
 

 

VIDEOCONFERENZA: 

 

I CONTRATTI DERIVATI STIPULATI CON ENTI PUBBLICI E 

AZIENDE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 

A SEZIONI UNITE 12/05/2020 N. 8770 

 

SORTE DEI CONTRATTI, CONTENZIOSO, STRATEGIE DIFENSIVE 

25 giugno 2020 

 

La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite ha sancito la nullità dei contratti derivati 

conclusi dal Comune di Cattolica nel 2003 con una importante Banca Italiana. Le 

conseguenze di tale sentenza, tuttavia, potrebbero non limitarsi solo a questa vicenda 

ma costituire un precedente per moltissime situazioni analoghe che coinvolgono sia la 

clientela corporate sia quella privata. 

 

[PROGRAMMA] 

Ore 9.15: collegamento - Ore 9.30 apertura dei lavori 

Le attuali dimensioni del fenomeno: i derivati nelle amministrazioni pubbliche 

centrali e periferiche secondo i dati del MEF. I derivati utilizzati dalle imprese.  

Tipologie contrattuali e classificazione.  

La disciplina vigente dalla legge 441/2001 fino alla Legge n.147/2013 e la 

ristrutturazione MEF. 

La nozione di “operatore qualificato”. 

L’analisi del fenomeno alla luce della Sentenza delle SSUU 8770/2020. 

Le conclusioni cui perviene la Corte di Cassazione e loro eventuale applicabilità in 

generale a tutti i derivati conclusi tra banche e clienti. 

Gli elementi tecnici della sentenza: costo di sostituzione, mark to market, upfront. 

La congruità dei costi e i costi impliciti. 

Le modalità di calcolo del “fair value” e la trasparenza dei rischi secondo la metrica 

degli scenari di probabilità.  



 

Alea razionale e alee asimmetriche. Distinzione dei derivati di copertura da quelli 

speculativi. Utilizzo improprio mediante rinegoziazioni contrattuali, il finanziamento 

implicito e occultamento delle perdite.   

La verifica della contrattualistica di diritto italiano e di diritto inglese e le casistiche 

di possibile nullità alla luce della recente sentenza. 

L’armonizzazione contabile pubblico privata dei contratti nei Bilanci. 

I possibili impatti futuri della sentenza su altri strumenti e servizi finanziari. 

Le ipotesi che potrebbero generare contenzioso futuro nei rapporti banca-impresa e 

banca-risparmiatore. Il ruolo delle consulenze tecniche di parte e di ufficio. 

Strategie difensive: punti a favore del cliente e punti a favore della Banca.  

 

Ore 13.00 chiusura dei lavori 

 

 

RELATORI: 

Nicola Benini, partner, IFA Consulting -  consulente tecnico di vari Tribunali nel 

contenzioso avente ad oggetto strumenti finanziari 

Simone Davini, head of legal & corporate affairs, Credit Agricole Corporate & 

Investment Bank 

Vincenzo La Malfa, partner, DLA PIPER 

 

 

 

 

Quota di partecipazione  

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:  

Euro 300 + 22% Iva a partecipante 

 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it 

 

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla video-conferenza 

verranno fornite al partecipante al momento dell’iscrizione 

 

mailto:informa@informabanca.it

