
Estratto dalla conferenza organizzata al Circolo Culturale La Tartaruga Magica alle 12 
dello stesso giorno:
(in neretto gli interventi del moderatore. Gli altri sono di Del Maestro)

[…]la discussione verte sulla copertura del rischio di  tasso.
[i derivati ndr] sono stati presentati come delle assicurazioni, tu hai un mutuo a tasso 
variabile, se il tasso aumenta, il tuo mutuo costa di più…fermarsi a questo ragionamento e 
quindi fare dei derivati per gestire questi rischi significa fermarsi al 1999/2000. Fino a quel 
momento il derivato è stato gestito come assicurazione. Successivamente il derivato è stato 
gestito con le cosidette rimodulazioni, quindi la sostituzione di questo contratto con un altro 
contratto, 
ad ogni rimodulazione il comune paga delle commissioni  oppure sono delle modifiche 
dei contratti che avvengono automaticamente senza spese?
Per ogni rimodulazione si pagano delle commissioni implicite, quindi la controparte non è in 
grado di intravvedere, di capire, quanto sta pagando di commissioni alla banca (ragione per 
cui anche in questo serve maggiore consapevolezza, chiarezza, trasparenza) e ad ogni 
rimodulazione corrisponde un peso maggiore. E’ per questo motivo che le rimodulazioni si 
devono fare in determinate circostanze, perché può essere utile, cambiare la tipologia di 
contratto che si ha, perché le situazioni di mercato sono mutevoli e possono cambiare, ecco 
che il momento della rimodulazione diventa nevralgico perché dev’essere fatto nell’interesse 
dell’impresa o dell’ente che ha sottoscritto il derivato.
Noi abbiamo, quando avvengono delle rimodulazioni, da una parte del tavolo la banca e 
dall’altra parte l’amministratore, l’amministrazione pubblica locale. Il consulente 
dell’amministratore, che lo consiglia su come e quali rimodulazioni fare, è lo stesso che 
gli sta vendendo il prodotto: la banca!
Questo conflitto d’interessi sulla consulenza finalizzata alla vendita è proprio il centro del 
problema.
…la banca fa i propi interessi e non quelli del comune ,ha interesse a fare fatturato a 
portare a casa degli utili
La banca è evidentemente interessata a portare a casa delle commissioni cospicue, che si 
aggirano attorno all’1% del nozionale o anche di più per periodi più lunghi
quindi a fronte di un debito di un milione di euro, per rimodulare un derivato io pago….
10.000 euro, ma su un debito di una decina di milioni di euro io pago 100.000 euro.
…solo per una rimodulazione?
per ogni rimodulazione di contratto.

E quindi anche al momento delle rimodulazioni bisogna essere consapevoli della struttura, di 
che cosa sono i derivati per poterli gestire in modo consapevole.


