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I CONTRATTI DERIVATI DEGLI ENTI LOCALI 

 

Il valore nozionale  dei contratti derivati stipulati fra Enti locali, Imprese e Banche ammonta a 105 miliardi di Euro. 

Le perdite potenziali stimate per gli Enti Locali ammontano a circa 4 miliardi di Euro e la lunga stagione dei contratti con 

nomi all’apparenza incomprensibili come swap interest rate, credit default, collar o floor si sta infilando nelle aule dei 

Tribunali o finisce nelle indagini aperte da numerose Procure. 

L’asimmetria informativa tipica delle operazioni di intermediazione finanziaria genera una posizione di debolezza 

contrattuale tra l’intermediario, “contraente forte”, in quanto detentore di informazioni tecniche di difficile accessibilità, ed 

il cliente, sia esso risparmiatore, impresa o ente locale, “contraente debole” in quanto costretto a prestare affidamento 

sulle altrui competenze. 

Tale situazione risulta particolarmente accentuata in riferimento alle operazioni in strumenti finanziari derivati, con 

riferimento alle quali, come sempre più di frequente riporta la cronaca giudiziaria, i clienti delle banche risultano aver 

sottoscritto contratti che, oltre ad incorporare costi occulti spesso di rilevantissimo importo, generano di norma flussi di 

cassa fortemente negativi e prospettive di mark to market preoccupanti. 

Il nostro intervento svolto in collaborazione con Studio Legale Cedrini Urbinati Zamagni di Rimini e Studio Legale 

Savigni di Bologna e Consulenti Finanziari Indipendenti  ha la finalità di assistere l’ente che ha stipulato tali contratti 

nella verifica degli stessi e nella eventuale tutela delle proprie ragioni e  si compone dei seguenti Moduli: 

Modulo I: Analisi (check up) della situazione dei derivati; 

Modulo II: Due Diligence Legale e Finanziaria (se necessaria in base ai risultati del Modulo I); 

Modulo III: Analisi del profilo del danno e individuazione delle possibili strategie legali e finanziarie (chiusura 

bonaria o intervento legale con causa ordinaria  o ricorso per l’accertamento tecnico preventivo del danno ...) 

 

Per assistenza e consulenza o per informazioni, telefonare a:  autonomielocali s.r.l. tel. 051334146, fare email 

info@autonomielocali.eu o inviare fax al numero 051334146 
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