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PREFAZIONE 

1. L'istituzione dell’Osservatorio del Fabbisogno Finanziario dell'Assessorato regionale della 

Regione siciliana (avvenuta con D.A.  16 settembre 2011, n. 51 ) e la pubblicazione di un Bollettino 

trimestrale hanno l’obiettivo di rendere note alla collettività le risultanze relative alle posizioni della 

Regione di ricorso al mercato del credito, nonché ai derivati ad esso eventualmente collegato. 

Si tratta di un'attività di monitoraggio sulle forme di ricorso al mercato finanziario in Sicilia, già 

avviata nel gennaio 2011 con l'istituzione della Cabina di monitoraggio degli strumenti derivati degli 

enti locali, con lo scopo di supportare, con la struttura dell'Assessorato regionale dell'Economia, i 

Comuni e le Province regionali nell’ottimizzazione del loro utilizzo e nella riduzione delle spese di 

estinzione di tali strumenti finanziari. 

2. Occorre premettere, per un'analisi appropriata della fattispecie finanziaria, che l'attuale stock di 

indebitamento della Regione sia, in termini del tutto prevalenti, relativo a fabbisogni emersi tra il 2000 

ed il 2006 (oltre l'85%) e quindi anteriori a questa legislatura a copertura di disavanzi di bilancio, 

prevalentemente nel settore della sanità sino al 2006 ed in parte limitata per investimenti. Tuttavia, 

applicando il parametro di riferimento dell'incidenza percentuale del debito sulle entrate correnti, il 

servizio del debito regionale costituisce un onere di poco superiore al 4% delle spese correnti, 

rimanendo, pertanto, a livelli di rimborso sostenibili. 

Invero, va precisato che l'indebitamento ed il ricorso al mercato finanziario non e' sintomo di 

disequilibrio del bilancio di un'amministrazione pubblica, ma e' una questione di quantità (deve essere 

contenuto entro precisi limiti) e di qualità (va prioritariamente destinato a finanziare le politiche 

discrezionali di investimento).  

Ne discende, come afferma la stessa Corte dei conti, che "la riduzione del debito non costituisce di 

per sé indice di salute dei bilanci in quanto non vengono contratti nuovi mutui né nuovi prestiti 

obbligazionari per far fronte al fabbisogno di investimento, riducendo le capacità di crescita" (Corte dei 

conti, Sezione delle Autonomie,  Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni esercizi 2009 - 2010, 

p.43). Pur nel rispetto delle previsioni dell'art. 119, ult. comma, Cost. a norma del quale le Regioni: 

"possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia 

dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti". 

Sul piano quantitativo va poi ricordato che la legge finanziaria regionale n. 11 del 2010 all'art. 15, 

ha introdotto un limite puntuale all'indebitamento regionale prevedendo che l'importo complessivo 

delle quote di ammortamento, per capitale e interesse, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in 

scadenza nell'esercizio, non possa comunque superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle 

entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento 

trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.   

Il debito della Regione siciliana, come si evince dai dati del Bollettino, ha una consistenza 

rilevante, anche se sostenibile in considerazione della dimensione del bilancio regionale, e risalente alle 
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gestioni finanziarie dello scorso decennio. Ed, analogamente a quanto accade per la gran parte delle altre 

Regioni italiane, e' dovuto alla copertura delle passività pregresse relative al settore sanitario. 

Tuttavia, come espressamente indicato dalla Corte dei conti–Sezioni riunite per la Regione 

siciliana nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'anno 2010, 

occorre attivare sulla situazione debitoria della Regione strumenti specifici di monitoraggio, nonché 

l'adozione di azioni di protezione con particolare riguardo alle operazioni swap e di Mark to Market ed a 

conseguire questo obiettivo e'chiamato l'Osservatorio. 

Nell’ottica della trasparenza, dell’informazione e della partecipazione attiva dei cittadini-

contribuenti il Bollettino sul Fabbisogno Finanziario della Regione Siciliana riporta on line e con 

un’esposizione estremamente chiara, l’andamento dei mercati finanziari, le informazioni sullo stock e 

sulla composizione del debito, le controparti dei contratti e i derivati che assistono le operazioni di 

finanziamento.  

3. Con il Bollettino si avvia una strategia informativa che pone al centro il lettore comune, il 

cittadino e le istituzioni. Lo sforzo di sintesi, a vantaggio della chiarezza e della trasparenza, consentirà a 

chiunque di seguire vicino la dinamica del debito e la politica di gestione attiva adottata dalla Regione 

Siciliana. 

Il numero “0” del Bollettino evidenzia oltre l’entità della passività di circa euro 4,6 md., da 

correlare ad una massa finanziaria che ogni anno movimenta circa euro 27 md. in entrata e in uscita,  

anche altre importanti informazioni qualitative quali ad esempio che la natura delle controparti del 

debito a carico della Regione è istituzionale essendo rappresentata per il 94% dal MEF, Cassa depositi e 

Prestiti e BEI e che la componente a tasso fisso rappresenta l’ 83,4% dell’esposizione debitoria. 

Per una migliore comprensione della situazione, si aggiunge che una parte consistente del debito 

complessivo è rappresentata per euro 2,5 md. da un mutuo acceso con procedura straordinaria con il 

Ministero dell’Economia. Questa esposizione è riferibile alla virtuosa azione di risanamento della Sanità 

avviata con il “Piano di Rientro” nel 2007, risultando la Sicilia l’unica Regione a raggiungere l’obiettivo 

previsto da questo accordo,  e che ha visto il ripianamento del debito pregresso alla data del 31 dicembre 

2006 con il citato mutuo. 

Per quanto riguarda i derivati, l'Assessorato, sulla base dell'atto di indirizzo del 19 settembre 2011, 

ha avviato la gestione attiva di tali posizioni mediante una serie di incontri di confronto con tutte le 

banche controparti delle operazioni in essere nell’ottica della semplificazione delle clausole contrattuali 

e del perseguimento del massimo risparmio, anche attraverso forme di rinegoziazione che consentano di 

realizzare un risparmio per il pubblico erario.  Entro la fine dell'anno potranno raggiungersi i primi 

risultati in tal senso e di questi sarà data informazione nel prossimo Bollettino. 

Tale obiettivo si iscrive, peraltro, nel solco dei più recenti orientamenti della giurisprudenza 

amministrativa  (T.A.R. Toscana – Firenze, n. 154 del 27 gennaio 2011, Consiglio di Stato, Sezione 

Quinta, n. 5032 del 7 settembre 2011), che consentono il superamento di clausole particolarmente 

sfavorevoli per le amministrazioni contraenti e di quanto rilevato dalla stessa Corte dei conti in materia 

di derivati in linea con la tendenza generalizzata all'estinzione delle operazioni in derivati, con  riguardo 
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alla  "spesa per interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in derivati  [che] decresce nel 2009 del 

7,14% (nelle sole Regioni a statuto speciale il decremento è del 32,14%) e nel 2010 dello 0,76%" (Corte 

dei conti, Sezione delle Autonomie, cit., 162). 

Anche se non può sottacersi che il Ministero dell'Economia non ha ancora offerto una puntuale 

regolamentazione attuativa alla normativa sancita dalla legge 133 del 2008 che ha riformato la 

legislazione risalente alla finanziaria del 2002 (prima che intervenisse l'art. 41 della legge 28 dicembre 

2001, n. 448, il settore viveva nell'anomia) sulla disciplina dei derivati di Regioni ed enti locali. 

4. Occorre, in una prospettiva di svolta nelle politiche di bilancio, che possano coniugarsi  

fabbisogno di investimento e alla sostenibilità del debito contratto. Questo impone un'attenta analisi ed 

un monitoraggio permanente - che consentano di verificare l'incidenza del debito (debt burden) del 

comparto regionale, tanto in termini pro-capite che in rapporto al PIL regionale - ma sopratutto scelte 

coraggiose.  

Anche le considerazioni sul debito regionale conducono a confermare la rilevanza delle variabili 

riconducibili al debt mix e allo stock di debito storico: un più elevato debito sanitario riduce la capacità 

di ricorrere al debito per finanziare gli investimenti negli altri settori di intervento regionale, mentre un 

maggiore debito accumulato nel passato fa registrare, a parità di condizioni, più alti livelli di debito 

corrente (F.Figari, L. Gandullia, Il debito delle Regioni a statuto ordinario: un'analisi delle determinanti, 

in http://www-3.unipv.it/websiep/wp/606.pdf).   

La progressiva crescita di rigidità del bilancio regionale negli ultimi esercizi finanziari e' effetto 

delle ingenti prescrizioni di taglio alle spese (quasi un miliardo per il solo 2012), imposte dalle due 

manovre del 2011, con conseguenze penalizzanti sopratutto concentrate in Sicilia. Ma se correlata ai 

declassamenti operati dalle tre agenzie di rating, anche in questo caso effetto diretto del downgrade 

operato sul debito sovrano dello Stato italiano (effetto in taluni casi espressamente esplicitato nei 

rapporti, con la conseguenza di subire una penalizzazione per la perdita di credibilità del Paese), impone 

una più accentuata attenzione nella gestione del debito ed una grande trasparenza nei confronti dei 

cittadini-contribuenti e del mercato.  

L'ineludibile risanamento avviato dal Governo regionale punta ad un deciso recupero di credibilità 

della Sicilia non solo sul piano contabile e finanziario, ma sopratutto istituzionale. Solo con i 'conti in 

regola' la Sicilia potrà affrontare il difficile cammino di uscita da una grave crisi economica mondiale ed 

essere così protagonista della ripresa del nostro Paese, pur di fronte a sopravanzare di un federalismo 

fiscale che proprio perché ormai incerto e privo dei necessari supporti perequativi, non può essere 

officiato da alibi di presidii di privilegio e di mala amministrazione ormai certamente abbandonati. 

 

Palermo 17 ottobre  2011 

Gaetano Armao 
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IIIIllll    MercatoMercatoMercatoMercato    
 

Al 30 settembre 2011Al 30 settembre 2011Al 30 settembre 2011Al 30 settembre 2011    
Data di valorizzazione : Data di valorizzazione : Data di valorizzazione : Data di valorizzazione : 30 agosto 2011 

 

I mercati dei tassi a breve termine ed a lungo termine sono in questo momento ai loro minimi 

storici. 

Di seguito le curve Euribor 3 mesi e IRS 10 anni, nella loro evoluzione storica : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si assiste pero’ in questi ultimi 3 mesi ad una forte crisi di liquidità interbancaria, accompagnata 

da timori per la crescita economica in Stati Uniti ed in Europa e da grande preoccupazione per i 

debiti sovrani degli Stati in zona Euro. 

 

Questo comporta delle condizioni di credito che sono estremamente peggiorate nelle  ultime 

settimane. 

Il Decreto Ministeriale del 20 Settembre 2011 ha stabilito i nuovi limiti di legge per gli Enti 

Locali, innalzando gli spread su tassi fissi e variabili che le banche possono applicare nei loro 

finanziamenti. 

 

Di seguito la tabella che indica lo spread massimo per la durata, e la curva a cui applicarsi  
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La Cassa Depositi e Prestiti ha adeguato i suoi tassi sul variabile e sul fisso a partire da venerdì 23 

settembre. 

Di seguito l’andamento da giugno 2011 del tasso fisso per una durata di 20 anni. 

La quotazione della cassa di venerdì 30 settembre 2011, é del 5,729% per 20 anni e del 5,83% 

per 25 anni. 

    

Prestito a Erogazione UnicaPrestito a Erogazione UnicaPrestito a Erogazione UnicaPrestito a Erogazione Unica    

a Quota Capitale Costantea Quota Capitale Costantea Quota Capitale Costantea Quota Capitale Costante    

Spread unico per Tasso variabile e fisso 
 

Prima data di pagamento              Prima data di pagamento 

 31/12/11                30/06/12 

Numero 

rate 

 

Scadenza 

contratto 

 
SpSpSpSpreadreadreadread    

unico (%) 

 

Scadenza 

contratto 

Spread 

unico (%) 

20 30/06/21 2,600 31/12/21 2,600 

30 30/06/26 2,600 31/12/26 2,700 

40 30/06/31 2,700 31/12/31 2,900 

50 30/06/36 2,900 31/12/36 2,950 

60 30/06/41 2,950 31/12/41 2,950 

 
 

Tale livello di tasso fisso significa uno spread rispetto alle curve di mercato, in particolare la 

curva IRS 12 anni per una durata di 20 anni, di circa 300 basis points (+3% sulla curva). 

 

Di seguito l’andamento, dalla semestralità giugno – dicembre 2011, il grafico che riporta il tasso 

fisso offerto dalla Cassa per un mutuo ventennale rispetto alla curva IRS 12 anni. 
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Allo stesso modo la CDP ha innalzato lo spread sui tassi variabili. Ad oggi sono infatti di 290 

basis points per i 20 anni, e 295 basis point per i 25 anni sull’Euribor 6 mesi. 

Di seguito l’indicazione dell’offerta dalla Cassa sui mutui a tasso variabile per 20 anni e l’euribor 

6 mesi, con relativa somma (curva verde) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questi ultimi mesi, si nota chiaramente un movimento di forte difficoltà del credito, sia nei 

volumi, sia nelle condizioni, dovuto essenzialmente a 3 fattori : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questi ultimi 3 mesi gli Istituti di credito hanno innalzato i loro spread in tutta Europa ed in 

particolare in Italia, vista anche l’incertezza ed il “rischio paese” della nostra nazione. 

Gli enti pubblici italiani (3 Regioni/20 Provincie/20 Comuni di grandi dimensioni) non hanno 

fatto ricorso in queste ultime settimane (settembre) a nuovi finanziamenti; se non quelli legati a 

contratti preesistenti (contratti Flessibili Cdp, Linee BEI, plafond mutui inseriti in gare di 

tesoreria) dove gli spread erano già stati fissati in precedenza e con livelli inferiori agli attuali. 

Il mercato, ivi comprese le aziende private, si sta muovendo su spread superiori ai 250/270 basis 

points. 

Per una consultazione bancaria in questo momento è consigliabile di ampliare al numero 

maggiore di Istituti e di privilegiare in linea generale, senza considerare il rischio di tasso 
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proprio a ciascun cliente e quindi la sua ripartizione attuale e prospettica di tasso fisso / 

variabile, un indebitamento a tasso variabile. 

Non vi sono infatti possibilità di rialzo dei tassi a breve da parte della BCE, con un’inflazione 

controllata, e una crescita economica debole. Di conseguenza il tasso Euribor si dovrebbe 

rimanere a livelli contenuti per i prossimi esercizi. 
 

Di seguito i Forward di Mercato dell’Euribor 6 mesi fino al 2015 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visti infine i costi molto elevati di indebitamento, con degli spread bancari ai loro massimi 

storici, un nuovo finanziamento a tasso variabile lascia più possibilità di rinegoziare questa 

posizione nel caso in cui nei prossimi anni le condizioni di credito dovessero migliorare. 
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IIIIl portafoglio della Regione Sicilianal portafoglio della Regione Sicilianal portafoglio della Regione Sicilianal portafoglio della Regione Siciliana    
 

Grafici sintetici del Portafoglio di Debito 
 

Indicatori finanziari sintetici del Portafoglio del DebitoIndicatori finanziari sintetici del Portafoglio del DebitoIndicatori finanziari sintetici del Portafoglio del DebitoIndicatori finanziari sintetici del Portafoglio del Debito    
 

 
    

Mutui al netto dell’Ammortamento al 30/06/2011Mutui al netto dell’Ammortamento al 30/06/2011Mutui al netto dell’Ammortamento al 30/06/2011Mutui al netto dell’Ammortamento al 30/06/2011    

 

 

€ 4.360.571.049 

    

Bond al netto dell’ammortamento al 30/06/2011Bond al netto dell’ammortamento al 30/06/2011Bond al netto dell’ammortamento al 30/06/2011Bond al netto dell’ammortamento al 30/06/2011    

 

 

€    272.172.441 

    

Quota di ammQuota di ammQuota di ammQuota di ammortamento luglioortamento luglioortamento luglioortamento luglio----settembre 2011settembre 2011settembre 2011settembre 2011    

 

 

0 

    

Debito lordo al 30/09/2011Debito lordo al 30/09/2011Debito lordo al 30/09/2011Debito lordo al 30/09/2011    

 

    

€ 4.632.743.490€ 4.632.743.490€ 4.632.743.490€ 4.632.743.490    

    

Duration (anni)Duration (anni)Duration (anni)Duration (anni)    

 

    

13,2213,2213,2213,22    

  

AgenziaAgenziaAgenziaAgenzia    S&PS&PS&PS&P    Moody’sMoody’sMoody’sMoody’s    FitchFitchFitchFitch    

RatingRatingRatingRating    AAAA    A3A3A3A3    AAAA    

 
Rating della Regione SicilianaRating della Regione SicilianaRating della Regione SicilianaRating della Regione Siciliana    

ProspettivaProspettivaProspettivaProspettiva    
OutlookOutlookOutlookOutlook    

negativonegativonegativonegativo    
OutlookOutlookOutlookOutlook    

negativonegativonegativonegativo    

OutlookOutlookOutlookOutlook    

negativonegativonegativonegativo    

 
 

Per quanto riguarda il rating della Regione Siciliana si deve evidenziare che il livello attuale è stato 

influenzato dal recente declassamento, da parte delle Agenzie, del rating dello Stato Italiano, che ha 

conseguentemente diminuito quello della Regione Siciliana. Per questo motivo il Dpef 2012-2014 

della Regione, il cui sforzo e' di ripensare le politiche economiche della Regione, coniuga il 

risanamento con lo sviluppo e la crescita".  

In particolare, nel caso di Standard  & Poor’s  l’abbassamento del  rating ha riguardato 11 

amministrazioni locali italiane, ad A da A+, con outlook negativo.  

Infatti, secondo  la metodologia utilizzata dall’Agenzia, applicabile agli enti locali e al loro relativo 

emittente sovrano, è stato limitato il rating di queste 11 amministrazioni allo stesso livello 

dell'Italia" considerando che gli emittenti in questione non mostrano le caratteristiche necessarie 

per poter ottenere un rating superiore a quello sovrano, anche se è stato riconosciuto che detti Enti 

“mostrano fondamentali creditizi differenti, sebbene a tutti sia assegnato un rating A”. 
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         Servizio del Debito in Mln di Servizio del Debito in Mln di Servizio del Debito in Mln di Servizio del Debito in Mln di €€€€    
 

31/12/2011               496,2 

31/12/2012               488,2 

31/12/2013               481,8 

31/12/2014               484,0 

31/12/2015               476,2 

31/12/2016               441,0 

31/12/2017               355,5 

31/12/2018               350,7 

31/12/2019               345,9 

31/12/2020               341,0 

31/12/2021               336,2 

31/12/2022               295,9 

31/12/2023               262,1 

31/12/2024               239,5 

31/12/2025               238,4 

31/12/2026               236,8 

31/12/2027               235,7 

31/12/2028               234,6 

31/12/2029               233,5 

31/12/2030               232,4 

31/12/2031               224,6 

31/12/2032               204,2 

31/12/2033               203,1 

31/12/2034               202,0 

31/12/2035               200,9 

31/12/2036               199,8 

31/12/2037               198,7 

31/12/2038                26,1 

31/12/2039                25,0 

31/12/2040                    -   

Servizio del Debito 2011 in Mln di Servizio del Debito 2011 in Mln di Servizio del Debito 2011 in Mln di Servizio del Debito 2011 in Mln di €€€€    

 
Stima corrente (30 settembre 2011)                    496,2 

Di cui già pagato                                                  124.9 
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Il debito della Regione SicilianaIl debito della Regione SicilianaIl debito della Regione SicilianaIl debito della Regione Siciliana 
 
DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione                             Debito Residuo al 30/06/2011     Debito Residuo al 30/06/2011     Debito Residuo al 30/06/2011     Debito Residuo al 30/06/2011    

 

Mutui e Bond a carico della Regione SicilianaMutui e Bond a carico della Regione SicilianaMutui e Bond a carico della Regione SicilianaMutui e Bond a carico della Regione Siciliana    

Bond Pirandello  (**)  €    272.172.441 

Mutuo CDDPP anno 2001 Investimenti   €    271.139.871 

Mutuo CDDPP anno 2002 Investimenti   €    237.570.450 

Mutuo CDDPP anno 2003 Investimenti   €    258.228.750 

Mutuo CDDPP - Acquisto immobile  €       6.561.892 

Mutuo BEI finanziamento degli interventi P.O.R. 2000-2006   €    175.862.719 

Mutuo BEI finanziamento degli interventi P.O.R. 2000-2006   €    176.823.132 

Mutuo Ministero dell’Economia rientro debito sanitario    € 2.550.180.843 

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti anno 2010 Investimenti   €    684.203.389 

 

Debito residuo a carico della RegioneDebito residuo a carico della RegioneDebito residuo a carico della RegioneDebito residuo a carico della Regione            € 4.632.743.490 € 4.632.743.490 € 4.632.743.490 € 4.632.743.490 

 

(**) al netto degli accantonamenti   €    295.827.559 

Totale accantonamenti al Sinking Fund – Pirandello Bond –      €    295.827.559 €    295.827.559 €    295.827.559 €    295.827.559 

 

MMMMutui utui utui utui  a  a  a  a caricocaricocaricocarico del del del dello Statolo Statolo Statolo Stato    

Ripiano disavanzo UU.SS.LL. anno 1990   €    159.810.011 

Mutuo con la CDDPP per l'emergenza del vulcano Etna   €       9.827.357 

Mutuo con la CDDPP per la costruzione di piste ciclabili    €       1.498.263 

Mutuo con la CDDPP sostituzione di mezzi pubblici   €      20.667.840 

Mutuo con la CDDPP attualizzazione limite di impegno  

ex art. 38 Statuto Regione Siciliana anno 2007 
  €      84.272.939 

Mutuo con la CDDPP attualizzazione limite di impegno  

ex art. 38 Statuto Regione Siciliana anno 2008 
  €      90.377.392 

Debito residuo mutui a carico dello StatoDebito residuo mutui a carico dello StatoDebito residuo mutui a carico dello StatoDebito residuo mutui a carico dello Stato      €    366.453.803 €    366.453.803 €    366.453.803 €    366.453.803 

 

Debito residuo complessivo Regione Debito residuo complessivo Regione Debito residuo complessivo Regione Debito residuo complessivo Regione ---- Stato Stato Stato Stato            € 4.999.197.294 € 4.999.197.294 € 4.999.197.294 € 4.999.197.294 
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Ripartizione Tasso su debito residuo carico Regione

16,55%

83,45%

VARIABILE

FISSO

Ripartizione Tasso su debito residuo complessivo

15,34%

84,66%

VARIABILE

FISSO

Ripartizione Tasso su debito residuo Regione dopo S WAP

22,43%

77,57%

STRUTTURATO

FISSO
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Tipologia di passivitàTipologia di passivitàTipologia di passivitàTipologia di passività    
 

Debito ResiduoDebito ResiduoDebito ResiduoDebito Residuo    

    

Dati i EuroDati i EuroDati i EuroDati i Euro    RegioneRegioneRegioneRegione    StatoStatoStatoStato    TotaleTotaleTotaleTotale    

Mutui Tasso FisMutui Tasso FisMutui Tasso FisMutui Tasso Fissosososo    €     3.593.631.977      €    366.453.803 €   3.960.085.781   

Mutui Tasso VariabileMutui Tasso VariabileMutui Tasso VariabileMutui Tasso Variabile    €        766.939.071    €      766.939.071   

Bond a Tasso FissoBond a Tasso FissoBond a Tasso FissoBond a Tasso Fisso    €        272.172.441    €      272.172.441   

TotaleTotaleTotaleTotale    €     4.632.743.490€     4.632.743.490€     4.632.743.490€     4.632.743.490                            €    366.453.803€    366.453.803€    366.453.803€    366.453.803        € 4.999.197.294€ 4.999.197.294€ 4.999.197.294€ 4.999.197.294            

 
Valori percentualiValori percentualiValori percentualiValori percentuali    
 

Mutui Tasso FissoMutui Tasso FissoMutui Tasso FissoMutui Tasso Fisso    77,57% 100,00% 79,21% 

Mutui Tasso VariabileMutui Tasso VariabileMutui Tasso VariabileMutui Tasso Variabile    16,55%   15,34% 

Bond a Tasso FissoBond a Tasso FissoBond a Tasso FissoBond a Tasso Fisso    5,87%   5,44% 

TotaleTotaleTotaleTotale        100,00%100,00%100,00%100,00%    
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Debito Residuo complessivo per ContropartiDebito Residuo complessivo per ContropartiDebito Residuo complessivo per ContropartiDebito Residuo complessivo per Controparti    
 

ControparteControparteControparteControparte    MutuiMutuiMutuiMutui    BondBondBondBond    TotaleTotaleTotaleTotale    

The Royal Bank of Scotland     272.172.441    272.172.441    

Cassa Depositi e Prestiti 1.664.348.147         1.664.348.147    

Banca Europea degli Investimenti 352.685.851        352.685.851    

Ministero dell'Economia 2.550.180.843        2.550.180.843    

Dexia Crediop 159.810.011        159.810.011    

TOTALETOTALETOTALETOTALE    4.999.197.2944.999.197.2944.999.197.2944.999.197.294    

 
 

Debito Residuo complessivo per Controparti (in %)Debito Residuo complessivo per Controparti (in %)Debito Residuo complessivo per Controparti (in %)Debito Residuo complessivo per Controparti (in %)    
 

ControparteControparteControparteControparte    MutuiMutuiMutuiMutui    BondBondBondBond    TotaleTotaleTotaleTotale    

The Royal Bank of Scotland  5,44% 5,44% 

Cassa Depositi e Prestiti 33,29%  33,29% 

Banca Europea degli Investimenti 7,05%  7,05% 

Ministero dell'Economia 51,01%  51,01% 

Dexia Crediop 3,20%  3,20% 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    100%100%100%100%    

 
 
 



 17

Controparti prima e dopo la ristrutturazioneControparti prima e dopo la ristrutturazioneControparti prima e dopo la ristrutturazioneControparti prima e dopo la ristrutturazione    
 

Mutui e 

Prestiti 
VARIABILE    FISSO    STRUTTURATO    

Agente che ha 

Collocato 

i titoli    

CONTROPARTE                                    

(originaria)     

CONTROPARTE 

(SWAP)                                

Pirandello Bond        € 272.172.441  UBS/UBM      
The Royal Bank of 

Scotland    

Mutuo Cassa 

Depositi e Prestiti 

anno 2001  

      € 271.139.871  
Cassa Depositi e 

Prestiti 
Nomura 

Merrill Lynch Mutuo Cassa 

Depositi e Prestiti 

anno 2002  

     
 € 237.570.450  

 

 

Cassa Depositi e 

Prestiti 
Banca Nazionale del 

Lavoro 

The Royal Bank of 

Scotland 

Deutsche Bank 
Mutuo Cassa 

Depositi e Prestiti 

anno 2003  

     
 € 258.228.750  

 

Cassa Depositi e 

Prestiti 

 

Unicredit 

Mutuo Cassa 

Depositi e Prestiti 

- Acquisto 

immobile via 

Magliocco  

  € 6.561.892      
Cassa Depositi e 

Prestiti 
    

Mutuo BEI 

finanziamento 

POR 2000-2006 

  € 175.862.719      
Banca Europea 

degli Investimenti 
    

Mutuo BEI 

finanziamento 

POR 2000-2006 

  €176.823.132      
Banca Europea 

degli Investimenti 
    

Mutuo MEF 

rientro debito 

sanitario 

  €2.550.180.843      
Ministero 

dell'Economia 
    

Mutuo Cassa 

Depositi e Prestiti 

- anno 2010 

  € 684.203.389   
Cassa Depositi e 

Prestiti    
 

  
Debito residuo della Regione €     4.632.743.490 
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Esposizione verso le controparti delle operazioni di gestione del portafoglio su Mutui 
 
 
 
 

ControparteControparteControparteControparte    Nozionale Swap  ResiduoNozionale Swap  ResiduoNozionale Swap  ResiduoNozionale Swap  Residuo    

 

Nomura € 313.415.383 

Merrill Lynch € 184.090.347 

Banca Nazionale del Lavoro €   89.725.193 

The Royal Bank of Scotland €   90.663.911 

Deutsche Bank € 115.224.538 

Unicredit €   90.663.911 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    € 883.783.284€ 883.783.284€ 883.783.284€ 883.783.284    

 
 

ControparteControparteControparteControparte    PercentualePercentualePercentualePercentuale    

 
 
Nomura 35,46% 

Merrill Lynch 20,83% 

Banca Nazionale del Lavoro 10,15% 

The Royal Bank of Scotland 10,26% 

Deutsche Bank 13,04% 

Unicredit 10,26% 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    100%100%100%100%    
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POSIZIONE CREDITORIA DELLA REGIPOSIZIONE CREDITORIA DELLA REGIPOSIZIONE CREDITORIA DELLA REGIPOSIZIONE CREDITORIA DELLA REGIONE PER CONTROPARTE DERIVANTE ONE PER CONTROPARTE DERIVANTE ONE PER CONTROPARTE DERIVANTE ONE PER CONTROPARTE DERIVANTE 

DALL’AMMORTAMENTO DEI TITOLI CON RIMBORSO DEL CAPITALE IN UNICA DALL’AMMORTAMENTO DEI TITOLI CON RIMBORSO DEL CAPITALE IN UNICA DALL’AMMORTAMENTO DEI TITOLI CON RIMBORSO DEL CAPITALE IN UNICA DALL’AMMORTAMENTO DEI TITOLI CON RIMBORSO DEL CAPITALE IN UNICA 

SOLUZIONE A SCADENZASOLUZIONE A SCADENZASOLUZIONE A SCADENZASOLUZIONE A SCADENZA    
 
 

L’evoluzione presentata nel seguente grafico tiene conto delle quote capitale versate alla 

controparte swap e quelle da versare fino a scadenza per l’ammortamento dei titoli con rimborso 

del capitale in un’unica soluzione a scadenza (titoli bullet). 
 

 
 
 
 

La posizione creditoria della Regione nei confronti di The Royal Bank of Scotland è iniziata nel 

2007 in seguito alla ristrutturazione del Sinking Fund imposto dal Ministero dell’Economia 

nell’ambito dell’approvazione del piano di rientro del debito sanitario. Infatti in quella sede The 

Royal Bank of Scotland è subentrata a Nomura International che deteneva il precedente Sinking 

Fund. Il Bond Pirandello sarà rimborsato, nel 2015, alla scadenza prevista. 
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