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L’INCHIESTAGALASSIAGINATTA

Blutec,
laProcura
adessochiede
ilfallimento

L
a deadline è fissata
per il 13 ottobre. En-
tro quella data, la Blu-
tec di Roberto Ginatta
dovrà presentare al

Tribunale Fallimentare di To-
rino un concordato preventi-
vo, credibile e applicabile,
che eviti il dissesto totale del-
la società del settore dell’au-
tomotive con sede a Rivoli.
L’alternativa è il crac. Alla fi-
nestra c’è la Procura, che nel-
le settimane scorse ha pre-
sentato un’istanza di falli-
mento: l’udienza si terrà il 23
ottobre.
L’amministratore giudizia-

rio Giuseppe Glorioso — no-
minato dal Tribunale all’in-
domani della bufera giudizia-
ria che ha travolto il presiden-
t e d e l c o n s i g l i o d i
amministrazione Ginatta, e
l’amministratore delegato
Vittorio Di Cursi — ha quindi
un mese di tempo per riusci-
re a trovare un accordo con i
creditori e attuare un piano di
rilancio. L’impresa non è faci-
le, perché Blutec versa in
«una condizione di gravissi-
ma tensione finanziaria ca-
ratterizzata da un’elevata
esposizione debitoria scadu-
ta e da carenti giacenze finan-
ziarie», come si legge nel de-
creto con cui è stato concesso
il concordato con riserva.
Al momento Blutec avreb-

be un’insolvenza di circa 12
milioni di euro, maturata ne-
gli ultimi tre anni. I primi se-
gnali negativi sono del 2016.
Dai documenti emerge che
già allora la società comincia
ad accumulare con l’erario
debiti di natura previdenzia-
le, raggiungendo quota 4 mi-
lioni. Nel 2017 e nel 2018
l’esposizione cresce fino a
toccare e superare 7,5 milioni
di euro. Di pari passo aumen-
tano anche i debiti nei con-
fronti dei privati. Agli atti ci

sono decreti ingiuntivi per
circa 3 milioni di euro matu-
rati tra il 2016 e il 2018. Sono
tante le aziende e i fornitori
che ora bussano alla porta di
Blutec per riavere il dovuto:
dalle Acciaierie Arvedi agli
studi di consulenza, fino alla
Co.metal che è stata tra le pri-
me a promuovere azioni lega-
li contro le imprese della fa-
miglia Ginatta. Ed è anche
con loro che adesso l’ammi-
nistratore giudiziario dovrà
trovare un accordo. Il 13 otto-
bre il giudice Vittoria Nosen-
go valuterà il lavoro fatto e de-
ciderà se concedere il concor-
dato preventivo, salvando le
aziende e con esse il destino
di 880 lavoratori sparsi in tut-
ta Italia. Se il piano sarà boc-
ciato, il passo successivo sarà
il fallimento: come richiesto
dal procuratore aggiunto
Marco Gianoglio e dal sosti-
tuto Vito Destito.
Il destino societario della

Blutec si intreccia inevitabil-
mente con l’inchiesta penale
in cui Ginatta e Di Cursi sono
indagati per malversazione ai
danni dello Stato. Entrambi
sono accusati di aver sottratto
alla società 16 dei 21 milioni
di euro assegnati da Invitalia
— l’agenzia per l’attrazione
degli investimenti e lo svilup-
po d’impresa partecipata al
100 per cento dal ministero
dell’Economia — per il rilan-
cio dell’ex fabbrica Fiat di Ter-
mini Imerese. Il finanziamen-
to sarebbe stato sprecato —
così sostiene l’accusa — fra
spese non ammissibili, costi
fantasma e strani movimenti

bancari. Se la Blutec dovesse
fallire, il titolo di reato dell’in-
chiesta cambierà: Ginatta e Di
Cursi si troverebbero indagati
per bancarotta fraudolenta.
A fine luglio gli uomini del-

la Guardia di finanza di Paler-
mo, a seguito dell’ordinanza
del gip Rosanna Croce, hanno
sequestrato agli indagati beni
per 16 milioni di euro, una
somma che rappresenta
«l’intero profitto del reato». A
marzo la Procura di Termini
Imerese aveva ottenuto un
analogo provvedimento, ma
il Tribunale del Riesame di
Palermo lo aveva annullato
confermando solo il blocco
dell’azienda Blutec. L’inchie-
sta è stata poi trasferita in Pie-
monte, dove la magistratura
ha chiesto un nuovo seque-
stro per evitare che i beni an-
dassero perduti. Il provvedi-
mento è stato confermato an-
che dal Tribunale del Riesa-
me.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E ora la stessa accusa travolge anche l’Auxilium
Il passivo si calcola intorno ai 3milioni di euro, ma si pensa che la cifra sia più alta

L’ inchiesta Auxilium
cambia veste. Dopo il
fallimento della so-
cietà di basket, sanci-

to lo scorso 27 giugno dal Tri-
bunale di Torino, il sostituto
procuratore Ciro Santoriello
ha modificato il titolo di reato
del fascicolo aperto all’indo-
mani di una segnalazione del-
l’Agenzia delle Entrate: ora si
indaga anche per bancarotta
fraudolenta.
Stando agli accertamenti,

Auxilium avrebbe accumula-
to negli anni un passivo di cir-
ca tre milioni di euro. Ma si
tratta di una cifra provvisoria:
è fissata infatti per il 24 otto-

bre l’udienza per la verifica
dei crediti e il numero di colo-
ro che potrebbero insinuarsi
nella procedura fallimentare
potrebbe aumentare. Al mo-
mento nell’elenco ci sono for-
nitori, banche e anche gioca-
tori. Nel frattempo il curatore
fallimentare, il commerciali-
sta Valter Bullio, sta redigen-
do la relazione conclusiva che
consegnerà entro la fine di
settembre al Tribunale e alla
Procura. È stata recuperata
anche una parte dei crediti
che il club vantava nei con-
fronti di alcuni debitori, ma si
tratta di una percentuale irri-
soria rispetto al passivo della

ex società sportiva.
L’inchiesta della Procura

era partita nel maggio scorso.
Sul registro degli indagati,
con le accuse di frode fiscale e
indebite compensazioni, era-
no finiti i nomi di tre persone:
il notaio Antonio Forni, il
commercialista Massimo Fei-
ra e il dirigente Maurizio Ac-
tis, tutti componenti del con-
siglio di amministrazione. Se-
condo la magistratura, avreb-
be ro r agg i r a to i l f i s co
evadendo circa un milione e
mezzo di euro. I vertici della
società avrebbero usato, tra il
2018 e il 2019, l’escamotage
della compensazione per evi-

tare il pagamento dell’Iva: 900
mila euro lo scorso anno e
mezzo milione quest’anno. In
sostanza, avrebbero postato
crediti d’Iva pari al valore dei
debiti, ottenendo così l’azze-
ramento di questi ultimi: per
gli investigatori i crediti sa-
rebbero inesistenti.
Sono una decina le opera-

zioni commerciali tra Auxi-
lium e altre società finite sotto
la lente degli inquirenti e che
potrebbero aver generato fal-
se fatturazioni o fatture per
forniture e prestazioni mai
eseguite.
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● La parola

BANCAROTTA
FRAUDOLENTA
La bancarotta fraudolenta si caratterizza
per la frode commessa dall’imprenditore o
dalla società diretta ad aggravare il proprio
stato d’insolvenza a suo vantaggio e in
danno delle legittime pretese avanzate dai
creditori. Per comprendere al meglio il
significato della disposizione si rende
quindi necessario definire lo stato
d’insolvenza del soggetto fallito, secondo
quanto le previsioni dell’articolo 5 della
legge fallimentare: «L’imprenditore che si
trova in stato d’insolvenza è dichiarato
fallito. Lo stato d’insolvenza si manifesta
con inadempimenti od altri fatti esteriori, i
quali dimostrino che il debitore non è più
in grado di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni». Questo reato
racchiude al suo interno tre diverse
tipologie di illecito: per distrazione,
preferenziale e documentale.

Chi è

● Roberto
Ginatta,
presidente
di Blutec

● Con l’ad
Vittorio Di Cursi
è finito al
centro di
un’inchiesta
della Procura di
Termini
Imerese

● Entro il 13
ottobre la
Blutec dovrà
presentare al
Tribunale
Fallimentare di
Torino un
concordato
preventivo,
credibile e
applicabile

● L’alternativa
è il crac, alla
finestra c’è la
Procura, che
nelle settimane
scorse ha
presentato
un’istanza di
fallimento,
l’udienza si
terrà il 23
ottobre

880Lavoratori
Sono i dipendenti che conta Blutec
nei sui stabilimenti sparsi per
l’Italia da Termini Imerese ai tre
che si contano tra Torino e Asti

Debito
L’azienda avrebbe
un’insolvenza di circa
12 milioni, maturata
negli ultimi tre anni

On line
Puoi leggere e
commentare gli
articoli di
Simona
Lorenzetti sul
nostro sito
www.torino.co
rriere.it

Codice cliente: null




