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Nonostante si siamo succedute ben tre indagini parlamentari conoscitive nel 2005, 2007 e nel 2009 
ancora oggi non esiste un dato univoco – e verificabile – sul valore dei contratti derivati finanziari 
sottoscritti dagli enti territoriali italiani (Comuni, Regioni, Provincie e Stato).  
 
La finanza derivata, con la produzione di derivati finanziari, è da ritenersi un fenomeno di impatto 
epocale e che occorre contestualizzare nell'attuale crisi mondiale che è iniziata come crisi finanziarie 
e sta procedendo come grave crisi economica.  
 
Quanti e quali sono i contratti di finanza derivata che sono stati stipulati dagli Enti Locali Italiani con 
le controparti bancarie sia italiane che estere?  
Quali  implicazioni di rischio e di possibili effetti economici e finanziari possono avere?  
 
Tali domande rimangono inevase se non si ha la possibilità di una valutazione complessiva del 
portafoglio globale di di tali contratti. 
 
Domande che non possono rimanere senza risposte quantitative e valutazioni che  ragionano anche  
sul rischio potenziale, associato a questi contratti dei tassi di interesse, correlati ai rialzi o ribassi dei 
mercati. 
 
Per tale ragione AssoTAG e Federconsumatori promuovono un progetto a costo zero per la 
“mappatura mappatura e l'analisi dei derivati stipulati tra Enti Locali e controparti finanziarie.” 
 
 
 
 

Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione che può essere effettuata al seguente link: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDlXMVpKSnhlRktfWEJHb0lRUHdva0E6MA  

http://www.assotag.org/
http://www.federconsumatori.it/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDlXMVpKSnhlRktfWEJHb0lRUHdva0E6MA
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Q&A 

Moderatore: Alfonso Scarano, Presidente AssoTAG 

 

Prof. Michelangelo Nigro  –  Docente di analisi finanziaria degli enti 
pubblici, presso Università Cattaneo - Liuc di Castellanza 
 
Dott. Nicola Benini –partner  IFA Consulting- consigliere Assotag 
   
“La trasparenza  e le rappresentazioni contabili dei contratti derivati 
negli enti locali” 

 
Dott. Antonino Galloni  –  Economista 
“Derivati, titoli tossici e scelte strategiche delle Banche Centrali" 

 
Prof.ssa Rita L.  D'Ecclesia – Professore di Metodi Matematici per le 
applicazioni Economiche e Finanziarie , Sapienza, Università di Roma  e 
Birkbeck University of London  
 
“Misurare il  rischio dei portafogli di derivati finanziari” 
 
Dott. Francesco Avallone – Vice Presidente Federconsumatori 

 
Avv. Massimo Cerniglia – Federconsumatori 

 
Dott. Matteo Carradori – partner  IFA Consulting 
  
“Il progetto trasparenza sui Derivati finanziari sottoscritti dagli Enti 
Territoriali” 
 

18.30 Chiusura dei 
lavori 
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AssoTag – www.assotag.org  

 
AssoTAG, Associazione Italiana dei Consulenti e Periti Tecnici incaricati 
dall’Autorità Giudiziaria, sviluppa e sostiene la tutela e la promozione 

dell’attività svolta dal Perito, dal Consulente Tecnico o dall’Ausiliario quale 
soggetto di fiducia in materia economica e finanziaria incaricato dagli organi 

dell’Autorità Giudiziaria in materia civile, penale e amministrativa. 
 

*** 

 

Federconsumatori – www.federconsumatori.it 

 
La Federconsumatori, costituita nel 1988 con il sostegno della Cgil, è 
un'associazione senza scopo di lucro che ha come obiettivi prioritari 

l'informazione e la tutela dei consumatori ed utenti. 
 
 
 

*** 
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