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Alcune considerazioni evincibili dallo svolgimento dei lavori della 
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo 
dei rifiuti, in data 16 maggio 2012 (con audizione del Ministro dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini)1. 

 

   In esordio viene affrontata la notissima questione dello smaltimento delle “ecoballe”, 

connessa all’impianto di termodistruzione (che potrebbe consentire lo smaltimento e una 

qualche produzione energetica) la questione compete alla Regione Campania, però allo 

stato non esistono informazioni aggiornate.  

Il Comune, com’è noto, si è opposto alla realizzazione di un termovalorizzatore (Napoli est) 

proponendo, invece, un impianto di compostaggio per la valorizzazione della frazione 

organica, fermo restando che l’impianto predetto non è ovviamente previsto per lo 

smaltimento delle ecoballe. Un aggiornamento in merito alle decisioni regionali non 

esistono, occorrerà quindi acquisire un quadro informativo utile per rispondere entro 

giugno 2012 alle richieste di cui alla procedura di infrazione della Commissione europea 

già in corso (e che, anzi, ha già comportato una condanna), altrimenti scatterà 

l’applicazione della sanzione di ben 500 mila euro al giorno, il che perdurerà fintantochè la 

situazione non venga ad essere fronteggiata, ovvero “gestita”, per cui la sanzione non è 

intesa, una volta pagata, come una sorta di “liberatoria”. Tra altro, il problema è decidere 

se questi rilevanti oneri sanzionatori vadano fatti ricadere alla “località” (regione, 

provincia, comune, etc.) oppure all’intera nazione.  In ogni caso i costi delle ecoballe (per 

esempio per gli affitti dei terreni ove sono impiramidatte, etc.) non sembrano essere (come 

per il passato) a carico dello Stato, comunque non hanno nulla a che vedere, oggi, con la 

gestione dei rifiuti in Campania. 

La possibilità di coincenerire le ecoballe con gli altri rifiuti urbani non è escludibile a 

priori, per cui le ecoballe potrebbero essere trattate in altri impianti, fermo restando che 

non si tratta di C.D.R. La dimensione della questione ecoballe riguarda circa 6 milioni di 

tonnellate di rifiuti che possono trovare soluzione con l’avvio alla termodistruzione, ma, 

comunque, la localizzazione degli impianti spetta alla regione, alla provincia e al comune, 

sono queste stesse autorità competenti che devono altresì decidere in parte qua. 

Le iniziative in corso del Comune di Napoli stanno dando dei risultati, per esempio non si 

riscontra una situazione di crisi, infatti, attualmente a Napoli la raccolta differenziata sta 

aumentando, la frazione organica verrà presto valorizzata,  e parte dei rifiuti vengono ora 

avviati all’estero (in Olanda). Le misure più opportune non vengono emanate dal Governo, 

il quale ultimo si limita a richiamare le amministrazioni locali a rispettare la normativa UE 

e gli obiettivi nazionali, come indicati, in primis per la raccolta differenziata e per il  

recupero. Il risultato potrebbe essere “convincente” per misurare, appunto nel predetto 

                                                           

1 Attenzione:non si tratta di resoconto preciso e  fedele, bensì desunto, ripreso, riassunto, tratto, etc. 

dall’audio che sta nel sito di radio radicale: http://www.radioradicale.it/scheda/352503/commissione-

parlamentare-di-inchiesta-sulle-attivita-illecite-connesse-al-ciclo-dei-rifiuti. In altre parole, si è voluto 

evidenziare gli aspetti e/o le tematiche come emersi nel corso della seduta di cui trattasi. 
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termine del 30 giugno, i progressi e le decisioni prese al riguardo. Ma, si ripete, la 

questione ecoballe è diversa, in buona sostanza si tratta di una eredità da affrontare e da 

risolvere, però distintamente dall’attuale gestione dei rifiuti. 

Nel Lazio che succederà a breve?  Candido De Angelis (Vice Presidente Commissione ciclo 

dei rifiuti – PDL) parla di una sorta di scontro istituzionale, in particolare rifacendosi alle 

polemiche che sono insorte con il Prefetto. Per quanto riguarda l’area di Monte Carnevale 

dopo le controdeduzioni il Ministero della Difesa ha rimosso il veto, rimane solo 

l’opposizione degli enti locali (Regione, Provincia, Comune). Il Piano per Roma dovrebbe 

essere risolutivo, però per fare la raccolta differenziata e per triplicarla in un anno tutto 

questo sembra essere un po’ utopico.  

Il Ministro Clini risponde che a metà marzo è stato chiesto l’intervento del Ministro 

dell’Ambiente e che, dopo la conferenza dei servizi, tenutasi l’8 marzo 2012, ove il 

Ministero Beni Culturali e l’Autorità di Bacino del Tevere (composta da 5 amministrazioni 

dello stato,da  7 regioni e presieduta dal ministro dell’ambiente) attraverso il Segretario 

Generale della cit. Autorità affermavano che il sito di Corcolle non andava bene per ragioni 

ambientali e per la presenza del sito Unesco. A seguito della richiesta formulata dal 

Prefetto (si ricorda: nominato commissario nell’ottobre del 2011), sono stati concordati  

dal Ministero Ambiente,assieme alla Regione, alla Provincia, al Comune e, appunto, al 

Prefetto, di effettuare congiuntamente una valutazione dei 7 siti considerati idonei dalla 

regione, soprattutto per mettere in evidenza i vincoli ambientali che rappresentano una 

barriera per la realizzazione della discarica (in proposito si veda la disciplina UE). Inoltre, 

trattandosi di un sito transitorio, occorre vedere quale sarà la situazione riguardando 

anche alla tempistica da prevedersi proprio circa la transitorietà. Infatti, la soluzione 

transitoria potrà essere una risposta all’emergenza, considerando che sono in corso due 

procedure di infrazione: non solo per il fatto che Roma utilizza la discarica per lo 

smaltimento dei propri rifiuti, ma anche perché questi rifiuti sono ivi conferiti senza venire 

previamente trattati, quindi in violazione non solo della normativa UE, ma pure degli 

obiettivi nazionali. Si è quindi convenuto che, in via contestuale, debbano essere avviate la 

raccolte differenziate (si badi) per il recupero, tenendo conto che attualmente a Roma la 

raccolta differenziata si attesta sul 24%, che però non corrisponde all’attività del recupero 

stante la modalità con la quale viene ora effettuata la raccolta differenziata. Occorre quindi 

riportare la raccolta differenzaita in uno schema consolidato di recupero, aumentando la 

quantità del materiale recuperato, con l’obiettivo della raccolta differenziata al 65% come 

peraltro già indicato nel piano regionale dei rifiuti  (del marzo 2012), potenziando altresì 

gli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) che ora funzionano con ridotta 

capacità rispetto alle potenzialità. L’obiettivo consiste nel concludere le procedure di 

autorizzazione di progetti già presentati alle autorità competenti, ma non ancora 

perfezionate, che riguardano, per esempio: il raddoppio della capacità di recupero della 

frazione organica, il completamento di una linea di un impianto di produzione di CDR, la 

riqualificazione di due linee di termovalorizzazione della società Gaia  - che è in fase di 

acquisizione da parte della regione - (tra altro il Ministero ha “scoperto” che il 30-40% del 

rifiuto trattato in questo impianto è del Lazio, ovvero di Roma, mentre il rimanente 

proviene da “fuori”, per cui questi impianti vengono saturati dai rifiuti prodotti fuori 

Roma). Si ha notizia di un progetto tra AMA-Alitalia per il trattamento di circa 1000 
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(mille) tonnellate/giorno per la produzione di combustile per aereoplani 

(biocombustibile). Insomma, entro il 2012, potrebbe consentirsi di aumentare la raccolta 

differenziata e di consistentemente diminuire il conferimento dei rifiuti in discarica, 

parallelamente diminuendosi la necessità di una  discarica transitoria. Per quanto riguarda 

i 7 (sette) siti sono state acquisite dal Ministero tutte le informazioni disponibili  (in 

particolare quelle dell’Autorità di bacino e del piano stralcio approvate con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2010). Circa la vulnerabilità dei diversi siti, citasi, 

tra altro, la controindicazione per la presenza di terreni altamente permeabili, per la 

presenza di falde superficiali, etc.. I due siti idonei, di Corcolle e di Quadro Alto, sono stati 

considerati fortemente critici in base a queste considerazioni e comunque non sembrano 

essere rispondenti ai requisiti come richiesti dalla normativa UE. Successivamente, 

l’Autorità di Bacino ha segnalato un altro sito idoneo, quello di Monte Carnevale ubicato in 

prossimità di una raffineria e dell’ impianto di Malagrotta, sito ritenuto idoneo per le 

caratteristiche geologiche (presenza di 100 mt. di argilla che funziona come una barriera 

naturale, continua e consistente). Il Prefetto ha poi chiesto il parere al Ministero della 

Difesa sul sito, il quale ultimo ha espresso un generico parere negativo, dal p.d.v sanitario 

per il personale della difesa che opera nei pressi del sito. Sul sito rimane comunque la 

posizione netta e contraria di tutte le amministrazioni. Per il Ministero Difesa 

teoricamente si verificherebbero delle alterazioni dei campi elettromagnetici, che 

comunque,ad avviso del Ministero dell’Ambiente sono superabili in via tecnica. Ma anche 

qui non si tratta di una scelta del Ministero dell’Ambiente. La città di Roma ha bisogno di 

organizzare meglio le sue risorse, che non sono efficientate, di qui un programma tra 

CONAI e AMA che punta a razionalizzare la raccolta differenziata, la quale raccolta 

funziona se c’è la capacità di recuperare effettivamente i rifiuti (vedasi anche la 

disponibilità del cittadino riferita proprio all’effettivo recupero). I risultati, cioè il successo 

della raccolta differenziata, possono essere rapidi se la raccolta viene effettuata in modo 

efficace/efficiente. Una fortissima potenzialità in tal senso esiste per Roma. Peraltro, la 

raccolta differenziata non va attuata normalmente e contestualmente in tutto il territorio, 

perché essa può venire articolata e “differenziata” nel territorio tenendo conto delle 

diversità anche sociali, etc., l’importante è che deve esistere un efficiente sistema di 

raccolta. Peraltro i ricavi da cessione del materiale recuperabile al Conai comportano un 

beneficio tariffario, quindi si tratta di un sistema da considerare nell’insieme. Il Prefetto 

essendo commissario ha fatto presente di dare ulteriori elementi informativi sui siti, a 

tutt’oggi non pervenuti, inoltre, come accennato, il Commissario ha chiesto un ulteriore 

parere all’Autorità di bacino, la quale non ha fatto altro che ribadire il proprio precedente 

parere. Il Ministro dell’ambiente riconvocherà quindi l’Autorità di bacino in quanto si 

tratta di modificare il piano stralcio di bacino con le nuove localizzazioni (che, appunto, 

comportano una modifica dello stesso). Le localizzazioni di cui sopra sarebbero da evitare 

per quanto dianzi osservato. A metà del mese di aprile e l’8 maggio uno schema di gestione 

dei rifiuti per Roma era stato proposto, si intendeva pervenire ad una intesa istituzionale, 

onde chiarire le attività e gli impegni assunti, oltre che ai risultati attesi. Lo stupore è che 

essendo chiara e nota da tempo la normativa comunitaria e nazionale, e così pure gli 

obiettivi del 65% della raccolta differenziata, tutto questo è emerso solo ora, ossia 

tardivamente. 
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Componente Bratti: chiede che senso abbia nominare un commissario su questi aspetti, 

posto che la nomina sembra essere una scelta (almeno per il passato) di carattere politico, 

mentre ora, col disegno proposto dal Ministro, non avrebbe più senso pensare all’istituto 

commissariale. Il Ministro osserva che la dichiarazione dello stato di emergenza, riferito al 

piano proposto (non ancora condiviso) potrebbe considerarsi come la conclusione della 

procedura in parola. Per quanto riguarda Malagrotta (in risposta alla richiesta di un 

componente non identificato), il Ministro si limita a segnalare che la dichiarazione di 

emergenza risale al mese di luglio 2011, che la nomina del commissario è di ottobre 2011, 

che la decisione di chiudere Malagrotta era già di luglio 2011 e che l’impianto doveva 

chiudersi a dicembre 2011. Ma ciò non è avvenuto, mentre nel frattempo si doveva trovare 

una soluzione. Il Ministro ne prende atto, facendo presente che non sarà il Ministro a 

dichiarare il prolungamento di Malagrotta, anche se il prolungamneto sembra diventare 

una …. “possibilità” non essendoci altre soluzioni. 

 

Altri temi, riguardanti il SISTRI, che sono sostanzialmente tre,come individuati dal 

Presidente Pecorella: 

1. le modalità di assegnazione: si è proceduto con un procedimento per così dire 

“singolare”, visto che è stato secretato tutto; 

2. la funzionalità degli impianti: il sistema non è tale da poter funzionare; 

3. la cosiddetta “voragine delle spese”: ovvero i costi sostenuti dalle aziende rispetto al 
fatto di non avere avuto il servizio, in una parola quali sono le prospettive? Il SISTRI 

entrerà mai in funzione a giugno? 

Ancora, si può ricostruire la vicenda e soprattutto capire cosa succederà? Le aziende 

verranno ripagate del servizio non utilizzato? Il servizio è incompatibile con 

l’interoperabilità delle aziende? Eccetera. 

Risponde il Ministro: la vicenda del SISTRI è, com’è noto,  prevista da una normativa 

specifica (L.F. del 2007 , e poi un D.Lgs. di modifica della LF 2007, la Legge 102 e poi altri 

D.Lgs. di recepimento delle direttive comunitarie, e, ancora, vari decreti ministeriali) 

susseguitasi tra il 2007 e il 2009. Dopodichè, nel 2011, a un certo punto si è assistito 

all’abrogazione del SISTRI  e alla sua quasi immediata resurrezione. Da questo quadro  qui 

discendono varie problematiche, succintamente: 

- nel 31.12. 2007 il Ministero avviava l’iter per la realizzazione del SISTRI e auspicava,  

con la  Direzione Generale di allora, la secretazione della procedura stessa; 

- quindi veniva emanato il decreto di secretazione nel mese di febbraio 2007; 

- a marzo 2007 si invitava la Selex service management ad avviare le procedure per la 

realizzazione del SISTRI; 

- ad aprile 2007 la Corte dei Conti alla quale veniva chiesto di svolgere un controllo 

preventivo, risponde che non può esprimersi essendovi l’apposizione della 

secretazione procedurale, etc.; 
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- tra il mese di marzo 2007 e luglio 2008: viene completata la procedura istruttoria 

per la secretazione e, contemporaneamente, per l’affidamento  del sistema alla 

Selex, il che avviene con D.P.C.M. del 5 settembre 2008; 

- il contratto tra le due parti viene poi stipulato in data 14 dicembre 2009 e poi viene 

integrato in data 14 novembre 2010, facecndo riferimento ad una fornitura che non 

è stata assoggettata al controllo preventivo; 

- il Ministero dell’Ambiente, per quello che ha potuto appurare, può affermare che 

non c’è stata una valutazione di congruità e neppure un collaudo del sistema; 

- il servizio è stato consegnato al Ministero, sulla base della procedura definita tra il 

2007 e il 2009, e le attività che sono state svolte a supporto e per la valutazione del 

sistema sono attività che fanno riferimento a due “commissioni”: la prima, di 

vigilanza che sostanzialmente ha il compito di verificare alla fase di realizzazione lo 

stato di avanzamento e, poi, i requisiti funzionali del sistema: ma non si tratta di 

una commissione di collaudo; la seconda, più che una commissione, è un  comitato 

di vigilanza e di controllo che ha il compito di valutare l’efficacia del sistema in 

relazione anche alle esigenze delle parti coinvolte, in particolare delle imprese; 

- questo sistema per legge è senza oneri a carico dello stato, dovendosi finanziare con 

il contributo delle imprese assoggettate all’obbligo della certificazione in materia di 

rifiuti, essendo il SISTRI sostitutivo del sistema cartaceo; 

- a un certo punto si è svolta la prova del funzionamento del sistri, prova che non è 

stata organizzata dal Ministero, bensì su iniziativa degli operatori. Questa prova ha 

fatto per così dire “collassare” il sistema (l’esito quindi è stato negativo). Però le 

valutazioni circa questo collasso sono state diverse: a) da parte l’impresa fornitrice 

affermava che questo sistema è stato boicottato, più che essere stato verificato, e che 

le successive verifiche effettuate su dei campioni avrebbero messo in evidenza che il 

sistri è, anzi, un sistema funzionante;b) dall’altra le imprese, come detto, affermano 

il collasso del sistema e il suo insuccesso, ovvero incapacità di supportare la 

funzionalità attribuita al SISTRI; 

- il non funzionamento alla prova ha, com’è noto, comportato varie proroghe nel 

tempo, con l’aggiustamento (in progress) delle modalità operative, l’identificazione 

delle misure per la semplificazione e/o per l’esclusione dal sistema per alcune 

categorie; 

- eccoci al 30 giugno 2012, termine dal quale il sistema parte; 

- il Ministero ha chiesto alla DGPA la verifica dal punto di vista tecnico (ovvero di 

confermativa) e della gestione (ovvero della gestibilità) del sistema. Questa verifica, 

già richiesta in precedenza, ma mai avuto formalmente esito, ora è stata reiterata 

con decreto interministeriale a firma congiunta del Ministro dell’Ambiente e di 

quello della ricerca: si attende, ora, la produzione del rapporto DGPA al più tardi 

entro la fine di maggio, proprio per consentire di valutare il funzionamento effettivo 

e le potenzialità del sistema, stante la partenza prevista a fine giugno; 

- da un altro lato è stata avviata una procedura amministrativa tesa a verificare la 

congruità dei costi del SISTRI, a meno di una modifica della legge, le imprese sono 

tenute a versare il contributo indipendentemente dal fatto che il sistema funzioni, 

perché il contributo prescinde dal servizio, il contributo avviene per la semplice 

iscrizione. Il sistri non è,infatti, un servizio, bensì un obbligo di natura 
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amministrativa al quale corrisponde un costo a carico dei soggetti. L’Avvocatura 

dello Stato ha avuto modo di chiarire anche questo aspetto;  

- La situazione è quantomeno confusa, per cui, per l’intanto sono stati spostati i 

termini di pagamento dal 30 aprile, al 30 novembre, onde verificare i costi e se 

l’onere richiesto “corrisponde alle imprese” (come costo effettivo, oppure meno); 

- Il SISTRI entrerà in funzione il 30 giugno 2012. Al Consiglio di Stato è stato 

comunque inoltrato uno schema di decreto ministeriale che semplifica, 

ulteriormente, gli obblighi per le piccole imprese produttrici di modeste quantità di 

rifiuti pericolosi, onde evitare come dire…. il “carico” del sistri per le imprese 

italiane; 

- Le misure, è evidente, sono “insolite”,almeno per come sviluppatesi, per cui il 

Ministero sta cercando di far rispettare quanto previsto dalla Legge finanziaria 

2007, evitando il sistema non raggiunga gli obiettivi fissati dalla legge stessa, tutti 

stanno lavorando perché tutto sia più chiaro, spedito, etc.  

Interviene il componente Bratti che riepiloga alcuni aspetti anche “evolutivi” della 

vicenda SISTRI (sua partenza per i soli rifiuti pericolosi, l’origine dal SITRA, la 

diversità dello strumento che è passato a diventare uno supporto delle imprese, le 

modalità della gara, la segretezza, le modalità del subappalto, etc.) segnalando una 

situazione, ad oggi, molto complicata e ingarbugliata, peraltro con lo stillicidio delle 

proroghe, tali per cui nessuno più ci può credere, etc., etc.. Si chiede se la volontà 

condivisa è quella di “provare ad andare avanti”, anche se forse lo strumento più adatto 

per tale volontà deve essere legislativo più che a colpi di decreti ministeriali. Inoltre, se 

nel frattempo venissero emanate delle sentenze che mettono in discussione 

l’assegnazione del progetto SISTRI che si fa? Forse, finchè non si chiude tutta la 

vicenda, rimangono  delle indeterminatezze, ma tutti noi vogliamo evitare lo sperpero 

del denaro pubblico (e delle imprese che hanno versato il contributo) e ci aspettiamo 

uno “sforzo” per cercare di capire come davvero bisogna partire il 30 giugno 2012, 

evitando un flop che sarebbe davvero devastante (vedasi il click day dopo il quale il 

Ministero continuava ad assicurare  “tutto va bene” e le imprese affermavano 

esattamente il contrario). 

Seguono altri interventi (…), il Sen. Coronella (PDL): aspetti del SISTRI che definire 

nebulosi è poco. La commissione ha sentito molti, anche magistrato della procura di 

Napoli,titolare dell’inchiesta, diverse società che a vario titolo hanno fatto ricorso al 

TAR, etc. C’è in corso un contenzioso per IL risarcimento dei danni da parte delle 

utenze…. Insomma il SISTRI Funziona o non funziona? Il Ministro non ha la bacchetta 

magica, ma siccome, tra altro, questa fase di rigore impone diverse scelte, non si ravvisa 

forse nell’interesse nazionale la necessità di fermare tutto? Se ci sono altre piattaforme 

informatiche da utilizzare, si possono ipotizzare altre soluzioni? Per l’On. Russo: la 

tracciabilità è un obbligo assoluto per il nostro Paese, inoltre la tracciabilità e utile,etc. 

Forse si è “fatto male” nell’esercizio, la criticità sta sia nella norma che nella 

secretazione che ha indotto un po’ di incertezze sul progetto sotto vari profili …. Tutto 

questo ha comportato il risultato per il quale entro maggio la relazione DGPA che di per 

sè è una attività singolare (difatti, in condizioni ordinarie sarebbe stata inutile,etc.) e 

che determinerà la decisione del Ministro, auspichiamo tutti che valutazione della 



www.pierobon.eu  - bozza (non corretta,né riveduta) 16 maggio 2012 - 

 

7 

 

DGPA sia quindi positiva. Tutto nasce dal progetto Sirenetta, dove si spesero qualche 

milione di euro nei lontani anni 2000 e poi fu implementato con un progetto per la 

trasportabilità rifiuti pericolosi, ecco che questo progetto, il SISTRI, insomma, non ha 

una buona mamma. Le imprese esperte ci dicono che è obsoleta la tecnologia, che sono 

obsolete le attrezzature,e tc. e che il progetto va sfoltito assai. Oggi apprendiamo che c’è 

una ulteriore iniziativa normativa che sfronda la platea dei soggetti obbligati al SISTRI: 

ma tutto questo come si concilia col conto economico delle black box e delle altre 

attrezzature, etc. che le aziende hanno finora pagato? Si chiede se il Ministero stia 

mettendo in campo delle iniziative a tutela della stazione appaltante, in vista del 

contenzioso che potrebbe esplodere… Il Presidente: segnala che i tempi sono stretti e 

che quindi si inoltreranno, successivamente, le domande al Ministro, e, ove questi non 

darà esaustiva risposta scritta, verrà chiesta una ulteriore audizione. 

Il Ministro: stiamo maneggiando un oggetto arrivatoci in questo modo. In un parere 

delle due commissioni come istituite, credo della primavera 2011,si afferma che il 

progetto funziona nel senso che corrisponde alle specifiche che erano state richieste. 

Non si tratta di un parere di congruità, non si tratta nemmeno di un collaudo, ma 

comunque  - in un qualche modo - questo parere ha autorizzato il Ministero a ricevere 

le fatture e a liquidarle (quindi fondando la pretesa del pagamento dei canoni SISTRI). 

Stiamo cercando di avere ragionevole certezza sul funzionamento del sistema e questo 

ci aspettiamo dalla DGPA (come soggetto terzo) che ricordiamo è già stato coinvolto dal 

precedente Governo, ma che non ha mai fornito un parere formale …. questo consente 

anche di aiutarci nell’autotutela, cercando di separare il funzionamento dal costo, per 

questo i tempi di pagamento dei contributi SISTRI sono stati anche spostati al 30 

novembre. Non sono entrato in altri argomenti che, peraltro, non sono neppure nella 

nostra disponibilità, essendo perlopiù informazioni giornalistiche, ovvero non atti a 

nostra disposizione. (Bratti e altri intervengono segnalando l’esistenza di precedenti 

atti della commissione, etc.). Sulle indagini in corso il ruolo del ministero è diverso, non 

sta indagando e non ci sono nemmeno dei risultati di indagini. In altri termini, le 

informazioni sono sulle forniture, se poi intorno a queste forniture ci sia stato un certo 

“giro” di attività non si hanno informazioni. Il Ministero ha ricevuto il prodotto, tutto 

qua, si tratta di capire se il prodotto abbia (o meno) un costo congruo rispetto ai valori 

di mercato. Se il sistema non dovesse funzionare occorrerà rassegnarsi al 

proseguimento del sistema cartaceo che però ha molte controindicazioni (margini di 

discrezionalità e di manipolazione molto alti), per cui auspichiamo che il sistema 

funzioni. I provvedimenti di aggiustamento in corso d’opera possono avere delle 

conseguenze anche in termini di costi a carico di imprese che non avrebbero dovuto 

pagare il contributo, proprio perché (a un certo punto) sono state escluse dall’obbligo di 

iscrizione al SISTRI, ma qui valuteremo nello specifico. Il punto è se il sistema parte, 

come funzionante, il 30 giugno. 


