
di Simonetta Selloni
◗ ORISTANO

I due contratti finanziari derivati
proposti dalla Banca Nazionale
del Lavoro (ora Bnl Bnp Paribas)
ai tempi della giunta Barberio al
Comune di Oristano e stipulati
tra il 2005 e il 2006 sono stati di-
chiarati nulli dal Tribunale delle
Imprese di Roma (giudice Cardi-
nali), che ha accolto i due profili
di nullità proposti dall’ente, at-
traverso l’avvocato Sisto Manzi,
del Foro di Latina. È questo un
primo, fondamentale punto fer-
mo a favore del Comune di Ori-
stano nel braccio di ferro tra
l’amministrazione e la Bnl, su
una vicenda che stava già aven-
do ripercussioni pesantissime
sulle casse del Comune. Il quale
si è trovato gravato di un prodot-
to finanziario che aveva stipula-
to con la speranza di ricavare un
qualche guadagno, ma che ha
già provocato un passivo di oltre
337mila euro. E se la vicenda è
complessa perchè concerne una
materia per specialisti di alta fi-
nanza, è sufficiente comprende-
re che le conseguenze di questa
spada di Damocle le avrebbero
pagate, in euro sonanti, i cittadi-
ni, con le tasse. Per essere chiari,
la vittoria davanti al giudice si
tradurrà in un risparmio per il
Comune valutabile in circa 3 mi-
lioni e mezzo di euro. Si è blocca-
to così un trend devastante, nel
momento in cui l’assessore al Bi-
lancio, Giuseppina Uda, ha pre-
so in mano la situazione e si è
fatta promotrice con l’ente di
un’azione decisa nei confronti
della Bnl. Il Comune ha incarica-
to l’avvocato Sisto Manzi, un ri-
conosciuto esperto di diritto fi-
nanziario. La sentenza ha dato
ragione all’ente, e oggi l’assesso-
re Uda spiegherà nei dettagli
quella che è una vittoria del Co-
mune di Oristano.
La vicenda. Bisogna andare in-
dietro fino al 2005. L’ammini-
strazione comunale, (giunta Bar-
berio), aveva contratto una serie
di mutui con la Cassa Depositi e
prestiti e con il Credito sportivo.
Una prassi normale per le ammi-
nistrazioni che devono portare
avanti opere pubbliche. In quel-
la fase l’ente decise di cancellare
il debito, i cui tassi d’interesse,
per quanto fissi, erano ritenuti
troppo elevati, e di conseguenza
si affidò alle proposte giunte dal-
la Banca Nazionale del Lavoro.
La soluzione: i derivati. L’istituto
bancario propose l’attivazione

di un contratto di finanza deriva-
ta di tipo “interest rate swap”:,
scadenza 2026: sono contratti a
termine che si traducono fonda-
mentalmente in una scommes-
sa tra i due contraenti sull’anda-
mento di una determinata spe-
culazione, regolata dal mercato
e dall’Euribor. Il primo contrat-
to, stipulato il 6 dicembre 2005,
prevedeva un nozionale (ossia
un valore) di 20 milioni 234mila
091,50 centesimi, con un tasso
fisso. Ma appena nove mesi do-
po, il 12 settembre 2006, rinego-
ziò il contratto. E questa volta,
con un balzo in avanti notevole:
29 milioni, 511mila euro e spic-
cioli. In più, si passava da un mu-
tuo a tasso fisso a un tasso varia-
bile. E qui sta la prima sorpresa:
solo in questa rinegoziazione, la
Bnl incamerò una commissione
di un milione e 176mila euro.

Rischio impari. Che gli equilibri
tra i due contraenti fossero sbi-
lanciati, si percepì quasi subito.
Il Comune, per avere la possibili-
tà di pagare meno, si era di fatto
accollato un rischio elevatissi-
mo, come poi si è verificato, an-
che per l’impennata dei tassi tra
il 2007 e il 2008. Tra le motivazio-
ni accolte dal Tribunale, c’è la
violazione di norme imperative
di legge. C’è l’inserimento, in
questi derivati, delle cosiddette
“opzioni digitali”, espressamen-
te vietate. Il risultato è che il Co-
mune non avrebbe guadagnato
alcunchè da questi strumenti.
Dove peraltro, lo squilibrio tra le
due posizioni, quella della Ban-
ca e quella dell’Ente, sarebbe do-
vuto essere colmato da quello
che viene definito “up front”, os-
sia il pagamento da parte del
soggetto avvantaggiato (banca)

a quello svantaggiato (Comune)
di una somma a titolo di riequili-
brio, cosa che non è mai avvenu-
ta e che il Comune aveva quanti-
ficato in 2 milioni di euro.
Il futuro. Il Comune aveva prova-
to a transare l’annullamento dei
derivati con la Bnl, che però pre-
tendeva una cifra altissima: 3 mi-
lioni e mezzo di euro. È il mark
to market, il valore che questo
contratto ha sul mercato. Richie-
sta irricevibile. Ieri la sentenza,
che ha valore retroattivo. Ma ci
sarà un secondo tempo, perché
il giudice ha già fissato (per il 10
ottobre) una nuova udienza per
chiarire meglio alcuni aspetti. E
ha già convocato il Consulente
tecnico, il professor Claudio Boi-
do, che, su incarico del Tribuna-
le, aveva compiuto lo studio a so-
stegno della causa.
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CABRAS

Rubavano sabbia da Is Aruttas
denunciati due turisti

Finanza derivata
il Comune vince
la causa con la Bnl
Il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità dei due contratti
Per l’ente si profila un risparmio di più di 3 milioni di euro

Il municipio di Oristano

◗ CABRAS

Ancora due denunce per furto
di sabbia da Is Aruttas. Il furto lo
ha accertato il personale del
Corpo Forestale nei giorni scor-
si. Questa volta, due turisti,
O.F., residente a Bargagli (Geno-
va) e P.D., residente a Civitavec-
chia, sono stati colti in flagran-
za con quattro bottiglie conte-
nenti sabbia di quarzo, per un
totale di alcuni chili. La sabbia è
stata riversata nell’arenile ed i
due turisti sono stati denunciati
all’autorità giudiziaria. A en-
trambi è stata notificata una
multa da 400 euro ciascuno.

◗ ORISTANO

Il Consiglio comunale, nell'at-
tesa della nota della Regione
dopo la mancata approvazio-
ne degli equilibri di bilancio,
nota che a quanto pare partirà
oggi (ieri mancava la firma
dell’assessore regionale agli
Enti locali Erriu), ha detto sì all'
ammissione del quesito refe-
rendario sulla gestione diretta
dall'acqua da parte del Comu-
ne di Oristano. Il Consiglio ha
votato compatto per l’ammis-
sibilità del referndum anti-Ab-
banoa: 16 voti a favore, un solo
contrario. Quello del sindaco,
Guido Tendas.

La proposta è stata illustrata
da Salvatore Ledda (Idee rin-
novabili) secondo cui «Orista-
no può diventare una capitale
su un tema tanto importante
come la lotta contro la gestio-
ne dell’acqua da parte di Abba-
noa». Secondo Ledda, è «ne-
cessario ridare un ruolo ai Co-
muni. Subiamo le decisioni
della Regione, che continua ad
accentrare le scelte e le compe-
tenze, alle quali noi non parte-
cipiamo». Secondo Ledda,
l’ambito unico non è sostenibi-
le, e ha individuato un ambito
ottimale per la gestione
dell’acqua coincidente con
quello della città media. Peral-
tro, ha sottolineato che «non si
può continuare a restare legati
ad Abbanoa, inadempiente
sul fronte contrattuale». Sui co-
sto del referendum ha spiega-
to che «la data della consulta-
zione potrebbe anche coinci-

dere con le amministrative,
per non spendere soldi inutil-
mente e per non sfruttarne po-
liticamente il risultato».

Come detto, l’unico parere
contrario è giunto dal sindaco
Guido Tendas, per il quale la
legge non consente di uscire
da Abbanoa: «Lo confermano i
pareri (del segretario generale,
di Egas e dell’avvocatura dello
Stato) che abbiamo acquisito.
Per non creare situazioni che
impegnerebbero il Comune a
fare qualcosa che non potrà fa-
re, organizziamo una consulta-
zione alternativa e volonta-
ria». Il Consiglio ha anche no-
minato la commissione che
dovrà occuparsi del referen-
dum. Ora ci sono 90 giorni di
tempo per raccogliere le firme:
ne servono almeno 2800.

Intanto, sulla questione dei
riequilibri di bilancio è interve-
nuto il sindaco di San Nicolò
Arcidano Emanuele Cera. Sot-
tolineando che l’ente ha ap-
provato gli equilibri di bilan-
cio nei tempi di legge, anzi,
con largo anticipo, visto che lo
ha fatto il 18 luglio (scadevano
il 31 luglio). Questa precisazio-
ne arriva dopo che il nome del
suo Comune è stato annovera-
to (su indicazione della Regio-
ne) tra quelli che la Regione in-
dica come inadempienti.
«Non so come mai – dice Cera
– il nostro Comune sia finito in
quella lista, certo è che qualcu-
no ha avuto un lapsus, non so
chi, ma è mio dovere precisare
che il nostro Ente è a po-
sto».(si.se.)

LA GESTIONE DELL’ACQUA

Dal Consiglio sì al referendum
per dire addio adAbbanoa

La seduta del Consiglio comunale (foto Fgp)

Le bottiglie con la sabbia rubata
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