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CLAMOROSO Per la prima volta la Banca San Felice rivela: «La società non fa fronte ai suoi debiti»

«Chiederemo conto al Comune»
In ballo 11milioni. Ecco cosa c’è dietro le dimissioni della Pederzolidi ANDREA ZAMBRANO

MODENA

«R 
ivogliamo i soldi
prestati e li rivoglia-

mo dal Comune di Correg-
gio». La vicenda En.Cor ap-
proda in provincia di Mo-
dena dove il banco popola-
re San Felice sul Panaro ha
avviato una vertenza nei
confronti del Comune di
Correggio. Come anticipa-
to da Prima Pagina ieri il
revisore dei conti del Co-
mune di Correggio, Ales-
sandra Pederzoli si è di-
messa per un evidente con-
flitto di interessi palesatosi
quando la banca, di cui lei è
sindaco revisore ha infor-
mato il Comune che gli 11
milioni di euro prestati al-
la società En.Cor quando
questa era pubblica, sono
da considerarsi di perti-
nenza del Comune. Ora in-
fatti En.Cor è passata in
mano agli svizzeri di Am-
trade Italia. Ma la banca
non ha ricevuto garanzie
da parte della società che
non ha emesso lettere di
patrona ge simili a quelle
che a suo tempo emise il
Comune di Correggio per
garantire sul debito.

La vertenza rischia così
di esporre il Comune di
Correggio e la banca ad un
lungo e complesso iter giu-
diziario che si preannun-

cia al calor bianco.
Per la prima volta da

quando si parla del rischio
che il Comune debba veder-
si costretto a garantire per
En.Cor in una partita che
lo vede impegnato per cir-
ca 27 milioni di euro di mu-
tuo (oltre alla San Felice ci
sono anche la Bnl e il Ban-
co Popolare) accetta di par-
lare l’avvocato della banca

san Felice, Alberto della
Fontana che dal suo studio
di Modena è categorico.

Avvocato, siamo già di
fronte ad un contenzioso
le g ale?

Diciamo che la vertenza è
avviata, ma non c’è ancora
un contenzioso vero e pro-
p r i o.

Il bando attraverso il
quale il Comune metteva

Caos En. Cor
a Correggio

n All’inzio della

sua attività En.Cor

contrae mutui per

29 milioni con tre

banche

n A garantire il

prestito c’è il

Comune di

Correggio(azionista

al 100%)

n Dopo la vendita ai
privati le banche
avvertono: «Servono
uguali garanzie anche
per gli svizzeri». Ma
non arrivano

LA VI

n Scontro tra l’istituto
modenese dopo l’addio
per conflitto d’interessi
della moglie di
Muzzarelli, advisor sia
del Comune che della
banca: tra i due è nato
un contenzioso

Alberto Della Fontana (legale della San Felice)

in vendita ai  privati
En.Cor teneva conto da
parte dell’a cqu ir en te
del l’emissione di lettere
di patronage a garanzia
del debito che En.Cor a-
veva contratto anche con
voi. E’ vero che avete a-
vanzato vizi di legittimi-
tà su quel bando?

Non spetta a noi dirimere
questa questione perché

un bando come tutti i con-
tratti tra le parti non è di
nostra competenza. Ma a
noi non interessa. Il nostro
interlocutore in assenza di
En.Cor è il Comune di Cor-
re ggio.

Appunto, il tema è se le
lettere di patronage sia-
no vincolanti come fide-
jussioni o no.

Sono ancora vincolanti
nei confronti del Comune.

A bando assegnato il
nuovo proprietario a-
vrebbe dovuto emettere
lettere uguali a quelle
del Comune. Lo ha fat-
to?

No, non ha mai fornito
garanzie. Va detto che an-
che se l’avesse fatto, la ban-
ca si sarebbe riservata di
va l u t a rl e.

E’ vero che En.Cor at-
tualmente è in stato di
mora perchè non paga le
r ate?

Noi abbiamo mandato u-
na lettera dove diciamo che
En.Cor non sta facendo
fronte ai suoi debiti. Il mec-
canismo è molto semplice:
così facciamo valere le let-
tere di patronage.

Da quando non paghe-
rebbe i suoi debiti verso
la San Felice?

Da quel che ci risulta da
marzo scorso.

Dunque da prima della

vendita avvenuta a giu-
gno?

E s at t o.
Come state proceden-

do?
Abbiamo inviato al Co-

mune una richiesta di e-
scussione del credito.

Per quante rate?
Per l’intero importo che

ammonta a 11 milioni di
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