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I contratti derivati degli Enti Locali: le ultime pronunce 
della High Court of Justice 
 

1. Introduzione 

 
Due recenti pronunce della High Court of Justice riguardanti rispettivamente 
i contratti derivati conclusi dalla Provincia di Pesaro Urbino1 e dal Comune 
di Venezia2 sono tornate, con esiti opposti, sulle ben note vicende riguar-
danti i contratti derivati sottoscritti dagli enti locali italiani e, sulla loro pre-
tesa non conformità alla normativa applicabile. 
 

2. Il contenzioso riguardante i derivati degli enti locali e la Sen-
tenza Cattolica 

 
Il contenzioso riguardante i derivati degli enti locali origina dalla crisi fi-
nanziaria del 2008 (seguita dalla crisi dei debiti sovrani e da quella legata 
alla pandemia di Covid-19) e dalla repentina discesa (senza precedenti) 
dei tassi di interesse che essa ha portato. 
 
Tale situazione ha portato all’instaurazione di decine di procedimenti giu-
diziari, spesso conclusisi con esiti diametralmente opposti. E, proprio al 
fine di dirimere tale contrasto giurisprudenziale, nel maggio 2020, la ma-
teria è passata al vaglio delle Sezioni Unite che, tramite la sentenza n. 8770 
nota come “Sentenza Cattolica”3, hanno pronunciato tre principi di di-
ritto: 

• gli enti locali avrebbero potuto procedere alla sottoscrizione solo 
di contratti derivati di copertura; 

• i contratti derivati dovrebbero essere preceduti, a pena di nullità 
per difetto di causa o dell’oggetto, da determinati elementi infor-
mativi finalizzati ad identificare la misura dell’alea cui il contraente 
risulta esposto; 

• alcuni (ma non tutti) i contratti derivati sarebbero equiparabili a 
forme di indebitamento e come tali, ai sensi dell’articolo 42 del 
TUEL, richiederebbero, sempre a pena di nullità, l’approvazione 
dell’organo consiliare. 

⎯⎯ 
1 Sentenza pronunciata il 27 settembre 2022. 
2 Sentenza pronunciata il 14 ottobre 2022. 
3 In proposito si veda la nostra newsletter in merito a “I contratti derivati stipulati dagli enti locali: 
la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul caso dei contratti derivati del Comune 
di Cattolica” disponibile qui. 
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A oltre due anni di distanza dalla sua emanazione, la Sentenza Cattolica 
non ha avuto applicazione omogenea da parte dei giudici di merito che, 
anzi, in diverse occasioni, ne hanno apertamente contestato il fonda-
mento. 
 

3. Le recenti sentenze della High Court of Justice 

 
3.A. La rilevanza della legge italiana nei giudizi inglesi 

 
La Sentenza Cattolica, così come pressocchè tutte le sentenze dei giudici 
italiani in materia di derivati, riguardano contratti soggetti alla legge ita-
liana. Nell’ambito della contrattazione internazionale, tuttavia, lo standard 
contrattuale più diffuso in materia di strumenti derivati è quello rappre-
sentato dal c.d. “ISDA Master Agreement”, un contratto “standard” redatto 
dall’ISDA e che prevede ordinariamente l’applicazione della legge italiana 
e la giurisdizione delle corti inglesi. 
 
Diversi contratti derivati stipulati dagli enti locali sono regolati dall’ISDA 
Master Agreement e, in questo senso, le disposizioni normative italiane, an-
che di carattere imperativo, sono tendenzialmente irrilevanti per verifi-
carne la validità ed efficacia. Una parziale eccezione riguarda, tuttavia, le 
norme italiane che, ai sensi del diritto inglese, vengono considerate 
rilevanti al fine di verificare la “capacity” di un ente italiano di sti-
pulare il contratto. Nel diritto inglese, la “capacity” viene, infatti, generi-
camente ricondotta alla sussistenza o meno di una “legal ability” o di un 
“substantive power” in capo ad un determinato ente di procedere alla sotto-
scrizione di un determinato contratto. Sempre secondo il diritto inglese, la 
sua sussistenza va verificata con riferimento alla legge dello stato di origine 
della parte interessata.  
 
E’ per questo che, nei giudizi considerati, i giudici inglesi si sono princi-
palmente posti il problema di stabilire se le norme italiane di riferimento 
– prima ancora che essere state violate – costituissero effettivamente un 
limite alla capacity dell’ente di concludere il contratto e, nel far ciò, si sono 
avvalsi dell’ausilio dei pareri legali, in forma di expert report, predisposti da 
professori italiani di diritto civile ed amministrativo nominati dalle parti. 
 
3.B. I procedimenti inglesi riguardanti i contratti derivati della Pro-
vincia di Pesaro e del Comune di Venezia 
 
Entrambe le sentenze in commento riguardano contratti derivati sotto-
scritti dagli enti locali interessati, prima della crisi finanziaria, a copertura 
del proprio indebitamento a tasso variabile. In entrambi i casi, gli enti locali 
interessati avevano avviato un giudizio in Italia per far valere presunte con-
dotte illecite poste in essere dalle banche controparti, sull’asserito presup-
posto che esse sarebbero state chiamate a svolgere attività di consulenza. 
Conseguentemente, valendosi della clausola di giurisdizione di cui 
all’ISDA Master Agreement, le banche in questione hanno avviato un 
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distinto giudizio nel Regno Unito, al fine di accertare la piena validità ed 
efficacia dei contratti derivati, oltre che la loro conformità alla normativa 
applicabile.  
 

(a) La Sentenza Pesaro 
 
Nel caso della Sentenza Pesaro, che è stata pronunciata il 27 settembre 
2022, la Provincia non si è costituita nel procedimento inglese che, dun-
que, si è svolto in forma semplificata, tramite l’emissione di un c.d. “sum-
mary judgement”. 
 
Più precisamente, il giudice inglese si è avvalso dell’expert report predisposto 
da un professore di diritto civile nominato dalla banca attrice e ha deciso 
la causa dopo un’udienza pubblica, nel corso della quale il legale della me-
desima banca ha esposto le potenziali difese di cui la Provincia avrebbe 
potuto avvalersi, basate sulle contestazioni da essa promosse nel giudizio 
italiano, specificando le ragioni per cui tali contestazioni dovevano rite-
nersi infondate. La Sentenza Pesaro ha confermato la piena validità ed ef-
ficacia dei contratti. 
 
Più precisamente il giudice inglese ha, anzitutto, indicato che nessuna delle 
norme che la Provincia aveva fatto valere nel procedimento italiano per 
contestare l’operato della Banca (l’articolo 119 della Costituzione, il D.M. 
389/2003, l’articolo 41 della legge 448/2001, l’articolo 42 del TUEL) po-
tesse rappresentare un limite alla capacity dell’ente di stipulare i relativi con-
tratti. 
 
Tanto premesso, il giudice inglese ha parimenti evidenziato che, nella spe-
cifica fattispecie sottoposta alla sua attenzione, nessuna delle disposizioni 
normative sopra richiamate fosse stata violata. Più precisamente: 

• per quanto riguarda l’articolo 119 della Costituzione, il giudice in-
glese ha evidenziato che tale norma pone un limite all’indebita-
mento degli enti locali, precisando che esso debba riguardare 
esclusivamente attività di investimento. Tuttavia nessuno dei con-
tratti derivati conclusi dalla Provincia poteva essere considerato 
indebitamento e ciò anche in linea con le conclusioni della Sen-
tenza Cattolica, secondo cui solo certe operazioni in derivati che 
presentano determinate caratteristiche possono assumere tale qua-
lifica; 

• per quanto riguarda l’articolo 42 TUEL, il giudice inglese ha pari-
menti escluso che esso potesse essere stato violato, sul presuppo-
sto che l’approvazione consiliare ivi richiesta riguarderebbe solo i 
contratti derivati qualificabili come operazioni di indebitamento, 
ribadendo che non fosse questo il caso dei contratti in esame; 

• per quanto riguarda l’articolo 41 della legge 448/2001, il giudice 
inglese ha escluso che tale previsione normativa imponesse che i 
contratti derivati risultassero “economicamente convenienti”, po-
sto che il requisito della convenienza economica riguarda esclusi-
vamente le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione di 
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un indebitamento già esistente, mentre i contratti derivati stipulati 
dalla Provincia di Pesaro non rivestivano tale funzione. 

 
(b) La Sentenza Venezia 

 
Come anticipato, la Sentenza Pesaro è stata seguita – con esiti sostan-
zialmente opposti – dalla sentenza del 14 ottobre 2022, riguardante 
due contratti derivati conclusi dal Comune di Venezia con due isti-
tuti finanziari. 
 
Ai fini dell’analisi della sentenza, è importante notare come i contratti de-
rivati in discussione fossero stati sottoscritti nell’ambito di una più ampia 
operazione di ristrutturazione del proprio indebitamento da parte del Co-
mune. Più precisamente il Comune aveva deciso di rivedere i termini e 
condizioni di un proprio prestito obbligazionario, estendendone tra l’altro 
la durata. 
 
Tali modifiche impattavano sul contratto derivato a copertura di tale pre-
stito obbligazionario, che il Comune aveva concluso con un istituto finan-
ziario terzo e i cui termini e condizioni risultavano inevitabilmente disalli-
neati da quelli del nuovo prestito. 
 
Per tale ragione, a fronte del pagamento di una c.d. “novation fee”, le banche 
interessate erano subentrate, ciascuna per una propria quota, nei diritti ed 
obblighi di tale istituto finanziario terzo ai sensi del contratto derivato esi-
stente. E, successivamente, in accordo con il Comune, avevano ristruttu-
rato tale contratto tramite la stipula di due nuovi contratti derivati (cia-
scuno con un nozionale proporzionale alla quota del derivato originario 
oggetto di cessione) i cui termini e condizioni risultavano allineati a quelli 
del nuovo prestito obbligazionario ed il cui valore teneva conto del mark 
to market negativo del derivato originario.  
 
Tanto premesso, a differenza della Provincia di Pesaro, il Comune di Ve-
nezia si è costituito nel giudizio inglese, che si è dunque svolto nelle forme 
del full trial. Il Comune ha, in particolare, contestato la presunta nullità dei 
contratti in questione per difetto di capacity, facendo ampio affidamento 
sulla Sentenza Cattolica.   
 
Il giudice inglese ha respinto gran parte delle domande presentate dal Co-
mune ma ha, purtuttavia, dichiarato la nullità dei contratti derivati, per di-
fetto di capacity, perché (i) asseritamente speculativi, mentre ai sensi della 
Sentenza Cattolica gli enti locali avrebbero potuto sottoscrivere esclusiva-
mente contratti derivati aventi finalità di copertura; e (ii) assimilabili ad 
operazioni di indebitamento, senza che le relative risorse finanziarie siano 
state utilizzate per attività di investimento. 
 
Entrambe tali valutazioni sono state ampiamente influenzate dalle specifi-
cità dell’operazione di ristrutturazione conclusa tra le parti o meglio dall’in-
terpretazione che il giudice ha fornito di tale operazione di ristrutturazione 
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ed in particolare al fatto che, secondo l’opinione del giudice, essa sarebbe 
stata asseritamente finalizzata a risolvere anticipatamente il derivato esi-
stente, senza che il Comune dovesse sostenere nell’immediato i relativi 
costi di estinzione anticipata. 
 
3.C Le conclusioni cui è giunta la Sentenza Venezia 
 
Le principali conclusioni cui il giudice inglese è giunto nella Sentenza Ve-
nezia possono così essere sintetizzate. 
 

(i) Sulla asserita natura speculativa dei contratti 
 
Il giudice inglese si è, anzitutto, posto il problema di stabilire se la presunta 
natura speculativa di un contratto sia di per sé un elemento in grado di 
escludere la sussistenza della capacity degli enti locali di effettuarne la sot-
toscrizione. 
 
E rispetto a tale quesito il giudice inglese si è sostanzialmente limitato a 
constatare che tale limitazione sarebbe sancita dalla Sentenza Cattolica se-
condo cui, ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, gli enti locali avreb-
bero potuto procedere esclusivamente alla sottoscrizione di contratti deri-
vati di copertura. Il giudice inglese ha confermato tale limitazione indi-
cando di non potersi distaccare dai principi affermati dalla Sentenza Cat-
tolica, stante la deferenza dovuta ai giudici della Cassazione (pur eviden-
ziando come i principi espressi nella Sentenza Cattolica non trovino di-
retto riscontro quantomeno nella lettera delle norme di riferimento, rap-
presentando un’interpretazione creativa delle loro disposizioni). 
 
Chiarito quanto sopra, il giudice inglese è passato a valutare se i contratti 
derivati in questione dovessero o meno considerarsi speculativi. A ri-
guardo, il giudice inglese ha, anzitutto, affermato che l’accertamento ri-
guardante la natura speculativa o meno di un contratto sarebbe un accer-
tamento di fatto, non legato a precisi parametri normativi. 
 
In particolare, ai fini di tale valutazione – nonostante i riferimenti contrari 
riportati in diversi precedenti giurisprudenziali italiani, ivi inclusa la stessa 
Corte di Cassazione - non potrebbe considerarsi dirimente la Circolare 
Consob del 1999 che, come ben noto, sancisce i requisiti che un contratto 
derivato deve presentare per poter essere qualificato come un contratto di 
copertura. 
 
D’altra parte, secondo il giudice una serie di elementi fattuali avrebbero 
lasciato supporre il carattere speculativo dei contratti in questione ed in 
particolare la circostanza che, come si è visto, secondo il parere del giudice, 
essi sarebbero stati strutturati con la precipua finalità di consentire alle 
banche di recuperare gli importi che esse avrebbero corrisposto alla pre-
cedente controparte in derivati del Comune per chiudere anticipatamente 
il derivato esistente.  
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Nella valutazione del giudice, l’asserita circostanza sopra richiamata 
avrebbe fatto sì che i contratti derivati non perseguissero mere finalità di 
copertura dal rischio tasso ma avessero, anche, la funzione di coprire i 
presunti costi di estinzione anticipata del derivato esistente. Al contempo, 
essa avrebbe compromesso la necessaria correlazione con il sottostante 
indebitamento del Comune, posto che i termini e le condizioni dei con-
tratti derivati sarebbero stati quantomeno influenzati dalla asserita neces-
sità di recuperare i costi sopra menzionati. 
 
In definitiva, per tali ragioni i contratti derivati avrebbero dovuto conside-
rarsi quantomeno in parte (e comunque in misura predominante) indiriz-
zati a finalità speculative e, in ragione di ciò, dovevano considerarsi nulli. 
 

(ii) Sulla qualificazione dei contratti derivati come opera-
zioni di indebitamento 

 
Il giudice inglese si è poi interrogato sulla possibilità di qualificare i con-
tratti derivati come strumenti di indebitamento, nonostante il fatto che il 
nostro ordinamento contenga una disposizione normativa4 che riporta un 
elenco delle operazioni qualificabili come indebitamento e -solo a far data 
dal 1 gennaio 2009 (data successiva alla stipula dei contratti di cui è causa)- 
tale disposizione normativa è stata modificata al fine di ricomprendere tra 
le ipotesi di indebitamento anche il c.d. “upfront” pagato nel contesto della 
conclusione di un contratto derivato. 
 
E’ bene ricordare che la Sentenza Cattolica – senza fornire alcuna motiva-
zione – ha affermato che tale elenco avrebbe mero carattere esemplifica-
tivo con la conseguenza che certi contratti derivati – ed in particolare quelli 
che prevedevano il pagamento di un upfront - avrebbero potuto essere qua-
lificati come operazioni di indebitamento, anche prima della modifica nor-
mativa sopra menzionata. 
 
Nell’ambito della pronuncia il giudice inglese ha affermato che, sulla base 
dell’analisi delle norme di riferimento vi sarebbero evidenti ragioni per so-
stenere che la lista di cui all’art. 3(17) abbia carattere esaustivo e non esem-
plificativo. D’altra parte, analogamente a quanto già si è visto in prece-
denza rispetto al tema della speculazione, il giudice inglese ha ritenuto di 
non aver ragione di distaccarsi da quanto deciso dalle Sezioni Unite. 
 
Tanto premesso, il giudice inglese è passato a verificare se i contratti deri-
vati di cui è causa fossero o meno qualificabili come operazioni di indebi-
tamento, nel senso indicato dalla Sentenza Cattolica. Come, infatti, indi-
cato in precedenza tale ultima pronuncia ha affermato che non tutte le 
operazioni in derivati sarebbero qualificabili come operazioni di indebita-
mento ma solo quelle che (i) prevedono il pagamento di un importo up-
front; o (ii) comportano una significativa modificazione dell’indebitamento 
sottostante; o (iii) determinano l’estinzione dell’indebitamento sottostante. 

⎯⎯ 
4 Si veda l’articolo 3(17) della Legge 350/2003. 
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Ebbene, secondo l’opinione del giudice inglese, nel caso di specie, sarebbe 
ricorrente la prima delle ipotesi sopra considerate e ciò, in particolare, in 
ragione del fatto che l’avvenuta incorporazione nei contratti derivati degli 
importi che, secondo l’opinione del giudice le banche avrebbero pagato 
alla controparte finanziaria del contratto derivato originario, asseritamente 
per procedere alla sua estinzione anticipata, sarebbe sostanzialmente equi-
valente all’avvenuto pagamento di un upfront, posto che, nel far ciò, la ban-
che avrebbero sostanzialmente anticipato al Comune importi che esso sa-
rebbe stato tenuto a corrispondere.  
 

(iii) Sull’applicazione dell’istituto della change of position 
 
Entrambi i profili sopra considerati a parere del giudice inglese avrebbero 
reso i contratti nulli ab origine, con la conseguenza che le banche sarebbero 
state chiamate a restituire tutti i flussi finanziari corrisposti ai sensi di tali 
contratti. D’altra parte, il giudice inglese ha ritenuto che tali conseguenze 
potessero, in parte, essere attenuate dando applicazione ad un istituto del 
diritto inglese chiamato “change of position”.  
 
In particolare, il giudice inglese ha preso atto del fatto che le banche hanno 
sostenuto e continuano a sostenere dei costi – rappresentati dagli oneri 
che esse sono chiamate a corrispondere in virtù dei cc.dd. contratti di back 
to back sottoscritti a copertura dei contratti derivati – quale conseguenza 
dell’avvenuta stipula dei contratti derivati e dell’affidamento che hanno 
riposto nella validità ed efficacia di detti contratti. 
 
Affidamento di cui esse non avevano ragione di dubitare prima delle con-
testazioni presentate dal Comune circa la pretesa invalidità dei contratti 
derivati stessi e che sono state formulate sulla base dei principi di diritto 
innovativi che sono stati tratti dalla Sentenza Cattolica e che hanno sancito 
un’interpretazione delle norme di riferimento non prospettabile all’epoca 
della stipula dei contratti derivati. 
 
In ragione di ciò, il giudice inglese è giunto alla conclusione che gli obblighi 
restitutori posti in carico delle banche quale conseguenza della nullità dei 
contratti derivati debbano essere compensati dai costi sostenuti dalle ban-
che ai sensi dei contratti di back to back. 
 

4. Conclusioni 

 
Gli opposti esiti cui sono giunte le sentenze in commento confermano le 
difficoltà di applicazione pratica dei principi di diritto affermati dalla Sen-
tenza Cattolica.  
 
In proposito, è interessante notare come nella Sentenza Venezia, il giudice 
inglese, pur avendo applicato i principi della Sentenza Cattolica, non abbia 
potuto fare a meno di rilevare come essa contenga affermazioni non del 
tutto coerenti tra loro, oltre che non riflesse nella normativa di riferimento. 
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Il giudice della Sentenza Venezia ha, in particolare, evidenziato come tali 
principi siano ben lontani da quella che era la ragionevole interpretazione 
delle norme di riferimento all’epoca in cui i contratti furono stipulati. 
Tant’è che, come si è visto, esso ha ritenuto di dover mitigare gli effetti 
pregiudizievoli che la pronuncia avrebbe avuto richiamando l’applicazione 
dell’istituto della change of position. 
 
Il giudice inglese, insomma, non si è sentito di distaccarsi dai contenuti 
della Sentenza Cattolica ma, in ultima istanza, ha evidenziato come quella 
operata dai giudici della Cassazione sembrerebbe un’interpretazione crea-
tiva, più che ricognitiva, della normativa di riferimento. Si tratta di una 
valutazione che conferma l’opportunità di una rivisitazione della questione 
da parte delle Sezioni Unite. 
 
Va al contempo evidenziato che la Sentenza Venezia appare largamente 
fondata sulle specifiche circostanze fattuali del caso concreto e sulle parti-
colarità dell’operazione complessivamente portata a termine dalle parti, la 
cui corretta comprensione e ricostruzione da parte del giudice inglese an-
drà in ogni caso, debitamente valutata. 
 
Per quanto riguarda gli effetti che le decisioni potrebbero assumere, è bene 
evidenziare che entrambe le sentenze sono state rese in primo grado 
e, di conseguenza, non vincolano le valutazioni che le Corti inglesi 
saranno chiamate ad assumere nel corso di futuri giudizi riguar-
danti le medesime tematiche. Resta, in ogni caso, opportuno monito-
rare gli sviluppi che il procedimento riguardante il Comune di Venezia 
potrà avere in un eventuale giudizio di impugnazione. 
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