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Introduzione
Un comunicato stampa di RIMateria informa che la Regione Toscana ha giudicato non valida la

garanzia  della  Finworld  e  che  per  questo la  societa  ha  attivato  le  procedure  per  sostituire  la

fideiussione  contando  di  stipulare  una  nuova  garanzia  finanziaria  nei  minimi  tempi  tecnici

necessari. La fretta che traspare e ben giustificata perché le conseguenze di questa bocciatura non

sono da poco. Andiamo con ordine. La fideiussione di cui si parla era ed e necessaria per pagare la

garanzia richiesta dalla Regione Toscana per avere la sicurezza che venissero coperti “i costi futuri

di gestione e post gestione della discarica di Ischia di Crociano, la sua messa in sicurezza in caso di

chiusura”. Così aveva spiegato l'allora presidente di RIMateria Valerio Caramassi il 16 luglio 2018,

aprendo e concludendo la seduta del consiglio comunale di Piombino, dal momento che il Comune

era   chiamato a  concedere a RiMateria  un’anticipazione di  cassa di  350mila euro per  contrarre

quella fideiussione.  Infatti la Regione Toscana,  il  20 aprile 2018, nell'ambito della diffida verso

RIMateria  a  ricondurre  la  gestione  della  discarica  nel  rispetto  delle  prescrizioni  contenute

nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)  del 2016, aveva rilevato che non era stato avviato

l'iter  di  adeguamento  della  garanzia  finanziaria  conformemente  a  quanto  previsto  nella  stessa

Autorizzazione e per questo aveva imposto di presentare l'aggiornamento del piano finanziario e il

calcolo delle garanzie e conseguentemente l'adeguamento delle garanzie gia presentate, a copertura

degli  oneri  finanziari  derivanti  dalla  nuova  AIA.  Inutili  tutti  gli  avvertimenti  al  Comune  e  a

RIMateria sulla precaria situazione di Finworld (ndr: la storia è raccontata da Stile libero Idee

dalla Val di Cornia nella pubblicazione "Il Comune, RIMateria e quella fideiussione imprudente").

Ottenuto  il  prestito  da  parte  del  Comune,  RIMateria  aveva  firmato  e  pagato   la  fideiussione

nonostante che i Comuni di Campiglia e San Vincenzo non si fossero uniti al Comune di Piombino

nel prestare la loro parte.  Ma la Regione non l'ha accettata e dunque niente fideiussione niente

Autorizzazione  Integrata  Ambientale.   Ma  non  c'e  solo  questo.  Il  13  luglio  2018  nel  corso

dell'assemblea ordinaria dei soci di Asiu (presenti i Comuni di Piombino, Campiglia, San Vincenzo

e Suvereto nonché il liquidatore Barbara Del Seppia) il presidente di RIMateria Valerio Caramassi

aveva informato che nel contratto con Unirecuperi per l'acquisto del 30% delle azioni di RIMateria

possedute  da  Asiu  sarebbe  stata  inserita  come clausola  sospensiva  "l'accettazione  o  assenza  di

diniego da parte della Regione Toscana della polizza fideiussoria integrativa prescritta dall'AIA n.

189/2011  come modificata  ed  integrata  dal  DGRT 761/2016,  che  sara  stipulata  da  parte  della

Societa". È  proprio  la  fideiussione  ritenuta  oggi  inammissibile  dalla  Regione  Toscana.

Nella lettera poi inviata a Navarra Spa il 27 settembre 2018 riguardante la "procedura negoziata per

la  cessione  della  partecipazione  di  ASIU  Spa  in  liquidazione  in  Rimateria  Spa  - invito  a

formalizzare offerta per l'acquisto del 30% delle azioni possedute in Rimateria Spa" si informava

che "nel contratto di cessione definitivo (ndr: sottoscritto il 27 settembre 2018 con Unirecuperi) era

stata inserita una clausola risolutiva per la quale se la Regione Toscana non avesse accettato la

polizza  fideiussoria  integrativa  prescritta  dall'  AIA stipulata  da  RIMateria,  Unirecuperi  avrebbe

potuto recedere dal contratto di acquisto delle azioni e che tale diritto di recesso avrebbe potuto

essere esercitato entro il  31 dicembre 2019. Clausola che,  evidentemente, si proponeva anche a

Navarra.

Dire che a questo punto non solo l'acquisto del 30% delle azioni di RIMateria da parte di Navarra

ma che anche il possibile recesso di Unirecuperi sono sub iudice e il minimo che si possa dire.

Di seguito i precedenti articoli pubblicati da Stile libero Idee dalla Val di Cornia.
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Il Comune presta 350mila euro a RiMateria
•

PIOMBINO 10 luglio 2018 – La Giun ta comu nale di Piom bi no pro por rà al Con siglio comu nale che si
svol gerà l’11 luglio di prestare 350mila euro a RiMa te ria per per me t tere a ques ta di pagare in parte
la poliz za fideius so ria a favore del la Regione Toscana rel a ti va mente ai costi futuri di ges tione e post
ges tione oper a ti va del sito di smal ti men to di Ischia di Cro ciano.
RiMa te ria, che non è una soci età in house per la ges tione di un servizio pub bli co locale ben sì una
soci età per azioni oper ante nel mer ca to dei rifiu ti spe ciali parte ci pa ta per l’ 87,75% del cap i tale da
Asiu in liq uidazione di cui il Comune di Piom bi no detiene il 61,8%, è sta ta des ti nataria, affer ma la
pro pos ta di delib er azione, di un provved i men to di seque stro pre ven ti vo dell’impianto di dis car i ca in
loc. Ischia di Cro ciano e dell’intera area occu pa ta dall’impianto medes i mo, emes so dal Tri bunale
Penale di Livorno.
Dal sud det to provved i men to ne è disce so sia il bloc co delle attiv ità oper a tive del la dis car i ca e dei
con fer i men ti di rifiu ti, sia l’interruzione dei lavori stra or di nari di manuten zione e adegua men to alle
pre scrizioni con tenute nell’Autorizzazione Inte gra ta Ambi en tale. Dall’interruzione delle attiv ità di
con fer i men to dei rifiu ti ne è con se gui ta infine la sospen sione dei flus si di liq uid ità nec es sari al paga ‐
men to delle ordi nar ie spese di ges tione e degli stipen di al per son ale dipen dente.
Sec on do RiMa te ria e sec on do il Comune tali dif fi coltà finanziarie, se pronta mente non affrontate,
potreb bero com portare l’impossibilità di con trarre la poliz za fideius so ria a favore del la Regione To‐
scana rel a ti va mente ai costi futuri di ges tione e post ges tione oper a ti va del sito di smal ti men to di
Ischia di Cro ciano con l’inevitabile sospen sione dell’Autorizzazione Inte gra ta Ambi en tale da cui dis ‐
cen dereb bero un gravis si mo pregiudizio alla con ti nu ità azien dale e con seguen ze ambi en tali impon ‐
der abili.
E così la Giun ta comu nale di Piom bi no pro por rà al Con siglio comu nale di con cedere a RiMa te ria
una antic i pazione di cas sa di 350mila euro per pagare in parte la poliz za fideius so ria a favore del la
Regione Toscana rel a ti va mente ai costi futuri di ges tione e post ges tione oper a ti va del sito di smal ‐
ti men to di Ischia di Cro ciano. L’intera som ma dovrà essere rim bor sa ta, anche a rate sec on do la di‐
sponi bil ità del la soci età, entro il 31 dicem bre 2018. Se a quel la data per manessero anco ra con dizio‐
ni di dif fi coltà finanziaria la Giun ta Comu nale potrà con cedere una dilazione del paga men to delle
somme residue fino al 30 giug no 2019. Sul la som ma ero ga ta saran no appli cati inter es si sem pli ci sec ‐
on do il vigente tas so legale. RiMa te ria si impeg na a rispettare la sca den za e si impeg na ad accetta‐
re la com pen sazione di somme di cui dovesse essere cred itrice nei con fron ti del Comune di Piom bi ‐
no. Ad abbat ti men to del deb ito inoltre, si impeg na inoltre a svol gere delle prestazioni e dei servizi
che even tual mente le vor rà richiedere il Comune.
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IN DISCUSSIONE LA VARIAZIONE AL BILANCIO PER IL PRESTITO A RIMATERIA

Maggioranza allo sbando. Manca il numero
legale

•

PIOMBINO 11 luglio 2018 — Il Con siglio comu nale di Piom bi no l’ 11 luglio non ha potu to dis cute‐
re, né tan tomeno approvare, le due delib er azioni fon da men tali che era no all’ordine del giorno

Variazione di bilancio 2018 per anticipazione di liquidità a RiMateria Spa,

Verifica degli equilibri di Bilancio 2018.

I con siglieri delle forze politiche di mag gio ran za (Par ti to Demo c ra ti co, Spir i to Libero, Sin is tra per
Piom bi no)  non era no pre sen ti in numero suf fi ciente per garan tire la mag gio ran za numer i ca nec es ‐
saria per lo svol gi men to dei lavori e le oppo sizioni (Movimento5Stelle, Ascol ta Piom bi no, Fer rari
Sin da co, Un’Altra Piom bi no, Rifon dazione Comu nista) a quel pun to han no deciso di uscire dall’au‐
la.
Il Con siglio comu nale non ha potu to con tin uare i suoi lavori.
Pub blichi amo sot to il comu ni ca to stam pa fir ma to da tutte le oppo sizioni ricor dan do ai nos tri let ‐
tori che sul pri mo pun to ieri Stile libero Idee dal la Val di Cor nia ha pub bli ca to l’articolo Il Comune
pres ta 350mila euro a RiMa te ria.
Movimento5Stelle, Ascol ta Piom bi no, Fer rari Sin da co, Un’Altra Piom bi no, Rifon dazio‐
ne Comu nista
L’intero bloc co delle oppo sizioni pre sen ti in aula, M5S, Ascol ta Piom bi no, Fer rari Sin da co, Un’Altra
Piom bi no, ha deciso di abban donare la sedu ta del Con siglio comu nale nel momen to in cui, sul la
dis cus sione di due delibere di Giun ta rel a tive a temi di bilan cio, la mag gio ran za non pote va garan ‐
tire il numero legale, come dovrebbe essere in caso di approvazione di doc u men ti che la stes sa ritie‐
ne strate gi ci. Il bilan cio, sopratut to le sue vari azioni, è argo men to di grande valen za polit i ca: la
man can za del numero legale evi den zia una crepa pro prio sui cri teri di scelta e le mino ranze han no
il dovere di ril e vare tale debolez za. In altre parole, se la mag gio ran za non è in gra do di gov ernare il
ter ri to rio attra ver so gli stru men ti di gov er no, i cit ta di ni devono saper lo e il modo migliore è evi ‐
den ziar lo uscen do dai cons es si, che è una nos tra demo c ra t i ca pre rog a ti va. Il Con siglio comu nale
sarà sicu ra mente ricon vo ca to, ma le con trad dizioni di una mag gio ran za in net ta dif fi coltà saran no
anco ra lì, ben evi den ti, den tro e fuori l’istituto comu nale. Per al tro, una delle vari azioni di bilan cio
riguar da va il presti to di ben 350mila euro che la Giun ta vol e va riconoscere a RiMa te ria, argo men to
assai ril e vante.
Sull’ampliamento degli spazi di dis car i ca, sui nuovi inse di a men ti pro dut tivi pre visti dall’ammini‐
strazione, nonché più in gen erale sul tema ambi en tale, le forze di mino ran za, pre oc cu pate per le
scelte legate al ciclo dei rifiu ti, han no visioni arti co late su cui faran no fronte comune.
Aggior na men to
Il sin da co di Piom bi no, Mas si mo Giu liani, alle ore 17:40 ha invi a to il seguente comu ni ca to stam ‐
pa:
Nec es saria mag giore respon s abil ità da parte dei con siglieri.
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Vor rei tran quil liz zare i cit ta di ni per ché non c’è nes suna defezione da parte del con siglio. In realtà
per l’assenza di quat tro  con siglieri di mag gio ran za, assen ze moti vate da prob le mi per son ali e non
politi ci,  i con siglieri di mino ran za han no deciso di far saltare il numero legale in con siglio e di ri‐
man darne la sedu ta che a questo pun to abbi amo fis sato nuo va mente per lunedì 16 luglio.
C’erano delle delibere impor tan ti da dis cutere che davano il via lib era a oper azioni di sostan za,  tra
cui lo stanzi a men to di 350mila euro a RiMa te ria per far ripar tire l’azienda dopo il seque stro. Una
ques tione che tra l’altro era sta ta sol lecita ta dalle mino ranze stesse. Si è prefer i to cav al care ques ta
situ azione per evi den ziare le assen ze, comunque moti vate, piut tosto che con sen tire la dis cus sione e
portare avan ti le ques tioni all’ordine del giorno. Allo ra io mi chiedo: la dife sa demo c ra t i ca di tutte
le posizioni, anche di quelle di oppo sizione, si fa stan do in aula e dis cu ten do oppure abban do nan do
la dis cus sione? Con questo voglio richia mare tut ti a una assun zione di  respon s abil ità nei con fron ti
dei cit ta di ni e delle isti tuzioni demo c ra tiche.
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Passa il prestito a RiMateria. Relaziona
Caramassi

•

PIOMBINO 16 luglio 2018 — Il Con siglio comu nale di Piom bi no ha approva to il presti to di 350mila
euro a RiMa te ria di cui Stile libero Idee dal la Val di Cor nia ave va dato notizia il 10 luglio con l’ar‐
ticolo Il Comune pres ta 350mila euro a RiMa te ria. Suc ces si va mente l’11 luglio il Con siglio comu ‐
nale, con vo ca to per approvare la “Vari azione di bilan cio 2018 per antic i pazione di liq uid ità
RiMa te ria Spa”, non ave va potu to approvare la delib er azione essendo venu to a man care il nume‐
ro legale. Anche di questo Stile libero Idee dal la val di Cor nia ave va dato notizia con l’articolo
Mag gio ran za allo sban do. Man ca il numero legale. Pub blichi amo sot to il comu ni ca to emana to dal
Comune di Piom bi no che, al di là del la notizia dell’approvazione del la delib er azione da parte del
Con siglio comu nale, non aggiunge molto rispet to a ciò che già risul ta va o pote va risultare dal la let ‐
tura di arti coli e comu ni cati prece den ti o del la stes sa pro pos ta di delib er azione. L’unica novità è
cos ti tui ta dal fat to che l’argomento anziché essere illus tra to dall’assessore al bilan cio o dal sin da co
stes so, come pras si las ci a va sup porre, lo è sta to da parte del lo stes so pres i dente di RiMa te ria, Va‐
le rio Cara mas si. Evi den te mente la Giun ta comu nale ha ritenu to che ciò con tribuisse a ren dere
più chiaro l’argomento per tut ti i con siglieri comu nali.
Di segui to il comu ni ca to stam pa del Comune di Piom bi no.
Comune di Piom bi no
Approva ta ques ta mat ti na in con siglio comu nale la delib era con la quale si stanziano 350mila euro
a favore di RiMa te ria per pagare la poliz za fideius so ria del la soci età alla Regione. Il provved i men to
è sta to pre sen ta to in aper tu ra del con siglio dal pres i dente di RiMa te ria Vale rio Cara mas si ed è sta ‐
to vota to solo dalle forze di mag gio ran za (favorevoli PD e Spir i to Libero, astenu to “Sin is tra per
Piom bi no”), men tre le forze di oppo sizione (Ascol ta Piom bi no, M5S, Rifon dazione Comu nista,
Un’altra Piom bi no, Fer rari sin da co Forza Italia), come annun ci a to durante la dis cus sione, sono
uscite dall’aula al momen to del voto in seg no di protes ta.
Le risorse stanzi ate dall’amministrazione comu nale, come ha spie ga to Cara mas si nel la sua pre sen ‐
tazione, servi ran no a coprire costi futuri di ges tione e post ges tione del la dis car i ca di Ischia di Cro ‐
ciano, la sua mes sa in sicurez za in caso di chiusura. La som ma finirà nelle casse di Fin world spa,
inter me di ario finanziario accred i ta to da Ban ca d’Italia, che rilascerà la poliz za e l’intera som ma do‐
vrà essere rim bor sa ta entro il 31 dicem bre prossi mo.  Alla base del la deci sione  il ris chio che le dif ‐
fi coltà finanziarie, se non pronta mente affrontate, potreb bero com portare l’impossibilità di con trar‐
re la poliz za e quin di potreb bero portare alla sospen sione dell’Autorizzazione Inte gra ta Ambi en tale.
Questo pregiu dicherebbe grave mente la con ti nu ità azien dale e com porterebbe con seguen ze ambi en ‐
tali impon der abili.
Tesa la dis cus sione  in con siglio comu nale, che ha vis to il com pat ta men to delle oppo sizioni su alcu ‐
ni argo men ti cru ciali, già ester nati in altre occa sioni e rel a tive a una crit i ca gen erale nei con fron ti
del la ges tione polit i ca del la dis car i ca. Per le oppo sizioni sono ele men ti gravi la man can za di tra‐
sparen za nel la ges tione del la dis car i ca e del la polit i ca dei rifiu ti in gen erale, il non rispet to del pia‐
no indus tri ale pre sen ta to a suo tem po da RiMa te ria che vede ora un pos si bile aumen to incon trol la ‐
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to di rifiu ti sul ter ri to rio attra ver so i con fer i men ti pre visti e il prog et to di real iz zazione di una nuo ‐
va dis car i ca di 2,5 mil ioni di metri cubi, la non oppor tu nità, sec on do alcu ni l’illegittimità,  di uti liz ‐
zare fon di pub bli ci per aiutare una soci età per azioni come RiMa te ria.
Il PD  ha dife so con forza le scelte fat te dall’amministrazione e il piano indus tri ale di RiMa te ria,
nell’interesse gen erale del ter ri to rio e dell’ambiente, paven tan do situ azioni di dis truzione e fal li men ‐
to in caso di non approvazione del la delib era.
A seguire il pres i dente  di RiMa te ria, Vale rio Cara mas si, ha rispos to alle sol lecitazioni soll e vate dal‐
le mino ran za.
“Non appro vo che si dica che l’azienda sia ret i cente nel dare risposte – ha det to Cara mas si —  In
35 mesi che sono a Piom bi no ho fat to 35 incon tri pub bli ci, l’azienda la fac cia ce l’ha mes sa sem pre,
ci sono molti luoghi dove si dis cute e le per sone inter ven gono espri men do la loro opin ione. Questi
350mila euro sono fon da men tali per ché l’AIA non ven ga sospe sa. Legit ti mo è dis cutere però pre m i ‐
nente è il fat to che c’è un ris chio che potrebbe essere esiziale per l’azienda. Si dice che è sta to cam ‐
bi a to rad i cal mente il piano di RiMa te ria, in realtà non è cam bi a to niente. Fra il pri mo con siglio
comu nale del gen naio 2016 su questo argo men to ed oggi, il nos tro piano indus tri ale è rimas to ugua‐
le; è ovvio che gli inves ti men ti sono andati avan ti in rap por to al con testo.
Oggi il con testo che ci tro vi amo davan ti, con Jin dal, offre delle pos si bil ità da svilup pare per creare
sin ergie, se c’è la volon tà di lavo rare per l’interesse di ques ta cit tà e se ci muovi amo ora e subito
per le richi este di autor iz zazioni con i min is teri. Bisognerebbe fare uno sfor zo a pre scindere dal pas ‐
sato per tentare di ragionare sug li ele men ti di inter esse per la cit tà. Il nos tro obi et ti vo rimane la
riqual i fi cazione pae sag gis ti ca di quei 70 ettari”.
E anche il sin da co Mas si mo Giu liani ha dife so le moti vazioni di inter esse gen erale legate alla ne‐
ces sità di sal vare RiMa te ria.
“Ci siamo posti il prob le ma del la dis car i ca dal 2014 – ha det to Giu liani – con tem po ranea mente
abbi amo pen sato a come sal vare un’azienda strate gi ca e risanare l’ambiente. In sede isti tuzionale
ne abbi amo dis cus so moltissi mo. Allo stes so tem po il Comune è sem pre sta to impeg na to nel la dife ‐
sa di questo ter ri to rio e lo dimostra l’impegno pro fu so per la recente fir ma dell’accordo di pro gram ‐
ma, per la dife sa di tut ti i lavo ra tori, per l’allontamento dell’industria dal la cit tà. A questo pun to
si trat ta di strin gere su tut to questo”.
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Tra rifiuti speciali e fideiussioni dubbie non
c’è pace

•

PIOMBINO 19 luglio 2018 — Nel la sedu ta del 16 luglio il con siglio comu nale di Piom bi no ha ap‐
prova to, con i soli voti del la mag gio ran za, un’anticipazione di cas sa di 350mila euro per pagare alla
soci età Fin world SpA la poliz za fideius so ria a favore del la Regione Toscana per il rilas cio o il rin no ‐
vo del la Autor iz zazione Inte gra ta Ambi en tale del la dis car i ca di Pog gio ai Ven ti. In prat i ca RiMa te ‐
ria paga una com mis sione, per il rilas cio del la garanzia, ad un inter me di ario autor iz za to (in questo
caso Fin world) che si impeg na nei con fron ti del ben e fi cia rio (la Regione Toscana) a pagare al pos to
del sogget to (RiMa te ria) nel caso questo risul tasse inadem pi ente. L’intermediario rilas cia la fideius ‐
sione dietro paga men to di una com mis sione e i 350.000 euro che il nos tro Comune ha antic i pa to a
RiMa te ria ser vono a questo. La som ma dovrà essere rim bor sa ta “anche a rate, sec on do la disponi ‐
bil ità del la soci età, entro il 31 dicem bre 2018: ma val u ta ta a quel la data l’eventuale per ma nen za di
con dizioni di dif fi coltà finanziaria.…la Giun ta comu nale può con cedere una dilazione del paga men to
fino al 30 giug no 2019”.
Un presti to mes so in votazione sen za che ai con siglieri (almeno quel li di mino ran za) siano sta ti for ‐
ni ti i dati nec es sari per conoscere i bilan ci del la soci età e un det taglia to piano di rien tro da essa
for ni to.
Le oppo sizioni, unite, han no forte mente con trasta to questo atto e si sono anche opposte al fat to,
ined i to, che a pre sentare ques ta delib era di vari azione di bilan cio (un atto pret ta mente politico/am‐
ministrativo) sia sta to il man ag er di una soci età parte ci pa ta e non i rap p re sen tan ti isti tuzion ali
esten sori e respon s abili dell’atto delib er a ti vo. Le oppo sizioni sono uscite pri ma del voto, in seg no di
protes ta con tro una delib era che pres ta denaro pub bli co a una soci età che vive in con tin uo affan no
finanziario e che è nata al solo scopo di rip i anare l’enorme deb ito ered i ta to dal la malages tione
Asiu.
RiMa te ria per risanare questo dis as tro ha riem pi to fino a 32 metri di altez za una dis car i ca preesi‐
stente, qua si esauri ta e prog et ta ta per essere alta 9 metri; l’ha fat to nonos tante la dis car i ca non
fos se a nor ma e costringesse gli abi tan ti delle zone vicine a res pi rare il bio gas lib er a to nell’aria a
causa del la man can za del numero di pozzi pre visti per cap tar lo e dei motori per bru cia r lo. Ha in‐
nalza to, ad un rit mo di 35/40 camion al giorno, una mon tagna di rifiu ti, 1/3 dei quali prove ni en ti,
tra l’altro, dalle due soci età Lonzi e Rari inda gate per traf fi co illecito di rifiu ti peri colosi. Benché la
dis car i ca non fos se non a nor ma RiMa te ria ha con tin u a to a prog ettare nuovi spazi di dis car i ca, in
modo da pot er rice vere altri con fer i men ti ed ha pre sen ta to (sen za che i con sigli comu nali dei Co‐
mu ni azion isti ne fos sero infor mati) una richi es ta per l’ampliamento fino a 2.850.000 metri cubi, da
riem pire con rifiu ti spe ciali prove ni en ti da fuori e non dal nos tro SIN, come vogliono far ci inten dere.
Ma c’è anche un’altra ques tione di non poco con to. La soci età che rilas cia la fideius sione, la Fin ‐
world, ci risul ta che nel 2016 era sta ta sospe sa dal reg istro dei sogget ti autor iz za ti, con un atto del ‐
la Ban ca d’Italia. In segui to a un ricor so e dietro pre sen tazione di una garanzia rilas ci a ta da un al‐
tro inter me di ario autor iz za to, è sta ta nuo va mente iscrit ta al reg istro, ma con ris er va. Fino a quan ‐
do ques ta fideius sione sem bra che non sia sta ta ritenu ta val i da. La Gazzetta del lo Sport il 14 luglio
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2018 denun cia alcune fideius sioni false o irre go lari  garan tite ad una deci na di club di C dal la soci ‐
età di inter me di azione finanziaria Fin world. Di recente, il 5 giug no 2018 una soci età cal abrese che
ero ga con tribu ti europei ha comu ni ca to che non accetta va fideius sioni rilas ci ate da Fin world. Sarà
il ben e fi cia rio (cioé in questo caso la Regione Toscana) a decidere se una fideius sione è accogli bile o
no, ma l’ iscrizione all’albo è un req ui si to impre scindibile. E quel lo ci risul ta che sia anco ra sub iu‐
dice, in atte sa del la sen ten za defin i ti va del Con siglio di Sta to, pre vista per il 19 luglio 2018. E se la
fideius sione risul tasse un foglio inutile rilas ci a to da una soci età non autor iz za ta a rilas cia r lo?

Un’Altra Piom bi no
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Sfortunati furono la fideiussione e chi l’ha
voluta

•

PIOMBINO 19 luglio 2018 — Sfor tu na ta fu quel la fideius sione e soprat tut to sfor tu nati furono col oro
che la vol e vano con trarre, vale a dire RiMa te ria e il Comune di Piom bi no. L’ente locale addirit tura
pre stando i sol di del cos to del la fideius sione  (350mila euro) alla soci età di Ischia di Cro ciano e per
questo arrivan do perfi no ad approvare una vari azione di bilan cio.
A cose fat te almeno all’apparenza, diven ta perfi no super fluo ricor dare che, per con seguire un obbi ‐
et ti vo evi den te mente impor tante, se non vitale per RiMa te ria, il con siglio comu nale ha imp ie ga to
due sedute, con la pri ma risul ta ta infrut tu osa per man can za del numero legale e con la sec on da
carat ter iz za ta dal la pre sen za sui banchi e dagli inter ven ti del pres i dente Vale rio Cara mas si.
In par ti co lare nel la sec on da sedu ta,  il 16 luglio 2018, il Comune di Piom bi no ha delib er a to di
con cedere a RiMa te ria un’anticipazione di cas sa appun to di 350mila euro.  Una som ma da pagare
alla soci età romana Fin world Spa, iscrit ta nell’apposito elen co dei fideius sori con ser va to alla Ban ca
d’Italia.  Il pres i dente di RiMa te ria Vale rio Cara mas si ha infat ti aper to e con clu so il dibat ti to in
con siglio (nonos tante che non risul ti essere né con sigliere né asses sore)  spie gan do che i 350mila
euro sareb bero servi ti per pagare la garanzia richi es ta dal la Regione Toscana per avere la sicurez za
che vengano cop er ti “i costi futuri di ges tione e post ges tione del la dis car i ca di Ischia di Cro ciano,
la sua mes sa in sicurez za in caso di chiusura” e aggiun gen do che “la som ma finirà nelle casse di
Fin world, inter me di ario finanziario accred i ta to da Ban ca d’Italia, che rilascerà la rel a ti va poliz za”.
Tut to bene (anzi beni no) se non fos se che, pochi giorni fa, ovvero l’11 luglio 2018 il Con siglio di
sta to, accoglien do una richi es ta del la Ban ca d’Italia, ha pub bli ca to un’ordinanza con la quale ha
fat to riv i vere un provved i men to del la stes sa Ban ca d’Italia (25 novem bre 2016) con il quale veni va
nega ta a Fin world l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo degli inter me di ari finanziari. In altre
parole un vero e pro prio divi eto a rilas cia re fideius sioni.
Il Con siglio, sem pre nel la sedu ta dell’11 luglio, ha anche fis sato per il 19 luglio 2018, cioè per
oggi, la cam era di con siglio per dis cutere col le gial mente dell’istanza caute lare, pro pos ta da Fin ‐
world di fronte al provved i men to di diniego.
La deci sione del Con siglio di sta to è giun ta dopo una lunghissi ma serie di richi este di sospen si va
pro poste, dopo la pri ma deci sione del 2016, da Fin world e anche dal la Ban ca d’Italia  su cui in pas ‐
sato si sono pro nun ciati il Tar e lo stes so Con siglio con deci sioni  diverse nel tem po.
A fronte all’udienza per l’istanza di cautela (per ora non si conoscono gli esi ti) al momen to res ta
vivo il fat to che dall’ 11 luglio 2018 Fin world non è più pre sente nell’albo degli inter me di ari finan‐
ziari.
Per la cronaca va rifer i to che non è la pri ma dis avven tu ra per Fin world da quan do la soci età è
nata, il 7 agos to 2000. Sot to i riflet tori è fini to per esem pio il caso delle dif fi coltà incon trate da al‐
cune soci età di cal cio parte ci pan ti al cam pi ona to di serie C  (rischi ano di non pot er si iscri vere) a
segui to delle fideius sioni rilas ci ate da Fin world. Local mente Fin word ha anche garan ti to polizze che
la “Por to di Ceci na” spa ha con seg na to in Comune a Ceci na.
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Chiara mente, per avere un quadro più pun tuale del la situ azione, dovre mo aspettare le deci sioni del
Con siglio di sta to in cam era di con siglio ma cer ta mente anche questo ele men to si inserisce non pos ‐
i ti va mente nel la vita di RiMa te ria (per la  ver ità dovrem mo dire di Asiu in prim is e poi di RiMa te ‐
ria) già di per sé suf fi cien te mente  travagli a ta.
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Su quella fideiussione si misura la credibilità
•

PIOMBINO 20 luglio 2018 — In un recente comu ni ca to pub bli ca to su Stile libero Idee dal la Val di
Cor nia il 19 luglio ave vo pos to alcu ni inter rog a tivi cir ca l’affidabilità del la SpA Fin world, l’interme‐
diario garante per RiMa te ria pres so la Regione Toscana.
Ques ta soci età romana, infat ti, risul ta va atten zion a ta da alcu ni anni. Già la Ban ca Cen trale del la
Repub bli ca di San Mari no ave va revo ca to alla soci età finanziaria, in regime di sospen sione degli or‐
gani ammin is tra tivi, l’autorizzazione all’esercizio di attiv ità ris er vate dispo nen done con tes tual men‐
te la liq uidazione coat ta ammin is tra ti va. Nel 2016 la Ban ca d’Italia  l’aveva can cel la ta dal Reg istro
dei Sogget ti Autor iz za ti, per ché più volte seg nala ta come “a ris chio”.
In segui to a un ricor so e dietro pre sen tazione di una garanzia rilas ci a ta da un altro inter me di ario
autor iz za to, la soci età era sta ta nuo va mente iscrit ta al reg istro, ma con ris er va. Fino a quan do
ques ta fideius sione non è risul ta ta fal sa.
Di recente, il 5 giug no 2018 , una soci età cal abrese, che gestisce con tribu ti europei, ave va comu ni ‐
ca to di non accettare fideius sioni rilas ci ate da Fin world e la Gazzetta del lo Sport il 14 luglio 2018
ave va denun ci a to alcune fideius sioni false  garan tite ad una deci na di club di C dal la soci età di in‐
ter me di azione finanziaria.
I dub bi che avan za vo sono sta ti con fer mati dal la sen ten za emes sa l’11 luglio 2018 dal Con siglio di
Sta to che, accoglien do la richi es ta del la Ban ca d’Italia, ha pub bli ca to un’ordinanza con la quale ha
di nuo vo nega to a Fin world l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo degli inter me di ari finanziari.
Fin world per tan to non è autor iz za ta a rilas cia re fide jus sioni dall’11 luglio 2018.
Questo è un pri mo, gravis si mo ele men to.
Ma non bas ta, per ché il pres i dente di RiMa te ria ha dichiara to (https://www.stileliberonews.org/fi‐
deiussione-finworld-la-parola) di aver ottenu to la poliz za fideius so ria di Fin world il 10 luglio 2018,
quan do anco ra non era sta ta emes sa la sen ten za del Con siglio di Sta to. Per tan to, al net to delle per ‐
p lessità che legit ti ma mente sor gono dall’aver fat to ricor so ad una soci età da anni nell’occhio del ci‐
clone e sul la cui affid abil ità era facile nutrire gius tifi cate ris erve, si impone un altro dato  anco ra
più grave: la poliz za fideius so ria era già sta ta rilas ci a ta e paga ta da RiMa te ria  quan do, in sede di
Con siglio comu nale la Giun ta ha por ta to in approvazione la delib era nel la quale si legge va “Con sid ‐
er a to che le prospet tate dif fi coltà finanziarie….potrebbero com portare l’impossibilità di con trarre la
poliz za fideius so ria a favore del la Regione Toscana rel a ti va mente ai costi di ges tione….”. Non dicen ‐
do che la cifra era già sta ta antic i pa ta non si è det ta la ver ità ai con siglieri ai quali si chiede va un
voto di approvazione. E questo è politi ca mente piut tosto grave. Tra l’altro, quan do la delib era è
sta ta por ta ta in Con siglio per l’approvazione, la soci età Fin world era già sta ta can cel la ta dall’albo,
men tre nel la delib era è scrit to “ il Comune di Piom bi no con cede alla SpA RiMa te ria una antic i pa‐
zione di cas sa di euro 350mila per pagare in parte alla soci età Fim world spa con sede a Roma ed
iscrit ta all’Elenco Spe ciale …….tenu to pres so la Ban ca d’Italia, la poliz za ….” . Altra cosa non ri‐
spon dente alla ver ità.
La cred i bil ità delle isti tuzioni è il pre sup pos to del la fidu cia.

Un’Altra Piom bi no
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Fideiussione Finworld: la parola passa al
perito

•

Sec on do aggior na men to notizia del 19 luglio 2018
PIOMBINO 22 luglio 2018 — Sfor tu na ta fu quel la fideius sione e soprat tut to sfor tu nati furono col oro
che la vol e vano con trarre, vale a dire RiMa te ria e il Comune di Piom bi no. L’ente locale addirit tura
pre stando i sol di del cos to del la fideius sione  (350mila euro) alla soci età di Ischia di Cro ciano e per
questo arrivan do perfi no ad approvare una vari azione di bilan cio.
A cose fat te almeno all’apparenza, diven ta perfi no super fluo ricor dare che, per con seguire un obbi ‐
et ti vo evi den te mente impor tante, se non vitale per RiMa te ria, il con siglio comu nale ha imp ie ga to
due sedute, con la pri ma risul ta ta infrut tu osa per man can za del numero legale e con la sec on da
carat ter iz za ta dal la pre sen za sui banchi e dagli inter ven ti del pres i dente Vale rio Cara mas si.
In par ti co lare nel la sec on da sedu ta,  il 16 luglio 2018, il Comune di Piom bi no ha delib er a to di
con cedere a RiMa te ria un’anticipazione di cas sa appun to di 350mila euro.  Una som ma da pagare
alla soci età romana Fin world Spa, iscrit ta nell’apposito elen co dei fideius sori con ser va to alla Ban ca
d’Italia.  Il pres i dente di RiMa te ria Vale rio Cara mas si ha infat ti aper to e con clu so il dibat ti to in
con siglio (nonos tante che non risul ti essere né con sigliere né asses sore)  spie gan do che i 350mila
euro sareb bero servi ti per pagare la garanzia richi es ta dal la Regione Toscana per avere la sicurez za
che vengano cop er ti “i costi futuri di ges tione e post ges tione del la dis car i ca di Ischia di Cro ciano,
la sua mes sa in sicurez za in caso di chiusura” e aggiun gen do che “la som ma finirà nelle casse di
Fin world, inter me di ario finanziario accred i ta to da Ban ca d’Italia, che rilascerà la rel a ti va poliz za”.
Tut to bene (anzi beni no) se non fos se che, pochi giorni fa, ovvero l’11 luglio 2018 il Con siglio di
sta to, accoglien do una richi es ta del la Ban ca d’Italia, ha pub bli ca to un’ordinanza con la quale ha
fat to riv i vere un provved i men to del la stes sa Ban ca d’Italia (25 novem bre 2016) con il quale veni va
nega ta a Fin world l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo degli inter me di ari finanziari. In altre
parole un vero e pro prio divi eto a rilas cia re fideius sioni.
Il Con siglio, sem pre nel la sedu ta dell’11 luglio, ha anche fis sato per il 19 luglio 2018 la cam era di
con siglio per dis cutere col le gial mente dell’istanza caute lare, pro pos ta da Fin world di fronte al
provved i men to di can cel lazione.
In data di 20 luglio 2018, è com parsa sul sito del Con siglio di sta to la deci sione adot ta ta in sede
col le giale (pres i dente Lui gi Maruot ti e rela tore Dario Sime oli), sull’istanza del la Spa. Così si può
leg gere: “Esi to interlocutorio/a dispone CTU”. In parole sem pli ci i con siglieri han no scel to la via
del la nom i na di un loro per i to, esper to in mate ria, per avere pareri, chiari men ti e delu ci dazioni in
pre vi sione del futuro defin i ti vo pro nun ci a men to.  Fin world ave va chiesto una pro ro ga del ter mine
di depos i to del la con sulen za tec ni ca d’ufficio ed il Con siglio di sta to, ritenu to che la richi es ta di
pro ro ga fos se sta ta con gru a mente moti va ta,

ha fissato il nuovo termine fino al 31 agosto 2018 per la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d’ufficio
(Ctu), di uno schema della relazione alle parti o, se nominati, ai loro consulenti tecnici, e il termine successivo fino al
28 settembre 2018 per la trasmissione allo stesso Ctu delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tec-
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nici di parte, nonché l’ulteriore termine fino al 26 ottobre 2018 per il deposito in segreteria della relazione finale del
consulente tecnico d’ufficio, il quale dovrà esprimersi anche sulle osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte;

ha fissato l’udienza pubblica per il prosieguo della causa ad una data da individuarsi – a cura della Segreteria – nel
primo bimestre del 2019.

Nelle more resterà atti va la can cel lazione pro pos ta dal la Ban ca d’Italia e fat ta pro pria dal Con si‐
glio di sta to l’undici luglio scor so. Quin di al momen to res ta vivo il fat to che a far data dall’ 11 lu‐
glio 2018 Fin world non è più pre sente nell’albo degli inter me di ari finanziari.
Fin qui le vicende romane per le quali, rifer en do ci ai tem pi, non è fuori luo go ricor rere all’adagio:
“Cam pa cav al lo…”.
Per com pletez za di infor mazione, in una vicen da intri ca ta che più non si può, Stile libero Idee dal la
Val di Cor nia ha volu to ascoltare la ver sione del pres i dente di RiMa te ria, Vale rio Cara mas si. Dalle
tele fonate (tre) nel la tar da mat ti na ta di oggi, a sor pre sa si è aggiun ta sor pre sa. Il pres i dente, infat ‐
ti, ha rifer i to di aver ottenu to la poliz za fideius so ria di Fin world in data 10 luglio 2018, cioè un
giorno (forse poche ore) pri ma che il Con siglio di sta to accettasse la can cel lazione dall’albo di Fin ‐
world. Quin di RiMa te ria avrebbe ottenu to dall’intermediario romano un doc u men to che anco ra
Fin world pote va rilas cia re. Il pres i dente per questo aspet to ha par la to di “for tu na” e non cer to di
“mer i to”. Bas ta va infat ti un min i mo ritar do e la fideius sione non sarebbe sta ta val i da. Ma come è
sta to paga to il servi gio dell’intermediatore il 10 luglio? Cara mas si non ha avu to, al riguar do, remo‐
re ad ammet tere che, ven erdì 13 luglio scor so, a pagare i 350mila euro a Fin world è sta ta RiMa ‐
te ria la quale, nell’occasione, ha dato fon do alle pro prie casse uti liz zan do risorse nec es sarie all’atti‐
vità quo tid i ana. Sal vo ricor rere imme di ata mente al Comune di Piom bi no (delib era di Con siglio del
16 luglio)  per recu per are attra ver so un presti to (350mila euro) i sol di “antic i pati” all’intermedia‐
rio ma nec es sari per l’ordinaria ammin is trazione a Ischia di Cro ciano. Situ azione diver sa da quel la
illus tra ta in Con siglio comu nale il 16 luglio 2018 quan do (cfr comu ni ca to del Comune di Piom bi no
del 17 luglio, ndr) era sta to spie ga to dal lo stes so Cara mas si che la som ma sarebbe fini ta nelle casse
di Fin world, inter me di ario finanziario accred i ta to da Ban ca d’Italia, che avrebbe rilas ci a to la rel a ti ‐
va poliz za e che le dif fi coltà finanziarie, se non pronta mente affrontate, avreb bero potu to com porta‐
re l’impossibilità di con trarre la poliz za e quin di portare alla sospen sione dell’Autorizzazione inte ‐
gra ta ambi en tale. La poliz za invece, stan do alle parole di oggi del lo stes so Cara mas si, era già sta ta
paga ta e rilas ci a ta.
In data 22 luglio da un comu ni ca to del Movi men to cinque Stelle e da una imme di a ta
ver i fi ca col pres i dente Cara mas si, abbi amo appre so che  la poliz za fide jus so ria con
Fin world ha avu to un cos to non di 350 mila euro ma di 500 mila, antic i pati il 13 luglio
da RiMa te ria e poi deliberati come presti to per l’importo di 350 mila euro dal Comu‐
ne di Piom bi no il 16 luglio. La dif feren za di 150 mila euro dovrebbe essere ver sa ta,
sem pre come presti to a Rima te ria, dai Comune di Campiglia Marit ti ma e San Vin cen ‐
zo che, in futuro, dovreb bero rap p re sentare, insieme al Comune di Piom bi no, la parte
pub bli ca del cap i tale del la Spa di Ischia di Cro ciano. Al momen to né Campiglia né
San Vin cen zo han no con vo ca to i loro con sigli comu nali per delib er are il presti to. Ri‐
sul ta anzi che i due enti abbiano dif fi coltà di cas sa a far fronte ad un esbor so per loro
gravoso sia pure sot to for ma di presti to. Al pun to che lo stes so pres i dente Cara mas si
ha mes so in con to di non pot er recu per are i 150 mila euro dai comu ni più pic coli. Non
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sarebbe invece inter es sato al presti to il Comune di Suvere to il cui sin da co Giu liano
Par o di si è det to indisponi bile a antic i pazioni a Rima te ria non essendo per al tro sta to
sol lecita to al riguar do dai ver ti ci di Ischia di Cro ciano.  
Al di là di tut to res ta il fat to che al momen to del la deci sione in con siglio comu nale di Piom bi no,
Fin world era già sta ta can cel la ta dall’albo e che le garanzie offerte dall’intermediario alla Regione
si riferiscono a peri o di futuri in cui la posizione del la Spa romana resterà, e non per poco tem po,
sot to val u tazione da parte del Con siglio di Sta to.
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La polizza era stata già pagata? E gli altri
Comuni?

•

PIOMBINO 21 luglio 2018 — Appren di amo da un arti co lo com par so su Stile Libero Idee dal la val di
Cor nia  il 20 luglio 2018 che :”Cara mas si non ha avu to, al riguar do, remore ad ammet tere che ven ‐
erdì 13 luglio scor so a pagare i 350mila euro a Fin world è sta ta RiMa te ria la quale, nell’occasione,
ha dato fon do alle pro prie casse uti liz zan do risorse nec es sarie all’attività quo tid i ana”. Dichiarazione
che, se ver i fi ca ta, sarebbe di una grav ità asso lu ta e non tan to per ché ver rebbe a man care il pre sup ‐
pos to base del la delib era approva ta dal la mag gio ran za il 16 luglio, con la quale si con sen ti va al Co‐
mune di antic i pare 350mila euro, ovvero la man can za di liq uid ità dell’azienda, ma per ché l’ammini‐
strazione comu nale avrebbe men ti to al Con siglio comu nale. Tralas ci amo gli aspet ti di rego lar ità
tec ni ca, per i quali ci sarà modo e tem po per fare i nec es sari appro fondi men ti, ma è già adesso evi ‐
dente che il Con siglio comu nale è sta to chiam a to ad esprimer si su una delib era dai pre sup posti fal ‐
si. Tut to diven terebbe improvvisa mente chiaro se si pen sa che tale delib era avrebbe dovu to essere
approva ta durante il Con siglio dell’11 luglio. La ques tione si fa anco ra più inde cifra bile se si pen sa
che i 350mila euro sono solo la quo ta parte spet tante al Comune di Piom bi no in base alle quote di
pro pri età, su un cos to del la poliz za com p lessi vo di 500mila euro. Come si sono com por tati gli altri
Comu ni soci? Han no antic i pa to la loro quo ta pri ma del 13 luglio? In atte sa di fare chiarez za sul
quadro com p lessi vo, sarebbe oppor tuno sapere cosa com por ti la can cel lazione di Fin world dall’Albo
degli Inter me di ari Finanziari, gius to per capire se almeno questi 350mila euro sono servi ti a qual ‐
cosa. Res ta comunque, qualo ra le dichiarazioni di Vale rio Cara mas si fos sero ver ifi cate, la nos tra
pro fon da indig nazione per l’atteggiamento tenu to dal la Giun ta in ques ta vicen da.

MoVi men to 5 Stelle Piom bi no
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Il caso RIMateria-Finworld in consiglio
regionale

•

PIOMBINO 26 otto bre 2018 — I con siglieri region ali Pao lo March eschi (Fdi) e Rober to Bias ci
(Lega) por tano la ques tione in con siglio regionale e pre sen tano un’interrogazione per sapere se la
Regione ha accetta to la fideius sione stip u la ta da RIMa te ria spa con la soci età Fin world, a cui nei
mesi scor si è sta ta nega ta l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo degli inter me di ari finanziari. E
pon gono  l’attenzione sul la richi es ta di rad doppio del la dis car i ca di Ischia di Cro ciano, gesti ta da
RIMa te ria.
“Vogliamo fare luce sul caso RIMa te ria-Fin world, già denun ci a to dall’avvocato e con sigliere comu ‐
nale Francesco Fer rari. Abbi amo pre sen ta to un’interrogazione per sapere se, ed even tual mente
per chè,  la Regione Toscana abbia accetta to la fideius sione con la soci età Fin world, a cui nei mesi
scor si è sta ta nega ta l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo degli inter me di ari finanziari (tradot ‐
to, divi eto a rilas cia re fideius sioni). E se ci sono altre fideius sioni in cor so con tale soci età”.
Il 16 luglio 2018, il con siglio  comu nale di Piom bi no ave va approva to una vari azione di bilan cio di
350mila euro per “antic i pazione di liq uid ità” a RIMa te ria, al fine di con sen tire alla stes sa soci età
per azioni di “con trarre la poliz za fideius so ria a favore del la Regione Toscana” rel a ti va mente ai co‐
sti futuri di ges tione e post ges tione oper a ti va del sito di smal ti men to di Ischia di Cro ciano”. Al
con siglio comu nale di Piom bi no, il con sigliere Fer rari chiede di accertare se al momen to del la delib ‐
era con sil iare di luglio RIMa te ria  avesse già ver sato le somme rel a tive alla fideius sione e se la Re‐
gione ha accetta to la fideius sione, nonos tante le prob lem atiche di carat tere autor iz za to rio e giudi‐
ziario del la soci età Fin world.
I con siglieri, nell’interrogazione, evi den ziano anche la ques tione del rad doppio del la dis car i ca di
Ischia di Cro ciano gesti ta pro prio da RIMa te ria. “Se la Regione Toscana darà parere pos i ti vo alla
nuo va richi es ta di ampli a men to del la dis car i ca di Ischia di Cro ciano, avan za ta da RIMa te ria, autor ‐
izzerà di fat to un ampli a men to pari a 100 campi di cal cio rego la men tari per un altez za di 35 metri,
una mon tagna di rifiu ti indus tri ali. Ques ta dis car i ca dove va già essere chiusa dal 2009 e negli anni
si sono con ces si ampli a men ti e nuove autor iz zazioni a stoc care rifiu ti indus tri ali -fan no sape‐
re March eschi e Bias ci- La Regione non può autor iz zare anche questo ampli a men to, per chè sig ni ‐
ficherebbe met tere una pietra tombale sul rilan cio di Piom bi no sia dal pun to di vista tur is ti co sia
ambi en tale“.
Domani, il Comi ta to “Salute pub bli ca di Piom bi no” man i festerà pro prio con tro il rad doppio del la
dis car i ca di Cro ciano. March eschi non  potrà essere pre sente,  ma appog gia l’iniziativa del Comi ta ‐
to.

Uffi cio Stam pa Fratel li d’Italia e Lega
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IN BILICO L'ACQUISTO DELLE QUOTE DELLA SPA DA PARTE DEI PRIVATI

La Regione boccia la fidejussione di
RIMateria

Redazione

PIOMBINO 25 novem bre 2018 — Un comu ni ca to stam pa di RIMa te ria, che può essere let to alla fine
di questo arti co lo, infor ma che la Regione Toscana ha giu di ca to non val i da la garanzia del la Fin ‐
world e che per questo la soci età ha atti va to le pro ce dure per sos ti tuire la fideius sione  con tan do di
stip u lare una nuo va garanzia finanziaria nei min i mi tem pi tec ni ci nec es sari. La fret ta che traspare è
ben gius ti fi ca ta per ché le con seguen ze di ques ta boc ciatu ra non sono da poco.
Andi amo con ordine.
La fideius sione di cui si par la era ed è nec es saria per pagare la garanzia richi es ta dal la Regione To‐
scana per avere la sicurez za che venis sero cop er ti “i costi futuri di ges tione e post ges tione del la
dis car i ca di Ischia di Cro ciano, la sua mes sa in sicurez za in caso di chiusura”. Così ave va spie ga to
l’allora pres i dente di RIMa te ria Vale rio Cara mas si il 16 luglio 2018 apren do e con clu den do la sedu ‐
ta del con siglio comu nale di Piom bi no dal momen to che il Comune era  chiam a to a con cedere a
RiMa te ria un’anticipazione di cas sa di 350mila euro per con trarre quel la fideius sione. Infat ti la Re‐
gione Toscana, il 20 aprile 2018, nell’ambito del la dif fi da ver so RIMa te ria a ricon durre la ges tione
del la dis car i ca nel rispet to delle pre scrizioni con tenute nell’Autorizzazione Inte gra ta Ambi en tale
(AIA)  del 2016, ave va ril e va to che non era sta to avvi a to l’iter di adegua men to del la garanzia finan‐
ziaria con forme mente a quan to pre vis to nel la stes sa Autor iz zazione e per questo ave va impos to di
pre sentare l’aggiornamento del piano finanziario e il cal co lo delle garanzie e con seguente mente
l’adeguamento delle garanzie già pre sen tate, a cop er tu ra degli oneri finanziari derivan ti dal la nuo va
AIA.
Inutili tut ti gli avver ti men ti al Comune e a RIMa te ria sul la pre caria situ azione di Fin world (ndr: la
sto ria è rac con ta ta da Stile libero Idee dal la Val di Cor nia nel la pub bli cazione “Il Comune, RIMa te ‐
ria e quel la fideius sione impru dente”).
Ottenu to il presti to da parte del Comune RIMa te ria ave va fir ma to e paga to  la fideius sione nonos ‐
tante che i Comu ni di Campiglia e San Vin cen zo non si fos sero uni ti al Comune di Piom bi no nel
prestare la loro parte.
Ma la Regione non l’ha accetta ta e dunque niente fideius sione niente Autor iz zazione Inte gra ta
Ambi en tale.
Ma non c’è solo questo.
Il 13 luglio 2018 nel cor so dell’assemblea ordi nar ia dei soci di Asiu (pre sen ti i Comu ni di Piom bi no,
Campiglia, San Vin cen zo e Suvere to nonché il liq uida tore Bar bara Del Sep pia) il pres i dente di RI‐
Ma te ria Vale rio Cara mas si ave va infor ma to che nel con trat to con Unire cu peri per l’acquisto del
30% delle azioni di RIMa te ria posse dute da Asiu sarebbe sta ta inseri ta come clau so la sospen si va
“l’accettazione o assen za di diniego da parte del la Regione Toscana del la poliz za fideius so ria inte ‐
gra ti va pre scrit ta dall’AIA n. 189/2011 come mod i fi ca ta ed inte gra ta dal DGRT 761/2016, che sarà
stip u la ta da parte del la Soci età”. È pro prio la fideius sione ritenu ta oggi inam mis si bile dal la Regione
Toscana.
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Nel la let tera poi invi a ta a Navar ra Spa il 27 set tem bre 2018 riguardante la “pro ce du ra negozi a ta
per la ces sione del la parte ci pazione di ASIU Spa in liq uidazione in Rima te ria Spa — invi to a for ‐
mal iz zare offer ta per l’acquisto del 30% delle azioni posse dute in Rima te ria Spa” si infor ma va che
“nel con trat to di ces sione defin i ti vo (ndr: sot to scrit to il 27 set tem bre 2018 con Unire cu peri) era sta ‐
ta inseri ta una clau so la riso lu ti va per la quale se la Regione Toscana non avesse accetta to la poliz ‐
za fideius so ria inte gra ti va pre scrit ta dell’ AIA stip u la ta da RIMa te ria, Unire cu peri avrebbe potu to
recedere dal con trat to di acquis to delle azioni e che tale dirit to di reces so avrebbe potu to essere
eserci ta to entro il 31 dicem bre 2019. Clau so la che, evi den te mente, si pro pone va anche a Navar ra.
Dire che a questo pun to non solo l’acquisto del 30% delle azioni di RIMa te ria da parte di Navar ra
ma che anche il pos si bile reces so di Unire cu peri sono sub giu dice è il min i mo che si pos sa dire.
Comu ni ca to stam pa RIMa te ria
Rima te ria ha atti va to le pro ce dure per sos ti tuire la fide jus sione che era sta ta stip u la ta con Fin ‐
world. Si trat ta del la garanzia finanziaria indis pens abile per man tenere l’autorizzazione inte gra ta
ambi en tale rel a ti va alla dis car i ca di Ischia di Cro ciano.
La deci sione è sta ta pre sa dopo che la Regione Toscana ave va giu di ca to non val i da la garanzia del la
Fin world per ché un’ordinanza del Con siglio di Sta to ha dichiara to “inidonea a oper are” la soci età.
Sen ten za, ques ta, pub bli ca ta pro prio il giorno seguente al per fezion a men to del la fide jus sione di Ri‐
ma te ria: il dieci luglio la fir ma da parte di Rima te ria, l’undici luglio la pub bli cazione del la deci sione
dei giu di ci.
Gli uffi ci region ali han no inter pel la to anche la pro pria avvo catu ra per capire se fos sero comunque
valide, sul piano giuridi co, le garanzie Fin world emesse in data antecedente alla sua sospen sione
dall’albo degli inter me di ari finanziari dis pos ta dal Tar del Lazio. La rispos ta è sta ta neg a ti va “in
ragione degli inter es si pub bli ci”. Le con clu sioni dell’avvocatura regionale sono state trasmesse a Ri‐
Ma te ria in questi giorni. Rima te ria con seguente mente ha pre so le dis tanze da Fin world, pro ced erà
alla richi es ta di rim bor so del pre mio paga to e si è imme di ata mente atti va ta per la definizione di
una nuo va fide jus sione.
In via pre cauzionale, RiMa te ria si era già riv ol ta a un pro prio legale di fidu cia per preparare le
con tro mosse che even tual mente si fos sero rese nec es sarie e si era impeg na ta nel la ricer ca di garan‐
zie sos ti tu tive.
La soci età di Ischia di Cro ciano con ta di stip u lare una nuo va garanzia finanziaria nei min i mi tem ‐
pi tec ni ci nec es sari.
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