
MESSAGGERO VENETO, VENERDÌ, 04 FEBBRAIO 2005 
  
Pagina 12 - Regione 
  
Interrogazione di Ciriani e Ritossa (An). Una delegazione di parlamentari di Forza Italia 
ieri dal ministro  
  
Del Piero: nessun cambiamento di programma per Finest e Friulia 
  
La Cdl: dubbi sull’acquisto di Insiel ora serve l’intervento dell’Antitrust 
  
  
  
  
 

di DOMENICO PECILE 

UDINE. Sull’acquisizione da parte della Regione di Finsiel da Telecom per ottenere il controllo 
totale di Insiel interviene il gruppo regionale di Alleanza nazionale, mentre sullo stesso 
argomento ieri mattina i parlamentari azzurri, Lenna Saro e Romoli, sono stati ricevuti dalla 
segreteria del ministro per le Attività produttive, Marzano. 

I consiglieri regionali di An, Ciriani e Ritossa, interpellano dunque il presidente della Giunta 
regionale «per conoscere esattamente i termini dell’affare. Quanto sopra perché a giudizio dei 
sottoscritti l’acquisizione di Finsiel appare rivolta esclusivamente ad aggirare le norme italiane 
e quelle europee in tema di concorrenza e aiuti di stato alle imprese e non a garantire servizi 
informatici migliori e meno costosi agli enti e alle aziende sanitarie della Regione. Appare 
altresì incomprensibile che oggi si vada ad acquistare dai privati le quote sociali salvo 
pensare a rivederle domani». 
I due interpellanti, inoltre, «in assenza di precise ed esaustive risposte da parte della giunta 
intendono presentere formale segnalazione di quanto accaduto sia al segretario della 
commissione europea sia all’autorità Antitrust». 
Ritossa e Ciriani ricordano che l’amministrazione regionale è stata autorizzata ad acquisire, 
anche interamente, le partecipazioni azionarie detenute dagli altri soci nella società Insiel, 
anche mediante cessione totale o parziale dei diritti patrimoniali spettanti alla Regione in 
qualità di socio delle predette società (spese autorizzate 10 milioni di euro, anno 2005)». 
Per il deputato azzurro Ettore Romoli il disegno pare abbastanza chiaro: La Regione – dice – 
vuole acquistare Finsiel per poter rinnovare la convenzione tra Regione e Insiel senza 
effettuare la gara europea. Voglio comunque ricordare che proprio ieri il presidente 
dell’Antitrust, Tesauro, ha riferito che anche se un ente pubblico possiede la maggioranza o la 
totalità delle azioni cioò non lo esime dall’effettuare la gara europea». 
Secondo Ferruccio Saro, inoltre, «subito dopo la convenzione con l’Insiel, la Regione 



potrebbe cedere il 49 per cento a una società italiana. Di questo vicenda, tra l’altro, si sono 
già occupati i media economici. E’ evidente che se i rapporti fossero unicamente tra privati 
nessuno avrebbe niente da dire, ma qui si tratta di gestire risorse pubbliche costruite nel 
tempo». 
Romoli e Saro, dopo aver annunciatro il ricorso sia all’Antitrust sia alla Direzione comunitaria 
per la concorrenza, ricordano anche che la convenzione con Insiel scadrà il 31.12.2005 e che 
pertanto l’affidamento di un proseguio può avvenire soltanto nel caso che la partecipazione 
totalitaria del capitale sia pubblico. Secondo Ciriani e Ritossa «l’eventuale controllo totalitario 
da partte della regione può essere letto appunto come una procedura tale da evitare gare con 
evidenza pubblica e quindi espediente artificioso per evitare la libera concorrenza». I due 
interpellanti ricordano a tale riguardo le affermazioni dell’assessore Pecol Cominotto «da cui 
si evince che si è giunti alla conclusione della trattativa per l’acquisizione del pacchetto del 52 
pere cento di Finsiel spa, società del gruppo Telecom, per un importo di 6,6 milioni di euro». 
La giunta Illy non cambierà i programmi sia per quanto riguarda la gestione di Finest nella 
holding di Friulia, sia per Insiel, una volta rilevata la quota di Finsiel dalla Telecom, e dunque 
acquisto il controllo del pacchetto azionario della società di informatica. 
Lo ha confermato ieri l’assessore regionale al Bilancio, Michela Del Piero. «Da parte nostra - 
ha detto - non cambieremo i programmi. D’altra parte non ho mai pensato che potessere 
essere violata l’autonomia di soci della Finest e le osservazioni della Cdl non ci turbano». 
«Nessuno intendeva sottrarre cassa a Finest - ha precisato l’assessore -. Quello a cui 
assistiamo è solo un passaggio di proprietà. Nessuno - ha poi ironizzato - pensava di portare 
via la dotazione della spa, che tra l’altro è data con legge statale. Dunque, non vedo proprio 
mutamenti di percorso per quanto riguarda le scelte della giunta Illy». 
Circa il caso Insiel, alla luce degli ultimi eventi - una delegazione di Fi ricevuta dal ministro 
Marzano, Alleanza nazionale che chiede l’intervento dell’Antitrust per fermare l’operazione -, 
l’assessore Del Piero ha detto di non vedere, anche in questo caso, mutamenti di percorso da 
parte della giunta.  
«Ho visto che l’operazione sarà al vaglio del governo - ha commentato -, ma sinceramente 
non ho capito in merito a che cosa». 

 


