
N° e data : 140423 - 23/04/2014

Diffusione : 2840 Pagina : 1

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 26.66 %

GazzettinoFRIULI_140423_1_1.pdf 506 cm2

Sito web: http://www.ilgazzettino.it

CORTE DEI CONTI Pareri formali della Sezione di controllo 

Amga-Hera , decisione legittima 
Aussa-Corno :altolà alla Regione 
La Corte dei conti non 
interferisce sulla libera scelta del 
Comune di Udine di cedere 
Amga a Hera , operazione che 
sarà formalizzata oggi dall ' 

assemblea della Spa 
.Lo 

sancisce la Sezione di controllo. 

Quantoall ' Aussa Corno , 

dalla Corte un altolà alla 
Regione : niente soldi freschi se 
non in presenza di condizioni 
speciali previste dalla legge. 
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Ainga-Hera , via libera dai magistrati 
La Sezione di controllo della magistratura contabile rifiuta un parere chiesto da Talmassons 

Maurizio Balt 

TRIESTE - La Corte dei 
conti non vuole e non deve 
esprimere pareri motivati 
in merito alle decisioni che 
un ente pubblico 

liberamente e discrezionalmente 
adotta a proposito delle società 
di diritto privato alle quali 
partecipa con proprie 
quote. 

Com' è il caso del Comune 
di Udine con Amga , della 
quale detiene il 61 ,32%%
delle quote 

, in relazione ala 
fusione nella multiutility 
Hera. 

Lo stabilisce - ribadendo 
un orientamento peraltro 
già affermato in altre 
circostanze - la Sezione di 
controllo della magistratura 
contabile ( relatrice Oriella 
Martorana ) , nel rispondere 
a una richiesta di " motivato 
avviso " avanzata dall ' 

Amministrazione comunale di 
Talmassons , socia di 
minoranza di Amga medesima. 

Il Comune socio di 
minoranza 

, esponendo fra l ' altro 
che assieme ad altri 14 
Comuni aveva sondato e 
verificato la disponibilità 
di Ascopiave per un' 
analoga operazione con Amga 

, 

poneva alla Corte un 
quesito in merito alla legittimità 
di un' attività deliberata dal 
Comune di Udine nella sua 
qualità di detentore di una 
partecipazione azionaria 
maggioritaria nella Spa. 

Una decisione che ha 
condotto alla formalizzazione 
di due atti pattizi « finalizza 

tia verificare la 
realizzabilità di un processo di 
aggregazione con altra società 
multiutility quotata in 
Borsa , che detiene una quota di 
minoranza delle azioni di 
Amga »

. La Sezione di 
controllo spiega la propria 
posizione di " non ingerenza " in 
quanto riconducibile a 
talune pronunce della Corte 
costituzionale. 

Secondo la Consulta ,in 

fatti , « con riguardo agli 
organismi societari 

partecipati da persone giuridiche 
pubbliche , il relativo "

statuto 
" 

,
pur connotato da 

rilevanti profili di matrice 
pubblicistica , è comunque 
riconducibile , in termini 
generali , al modello 
societario privatistico che ha 
radice nel codice civile »

. 

Quindi libero mercato e libertà 
discrezionale dell ' autorità 

politica nelle scelte 
strategiche che intenda porre in 
campo. 

In altre parole 
, si tratta 

evidentemente - osserva la 
Corte dei conti - di « profili 
estranei alla nozione di 
contabilità pubblica , che 
presiede all ' esercizio dell ' 

attività consultiva delle 
Sezioni regionali di controllo di 
questa Corte ».

Non solo : una eventuale 

pronuncia dei magistrati 
contabili risulterebbe , in 
ogni caso , sprovvista di 
forza 

, o se si preferisca di 
energia persuasiva nei 
confronti dell '

Amministrazione pubblica che decide 
sulle proprie partecipazioni , 

posto oltretutto che tali 
decisioni sono già state 

assunte e formalizzate dalla 
Municipalità udinese. 

riproduzione riservata 
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Mem ERM !Film 19 
4 imal a Tal 
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