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Determinazione n. 81/2012.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 24 luglio 2012;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;
viste le leggi n. 14 del 16 febbraio 1967, n. 625 del 18 ottobre 1978
e n. 870 del 1o dicembre 1986;
visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 950 del 1985 con
il quale è stato approvato lo Statuto della Cassa di previdenza ed
assistenza tra i dipendenti dell’ex Ministero dei trasporti e della navigazione;
visto l’articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
visti i conti consuntivi dell’Ente suddetto, relativi agli esercizi
finanziari 2008, 2009 e 2010, nonché le annesse relazioni del Presidente,
trasmessi alla Corte in adempimento dell’articolo 4 della citata legge
n. 259 del 1958;
esaminati gli atti;
udito il relatore Consigliere Antonio Galeota e, sulla sua proposta,
discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti
ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del
Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
della Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti dell’ex Ministero
dei trasporti e della navigazione, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010;
rilevato che dall’esame della gestione e della documentazione
relativa agli esercizi 2008, 2009 e 2010 è risultato che:
l’assenza di sollecite modifiche statutarie e legislative, nonché di
adeguate misure di efficientamento gestionale, coniugata con la consistenza del numero degli iscritti e dei beneficiari (circa 45.000), incide sulla
sostenibilità attuale e futura dei servizi previdenziali e assistenziali offerti;
a far tempo dal 2005 non sono stati trasmessi i conti consuntivi
al Ministero vigilante, sulla base di una interpretazione della normativa
interna (articolo 15, punto f) dello Statuto) e di rango primario (articolo
4, del decreto legislativo 165/2001 e sopravvenuto decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211), essendosi ritenuto che
l’approvazione degli elaborati contabili competesse al Capo del personale,
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Dirigente Generale della struttura nella quale è incardinata la C.P.A. –
a norma dell’articolo 12 dello Statuto – della Cassa stessa), in quanto
rappresentante del Ministero vigilante all’interno della Cassa;
i conti consuntivi 2008 e 2009 sono stati deliberati e successivamente annullati dallo stesso Consiglio di amministrazione che li aveva
approvati, e, successivamente, rielaborati e riapprovati senza l’inserimento
negli elaborati del « debito potenziale » della « indennità una tantum » a
vantaggio dei beneficiari, maturata ma non ancora versata;
il conto consuntivo 2010 è stato approvato, parimenti senza tener
conto delle indennità una tantum maturate ma non ancora versate;
i conti consuntivi 2008 e 2009 (nella prima e nella seconda
versione), nonché il consuntivo 2010 hanno avuto parere negativo
dell’organo di controllo interno;
è stato omesso ogni riferimento, nell’ambito dello stato patrimoniale, al credito comunque vantato dagli iscritti nei confronti della Cassa
per prestazioni che, anche se differite nel tempo, hanno per la C.P.A. il
carattere della doverosità;
il debito della Cassa – non valutato contabilmente – nei confronti
del personale in servizio (9.363 unità nel 2010) è risultato, alla data del
31/10/2010, pari a 149 milioni di euro; sussistendo riserve pari a 62,9
milioni di euro emerge pertanto un disavanzo patrimoniale della stessa
pari a 86,1 milioni di euro;
gli esercizi in esame si sono chiusi con disavanzi finanziari: nel
2008 per euro 5.193.675, nel 2009 per euro 4.673.753 e nel 2010 per euro
23.421.047;
ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a
norma dell’articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla
comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi –
corredati delle relazioni degli organi amministrativi – della relazione
come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte
integrante;
PER QUESTI MOTIVI
comunica, a norma dell’articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle
Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti
consuntivi per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 – corredati delle relazioni
degli organi amministrativi – della Cassa di previdenza ed assistenza tra
i dipendenti dell’ex Ministero dei trasporti e della navigazione, l’unita
relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito
sulla gestione finanziaria dell’Ente stesso.
ESTENSORE
Antonio Galeota

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 30 luglio 2012.
IL DIRIGENTE
(Luciana Troccoli)
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