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I problemi che accompagnano la sottoscrizione degli strumenti finanziari 

derivati costituiscono un argomento sin troppo noto per sottolineare 

l’importanza di un seminario che se ne occupa, non solo sotto il profilo 

giuridico – italiano e inglese – ma anche con riguardo all’aspetto più 

strettamente tecnico finanziario. A parlare di derivati saranno non solo 

avvocati italiani, ma anche due barristers londinesi che hanno di recente 

difeso con successo la Provincia di Crotone in una causa iniziata dalla Dexia, 

discussa presso il Tribunale Commerciale di Londra l’11 Ottobre scorso.  

Interverranno, inoltre, due avvocati (solicitors) di uno studio legale inglese 

che si dedica al contenzioso bancario e finanziario ed un esperto tecnico 

in prodotti finanziari strutturati. Il dialogo permettera’ di mettere in luce 

le questioni emergenti dal conflitto di giurisdizione e, più radicalmente, di 

prospettiva, che contrappongono le corti inglesi a quelle italiane. Come 

insegna il recentissimo caso del Comune di Verona, tra i tanti ormai notissimi 

alle cronache, si tratta di problemi di rilievo non puramente teorico, ma 

soprattutto pratico. Tra questi, non ultimo, quello relativo alla giurisdizione: 

adire un giudice piuttosto che un altro ha, ad esempio, decisive ripercussioni 

sulla possibilità di rinegoziare o meno i contratti stipulati con le banche. 



Saluto e presentazione delle problematiche, a cura dell’Assessore al Bilancio della Provincia di Treviso, NOEMI ZANETTE
e del dirigente del settore Risorse Finanziarie della Provincia di Treviso, GIANLUIGI MASULLO

PREMESSE TECNICHE di ALBERTO THOMAS, Fideres Partners LLP, Londra
Visione generale sulle modalità tecniche del Funzionamento degli Swaps:
- Tipologia delle operazioni effettuate dagli enti locali;
- Come funzionano;
- Rischi e benefici;
- Consigli pratici.

LA PROSPETTIVA INGLESE  di PIETRO MARIANO e IRIA GIUFFRIDA, Enyo Law LLP, Londra
Le autorità pubbliche italiane e le cause sugli SWAPS di fronte ai giudici inglesi:
- Le difficoltà causate dal “forum shopping” (scelta opportunistica del foro da parte delle banche);
 cenni a casi recenti inglesi che coinvolgono enti locali italiani (es., Comune di Firenze, la Regione Piemonte, il Comune di Milano)
- Visione generale delle difese possibili nel diritto inglese e le difficoltà nel mantenerle con successo;
- Consigli pratici: quali misure può adottare l’ente locale per preservare i suoi diritti?

 intervallo

LA PROVINCIA DI CROTONE A LONDRA: UNA NUOVA CONTROTENDENZA?  di CHARLES SAMEK QC E JAMES 
BARNARD, 11 Stone Buildings, Londra

- Discussione sulla sentenza del Giudice Hamblen a favore della Provincia di Crotone;
- Quali sono le conseguenze di questa sentenza?
- Consigli pratici. 

LA PROSPETTIVA DAL PUNTO DI VISTA DEL DIRITTO ITALIANO
di FRANCESCA MAZZONETTO, Centro Studio Istituzioni, Padova
e di CAROLA PAGLIARIN, Università degli Studi di Padova, Centro Studi sulle Istituzioni, Padova

- Il problema nel contesto italiano;
- La tendenza emergente nel contenzioso sugli swaps in Italia: procedimenti penali (caso del Comune di Verona, di 

Milano, Monte dei Paschi di Siena);
- Quando a contrarre è un ente pubblico: questioni di contabilità pubblica;
- I derivati e il giudice amministartivo. 

DOMANDE E RIFLESSIONI CONCLUSIVE. 
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