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LE QUESTIONI IN CORSO E LE LINEE DI INDIRIZZO

Infine, ove il legislatore lo ritenesse opportuno, l’assetto dei controlli oggi esistente
potrebbe essere migliorato potenziando il ruolo della Corte dei Conti e attribuendo alla
stessa un potere preventivo (interdittivo) sull’adozione degli strumenti finanziari derivati
da parte degli Enti territoriali, finalizzato a garantire un impatto non negativo sul sistema di
finanza pubblica.

L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA

In questa logica, nell’ambito dei lavori in corso presso il Ministero dell’Economia
per la redazione del regolamento ministeriale di attuazione dell’art. 62 del d.l. n. 112/2008,
convertito nella legge n. 133/2008, l’Istituto ha proposto che, tra le informazioni da rendere
nei contratti relativi a strumenti finanziari derivati, venga data evidenza dei rendimenti, dei
costi (anche impliciti) delle operazioni e dei rischi a esse relativi. È inoltre opportuno che
nel “set informativo” da fornire agli Enti territoriali venga inserito il confronto (di tipo
probabilistico) tra la situazione finanziaria dell’Ente prima della stipula del contratto
derivato e quella conseguente alla sua stipula.

5. La vigilanza sul caso Alitalia
La Consob ha costantemente vigilato sulle vicende della società Alitalia Linee Aeree
Italiane Spa.
Dal 17 giugno 2004, è stato chiesto all’Alitalia, ai sensi dell’art. 114 del Tuf, di
diffondere a cadenza mensile dati sulla propria situazione societaria, in considerazione
dello stato di conclamata crisi economico finanziaria in cui versava il gruppo, attestata
dalle dichiarazioni effettuate dagli amministratori nel bilancio 2003 e dall’impossibilità al
rilascio del giudizio sui bilanci d’esercizio e consolidato 2003 espressa dalla società di
revisione.
Il permanere dello stato di crisi della società negli anni successivi ha indotto, alla fine
del 2006, il Governo allora in carica a ritenere necessaria la cessione del controllo e la
completa privatizzazione della società. Con la pubblicazione del bando del 29 dicembre
2006 ha preso avvio la prima fase del tentativo di cessione della quota di controllo della
società detenuta dal Ministero dell’Economia.
La dismissione della partecipazione pubblica si è rivelata da subito problematica: sia
la procedura di gara, che si era protratta fino all’estate del 2007, sia la successiva
procedura a trattativa privata non avevano portato al completamento del processo di
privatizzazione.
Nel periodo è stata ulteriormente rafforzata la vigilanza sulla regolarità del
funzionamento del mercato, soprattutto nelle fasi di maggiore incertezza informativa sul
possibile esito della procedura di privatizzazione. La vigilanza si è esplicata attraverso
numerosi interventi sotto forma sia di richieste di informazioni, sia di convocazioni dei
rappresentati della società e della società di revisione.
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Nel 2009 l’Istituto ha inoltre collaborato con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze al fine di redigere l’allegato allo schema di regolamento ministeriale
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volto a definire i criteri e i principi necessari per la stipula di contratti di finanzia
mento, anche con componenti derivative, da parte degli Enti locali e territoriali. Tale
allegato contiene le istruzioni metodologiche per la predisposizione dell’informativa
finalizzata alla trasparenza dei contratti, ovvero alla rappresentazione in forma tabel
lare degli scenari probabilistici di rendimento sulla base dell’orizzonte temporale con
siderato nel contratto. L’approccio mutua parzialmente quello adottato dalla Com
missione per il modello di vigilanza di trasparenza relativo ai prodotti del risparmio
gestito e ai prodotti finanziario - assicurativi.
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