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Trento, 29 luglio 2016

Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 

Dalla lettura dell’intervista al Presidente di Cassa del Trentino S.p.A. potrebbe intendersi che sia

intenzione della società acquisire “presto anche la perizia di un indiscusso esperto di derivati così

da definire il tema con la massima trasparenza e una volta per tutte”.

Considerato che sul tema è intervenuta più volte la Sezione di Controllo della Corte dei Conti con

un “parere” che è ragionevole ritenere circostanziato e affatto “superficiale” o “strumentale ad altri

fini”;

Considerato altresì che in Cassa del Trentino spa opererebbero 5 dirigenti oltre ad un Consiglio di

Amministrazione, un Collegio sindacale, una società di revisione nonché altri comitati;

Preso atto che il Presidente di Cassa del Trentino S.p.A. ha dichiarato pubblicamente non essere

un esperto in derivati;

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. chi è l’indiscusso esperto a cui Cassa del Trentino S.p.A. ha deciso di rivolgersi;

2. in base a quale istruttoria e a quali criteri è stato selezionato l’esperto;

3. se la perizia sia a titolo oneroso e, in caso positivo a quanto ammonta il corrispettivo;

4. se  all’interno  delle  figure  dirigenziali  o  del  Consiglio  di  Amministrazione  di  Cassa  del

Trentino S.p.A. non esista un soggetto esperto sul tema derivati;

5. quali  sono  le  carenze  e  gli  errori  eventualmente  imputabili  al  parere  della  Sezione  di

Controllo della Corte dei Conti sul tema derivati;
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6. nel caso la figura indicata al punto 4 effettivamente manchi, attraverso quale istruttoria e

quali pareri la società ha deciso di sottoscrivere i contratti derivati.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

   Cons. prov. Filippo Degasperi
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