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COMUNICATO STAMPA 
DEXIA CREDIOP: Derivati, una nuova vittoria sulla Regione Piemonte. 
 
 
La Corte di Appello di Londra ha negato alla Regione Piemonte, all’unanimità, la 
possibilità di presentare appello contro le sentenze dell’Alta Corte di Londra che 
avevano riconosciuto validi e vincolanti i contratti derivati stipulati con Dexia Crediop 
nel 2006.  
 
Per la terza volta, quindi, le corti inglesi accolgono le domande di Dexia Crediop. In 
precedenza, il TAR Piemonte e l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato avevano 
stabilito la competenza esclusiva delle corti inglesi. 
   
In particolare, la sentenza della Corte di Appello di Londra ha riconosciuto che la 
Regione aveva la piena capacità di sottoscrivere i contratti e ha stabilito alcuni 
importanti principi, tra cui l’infondatezza del concetto di costi occulti. Secondo la 
Corte d’Appello, non vi erano costi occulti perché un’operazione deve essere 
necessariamente valutata considerando tutti i rischi che potrebbe comportare 
durante l’intero periodo della sua vita. La Corte ha anche chiarito che il ruolo rivestito 
dalla banca non era assolutamente in contrasto con un contratto nel quale la banca 
assume rischi e può  maturare profitti. 
  
La Corte ha altresì osservato che la Regione Piemonte ha riconosciuto, in separati 
accordi conclusi con altre banche e riguardanti contratti in derivati sostanzialmente 
identici, che tali contratti erano validi, vincolanti ed efficaci ab origine. Anche per 
questa ragione, secondo la Corte, la Regione Piemonte è tenuta ad adempiere tutte 
le sue obbligazioni contrattuali. 
  
Dexia Crediop chiederà alla Regione Piemonte il rimborso delle spese sostenute in 
giudizio (che si aggiunge a quello già ottenuto). 
  
L’AD di Dexia Crediop, Jean Le Naour, dichiara: “La vertenza tra la Regione 
Piemonte e Dexia Crediop è del tutto paradossale e nasce da consulenze tecniche e 
legali errate, che sostenevano che nei derivati fossero presenti costi occulti. La 
Regione ha così costretto Dexia Crediop a un lungo e costoso contenzioso. 
L’auspicio è che ora la Regione Piemonte riconosca le decisioni della Magistratura e 
che anche altri Enti pongano fine a controversie immotivate e costose per le parti”. 
 

*** 

 
Dexia Crediop è una Banca controllata al 70% da Dexia Crédit Local, che fa parte del gruppo Dexia, e 
partecipata dalla Banca Popolare di Milano, dal Banco Popolare e dalla Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna con una quota del 10% ciascuna. 
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