
INDAGATI I VERTICI DI SCARLINO ENERGIA

rosso all ' incenentore di Grosseto
Bancarotta fraudolenta, quattordici indagati

BANCAROTTA fraudolenta. E' con questa ipotesi
di reato che la procura di Grosseto ha iscritto nel
registro degli indagati quattordici persone: i verti-
ci della Scarlino Energia, che gestisce l'impianto
di cogenerazione in Maremma, alcuni ammini-
stratori di Sei Toscana (gestore del servizio rifiuti
dell'Ato Toscana sud) e consulenti che a vario ti-
tolo si sono interessati di bilanci e perizie.1 Jn ter-
remoto giudiziario che si abbatte su una società,
la Scarlino Energia, che sta tentando di ottenere
il concordato preventivo in bianco, a fronte di
due richieste di fallimento presentate da un grup-
po di creditori e dalla stessa procura maremmana
che di recente ha avviato l'inchiesta per bancarot-
ta. Al centro delle indagini la scissione della socie-
tà scarlinese nel 2013, che ha visto il trasferimen-
to di tutti i beni immobili nella nuova azienda
Scarlino Immobiliare, con conseguente capitaliz-
zazione a 22 milioni di euro dell'unico impianto,

il cogeneratore, che rimaneva nella vecchia socie-
tà. Salvo poi, nel 2014, svalutare di nuovo la Scarli-
no Energia dello stesso importo. Manovre che han-
no destato i sospetti di alcun creditori che, tramite
il legale Roberto Fazzi, hanno presentato un espo-
sto. Davanti al giudice fallimentare chiamato a de-
cidere sul concordato è stata letta la relazione della
Finanza che ha portato all'ipotesi di bancarotta.

NELL' INCHIESTA sono finiti i vertici di Scarlino
Energia: il presidente, l'ex assessore regionale Mo-
reno Periccioli, il vice Giuseppe Pinto e l'ad Luca
Galimberti. Nonché l'ex presidente di Sei Tosca-
na Fabrizio Vigni e l'attuale ad Eros Organni. Gli
altri indagati: Stefano Carnevali, Marco Buzzichel-
li, Carlo Becatti, Massimo Filipponi, Paolo Fabbri-
ni, Renzo Alessandroni, Enzo Cerboni, Marco Mo-
nicolini e Simone Terenzi.
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