
La Fondazione Meeting

L'11 dicembre 2012, la stampa locale ha reso noto che la Fondazione Meeting è stata posta sotto indagine per 

“truffa aggravata” per aver indebitamente beneficiato di fondi pubblici per la realizzazione del Meeting. La 

Procura di Rimini sta indagando sulla Fondazione Meeting per l’amicizia tra i popoli per l’ipotesi che abbia 

ricevuto illecitamente 310mila euro di contributi pubblici, durante il biennio 2009-2010, dalla Regione Emilia-

Romagna, della Camera di Commercio, dall'Agenzia turistica di Rimini e dal Ministero dei Beni Culturali. 

Qual’era l’escamotage? La Fondazione è accusata di aver iscritto a bilancio costi non giustificati attraverso 

false fatture con le quali si sono “sgonfiati” i ricavi dell'evento per poter chiudere il bilancio in perdita e 

raggiungere così le condizioni per poter accedere a fondi pubblici. La Procura locale ha posto sotto indagine i 

seguenti dirigenti della Fondazione Meeting: il direttore generale Sandro Ricci, il responsabile amministrativo 

Roberto Gambuti e l' amministratore con delega ai contratti Massimo Conti. Il 21 dicembre 2012, la stampa ha 

reso pubblico che, parallelamente all'indagine della Procura di Rimini, la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo 

per danno erariale nei confronti della Fondazione del Meeting.  

Il 18 gennaio del 2013, il Tribunale del Riesame ha comunicato di  non aver accolto il ricorso della Fondazione 

Meeting, considerando valida la tesi dell'accusa. Nelle motivazioni depositate dal giudice si legge quanto segue: 

“I nutriti elementi raccolti dagli inquirenti fanno ritenere sussistenti le accuse di un articolato sistema volto a 

lucrare indebiti e illeciti profitti”. Nel gennaio 2009 Roberto Gambuti ha inviato un’email al legale 

rappresentante Massimo Conti, in cui si troverebbe conferma della manipolazione dei bilanci funzionale ad 

ottenere i finanziamenti della Regione, dell’Agenzia marketing della Provincia, della Camera di Commercio e  

dal Ministero dei Beni Culturali. Roberto Gambuti scrive: “Questo importo - (scrive Gambuti) - dovrà infatti 

essere sufficientemente flessibile da permetterci di adattarlo alle nostre necessità di bilancio...A questo punto, 

in caso di necessità non dobbiamo fare altro che variare l'allegato al contratto e ottenere l'importo che ci 

interessa”.
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“E’ legittimo oltre che lecito che una società privata come la Fondazione Meeting modifichi 
in maniera illecita i propri bilanci per “estorcere” 310mila euro alle Istituzioni pubbliche o 

che il Presidente della Camera di Commercio scudi (e quindi evada) 2 milioni di euro? Ed in 
entrambi i casi è giusto che tutto rimanga come se nulla fosse accaduto?” 
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