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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 878 Del 11-11-11

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO CON ISTITUTI UNI=
CREDIT SPA E UNICREDIT BANK AG PER CHIUSURA CON=
CORDATA DEI CONTRATTI DERIVATI- MEDIAZIONE PRE=
VENTIVA ALLA CONCILIAZIONE GIUDIZIARIA INTRAPRESA

L'anno duemilaundici il giorno undici del mese di novembre in prosieguo di seduta iniziata
alle ore 13,50 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è
riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza l'Avv. ALBORE MASCIA LUIGI nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Avv. ALBORE MASCIA LUIGI SINDACO P
Avv. FIORILLI BERARDINO V.SINDACO P
RICOTTA NICOLA ASSESSORE A
SELLER ELENA ASSESSORE P
ANTONELLIMARCELLO ASSESSORE P
CAZZANIGA BARBARA ASSESSORE P
CEROLINI FORLINI GUIDO ASSESSORE P
FILIPPELLO MASSIMO ASSESSORE P
DELTRECCOISABELLA ASSESSORE P
RENZETTI ROBERTO ASSESSORE P
CARDELLI STEFANO ASSESSORE A
SECCIA EUGENIO ASSESSORE P
SERRAIOCCO VINCENZO ASSESSORE A

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. FOGLIA PASQUALE
Assiste il Prof. ADDARIO LUIGI designato per la redazione del verbale.

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da
scheda allegata;

Visti i contratti di finanza derivata n. 452875 sottoscritto in data 14/01/2005, n.

412867 sottoscritto in data 01/12/2005 e n. 473551 sottoscritto in data

01/02/2006 tra il Comune di Pescara e gli istituti Unicredit spa. e Unicredit Bank

AG;

Vista la deliberazione n. 1010 del 9/10/2008 con la quale la Giunta Comunale

autorizzava la proposizione di azioni giudiziarie anche nei confronti di

UNICREDIT CORPORATE BANKING già UNICREDIT BANCA D'IMPRESA e

UBM (UNICREDIT BANCA MOBILIARE) dinanzi ai competenti organi

giurisdizionali per la nullità elo annullamento elo risoluzione di contratti di swap

sottoscritti dal Comune di Pescara con i richiamati Istituti Bancari, nonché per

l'eventuale risarcimento dei danni elo rimborso di commissioni implicite

percepite dagli stessi Istituti di credito;

Che con la sopra richiamata deliberazione n. 1010 del 9/10/2008 è stata

affidata la rappresentanza e la difesa dell'Ente all'avv. Duilio Manella del Foro di

Pescara;

Vista la delibera n. 1291 dell' 11/12/2008 la Giunta Comunale ha preso atto,

come da atti di citazione predisposti dall'avv. Manella, difensore dell'Ente, delle

gravi irregolarità contrattuali e di forti profili di criticità dei prodotti di finanza

derivata conclusi tra gli istituti bancari e questo ente autorizzando il settore

ragioneria generale a sospendere i pagamenti dei flussi finanziari negativi in

scadenza nelle more della definizione dell'azione legale intrapresa.

Vista la deliberazione n. 1331 del 15112/2008 con la quale la Giunta Comunale

autorizzava il Settore Ragioneria Generale, a mezzo del proprio dirigente, a

risolvere i contratti di finanza derivata che questo Ente ha in essere, qualora le

condizioni del mercato finanziario si rendessero convenienti a tale decisione;

Considerato che il legale incaricato dell'Ente ha provveduto in questi giorni al

propedeutico procedimento di mediazione, depositando il relativo ricorso nei

confronti di Unicredit spa. e Unicredit Bank AG dinanzi alla Camera di
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Conciliazione Forense istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Pescara,

all'esito della sentenza del Tribunale di Pescara n.1028/1 O in cui sono state

accolte le eccezioni preliminari sollevate dalla Banca ed è stata accertata la

insussistenza del dedotto rapporto di consulenza e respinta la domanda

risarcitoria formulata dal Comune;

Dato atto che in data 27/10/2011, presso la sede della Camera di Conciliazione

Forense di Pescara, si è avviato il procedimento di mediazione, tra le parti, n.

172/2011, con la proposta conciliativa formulata dagli Istituti bancari (allegato

3);

Che per una attenta valutazione, da parte dell'Ente, della richiamata proposta

conciliativa, il procedimento è stato rinviato al 2/12/2011;

Vista la nota del legale avv. Duilio Manella, del 3/11/2011 prot. n. 237075 del

4/11/2011 nella quale si ribadisce che l'attuale congiuntura finanziaria ha

abbattuto il costo di una eventuale chiusura anticipata dei derivati e che, al fine

di poter dedicare le dovute riflessioni alla proposta conciliativa, sarebbe

opportuno aderire ad un protocollo in base al quale le parti procederebbero alla

liquidazione dei derivati sui mercati finanziari, lasciando salvo ed impregiudicato

il diritto del Comune di Pescara di agire in via giudiziale per far valere

pregiudizi subiti a seguito della intercorsa operatività (allegato 5);

Visto l'andamento del mercato e l'evoluzione in senso positivo dei MtM, i cui

valori, fortemente volatili, comportano una evoluzione altamente speculativa dei

richiamati prodotti, estranea alle finalità istituzionali dell'Ente (allegato 4);

Considerato che il legale rappresenta che l'approvazione del protocollo di cui

al precdente punto 1), con gli Istituti Bancari Unicredit SpA. e Unicredit Bank

AG, consentirebbe di:

1. sterilizzare definitivamente il rischio derivati, definendo costi/benefici

delle operazioni finanziarie;

2. approfittare dell'attuale congiuntura favorevole, visto l'attuale ribasso dei

costi di chiusura, tenendo presente che l'aleatorietà degli swap non

esclude che essi in futuro potrebbero volgere in terreno positivo per

Atto di Giunta Comunale n. 878 del 11-11-20 Il - Pago 3 - COMUNE DI PESCARA



l'Ente, ma anche che essi potrebbero assumere valori pesantemente

negativi;

3. consentire all'Ente di valutare, con dovuta serenità, basandosi su dati

certi, la proposta conciliativa

Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di proporre in approvazione lo schema relativo al protocollo per la

chiusura concordata dei derivati in essere con Unicredit spa. e Unicredit

Bank AG, quando il costo di chiusura potrà essere contenuto nell'importo

complessivo di €140.000,00 (euro centoquarantamila), quale valore in

linea con la proposta conciliativa degli Istituti, fatto salvo e impregiudicato

ilcontenzioso in essere e quindi diritti di rivalsa che il Comune intende

far valere nei confronti delle banche (allegato 1);

2. di assentire a che operativamente si proceda nella forma della proposta

dell'Ente cui le banche dovranno prestare formale assenso entro giorni

sette dalla data della proposta stessa, a pena di sua caducazione;

3. di prendere atto che ad oggi sono dovuti € 158.042,20 - giusto prospetto

predisposto dai periti di parte in data 26 settembre 2011 - (allegato 2),

quali flussi finanziari, al netto delle compensazioni positive e negative, il

cui pagamento, a seguito del contenzioso in essere, è tutt'ora sospeso

come da deliberazione della Giunta n. 1291 dell'11/12/2008;

4. di precisare che il costo di chiusura previsto, il cui ammontare dovrà

essere contenuto nell'importo complessivo di € 140.000,00, è finanziato

con le somme accantonate e disponibili al Titolo l° Funzione 01 Servizio

03 Intervento 08: "Fondo copertura Rischio operazioni di swap" - Cap.

21525000;

5. di autorizzare il Settore Ragioneria-Economato, a mezzo del proprio

Dirigente, alla sottoscrizione del protocollo di cui al precedente punto 1)
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e quindi alla risoluzione anticipata dei seguenti contratti in essere tra

questo Ente e gli istituti Unicredit SpA. e Unicredit Bank AG:

n. 452875 sottoscritto in data 14/01/2005

n. 412867 sottoscritto in data 01/12/2005

n. 473551 sottoscritto in data 01/02/2006.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e
forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile.
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Pescara,

Egr. sig.

Avv. Paolo Dalmartello

Via Dell'Annunciata, 23/4

20123 Milano

Via Fax al: 02 6596283

Con preghiera di estensione a

Unicredit Bank AG - Milan Branch

Comune di Pescara - Unicredit S.p.A.

Egregio Collega,

formulo la presente con riferimento alla causa tra il Comune di Pescara (qui di seguito indica-

to anche solo come il "Comune" o come "l'Ente") ed UniCredit Corporate Banking S.p.A. (già U-

niCredit Banca d'Impresa S.p.A., ora denominata "UniCredit S.p.A." a seguito di fusione per incor-

porazione e qui di seguito indicata anche solo come la "Banca"), RG n. 6652/08, definita dal Tribu-

nale di Pescara con sentenza n. 1028/1 O- in cui sono state accolte le eccezioni preliminari sollevate

dalla Banca ed è stata accertata la insussistenza del dedotto rapporto di consulenza e respinta la do-

manda risarcitoria formulata dal Comune.

Essendo intenzione del Comune di Pescara coltivare le azioni giudiziali già intraprese, ho

provveduto in questi giorni al propedeutico procedimento di mediazione, depositando il relativo ri-

corso nei confronti di Unicredit spa. e Unicredit Bank AG dinanzi alla Camera di Conciliazione Fo-

rense istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Pescara.

Indipendentemente dall'esito del procedimento di mediazione e dell'eventuale succeSSIVO

giudizio, si deve rilevare la possibilità, data l'oscillazione di mercato che in questi giorni ha deter-

minato una considerevole riduzione del valore mark to market dei derivati ancora in essere (contrat-

to di Collar swap in data 1.12.2005 e contratto di Collar swap in data 1.2.2006, nonché contratto di

collar swap 14.1.2005 in capo ora Unicredit Bank AG), di congelare detto valore previa estinzione

delle menzionate operazioni, ove appaia possibile che esse vengano chiuse con un costo complessi-

vo (se del caso anche mediante compensazione dei valori positivi con i negativi) non superiore in

totale ad € 100.000 = Euro centomilalOO (incluso anche il derivato Unicredit Bank AG).



Riprendendo anche precedenti nostri contatti e, sulla scorta di analoghe intese già concluse da

altri enti, alla liquidazione si potrebbe procedere sulla base delle intese che seguono.

Premesso che:

- Il Comune di Pescara ha instaurato dinnanzi al Tribunale di Pescara la causa contrassegnata

con R.G. n. 6652/08, convenendo UniCredit Corporate Banking S.p.A. formulando

nell'istanza di fissazione d'udienza in data 2 novembre 2011 nel merito le seguenti conclusio-

m:

"1) accertare e dichiarare la radicale nullità e/o annullare (per errore essenziale riconosciu-

to dalla attrice) i contratti swap:

a) collar swap del 14.1.2005 su nozionale di € 24.867.000 (20 swap)

b) collar swap del 1.12.2005 su nozionale di € 24.467.884 (30 swap)

c) collar swap del 1.2.2006 su nozionale di € 17.872.000 (4° swap)

2) per l'effetto dichiarare non dovuti gli eventuali flussi di interessi che i derivati produrran-

no successivamente al 30.6.2008 efino alla definizione del giudizio e quindi legittimo il rifiu-

to del Comune di Pescara di corrisponderli; disponendo altresì le reciproche restituzioni per

flussi di interesse già scambiati, nonché dei costi di chiusura del 20 swap e dell 'upfront ero-

gato con il 30 swap, e, previa compensazione fra le reciproche partite di dare - avere, ponen-

do l'eventuale differenza a carico di chi risulterà debitore;

3) in via subordinata, accertata la grave inadempienza della Banca convenuta agli obblighi

imposti dalle leggi di settore, dichiarare la risoluzione dei derivati ancora in essere tra le

parti, sempre disponendo fra le parti i reciproci rimborsi di quanto corrisposto; in ogni caso

dichiarando non dovuti dal Comune di Pescara gli ulteriori flussi che i derivati determine-

ranno fino alla definizione del presente giudizio;

4) in ogni caso, riconosciuta la grave inadempienza della Banca alle proprie obbligazioni,

incluse quelle rinvenienti dal conferito incarico di consulenza e assistenza professionale,

condannarla al risarcimento dei danni subiti dal Comune di Pescara in misura corrisponden-

te aiflussi di interesse già pagati, oltre che di quelli che risulteranno dovuti sino alla natura-

le estinzione dei contratti (in caso di riconosciuta validità dei derivati); nonché di ogni altra

perdita subita dal Comune per l'intercorsa operatività in derivati (inclusi i costi di chiusura

anticipata degli swap) e comunque nella misura che sarà ritenuta di giustizia;



5) per le causali tutte esposte al par M) della esposizione in diritto dell'atto di citazione, con-

dannare la Banca al versamento in favore del Comune di Pescara, a titolo di ripetizione di

indebito e/o ingiusto arricchimento e/o risarcimento danni, per commissioni e costi riconnessi

alla sottoscrizione dei derivati, della somma di € 590.350,61 in relazione allo swap del

21.5.03 su nozionale di € 40.584.056,98 (lo swap), oltre ai costi sostenuti (e commissioni im-
r

plicite) per ogni altro derivato che dovesse essere valido ed efficace fra le parti, sempre nella

misura rilevata dal C.T di parte, o comunque in quelle diverse misure maggiori o minori che

saranno ritenute di giustizia, maggiorandole degli interessi al tasso legale con decorrenza

dalla data di apertura dei rispettivi contratti al saldo;

6) rigettare le domande riconvenzionali proposte da parte convenuta siccome infondate;

7) condannare la convenuta alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio."

- UniCredit Corporate Banking S.p.A. si è costituita nel giudizio menzionato:

1) deducendo la incompetenza del Tribunale di Pescara;

2) contestando in via principale la ricostruzione in fatto e diritto e le domande formulate da

parte attrice;

3) formulando in via subordinata - e precisamente nella denegata ipotesi di accoglimento delle

domande formulate da parte attrice di nullità, annullamento, risoluzione - domanda di con-

danna del Comune a restituire tutte le somme percepite (a titolo di up front e flussi), maggio-

rate di interessi e rivalutazione monetaria, relativamente ai contratti per cui è causa;

4) formulando in via ulteriormente subordinata, e precisamente nella denegata ipotesi di acco-

glimento delle domande risarcitorie formulate dal Comune:

• domanda di compensazione sulle somme eventualmente di spettanza della società at-

trice, di tutte le somme dalla stessa ricevute (a titolo di up front e flussi), maggiorate di

interessi e rivalutazione monetaria, relativamente ai contratti per cui è causa;

• domanda di condanna del Comune a concorrere al risarcimento del danno nella misu-

ra ritenuta di giustizia come determinato dalla mancata diligenza nel rapporto con la

Banca e comunque per aver concorso a determinare le conseguenze dalla stessa lamen-

tate in causa.

- La causa è stata definita dal Tribunale di Pescara con sentenza n. 102812010 in cui:



• è stata dichiarata la incompetenza del Tribunale di Pescara a decidere sulla contro-

versia relativa alle operazioni negoziali di swap del 21.5.2003, per esistenza della

competenza arbitrale;

• è stata dichiarata la incompetenza del Tribunale di Pescara a decidere sulla contro-

versia relativa alle operazioni negoziali di swap del 14.1.2005, dell' 1.12.2005 e

dell' 1.2.2006, meglio descritte in atti, per esistenza della competenza territoriale esclu-

siva del Tribunale di Milano;

• è stata rigettata nel merito la ulteriore domanda di parte attrice di accertamento

dell'inadempimento colpevole della convenuta (e di conseguente risarcimento del dan-

no) al contratto di consulenza ed assistenza professionale meglio descritto in atti.

- il valore - mark to market - attualmente negativo dei derivati in essere (contratto di Collar

swap in data 1.12.2005 e contratto di Collar swap in data 1.2.2006) stipulati dal predetto Co-

mune con la Banca, è dapprima salito e divenuto positivo, poi è sceso a causa di oscillazioni

del mercato ed attualmente negativo continuando a variare a causa delle attuali turbolenze dei

mercati;

- in ragione di questo evento le parti, per il tramite dei rispettivi consulenti, hanno preso con-

tatto e valutato positivamente la possibilità di concludere un accordo che consenta la rapida

liquidazione sui mercati finanziari dei derivati tuttora aperti, ove essi dovessero assumere va-

lore positivo dell'Ente, congelando il relativo costo di chiusura e, sostanzialmente, "cristalliz-

zandolo";

Tutto ciò premesso e considerato:

con la sottoscrizione delle presenti intese, UniCredit S.p.A., Unicredit Bank AG ed il Comune

di Pescara concordano di procedere alla risoluzione anticipata dei derivati ancora in essere se

e quando il costo di chiusura potrà essere contenuto nell'importo complessivo di € 100.000 =

Euro Centomila (se del caso anche compensando derivati con valore positivo e derivati con

valore negativo).

1) Ai fini della liquidazione, realizzatasi la condizione di cui sopra, il Comune di Pescara,

previa verifica ed accordo con Uniciredit ed Unicredit Bank Ag sui valori di chiusura, conferi-

rà formale ordine irrevocabile di risoluzione anticipata del derivato o dei derivati (ai valori

previamente concordati), autorizzando la Banca medesima alla contabilizzazione del relativo

valore, con le modalità di cui al punto 2) del presente accordo;



2) le Banche comunicheranno e confermeranno l'avvenuta liquidazione dei derivati ai vaolori

concordati, sospendendo sia l'addebito dei mtm negativi sia l'accredito dei mtm positivi, rin-

viandone la regolazione in una con tutte le altre poste in dare/avere all'atto della definizione di

tutto il contenzioso;

3) Il Comune diPescara si impègna a non sollevare pretese e/o contestazioni nell'ipotesi in

cui, chiusi i derivati e congelati i relativi costi al valore di cui all'atto della chiusura in esecu-

zione dei termini del presente accordo, successivamente il mercato dovesse muoversi in modo

tale da fare presumere che il mantenimento in vita dei derivati sino alla loro naturale scadenza

avrebbe determinato un minor costo di chiusura ovvero un mark to market positivo;

4) resta inteso che il presente accordo ha il solo scopo di cogliere eventuali opportunità con-

sentite dai mercati finanziari e che pertanto alla liquidazione dei derivati - ove possibile - si

procederà (se anche formalmente eseguita su disposizione del Comune di Pescara):

a) in relazione ed in vista del comune interesse al contenimento dell'alea riconnessa sia

alle oscillazioni dei valori dei contratti sia degli esiti del giudizio in essere;

b) salve ed impregiudicate tutte le domande ed eccezioni già proposte in via principale

e/o subordinata dall'Ente (inclusa espressamente quella di risoluzione contrattuale)

nel giudizio iscritto al R.G. 6652/08 del Tribunale di Pescara e salva ed impregiudi-

cata ogni eventuale ulteriore domanda, azione e/o eccezione che l'Ente intenda e-

ventualmente proporre sia nei confronti di Unicredit spa che di Unicredit Bank: Ag,

incluse quelle relative alla intervenuta cessione del derivato da Unicredit spa ad U-

nicredit Bank AG;

c) salva ed impregiudicata ogni domanda e/o eccezione che Unicredit spa che di Uni-

credit Bank: Ag ritengano di far valere;

d) salvi ed impregiudicati gli effetti ed i disposti della sentenza del Tribunale di Pesca-

ra n. 102812010 e l'eventuale diritto di appello del Comune di Pescara;

e) con rinunzia delle parti a far valere e/o opporre eccezioni o domande conseguenti

all'accordo sull'ordine di liquidazione concordata del derivati sui mercati finanziari

* * * *
La presente, quale vincolo da parte del Comune di Pescara viene anche sottoscritta dal Diri-

gente del Settore dr. Giovanni D'Aquino e si resta in attesa di ricevere copia della presente

sottoscritta per accettazione sia da parte di Unicredit spa che di Unicredit Bank:Ag.



Il protocollo e con esso la eventuale chiusura anticipata dei contratti in essere potrà avere luo-

go solo dopo la formale adesione delle Banche, che dovrà comunque pervenire entro e non ol-

tre giorni 7 (sette) dalla presente, termine decorso il quale la proposta si intenderà caducata e

posta nel nulla.

In attesa porgo i miei migliori saluti.

Avv. Duilio Manella

Per il comune di Pescara:
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ELENCO FLUSSI
CONTRATTI SWAP COMUNE DI PESCARA- UNICREDIT

Si riporta di seguito un elenco di flussi liquidati e regolarmente incassati dal Comune di Pescara
relativo ai contratti swap sottoscritti tra l'Ente e Unicredit Banca:

Contratto N° Contratto Data Nozionale Data chiusura Flussi netti
sottoscrizione iniziale operazione scambiati

Unicredit 1 - 21/05/2003 40.584.066,98 14/01/2005 304.527,07
Unicredit 2 - 14/01/2005 24.867.000,00 01/12/2005 69.124,99
Unicredit 3 452875 14/01/2005 11. 283.282,45 ancora aperto -84.021,99
Unicredit 4 412867 01/12/2005 24.467.884,60 ancora aperto 22.301,70
Unicredit 5 473551 01/02/2006 17.872.000,00 ancora aperto -50.737,48

TOTALE 261.194,29

Si riporta di seguto l'ammontare dei flussi Iiquidiati dai contratti swap attualmente aperti a
partire dal dicembre 2008, ma non regolati tra le parti in seguito all'avvio del contenzioso con
Unicredit Banca (il segno meno indica pertanto un debito del Comune di Pescara nei confronti
della banca):

Contratto N° Contratto Data Nozionale Data chiusura Flussi netti
sottoscrizione iniziale operazione sospesi

Unicredit 3 452875 14/01/2005 11.283.282,45 ancora aperto -61.919,77
Unicredit 4 412867 01/12/2005 24.467.884,60 ancora aperto -176.599,27
Unicredit 5 473551 01/02/2006 17.872.000,00 ancora aperto 80.476,84

TOTALE -158.042,20

Pescara lì 26 settembre 2011 CFI& p~ltners s.r.l.
Dott. M...alJjs>;;ana pafU.~baro
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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
PESCARA

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE
ORGANISMO NON AUTONOMO DELL'ORDINE DEGLI AWOCATI DI PESCARA

(ISCrizione n. 121 R.O.C)

(. PROCEDIME~TO DI MEDIAZIONE N. ----113-'--'-l ...••.Z1-.....!-I------

Oggi ~ .{~!20 J 1 , in Pescara, alIe ore )0,00 , presso la sede della Camera di Conciliazione

Forenlle di Pescara, dinanzi al mediatore designato Avv. ~"j~,L ~'t~ ,sono

comparsi:

per la parte istante:
'-

per la parte convenuta: \ io,.
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CONTRATTI5WAP
COMUNE DI PESCARA - UNICREDIT

Andamento del mark to market nell'ultimo anno

Si fornisce di seguito un approfondimento circa l'andamento dei contratti swap in essere fra il

Comune di Pescara e l'Istituto Unicredit. Più in particolare i mark to market odierni dei contratti

swap ammontano a:

Contratto Data sottoscrizione Nozionale iniziale Mtm al 28/10/2011

Unicredit 3 14/0112005 11.283.282,45 47.666,58

Unicredit 4 01/12/2005 24.467.884,60 -192.374,08

Unicredit 5 01102/2006 17.872.000,00 15.888,82

I TOTALE ~12e.818,68

Consideriamo, invece, di seguito l'andamento dei mark to market nell'ultimo anno:

Date

30/11/2010

31/12/2010

31/01/2011

28/02/2011

31/03/2011

30/04/2011

31/05/2011

30/06/2011

31/07/2011

31/08/2011

30/09/2011

28/10/2011

Unicredit 3 Unicredit 4 Unicredit 5

46.381,44 .•457.908,30

45.810,03 -620.097,13

39.052,92

45.342,24

41.643,66

45.104,82

48.432,42

37.170,16

40.972,31

43.334,73

46.425,13

47.666,58

TOTALEMtm
~518.914,21
~893,618,36

-984.120,36

-828.989,
~1.015.878.59

-936.285,28

-830.408,60
-952.983,37
-71 ,69
~488.328, 12
-32.320,47

-128.818,68

2



Andamento mark to market

Vediamo di seguito la differenza tra l'attuale curva dei tassi e quella del 31.03.2011, che

corrisponde ad uno dei valori più elevati di mark to market nell'ultimo anno:

3



Nel grafico la linea azzurra tratteggiata rappresenta la curva dei tassi area euro al

31.03.2011, mentre quella bianca indica la stessa curva ad oggi. La differenza tra i due livelli è
di circa un punto percentuale, che determina quasi un milione di euro di peggioramento del

mark to market del Comune.

Si consideri inoltre che in caso di soluzione delle problematiche attinenti il debito dei paesi

dell'area euro, vi è unanime consenso tra gji operatori finanziari, circa un'elevata probabilit~ di

rialzo dei tassi a medio lungo termine, comportando ciò, come visto sopra, un rapido

peggioramento del mark to market dei contratti swap del Comune di Pescara.

4
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Alla c.a, dì;

Dr. Giov;)nni D'Aquino

F,Jx: 085 42133724

Oggetto; Comune di Pescara I Un!credit spa, - UnìcrecJit bank AG

ìn rt.'lazione alla posIzione in oggetto ecl aila proposta conci!iativa fornlulatadafla banca
prendo ,Jtto della necessità della dì una \(s. mfeguata rifle'òsione ~ltte:".a la complessità del!fl
rniilcricJ.

Ho avvisato il collega di contl'oparte il qUi3le mì rElPpt'escnta nuovamente l'opportunità eli
vallJtar(~ il congelamcnto del derivati ancora in e~3~;crr-:tramite il protocollo elaborato nello
~;corr.;o sl'tternbre (simile allo schema di accordo concluso ;:1 '';:uo tempo con Il Comune dì Orlor1<1

.. ed ;-illc, rneclesi me fina Iltà)"

In c ff(':tt i ,.,;ì è rilev()to che l'attuale congiulìtura finanZiJrld ha abbattuto il C%to di eventuale
ch;Ii";urCl 2l!llìc:lp2Ita dei derivati: come rilevato dal dr. Palumbaro nel cor~.o dell'annorl. mtrn ha
r21(J',llunto valori negativi anche prossimi al rnili::Jne di cuh:J. .
In :ILI(~sli ~liornì la fortissima volatilità finanzii.mi) rletcrmill21 continue oscì/lazionl, con valori chE:
~;crnbli]iìO o~;cillate intorno ai - 100/150 mila curo.

Ond,-" pot';I- dedicare le dovute riflessioni ;:111,3 prOPo:;-;[é'1 conciliCitiva, vi sarebbE: quindi la
P'.l:,::=-:iI"Jilitòcli nprl'!lìrJcre il protocollo che vi ho rirnE':sso 11(,1rnese eli sC'ttcmbre, in fOrZi.1 cic-l
Cjlldic le parti di con-lune accordo pmcecll'rcbber'o allalrquirJazlonE dei (l'~rlvi)tisui rncn:ii\'i
1'in2n;-i<'lrl, lasçi;Jnclo ::;alvo ed Impregiudic:at."o il diritto cl!::!! Comune eli Pt;;~;(.'.lriJ di agirE" in vii'!
ç,ìudI7i;:lIc pCI far vdlere i pregiudizi subiti a :;;cquilo (Jr:ild intelcor::-,i'1 ()t'E':ratlvìtà" L'acco
C01,r\mlqcif'l1bf:': anche Unicredit Bank AO (9i~j HVG), ceC.<;ifJ[l.)ria UI url(l dEd c1cnvclti anCDI"'] in

C~f::jc:rc:..

::;1prcv':rJe Ifl buona ~Jostanza che, previo ri9~Cintro e in~c~':(J(reele parli c-:l.(j-villori di Chil!Suta, (
derivati vC'ngano liouirlati sui merGlti fin,:ll\;:iiVi) cl\Jdlla condi7ione, (:1'11': il 6:,sto tol:01(::.-~

F',iL
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STUDIO LEGALE MAN1::Ll.A GALLUPPI

Sì prr~vede in buona sostanza che, previD riscontro ,~ intesa fra le parti sui valori di chivsuril, i
rlNivati vengano liquidati sui mercati finanziari; ciò alla condizione che il costo tòt:alc
dcll'operazione (considerando cioè anche derivati eventualmente con valore positivo) SIì:ì

contenuto entro un importo da predeter-mìlìiJr·e.
S: E't'Cl ipotizzato corne tetto massimo della liquidm.ionti'· 111'1 cosl:o circa (: 100.000; maQotrel~f:-Ì.c
ç.If~'JJ.u:siIU.g!1o ad € 140.000 ove ci 51 \loles~;~,-~lliD~j.'lP:·_~l1r.")-i')rol2f.~,taconcilidtiva (che Qn2\1.f:.r:J.C'.
I,Ll.r~Jj!~~~Q.,cJ.!LdichiuslIra_sj faccia defìnit.b@m.f~l:~1;.ec~lriciLl)DlgeçlJJ) Fermo che in ogni ca:·;o 1('1
liqUidazione cwvcrrebbe al miglior prezzo orferto (1.1! mE~rcato' (purchè entro il tetto
i :ldivid~10tO).
In ogni caso si prevede che l'addebito e l'accredito dei mtm negativi e dei rntm positivi
lIerrc~l1bc sospeso fino alla definizione del conllcnzio.<;o in e~:sere (sicchè in definitiva Unicredit SI
farebbe temporaneamente carico dei costi di chiusura), . ..
r-I protocollo che già Clsuo tempo vi ho al !eg,;lto ha otterllll.o pel- le vie brevi l'adesione delle due
biJnchc coinvolte: tuttavia si prevede che esso sia forll1ul21to come proposta sottoscritta rJa I-n!o:

e rJ;:i1 r':>i!'igcnl:C del Comune autorizzato '2 chI;' arJ essa SPDUiJ la formale ùdesìone da parte delle
bdnche. Si prevede' la caducazlone della propçsta dei Comune (lVC' l'ùdcsione delle Banche non
~,e~JLlùf:ntro giol'n; 7 (sette).

Circa l'unità di accl2dNe ad una simile IIquicJa;'iorte corlcorr!aliJ, f2villen;:io In questa sede:
e~;:::;aconsentirebbe di sterili2Zòre dE:finitivi"lrnentc' " riscl1lo derivati, definefldo lma volta
~N tutti i costi/benefici delle opera;:ioni rifli.Jnzi<~lnr::con Unicredil;
consentlretJb(~ di approfittare dell'attuale éongiLJrltura favorevole, visto l'attuale ribi'ls~,n
dei costi di chi usura; RUl' ra RPresçDJ:arlgg~L CI1J:~...I.',}te.;:Lt.oriet-LçlliQ.lL;?YtilQ.....no n esci uçlf'-I::.b~.
Qf,$,i in u~ futuro potrebbero vol9f!re irLJ['rr@.sU~~;iil~{'QJl~r·l'fnl:.f'J_D.l@_anchubiU'~~"'~i'J.
i:~Qtr:.~;JJti f2ro a 55 u m f.TC val o~5È.ille rr~'111r~f}.~~é]Ji..:~L.cç&OJ..~.P r-QQ[L(L..La \fs. ç~~"2S!l'i (~!g:a.IJ.0
!I~~;;t rç;tiQ).;
la ~-;terilizzazione del costo dei derivati ellidentemente consentin?lJbe af1'Ente di ,,;.'lilital'e ~
con la dovuta serenità - ed anche con dati certi .. I;) propo:'ita concilial:iIf,'3 (peraltro dd
oggi subordinata a!la condizione che I me,'cati fiIVHì;-:idrl continuino i'lrf esprinlere costi di
clllLl5ura contenuti).

Rc~;to .] di~,poSlzione per ogni ulteriore eventuak~ chlarinv·:nl.G.
Cc,rdi;::;lrncni'('

:;"

f' ",



Città dì Pescara
Medaf!lia d'oro al Merito Civile

Allegato alla Proposta di deliberazione G.C ..N ...~f.4.....del.. ~.~.:.!~,,~,,!~.

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO CON ISTITUTI UNICREDIT SPA
E UNICREDIT BANK AG PER CHIUSURA CONCORDATA DEI CONTRATTI
DERIVATI - MEDIAZIONE PREVENTIVA ALLA CONCILIAZIONE GIUDIZIARIA
INTRAPRESA

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lg.vo N.267/2000

Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella

redazione degli atti e diffusione - pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in conformità alla

delibera di C.C. n. 209 del 17/12/2010 in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n. 69/2009, come

~~~:~.~~:~.~~.~~:~~.~~~:~·.~.:~~~~f.&kr~~.~~.1.0.'.

Li V0.!L . ENTE
ai D'Aquino .

NTE
D'Aquino' .

"li.! !

Parere di regolarità contabile:
//

•••••••••••• , •••••••••••••••• , •••••••• :/>"; ••••• J. ./ ,c:r~................................ / L .
//....................... / .

Li ..yy~.r{ .



Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Prof. ADDARIO LUIGI

IL SINDACO
F.to Avv. ALBORE MASCIA LUIGI

Per copia conforme all'originale.

Pescara, lì 15 novembre 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. FOGLIA PASQUAUi

A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 15-11-2011 al 30-11-2011
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Iì _

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10
giorni consecutivi dal 15-11-2011 senza opposizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3°
comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N.267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Iì _

COMUNE DI PESCARA

N. di prot.

FASCICOLO UFFICIO

Pescara, lì _

All'Ufficio _

All'Ufficio _
...per i provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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