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TERREMOTO giudiziario,

probabilmente prevedibile, ma co-
munque terremoto si sta abbatten-
do sulla società che gestisce l'ince-
neritore di Scarlino, la Nuova
Scarlino Energia. Terremoto che,
in parte, ha coinvolto anche i ver-
tici passati e presenti di Sei Tosca-
na. L'ipotesi di reato contestata
dalla procura di Grosseto è banca-
rotta fraudolenta, ipotizzando la
distrazione del patrimonio immo-
biliare della Scarlino Energia srl,
debitrice nei confronti di molti
creditori che addirittura hanno
chiesto il fallimento della società.
Quattordici le persone che sono
state iscritte nel registro degli in-
dagati dalla procura maremmana.
L'inchiesta è stata aperta a segui-
to di un esposto presentato da al-
cuni creditori in cui è stata ipotiz-
zata la volontaria distrazione di
beni immobili dalla Scarlino
Energia a una nuova società, la
Scarlino Immobiliare. Lasciando
alla prima azienda solo la gestio-
ne del cogeneratore e i relativi de-
biti. Ipotesi di reato al momento,
che i magistrati grossetani hanno
depositato al giudice della sezio-
ne fallimentare Vincenzo Pedone
che deve valutare se concedere al-
la Scarlino Energia il concordato
preventivo in bianco come chie-
sto a febbraio dello scorso anno.
A fronte delle istanze di fallimen-
to che invece sono state deposita-
te da un nutrito gruppo di credito-
ri e dalla stessa procura.
Ieri mattina durante l'udienza in
cui il giudice avrebbe dovuto
prendere la decisione se concede-
re il concordato preventivo è stata
depositata la relazione della Guar-
dia di Finanza, delegata dai magi-
strati maremmani a svolgere le in-
dagini sul passaggio «incrimina-
to». Quattordici, quindi, gli inda-
gati da un pool di tre magistrati
che sta coordinando l'inchiesta. Il
presidente di Scarlino Energia
Moreno Periccioli, l'ad Luca Ga-
limberti (la Spezia), il vicepresi-
dente e consigliere di Sei Toscana
Giuseppe Pinto (Orbetello), e i
consiglieri Stefano Carnevali
(Carpi), Marco Buzzichelli (Colle
Val d'Elsa), Carlo Becatti (Siena).

Coinvolti nella maxinchiesta an-
che alcuni rappresentanti vecchi
e attuali di Sei Toscana: l'ex presi-
dente Fabrizio Vigni, l'ammini-
stratore delegato Eros Organni.
Nei guai anche sindaci revisori e
consulenti che a vario titolo si so-
no interessati del passaggio tra le
due società: Massimo Filipponi
(Rieti), Paolo Fabbrini (Abbadia
San Salvatore) Renzo Alessandro-
ni (Campagnatico), Enzo Cerboni
(Poggibonsi) Marco Monicolini
(San Giovanni Valdarno) e Simo-
ne Terenzi (San Marcello Pistoie-
se). Al termine dell'udienza di ie-
ri, il giudice fallimentare, alla lu-
ce di quanto emerso, si è riservato
di decidere. Secondo quanto de-
nunciato da alcuni creditori e in

parte ripreso dall'inchiesta dei
magistrati, non è chiaro il passag-
gio di tutti i beni immobili in una
nuova società con l'unica eccezio-
ne dell'impianto di cogenerazio-
ne, ricapitalizzato secondo la sti-
ma firmata da uno dei consulenti
indagati, in 22 milioni di euro: va-
lore che sarebbe servito per poter
attuare la scissione, altrimenti la
società che gestisce l'impianto
non avrebbe potuto nascere. Sal-
vo poi, come riportato nelle carte,
nel bilancio dell'anno successivo
alla scissione, il 2014, attuare la
svalutazione della stessa cifra . E'
questo uno dei punti cruciali e
più controversi affrontati dall'in-
chiesta della procura.

Cristina Rufini

L'ipotesi di reato
contestata dalla procura
è bancarotta fraduolenta
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L'inchiesta è stata aperta
a seguito di un esposto
presentato da alcuni
creditori in cui è stata
ipotizzata la volontaria
distrazione di beni immobili
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Ieri mattina c'è stata
l'udienza in cui il giudice
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Quattordici le persone
gli indagati da un pool
di tre magistrati
della procura di Grosseto
che sta coordinando
l'indagine

avrebbe dovuto stabilire
se concedere o meno
il concordato preventivo
ma si è riservato di decidere
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