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condanna della Corte conti
L'ex presidente della
Carnera di commercio di
Prato pagherà 125mila euro

Al giudice ordinario
l'eventuale responsabilità
di Francesco Bianchi

F NCASELVATICI

LA Sezione toscana della Corte
dei conti ha condannato Carlo
Longo e Catia Baroncelli, ex pre-
sidente e segretario generale del-
la Camera di Commercio di Pra-
to, a versare alla stessa Camera
di Commercio 125 mila euro,
quale danno erariale conseguen-
te a una falsa determinazione del
prezzo di offerta per l'acquisto di
azioni della società Aeroporti di
Firenze (Adf Spa).

Secondo i giudici contabili, i
due dirigenti cercarono dolosa-
mente di giustificare una opera-
zione finanziaria dannosa per la
Camera di Commercio di Prato a
vantaggio di quella di Firenze.
Nella sentenza si legge che presi-
dente e segretario generale «era-
no perfettamente a conoscenza
della necessità di doversi giustifi-
care per l'acquisto a un prezzo
più alto, fino ad arrivare a falsifi-
care un documento».

Il viceprocuratore Stefano Ca-
stiglione aveva citato in giudizio
anche Francesco Bianchi (attua-
le soprintendente del Teatro
dell'Opera di Firenze) e Massimi-
liano Facchi, amministratore de-
legato e partner di H7 spa, per la
consulenza fornita su tutta l'ope-
razione finanziaria sia alla Came-
ra di Commercio di Prato che a
quella di Firenze. Ma la Sezione
Toscana della magistratura con-
tabile ha ritenuto che debba esse-
re il giudice ordinario, cioè il tri-
bunale, a pronunciarsi sulla loro
eventuale responsabilità.

li 25 ottobre 2011 la giunta ca-
merale di Prato decise di incre-
mentare il proprio investimento
in Adf, acquisendo altre quote al
prezzo indicativo di 11,59 euro
per azione (risultante dalla me-
dia delle quotazioni riferite a 12
e a 18 mesi). Fu deciso di affidar-
si a un advisor, H7, guidato da

Francesco Bianchi, lo stesso inca-
ricato dalla Camera di Commer-
cio di Firenze. Il 28 novembre il
presidente Carlo Longo presentò
una offerta irrevocabile di acqui-
sto di 92.750 azioni Adf messe in
vendita da Fondiaria Sai, offren-
do un prezzo di 13,88 per azione,
più di quanto richiesto dalla stes-
sa Fonsai, disponibile ad accetta-
re un prezzo di 12,64 euro per
azione. Contemporaneamente la
Camera di Commercio di Firenze
offrì di acquistare un identico

pacchetto di azioni (92.750) a
11,40 euro per azione. Il valore di
acquisto dei due pacchetti coinci-
de con le richieste originarie di
Fonsai (11,40 + 13,88 fa 25,28
per due azioni e cioè esattamen-
te il doppio di 12,64 richiesto da
Fonsai per ogni azione). Gli avvo-
cati hanno sostenuto che fra le
due Camere di Commercio era
stato stipulato un patto per sven-
tare il tentativo di una terza par-
te non gradita (un «cavaliere
bianco») di acquisire parte del

pacchetto Fonsai. Solo che il prez-

zo in più se lo è accollato la Came-
ra di Commercio di Prato, che ol-
tretutto ha versato ad H7 un com-
penso di 44.770 euro, quasi il dop-
pio rispetto ai 24.200 euro che
l'advisor ha ricevuto da Firenze
nonostante che - rilevano i giu-
dici contabili - «l'oggetto della
prestazione fosse identico, come
identico, alla fine, sarà il numero
di azioni acquistato da entrambi
gli enti camerali».
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LA CORI £I Ci a
Condannati l'ex
presidente e
segreterïo della
Camera di Prato

IL DANNO ERARIALE
Secondo i giudici
hanno pagato
troppo le quote di
AdfSpa

LA SENTENZA
Si legge che hanno
falsificato un
documento per
giustificarsi
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