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Premessa. 
Questo contributo si propone di indagare se, nei contratti derivati 

sottoscritti dagli enti locali, l’inserimento della clausola di c.d. up front dia 
luogo o meno a una forma di indebitamento per gli enti medesimi. 

La problematica si è posta relativamente ai contratti conclusi dagli enti 
locali principalmente nel periodo compreso tra il 2001 e il 2008, quando il 
ricorso a tali strumenti finanziari ha avuto la massima diffusione e non era 
ancora intervenuta in materia la legge n. 133/2008 (di conversione del d.l. 
n. 112/2008), la quale peraltro non ha previsto una disciplina transitoria 
applicabile alle fattispecie già in essere al momento della sua entrata in 
vigore. 

Come noto, i contratti derivati stipulati dagli enti locali interessano 
molteplici discipline, cioè quelle afferenti ai mercati finanziari, 
all’ordinamento civile e al coordinamento della finanza pubblica; con 
l’inevitabile effetto che il contenzioso relativo a tale tipologia contrattuale 
ha investito diverse autorità giudiziarie: civile, amministrativa e contabile, le 
cui pronunce hanno dato luogo ad orientamenti contrastanti, rendendo 
ancor più complessa la questione1. 

 
1 Soluzioni divergenti si registrano nella giurisprudenza ordinaria, tanto contabile 

quanto amministrativa. In particolare, un primo orientamento - qualificando lo swap come 
‘‘come strumento di gestione del debito’’ -  esclude che possa determinare una forma di 
indebitamento. Esso, infatti, avrebbe non già lo scopo di ‘‘produrre debito’’, ma di ottenere un 
‘‘guadagno’’ con cui ‘‘pagare i debiti altrimenti contratti e coprirne così il rischio”. Parimenti, la 
previsione di un up front non altererebbe tale scopo, costituendo una mera anticipazione di 
denaro e non già di credito e rileverebbe, dunque, come una entrata straordinaria idonea ad 
esser impiegata per spese correnti (in tal senso cfr. Trib. Bologna, 14 dicembre 2009, n. 
5244, in Giur. Comm., 2011, 189 con nota adesiva di F. CAPUTO NASSETTI, Contratto swap 
con ente pubblico territoriale con pagamento up front; Corte Conti, Sez. giur. reg. Sicilia, 7 agosto 
2006, n. 2376, in Finanza Loc., 2007, 107, con nota di A. LUPI, Il Contratto di Swap nella 
sentenza n. 2376 del 7 agosto 2006 della sezione regionale Sicilia, la quale ha escluso che la 
percezione delle somme a titolo di up front da parte dell’Ente locale integri indebitamento, 
rilevando come con lo swap si provveda alla sostituzione di un tasso variabile ad uno fisso. 
Ed ancora v. Cons. St., Sez. V, 30 giugno 2017, n. 3174, in www.lagazzettadeglientilocali.it, 
secondo cui lo swap si colloca al di fuori dello schema del bilancio annuale e pluriennale, 
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A fronte del variegato panorama giurisprudenziale, caratterizzato da 
forti dissensi tra le diverse autorità giudiziarie interpellate, la Prima Sezione 
della Suprema Corte, investita della questione2, ha ritenuto opportuno 
rimettere la causa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle 

 
posto che la sua funzione  è quella di riduzione degli oneri finanziari legati all’indebitamento 
già contratto e quindi alla diminuzione dei rischi ad esso legati). 

Un secondo orientamento, invece, considerando lo swap come scommessa lecita 
autorizzata, lo qualifica quale forma di indebitamento ‘‘attuale o potenziale’’ per l’ente 
pubblico, indipendentemente dal versamento in concreto di un up front. Quanto all’incidenza 
causale del pagamento del premio in favore dell’ente, tale orientamento argomenta nel senso 
della sua qualifica come forma atipica di indebitamento; esso andrebbe perciò impiegato solo 
per sostenere spese d’investimento e mai per coprire spese correnti, anche considerando che 
l’importo erogato ‘‘se non integralmente, per lo meno in parte dovrà essere restituito all’operatore 
finanziario’’ (in tal senso si veda App. Bologna, 11 marzo 2014, n. 734 in 
www.finanzaderivata.it; Corte Conti, Sez. contr. reg. Lombardia, 26 ottobre 2007, n. 596, in 
Dir. Pratica Amm., 2007, 19). 

Sovente, il  giudice amministrativo è stato altresì interpellato sulla legittimità 
dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di provvedimenti che costituivano il 
presupposto che aveva legittimato la conclusione del contratto derivato da parte dell’ente 
locale (cfr. Cons. St., Sez. V, 7 settembre 2011, n. 5032, in www.osservatorioentilocali.it,  il 
quale ha ritenuto legittimo il successivo esercizio del potere di annullamento d’ufficio dei 
provvedimenti de quibus, specie dove venga in evidenza la mancanza di convenienza 
economica e non la mera volontà di sottrarsi ai vincoli negoziali). 

2 Il riferimento è all’ordinanza interlocutoria n. 493 di Cass. civ., Sez. I, del 10 gennaio 
2019, in Giur. It., 2020, 71, con nota di D. IMBRUGLIA, Derivati, up front ed enti locali: la parola 
alle Sezioni Unite. La vicenda processuale, oggetto del provvedimento de quo, trae origine 
dalle domande avanzate dal Comune di Cattolica nei confronti di BNL s.p.a., volte alla 
declaratoria della nullità o all’annullamento o all’accertamento dell’inefficacia sopravvenuta, 
ex D.M. 389/2003, di tre interest rate swap conclusi tra le parti, rispettivamente, in data 15 
maggio 2003, 1 dicembre 2003 e 22 ottobre 2004. L’ente locale chiedeva altresì la condanna 
della banca alla restituzione dei pagamenti ex art. 2033 c.c., o in subordine al risarcimento 
del danno da qualificarsi in relazione ai “differenziali negativi attesi”. Il Tribunale adito 
rigettava le domande di parte attrice, che proponeva appello. La Corte d’Appello di Bologna 
accoglieva l’impugnazione proposta dall’Ente locale, ritenendo fondata la doglianza secondo 
la quale i contratti di swap, in particolare quelli contenenti, ab origine, clausole di up front, 
rappresenterebbero forme d’indebitamento per l’Ente locale, stante la loro innata 
aleatorietà. Il giudice d’appello, inoltre, pur rilevando che la norma che per prima ha 
qualificato l’up front come indebitamento fosse successiva ai contratti oggetto di causa, ha 
affermato che, anche prima della sua entrata in vigore, nulla vietasse di interpretare i 
suddetti negozi in tal senso. La Corte evidenziava poi che nessuno dei contratti in esame 
contenesse il cd. “mark to market” (ovvero il valore attuale dei contratti al momento della 
loro stipula), elemento, che secondo una consolidata giurisprudenza di merito sarebbe 
essenziale e integrante la causa tipica degli swap, per cui andrebbe necessariamente 
esplicitato. La Corte accoglieva, poi, la posizione del Comune relativamente alla necessità 
che le delibere di richiesta degli swap fossero di competenza del Consiglio comunale, ai sensi 
dell’art. 42 T.U.E.L., essendo queste impegnative dei bilanci per gli esercizi successivi. Da 
ultimo, il giudice del gravame rilevava la mancanza, nei tre negozi oggetto del contendere, 
di un riferimento puntuale ai mutui sottostanti relativamente ai quali i contratti erano stati 
stipulati. La Corte d’Appello di Bologna riformava pertanto la sentenza di prime cure, 
pronunciando declaratoria di nullità e inefficacia dei contratti oggetto di domanda giudiziale 
per difetto dei requisiti di cui all’art. 1346 c.c., e disponendo la reciproca ripetizione delle 
somme corrisposte da ciascuna parte all’altra sino al 30 gennaio 2010 con annessi interessi 
da calcolarsi dal giorno di proposizione della domanda giudiziale. Avverso la pronuncia de 
qua, proponeva ricorso per cassazione la Banca, a cui resisteva il Comune anche mediante 
ricorso incidentale condizionato. 
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Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c. Ciò, al fine precipuo “di 
evitare, per il futuro, che le pronunce assunte dalla Prima Sezione della Corte di 
legittimità marchino oscillazioni su di un tema, di fondamentale rilievo per gli 
interessi degli enti locali e degli intermediari bancari e finanziari, che è già segnato 
dai richiamati dissensi”3. 

Precisamente, alle Sezioni Unite sono state rimesse le seguenti 
questioni: “se lo swap, in particolare quello che preveda un up front - e non sia 
disciplinato ratione temporis dalla l. n. 133/2008, di conversione del d.l. n. 
112/2008 -, costituisca per l’ente locale un’operazione che generi un indebitamento 
per finanziare spese diverse da quelle di investimento, a norma dell’art. 30, comma 
15, l. n. 289/2002; se la stipula del relativo contratto rientri nella competenza 
riservata al consiglio comunale implicando una delibera di spesa che impegni i 
bilanci per gli esercizi successivi, giusta l’art. 42, comma 2, lett. i), t.u.e.l.”4. 

Recentemente, con la pronuncia n. 8770 del 12 maggio 2020, le Sezioni 
Unite hanno risposto in senso affermativo ad entrambi i quesiti.5 

 
1. Derivati in generale e interest rate swap in particolare: brevi cenni.  

Ai fini di un corretto inquadramento della questione, è opportuno fornire 
brevi cenni sulla materia dei derivati, visto il forte interesse suscitato in 
dottrina e giurisprudenza anche a fronte della mancanza di una definizione 
unificante del fenomeno6. 

Tale mancanza è certamente ascrivibile al fatto che i derivati nascono in 
ambito finanziario e solo in un secondo momento vengono recepiti 
dall’ordinamento giuridico, il quale si trova nell’impossibilità di individuare 
una nozione unitaria, in ragione sia della varietà delle fattispecie 
riconducibili alla categoria dei derivati sia del fatto che tale “fenomeno è forse 
comprensibile in maniera globale solo in un’ottica economica7”. 

Da ciò la scelta del legislatore italiano di fornire un elenco di molteplici 
figure - delegando il Ministro dell’Economia e Finanze all’individuazione di 
nuovi potenziali contratti derivati - e di lasciare all’interprete il compito della 
reductio ad unum, ove possibile8. 

 
3 Così testualmente Cass. Civ., Sez. I, 10 gennaio 2019, cit., (punto 12). 
4 Tale seconda questione non è oggetto della presente trattazione. 
5 Il testo integrale di Cass. Civ., Sez. Un., 12 maggio 2020, n. 8770 è reperibile in 

www.cortedicassazione.it . 
6 Sulla riconduzione ad unità della categoria dei contratti derivati, in dottrina, si 

registrano due orientamenti contrapposti espressi, rispettivamente, da E. GIRINO, I contratti 
derivati, Milano, 2010, e da F. CAPUTO NASSETTI, I contratti derivati finanziari, Milano, 2011. 
In particolare, secondo il primo Autore sarebbe possibile identificare una “matrice unitaria” 
dei derivati, che consisterebbe proprio nell’acquisizione del differenziale. Muovendo da tale 
valore si comprenderebbero, poi, le caratteristiche essenziali della fattispecie, cioè 
l’astrattezza; la soggezione a termine; l’elemento previsionale; l’aleatorietà; la finalità, a 
seconda del caso, di copertura o speculativa. Il secondo Studioso, invece, nega fermamente 
che il genus dei contratti derivati sia predicabile di una qualche caratteristica comune. 

7 Così testualmente Cass. Civ., Sez. Un., 12 maggio 2020, n. 8770, cit., (punto 4). 
8 Tale scelta è stata aspramente criticata da E. BARCELLONA, Strumenti finanziari 

derivati: significato normativo di una ‘‘definizione’’, in Banca, borsa, tit. cred., 2012, 541, secondo 
cui il legislatore attuale parrebbe aver perso “ogni aspirazione a quella che (si insegnava un 
tempo) costituiva il quid della attività normativa (…): l’astrazione. E cioè la capacità di enucleare, 
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Solo in prima approssimazione, i derivati possono definirsi strumenti 
finanziari complessi che, come si evince dalla loro etimologia, non sono 
muniti di un proprio valore intrinseco, ma lo ricavano da altri prodotti 
finanziari ovvero da beni reali alla cui variazione di prezzo essi sono 
agganciati: il titolo od il bene la cui quotazione imprime il valore al derivato 
assume il nome di sottostante9. 

Astrattamente, i derivati possono assolvere sia ad una funzione 
protettiva (ossia di copertura) da uno specifico rischio di mercato sia ad una 
finalità meramente speculativa. 

Lo strumento derivato più utilizzato dagli enti locali è lo swap, in 
particolare il c.d. interest rate swap (per brevità IRS), nella più semplice e 
comune forma del c.d. plain vanilla. 

Si tratta di un contratto che “prevede l’impegno reciproco delle parti di 
pagare l’una all’altra, a date prestabilite, gli interessi prodotti da una stessa somma 
di denaro, presa quale astratto riferimento e denominata nozionale, per un dato 
periodo di tempo”10. 

L’IRS è un derivato over the counter, vale a dire non negoziato su mercati 
regolamentati e come tale caratterizzato da flessibilità, in quanto il 
contenuto è disciplinato esclusivamente dalle parti e predisposto in funzione 
delle esigenze peculiari del cliente; per questo non è destinato alla 

 
o se si vuole, distillare, gli elementi essenziali idonei a definire una fattispecie”. Il legislatore - 
prosegue l’Autore - “abdicando alla sua funzione essenziale di «enucleazione di fattispecie», 
preferisce appiattirsi sulla prassi, elencando confusamente figure contrattuali con la sola 
preoccupazione di non dimenticar nulla, piuttosto che procedere ad una seria identificazione degli 
elementi rilevanti ai fini di una definizione normativa degna di questo nome: questo compito, per 
l’appunto, viene lasciato all’interprete”.  

9 Sui derivati in generale si vedano, tra gli altri: F. CAPRIGLIONE, I prodotti derivati: 
strumenti per la copertura dei rischi o per nuove forme di speculazione finanziaria?, in Banca, borsa, 
tit. cred., 1995, 363; G. CAPALDO, Profili civilistici del rischio finanziario e contratto di ‘‘swap’’, 
Milano, 1999; G. DE NOVA, I contratti derivati come contratti alieni, in Riv. Dir. Priv., 2009, 
15; F. BOCHICCHIO, Gli strumenti derivati: i controlli sulle patologie del capitalismo finanziario, 
in Contratto e Impresa, 2009, 324; G. GABRIELLI, Operazioni sui derivati: contratti o scommesse?, 
in Contratto e Impresa, 2009, 1133; E. BARCELLONA, Note su derivati creditizi market failure o 
regulation failure?, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, 652; ID., Strumenti finanziari derivati: 
significato normativo di una ‘‘definizione’’, cit., 541; E. GIRINO, I contratti derivati, cit.; D. 
MAFFEIS, voce ‘‘Contratti derivati’’, in Digesto Civ., IX, Torino, 2010, 357; ID. (a cura di), 
Swap tra banche e clienti. I contratti e le condotte, Milano, 2014; F. CAPUTO NASSETTI, I contratti 
derivati finanziari, cit.; E. RIGHINI, voce ‘‘Strumenti e prodotti finanziari’’, in Enc. Dir., Annali, 
IV, Milano, 2011, 1162; V. V. CHIONNA, Strumenti finanziari e prodotti finanziari nel diritto 
italiano, in Banca, borsa, tit. cred., 2011, 1; L. CALZOLARI, I contratti di interest rate swap, in 
Società, 2013, 1371; A.TUCCI, La negoziazione degli strumenti finanziari derivati e il problema 
della causa del contratto, in Banca, borsa, tit. cred. 2013, 84; ID., Contratti derivati: determinazione 
dell’alea e determinabilità dell’oggetto, in Banca, borsa, tit. cred., 2015, 229; F. VITELLI, Contratti 
derivati e tutela dell’acquirente, Torino, 2013; S. PAGLIANTINI, I derivati tra meritevolezza 
dell’interesse ed effettività della tutela: quid noctis?, in Pers. Merc., 2015, 24; M. BARCELLONA, 
Della causa, il contratto e la circolazione della ricchezza, Padova, 2015; C. ANGELICI, Alla ricerca 
del ‘‘derivato’’, Milano, 2016; A. DOLMETTA, Della ricerca giurisprudenziale di contenere entro 
‘‘ragionevoli limiti’’ l’operatività in derivati, in Società, 2016, 709; G. BERTI DE MARINIS, I 
contratti derivati: corretta allocazione del rischio e meritevolezza degli interessi, in Banca, borsa, tit. 
cred., 2017, 450. 

10 Così testualmente Cass. Civ., Sez. Un., 12 maggio 2020, n. 8770, cit., (punto 4.5). 
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circolazione, difettando della c.d. negoziabilità. Si tratta, perciò, di uno 
strumento finanziario in cui l’intermediario è anche controparte del proprio 
cliente. 

Dato che non sono contratti standardizzati, a fini chiarificatori la 
giurisprudenza di merito individua i seguenti elementi essenziali degli IRS: 

“a) la data di stipulazione del contratto (trade date); 
b) il capitale di riferimento, detto nozionale (notional principal amount), che 

non viene scambiato tra le parti, e serve unicamente per il calcolo degli interessi; 
c) la data d’inizio (effective date), dalla quale cominciano a maturare gli 

interessi (normalmente due giorni lavorativi dopo la trade date); 
d) la data di scadenza (maturity date o termination date) del contratto; 
e) le date di pagamento (payment dates), cioè quelle in cui sono scambiati i flussi 

di interesse; 
f) i diversi tassi di interesse (interest rate) da applicare a detto capitale)”11. 
 

1.1.L’interest rate swap non par e la clausola di up front.  
Generalmente, al momento della conclusione dell’IRS si ha una 

sostanziale equivalenza delle posizioni contrattuali, rappresentata dal valore 
economico nullo iniziale del contratto: si parla, in tal senso, di interest rate 
swap par. 

Viceversa, l’IRS non par si caratterizza per l’assenza di equivalenza tra le 
prestazioni al momento della stipula dell’accordo. L’iniziale valore di 
mercato già negativo per l’investitore - nella specie l’ente locale - può essere 
riequilibrato con il pagamento, alla conclusione del contratto, di una somma 
di denaro da parte dell’intermediario finanziario: detta somma è chiamata up 
front. 

Va rilevato che lo squilibrio contrattuale può verificarsi in un tempo 
successivo a quello della stipula; al fine precipuo di finanziarie le perdite 
dell’investitore, le parti possono determinarsi a rinegoziare il contratto, non 
ancora giunto a fisiologica scadenza, mediante la corresponsione, da parte 
dell’intermediario finanziario, di un premio di liquidità, pari alle passività 
accumulate. Si tratta, anche in tal caso, di un importo up front, la cui natura 
è indubbiamente reale, poiché i contratti non prevedono l’obbligo di 
erogazione, limitandosi a dare atto che la stessa è avvenuta12. 

Chiarito ciò, occorre stabilire se la corresponsione dell’up front incida 
sulla qualificazione giuridica dell’operazione finanziaria, tramutando, in 
sostanza, l’IRS in una forma di indebitamento. 

Spesso, infatti, nella prassi, la previsione di un premio di liquidità è 
finalizzata ad occultare interessi passivi maturandi, dissimulando 
un’operazione atipica di finanziamento, in contrasto con l’art. 119 Cost. Così 

 
11 Ibidem. 
12 Per il compimento delle rinegoziazioni de quibus, assume rilievo il c.d. mark to market 

(MTM) o costo di sostituzione, “ossia il costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il 
contratto o un terzo estraneo all’operazione è disposto, alla data della valutazione, a subentrare nel 
derivato: così da divenire, in particolare, il valore corrente di mercato dello swap (il metodo de quo 
consiste, insomma, in una simulazione giornaliera di chiusura della posizione contrattuale e di stima 
del conseguente debito/credito delle parti)”: così testualmente Cass. Civ., Sez. Un., 12 maggio 
2020, n. 8770, cit., (punto 4.7). 



Rivista di Diritto del Risparmio –  fascicolo 3/2020                                                  6 

l’ente locale si trova sovente a dover restituire, in tutto o in parte, l’up front 
inizialmente ricevuto13. 

 

2. L’evoluzione della normativa sui derivati sottoscritti dagli Enti 
locali.  
Una compiuta trattazione della problematica reclama una, sia pur 

succinta, analisi diacronica della disciplina di settore. Il fenomeno dei 
derivati degli enti locali, infatti, rispecchia l’evoluzione normativa: in 
particolare, risalgono al 1994 i primi interventi legislativi tesi a promuovere 
l’utilizzo dei derivati da parte degli enti locali, sul convincimento che tali 
strumenti finanziari potessero favorire una ristrutturazione del debito e 
un’adeguata copertura dei rischi di mercato14, sino addirittura ad imporne la 
stipulazione. Il riferimento è all’art. 35 della L. n. 724 del 1994, che ha 
previsto la possibilità per gli enti territoriali di accedere al mercato dei 
capitali attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari destinati al 
finanziamento degli investimenti. L’art. 2 del Regolamento n. 420 del 1996, 
poi, ha stabilito che “Per la copertura del rischio di cambio tutti i prestiti in valuta 
estera devono essere accompagnati, al momento dell’emissione, da una corrispondente 
operazione di swap. L’operazione di swap dovrà trasformare, per l’emittente, 
l’obbligazione in valuta in un’obbligazione in lire, senza introdurre elementi di 
rischio”.  

È con l’inizio del nuovo secolo che si profila l’esigenza di una normativa 
più restrittiva volta a scongiurare il pericolo di un utilizzo abusivo dei 

 
13 Si veda in tal senso S. VESENTINI, Il giudice civile si pronuncia sui derivati utilizzati 

dagli enti locali: l’up front nei contratti di Interest Rate Swap, in Resp. Civ., 2010, 829. Sempre 
in tema di derivati sottoscritti dagli enti locali, senza pretesa di completezza, si vedano: D. 
PREITE, Recenti sviluppi in tema di contratti differenziali semplici (in particolare, caps, floors, 
swaps, index futures), in Dir. Comm. Int., 1992, 171; F. CAPRIGLIONE, I ‘‘derivati’’ dei Comuni 
Italiani nella gestione della finanza pubblica. Una problematica ancora attuale, in Banca, borsa, tit. 
cred., 2014, 271; E. PIRAS, Contratti derivati ed enti locali, in P. CORRIAS (a cura di), Contratto 
e mercato, II, Liber amicorum per Angelo Luminoso, Milano, 2013, 889; M. ANTONIOLI, Enti 
pubblici e strumenti finanziari: I nuovi confini della finanza globale, in Il diritto dell’economia, 
2011, 19; ID., Riflessioni in tema di contratti derivati ed enti pubblici, in D. MAFFEIS (a cura di), 
Swap tra banche e clienti, cit., 289; L. NADOTTI, Derivati ed economie regionali, in Econ. Dir. 
Terz., 2011, 421; A. CARLEO - C.D. MOTTURA - L. MOTTURA, I derivati nel bilancio degli enti 
locali: alcuni elementi per una corretta lettura delle risultanze contabili, in Foro amm., 2011, c. 
1085; ID., Sul “valore” di un derivato. Argomentazioni in margine alla disputa tra pubbliche 
amministrazioni e banche, in I contratti, 2011, 383; F. CORTESE - F. SARTORI (a cura di), 
Finanza derivata, mercati e investitori, Pisa, 2011; F.R. FANTETTI, I contratti degli enti pubblici 
locali in strumenti finanziari derivati, in Resp. Civ., 2010, 739; G. MACI, I prodotti derivati ed il 
loro utilizzo negli enti locali, Napoli, 2009; L. PARDI Strumenti finanziari derivati ed enti locali: 
una relazione difficile!, in Riv. Corte conti, 2009, 234; M. ATELLI, Niente più derivati per gli enti 
locali (commento all’art. 3 l. 22 dicembre 2008, n. 203), in Obbl. Contr., 2009, 275; ID. (a cura 
di), Gli strumenti finanziari derivati negli enti locali. Aspetti contrattuali, contabili e profili di 
responsabilità, Milano, 2008; M. SPECA, Profili generali ed elementi di rilievo emersi dalla 
diffusione degli strumenti derivati da parte degli enti locali, in Riv. Trib. Loc., 2006, 359; D. 
FORESTA, Note sull’utilizzo degli strumenti finanziari da parte degli enti locali, in Banca, borsa, 
tit. cred, 2018, 361; A. BENEDETTI, La giurisprudenza sui contratti derivati degli enti locali, in 
Giornale Dir. Amm., 2013, 1116. 

14 Dagli anni ’90 in poi si assiste, infatti, ad una forte crisi di liquidità che ha 
determinato gli enti locali a ricorrere all’indebitamente e alla gestione attiva del debito. 
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derivati da parte degli enti territoriali per finalità diverse da quelle proprie. 
Dunque, da una normativa protesa a stimolare l’accesso ai mercati si passa 
ad una di restringimento. In tale prospettiva va inquadrato l’art. 202 T.u.e.l., 
in base al quale il ricorso all’indebitamento da parte degli enti locali è 
ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia 
e per la realizzazione degli investimenti: si fissa così il principio secondo cui 
l’indebitamento degli enti non può destinarsi al finanziamento di spese 
correnti. Tuttavia, non sono mancate interpretazioni distorte di tale 
principio dal momento che la disposizione in esame consente altresì il ricorso 
a mutui passivi per il finanziamento di debiti fuori bilancio e per altre 
destinazioni di legge. A chiarire la questione è intervenuto il legislatore 
costituzionale, che al nuovo art. 119, comma 6 - nel riconoscere l’autonomia 
finanziaria degli enti territoriali - ha previsto che gli stessi “possono ricorrere 
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento”. 

Nella direzione del decentramento delle funzioni amministrative - 
attutato in via definitiva con L. Cost. 18.10.2001 n. 3, di riforma del Titolo 
V della Costituzione - si inserisce l’art. 41 della L. n. 448 del 2001 (finanziaria 
per il 2002), con cui, al fine di contenere il costo dell’indebitamento e di 
monitorare gli andamenti di finanza pubblica (comma 1), è stata estesa agli 
enti locali la facoltà di emettere titoli obbligazionari (e di contrarre mutui) 
con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza - cd. titoli bullet 
- previa costituzione di un fondo di ammortamento del debito o conclusione 
di swap per l’ammortamento del debito (comma 2, previsione poi abrogata 
dal D.L. n. 112 del 2008, art. 62, comma 10, come modificato dalla L. n. 203 
del 2008, art. 3): il tutto sottoposto ad un potere di coordinamento 
finanziario in capo al Ministero dell’economia e delle finanze. “Risulta 
evidente come il legislatore del 2001 abbia cercato di impedire il moral hazard di 
emettere debito, imponendo un fondo di ammortamento o un amortizing swap, cioè 
uno swap che costringesse l’ente pubblico ad effettuare pagamenti alla controparte 
dello swap in una misura per cd. equivalente ad un ipotetico piano di ammortamento 
del debito contratto dall’ente medesimo [Lo swap appena descritto ha finalità 
certamente non speculative (ammortamento del debito) e, comunque, richiede, 
contestualmente, la convenienza economica dell’operazione]15”. Di fatto, però, la 
formulazione generica e la carenza di regole hanno permesso che gli enti 
locali utilizzassero gli swap ed altri tipi di derivati al precipuo scopo di “fare 
cassa” assumendo pericolose posizioni speculative16. 

Successivamente interviene la L. n. 289 del 2002, che all’art. 30, comma 
15, commina la nullità degli atti e dei contratti con cui gli enti territoriali 
ricorrono all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di 
investimento, in violazione dell'art. 119 Cost. 

In tale contesto, a due anni dalla legge di riferimento (la n. 448/2001), è 
intervenuto il D.M. n. 389 del 01.12.2003, con l’intento di arginare l’utilizzo 

 
15 Così testualmente Cass. Civ., Sez. Un., 12 maggio 2020, n. 8770, cit., (punto 7.1.4). 
16 Cfr. in tal senso P. BASSO, Swap ed enti locali, in M. MENICUCCI (a cura di), Contratti 

swap: rischi e opportunità per imprese ed enti locali. Aspetti applicativi e distorsione del modello , 
Napoli, 2012, 36. 
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improprio degli swap, prevedendo espressamente, all’art. 317, che gli enti 
locali potessero concludere operazioni derivate consistenti in swap di tasso 
di interesse e, in termini più generali, operazioni derivate finalizzate alla 
ristrutturazione del debito, qualora esse non prevedessero una scadenza 
posteriore a quella associata alla sottostante passività. Dette operazioni 
erano consentite ove i flussi con esse ricevuti dagli enti interessati fossero 
uguali a quelli pagati nella sottostante passività e non implicassero, al 
momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori attuali dei 
singoli flussi di pagamento, “ad eccezione di un eventuale sconto o premio da 
regolare al momento del perfezionamento delle operazioni non superiore a 1% del 
nozionale della sottostante passività”. La finalità del legislatore era tanto quella 
di evitare di “spalmare” sugli esercizi successivi il peso finanziario delle 
operazioni in essere quanto quella di ridurre l’esposizione ai rischi connessi 
all’evoluzione dei mercati. 

Un ulteriore rafforzamento dei vincoli fissati si ha con la circolare del 27 
maggio 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha regolato 
l’accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali relativamente 
alle operazioni derivate effettuate e agli ammortamenti costituiti dopo il 4 
febbraio 2004, elencando le operazioni di finanza derivata vietate e 
consentite (unicamente nella forma plain vanilla) agli enti pubblici, i quali 
dovevano trattare solo con intermediari titolari di un rating non inferiore a 
quello indicato. 

Successivamente, a disciplinare la materia è intervenuto l’art. unico della 
L. 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) ove, al comma 736, viene previsto 
che le operazioni di gestione del debito a mezzo dei derivati debbano “essere 
improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell’esposizione 
ai rischi di mercato” e dunque avere finalità di mera copertura. 

Ed ancora, con la L. 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008), il legislatore 
ha chiarito la necessità che le modalità contrattuali, gli oneri e gli impegni 
finanziari in derivati siano espressamente dichiarati in una nota allegata al 
bilancio e che gli enti locali attestino di essere a conoscenza dei rischi e delle 
caratteristiche degli strumenti finanziari utilizzati. Tale ultima legge ha 
rafforzato il regime dei poteri di verifica esterni con un richiamo ad un 
obbligo di trasparenza. 

A seguire, l’art. 62 del D.Lgs 25.06.2008, n. 112, poi convertito dall’art. 
3, comma 17, L. n. 133 del 2008, ha previsto, per la prima volta, che 
costituisce indebitamento, ai sensi dell'art. 119 Cost., comma 6, “sulla base dei 
criteri definiti in sede Europea dall’Ufficio statistico delle Comunità Europee 
(EUROSTAT), l’eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle 
operazioni derivate”18.  Tale norma è stata, a sua volta, sostituita dall’art. 3 

 
17 Disposizione, questa, non applicabile ratione temporis ai due contratti con previsione 

di up front, che hanno dato luogo alla vicenda processuale oggetto della pronuncia delle 
Sezioni Unite della Suprema Corte. 

18 La Corte costituzionale - con la sentenza n. 52 del 18 febbraio 2010, in Banca, borsa, 
tit. cred., 2011, 1 con nota di A. SCOGNAMIGLIO, Profili di costituzionalità dei limiti all’utilizzo 
degli strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, 18 e con nota di E. GIRINO, 
Natura e funzione della disciplina dei servizi di investimento e qualificazione degli strumenti 
derivati nella giurisprudenza costituzionale, 35 - esaminando la questione di legittimità 
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della L. 22. 12. 2008 n. 203 (finanziaria 2009). Detto approdo viene, poi, 
rimarcato dal D.Lgs. n. 118 del 2011, art. 75, comma 1, lett. a), secondo cui 
integra indebitamento “l'eventuale somma incassata al momento del 
perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront)”. Infine, 
l’art. 1, comma 572, della L. n. 147 del 2013 (la cd. legge di stabilità per il 
2014), ha sancito in via definitiva, salvo eccezioni, la preclusione ai derivati 
per gli enti locali (a pena di nullità eccepibile dal solo ente). Si tratta di una 
normativa primaria di grande importanza la cui ratio - sul presupposto della 
spiccata aleatorietà delle negoziazioni aventi ad oggetto gli strumenti 
finanziari in esame - risiede nell’esigenza di “evitare che possa essere messa in 
pericolo la disponibilità delle risorse finanziarie pubbliche utilizzabili dagli enti 
stessi per il raggiungimento di finalità di carattere pubblico e, dunque, di generale 
interesse per la collettività19”. 

 

3. Dalla normativa di settore alla “tipizzazione” dei derivati 
sottoscritti dagli Enti locali.  
La rilevanza della normativa innanzi enucleata emerge in tutta la sua 

evidenza laddove si consideri che la stessa contribuisce, unitamente alla 
disciplina di carattere privatistico, ad individuare i tratti peculiari del 
derivato sottoscritto dagli enti locali. Ed invero, è proprio detta normativa 
di settore che consente di identificare un modello legale astratto di tale 
contratto: esso infatti viene regolamentato, in parte, dalla normativa 
sull’intermediazione finanziaria, in parte, da quella pubblicistica, la quale 
ultima si connota per la sua specialità - con riferimento al soggetto 
contraente, cioè l’ente locale - e per la maggior limitazione nell’esercizio 
dell’autonomia contrattuale rispetto a quello di un soggetto privato. Questo 
dettagliato apparato normativo, consentendo all’ente pubblico di stipulare 
un derivato soltanto a determinate condizioni di stretta interpretazione, ha, 
di fatto, reso tipico un contratto che normalmente è innominato. 

Da ciò deriva che la conformità al tipo legale del contratto in concreto 
sottoscritto dall’ente locale andrà verificata sulla scorta di una visione 
unitaria dell’ordinamento giuridico, ove la disciplina privatistica e quella 

 
costituzionale dell’art. 62 (Contenimento dell’uso degli strumenti derivati e 
dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, l’ha ritenuta non fondata in 
relazione ai due parametri evocati (gli artt. 70 e 77 Cost.) ed ha dato chiarimenti valevoli 
anche per il futuro. Secondo il Giudice delle Leggi, infatti, la disciplina introdotta con le 
disposizioni del richiamato art. 62, era diretta a contenere l’esposizione delle Regioni e degli 
altri enti locali territoriali a indebitamenti che, per il rischio che comportano, possono 
esporre le rispettive finanze ad accollarsi oneri impropri e  non prevedibili all’atto della 
stipulazione dei relativi contratti aventi ad oggetto i cosiddetti derivati finanziari (così che, 
nel caso specificamente esaminato, sussistevano oggettivamente quelle ragioni di 
straordinarietà e urgenza che giustificavano il ricorso al Decreto Legge, volto, da un lato, 
alla disciplina a regime del fenomeno e, dall’altro, al divieto immediato per gli enti stessi di 
ricorrere ai predetti strumenti finanziari). 

19 Corte Cost., 18 febbraio 2010, n. 52, cit. 
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pubblicistica formano un unico corpus, non sussistendo fra le stesse 
incompatibilità alcuna20. 

Con l’ulteriore conseguenza che anche nell’individuazione degli elementi 
essenziali di tale contratto si avrà riguardo ad entrambe le discipline. In 
particolare, nella predetta individuazione, assume rilevanza decisiva la 
normativa amministrativa, soprattutto dal 2002 al 2008, periodo di massima 
espansione del contenzioso, in cui il potere contrattuale degli enti locali già 
incontrava limiti certi in vigenza dell’art. 41 della l. n. 448 del 2001. 

 
3.1. La causa dell’IRS sottoscritto dall’Ente locale.   
Quanto appena detto vale, specificatamente, per l’individuazione della 

causa. 
Come noto, infatti, nello swap in generale la “causa, ritenuta meritevole dal 

legislatore dell’intermediazione finanziaria, risiede nella consapevole e razionale 
creazione di alee che, nei contratti c.d. simmetrici, sono reciproche e bilaterali”21. 
Dunque la causa dell’IRS si rinviene nella “negoziazione e nella monetizzazione 
del rischio”22. Ai fini dell’individuazione della causa, pertanto, deve escludersi 
rilievo alle funzioni, di speculazione o di copertura, dei derivati OTC 
perseguite dalle parti. Quindi “sicuramente da relegare fra i motivi del contratto 
è l’intento dell’investitore, sia esso speculativo, di copertura o di arbitraggio, tanto 
quando l’investitore acquista un derivato negoziato sul mercato regolamentato 
quanto quando l’investitore negozia over the counter con un intermediario. A sua 
volta non incide sulla causa l’intento speculativo, di copertura o di arbitraggio che 
anima l’operato dell’intermediario e che tuttavia può essere rilevante per la 
situazione di conflitto di interessi alla quale dà luogo”23. 

Diversamente, quando a sottoscrivere lo swap è un ente locale, la finalità 
di neutralizzazione del rischio valutario o finanziario assurge a “causa 
giuridica del negozio relegando a semplici motivi altre ragioni che potessero indurre 
alla conclusione del contratto, con la conseguenza che un contratto derivato stipulato 
da un ente locale per finalità diverse da quelle fissate dal legislatore sarebbe risultato 
privo di causa24”. Infatti, già dal citato art. 41 della legge finanziaria per il 
2002 si ricava l’impossibilità, per l’ente pubblico, di stipulare derivati 
speculativi, circoscrivendo la causa tipica alla finalità di copertura del rischio 
finanziario derivante da un debito sottostante. 

 
20 Tale ricostruzione viene condivisa tanto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8770 

del 12 maggio 2020, cit., quanto dalla Corte d’Appello di Bologna nella sentenza n. 734 
dell’11 marzo 2014, cit., ove viene espressamente rimarcato che la normativa civilistica e 
quella amministrativa, regolanti i derivati degli enti locali, vanno reciprocamente integrate. 

Di diverso avviso, invece, è il giudice di prime cure, secondo cui la normativa 
sull’intermediazione finanziaria attribuirebbe a tutti gli strumenti finanziari, compresi quelli 
stipulati dagli enti locali, “un’autonomia funzionale dal punto di vista giuridico-economico”, 
affatto intaccata dal diritto amministrativo: così Trib. Bologna, Sez. II, 14 dicembre 2009, 
n. 5244, cit. 

21 Così testualmente MAFFEIS, Costi impliciti nell’interest rate swap, in Giur. Comm., 2013, 
660. 

22 Come individuata dalla più attenta dottrina, richiamata dalla Suprema Corte: cfr. 
Cass. Civ., Sez. Un., 12 maggio 2020, n. 8770, cit., (punto 5.2). 

23 MAFFEIS, Contratti derivati, in Banca, borsa, tit. cred. 2011, 618 ss. 
24 PIRAS, cit., 891. 
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Il divieto di concludere contratti speculativi per l’ente locale viene, poi, 
definitivamente sancito con la previsione di cui all’art. 62, D.L. n. 112/2008, 
la cui ratio è riconducibile, in prima battuta, ai commi 4 e 6 dell’art. 119 Cost., 
che rispettivamente enunciano il vincolo dell’equilibrio finanziario e la 
necessaria finalizzazione dell’indebitamento alle spese di investimento25. 

Ed ancora, l’impossibilità di concludere detti contratti da parte dell’ente 
locale può altresì rinvenirsi nelle regole della contabilità pubblica, rispetto 
alle quali l’aleatorietà rappresenta una forte disarmonia, che introduce 
variabili non compatibili con la certezza degli impegni di spesa26. 

 
3.2. L’oggetto dell’IRS stipulato dall’Ente locale.  
La tipicità della causa si riverbera sull’oggetto dello swap di cui trattasi, 

divenendo anch’esso tipico. 
Come noto, infatti, in generale il contratto derivato ha come oggetto “il 

trasferimento da un soggetto A ad un soggetto B di un «rischio» inerente ad una 
«attività sottostante»”27. 

La più attenta dottrina, perciò, definisce il derivato “quel contratto con il 
quale si dà un prezzo al rischio28”. 

Come innanzi anticipato, il valore del derivato è legato al c.d. 
sottostante: la relazione tra essi si determina con funzioni matematiche. Si 
tratta quindi di contratti che hanno ad oggetto esattamente l’alea 
rappresentata dalla variazione del sottostante prescelto. 

Pertanto - come correttamente osservato dalle Sezioni Unite - affinché 
l’oggetto sia determinato o determinabile, ai sensi dell’art. 1346 c.c., la 
misura dell’alea andrà calcolata secondo criteri riconosciuti ed 
oggettivamente condivisi, non limitandosi a quello del mark to market ma 
dovendo altresì comprendere gli scenari probabilistici, “poiché il primo è 
semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza dell’alea”, 
nonché i c.d. costi occulti. Ciò allo scopo precipuo di ridurre al minimo ogni 
aspetto di aleatorietà del contratto; infatti, tramite i menzionati parametri si 
può realizzare la funzione di gestione del rischio finanziario.   

Se quanto detto può valere per i derivati in generale, assume ancor più 
forza per quelli sottoscritti dagli enti locali, per i quali la finalità di copertura 
del rischio finanziario, cioè la causa tipica, può dirsi in concreto assolta solo 
“in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto contrattuale” 
che – come anticipato – comprenda sia il criterio del mark to market, sia gli 
scenari probabilistici, sia i c.d. costi occulti. 

 
3.3. Il collegamento negoziale tra lo swap e il debito sottostante 

dell’Ente locale.  
Posto che i derivati sottoscritti dagli enti locali possono avere la sola 

finalità di copertura, va da sé che i relativi contratti dovranno fare espressa 

 
25 Come espressamente chiarito da Corte Cost., 18 febbraio 2010, n. 52, cit.  
26 In tal senso cfr. Cass. Civ., Sez.Un., 12 maggio 2020, n. 8770, cit., (punto 8.2). 
27 Così BARCELLONA, Note sui derivati creditizi: market failure o regulation failure?, cit., 

653. 
28 Ibidem. 
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menzione, nell’oggetto, anche dei rapporti debitori sottostanti. Tra questi 
ultimi e i derivati, infatti, vi è uno stretto collegamento negoziale, desumibile 
già implicitamente dall’art. 41 della l. 448 del 2001 ed esplicitamente dall’art. 
3, comma 2, lett. f), del d.m. n. 389 del 2003, secondo cui sono consentite 
altre operazioni derivate, rispetto a quelle del medesimo articolo, “finalizzate 
alla ristrutturazione del debito solo qualora non prevedano una scadenza posteriore 
a quella associata alla sottostante passività”; ed ancora, dal successivo comma 3, 
ove si legge che “le operazioni derivate sopra menzionate sono consentite 
esclusivamente in corrispondenza di passività effettivamente dovute”. Infine, 
dall’art. 1, comma 736, della l. n. 296 del 2006, in base al quale “gli enti possono 
concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, 
avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti”.29 

Infatti, solo attraverso la corretta indicazione del debito sottostante si 
può verificare l’obiettiva rispondenza del derivato alla durata del debito 
predetto e, quindi, la sua finalità di copertura.30 

Diversamente, in mancanza di tale indicazione, il derivato finirebbe per 
garantire un rischio finanziario non concretamente provato: con l’effetto che 
assumerebbe i tratti di una pura scommessa, vietata all’ente locale. 

Ne deriva che la mancata indicazione del rapporto debitorio sottostante 
non consente l’esatta determinazione/determinabilità dell’oggetto 
contrattuale ex art. 1346 c.c. e, conseguentemente, l’individuazione della 
causa tipica del derivato stipulato dall’ente locale. 

Non a caso la rilevanza del suddetto collegamento negoziale anche sotto 
il profilo causale è stata, da tempo, prospettata tanto dalla dottrina31 quanto 
dalla giurisprudenza contabile32: infatti, il venir meno dei rapporti debitori 

 
29 Pur non trattando la questione, le Sezioni Unite riconoscono la sussistenza di un 

“collegamento negoziale ex lege” tra il derivato e il debito sottostante: cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 
12 maggio 2020, n. 8770, cit., (punto 10.4.2). 

30 Sul punto cfr. Appello Bologna, 11 marzo 2014, n. 734, cit., secondo cui “In nessuno 
dei tre IRS (e/o negli amministrativi presupposti) vi è un riferimento di una qualche serietà ai mutui 
sottostanti in relazione ai quali gli stessi sarebbero stati contratti (…). La conseguenza è (…) che 
dai contratti o dagli atti amministrativi presupposti (…) non emerge in alcun modo la loro effettiva 
causa concreta (funzione economico sociale anche normativamente predeterminata), di cui quindi non 
è dimostrata l’esistenza, così come di un oggetto avente i requisiti di cui all’art. 1346 c.c.”. 

31 Si veda C. M. DE IULIIS, Lo swap d’interessi o di divise nell’ordinamento italiano, in Banca 
borsa tit. cred., 2004, 391; P. FADEL – A. MARANGONI, Enti locali e strumenti finanziari derivati: 
evoluzione normativa, in www.ilcaso.it, 28.11.2008, 16.  

32 Cfr. Corte dei Conti, Sez. contr. reg. Lombardia, 26 ottobre 2007, n. 596, cit., secondo 
cui: “Il profilo assume essenziale rilevanza nei contratti stipulati dagli enti pubblici. Per questi enti, 
e in particolare per gli enti territoriali, il collegamento funzionale in quanto espressamente previsto 
dalla legge o in quanto connaturato con la natura degli enti pubblici entra nella causa giuridica del 
negozio, perché elemento oggettivo dello stesso previsto dalla legge. Ne consegue che per detti enti la 
mancata funzionalizzazione del contratto all’andamento dei rischi di mutui stipulati dall’ente si 
riflette sulla causa genetica dei contratti di swap”; Corte Conti, Sez. reg. Molise,  23 luglio 2009, 
n. 34, secondo cui “l’operazione deve essere sempre riferita ad un sottostante debito con il quale 
sussiste un collegamento funzionale che, in quanto espressamente previsto dalla legge e collegato alla 
natura degli enti pubblici, penetra nella causa del negozio giuridico. La mancata funzionalizzazione 
del contratto all’andamento dei rischi scaturenti da mutui stipulati dall’ente si riflette, pertanto, 
sull’aspetto genetico del contratto di swap di tasso di interesse, viziandolo irrimediabilmente”. 
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sottostanti priva lo swap della sua funzione di copertura e quindi, in 
definitiva, della sua causa tipica. 

 
 

4. La clausola di up front: natura giuridica e profili problematici.  
Chiarito che lo swap sottoscritto dall’ente locale è un contratto che si 

caratterizza per la tipicità della causa e dell’oggetto, occorre ora verificare se 
detta tipicità venga meno laddove si preveda una clausola di up front. 

A tal fine, preliminarmente, è necessario individuare la natura giuridica 
della predetta clausola. 

Come già anticipato, infatti, la questione da dirimere è quella di stabilire 
se il premio di liquidità versato a favore dell’ente locale, al momento della 
conclusione del contratto o in sede di rinegoziazione, possa assumere i tratti 
di un finanziamento e quindi di un “indebitamento”, con rilevanti 
conseguenze in ordine alla disciplina pubblicistica da applicare. 

Invero, nonostante la Corte Costituzionale abbia chiarito che le nozioni 
di investimento e di indebitamento  non possono essere determinate a priori 
e in modo univoco33, occorre comunque prendere le mosse   dalla definizione 
di indebitamento dell’ente pubblico, desumibile non già dalla normativa 
civilistica bensì da quella pubblicistica, secondo la quale costituiscono 
“indebitamento” tutte quelle attività di reperimento di risorse finanziarie che 
concorrono, effettivamente o potenzialmente, a determinare il “disavanzo” 
dell’ente. 

 
 

 
33 Cfr. Corte Cost., 29 dicembre 2004, n. 425, in Foro It., 2006, 405, con nota di L. 

D’AURIA, secondo la quale “Non si tratta di nozioni il cui contenuto possa determinarsi a priori, 
in modo assolutamente univoco, sulla base della sola disposizione costituzionale” (art. 119) “di cui 
questa Corte sia in grado di offrire una interpretazione esaustiva e vincolante per tutti, una volta per 
sempre. Si tratta di nozioni che si fondano su principi della scienza economica, ma che non possono 
non dare spazio a regole di concretizzazione connotate da una qualche discrezionalità politica. Ciò 
risulta del resto evidente, se si tiene conto che proprio le definizioni che il legislatore statale ha offerto 
nelle disposizioni qui impugnate (art. 3, commi 17, 18 e 19, della legge n. 350 del 2003) derivano 
da scelte di politica economica e finanziaria effettuate in stretta correlazione con i vincoli di carattere 
sovranazionale cui anche l’Italia è assoggettata in forza dei Trattati europei, e dei criteri politico-
economici e tecnici adottati dagli organi dell’Unione europea nel controllare l’osservanza di tali 
vincoli. La nozione di spese di investimento adottata appare anzi estensiva rispetto ad un significato 
strettamente contabile, che faccia riferimento solo ad erogazioni di denaro pubblico cui faccia 
riscontro l’acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell’ente che effettua la 
spesa: comprende infatti ad esempio i trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione degli 
investimenti di altri enti pubblici (comma 18, lettera g), o gli interventi contenuti in programmi 
generali relativi a piani urbanistici dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità 
pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio (comma 18, lettera i). Parimenti, la 
nozione di “indebitamento” è ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei 
disavanzi pubblici; si tratta, in definitiva, di tutte le entrate che non possono essere portate a scomputo 
del disavanzo calcolato ai fini del rispetto dei parametri comunitari”.  

In dottrina, sulle nozioni di indebitamento e di investimento si vedano: F. BUONANNO, 
Sui limiti all’autonomia finanziaria delle Regioni e degli Enti locali: le nozioni ed il rapporto tra 
“indebitamento” e “spese di investimento” nella disciplina attuativa dell’art. 119 della Costituzione, 
in Giust. Amm., 2005, 215; F. CORTESI, I contratti in strumenti finanziari derivati degli enti 
territoriali nella giurisprudenza costituzionale, in www.blog.ilcaso.it, 22.08.2019; PARDI, cit. 
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4.1. L’up front in un nuovo contratto.  
È proprio sulla scorta della definizione che precede, dunque, che bisogna 

indagare se la previsione ab origine di una clausola di up front determini 
indebitamento per l’ente locale. 

Vale la pena di ricordare, infatti, che già la normativa finanziaria ante 
MiFid stabiliva che, alla conclusione del contratto, il valore del derivato 
dovesse essere par34, nel senso che il valore dello swap fosse sempre nullo. In 
sostanza, al momento della stipula “i contraenti devono concordare sul fatto che 
la somma algebrica attualizzata dei flussi positivi e negativi e del valore delle 
opzioni scambiate deve essere pari a zero: le parti stanno facendo «scommesse» sul 
futuro e, almeno in qualche momento, devono pur possedere le stesse informazioni e 
possibilità di guadagno35”. 

Diversamente, nell’ipotesi in cui lo swap sottoscritto sia ab origine non 
par, presentando un valore di mercato negativo per una parte contrattuale - 
“poiché uno dei due flussi di pagamento non riflette il livello dei tassi di mercato36” 
- l’equilibrio finanziario viene ripristinato mediante la corresponsione di una 
somma di denaro dal contraente avvantaggiato a quello svantaggiato, pari 
al valore di mercato del derivato. 

Infatti, la funzione astratta della clausola di up front sarebbe proprio 
quella di “consentire” all’ente locale “una gestione efficiente della sua liquidità37”, 
come esplicitamente suggerito da alcune indicazioni della Corte dei Conti, 
laddove si evidenzia che, proprio grazie alla predetta clausola, “l’ente, nel 
periodo iniziale del contratto, incasserà un flusso netto di risorse”, finalizzato “ad 
evitare operazioni volte puramente a soddisfare esigenze di liquidità38”. 

Nella prassi, tuttavia, così non è. 
L’up front, infatti, concretamente altro non è che una somma di denaro, 

certa e determinata, corrisposta all’ente locale alla conclusione del contratto, 
quale corrispettivo del deterioramento delle condizioni di equilibrio 
contrattuale e che va comunque restituita all’intermediario: essa, dunque, 
rappresenta il mezzo occulto di restituzione del finanziamento. 

D’altro canto, non potrà negarsi che sussista una forma di rimborso a 
favore dell’intermediario finanziario, per la mera circostanza che nel 
contratto non viene esplicitato il meccanismo del rimborso stesso. Al 
contrario, la restituzione “è contrattualmente prevista mediante l’obbligo dei 
pagamenti che in futuro il percettore dell’up front dovrà fare e che, al netto dei 
pagamenti che pure in futuro il medesimo è previsto che dovrà ricevere, 
ammortizzeranno, restituendolo, l’importo up front ricevuto all’apertura del 
contratto39”. 

 
34 Così prevedeva l’Allegato 3 al Regolamento Consob n. 11522/1998, al Paragrafo 4 

della Parte B, intitolato “Operazioni su strumenti finanziari derivati eseguite fuori dei mercati 
organizzati”. 

35 Così testualmente BASSO, cit., 44. 
36 Si veda sempre l’Allegato 3 al Regolamento Consob n. 11522/1998. 
37 Così testualmente CAPRIGLIONE, cit., 281. 
38 Cfr. Corte dei Conti, Relazione sulla Gestione finanziaria delle regioni, esercizi 2011-

2012, vol. I, 80. 
39 Così, testualmente, S. SCOTTI CAMUZZI, Sulla natura dell’upfront dei contratti IRS, in 

MAFFEIS (a cura di), Swap tra banche e clienti, cit., 255. In termini ancora più espliciti, lo 



Rivista di Diritto del Risparmio –  fascicolo 3/2020                                                  15 

In conclusione, il premio anzidetto, una volta versato dalla banca, viene 
sempre restituito dall’ente locale, sia pure sotto forma di costi occulti od 
impliciti dell’operazione posta in essere dai contraenti. 

Tale peculiarità ha sovente indotto il Giudice contabile a considerare 
simili operazioni come sostanzialmente analoghe a quelle di un mutuo. In 
particolare, in una pronuncia della Corte dei Conti, a proposito della clausola 
di up front si legge: “Innanzitutto, la previsione dell’erogazione di tale importo 
che, se non integralmente, per lo meno in parte dovrà essere restituito all’operatore 
finanziario in sede di regolazione dei rispettivi flussi configura un finanziamento 
all’ente che, pertanto, sia nell’utilizzo che nella classificazione in bilancio deve tenere 
conto del disposto dell’art. 119 Cost. Si tratta di una forma di indebitamento la cui 
regolazione è demandata ad elementi futuri, incerti nella loro dimensione 
finanziaria, che, comunque, dovranno essere tenuti presenti al momento di allocare 
in bilancio i proventi derivanti da eventuali plusvalenze. Pertanto, questo importo 
non può essere utilizzato per finanziare la spesa corrente ma solo per quella di 
investimento, peraltro previa costituzione di un apposito fondo per far fronte agli 
eventuali pagamenti che l’ente potrebbe essere tenuto ad effettuare in favore 
dell’intermediario finanziario, ove la situazione dei tassi evolvesse negativamente 
per l’ente. (…) A livello di bilancio dell’ente l’anticipazione deve essere allocata al 
Titolo IV, quale forma atipica di indebitamento, come risulta stabilito anche dai 
Principi contabili stabiliti dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli 
enti locali del Ministero dell’Interno40”.  

Anche la Giurisprudenza di merito ha avuto occasione di stigmatizzare 
la funzione dell’up front, quale indicatore della presenza di un rischio 
finanziario connaturato alla struttura del rapporto41: “l’up front costituisce un 
pagamento immediato a favore del cliente in ragione dell’accettazione di un rischio 
maggiore perché tale up front rappresenta il pagamento del costo implicito del 
contratto42”.  

 
4.2. La clausola di up front nella rinegoziazione del derivato.  
Alle medesime conclusioni, in ordine alla qualificazione dell’up front 

come indebitamento, si perviene quando lo stesso è corrisposto all’atto della 
rinegoziazione del derivato. 

 
stesso Autore afferma che “nella realtà, invero, tutti gli swaps che prevedono il versamento di una 
somma di denaro upfront contemplano l’obbligazione del percettore ad effettuare pagamenti futuri; e 
questi pagamenti futuri sono determinati (…) in modo che – al netto dei pagamenti futuri che lo 
stesso ha diritto di avere (e la controparte ha l’obbligo di fare) – il datore dell’upfront se lo vedrà 
restituito (con gli interessi)”. 

40 Così Corte dei Conti, Sez. contr. reg. Lombardia, 26 ottobre 2007, n. 596, cit. 
41 Cfr. pressoché pedissequamente, BASSO, cit., 44. 
42Così si legge a pagina 36 di App. Trento, 03 marzo 2009, n. 46, in www.unijuris.it. 

Sotto il profilo penalistico, in dottrina e in giurisprudenza si discute se l’omissione di 
un’adeguata rappresentazione dei costi occulti, che andranno a gravare sul sottoscrittore 
del derivato e a vantaggio della banca, possa integrare, o meno, gli estremi del reato di truffa 
contrattuale fondata su un silenzio antidoveroso: per una panoramica sulle diverse posizioni 
si rinvia a L. N. MEAZZA, La responsabilità penale nei derivati sottoscritti dalle pubbliche 
amministrazioni, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 11 – 17. 
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Il contratto rinegoziato, infatti, assolve alla funzione di finanziare la 
perdita del primo contratto che la sua chiusura anticipata ha definitivamente 
consolidato. 

Dunque, la rinegoziazione del derivato assume necessariamente finalità 
speculativa, posticipando la sopportazione di una perdita, nella speranza che 
si verifichino eventi futuri, tali da neutralizzarla o ridurla. 

“Tale operazione finanziaria si struttura generalmente attraverso i seguenti 
elementi: posticipazione della scadenza dell’operazione iniziale; incremento del 
nozionale; aumento della leva finanziaria; variazione del sottostante. Un simile 
intervento ha l’effetto di aumentare l’esposizione al rischio del cliente, presentando, 
per tale motivo, indubbi profili di criticità, in termini di adeguatezza per tipologia, 
se lo scopo che muove le parti del contratto non è quello di trarre profitto, ma 
diversamente quello di ridurre le perdite eventuali derivanti dal modus operandi 
dell’investitore”43.  

Ciò appare particolarmente vero rispetto agli enti locali, che possono 
ristrutturare le passività riferibili a derivati già in essere purché sussistano 
condizioni di mercato differenti da quelle esistenti al momento della 
conclusione del contratto. Invero, la funzione reale della rinegoziazione, più 
che quella di riduzione del costo finale del debito e dell’esposizione ai rischi 
di mercato – in aderenza al vincolo finalistico previsto dalla disciplina di 
settore – appare unicamente quella di posticipare la perdita afferente il 
contratto precedente, speculando così su eventuali cambiamenti delle future 
condizioni di mercato.  

E’ di tutta evidenza, infatti, che il c.d. premio di liquidità, corrisposto al 
momento della stipula del nuovo derivato, non costituisca, sic et simpliciter, 
un anticipo degli eventuali, futuri, flussi finanziari del contratto estinto ma 
ne rappresenti, piuttosto, il valore negativo al momento della sua 
rinegoziazione. In sostanza, la somma accreditata all’ente locale coincide 
esattamente con quella contestualmente addebitata dalla banca, quale costo 
dell’estinzione del precedente derivato. 

Sicché il nuovo contratto sorge già sbilanciato a favore 
dell’intermediario, perché lo stesso lo ha appositamente predisposto in modo 
tale da recuperare, con una certa remunerazione, l’importo versato a titolo 
di up front: così da generare un indebitamento per l’ente locale, aggravandone 
ulteriormente la situazione debitoria44.  

Peraltro, non vale ad escludere la natura di finanziamento dell’up front la 
circostanza che il derivato rinegoziato “non incorpori con certezza la 
restituzione della somma erogata”: infatti, “è pacifico che la sussistenza, in 
un’operazione posta in essere dalla banca, di «un obbligo di restituzione, sia pure 
eventuale» comporta «esercizio del credito45» ed è pure pacifico che la natura di 
finanziamento dell’erogazione di somme è pienamente compatibile con il carattere 

 
43 Così letteralmente BASSO, cit., 45 ss. 
44 In tal senso si è espresso Trib. Torino, 18 settembre 2007, n. 5930, in www.ilcaso.it, 

affermando che gli IRS oggetto di rinegoziazione “veniva(no) costruit(i) affinché la banca potesse recuperare la perdita del contratto (precedente) non addebitata alla chiusura 
anticipata dello stesso”. In dottrina si veda B. INZITARI, Sanzioni Consob per l’attività in derivati: 
organizzazione, procedure e controlli quali parametri della nuova diligenza professionale e profili 
di ammissibilità delle c.d. “rimodulazioni”, in Giur. It., 2009, 1963.  

45 Così R. COSTI, L’ordinamento bancario, Bologna, 2007, 208. 
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incerto della restituzione, come accade ad esempio nella fattispecie del «mutuo sub 
condicione46» o dei «contributi consortili che costituiscono una forma di 
finanziamento della società consortile che non genera alcun obbligo di 
remunerazione o di restituzione in favore del soggetto che li abbia versati47»48”. 

Ed ancora - nonostante parte della dottrina, in un’ottica prudenziale, 
descriva l’up front come “una somma che dovrebbe esprimere una parte dei flussi 
positivi che, secondo la previsione dell’intermediario, il derivato andrà a generare 
in futuro a favore del cliente49” - nella fattispecie non si può non considerare 
che se il derivato “contempla l’erogazione di un up front, ciò significa che 
l’investitore ha interesse (…) a rinviare nel tempo una perdita 50” . 

“L’accredito dell’up front”, pertanto, “costituisce il motivo unico, per 
l’investitore, della conclusione del nuovo derivato51”. 

In conclusione, si può certamente affermare che l’up front, consentendo 
di rinviare la perdita, si qualifica come un finanziamento, erogato in presenza 
di “una situazione di credito e debito” tra l’intermediario e l’investitore, la quale 
porta alla conclusione di un derivato sproporzionato nelle alee52. 

 
4.3. Conseguenze della qualificazione giuridica dell’up front in 

termini di indebitamento.  
Dunque, come innanzi chiarito, l’up front così congegnato costituisce 

certamente indebitamento, tanto nell’ipotesi in cui la relativa clausola sia 
prevista ab origine, quanto in quella in cui sia inserita in sede di 
rinegoziazione del derivato. In entrambi i casi, quindi, la previsione di tale 
clausola fa senz’altro venir meno la tipicità della causa, assumendo il derivato 
sottoscritto dall’ente locale una finalità inevitabilmente speculativa; 
parimenti, viene a mancare la tipicità dell’oggetto, posto che non è 
misurabile con criteri oggettivi l’alea contrattuale53. Il tutto con l’effetto che 

 
46 Cfr. Cass. Civ., 18 giugno 2005, n. 13168, in Società, 2006, 596, con commento di D. 

FINARDI. 
47 Cfr. Cass. Civ., 11 giugno 2004, n. 11081, in Società, 2005, 53. 
48 MAFFEIS, Contratti derivati, cit., 633. 
49 GIRINO, I contratti derivati, cit., 475. L’illustre Autore conclude il suo ragionamento 

affermando che “se la banca anticipa ciò che ritiene di dovere in futuro sulla base del derivato, il 
suo esborso non può equipararsi ad un finanziamento, bensì ad una semplice anticipazione di un 
(molto probabile) debito futuro”, 476.  

In senso fortemente critico con tale ricostruzione si pone SCOTTI CAMUZZI, cit., 256, il 
quale osserva che, se fosse condivisibile la tesi sostenuta da Girino, se ne dovrebbe dedurre 
che “l’intermediario (quasi sempre una banca) sarebbe un benefattore che fa gratis due elargizioni 
al cliente: di stipulare con lui un contratto che gli è prevedibilmente vantaggioso (un contratto che in 
futuro darà dei guadagni monetari al cliente) e di dargli un’anticipazione in denaro, subito, su tali 
futuro guadagni (a cui corrispondono perdite per l’intermediario)”. 

50 Così acutamente osservato da MAFFEIS, cit., 634, il quale fa riferimento al caso tipico 
dell’up front riconosciuto all’impresa in sede di rinegoziazione, che vale anche quando detta 
somma è riconosciuta al Comune in sede di rinegoziazione. 

51 Ibidem 
52 In tal senso si veda sempre MAFFEIS, cit., 634, il quale rinvia a Cass. Civ., 28 giugno 

2006, n. 14903, in Obbl. Contr., 2007, 261, con nota di F. GENNARI.  
53 Sul punto le sezioni Unite hanno espressamente affermato la regola iuris secondo cui 

“in tema di contratti derivati, stipulati dai Comuni italiani sulla base della disciplina normativa 
vigente fino al 2013 (quando la l. n. 147 del 2013 ha escluso la possibilità di farvi ulteriore ricorso) 



Rivista di Diritto del Risparmio –  fascicolo 3/2020                                                  18 

l’ente locale non avrebbe potuto sottoscriverlo: ciò, non solo dopo 
l’introduzione dell’art. 62, comma 9, d.l. n. 112/2008 (che ha novellato l’art. 
3, comma 17, l. n. 350/2003, qualificando per la prima volta l’up front come 
indebitamento), ma anche nel periodo precedente all’entrata in vigore di tale 
disposizione, ove il potere contrattuale degli enti locali incontrava sicuri 
limiti. 

Come noto, infatti, il derivato per essere ammissibile doveva essere 
economicamente conveniente, essendo vietato concludere derivati 
speculativi, in base ai commi 4 e 6 dell’art. 119 Cost. In particolare, la ratio 
del divieto di indebitamento per finalità diverse dagli investimenti trova 
fondamento in una nozione economica di relativa semplicità, e cioè nel rilievo 
per cui “destinazioni diverse dall’investimento finiscono inevitabilmente per 
depauperare il patrimonio dell’ente pubblico che ricorre al credito54”. 

Infine, alla citata disposizione costituzionale si aggiunge l’art. 30, 
comma 15, della l. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con cui 
il legislatore ha stabilito le conseguenze della violazione del suddetto 
precetto, sanzionandola con la nullità dei relativi atti e contratti. 

 

5. La qualificazione dell’up front come indebitamento nella pronuncia 
delle Sezioni Unite.  
Anche la Suprema Corte, nella pronuncia n. 8770/2020 - risolvendo 

positivamente la prima delle questioni sottoposte al suo vaglio - perviene 
alle medesime conclusioni affermando espressamente che “gli importi ricevuti 
a titolo di up front costituiscono indebitamento ai fini della normativa di contabilità 
pubblica e dell’art. 119 Cost.”. 

Infatti, aggiungono le Sezioni Unite, “La normativa del 2008 ha (…)  preso 
atto della natura di indebitamento di quanto conseguito con l’up front senza 
innovare l’ordinamento55”. 

 
e della distinzione tra i derivati di copertura e i derivati speculativi, in base al criterio del diverso 
grado di rischiosità di ciascuno di essi, pur potendo l’ente locale procedere alla stipula dei primi con 
qualificati intermediari finanziari nondimeno esso poteva utilmente ed efficacemente procedervi solo 
in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto contrattuale, comprensiva sia 
del criterio del mark to market sia degli scenari probabilistici, sia dei c.d. costi occulti, allo scopo di 
ridurre al minimo e di rendere consapevole l’ente di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto, 
costituente una rilevante disarmonia nell'ambito delle regole relative alla contabilità pubblica, 
introduttiva di variabili non compatibili con la certezza degli impegni di spesa riportati in bilancio”: 
così Cass. Civ., Sez. Un., 12 maggio 2020, n. 8770, cit., (punto 9.8). 

54 Così Corte Cost., 2 luglio 2014, n. 188, in Giur. Cost., 2014, 3078, con nota di A. 
BRANCASI, La Corte Costituzionale alle prese con le regole di contabilità pubblica: questa volta tocca 
alle anticipazioni di cassa, 3092. 

55 Anche la seconda questione (per cui si rinvia alla premessa) viene risolta 
positivamente dalle Sezioni Unite, che affermano la regola iuris secondo la quale 
“l’autorizzazione alla conclusione di un contratto di swap da parte dei Comuni italiani, specie se del 
tipo con finanziamento upfront, ma anche in tutti quei casi in cui la sua negoziazione si traduce 
comunque nell’estinzione dei precedenti rapporti di mutuo sottostanti ovvero anche nel loro 
mantenimento in vita, ma con rilevanti modificazioni, deve essere data, a pena di nullità, dal 
Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. i), t.u.e.l. di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 
[laddove stabilisce che «Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (...) 
spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi (...)»]; non potendosi assimilare ad un semplice 
atto di gestione dell'indebitamento dell'ente locale con finalità di riduzione degli oneri finanziari ad 
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La decisione cui pervengono gli Ermellini è, di certo, quella 
maggiormente auspicabile, conferendo un riconoscimento giurisprudenziale 
a una tesi dottrinale largamente condivisa già da tempo, secondo la quale 
quando un derivato è sottoscritto da un ente locale “l’espresso vincolo finalistico 
previsto dalla normativa di settore non può che condizionare tanto nella fase 
genetica quanto in quella funzionale lo stesso elemento causale, inficiando la validità 
del negozio laddove siano perseguite finalità diverse da quelle di mera copertura56”. 

Siffatta decisione, peraltro, è anche quella più prevedibile, alla luce della 
normativa intervenuta successivamente rispetto ai fatti di causa, che, in 
prima battuta, ha qualificato l’up front come indebitamento, ai sensi dell’art. 
119 Cost. e, successivamente, ha precluso in via definitiva agli enti locali 
l’accesso ai derivati57. Infatti tale quadro normativo – come acutamente 
osservato dalle Sezioni Unite – costituisce “un valido punto di equilibrio”, che 
inevitabilmente influenza anche le pronunce afferenti i casi pregressi. Ed 
anzi, meglio sarebbe stato se tali interventi legislativi fossero stati 
precedenti: ciò, contrariamente a quanto accaduto nella prassi, avrebbe 
evitato a numerosi Comuni la commissione di un duplice errore. Il primo è 
quello di aver destinato erroneamente l’up front alla copertura di spese 
correnti. Infatti, tale flusso monetario – avendo la funzione di riequilibrare 
la posizione dei due contraenti – “configura un finanziamento dell’ente che, sia 
nell’utilizzo che nella iscrizione in bilancio, deve tenere conto di quanto sancito 
dall’art. 119 Cost., nel senso che può essere destinato alle sole spese di 
investimento58”. 

Dall’errata qualificazione del predetto flusso, discende l’ulteriore 
distorsione ad opera dei Comuni, i quali hanno stipulato lo swap con il solo 
fine di disporre delle somme derivanti dall’up front, ovvero con il mero scopo 
di “fare cassa”, senza considerare che le medesime non costituiscono 
un’erogazione definitiva ma un’anticipazione di somme di denaro59. 

Così agendo, i Comuni hanno di fatto trasformato la funzione tipica del 
derivato e della sua rinegoziazione in una mera modalità di dilazione del 
proprio debito nel corso di più esercizi. 

 
esso inerenti, adottabile dalla giunta comunale in virtù della sua residuale competenza 
gestoria ex art. 48, comma 2, dello stesso testo unico”: così Cass. Civ., Sez. Un., 12 maggio 2020, 
n. 8770, cit., (punto 10.8). 

56 Così testualmente FADEL – MARANGONI, cit., 16; cfr. altresì G. ASTEGIANO, Enti 
territoriali e strumenti finanziari derivati: margini di utilità e rischi, in Azienditalia, maggio 
2008, 5, secondo cui la finalità di copertura “assume rilievo essenziale in relazione ai contratti 
stipulati dagli enti pubblici, cosicché il collegamento funzionale, in quanto espressamente previsto 
dalla legge o connaturato, con la loro natura entra nella causa giuridica del negozio, in quanto 
elemento oggettivo dello stesso previsto dalla legge. Con l’ovvia conseguenza, finora non esplorata 
dalla giurisprudenza, che in relazione agli enti pubblici la mancata funzionalizzazione del contratto 
all’andamento dei rischi dei mutui precedentemente stipulati dall’ente si riflette sulla causa genetica 
dei contratti di swap di tasso di interesse”. 

57 Come noto, il riferimento è agli artt. 62 della legge n. 133/2008 (di conversione del 
d.l. n. 112/2008) e 1, comma 572, della legge n. 147 del 2013. 

58 PIRAS, cit., 911. 
59 In tal senso si veda sempre PIRAS, cit., 911. 
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Ed invero, l’utilizzo improprio di tali strumenti è ancor più evidente ove 
si consideri che un ente pubblico territoriale tutto dovrebbe fare tranne che 
rischiare in borsa risorse pubbliche. 

Non è un caso, infatti, che, al fine precipuo di evitare tale utilizzo 
improprio, il legislatore statale sia intervenuto in senso esclusivamente 
protettivo, poiché dalle operazioni finanziarie poste in essere dagli enti locali 
è emersa, in concreto, una marcata attitudine a produrre debito, senza 
l’automatica creazione di un risparmio corrispettivo. Ciò con l’effetto di 
determinare un depauperamento dell’ente e, conseguentemente, 
un’incidenza negativa sulla capacità di espletare le funzioni che gli sono 
proprie, obiettivamente non perseguibili con risorse finanziarie divenute 
inadeguate. 

“Questi rilievi evidenziano l’opportunità che sia mantenuto, in capo al 
legislatore statale, non solo il potere di regolamentare i relativi rapporti, ma anche 
di farlo con previsioni che incidano sulla validità degli strumenti contrattuali che 
ne hanno dato origine60”.  

Infatti, la protezione dell’integrità delle risorse finanziarie locali, 
attraverso adeguati strumenti di salvaguardia, rappresenta sì una forma di 
controllo della spesa pubblica, ma anche, soprattutto, la tutela di interessi 
della collettività. Ciò a conferma del fatto che il principio di legalità - che 
imprime un essenziale vincolo di scopo e di mezzi all’attività della Pubblica 
Amministrazione - pervade necessariamente l’intero raggio di azione della 
medesima, sia che emani un provvedimento sia che concluda un contratto. 

Detto principio di legalità emerge chiaramente dall’intero iter 
motivazionale seguito dalla Suprema Corte, la quale afferma che lo stesso 
debba operare anche quando, in assenza di una disciplina ad hoc, sia 
necessario ricavare dal sistema, in via interpretativa, un criterio guida che 
possa indirizzare l’azione amministrativa. Nel caso di specie, tale criterio 
viene desunto dall’art. 41 della legge n. 448 del 2001, il quale - si rammenta 
- consentiva agli enti locali l’accesso diretto al mercato dei capitali, e quindi 
il ricorso ai derivati, allo scopo di ridurre il costo del debito o di assicurare 
adeguate garanzie alla sua evoluzione. 

Sulla scorta di tale assunto le Sezioni Unite, compiendo un’operazione 
ermeneutica volta a ricondurre ad unità l’ordinamento - a prescindere dalla 
provenienza pubblica o privata delle fonti normative - pervengono 
all’individuazione del vincolo di scopo che il derivato sottoscritto dall’ente 
locale deve inderogabilmente rispettare, vale a dire una finalità di sola 
copertura e non già speculativa. 

Nella pronuncia de qua, quindi, è evidente la scelta della Suprema Corte 
di valorizzare tale vincolo di scopo, riconoscendone la natura essenziale ed 
imprescindibile nell’attività contrattuale dell’ente locale, al punto da incidere 
sulla legittimazione negoziale del medesimo. 

 
60 CORTESI, cit. 


