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VALIDITÀ DEI CONTRATTI DERIVATI: PROSPETTIVE A CONFRONTO 

 

Con sentenza [2021] EWHC 2706 del 12 ottobre 2021, la Commercial Court (Financial List division) 

della High Court of Justice of England and Wales si è pronunciata sulla questione della validità del 

contratto finanziario derivato concluso fra il Comune di Busto Arsizio e Deutsche Bank AG London (la 

“Sentenza di Busto Arsizio”).  

La decisione della High Court of Justice è stata emessa a poco più di un anno dalla nota sentenza 

n. 8770/2020 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in un caso che vedeva coinvolti primari 

istituti finanziari contro il Comune di Cattolica (c.d. "Sentenza Cattolica"). Il contenuto della Sentenza 

di Busto Arsizio, tuttavia, è in netto contrasto con i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con 

la Sentenza Cattolica (Cfr. Alert, 25 maggio 2020).   

 

Nel contesto della Sentenza Cattolica, infatti, la Corte di Cassazione aveva fissato alcuni principi 

relativi alla validità dei contratti di Interest Rate Swap, stabilendo, in particolare, che tali contratti: 

 debbano avere natura di copertura e non natura speculativa; 

 debbano includere la specifica indicazione di determinate informazioni, quali il valore mark-to-

market, gli scenari previsionali e i c.d. “costi occulti” dell'operazione, riportate in modo chiaro, 

conosciute e condivise da entrambe le parti.  

La Corte di Cassazione aveva inoltre confermato l’invalidità del contratto oggetto del giudizio, 

stabilendo che laddove i derivati prevedano clausole upfront gli stessi debbano essere autorizzati 

da una delibera del Consiglio Comunale.  

 

La Suprema Corte inglese, invece, nel confermare la validità del contratto derivato concluso fra il 

Comune di Busto Arsizio e Deutsche Bank AG London, ha statuito che: 

 la funzione di copertura di uno swap dovrebbe essere intesa in senso ampio e non restrittivo; 

 il fatto che l'intermediario finanziario abbia o meno fornito al proprio cliente le informazioni 

richieste dalla Sentenza Cattolica (e.g. mark-to-market, scenari probabilistici e costi occulti) è 

irrilevante, ai fini della validità del contratto, in quei casi in cui tale validità deve essere 

interpretata e determinata sulla base del diritto inglese, che infatti non prevede tale obbligo di 

divulgazione. In questo senso, ciò che rileva a tali fini è che l’ente locale abbia assunto una 

decisione consapevole ed informata, con una ponderata valutazione dei rischi ad essa 

connessi; 

 l’approvazione dell’operazione da parte del Consiglio Comunale per alcune tipologie di 

contratti derivati, ai sensi del diritto inglese, trattandosi di una questione di authority e non di 

capacity, non è necessaria qualora gli atti posti in essere dalla Giunta Comunale e dal Dirigente 

di settore vengano successivamente ratificati dal Consiglio Comunale mediante comportamenti 

concludenti. 

 

La sentenza della High Court of Justice è estremamente importante per il futuro contenzioso – a 

Londra e non solo – tra banche ed enti locali, e sicuramente non mancherà di innescare vivaci 

dibatti in Italia, con evidenti ripercussioni sul mercato degli strumenti finanziari derivati. 

  

https://mailchi.mp/df305859ccac/dispute-resolution-alert-sezioni-unite-corte-di-cassazione-nullit-di-irs-con-upfront-fee-sottoscritti-senza-autorizzazione-del-consiglio-comunale
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Il Dipartimento di Contenzioso, Arbitrati e ADR, di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento 

ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche.  

Per ulteriori informazioni:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oppure il Vostro professionista di riferimento all’interno di Legance. 
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LO STUDIO 

Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento 

ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza 

legale d’affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 280 

avvocati, nelle sedi di Milano, Roma, Londra e New York. Le aree di competenza sono: Alimentare; Ambientale; 

Amministrativo; Assicurazioni; Banking & Finance; Compliance; Contenzioso, Arbitrati e ADR; Corporate Finance; Data 

Protection; Debt Capital Markets; Energy, Project & Infrastructure; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulations; 

Fondi di Investimento; Lavoro e Relazioni Industriali; Life Sciences & Healthcare; Navigazione e Trasporti; Non Performing Loans; 

Penale d’Impresa; Proprietà Intellettuale; Real Estate; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Telecomunicazioni, Media e 

Tecnologia; Tributario; UE, Antitrust e Regolamentazione. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: 

www.legance.it. 

 

DISCLAIMER 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere 

legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 

 

Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali, riunioni, 

seminari, workshop o eventi simili. È possibile anche ricevere questa newsletter perché si è autorizzato Legance. È possibile 

riceverla, infine, perché è stato dato mandato a Legance in passato. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega di 

scrivere un'email a newsletter@legance.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la 

cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative 

alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a 

terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione 

professionale. Titolare del trattamento è Legance - Avvocati Associati. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile 

scrivendo un'email a clienti.privacy@legance.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall’attuale 

normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere inoltrate via fax a Legance - 

Avvocati Associati, al n. +39 06 93 18 27 403. 

 

Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority 

("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito 

piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l’ufficio di Londra in 

Aldermary House 10-15 Queen Street - EC4N1TX, oppure all’indirizzo https://www.legance.it/professionisti/. 

Legance LLP fornisce consulenza solo su materie di diritto italiano. 
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