SEGRETERIA DI STATO
TURISMO

Prot. n. 66-t-2013

'San Marino, 26 aprile 2013/1712 d.f.R

III.mi Consiglieri
Elena Tonnini
Gloria Arcangeloni
e p.c. Spett.le

Segreteria Istituzionale

Oggetto

Interpellanza presentata dai Consiglieri Elena Tonnini e Gloria Arcangeloni depositata in data
12 marzo 2013 in merito all'azienda Leon Engineering S.p.A. con riferimento alla realizzazione
di un impianto di combustione di biomassa e/o rifiuti (inceneritore)

Con la presente mi pregio rispondere all'interpellanza presentata dai Consiglieri Elena Tonnini e Gloria
Arcangeloni in data 12 marzo 2013 in merito all'azienda Leon Engineering S.p.A. e alla volontà del
Governo di realizzare un impianto di combustione di biomassa e/o rifiuti (inceneritore).
Prima di dare risposte ai quesiti posti, occorre però precisare che le dichiarazioni del Sig. Davide Natalini,
Presidente dell'azienda Leon Engineering S.p.A., in merito alla visione favorevole nell'installare a San
Marino un termovalorizzatore per biomasse di propria produzione, sono auspici del tutto personali che
non rispecchiano la posizione del Governo su questa materia, poiché il Governo non ha intrapreso alcun
processo decisionale al riguardo.

In merito, invece, al piano occupazionale sottoscritto dal Sig. Natalini, occorre precisare che le assunzioni
previste da parte dell'azienda Leon Engineering S.p.A. e le relative autorizzazioni ricevute si riferiscono
esclusivamente all'ampliamento dell'azienda citata. Tale azienda opera a San Marino già dal 2008 e
svolge l'attività di progettazione e realizzazione di impianti destinati al mercato estero.
Tali precisazioni per determinare l'esatto stato dell'arte in merito allo sviluppo di una società d'ingegneria
specializzata

nello studio,

progettazione e realizzazione di

cogenerazione per la produzione di energia da fonti

impianti

industriali a combustione e a

rinnovabili che ha già mercati suoi

propri di

riferimento.

Venendo ai quesiti posti, si chiede che il Governo:

Renda noto il piano occupazionale sottoscritto dal Segretario di Sato per il Lavoro con il Sig.
Natalini, il progetto aziendale riferito a tale piano occupazionale, i soci e i proprietari effettivi
della società coinvolta

Come si evince dall'oggetto della licenza, la Leon Engineering è abilitata a svolgere, sia in proprio sia per

conto terzi, attività di ricerca, studio, consulenza e assistenza tecnico-ingegneristica, nonché elaborazioni
di altri progetti di qualsiasi ramo dell'ingegneria, compresa la brevettazione e relativo sfruttamento
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economico. Può costruire e mettere in opera presso terzi le opere progettate; può gestire le reti di
vendita dei beni riferiti all'oggetto sociale. La società potrà compiere qualsiasi attività commerciale,
industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessaria ed utile per il raggiungimento dello scopo
sociale.

Il Sig. Davide Natalini è Presidente della società Leon Engineering s.p.a., società costituita nel 2008 che
ha acquistato due brevetti italiani, uno per l'invenzione industriale inerente l'impianto termovalorizzatore
per lo smaltimento dei rifiuti sia solidi urbani che ospedalieri, speciali e pericolosi, l'altro inerente un
nuovo processo per la trasformazione dell'anidride carbonica in ossigeno.

Il piano occupazionale sottoscritto in forma di accordo dalla Segreteria di Stato per il Lavoro con la

Società Leon Engineering S.p.A. prevede l'impegno per detta Società ad assumere almeno n. 20 (venti)
lavoratori sammarinesi/residenti con le mansioni di amministrativo/tecnico/operaio, anche specializzato,
con qualifiche a partire dal 2° livello, entro il 2014. Prevede inoltre l'assunzione immediata dei primi 4
(quattro)

lavoratori

sammarinesi/residenti,

nonché

l'assunzione

di

altre

2

(due)

unità

sammarinesi/residenti entro centoventi giorni dalla data dell'accordo.

Tale accordo prende anche atto del fatto che la Società, entro maggio 2013, procederà ad un aumento di
capitale sociale

con

reinvestimento

integrale

di

tutti

gli

utili

prodotti,

a

conferma

dalla

solidità

dell'azienda. Inoltre, considerando che la stessa Società ha costituito, in qualità di socio unico, altre due

società sammarinesi a responsabilità limitata per la gestione diretta della costruzione degli impianti (Leon
Meccanica S,r.l.) e del know how (Leon Project S.r.l.) e sta ultimando l'acquisizione di un opificio

industriale a San Marino per la realizzazione, in loco, di tutte le commesse al fine di invertire la
produzione e spostarla da incarichi a terzi a produzione direttamente Kln house" sotto il diretto controllo
della azienda, ratifica l'impegno ad assumere altre 10 (dieci) unità sammarinesi/residenti delle 20 citate
entro e non oltre il 31 dicembre 2013, quando sarà operativo e autorizzato l'avvio della produzione delle
commesse ricevute.

Con il medesimo accordo la Segreteria di Stato per il Lavoro, si impegna affinchè, attraverso la Direzione
dell'Ufficio del Lavoro, si rilasci alla Società Leon Engineering S.p.A. il nulla osta lavorativo di due unità

forensi, con mansioni di amministrativo e/o tecnico e qualifiche da determinarsi di volta in volta, ogni tre
unità sammarinesi/residenti assunte.
Da quanto attualmente registrato presso il Tribunale della Repubblica di San Marino i soci della società
sono: 40% Fincompany, 19,50% Gè.fin, 40% Masia Luciano. Le quote detenute dalle società finanziarie
sono nell'ambito dell'attività fiduciaria svolta a norma di legge.

Il CDA è composto da Natalini Davide in qualità di Presidente, Mina Monica

in qualità di consigliere,

Moretti Gabriele in qualità di Consigliere.

Esprima in maniera chiara la propria volontà o non volontà di realizzare un impianto di
combustione di biomassa e/o rifiuti (inceneritore)

Come già detto, il Governo non ha al momento intrapreso alcun processo decisionale in merito alla

possibilità di realizzare un impianto di combustione di biomassa e/o rifiuti sul territorio. Va tuttavia
rimarcato che il programma di Governo indica la volontà di considerare impianti e sistemi per la
produzione di energia allo scopo di conseguire una maggiore autonomia energetica della Repubblica,

favorendo

lo

sviluppo

di

produzione

in

territorio

da

F,onti

Energetiche

Rinnovabili

geotermico).
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