
 

 
 
Roma, 15 giugno 2017 – 12:00 
 
Decisione della Corte d’appello di Londra relativa al contenzioso tra Dexia Crediop e il 
Comune di Prato. - La Corte dà ragione a Dexia Crediop: i contratti di swap sono validi  
 
Il 15 giugno 2017, la Corte d'Appello di Londra ha dato ragione a Dexia Crediop affermando 
che: 

 

 i contratti derivati sottoscritti dal Comune di Prato e Dexia Crediop tra il 2002 e il 2006 
sono pienamente validi ed efficaci;  
 

 Prato aveva la piena capacità di concludere i contratti derivati;  
 

 il margine applicato dalla banca nelle operazioni di swap è necessario per la copertura 
dei rischi e costi attesi e chiarendo altresì l’infondatezza del concetto di “costi impliciti”.  

 
Tale decisione segue quella del Tribunale Penale di Prato che, il 31 maggio 2017, ha assolto, 
dopo un lungo processo, Dexia Crediop e un suo ex dipendente, da una presunta truffa ai danni 
dell’ente, in quanto il fatto non sussiste, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura per 
verificare l’eventuale commissione del reato di falsa testimonianza da parte di un ex dirigente 
del Comune. 
 
Jean Le Naour, Amministratore Delegato di Dexia Crediop ha dichiarato: 
 
"Questa decisione della Corte d'Appello di Londra mette fine ad una maratona giudiziaria che è 
durata più di 6 anni, durante la quale il Comune ha tentato in modo continuo di sottrarsi agli 
obblighi di pagamento previsti nei contratti, lamentando presunti vizi contrattuali e affidandosi a 
consulenze esterne errate e fuorvianti sulla supposta presenza di "costi impliciti”.  
 
Il Comune è stato inoltre condannato al rimborso delle spese legali di Dexia Crediop, per diversi 
milioni di euro, nonché al pagamento degli interessi di mora conseguenti alla decisione 
unilaterale del Comune, in assenza di una sentenza, di sospendere fin dal 2010 i pagamenti 
contrattualmente dovuti, causando così un ingente danno alle finanze del Comune". 
 
Contatti: 
Dexia Crediop S.p.A. 
Tel. 06 4771 4310 
 
 

 
 
 


