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Relazione Presidente 

Assemblea Generale dei Soci 26.09.2016  

 Buon pomeriggio a tutti, 

oggi siamo qui per l’approvazione del bilancio di previsione 2017. Un appuntamento di carattere 

istituzionale che rappresenta un momento di particolare importanza per ogni Ente che programma le 

proprie attività e le proprie strategie per l’anno che verrà.  

 Quella di oggi, però, è anche l’occasione per analizzare alcuni aspetti che spesso vengono 

tralasciati o poco considerati. Domani saranno esattamente quattordici mesi che l’attuale Consiglio 

di Amministrazione è in carica. Più volte in questo periodo abbiamo parlato della delicata 

situazione in cui si trovava questo Ente il 27.07.2015.  

 Abbiamo ereditato una nave che stava andando alla deriva con una situazione 

economico/finanziaria delle più delicate che, a volte, ci ha spinto a pensare che non sarebbe stato 

possibile andare avanti. Ma per senso di responsabilità e per la convinzione sulla strategicità di 

questo Ente per tutto il Lazio meridionale ci siamo rimboccati le maniche lavorando tra polemiche, 

critiche e, a volte, anche insulti. 

 Abbiamo lavorato duramente sull’impianto di depurazione che si trovava in stato di 

emergenza non riuscendo più a svolgere il proprio ruolo in modo appropriato.  

 Nel corso di quest’ultimo anno il Cosilam è passato gradualmente da una vecchia gestione 

della “cosa pubblica” a una gestione manageriale. Questo cambiamento, che non vuol essere un 

discrimine o un gettare le colpe nei confronti di alcuni, ha modificato l’approccio verso i servizi 

offerti sul territorio. Il primario obiettivo del Consiglio di Amministrazione che presiedo è stato 

quello di incentivare la sicurezza del depuratore garantendo un corretto processo depurativo e 

l’eliminazione del cronico problema degli odori nauseabondi. Fino ad oggi abbiamo investito oltre 

centomila euro in manutenzione straordinaria realizzando degli interventi, mai messi in campo 

prima, che permetteranno di rendere la struttura ancor più efficiente. L’impianto, infatti, dallo 
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scorso mese di maggio per volontà dell’attuale Consiglio di Amministrazione si trova in stato di 

“manutenzione” come comunicato a tutti gli organismi preposti. Le risorse che abbiamo utilizzato 

fino ad oggi hanno già permesso di ottimizzare il processo di depurazione dei reflui industriali. A 

tal proposito tra pochi giorni termineranno i lavori di rifacimento della seconda linea di 

alimentazione per ottimizzare il processo di ossigenazione che consentirà un miglior funzionamento 

della struttura. Poi bisognerà mettere mano ai quattro impianti di sollevamento dove c’è necessità di 

interventi straordinari per circa 30 mila euro. 

 Stiamo monitorando attentamente il processo che si svolge all’interno della struttura non si 

può dire lo stesso di alcuni committenti che immettono i reflui nella rete fognaria industriale. 

Proprio in tal senso abbiamo invitato tutti a una maggiore attenzione e a un pretrattamento dei reflui 

industriali. A tal proposito permettetemi di aprire una piccola parentesi. Ad oggi ci sono ancora 

tanti abusivi che illecitamente immettono i reflui nella rete industriale, a tal proposito chiediamo la 

collaborazione del Comune di Cassino per individuare questi “furbetti” e farli regolarizzare.  

Stiamo valutando, inoltre, anche altri progetti che dovrebbero garantire un abbattimento 

totale degli odori nauseabondi come nebulizzatori o coperture delle vasche. Al termine di tutti gli 

interventi che stiamo predisponendo avremo un depuratore efficiente e che opererà nella massima e 

completa sicurezza e rispetto dell’ambiente. 

 Qualcuno potrebbe chiedersi perché sto facendo questo riepilogo. Ritengo importante non 

dimenticare il duro, intenso e complicato lavoro che fino a questo momento il Consiglio di 

Amministrazione ha svolto con il sottoscritto in prima linea. Non dimenticare il nostro passato 

perché, come diceva Indro Montanelli, chi “ignora il proprio passato non saprà mai nulla del 

proprio presente”. 

 Siamo stati proprio noi a sottoscrivere il mutuo di consolidamento con la Banca Popolare del 

Cassinate a 4.300.000 euro, i nostri predecessori si sono limitati a lasciarci sulla scrivania il 

documento e la penna per firmare. E sempre noi ci siamo adoperati per l’avvio dell’impianto di 

depurazione di Aquino, per l’adeguamento delle tariffe depurative e per la messa in sicurezza 

dell’area industriale di Cassino (i lavori sono a circa il 40% della realizzazione e dovranno 

terminare entro qualche mese con l’estensione della fibra ottica e un nuovo ed efficiente tappeto di 

asfalto stradale). E proprio su quest’ultimo lavoro vi invito a ricordare con attenzione le condizioni 
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di viabilità in cui si trovava priva la zona industriale e credo che la gestione del decoro sia sotto gli 

occhi di tutti. 

 Ma sui lavori pubblici realizzati da questo ente voglio aprire una breve, ma doverosa, 

parentesi. In questi ultimi giorni alcuni rappresentanti politici hanno parlato della mole debitoria 

con cui questo Consorzio si trova a dover fare i conti. E allora vi pongo una domanda: da dove 

nasce questa mole debitoria? Perché nasce questa mole debitoria? 

 Qualcuno sembra dimenticare la recente storia dell’Ente e allora permettetemi di ricordarla a 

tutti. 

 Fino al nostro insediamento questo Consorzio realizzava opere senza preoccuparsi 

minimamente della compartecipazione finanziaria dei Comuni, che avrebbero avuto un 

arricchimento del proprio patrimonio, alla realizzazione dei progetti. In altre parole il Cosilam si 

faceva carico del costo di realizzazione di opere pubbliche che, invece, avrebbero dovuto vedere la 

compartecipazione degli enti locali. Quando abbiamo scoperto questo incredibile, quanto assurdo, 

comportamento abbiamo detto “stop”. È stato questo Consiglio di Amministrazione a bloccare la 

realizzazione di qualunque lavoro che non avesse la copertura economica. Solo così siamo riusciti 

ad evitare che ci fossero altri debiti a carico dell’Ente. 

 Per comprendere meglio ecco uno schema delle opere realizzate senza la copertura del 30%: 

Anno Progetto 70% a carico della 
Regione Lazio 

30% debito a carico 
del Cosilam 

2011 Completamento opere infrastrutturali 
– Adeguamento e messa in sicurezza 
di via Colle Scorza in area Cosilam in 
Comune di Piedimonte S. Germano – 
TOTALE € 909.719,80 

€ 636.803,86 € 272.915,94 

2012 Completamento opere infrastrutturali 
di adeguamento svincoli asse 
attrezzato zona industriale Cosilam – 
Località Piumarola – Villa S. Lucia – 
TOTALE € 910.747,52 

€ 637.523,26 € 273.224,26 

 Ma i paradossi per questo Ente non sono certo finiti. Come tutti sanno il Cosilam ha 

realizzato diverse rotatorie nell’area industriale metalmeccanica. In alcuni casi si è proceduto alla 

consegna dell’opera agli enti giuridicamente competenti ma, per ragioni inspiegabili, il Consorzio 

ha sottoscritto convenzioni con cui si accolla le spese di energia elettrica, manutenzione e 

responsabilità per sinistri e quant’altro. In altre circostanze, nonostante le opere siano state concluse 
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da anni, non si è proceduto alla consegna dei lavori continuando a pagare spese che questo Ente non 

dovrebbe sostenere e che non sosterrà grazie alla rimodulazione di tali accordi. 

Siamo stati accusati di aver voluto fare delle caccie alle streghe, la verità è che, per la prima 

volta nella storia di quest’Ente, abbiamo voluto vederci chiaro sui tanti lati bui che costituiscono la 

storia del Cosilam. Abbiamo deciso di far diventare questo Consorzio una “casa di vetro” 

trasparente e limpida.  

Anche per questo motivo abbiamo attivato ogni procedura esecutiva per il recupero dei 

crediti vantati nei confronti di tutti. E questo avverrà anche nei confronti dei Comuni che non hanno 

contribuito. Quindi, cari soci che siete i custodi del vostro ente “Cosilam”, lo volete sostenere? Lo 

volete salvare? Quali risposte volete dare a questo territorio? 

 Abbiamo ereditato un piano di risanamento approvato da voi Soci nel giugno del 2015 che 

stiamo cercando di rispettare e che riteniamo incompleto perché deve seguire un piano economico-

finanziario per pagare i debiti pregressi secondo l’andamento del cash-flow. In questi termini, si 

colloca la decisione di procedere all’esternalizzazione degli impianti di depurazione. Un atto su cui 

stiamo lavorando e che vi presenteremo in una prossima assemblea dei soci.  

 Questo anno, però, è stato caratterizzato anche da un evento negativo e inaspettato che ha 

sconvolto ognuno di noi. Mi riferisco alla prematura scomparsa del Direttore Antonio Gargano.  

 Un evento che ha sconvolto tutti. In questa triste circostanza, per senso di responsabilità nei 

confronti dell’Ente e del territorio, ho assunto ad interim l’incarico di Direttore Generale, 

Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione. Tutto al medesimo costo, ovvero, zero euro. 

Perché forse molti ignorano che questo Consiglio di Amministrazione ha rinunciato sin dal suo 

insediamento al gettone di presenza e svolge il mandato a titolo gratuito. Ribadisco questo concetto 

perché noi componenti del Consiglio di Amministrazione non riusciamo a comprendere tutto questo 

affanno e accanimento per entrare a far parte del CdA del Cosilam o diventare Presidente di questo 

ente. In questi ultimi quattro mesi ho trascorso 10/12 ore al giorno all’interno del Consorzio per 

seguire passo dopo passo l’intera attività amministrativa. Una presenza giornaliera dove sono stato 

affiancato maggiormente dai consiglieri Renato Di Carlo e Umberto Satini che ringrazio. Così come 

ringrazio il Vice Presidente Francesco Mosillo, il Presidente della Camera di Commercio Marcello 

Pigliacelli e il Segretario Verbalizzante Franco Moscone per gli input costanti di sostegno e i 
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consigli costruttivi. Abbiamo tenuto il timone ben stretto e, nonostante la tempesta, abbiamo 

lavorato per riportare la nave in uno stato di sicurezza. Le insidie, purtroppo, non sono mancate.  

 E qui permettetemi di aprire una parentesi sul fondo del distretto del marmo perché la 

Regione Lazio va verso la direzione della revoca dei finanziamenti per le opere non ancora 

completate o non appaltate. Diversi anni fa il Consorzio ottenne un finanziamento per la 

realizzazione di diversi progetti all’interno del distretto. Questo CdA con grande senso di 

responsabilità ha gestito la situazione. A breve, inoltre, si dovrà procedere all’appalto di tutte le 

opere relative al distretto del marmo e alla conclusione dei cantieri aperti. Atti, questi ultimi, che ci 

sono stati richiesti anche dalla stessa Regione che ha lamentato come nonostante le risorse siano 

state stanziate circa otto anni fa ancora non sono stati completati e rendicontati i lavori e agli atti c’è 

la relazione depositata dall’Ufficio Tecnico. 

 Le opere sul Distretto del Marmo da concludere e da realizzare sono: rotatoria di Badia 

d’Esperia, quest’ultima in consegna; strada “Pennino” di Coreno Ausonio; viabilità e 

comunicazione della zona P.I.P. ad Ausonia; scuola del marmo di Castelnuovo Parano.  

 Questa è una delle tante emergenze che ci troviamo ad affrontare ogni giorno all’interno del 

Consorzio. Emergenze che grazie alla gestione manageriale stiamo riuscendo, con grande fatica, a 

sbrogliare cercando di risolvere e non cercare solo di coprirle come fatto nel passato. Almeno 

abbiamo individuato le problematiche.  

Nonostante l’impegno profuso non sono mancate le critiche. E allora, visto che spesso si 

dimentica la storia di questo Ente, voglio fornirvi alcuni dati particolarmente significativi che 

consentiranno di avere un quadro chiaro di come il Consorzio è stato gestito fino ad ora.  

RISULTATI DI BILANCIO 
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2006 Utile € 168.206,00 
2007 Perdita € 78.432,20 
2008 Utile € 79.535,36 
2009 Utile € 11.253,00 
2010 Utile € 8.634,00 
2011 Utile € 2.837,37 
2012 Perdita € 24.550,41 
2013 Perdita € 999.727,41 
2014 Perdita € 1.953.072,19 
2015 Perdita € 567.827,56 

 
COSTO DEL PERSONALE 
2010 € 344.375,00 
2011 € 567.337,00 
2012 € 780.910,00 
2013 € 1.156.713,00 
2014 € 1.120.761,00 
2015 € 1.043.684,00 

 
DEBITI 
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2010 € 2.668.554,00 
2011 € 8.139.911,00 
2012 € 8.635.438,00 
2013 € 8.926.302,00 
2014 € 12.206.905,00 
2015 € 10.790.816,00 

 

 

 

COSTI IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
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2010  Esternalizzato 
2011  Esternalizzato 
2012 € 1.194.213,00 
2013 € 1.433.890,00 
2014 € 2.131.148,00 
2015 € 1.613.002,00 

 

CREDITI 
2010 € 21.514.772,00 
2011 € 22.688.290,00 
2012 € 19.863.084,00 
2013 € 13.403.213,00 
2014 € 13.441.470,00 
2015 € 8.629.775,00 
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RICAVI 
2010 € 1.620.859,00 
2011 € 1.234.291,00 
2012 € 1.657.790,00 
2013 € 1.296.150,00 
2014 € 1.362.048,00 
2015 € 1.742.017,00 

 

  SALDO CONTO CORRENTE BANCA POPOLARE DEL CASSINATE 
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2010 € 63.760,02 
2011 € - 3.989.515,19 
2012 € - 4.655.143,18 
2013 € - 4.304.953,71 
2014 € - 6.345.995,65 
2015 € 12.796,06 

 

  SALDO CONTO CORRENTE BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE 
2010 € 0 
2011 € 0 
2012 € - 781.999.73 
2013 € - 988.998,46 
2014 € - 1.198.723,41 
2015 € - 1.247.949,50 
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 Questa è la fotografia storica dell’Ente. Potete così vedere dove ci sono stati gli 

incrementi dei costi e quando la “nave Cosilam” ha iniziato a perdere la propria rotta. Un 

percorso che alcuni di voi conoscono bene visto che eravate soci dell’Ente e che sedevate in 

questa Assemblea ben prima del nostro arrivo. 

 Se questo è il passato occorre anche presentare una fotografia del presente.  

 Il Bilancio del Cosilam al 31/08/2016 presenta una perdita di esercizio presunta di € 

92.193,97 comprensiva dell’accantonamento rischi su crediti relativamente ai ricavi 

derivanti dalla depurazione delle acque civili presso l’impianto di Aquino (20% su € 

453.147,45 pari a € 90.629,49).  

 Il bilancio presenta tra gli altri debiti verso fornitori per € 2.271.130,12 (di cui € 

855.432,86 relativamente a progetti in corso di realizzazione ed € 1.421.697,26 di debiti di 

funzionamento ivi compresi debiti relativamente al distretto del marmo), debiti verso 

banche per mutui erogati pari a € 5.742.203,41, debiti verso Regione Lazio per restituzione 

start-up per € 517.130,25 rateizzato come da schema approvato dal Consiglio di 

Amministrazione, debiti verso la Banca Popolare del Frusinate per fidi concessi pari a € 

1.388.783,34 su conto corrente ordinario ed € 370.000,00 su conto corrente intestato al 

distretto del marmo. Per quanto riguarda i crediti, al 31/08/2016 l’Ente vanta crediti verso 

soci per quote consortile pari a € 173.123,35, crediti verso Regione Lazio e verso Comuni 

per progetti realizzati o in fase di realizzazioni pari a € 6.225.989,70 che riguardano opere in 

fase di realizzazione come la messa in sicurezza dell’agglomerato industriale di Cassino, le 

rotatorie nei comuni di Castrocielo e Aquino o la strada di penetrazione in località “Fontana 

Livia” nel comune di Cassino.  

A questo punto, signori Soci, le scelte possibili per portare avanti le attività dell’Ente 

possono essere solo le seguenti, oltre ai tagli strutturali: 

• Accendere un mutuo ventennale, presso gli istituti soci o un istituto 

nazionale, a tassi di interessi di mercato che consenta di coprire tutto il 
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debito. Un atto inserito anche nel piano di risanamento che fu approvato da 

voi soci dell’Assemblea e necessario per tale ristrutturazione. 

• Ristrutturazione di tutto il debito; 

• Procedere con un rifinanziamento da parte di voi soci. 

Queste sono le uniche strade percorribili per dare al Consorzio un “anno zero” e 

permettere di ricominciare tutte le attività. E proprio su una di queste due ipotesi vi chiedo 

di esprimerVi al fine di avere una indicazione chiara dell’assemblea.  

Allo stato non c’è una delibera del CdA che ha deciso di ridurre il costo del 

personale, ma solo lo studio di tutte le possibili strade per evitare il default dell’Ente. Tra 

queste anche quella di procedere, così come deliberato da voi Soci dell’Assemblea, a una 

momentanea riduzione delle ore lavorative. E a tal proposito si accettano proposte dei soci 

che vorrebbero, per loro necessità, chiedere il trasferimento dei dipendenti in esubero.  

In questo ultimo periodo si è anche discusso molto della nomina del nuovo Direttore 

Generale. Posso tranquillamente affermare che, avendo vissuto quotidianamente l’Ente, e 

negli ultimi 4 mesi anche nel ruolo di Direttore Generale, a parte quanto previsto dallo 

Statuto del Cosilam che lo prevede, la figura del Direttore Generale è assolutamente 

necessaria, perché deve vivere, coordinare, governare e dirigere questa macchina con molta 

passione, determinazione e voglia di fare per il territorio. Se poi voi Soci ritenere che 

occorra sopprimere l’articolo 23 dello Statuto che prevede tale figura, avete facoltà e potere 

di chiedere un simile provvedimento. Anche se, noi come Consiglio di Amministrazione, 

riteniamo che occorra avere una figura costantemente presente all’interno del Consorzio 

come detto poco fa. Questa è la fotografia attuale dello stato di salute del Cosilam. Ora, 

signori Soci, sta a voi dettare la rotta che noi dobbiamo seguire. 

Io personalmente non sono più disponibile ad avere la carica ad interim di Direttore 

Generale e vi rimetto il mandato, ma se continuate ad avere fiducia in me potrei continuare a 

svolgere il ruolo politico di Presidente e non di dipendente o Direttore Generale o Dirigente.  
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Tra e me e la sedia su cui siedo non c’è colla. Nel rimanere in questo posto io ho 

molto più da perdere. Ma tutto ha un limite e il mio sacrificio potrebbe non essere capito e 

apprezzato come già dimostrato in questi ultimi giorni. 

Per tutte queste ragioni invito tutti a supere le futili polemiche che non sono 

costruttive. Cerchiamo di alzare il livello delle valutazioni e puntare a un obiettivo comune 

e di interesse generale del territorio. Facciamo squadra, ma in modo serio, reale, leale e 

apprezzate i sacrifici, fatti o da fare, altrimenti qui vi rimetto il mio mandato. 

Credo sia opportuno promuovere gli atti concreti che sono stati fatti in questi mesi, il 

rischio che l’Ente ha avuto e che è stato scongiurato. Al tempo stesso penso  sia importante 

enfatizzare meno le scaramucce. Io sono un uomo libero dalle logiche politiche o di altro 

genere. Nessuno può ricattarmi e non ho mai subito ricatti. Non mi sono mai proposto per 

ricoprire questo incarico, ma sono stato sollecitato per più di un mese affinché accettassi 

questo pesantissimo ruolo per il bene del territorio. L’ho fatto con onore e piacere e ritengo 

di poter nominare Direttore Generale chi voglio a collaborare fianco a fianco per l’Ente 

perché  me lo consente lo Statuto. Ho fatto solo gli interessi del territorio. 

Per questo motivo voglio dare il benvenuto al neo Direttore Generale l’avvocato 

Annalisa D’Aguanno, una professionista eccellente che ricoprirà questo importante ruolo, 

che collaborerà fianco a fianco con il sottoscritto e con il Consiglio di Amministrazione. Ci 

saranno questi primi sei mesi di prova e, se poi andrà tutto bene, ci sarà un contratto di tre 

anni a partita Iva che prevede un compenso fisso annuale omnicomprensivo pari a € 58.450. 

Mentre la restante parte (fino a un massimo complessivo di € 83.500 che è il minimo 

tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale) sarà assegnata al raggiungimento di 

obiettivi che il Consiglio di Amministrazione fisserà ogni anno. 

Vi ringrazio per l’attenzione e, ora, rimetto a voi il mandato che mi avete affidato 14 

mesi fa. Buon lavoro e cedo la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa 

Antonella Di Pucchio, per la sua relazione al bilancio. 

  Il Presidente 
Pietro Zola 
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