche sono pubbliche o no? 

 

MAURIZIO GALASSO, amministratori straordinari della società SEI Toscana. Ci sono società 

che si possono definire sostanzialmente pubbliche, come l’AISA che per il 90 per cento è a capitale 

pubblico. In altre, c’è Siena Ambiente per il 60 per cento e la STA per il 40 per cento. Quella 

interamente pubblica è la discarica di Cannicci; poi ci sono altre società in cui, più o meno, i capitali 

sono abbastanza… 
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PRESIDENTE. Queste società non hanno fatto parte della gara, quindi? 

 

MAURIZIO GALASSO, amministratori straordinari della società SEI Toscana. Queste società 

non fanno parte della gara, quindi non fanno parte del gestore. I rapporti fra la SEI Toscana e 

l’impianto sono regolati da convenzioni e contratti di conferimento, quindi gli utili del biogas – per 

dirne uno – rimangono in carica alla società che gestisce la discarica. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Vorrei solo capire – magari non è semplice spiegarlo – se, tra i comuni 

predominanti in quella che era l’ATO e la parte pubblica o anche imprenditoriale di SEI Toscana, 

c’è una sorta di sovrapposizione? 

Mi risulta che, sui 100 in ATO, ci siano cinque con buona parte delle quote messe insieme. 

Poi c’è tutto il resto che sta sopra e che, come avete detto, vede una predominanza privata di SEI 

Toscana: c’è una sovrapposizione tra queste due componenti o queste parti sono opposte? Questa 

situazione può generare ulteriori contrasti? 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. Le chiedo di precisare meglio la sua domanda. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. In quella che era l’ATO, c’era la predominanza di cinque comuni con la 

percentuale di capitale più importante. Chiaramente si tratta di capoluoghi di provincia, ma anche di 

qualche comune più piccolo. A livello di azione, per il fatto di possedere l’impiantistica della 

discarica, quei comuni avevano anche un ruolo decisionale maggiore all’interno dell’ATO. 

In questo momento, la SEI Toscana ha, come ci avete detto, una predominanza privata di 

imprenditori: qual è la sovrapposizione territoriale tra i comuni predominanti in ATO e gli 

imprenditori di SEI Toscana? 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. Della composizione territoriale in ATO, a dir la verità, non ci siamo interessati. Abbiamo 

conosciuto il presidente dell’ATO, che è il sindaco di Arezzo, ma non ci siamo preoccupati di 

sapere o di capire chi vota di più o conta di più in ATO. 

Per quanto riguarda la SEI Toscana, ci siamo interessati di capire come funzionano gli 

equilibri, come abbiamo anche molto dettagliatamente riferito nella nostra relazione, perché è 

abbastanza evidente che c’è una delle società private con un predominio che va abbastanza al di là 
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della quota che tale società possiede. Attraverso un sistema di partecipazioni possedute anche nelle 

società miste pubbliche e attraverso un sistema di patti parasociali, quella società arriva a nominare 

cinque dei nove consiglieri di amministrazione, quindi, di fatto, a detenere il potere decisionale. 

Questo abbiamo rilevato e messo per iscritto nella relazione. Su come funzionino gli equilibri in 

ATO, le dico… 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Mi ha già risposto perché, in pratica, non c’è sovrapposizione. 

 

PRESIDENTE. Leggeremo la relazione con grande interesse e, se dovessimo avere bisogno di 

qualche chiarimento, vi chiederemo eventualmente un piccolo aggiornamento. Siamo in attesa 

anche noi di capire come l’attività… 

 

PAOLO LONGONI, amministratore straordinario del contratto di servizio della società SEI 

Toscana. Magari a Roma, a Palazzo San Macuto, perché è scomodo arrivare fin qui! 

 

PRESIDENTE. Siamo anche noi in attesa di capire come andrà avanti l’attività giudiziaria. C’è 

stato molto ottimismo nel dirvi «nove mesi» perché non so se sia possibile risolvere in nove mesi il 

problema giudiziario.  

 

MAURIZIO GALASSO, amministratori straordinari della società SEI Toscana. Teoricamente, 

quei nove mesi sono sempre prorogabili. 

 

PRESIDENTE. Va bene. Ringraziamo i nostri ospiti e dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 14.03. 


