
 
 

Firenze, 29 luglio 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                                    della Regione Toscana 

   

 

 

Interrogazione a risposta scritta 

ai sensi dell’art. 164 del Reg. Int. 

 

OGGETTO: In merito all’estinzione anticipata dei contratti derivati stipulati dalla Regione Toscana 

 

PREMESSO CHE 

Nel corso degli ultimi anni la Regione Toscana ha stipulato una serie di contratti per prodotti 

derivati finanziari. Alcuni di questi contratti sono stati risolti in seguito allo scoppio dei primi 

scandali sui prodotti truffaldini inconsapevolmente sottoscritti da numerosi enti pubblici. La 

maggior parte dei contratti derivati in capo alla Regione Toscana sono tuttora in essere.  

Diversi mutui accesi dalla Regione Toscana sono ad oggi assistiti da derivati finanziari: se lo scopo 

iniziale di questa combinazione era quello di abbattere i costi derivanti dalla contrazione del 

mutuo, il risultato è stato quello opposto. Complice la perdurante crisi, i derivati finanzi 

continuano a produrre perdite anziché guadagni per la Regione Toscana. 

Per contro le modalità di sottoscrizione di questi contratti rendono particolarmente difficile 

svincolarsi, nonché oneroso per l’Ente.  

Nonostante le intenzioni annunciate in più occasioni dal Presidente Rossi, i procedimenti legali 

avviati – anch’essi con notevole aggravio di spese per l’Amministrazione regionale – non hanno fin 

qui prodotto gli esiti sperati e sono stati in alcuni casi abbandonati.  

 

TENUTO CONTO CHE 

Con l’ultimo bilancio pluriennale la Regione Toscana ha previsto perdite per 39 milioni di euro in 

tre anni imputabili ai contratti derivati finanziari.  
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Il rendiconto finanziario relativo al 2013 registra un saldo negativo di 13,56 milioni di euro in 

relazione a questi stessi contratti.  

 

RILEVATO CHE 

Proprio in questi giorni in Sicilia è scoppiato un nuovo scandalo legato ai prodotti “tossici”, 

affibbiati alla Regione da quella stessa banca Nomura coinvolta anche nella vicenda Monte dei 

Paschi di Siena.  

Nel contempo altre otto Regioni sono pronte a ristrutturare il proprio debito, “ricomprandosi” i 

mutui assistiti da derivati.  

Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Puglia hanno intrapreso l’iter 

per poter rimborsare anticipatamente i mutui e i prestiti obbligazionari e per chiudere tutti i 

derivati sottostanti, attraverso il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per 

regolare i conti le Regioni dovrebbero ottenere un nuovo finanziamento di importo analogo dallo 

Stato, il quale reperirà le risorse anche attraverso l’emissione di Btp trentennali. A queste Regioni 

potrebbe aggiungersi la stessa Sicilia.  

L’operazione è tuttora al vaglio dei tecnici, per lo studio di fattibilità e, soprattutto, convenienza 

per Enti locali e Stato. Conditio sine qua non, infatti, è che la ristrutturazione non comporti 

l’aumento del debito pubblico.   

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PER SAPERE 

 Se abbia valutato il percorso intrapreso dalle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Piemonte e Puglia per la ristrutturazione del debito con l’estinzione 

anticipata dei derivati finanziari.  

 In caso affermativo, se tale soluzione possa essere perseguita in tutto o in parte anche 

dalla Regione Toscana e a quale costo per l’amministrazione pubblica.   

 A che punto siano le controversie legali avviate per la risoluzione di alcuni dei contratti di 

finanza derivata sottoscritti dalla Regione Toscana e quanto siano costate finora.  

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 


