
Trento, 07.11.2017
Prot. n. A001/P326/608788/2.5

Preg.mo Signore
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale
S E D E

Preg.mo Signore
Cons. Claudio Cia
Gruppo consiliare Misto
S E D E

Oggetto: Risposta alle interrogazioni n. 4748 e n. 4777.

Si fornisce una risposta congiunta alle interrogazioni n.  4748 e n. 4777.

Interrogazione n. 4748.
Punto n. 1). Sì. A fronte della nomina dell’avv. Luigi Olivieri alla carica di componente del
Comitato Esecutivo della Società Autostrada del Brennero S.p.a., la Provincia autonoma
di  Trento  ha  attivato  la  procedura  volta  al  riversamento  del  compenso  dallo  stesso
percepito nel 2016 in funzione della predetta carica in applicazione dell’art. 1 della legge
provinciale n. 11 del 2010. 
L’avv. Olivieri ha quindi provveduto -entro i termini prescritti- al versamento a favore della
Provincia dell’importo dovuto ai sensi di legge, pari a Euro 5.061,00.

Punto n. 2). No.

Interrogazione n. 4777.

Punto n. 1). Sì. La nomina in esame è pienamente legittima in quanto conforme al dettato
normativo del D. Lgs. n. 39 del 2013, non ricorrendo la fattispecie di inconferibilità della
carica prevista  dall’art.  7  del  D.  Lgs.  n.  39 del  2013 per  le  ragioni  che di  seguito  si
espongono.

In primo luogo, la normativa statale sopra citata richiede che la nomina riguardi un ente di
diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o regionale. Nel caso di specie la
società Autostrada del Brennero S.p.a. non rientra in tale categoria di enti sia perché la
Provincia  autonoma  di  Trento  e  la  Regione  Autonoma  Trentino-Alto  Adige  non  ne
detengono la maggioranza azionaria sia perché, tra i  soci,  figurano enti  territoriali  non
ricadenti nel territorio trentino e altoatesino.
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In  secondo  luogo,  la  causa  ostativa  sussiste  solo  qualora  sia  conferita  la  carica  di
“amministratore di ente di diritto privato in controllo di livello regionale o provinciale” a chi
-nell’anno precedente-  sia stato componente della giunta o del  consiglio di  una forma
associativa tra comuni (quale può essere ritenuta la Comunità delle Giudicarie). A tal fine
si  precisa  che la  carica  di  “amministratore di  ente  diritto  privato  in  controllo  di  livello
regionale  o  provinciale”  deve  coincidere  con  la  carica  di  “Presidente  con  deleghe
gestionali  dirette,  amministratore  delegato  e  assimilabili,  di  altro  organo  di  indirizzo
dell’attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato
in controllo pubblico.”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. l), del D. Lgs. n. 39 del 2013.
In tal  senso non risulta che l’avv.  Olivieri – in riferimento alle prescrizioni  di  carattere
temporale indicate dalla normativa provinciale- abbia rivestito la carica di presidente con
deleghe gestionali  dirette,  amministratore delegato  della  società  né che  sia  titolare  di
deleghe gestionali dirette, venendo pertanto meno i presupposti per la configurabilità della
fattispecie preclusiva contemplata dall’art. 7 del D. Lgs. n. 39 del 2013.

Punto n. 2). No.

Punto n. 3). No alla luce di quanto sopra.

Distinti saluti.

- dott. Ugo Rossi -
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