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Arenzano, 24 ottobre 2007

OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Difesa dei Diritti
Costituzionali. Procedura fallimentare.
Abbiamo letto, con (ulteriore) viva preoccupazione, la documentazione riferita allo “scontro” in
atto tra il Curatore del fallimento della Immobiliare Val Lerone e la struttura Commissariale
nominata (dicembre 2006) per intervenire “in via d’urgenza” per la messa in sicurezza d’emergenza
del sito nel quale sorge lo stabilimento della ex Luigi Stoppani S.p.a., per la rimozione dei
pericolosissimi depositi di cromo VI ancora presenti all’interno dello stabilimento, nonchè per la
bonifica dell’area già da moltissimo tempo oggetto di caratterizzazione.
Orbene, prima di entrare nel merito di alcune questioni, a ns. modestissimo avviso di tutta
evidenza a sol volerle vedere ed investigare, verifichiamo che, al di là degli approfondimenti
giuridici da svolgere in ordine alla titolarità degli “obblighi” ad intervenire per la realizzazione degli
interventi di cui sopra (che indichiamo in ritardo di almeno 2 decenni!), il tempo continui a scorrere.
Trascorrere del tempo che, in questi decenni, nell’assoluta inerzia di “tutte” le pubbliche
funzioni interessate, ha reso possibili, per quanto da noi verificato, il significativo maturare di
termini prescrizionali per quanto riferito alla punibilità di condotte penalmente rilevanti da parte dei
responsabili della Luigi Stoppani S.p.a. ma, cosa ancor più allarmante per i Cittadini, la costante,
continua violazione di diritti che si assumono Costituzionalmente garantiti, quali quello alla salute
ed alla fruizione di un ambiente sano e sicuro… senza che a ciò venga posto rimedio da parte di chi
ha l’obbligo di intervenire.
Poniamo quindi, a questo punto in prima istanza al Sig. Presidente della Repubblica quale
supremo garante della Costituzione e Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il
seguente quesito: se un diritto sia garantito ai Cittadini dal dettato Costituzionale (e quindi senza
necessità di ricorso ad alcuna norma ulteriore spesso di difficile interpretazione …) a chi compete la
difesa di questo Diritto, sia in fase preventiva, affinchè non si giunga alla sua violazione, sia in
fase repressiva, affinchè il libero godimento sia ripristinato e le condotte illecite represse e punite?
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All’ Ill.mo Sig. Presidente della Repubblica chiediamo precisa e circostanziata risposta a questo
interrogativo.
Alle Magistrature in indirizzo, alle quali dovrebbe competere per rilevanza territoriale delle
notizie criminis provenienti dalla incredibile vicenda della Luigi Stoppani S.p.a., chiediamo per
quale ragione, a fronte dell’evidenza di diritti Costituzionali violati, non si indaghi (o non si sia
indagato), preso anche atto del permanere della violazione, sulle omissioni operate da pubbliche
funzioni che, senza alcun dubbio, hanno concorso a privare ed a mantenere i Cittadini privi dei
diritti loro garantiti dalla Carta Costituzionale.
Restiamo, naturalmente, a disposizione per tutti i necessari chiarimenti e riferimenti necessari a
meglio rappresentare quanto suindicato.
Per quanto riferito alla procedura concorsuale che interessa attualmente il fallimento della
Immobiliare Val Lerone S.p.a., desideriamo segnalare che il ns. Comitato ha visionato i bilanci
della Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) dall’anno 1992 (data di stipula
dell’accordo di programma che avrebbe dovuto comportare, in un decennio, la totale bonifica del
sito su cui sorge lo stabilimento) ad oggi.
L’evidenza di dati rilevanti ai fini che ci interessano riguarda due aspetti, a ns. avviso
fondamentali:
1) a fronte di un impegno ad operare interventi di bonifica di elevatissimo importo, assunto già dal
1992, non si trova traccia della creazione di un fondo a ciò destinato;
2)

a fronte del valore attribuito ai terreni sui quali sorge lo stabilimento (sulla cui proprietà si
sollecita opportuna indagine), costantemente incrementato, a quanto si legge nelle narrative di
accompagnamento ed integrazione alle scritture contabili, del valore degli interventi effettuati a
fini di miglioramento della situazione di gravissimo inquinamento, non v’è cenno all’onere di
bonifica che su questi terreni incombe.

Per quanto suindicato, si ritiene che la rappresentazione offerta dalle scritture contabili e
narrative di accompagnamento della situazione economico finanziaria dell’Azienda sia meritevole
di approfondita indagine.
La circostanza che, a valere per il bilancio riferito all’esercizio 2004, si portino alla voce:
Valore della produzione: variazioni lavori in corso su iniziativa immobiliare € 9.354.035,
suggerisce la necessità di meglio investigare sulla fondatezza dei presupposti che avrebbero dovuto
validare le attese di positivo sviluppo dell’iniziativa immobiliare indicata.
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Da quanto sopra parrebbe potersi evincere, qualora gli approfondimenti da operarsi anche in
sede di verifica dell’operato di Amministratori e Sindaci della Società confermassero la criticità
delle evidenze suindicate, la mancata rispondenza della rappresentazione cartolare alla effettiva
situazione economico-finanziaria dell’Azienda.
L’alienazione di beni mobili (partecipazioni azionarie), operata nel periodo nel quale si rileva la
modifica del contenuto dei valori della produzione (2004), renderebbe altresì, ad avviso di chi
scrive, necessario verificare se tale sottrazione al patrimonio aziendale non abbia arrecato grave
pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Il default dell’Azienda “doveva”, ad opinione di chi scrive, essere previsto (o quanto meno
ipotizzato) dalle funzioni pubbliche deputate alla gestione della “complessiva” problematica legata
alla bonifica del sito Stoppani, mentre la verifica dell’indipendenza operativa e gestionale della
Società dalla holding di controllo alla quale ci risulta appartenere avrebbe dovuto (o dovrebbe)
consentire il corretto inquadramento dei livelli di responsabilità.
Una conduzione complessiva della problematica avrebbe dovuto attivare, per tempo, anche in
previsione della richiesta di danno ambientale che riteniamo atto dovuto da parte dello Stato, tutte le
necessarie iniziative (peraltro indicate nelle normative di riferimento) volte a mantenere il
patrimonio aziendale “disponibile” per la copertura dei costi di bonifica e risarcimento del danno
ambientale, nonché per far fronte ai risarcimenti, in veste di responsabile civile e civilmente
obbligato, che dovrebbero/potrebbero esser disposti a seguito di condanna penale dei dirigenti
meglio visti nel giudizio che vedrà la prima udienza il 19/12/07, al quale il ns. Sodalizio parteciperà
come parte offesa.
Resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, in attesa dei richiesti riscontri, invia distinti
saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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