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CONTRATTI DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

 

E’ necessario che l’Organo di revisione, durante l’esercizio, effettui controlli su  eventuali contratti 

relativi a strumenti finanziari derivati, eventualmente attivati dall’Ente.  

Per contratti di “strumenti finanziari derivati” si deve fare riferimento a quei contratti che servono 

a gestire l’esposizione ai rischi di mercato, o di credito, che un Ente pubblico territoriale assume 

nell’ambito della propria operatività. 

L’emergere di situazioni potenzialmente dannose, in merito all’utilizzo degli strumenti derivati, ha 

costretto il Legislatore a dettare  norme via via sempre più stringenti circa l’utilizzo di tale 

tipologia di contratti, dettando apposito procedimento di controllo. 

Le normative susseguitesi sono: 

1 - la “Finanziaria 2007”, all’art. 1, commi 736-740, ove viene stabilito che:  

-la gestione del debito con strumenti derivati deve garantire la riduzione del costo finale del 

debito e dell’esposizione ai rischi di mercato;  

- le suddette operazioni possono essere concluse solo in corrispondenza di passività realmente 

riscosse; 

- i contratti di gestione del debito pubblico siano trasmessi al MEF prima della sottoscrizione degli 

stessi; 

-  e, in caso di violazione di tale adempimento, è previsto l’intervento della Corte dei Conti; 

- che la vigilanza su detta norma è demandata all’Organo di Revisione. 

E’ inoltre richiesta la conservazione, per almeno cinque anni, degli elenchi aggiornati, contenenti i 

dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento. 

2 - la “Finanziaria 2008”, all’art. 1, commi da 381 a 384, innovando la materia, ha stabilito che i 

contratti di “strumenti finanziari derivati” sottoscritti dagli Enti Locali dovevano essere improntati 

alla massima trasparenza e recare tutte le informazioni che sarebbero state stabilite da un futuro 

Decreto MEF. Gli Enti Locali sottoscrittori dovevano attestare espressamente di aver preso piena 

conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei suddetti contratti, oltre ad evidenziare gli oneri e 
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gli impegni finanziari che ne derivano in un apposita “nota da allegare al bilancio consuntivo”.  

La norma precisava che il rispetto di quanto sopra è elemento costitutivo dell’efficacia dei 

contratti derivati e che in caso di violazioni doveva essere data comunicazione alla Corte dei Conti 

per l’adozione dei provvedimenti  di competenza. 

3 - l’art. 62, del DL. n. 112/08, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08, e 

successivamente novellato dalla Legge n. 230/12, ha posto restrizioni all’uso degli strumenti 

derivati e all’indebitamento degli Enti Locali, disponendo di fatto l’abrogazione del citato art. 1, 

commi da 381 a 384, a far data dall’entrata in vigore del Decreto MEF, sopra previsto. 

L’Organo di Revisione è, pertanto, tenuto: 

a) a verificare, per le operazioni già sottoscritte, il rispetto dei seguenti limiti: 

� riduzione del costo finale del debito e dell’esposizione ai rischi di mercato, ossia 

valutazione e verifica di un ottimale rapporto tra costo e rischiosità della posizione 

debitoria; 

� accessorietà rispetto a passività effettivamente dovute, ossia a passività 

effettivamente esistenti, riconducibili a pregressi rapporti debitori che fanno capo 

all’ente; 

� contenimento dei rischi di credito assunti 

b) a vigilare, per le operazioni sottoscritte, la preventiva trasmissione al MEF e, se del caso, alla 

Corte dei Conti; 

c) a verificare la massima trasparenza delle informazioni contenute nel contratto e la presenza 

dell’attestazione da parte dell’Ente di essere a conoscenza dei rischi e caratteristiche dei contratti 

stessi; 

d) a riscontrare che sia stata allegata al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo una nota 

con evidenziati, per ciascun contratto derivato, oneri e impegni (art. 62, comma 8, del Dl. n. 

112/08); 

e) a vigilare sulla corretta rilevazione contabile finanziaria e patrimoniale delle poste connesse 

con i contratti di strumenti di finanza derivata; 

f) a vigilare sul corretto aggiornamento degli elenchi contenenti i dati di tutte le operazioni 

finanziarie e di indebitamento soggette a monitoraggio da parte del Mef ed alla loro 

conservazione per almeno 5 anni; 

g) a vigilare sul rispetto della moratoria prevista dall’art. 3, della Legge n. 203/08, modificativo 

dell’art. 62, del Dl. n. 112/08, che prevede il divieto di stipulare, fino alla data di emanazione di un 

apposito regolamento, contratti in strumenti finanziari derivati. 

*********** 

SEGNALAZIONI: 

1. Enti locali: i debiti vanno pagati anche se in dissesto. 

La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo di Strasburgo ha accolto i ricorsi nn. 43870/04 e 

43892/04 di due cittadini italiani che, nel mentre reclamavano dal comune di Benevento il 



pagamento di canoni di locazione non percepiti e la riparazione di danni arrecati al proprio 

immobile, era intervenuto lo stato di insolvenza del comune e la nomina del commissario 

straordinario.  

La Corte ha affermato, sostanzialmente, che se un ente locale dovesse trovarsi in difficoltà 

economiche, questo non può rappresentare un alibi valido per non essere puntuale con i 

pagamenti dei debiti. Allo stesso modo l’avvio della procedura di dissesto, con conseguente 

nomina di un organo straordinario di liquidazione, non può giustificare il mancato 

riconoscimento delle intere somme reclamate dai creditori dell’ente.  

Il fatto che il comune fosse stato condannato a risarcire i due cittadini con due sentenze 

distinte (di appello e Cassazione) non era servito a nulla, dal momento che era sopraggiunta 

la legge 140/2004 (art. 5) che aveva ampliato il blocco dei pagamenti da parte degli enti in 

dissesto anche alle domande riconosciute con sentenza successiva alla dichiarazione di 

insolvenza. 

Per la Corte “in quanto ente dello stato, un’autorità locale non può utilizzare le difficoltà 

finanziarie come scusa per non onorare i suoi obblighi stabiliti da una sentenza definitiva”. 

2. CiVIT – aggiornamento delle linee guida sulla trasparenza. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 27.09.2013 ha apportato alcune modifiche ed 

integrazioni all’Elenco degli obblighi di pubblicazione contenuto nell’Allegato I alla delibera 

n. 50/2013, recante “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014-2015”.  

La nuova versione dell’Allegato I è pubblicata sul sito istituzionale: http://www.civit.it.  

3. CiVIT – chiarimenti in merito al monitoraggio della Trasparenza. 

L’Autorità ha assunto la propria deliberazione n. 71/2013, portante ampi chiarimenti in 

merito al monitoraggio della Trasparenza. 

La deliberazione tratta con ampiezza ogni aspetto riguardante il detto monitoraggio, per cui, 

ritenendo importante prenderne visione, si suggerisce di accedere al sito: 

http://www.civit.it.  

4. Dipartimento Funzione Pubblica – proroga monitoraggio lavoro flessibile. 

Il D.F.P., a seguito richiesta di ANCI, ha comunicato la ulteriore  proroga al 31.10.2013 sul 

monitoraggio del lavoro flessibile. 

5. M.E.F. – in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 23.05.2013. 

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.05.2013 avente ad oggetto: 

“Individuazione delle categorie di beni e servizi per i quali le pubbliche amministrazioni sono 

tenute a procedere alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”  è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 03.10.2013. 

Tale decreto interessa gli enti locali, i quali possono ricorrere alle convenzioni di cui all’art. 26 

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualità, 



con limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi. 

 

 


