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1. L'incidenza dei rischi all'interno delle negoziazioni ha sempre destato l'attenzione degli interpreti in
funzione dell'elevato livello di incertezza che gli stessi proiettano nel rapporto negoziale  (1). In un cero
senso si potrebbe affermare che ogni negoziazione — soprattutto nel caso di quelle ad esecuzione non
istantanea  (2) — sia avvolta da un grado di “aleatorietà” connesso alla naturale incertezza relativa al
concreto conseguimento degli intimi interessi che le parti intendono realizzare attraverso il singolo
contratto. Così intesa (alea economica), tale elemento pare intrinsecamente presente e quasi
connaturale alle negoziazioni finanziarie le quali, a seconda della rischiosità dell'investimento, rendono
oscuro l'esito della negoziazione e, cioè, l'allocazione finale delle risorse investite  (3).
Va però ribadito come l'alea, questa volta considerata in senso giuridico  (4), assume una peculiare
rappresentazione non soltanto nelle ipotesi negoziali tipicamente ricondotte allo schema del contratto
aleatorio  (5), ma anche in alcuni contratti finanziari penetrando nella causa degli stessi e
condizionandone, quindi, la rilevanza esterna. I contratti derivati pur rimanendo negozi di investimento
dalle multiformi sembianze  (6), appaiono caratterizzati da un'alea giuridica che, quindi, condiziona
strutturalmente la specifica vicenda negoziale sottomettendo l'an delle prestazioni al verificarsi di un
fatto futuro ed incerto  (7).
Ciò appare confermato dall'analisi dei contratti di interst rate swap (IRS)  (8) che, annoverati dal t.u.f.
all'art. 1, comma 2º fra gli strumenti finanziari  (9), sono stati immediatamente ricondotti da parte
della dottrina nell'ambito dei contratti atipici  (10) ed inquadrati nella più ampia categoria dei contratti
derivati poiché il risultato dell'operazione economica, come a breve si vedrà, deriva dall'andamento di
fattori esterni in funzione dei quali si calcolano le relative prestazioni  (11).
Nel contratto di IRS, infatti, le parti si impegnano a pagare l'una nei confronti dell'altra una prestazione
quantificata attraverso il computo di interessi calcolati su un capitale iniziale — il c.d. nozionale — che
non costituisce oggetto di scambio ma integra esclusivamente la base di calcolo degli interessi. Il
saggio degli interessi è, ovviamente, diverso per i due contraenti poiché normalmente calcolato l'uno in
base ad un tasso fisso predeterminato, l'altro in base ad un tasso variabile. Ad identiche scadenze,
quindi, le parti dovranno procedere a corrispondere il relativo capitale così calcolato o, in funzione delle
c.dd. clausole di compensazione, la parte che nel calcolo degli interessi dovesse risultare pregiudicata,
dovrà corrispondere all'altra la differenza fra prestazione calcolata sul tasso fisso e quella calcolata sul
tasso variabile  (12).
Non deve sul punto ingannare, ai fini di quanto poco sopra affermato, l'apparenza della vicenda
negoziale che sembrerebbe ricadere, ad un primo sguardo, in una ipotesi di alea economica dal
momento che il fattore di incertezza (andamento del tasso variabile calcolato sul nozionale) riguarda
esclusivamente la quantificazione di una delle prestazioni. In realtà, a ben vedere, l'alea è di carattere
giuridico  (13) in quanto la prestazione è data dal differenziale fra tasso fisso e tasso variabile calcolati
ad una certa data. È in funzione di tale quantificazione che si individuerà non solo la quantità della
prestazione ma anche quale, fra le parti, è obbligata ad eseguirla determinando, per tal via, un
incremento patrimoniale di uno dei contraenti a fronte di un corrispondente decremento patrimoniale
dell'altro  (14). Ed è proprio la modalità di ripartizione dell'alea che è al centro della vicenda giuridica



trattata dalla sentenza annotata la quale riguarda due IRS, asseritamente stipulati da parte dal cliente
con finalità di copertura ed in tempi cronologicamente diversi, che avevano però di fatto prodotto un
risultato economico disastroso. All'ingiunzione di pagamento proveniente dalla banca nei confronti del
cliente si contrappone, nella fase di opposizione al giudizio monitorio, la domanda di nullità delle
negoziazioni da parte di quest'ultimo.
2. Per poter tentare un corretto inquadramento della questione sembra opportune svolgere qualche
riflessione preliminare sulle problematiche connesse all'incidenza dell'alea sulla validità di tali
negoziazioni. Ed infatti, se da quanto detto sopra appare condivisibile l'orientamento che qualifica il
contratto di interest rates swap quale contratto aleatorio  (15), tale impostazione viene ulteriormente
confermata dal dato meramente letterale del t.u.f. che, all'art. 23, comma 5º  (16), espressamente
esclude l'applicabilità dell'art. 1933 c.c.  (17) alle operazioni finanziarie in strumenti derivati  (18). Tale
ultima disposizione, nel precludere alle parti la possibilità di esercitare l'azione di gioco, determina un
chiaro accostamento fra contratti derivati e contratto di gioco e scommessa i quali, quindi, andrebbero
ricondotti fra quelle tipologie negoziali a carattere aleatorio  (19).
La norma di settore da ultimo menzionata sembra, però, assumere un doppio significato: da un lato
essa pare proiettare i derivati — e, fra questi, gli IRS — all'interno dello schema negoziale delle
scommesse autorizzate e, dall'altro, pone non secondarie problematiche in relazione alla astratta
validità delle negoziazioni in parola.
Sotto il primo profilo, non sembra residuino dubbi sulla qualificabilità degli IRS quali scommesse dal
momento che l'attribuzione dell'utilità derivante dall'esecuzione della prestazione discende
direttamente da fattori che, pur prevedibili, prescindono completamente dalla capacità delle parti di
influire sugli stessi  (20). È il fato che, con la sua capacità di influenzare l'andamento del tasso variabile
individuato nell'IRS, procede ad una allocazione della ricchezza decretando chi fra i due contraenti sarà
legittimato a pretendere la prestazione ed influendo sul quantum della stessa  (21).
Maggiori problemi sorgono, al contrario, sotto il secondo profilo dal momento che, pur aderendo
all'impostazione per cui si tratti di scommesse autorizzate, non si può non rilevare come non tutte le
conformazioni che le stesse possono assumere siano di per sé lecite e meritevoli soprattutto nel
momento in cui la scommessa si incontra con la fantasia creativa degli intermediari finanziari  (22). Il
dato normativo di cui all'art. 23, comma 5º, t.u.f., cioè, non deve portare ad adagiarsi su
interpretazioni letterali della legge senza indagare quali siano effettivamente i caratteri che permettono
ad un IRS di operare all'interno dell'ordinamento  (23).
Va in primo luogo segnalato, con particolare attinenza alla sentenza che si annota, come l'incidenza
dell'alea all'interno degli IRS — quale contratto aleatorio — condiziona in maniera netta la validità dello
stesso. Il problema che si pone, cioè, è quello di rilevare le condizioni ricorrendo le quali un contratto,
che vede penetrare l'alea nella propria conformazione causale, conservi quelle caratteristiche che gli
permettano di produrre effetti nel nostro ordinamento. La negoziazione di un rischio, infatti, non è
assolutamente qualcosa da prendere alla leggera dal momento che lo stesso non è un bene che può
essere fatto oggetto di negoziazione come tutti gli altri beni ma, ove ciò sia permesso, viene sottoposto
ad una molteplicità di preclusioni, vincoli e cautele che sono null'altro se non l'espressione giuridica dei
pericoli che si celano dietro la capacità dell'ignoto di incidere sul sinallagma. In questo senso, la
peculiare disciplina dei contratti di gioco e di scommessa  (24) nonché la complessa ed articolata
normativa relativa all'attività assicurativa ne sono chiara espressione  (25). Ed è proprio dalle specifiche
disposizioni di tale ultimo tipo negoziale — che del contratto aleatorio ha sempre rappresentato il
prototipo  (26) — che possono trarsi spunti normativi che, ricondotti a sistema, permettono di chiarire
quale sia la conformazione che l'alea deve assumere al fine di non destare problemi di validità nei
contratti che la incorporano. Come noto, infatti, nel contratto di assicurazione viene sancita all'art.
1895 c.c. la nullità nel caso in cui “il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della
conclusione” del contratto. La ratio di tale disposizione  (27) va rintracciata nel fatto che l'assenza di un
rischio condiviso da entrambi i contraenti — e dal verificarsi del quale dipendono le reciproche
prestazioni — determina l'assenza di quell'elemento (l'alea) che invece assume rilevanza centrale
all'interno di tali negoziazioni  (28).
In altre parole l'alea, in quanto caratteristica che riguarda il contratto e non la singola prestazione, o è
condivisa fra i contraenti, o non c'è  (29) e, mancando, priva di giustificazione causale un'operazione
economica aleatoria qual è l'IRS  (30). Il problema, ancora una volta, prescinde completamente dalla



concreta quantificazione delle reciproche prestazioni (alea economica), ma riguarda le modalità con cui
il rischio incide sulla struttura del contratto (alea giuridica) di tal che, sotto tale profilo, ciò che deve
essere analizzato non è l'esito e la convenienza dell'operazione economica ma la modalità con cui l'alea
è ripartita fra i contraenti secondo una valutazione oggettiva e svolta al momento della conclusione
dell'affare  (31).
Tali considerazioni sembrano di interesse anche in relazione alla sentenza annotata che concentra la
propria attenzione sul profilo dell'unilateralità dell'alea. Questa, pur astrattamente in grado di privare di
validità gli IRS ai sensi dell'art. 1418, comma 2º, c.c., non essendo in concreto stata provata ex actis,
non ha però permesso nel caso di specie la declaratoria di nullità. Se tale pronuncia merita
apprezzamento per il fatto di aver implicitamente affermato la possibilità di riscontrare un vizio causale
nel caso in cui ricorra un'alea unilaterale  (32), non appare però condivisibile nella soluzione in concreto
adottata. Sembra, infatti, che la perizia svolta nell'ambito del giudizio abbia evidenziato una incapacità
strutturale dei derivati stipulati dal cliente a determinare astrattamente un flusso positivo in favore
dello stesso. L'operazione derivata messa in campo da parte dell'istituto di credito si componeva,
infatti, di due swap muniti di clausole c.dd. di step up che, incrociandosi vicendevolmente, rendevano
altamente improbabile che il saggio del tasso variabile superasse, alle varie scadenze, quello del tasso
fisso per come periodicamente aumentato. Sembra che la Corte abbia interpretato il profilo
dell'unilateralità dell'alea come categorica esclusione ex ante di qualunque possibilità di perdita per
l'istituto di credito e non come l'oggettiva assenza di rischi non apprezzabili per la banca cui si
contrappongono, al contrario, pregiudizi altamente probabili e consistenti per il cliente  (33). Ciò appare
ancora meno opportuno se solo si rifletta sul fatto che nella struttura degli IRS a fronte di un soggetto
che “vince” vi è sicuramente un soggetto che “perde”  (34) e, al fine di giungere a sindacare la validità
degli stessi, sembra eccessivo richiedere la specifica dimostrazione che, valutando la conformazione
della negoziazione, l'affare si risolverà in una sicura perdita per il cliente.
3. Ma anche a voler aderire all'impostazione rigida assunta dalla Corte sul punto, non sarebbero
mancati spunti al fine di giungere per altra via a sindacare la validità dell'operazione. Il riferimento è,
ovviamente, alla verifica circa la meritevolezza della stessa  (35).
Appare evidente, infatti, come i principi di totale ed integrale libertà che sembravano caratterizzare
l'autonomia negoziale  (36) abbiano subito una progressiva erosione che lascia emergere l'esigenza di
una più attenta ed equilibrata verifica circa il concreto assetto di interessi realizzato dal negozio  (37).
La dottrina si è ormai da tempo soffermata su tali necessarie verifiche  (38) a voler evidenziare come
ogni atto di autonomia non viva una vita autonoma nel mondo di ciò che è giuridicamente rilevante,
quasi fosse di per sé stesso un valore  (39), ma assume le sembianze di strumento riconosciuto
dall'ordinamento ai privati per realizzare i propri interessi ma nei limiti invalicabili della razionalità del
sistema  (40) e del suo equilibrio valoriale  (41).
Tale controllo passa anche attraverso il filtro della meritevolezza degli interessi perseguiti con la singola
negoziazione  (42) che, richiamato espressamente dall'art. 1322, comma 2º, c.c.  (43), ha sempre
costituito un aspro terreno di scontro all'interno della dottrina civilistica che solo recentemente sembra
aver colto l'autonomia di tale giudizio rispetto a quello di liceità  (44). Solo per tal via si è giunti ad
affermarne la rilevanza quale strumento di intervento sanzionatorio avverso regolamenti negoziali che,
pur formalmente aderenti alle norme imperative applicabili, riuscivano a realizzare attraverso il
sinallagma risultati giuridico/economici del tutto estranei all'ordinamento  (45).
Emerge, quindi, come la stessa funzione economico-individuale del contratto  (46), con la sua capacità
di esprimere i concreti interessi che la singola negoziazione è deputata a realizzare  (47), sia essa
stessa necessario oggetto di controllo potendosi desumere da questa la razionalità del singolo contratto
in relazione all'ordinamento  (48). Ed è proprio su tale terreno che emerge la capacità del sindacato di
meritevolezza ad essere strumento attraverso cui orientare in senso positivo l'esercizio dell'autonomia
negoziale  (49), privando di giustificazione causale tutti quei negozi che concretizzino una disfunzione
all'interno dell'ordinamento da intendere quale incapacità del contratto a cooperare, pur nella sua
limitata portata soggettiva, alla creazione di un rapporto che non confligga con i valori
dell'ordinamento  (50).
Di qui, quindi, l'esigenza di verificare anche per l'IRS la capacità dello stesso di realizzare interessi che
siano meritevoli di essere tutelati.
Ma tale necessaria indagine circa la meritevolezza degli interessi perseguiti attraverso la singola



negoziazione, è bene ribadirlo, si somma a quella relativa all'unilateralità dell'alea senza escluderla 
(51).
I due controlli, infatti, non sembrano sovrapponibili e, pur incidendo entrambi sull'elemento causale
dell'IRS, riguardano due profili distinti: l'unilateralità dell'alea determina una carenza di causa
all'interno di un contratto che, come sopra detto, è aleatorio; l'assenza di meritevolezza si estrinseca
invece nel dissenso che l'ordinamento esprime verso determinate negoziazioni in quanto non in grado
di partecipare attivamente ad una fisiologica evoluzione dell'ordinamento.
Ma perché tale controllo possa essere effettuato, sarà necessario verificare quali siano in concreto gli
interessi che l'IRS va a realizzare in relazione alla situazione effettiva in cui si trovano i contraenti.
4. Appare evidente, sotto tale ultimo profile, come a fronte dell'unitaria struttura che caratterizza
l'IRS — e della quale si è dato brevemente conto nelle pagine che precedono —, molteplici possono
essere le finalità perseguite attraverso tali contratti che vengono comunemente divisti in IRS con
funzione di copertura ed IRS con funzione speculativa  (52). La fattispecie che in maniera pressoché
generalizzata desta forti dubbi di illegittimità è rappresentata dagli IRS c.d. speculativi in cui la
funzione assolta dalla negoziazione è quella di trading. La ragione di tale opportuna posizione va
rintracciata nel fatto che tali negoziazioni non riscontrino alcuna giustificazione se non quella di allocare
porzioni di ricchezza in base al puro caso. Una mera scommessa  (53), quindi, che determinerebbe
l'attribuzione di un'utilità economica a chi punti su un determinato risultato sottraendola, al contrario, a
colui che abbia puntato sul risultato opposto. Sarebbero, queste, delle operazioni che nulla hanno a che
vedere con il mercato all'interno del quale le reciproche prestazioni si reggono sulla presenza di uno
scambio fra beni (materiali o immateriali) o servizi che esprimono un valore d'uso al quale si
contrappone un valore di scambio  (54). Nulla di tutto questo vi sarebbe all'interno degli IRS speculativi
che si risolvono in un mero azzardo contraddistinto da una irrazionale allocazione della ricchezza
dovuta al fato. Tutto ciò, nonostante il tenore letterale delle norme di settore sopra citate non
porterebbe a distinguere i derivati in base alla funzione dagli stessi assolta  (55), giustificherebbe
l'attrazione di tali negoziazioni all'interno di quelle che l'ordinamento dovrebbe rigettare  (56).
Pur non mancando voci dottrinali propense a considerare meritevoli anche i derivati speculativi
fondando le proprie considerazioni ora sulla capacità degli stessi di generare liquidità all'interno del
mercato  (57), ora insistendo sul fatto che qualunque contratto finanziario ha, per sua natura, una
componente fortemente speculativa  (58), non sembra possano trascurarsi le peculiarità che
caratterizzano un IRS speculativo attraverso il quale si crea un “universo parallelo” catapultando la
negoziazione al di fuori del mercato e privando il contratto di qualunque collegamento effettivo con il
“mondo reale”  (59).
Basti pensare che nei comuni contratti di investimento, l'acquisto di un prodotto finanziario si fonda, da
parte del cliente, sulla valutazione di opportunità dell'investimento che viene influenzata dalla capacità,
affidabilità, autorevolezza dell'emittente. In tale mercato — rischioso ma reale — lo stesso emittente
ha tutto l'interesse a che il rischio insito nell'investimento non si converta in danno. Il fatto che un
titolo vada male, cioè, penalizza non solo l'investitore che su quel titolo ha creduto esponendosi da un
punto di vista economico, ma anche lo stesso emittente che ha chiesto “fiducia” al mercato spronando i
portatori di capitali ad investire su un progetto. È chiaro che tale progetto potrebbe andare male, ma è
proprio questo il rischio fisiologico dei mercati in cui la domanda di liquidità incontra l'offerta ma —
fatte salve ipotesi patologiche — nella condivisione dell'interesse ultimo di entrambe le controparti: che
l'investimento sia remunerativo.
Tale logica non è però riscontrabile negli IRS speculativi i quali contrappongono soggetti interessati a
che si realizzino risultati completamente diversi ed antagonistici secondo la logica mors tua vita mea. Il
mercato, inteso come sistema fisiologico di scambi, è luogo in cui gli interessi contrapposti (richiesta di
denaro/volontà di investire) si incontrano ma puntando alla realizzazione di un effetto condiviso che, se
raggiunto, soddisfa tutte le parti interessate, e non può essere trasformato in un luogo — patologico —
in cui si realizzi uno scontro fra soggetti che, di fatto, puntano alla reciproca “distruzione” economica 
(60).
Ciò che si intende dire è che il mercato deve essere inteso come luogo di produzione e di scambio di
ricchezza e non come luogo di allocazione casuale della stessa. Il mercato è “rischio” ma non è
“azzardo” nel senso proprio del termine in quanto nessun imprenditore penserebbe mai di costruire la
propria impresa semplicemente scommettendo. Chi fa “affari” nel mondo delle scommesse è colui che



fa scommettere ma giammai colui che scommette il quale potrà certamente guadagnare somme di
denaro ma in qualità di “giocatore” e non di “investitore”  (61). Nel mercato, al contrario, tutte le parti
che partecipano all'attività lo fanno per fare affari. Ed allora emerge chiaramente come sia del tutto
estraneo al mercato un operatore che si comporti come mero allibratore. Non bisogna dimenticarsi
infatti che, come si suole ripetere, il banco (rectius: la banca) vince sempre  (62); ma in una
scommessa pura, a fronte di una banca che vince — e che istituzionalmente ha la vocazione al profitto
— vi è un cliente che necessariamente deve perde. Sembra quindi evidente come un tale schema
operativo rifletta la volontà di realizzare interessi che risultano estranei alla conformazione che
l'ordinamento ha dato al mercato e, in quanto tali, non meritevoli di tutela  (63).
Se queste sono le problematiche connesse agli IRS speculativi, non sembrano trascurabili le sostanziali
differenze che emergono rispetto agli altri IRS i quali, giudicati comunemente quale esercizio fisiologico
dell'attività negoziale, vengono normalmente ricondotti alla finalità di copertura (hedging)  (64) che gli
permetterebbe di eliminare o quantomeno diminuire un rischio finanziario di cui i contraenti sono già
titolari  (65). Appare però evidente che, perché tale funzione possa essere astrattamente perseguita
sarebbe necessario, sotto un profilo oggettivo, in primo luogo la ricorrenza di un rischio finanziario
preesistente e, in secondo luogo, una corrispondenza fra contratto di IRS e caratteristiche del rischio
finanziario dal quale ci si intende coprire. Per quanto concerne tale secondo profilo  (66), in particolare,
ciò che risulterebbe necessario al fine di poter astrattamente proiettare l'operazione finanziaria
nell'ambito di quelle con finalità di copertura sarebbe sia la corrispondenza del nozionale dello swap
all'importo del credito erogato al contraente, sia la quantificazione dell'interesse da calcolare sul
nozionale che deve essere analogo a quello pattuito per il mutuo e, da ultimo, la durata dello swap che
deve essere parametrata al piano di rientro del mutuo erogato  (67).
Tale funzione viene comunemente considerata lecita ed anche pienamente meritevole di tutela  (68),
poiché le si riconosce la capacità di “invertire” — da cui il nome swap — l'incidenza dei rischi finanziari
all'interno della sfera giuridica dei contraenti  (69).
Le ragioni di tale impostazione sembrano rintracciabili nella sostanziale convinzione della ricorrenza di
una forte similitudine fra tali negoziazioni e contratto di assicurazione del quale condividerebbe,
affermazione questa che sembra un po' frettolosa  (70), l'intima finalità di copertura di rischi  (71). Ma
non v'è chi non veda come il paragone risulti non del tutto calzante. Nell'attività assicurativa vi è una
impresa che copre un rischio, lucra sull'assunzione dello stesso e, ove questo si converta in sinistro,
paga il premio tenendo indenne l'assicurato  (72). Nell'IRS, al contrario, non vi è copertura di alcun
rischio ma, esclusivamente una negoziazione di rischi strumentale a “permutare” una situazione di
incertezza giuridica della quale le parti sono titolari. Attraverso l'IRS, cioè, mentre il cliente si addossa
il rischio che il tasso fisso sia meno conveniente del tasso variabile originariamente scelto (credendo
intimamente che il tasso fisso sarà per il futuro più conveniente del variabile), la banca assume su di sé
il rischio opposto  (73). In tale sistema il cliente può ottenere la c.d. “copertura” — rectius: un
vantaggio economico — esclusivamente se ha correttamente valutato l'andamento del mercato mentre,
se così non fosse, dovrà sopportare un rischio che originariamente non aveva.
Ed allora, la c.d. funzione di copertura — che copertura non è — si concretizza nello scambio di rischi
omogenei di cui sono titolari le parti di un IRS nell'intima convinzione per cui la situazione attuale,
effettiva e reale in cui si trova la propria controparte sia, per il futuro, maggiormente conveniente
rispetto alla propria  (74).
In tale ricostruzione, la presenza di “rischi” preesistenti connessi all'erogazione del mutuo sottostante,
rende comprensibile ed economicamente valutabile la ragione che ha spinto le parti a stipulare un IRS
colorando la causa concreta dell'operazione di un quid pluris — assente nelle ipotesi di IRS con
funzione di trading — che ne condiziona la rilevanza esterna  (75). In tali casi, infatti, vi è lo scambio di
situazioni giuridiche reali ed esistenti nel mercato che hanno un valore economico. Non sembra
assolutamente secondario, quindi, che nei c.dd. IRS di copertura si inverta l'incidenza di rischi che già
esistono nel mercato. Quando la banca eroga un mutuo a tasso variabile in favore di un cliente,
assume su di sé il rischio derivante dalla circostanza che, forse, sarebbe stato più conveniente privarsi
di risorse ad un tasso fisso. Dal canto suo, il cliente assume su di sé il rischio esattamente opposto. Il
fatto che le parti abbiano scelto l'una o l'altra soluzione in base alla rispettiva visione del mercato al
momento della conclusione del mutuo, non vuol dire che quei rispettivi rischi scompaiano di talché, se
ad un certo punto, le parti “fiutano” un possibile cambio di tendenza, non sembra sia astrattamente



priva di meritevolezza l'operazione in funzione della quale i contraenti invertono i reciproci rischi.
5. Nel quadro sopra descritto non sembra peregrine sostenere che la causa dei contratti di IRS sia
profondamente condizionata dallo scopo che la negoziazione assume all'interno del singolo rapport
negoziale  (76). La funzione c.d. di “copertura”, infatti, determina un ancoraggio della vicenda al
mercato reale ed a rischi economici che, cioè, già esistono ed incidono sulla sfera giuridica dei
contraenti  (77). È evidente che anche una tale operazione possa risultare sconveniente per il cliente,
ma tale fattore non incide sulla conformazione causale del contratto. Un IRS, cioè, assolve la c.d.
funzione di “copertura” — intesa nella sua accezione di causa concreta — ove le sue caratteristiche
oggettive, valutate in relazione alla conformazione anch'essa oggettiva dello specifico rapporto
sottostante  (78), sia tale da assolvere l'interesse individuale dei contraenti ad invertire i rischi di cui
sono rispettivamente titolari  (79).
Su ciò, non sembra incidere la razionale assunzione del rischio da parte del cliente su cui la
giurisprudenza particolarmente insiste  (80), dal momento che tale circostanza non può influenzare la
causa del contratto che è e rimane — anche se intesa quale funzione economico individuale — un
particolare modo di conformarsi del contratto rispetto alla realtà degli interessi propri dei contraenti ma
a prescindere dalla percezione che gli stessi hanno del contratto  (81). L'assenza di consapevolezza,
cioè, sicuramente può incidere sulla validità del contratto ma nelle forme dell'annullamento per vizio
del consenso  (82).
Ciò che incide sul profilo causale è la razionalità dello strumento negoziale (i.e. l'IRS) rispetto al caso
concreto e non la razionalità della scelta del cliente. Quello che bisogna domandarsi, quindi, è se quel
determinato IRS sia o meno uno strumento razionale di gestione di quegli specifici rischi finanziari di
cui le parti risultano titolari. Ove non sussista tale razionalità, valutata in termini di proporzionalità e
ragionevolezza di quel negozio rispetto ai concreti interessi delle parti, l'IRS non sembra possa essere
considerato quale strumento meritevole di conformazione del mercato anche nel caso in cui le parti,
razionalmente, si siano determinate ad assumere una tale scelta negoziale  (83). Il profilo causale —
anche inteso, lo si ripete, nella sua accezione economico individuale — non riguarda la modalità con cui
le parti si rapportano al contratto, ma come il contratto si rapporta all'ordinamento.
Ciò che si vuole dire, è che un IRS è di “copertura” se effettivamente ha le caratteristiche che gli
permettono di essere qualificato come strumento razionale di inversione di rischi preesistenti, mentre è
speculativo nel caso in cui, invece, non le presenti.
Tutto ciò, però, deve necessariamente sommarsi ad una contestuale verifica della presenza di un'alea
bilaterale. Anche ove dovesse ricorrere un contratto di mutuo stipulato da un cliente a tasso variabile
cui si affianca uno IRS con caratteristiche del tutto speculari al sottostante in termini di nozionale,
individuazione del tasso variabile e durata, non è detto che ciò solo basti a ritenerlo pienamente
efficace nel nostro ordinamento dal momento che, ove il tasso fisso dovuto dal cliente dovesse risultare
tale da non permettere la creazione di un flusso finanziario favorevole a tale ultimo soggetto, si
verificherebbe un IRS di pseudocopertura sanzionabile in quanto privo di alea bilaterale  (84).
Ed allora, in conclusione, se la natura aleatoria di tali contratti richiede necessariamente che la stessa
alea sia presente secondo le caratteristiche proprie di tale elemento (i.e.: alea bilaterale), non si può
trascurare l'importanza di una necessaria verifica dei concreti interessi che il singolo negozio provvede
a sviluppare. Così, non troverebbero asilo nel nostro ordinamento né gli IRS speculativi con alea
bilaterale in quanto immeritevoli, né gli IRS di copertura nei quali l'alea sia eccessivamente sbilanciata
in favore di uno dei contraenti in quanto risulterebbero caratterizzati dall'unilateralità della stessa  (85).
Tale ricostruzione, integrata ulteriormente dalla possibilità di agire con un'azione di annullamento ove
ricorra un vizio del consenso, sembra idonea a limitare l'utilizzo di tali strumenti finanziari
circoscrivendone l'ambito a quelle negoziazioni che, rispondendo a concreti e reali interessi dei
contraenti, non mettono in pericolo la stabilità dei mercati ed i valori — non esclusivamente economici
— che per mezzo degli stessi devono realizzarsi.

Note:
(1) Sul punto, cfr. Nicolò, Alea, in Enc. dir., I, Milano, 1958, 1024 ss.; Scalfi, Alea, in Dig. disc. priv.,
Sez. civ., I, Torino, 1987, 253 ss. Analizza la tematica in chiave diacronica, Belli, L'alea e il contratto
aleatorio: dalla nozione di rischio alla costruzione della categoria (prima parte), in Studium iuris, 2013,
771 ss.; Id., L'alea e il contratto aleatorio: dalla nozione di rischio alla costruzione della categoria



(seconda parte), ibidem, 953 ss.
(2) Diffusamente, Buttaro, Del giuoco e della scommessa, in Commentario Scialoja-Branca, 1959, 69
ss.
(3) Tale accezione di alea, come pare evidente, si integra — confondendovisi — con quella di rischio
che condiziona il risultato economico della negoziazione ma che, tuttavia, non penetra all'interno del
regolamento negoziale condizionandone la causa. Cfr., Reali, Alea, commutatività e scommessa: il ruolo
assunto dal « rischio » e le scommesse atipiche, in Contr. e impr., 2007, 959 s., secondo il quale, « il
rischio di non trarre il vantaggio patrimoniale (e anche non patrimoniale) sperato, derivante dalla
stipulazione di un contratto, è tipico di qualunque fattispecie negoziale, non solo di carattere aleatorio.
Il rischio economico è, ad esempio, tipico dell'attività di impresa, eppure esso non rende aleatoria la
fattispecie in sé considerata. Aleatoria, per la verità, è la spettanza di detto vantaggio il quale, per
implicita o esplicita volontà delle parti, oppure per la natura del contratto, può spostarsi sull'uno o
sull'altro dei contraenti o ancora su nessuno di essi se, a causa delle circostanze del caso concreto, le
rispettive aspettative si dovessero reciprocamente annullare ».
(4) Sulla distinzione fra alea economica che incide sul profilo quantitativo della prestazione ed alea
giuridica che incide su quello strutturale del negozio in questo senso propriamente aleatorio v.,
preliminarmente, Ascarelli, Aleatorietà e contratti di borsa, in questa Rivista, 1958, I, 448; Pino,
Contratto aleatorio, contratto commutativo ed alea, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, 1221 ss.;
Corrado, I contratti di borsa, in Trattato Vassalli, Torino, 1960, 245 ss.; Gambino, L'assicurazione nella
teoria dei contratti aleatori, Milano, 1964, 57 ss.; Bianchi D'Espinosa, I contratti di borsa. Il riporto, in
Trattato Cicu-Messineo, 2, Milano, 1969, 378; Di Giandomenico, Il contratto e l'alea, Padova, 1987, 302
ss.; Coltro Campi, Borsa (contratti di), in Dig. disc. priv., Sez. comm., Agg. II, Torino, 1987, 171 ss.
Cfr., però, le considerazioni di Sacco, Il contratto, in Trattato Sacco, Torino, 1993, 458.
(5) Si fa comunemente riferimento, al contratto di assicurazione, al gioco ed alla scommessa, al
contratti di vitalizio ed all'emptio spei.
(6) Giova specificare come la variegata gamma di prodotti annoverabili all'interno della categoria non
permette di effettuare considerazioni che ambiscano a risultare valide per l'intera categoria. Le
considerazioni effettuate all'interno del presente scritto vanno riferite ai contratti di interest rates swap,
con c.d. clausola di netting, stipulati da un cliente direttamente con la banca. Cfr., sul punto, Maffeis,
Alea giuridica e calcolo del rischio nella scommessa legalmente autorizzata di swap, in Riv. dir. civ.,
2016, 1096 s.
(7) Sulla qualificabilità dei derivati all'interno dei contratti aleatori, su tutti, Corrias, I contratti derivati
finanziari nel sistema dei contratti aleatori, in Maffeis (a cura di), Swap tra banche e clienti, Milano,
2014, 173 ss. e, spec., 201 s. ove, con riferimento ai derivati, evidenzia come “le prestazioni in denaro
delle parti sono desumibili per relationem sulla base di parametri (tassi di interesse, di cambio,
quotazione delle merci) incerti e si è anche rilevato che tali parametri non condizionano il valore della
prestazione delle parti ma la misura fisica della stessa ed, ancora, che essi incidono in maniera non
correlata sull'equilibrio del contratto, dovendo essere diversi per le obbligazioni delle due parti. Infine,
si è sottolineata la regolazione delle differenze in contanti che costituisce un segnale inequivoco della
corrispondenza biunivoca tra l'incremento patrimoniale di uno dei contraenti e l'impoverimento
dell'altro”.
(8) Su cui, in generale, v. Inzitari, Swap (contratto di) in Contr. e impr., 1988, 597 ss.; Agostinelli, Le
operazioni di swap e la struttura contrattuale sottostante, in questa Rivista, 1997, I, 112 ss.; Caputo
Nassetti, Della causa del contratto di swap domestico, in Studium iuris, 1998, 245 ss.; Irrea, Swap, in
Dig. disc. priv., Sez. comm., XV, Torino, 1998, 314 ss.; Pagnoni, Contratti di swap, in Gabrielli e Lener
(a cura di), I contratti del mercato finanziario, Torino, 2004, 1075 ss.; De Iuliis, Lo swap di interessi o
di divise nell'ordinamento italiano, in questa Rivista, 2004, I, 391 ss.; Sangiovanni, I contratti di swap,
in Contr., 2009, 201 ss.; Id., Contratto di swap, alea unilaterale e interessi non meritevoli di tutela, ivi,
2012, 132 ss.; Racugno, Lo swap, in questa Rivista, 2010, I, 39 ss.; Orefice, Orientamenti
giurisprudenziali in tema di swap, in Nuova giur. civ. comm., 2011, II, 629 ss.; Maffeis, Costi impliciti
nell'interest rate swap, in Giur.comm., 2013, I, 648 ss.; Lanzavecchia e Tagliavini, Indebitamento e
interest rate swap: relazione tra prezzo e causa del contratto, in Dir. econ., 2013, 685 ss.; Pontiroli,
Contratti derivati e scommessa: come l'uso incontrollato di una metafora comprometta i rapporti tra
diritto dei contratti e diritto dell'intermediazione finanziaria, in Riv. dir. priv., 2015, 203 ss. L'astratta



pericolosità di tali strumenti è stata notata dallo stesso legislatore che ne ha vietato la conclusione agli
enti locali. Su tali profili, E. Piras, Contratti derivati ed enti locali, in Corrias (a cura di), Contratto e
mercato, II, Liber amicorum per Angelo Luminoso, Milano, 2013, 889 ss.
(9) Righi, Art. 1, in Vella (a cura di), Commentario al TUF, Torino, 2012, 16 ss. e, spec., 31 ss.;
Barcellona, Art. 1, in Fratini e Gasparri (a cura di), Il testo unico della finanza, Torino, 2012, 29 ss.
(10) In giurisprudenza, Trib. Bergamo, 4 maggio 2006, in Riv. dott. comm., 2007, 705; Trib. Roma, 5
giugno 2008, in www.dejure.it; Trib. Civitavecchia, 8 giugno 2012, in Nuova giur. civ. comm., 2012, I,
133; App. Torino, 22 aprile 2016, in www.ilcaso.it. Cfr., però, le considerazioni di Corrias (nt. 7), 198
ss.
(11) Sul punto, cfr. Capriglione, I prodotti “derivati”: strumenti per la copertura di rischi o per nuove
forme di speculazione finanziaria?, in questa Rivista, 1995, I, 359 ss.; Antonucci, Considerazioni sparse
in tema di strumenti derivati creati da banche, ivi, 2004, 204 ss.; De Nova, I contratti derivati come
contratti alieni, in Riv. dir. priv., 2009, 15 ss.; Gabrielli, Operazioni su derivati: contratti o scommesse?,
in Contr. e impr., 2009, 1133 ss.; Girino, I contratti derivati2, Milano, 2010, passim; Maffeis, Contratti
derivati, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg. V, Torino, 2010, 353 ss.; Caputo Nassetti, I contratti derivati
finanziari2, Milano, 2011, passim; Barcellona, Strumenti finanziari derivati: significato normativo di una
« definizione », in questa Rivista, 2012, 541 ss.; Maggiolo, Servizi ed attività di investimento. Prestatori
e prestazioni, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 2012, 8 ss.; Rocchio, Contratti (in strumenti finanziari)
derivati e causa, in questa Rivista, 2013, I, 106 ss.; Vitelli, Contratti derivati e tutela dell'acquirente,
Torino, 2013, 100 ss.
(12) Caputo Nassetti (nt. 8), 245 ss. Sulla complessità strutturale che nella pratica possono
raggiungere tali contratti, Salatino, La diffusione dei contratti di swap nella prassi commerciale italiana:
un nuovo scandalo finanziario, in Nuova giur. civ. comm., 2010, 117.
(13) In questo senso, Zuccarello, In nota alla recente giurisprudenza in materia di contratti derivati: il
concetto di “alea razionale” quale criterio di valutazione della validità della causa, in
www.dirittobancario.it, 2014, 2; Corazza, Causa meritevolezza e razionalità dei contratti derivati IRS,
in questa Rivista, 2016, II, 185 ss. Contra, però, Afferni, Interest rate swap e responsabilità degli
intermediari finanziari, in Società, 2008, 755 ss.; Caputo Nassetti (nt. 11), 81 s. il quale inquadra la
figura dei derivati nell'ambito dell'aleatorietà economica.
(14) Dato un certo nozionale, alla scadenza determinata si verificherà l'andamento del tasso fisso su
quello variabile e, di conseguenza, si individuerà “chi” fra i contraenti dovrà pagare “cosa”. Se il tasso
variabile si attesta ad un saggio maggiore rispetto a quello fisso, il contraente che si era obbligato al
tasso fisso riceverà la prestazione nella misura corrispondente. Se al contrario l'esito relativo
all'andamento dei tassi dovesse risultare inverso, si invertiranno anche i rapporti di credito/debito fra i
contraenti. Cfr., sul punto, Inzitari, Swap (contratto), in Contr. e impr., 1988, 597 ss.; De Iulis, Lo swap
di interessi o di divise nell'ordinamento italiano, in questa Rivista, 2004, I, 19 ss.; Racugno, Lo swap,
ivi, 2010, I, 39 ss.; Gigliotti, Obblighi informativi e misurabilità dell'alea tra comportamento di buona
fede, oggetto e causa del contratto di interest rate swap, in Giur. it., 2014, 1884.
(15) In questo senso sembra orientarsi la giurisprudenza. Cfr. Trib. Lecce, 21 aprile 2011, in
www.ilcaso.it; Trib. Cuneo, 14 giugno 2012, in www.leggiditalia.it; Trib. Salerno, 2 maggio 2013, in
www.dirittobancario.it; Trib. Torino, 17 gennaio 2014, in www.dejure.it; Trib. Milano, 16 giugno 2015,
in questa Rivista, 2016, 177. Contra, però, Trib. Novara, 19 luglio 2012, in www.ilcaso.it; Trib.
Ravenna, 8 luglio 2013, ivi.; Trib. Milano, 13 maggio 2016, in www.ilcaso.it.
(16) Cfr., Lener e Lucantoni, Art. 23, in Fratini e Gasparri (a cura di), Il testo unico (nt. 9), 415 ss.
(17) Cicero, Gioco, scommesse e lotterie, in Aa. Vv., I nuovi contratti della prassi civile e commerciale,
VIII, Tempo libero, in Cendon (a cura di), Il diritto privato nella giurisprudenza, Torino, 2004, 83 ss.; Di
Giandomenico e Riccio, Art. 1933, in Valentino (a cura di), Dei singoli contratti, IV, in Gabrielli (diretto
da), Commentario del codice civile, Torino, 2011, 321 ss.; Lasso, Art. 1933, in G. Perlingieri (a cura di),
Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza3, Napoli, 2010, 2283 ss.
(18) Su tale profilo, preliminarmente, v. Belli, Affari differenziali e operazioni su strumenti finanziari
derivati: contratti o comuni scommesse?, in Obbl. e contr., 2012, 302 ss.; Vitelli (nt. 11), 118 ss. V., da
ultimo, Maffeis (nt. 6), 1099, il quale, proprio in relazione all'art. 23, comma 5º, t.u.f. sostiene che « la
regola conferma che i contratti derivati presentino una natura, che li renderebbe astrattamente
soggetti alla disciplina dell'art. 1933 c.c. (...). I derivati, cioè, sono scommesse, ma l'art. 23, comma 5



è una lex specialis che statuisce, ben a ragione, che sono scommesse sottratte alla disciplina delle c.d.
scommesse tollerate ».
(19) Sul punto, Corrias (nt. 7), 200 ss. il quale, propendendo come detto per la natura aleatoria di tali
contratti, ribadisce come il dato letterale non sia comunque sufficiente. Cfr., anche, le considerazioni di
Balestra, Il giuoco e la scommessa nella categoria dei contratti aleatori, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
2011, 665 ss. e, spec., 673 ss. In giurisprudenza, afferma l'aleatorietà di tali contratti, Cass., 19
maggio 2005, n. 10598, in www.dejure.it; Trib. Trib. Milano, 16 giugno 2015 (nt. 15); Genova, 30
novembre 2015, ivi.
(20) Sulla differenza fra gioco e scommessa, Funaioli, Il giuoco e la scommessa3, in Trattato Vassalli,
IX, 2, Torino, 1961, passim; Velsecchi, Giuochi e scommesse (dir. civ.), in Enc. dir., XIX, Milano, 1970,
50; Paradiso, Giuoco, Scommessa, Rendite, in Trattato Sacco, Torino, 2006, 33 ss.
(21) Ricostruisce i derivati quali scommesse legalmente autorizzate, fra gli altri, Spada, Codice civile e
diritto commerciale, in Riv. dir. civ., 2013, 340; Franzoni, Il contratto nel mercato globale, in Contr. e
impr., 2013, 81; Maffeis, Costi impliciti nell'interest rate swap, in Giur. comm., 2013, I, 660. Cfr., sul
punto, le considerazioni di Imbruglia, Primi appunti sull'interest rate swap non adeguato, in Persona e
mercato, 2015, 26, il quale evidenzia come, ricostruendo lo swap in termini di scommessa autorizzata,
la validità dello stesso dipenderebbe dall'effettiva presenza di un animus lucrandi nel contraente che,
mancando, renderebbe il contratto nullo. In giurisprudenza, affermano la natura di scommessa
legalmente autorizzata dello swap, fra le altre, Trib. Milano, 24 novembre 1993, in questa Rivista,
1995, 80; App. Milano, 26 maggio 1994, ibidem; App. Milano, 18 settembre 2013, in
www.dirittobancario.it; Trib. Torino, 17 gennaio 2014, ivi; Trib. Milano, 13 febbraio 2014, ivi; App.
Bologna, 11 marzo 2014, ivi; Trib. Milano, 26 giugno 2014, in www.dejure.it; Trib. Milano, 16 giugno
2015 (nt. 15). Contra, però, Caputo Nassetti, Un salto indietro di trent'anni: “swap uguale
scommessa”!, in Giur. comm., 2014, II, 287 ss.
(22) Maffeis, Homo oeconomicus, homo ludens: l'incontrastabile ascesa della variante aliena di un tipo
marginale, la scommessa legalmente autorizzata (art. 1935 c.c.), in Contr. e impr., 2014, 852 ss.
(23) Cfr., Reali (nt. 3), 980 s.
(24) Sulla tendenziale diffidenza dell'ordinamento verso allocazioni di ricchezza dipendenti dalla mera
sorte, Capaldo, Contratto aleatorio e alea, Milano, 2004, 64 ss.; Paradiso (nt. 20), 77 ss.
(25) Il fatto che l'attività assicurativa — che istituzionalmente negozia rischi — sia attività riservata alle
imprese che ottengono l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 del codice delle assicurazioni private e si
sottopongono — sia in quella fase che in quella dell'intera attività — a regole patrimoniali e strutturali
(ed ovviamente ai relativi controlli), dà il polso di quanto “coprire” un rischio sia attività complessa e
delicata. Sotto un piano più marcatamente civilistico, tutto ciò si esprime nella previsione della nullità
di contratti assicurativi stipulati da parte di soggetti non autorizzati a svolgere attività assicurativa con
l'immediata e scontata conseguenza che soggetti diversi dalle assicurazioni non possono negoziare
rischi. Sul punto, v. Maffongelli, Art. 13, Candian e Carriero (a cura di), Codice delle assicurazioni
private, Napoli, 2014, 97 ss.
(26) Non si ritiene opportuno, in questa sede, soffermarsi sulla spinosa diatriba concernente la
qualificabilità del contratto di assicurazione quale contratto aleatorio. Si preferisce rinviare, per tutti, a
Corrias, Alea e corrispettività nel contratto di assicurazione (indivisibilità del premio e sopravvenienza),
in questa Rivista, 2015, I, 301 ss.; Id., Il problema dell'onerosità-gratuità nel contratto di assicurazione
e nei contratti aleatori, in Riv. dir. civ., 2016, 66 ss., ed alla bibliografia ivi citata, il quale
condivisibilmente propende per la soluzione affermativa. Diffusamente, sul punto, ancora Id., Il
contratto di assicurazione. Profili funzionali e strutturali, Napoli, 2016, 119 ss. Cfr., però, l'opinione di P.
Perlingieri, Relazione conclusiva al Convegno “Mercato assicurativo nell'unitarietà dell'ordinamento”,
Camerino, 16 e 17 settembre 2016, i cui atti sono in corso di pubblicazione.
(27) Va segnalato come il principio espresso dall'art. 1895 c.c., trovi una sua conferma anche nell'art.
1876 c.c. in tema di rendita vitalizia che sancisce la nullità del contratto nel caso in cui lo stesso sia
costituito per la durata della vita di un soggetto che, al tempo del contratto, era già morto. In dottrina,
v. R. Senigallia, Il vizio di alea nel contratto costitutivo di rendita vitalizia, in Giur. it., 1999, 10 ss.; D.
Feola, Nullità della rendita vitalizia per difetto di alea, in Contr., 1995, 388 ss.; Ferrari, Art. 1985, in G.
Perlingieri (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza (nt. 17), 2247 s.;
Bracciodieta, Il contratto di assicurazione, in Commentario Schlesinger, Milano, 2012, 141 ss.



(28) Indolfi, Aleatorietà convenzionale nei contratti derivati, Padova, 2013, 45 s., la quale osserva
come nell'ambito del contratto di assicurazione « l'art. 1895 c.c. vale a sancire espressamente che la
mancanza del rischio, comportando l'assenza della funzione atta a caratterizzare il tipo, determina la
nullità del negozio; ne consegue logicamente che, se il rischio non è mai esistito o viene a mancare
successivamente alla conclusione del contratto, il rapporto contrattuale si conclude perché cade il
supporto funzionale e giustificativo ».
(29) V., ancora una volta, Corrias, Il problema dell'onerosità-gratuità (nt. 26), 69 ss. In generale, sulla
necessità che in ogni contratto aleatorio sussista la bilateralità dell'alea, Di Giandomenico, in Di
Giandomenico e Riccio (a cura di), I contratti speciali - I contratti aleatori, in Tratt. dir. priv. Bessone,
Torino, 2005, 96.
(30) Sulla necessaria bilateralità dell'alea che deve sussistere all'interno di un contratto di Interest rate
swap, Maffeis, La causa del contratti di interest rate swap e i costi impliciti, in www.dirittobancario.it,
7; Barcellona, Contratti derivati puramente speculativi: fra tramonto della causa e tramonto del
mercato, in Maffeis (a cura di), Swap (nt. 7), 91 s.; Id., I derivati e la causa negoziale, I. Il controllo di
meritevolezza e i derivati (anche) di protezione conclusi dalle banche, in Contr. e impr., 2014, 890 ss.;
Pagliantini, I derivati tra meritevolezza dell'interesse ed effettività della tutela: quid noctis?, in Eur. dir.
priv., 2015, 391 ss.
(31) Corrias (nt. 7), 208, il quale fa notare che se « a seguito di una valutazione in concreto di un
regolamento contrattuale, il rischio di perdite in capo ad uno dei contraenti risultasse di entità non
apprezzabile, l'alea andrebbe ritenuta inesistente e, conseguentemente, mancherebbe tout-court la
causa di scambio, nella particolare configurazione che essa — come si è rilevato — assume nei contratti
aleatori. Riscontrata viceversa la bilateralità effettiva dell'alea e soddisfatto, quindi, il requisito causale
del negozio in relazione a tale profilo, l'eventuale sproporzione tra le attribuzioni patrimoniali potrà
eventualmente rilevare su versanti differenti ».
(32) Di recente, sanziona con la nullità il contratto di swap caratterizzato da unilateralità dell'alea, App.
Torino, 27 luglio 2016, in www.ilcaso.it.
(33) In senso maggiormente equilibrato sembrano porsi, Trib. Modena, 23 dicembre 2011, in Contr.,
2012, 130; Trib. Salerno, 2 maggio 2013, in www.dirittobancario.it; Trib. Ravenna, 8 luglio 2013, in
Nuova giur. civ, comm., 2014, I, 206; Trib. Torino, 17 gennaio 2014, in www.ilcaso.it, i quali, proprio
sulla scorta della sostanziale sproporzione fra le alee assunte dai contraenti, riconoscono la nullità dello
swap per carenza di causa. Insiste sulla necessaria presenza di equilibrio nelle rispettive alee all'interno
di un contratto di swap, da ult., App. Torino, 22 aprile 2016 (nt. 10).
(34) Su tale profilo, v. infra.
(35) Preliminarmente v., volendo, Berti de Marinis, Problemi di forma e di sostanza nella contrattazione
di prodotti finanziari derivati, in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, 1106 ss.
(36) Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1947, X ss.; Santoro Passarelli, Dottrine generali del
diritto civile, Napoli, 1957, 109.
(37) P. Perlingieri, Profili istituzionali del diritto civile, Napoli, 1975, 70; Id., Profili del diritto civile3,
Napoli, 1994, 242; Id., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario
delle fonti3, Napoli, 2006, 334 ss.; Vettori, Il contratto senza numeri e aggettivi. Oltre il consumatore e
l'impresa debole, in Contr. e impr., 2012, 1205 s.
(38) Grisi, L'autonomia privata. Diritto dei contratti e disciplina costituzionale dell'economia, Milano,
1999, 16 ss.; P. Perlingieri, I mobili confini dell'autonomia privata, in Id., Il diritto dei contratti tra
persona e mercato. Problemi del diritto civile, Napoli, 2003, 15 ss.; Di Nella, Mercato e autonomia
contrattuale nell'ordinamento comunitario, Napoli, 2003, 25 ss.; D'Angelo, Considerazioni minime in
tema di limiti all'autonomia contrattuale, in Giur. merito, 2006, 2605 ss.; Smorto, Autonomia
contrattuale e diritto europeo, in Europa e dir. priv., 2007, 325 ss.; Alpa, Autonomia delle parti e libertà
contrattuale, oggi, in Riv. crit. dir. priv., 2008, 571 ss.; Pennasilico, Art. 1322, in G. Perlingieri (a cura
di), Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza (nt. 17), 372 ss.; Mezzasoma, El contrato
de compravenda y la protección del consumidor, Relazione tenuta presso l'Università di Salamanca, 5
febbraio 2013.
(39) Breccia, Art. 1322, in Dei contratti in generale, a cura di Navarretta e Orestano, I, in Commentario
Gabrielli, Torino, 2011, 73.
(40) Anche se seguendo impostazioni distinte, evidenziano l'influenza della costituzione nella



regolamentazione dei rapporti interprivatistici, Messineo, Il contratto in generale, I, in Trattato Cicu-
Messineo, Milano, 1973, 42; Galgano, Negozio giuridico (dottrine generali), in Enc. dir., XXVII, Milano,
1977, 948; Alpa, Libertà contrattuale e tutela costituzionale, in Riv. crit. dir. priv., 1995, 35 ss.;
Mengoni, Autonomia privata e Costituzione, in questa Rivista, 1997, I, 1 ss.; Esposito, Profili
costituzionali dell'autonomia privata, Padova, 2003, 93 ss.; A. Liserre, Costituzione e autonomia
contrattuale, in Corr. giur., 2008, 153 ss.; Id., Costituzione e autonomia contrattuale, in Jus, 2008, 83
ss.; Mastorilli, Autonomia privata, mercato e contratti d'impresa, in Riv. crit. dir. priv., 2010, 117 ss.; P.
Rescigno, Autonomia dei privati, in Riv. crit. dir. priv., 2012, 15 ss.; Navarretta, Diritto civile e diritto
costituzionale, in Riv. dir. civ., 2012, I, 666 ss.
(41) Si veda, sul punto, P. Perlingieri, Profili istituzionali del diritto civile (nt. 37), 49, il quale afferma:
« L'iniziativa economica privata, benché definita libera [...], è sottoposta a controlli, a programmi, ad
interventi da parte del legislatore — e non soltanto del legislatore — i quali sono non più finalizzati ad
un regime di autarchia ed ispirati ad un principio corporativistico, ma rivolti a realizzare un sistema
diverso che pone all'apice della gerarchia dei valori il rispetto della persona umana e la realizzazione
dell'eguaglianza sostanziale ». Più di recente, P. Perlingieri, Il principio di legalità nel diritto civile, in
Rass. dir. civ., 2010, 184 s. Emerge, per tal via, la natura dei principi quali limiti interni all'autonomia
negoziale che nasce già munita degli stessi. Su tale profilo, V. Rizzo, Fonti delle obbligazioni fra tipicità,
atipicità e giudizio di meritevolezza, in Ruscello (a cura di), Studi in onore di Davide Messinetti, I,
Napoli, 2008, 819.
(42) Multiformi sono le accezioni nella quali viene declinata la meritevolezza. Cfr. M. Bianca, Alcune
riflessioni sul concetto di meritevolezza degli interessi, in Riv. dir. civ., 2011, I, 795 ss.; Confortini, Art.
1322, in Codice civile commentato4, a cura di Bonilini, Confortini e Granelli, Torino, 2012, 2862 s.
(43) G.B. Ferri, Ancora in tema di meritevolezza dell'interesse, in Riv. dir. comm., 1979, I, 8 ss.;
Guarnieri, Meritevolezza dell'interesse, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XI, Torino, 1994, 324 ss.; Id.,
Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale del contratto, in Riv. dir. civ., 1994, I, 799 ss.; Dell'Utri, Art.
1322, in Codice civile7, a cura di P. Rescigno, Milano, 2008, 2323; Tucci, Meritevolezza degli interessi
ed equilibrio contrattuale, in questa Rivista, 2016, II, 141 ss.
(44) Tendono a distinguere fra giudizio di liceità e giudizio di meritevolezza, Majello, I problemi di
legittimità e di disciplina dei negozi atipici, in Riv. dir. civ., 1987, I, 493 ss.; C.M. Bianca, Contratto
europeo e principio causalista, in I mobili confini dell'autonomia privata, Atti del Convegno di Studi in
onore del Prof. Carmelo Lazzara, Milano, 2005, 401 ss.; Sicchiero, La distinzione tra meritevolezza e
liceità del contratto atipico, in Contr. e impr., 2004, 545; P. Perlingieri e Femia, Nozioni introduttive e
principi del diritto civile2, Napoli, 2004, 99 s.; P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale
secondo il sistema italo-comunitario delle fonti3, Napoli, 2006, 346 ss.; Id., I giuristi e la Costituzione
italiana ancora da attuare, in Riv. giur. Molise e Sannio, 2011, 93 ss.
(45) P. Perlingieri, Profili istituzionali del diritto civile (nt. 37), 70; Lonardo, Meritevolezza della causa e
ordine pubblico, Napoli, 1978, 28 ss. In senso diverso, v. F. Gazzoni, Atipicità del contratto, giuridicità
del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, 62 ss.
(46) G.B. Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966, 98 ss.; Id., Tradizione e
novità nella disciplina della causa del negozio giuridico, in Riv. dir. comm., 1986, I, 127 ss.; Id., Motivi
presupposizione e l'idea di meritevolezza, in Ruscello (a cura di), Studi in onore di Davide Messinetti,
II, Napoli, 2009, 55; Id., Il problema della causa del negozio giuridico, in Lipari (a cura di), Rosario
Nicolò, Napoli, 2011, 165; Roppo, Causa tipica, motivo irrilevante, contratto illecito, in Foro it., 1971, I,
2379; Id., Il contratto2, in Trattato Iudica-Zatti, Milano, 2011, 343 ss.; Carusi, La disciplina della
causa, in I contratti in generale, a cura di E. Gabrielli, in Trattato Rescigno, II, Torino, 1999, 536 ss.;
Breccia, Causa, in Alpa, Breccia e Liserre (a cura di), Il contratto in generale, in Trattato Bessone, XII,
Torino, 1999, 1 ss.; C.M. Bianca, Diritto civile, II, Il contratto2, Milano, 2000, 452 ss.; Rossi, La teoria
della causa concreta e il suo esplicito riconoscimento da parte della Suprema Corte, in Rass. dir. civ.,
2008, 573 s. Tali orientamenti determinano il superamento della precedente accezione della causa
quale funzione economico-sociale. Per tale ultima ricostruzione v., senza pretesa di esaustività, Betti,
Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato Vassalli, Torino, 1952, 114 ss.; Id., Causa del negozio
giuridico, in Noviss. Dig. it., III, Torino, 1959, 386; Messineo, Contratto (dir. priv.), in Enc. dir., IX,
Milano, 1961, 825 ss.
(47) Cfr., Urciuoli, Liceità della causa e meritevolezza dell'interesse nella prassi giurisprudenziale, in



Rass. dir. civ., 1985, 764.
(48) Marinelli, La causa e l'oggetto del contratto nella dottrina civilistica italiana, in Giust. civ., 1995, II,
323.
(49) Pennasilico, Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti. Per un'ermeneutica contrattuale
rinnovata, Napoli, 2011, 156 ss. Ritiene che il giudizio di meritevolezza si estrinsechi in un
bilanciamento dei valori in gioco, Di Raimo, Considerazioni sull'art. 2645 ter c.c.: destinazione di
patrimoni e categozie dell'iniziativa privata, in Rass. dir. civ., 2007, 982 s. Contra, Galgano, La
giurisprudenza della società post-industriale, in Contr. e impr., 1989, 363; Id., La globalizzazione nello
specchio del diritto, Bologna, 2005, 97, il quale sembra individuare quale parametro di meritevolezza il
giudizio che su un determinato negozio viene effettuato al livello internazionale.
(50) Nuzzo, Utilità sociale e autonomia privata, Milano, 1974, 46 ss. e, da ult., Pennasilico, Art. 1322,
in G. Perlingieri (a cura di), Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza (nt. 17), 379: « 
L'autonomia contrattuale non può porsi in contrasto con la tavola di valori alla base dell'ordinamento;
essa, come tutte le libertà, si inserisce “in un contesto di valori costituzionali gerarchicamente
ordinati” ». Analoghe considerazioni in Id. (nt. 49), 159 ss. Sul punto, si vedano anche le riflessioni di
C.M. Bianca (nt. 44), 403, secondo il quale: « La dannosità sociale deve riscontrarsi ogni qual volta il
contratto sia diretto a pregiudicare beni che la società riconosce come propri: l'ambiente,
l'occupazione, l'eguaglianza sostanziale, l'informazione, l'educazione, la libertà contrattuale, ecc.
Devono, così, ritenersi nulli per immeritevolezza degli interessi perseguiti, i contratti che, ad es.,
abbiano a programma il degrado ambientale di una determinata zona, il trattamento discriminato dei
lavoratori, trasmissioni televisive per i bambini con contenuti antieducativi, prestazioni di arti occulte, e
così via ».
(51) Sul punto, v. Dolmetta, Della ricerca giurisprudenziale di contenere entro “ragionevoli limiti”
l'operatività in derivati, in Società, 2016, 709 ss.
(52) Sulla cui differenza, v. preliminarmente, Perrone, Contratti di swap con finalità speculative ed
eccezione di gioco, in questa Rivista, 1995, 83 ss.; Pagliantini e Vigoriti, I contratti di « swap », in Gitti,
Maugeri e Notari (a cura di), Contratti per l'impresa, Bologna, 2012, 194.
(53) Ricostruiscono in tal senso gli swap speculativi, fra gli altri, Giuliani, I « titoli sintetici » tra
operazioni differenziali e realità del riporto, in Giur. comm., 1992, I, 87; Gilotta, In tema di interest rate
swap, in Giur. comm., 2007, 155, Gabrielli (nt. 11), 1133 ss.; Maffeis (nt. 11), 357.
(54) Barcellona, I derivati e la causa negoziale. L'“azzardo” oltre la scommessa: i derivati speculativi,
l'eccezione di gioco e il vaglio del giudizio di meritevolezza, in Contr. e impr., 2014, 590 ss.
(55) Si fa riferimento, ovviamente, all'inapplicabilità dell'eccezione di cui all'art. 1933 c.c. per espressa
previsione dell'art. 23, comma 5º, t.u.f.
(56) Pur con diverse impostazioni, criticano la rilevanza giuridica dei derivati speculativi, Cavallo
Borgia, Nuove operazioni dirette all'eliminazione del rischio di cambio, in Contr. e impr., 1988, 406 ss.;
Squillace, La legge 2 gennaio 1991 n. 1 e i contratti di swap, in Giur. comm., 1996, II, 88 ss.; Perrone
(nt. 52), 82 ss.; Barcellona (nt. 54), 597 ss. Contra, però, Rossi, Profili giuridici del mercato degli
swaps di interessi e di divise in Italia, in questa Rivista, 1993, I, 624 ss.; Caputo Nassetti, Profili legali
degli interest rate swaps e degli interest rate and currency swaps, in Dir. comm. internaz., 1992, 91 ss.
In giurisprudenza, ritengono applicabile l'eccezione di gioco o scommessa ai derivati speculativi Trib.
Milano, 24 novembre 1993, in questa Rivista, 1995, II, 80: Trib. Milano, 26 maggio 1994, ibidem.
(57) Forte sostenitore di tale impostazione è Caputo Nassetti (nt. 11), 79 ss.; Id (nt. 21), 287 ss.
(58) Cfr., Preite, Recenti sviluppi in tema di contratti differenziali semplici (in particolare caps, floors
swaps, index futures), in Dir. comm. int., 1992, 174 ss.; Agostinelli (nt. 8), 129; Capaldo, Profili
civilistici del rischio finanziario e contratto di swap, Milano, 1999, 115. Spunti in tal senso in, Indolfi
(nt. 28), 138 ss.
(59) Barcellona (nt. 54), 582, ove, criticando le impostazioni propense a considerare i derivati
speculativi quali normali contratti speculativi, afferma che « la funzione speculativa dei derivati
speculativi è tutt'altra cosa e consiste propriamente nella creazione di un'apparenza (=scambio fittizio)
volta soltanto ad aggiudicare ricchezza a chi avrà “puntato” sul verso in cui andranno le cose nel
“mondo reale” cui del tutto strumentalmente alludono, ossia chi avrà azzeccato la previsione entro una
logica che, almeno di primo acchito, non sembrerebbe molto diversa da quella della scommessa ».
(60) Sull'immeritevolezza degli IRS, v. diffusamente, Di Raimo, Interest rate swap, teoria del contratto



e nullità: e se finalmente dicessimo che è immeritevole e che tanto basta?, in Rass. dir. civ., 2014, 308
ss.
(61) Sulla non riconducibilità delle scommesse, anche se legalmente autorizzate, alle logiche proprie
del mercato, Barcellona, Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza, Padova, 2015, 468
ss.
(62) È appena il caso di ricordare come succeda frequentemente che, come nel caso di specie, l'istituto
bancario sia anche la controparte diretta del cliente. In tali circostanze è del tutto evidente la presenza
di uno stridente conflitto fra la posizione della banca — che ovviamente vuole vincere la scommessa —
e quella dell'ignaro cliente che, ingenuamente, ritiene che le condizioni praticate dalla propria
controparte possano risultare per lui vantaggiose. Cfr. Corrias (nt. 7), 195.
(63) Sulla necessità di intendere il mercato non come conflitto ma quale strumento di realizzazione dei
principi costituzionali e, in primo luogo, di quello personalista, P. Perlingieri (nt. 44), 471 ss.
(64) Propendono per la necessaria distinzione frale due funzioni di trading e di hedging, fra gli altri,
Cossu e Spada, Dalla ricchezza assente alla ricchezza inesistente, in questa Rivista, 2010, 401 ss.;
Tucci, La negoziazione degli strumenti finanziari derivati ed il problema della causa in concreto, in
questa Rivista, 2013, 68 ss.; Corrias (nt. 7), 204 ss.; Indolfi, La modulazione dell'aleatorietà
convenzionale degli interest rate swap, in Contr., 2014, 1012 ss. La dottrina, però, appare sul punto
tutt'altro che unanime. Non avallano la distinzione sopra riportata, senza pretesa di esaustività,
Sangiovanni, I contratti di swap (nt. 8), 1133 ss.; Maffeis (nt. 30), 2 ss.; Lener e Lucantoni, Regole di
condotta nella negoziazione degli strumenti finanziari complessi: disclosure in merito agli elementi
strutturali e steralizzazione, sul piano funzionale, del rischio come elemento tipologico e/o normativo,
in questa Rivista, 2012, I, 399; Pagliantini e Vigoriti (nt. 52), 201; Semeraro, Copertura e
speculazione: funzioni e disfunzioni dell'interest rates swap, in www.dirittobancario.it, 2013, 1 ss.; Id.,
La giurisprudenza sugli interest rate swap: speculazione, copertura, mancanza di causa?, in Rass. dir.
civ., 2014, 323 ss.; Di Raimo, Fisiologia e patologia della finanza derivata. Qualificazione giuridica e
profili di sistema, in Cortese e Sartori (a cura di), Finanza derivata, mercati e investitori, Pisa, 2010, 44
ss.; Id., Dopo la crisi come prima più di prima (il derivato finanziario come oggetto e come operazione
economica), in Maffeis (a cura di), Swap (nt.7), 33 ss. Critico verso la distinzione, anche Delfini,
Contratti derivati OTC: problemi di validità e di qualificazione (a margine di un recente libro in tema di
swap), in Contr. e impr., 2014, 910 ss.
(65) Si veda, in questo senso, Perrone (nt. 52), 139; Barcellona (nt. 30), 881 ss.; Pagliantini (nt. 30),
33. L'esempio di scuola è quello di colui che, avendo contratto un mutuo a tasso variabile “stabilizza” il
contratto attraverso uno swap nel quale si impegna a pagare un tasso fisso su un determinato
nozionale ed a ricevere, sullo stesso nozionale, un tasso variabile. Sulla funzione c.d. di copertura, v.
Barcellona, Note sui derivati creditizi: market failure o regulation failure?, in questa Rivista, 2009, I,
652 ss.; Pagnoni, Contratti di swap, in Gabrielli e Lener (a cura di), I contratti del mercato finanziario2,
in Trattato Rescigno e Gabrielli, Torino, 2011, 1405 ss.; Tommasini, Interest rate swap con funzione di
copertura e causa concreta del contratto, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I 103 ss.
(66) In relazione alle caratteristiche che devono ricorrere affinché si possa parlare di uno swap di
copertura, v. Comunicazione Consob n. DI/99013791 del 26 febbraio 1999. Su tale profilo, v.
Robustella, La rilevanza della causa concreta nei contratti di interest rate swap, in Giur. comm., 2014,
II, 82 ss.
(67) Ballerini, Struttura e causa dell'interest rate swap nella recente evoluzione giurisprudenziale, in
Nuova giur. civ. comm., 2014, I, 223. In giurisprudenza, v. Trib. Roma, 13 maggio 2013, in
www.leggiditalia.it. Va tuttavia segnalato come la distinzione fra swap di copertura e swap speculativi,
che potrebbe a prima vista risultare di facile comprensione, nella pratica può risultare estremamente
eterea dal momento che non è assolutamente infrequente che le due funzioni coesistano. Così, anche
ove vi fosse un contraente mosso dalla volontà di coprire un rischio finanziario preesistente, non è
assolutamente detto che la sua controparte non sia al contrario mossa da finalità speculative. In tal
senso, Salvadego, Swap su tassi di interesse e compatibilità con le esigenze del cliente, in Nuova giur.
civ. comm., 2012, I, 947.
(68) Gilotta (nt. 53), 134 ss.; Perrone, I contratti per l'impresa, II, in Gitti, Maugeri e Notari (a cura
di), Banca, mercati, società, Bologna, 2012, 286; Gabrielli (nt. 11), 1134. In giurisprudenza, Trib.
Lanciano, 6 dicembre 2005, in Giur. comm., 2007, II, 131.



(69) Ballerini (nt. 67), 223.
(70) Sul punto v. infra.
(71) In giurisprudenza, hanno accostato lo swap di copertura al contratto di assicurazione, Trib. Milano,
26 maggio 1994, in questa Rivista, 1995, II, 80; Trib. Lanciano, 6 dicembre 2005 (nt. 68), 131; Trib.
Venezia, 25 ottobre 2007, in www.ilcaso.it; Trib. Napoli, 30 ottobre 2012, in www.dirittobancario.it.
(72) Cfr., sul punto, Maffeis (nt. 6), 1123.
(73) Di Raimo (nt. 60), 310, il quale evidenzia come anche negli IRS c.d. di copertura « non vi è alcun
effetto di assicurazione del rischio né di copertura del medesimo. Il rischio semplicemente si trasforma.
L'assicurazione è altra cosa, giammai assimilabile allo swap, poiché il premio pagato dall'assicurato ha
la natura di corrispettivo in senso stretto verso il trasferimento del rischio di eventi incerti sia nell'an
che nel quando. L'acquirente dello swap non trasferisce al venditore il rischio di un evento incerto
nell'an e nel quando bensì cambia il segno del rischio correlato ad un fenomeno economico certo
nell'an (incerto ovviamente nel quantum) e costante qual è l'evoluzione dei tassi; conservando su di sé
ma scommettendo all'inverso rispetto alle proprie precedenti scelte ».
(74) V., sul punto, le riflessioni di Maffeis, Homo oeconomicus, homo ludens: l'incontrastabile ascesa
della variante aliena di un tipo marginale, la scommessa legalmente autorizzata (art. 1935 c.c.), in
Contr. e impr., 2014, 850 s.
(75) Cfr, Barcellona (nt. 54), 584 s., secondo il quale la funzione di hadging avrebbe incidenza
oggettiva sulla struttura e funzione del contratto dal momento che, in questo caso, oggetto dei derivati
di copertura sarebbe proprio la circolazione del rischio.
(76) In questo senso si esprime anche parte della giurisprudenza: Trib. Alba, 22 marzo 2011, in
www.ilcaso.it; Trib. Milano, 14 aprile 2011, in questa Rivista, 2012, II, 385, con nota di Maffeis, La
stagione dell'orrore in Europa: da Frankenstein ai derivati, ed in Giur. comm., 2012, II, 449, con nota
di Caputo Nassetti, Il grande equivoco della valutazione dei contratti di swap; Trib. Bari, 15 luglio 2010,
in Contr., 2011, 244; Trib. Orvieto, 12 aprile 2012, in questa Rivista, 2012, 700; Trib. Civitavecchia, 6
giugno 2012, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 141.
(77) Parte della giurisprudenza, tuttavia, rigetta la classificazione degli swap in negozi con funzione di
copertura e negozi con funzione speculativa ritenendo che tale distinzione incida esclusivamente sul
piano dei motivi. Fra le altre, in questo senso, Trib. Verona, 3 marzo 2010, in www.ilcaso.it; Trib.
Torino, 13 giugno 2012, ivi; App. Milano, 13 settembre 2013, ivi.
(78) È evidente, infatti, che un Irs che assolva una funzione c.d. di hedging in relazione ad un
determinato rapporto sottostante, potrebbe risultare speculativo nel caso in cui venga riferito, con le
medesime caratteristiche, ad un diverso rapporto sottostante.
(79) Cfr., Trib. Lucera, 26 aprile 2012, in Giur. comm., 2014, II, 62, ove la stretta interconnessione fra
sottostante e IRS è confermata dalla declaratoria di nullità dell'IRS nel caso in cui il finanziamento
sottostante non sia stato concretamente erogato da parte dell'istituto di credito. Cfr., pure, Trib. Milano,
23 marzo 2012, in Nuova giur. civ. comm., 2012, I, 938, con nota di Ballerini, Swap su tassi d'interesse
e compatibilità con le esigenze del cliente; Trib. Brindisi, 29 gennaio 2013, in www.ilcaso.it.
(80) App. Milano, 18 settembre 2013, in questa Rivista, 2014, II, 278, con nota di Tucci, Interest rates
swaps: “causa tipica” e “causa concreta”; Trib. Torino, 17 gennaio 2014, in questa Rivista, 2016, 177;
in dottrina, Zuccarello (nt. 13), 14 ss.; Indolfi, Recenti evoluzioni dell'aleatorietà convenzionale: i
contratti derivati otc come scommesse razionali, in Contr., 2014, 228; Corazza (nt. 13), 189 ss.
(81) Sul punto, diffusamente, Pagliantini (nt. 30), 393 ss., il quale evidenzia la tendenza a proiettare
qualunque patologia dei contrati in un vizio di causa foriero della nullità. Cfr., più in generale, Roppo,
Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza
di legittimità e di merito, in Riv. dir. civ., 2013, 957.
(82) Barcellona (nt. 30), 887 ss.
(83) Tale assenza di razionalità dell'IRS non ricorrerebbe esclusivamente nel caso in cui lo stesso
presenti caratteristiche completamente diverse dal sottostante, ma anche nel caso in cui risulti del
tutto superfluo. Risulterebbe, ad esempio, irrazionale la conclusione di un IRS di “copertura”
contestuale alla sottoscrizione di un mutuo a tasso variabile. L'irrazionalità risiederebbe nel fatto che, in
tali circostanze, forse sarebbe stato ragionevole concludere un contratto di mutuo a tasso fisso.
(84) Sul punto, diffusamente, Corrias (nt. 7), 205 ss. Per fare un esempio pratico, si pensi ad un Irs di
copertura che nasca par, con un nozionale identico all'importo finanziato attraverso il mutuo



sottostante, con un'individuazione del tasso variabile del tutto identico a quello previsto per il mutuo, di
identica durata temporale rispetto al sottostante, privo di clausole di step up e di costi impliciti ma che
poi preveda un tasso fisso a carico del cliente talmente elevato da rendere impossibile il verificarsi
dell'evento favorevole per il cliente (tasso variabile superiore del tasso fisso). Quello che ci troveremmo
davanti è senza dubbio un IRS che è caratterizzato, però, dall'unilateralità dell'alea e, in quanto tale,
dovrà comunque essere sanzionato. In tale fattispecie — sulla quale si potrebbe dubitare dell'effettiva
natura di copertura —, mentre il cliente trasferisce un rischio reale che ha assunto sul proprio
patrimonio (variazioni del tasso variabile del mutuo sottostante), la controparte trasferisce sullo stesso
un rischio che, effettivamente, non incide sulla sua sfera giuridica o, per lo meno, non incide in quella
misura.
(85) Sul punto, v. Trib. Roma, 8 gennaio 2016, in www.dejure.it ove, nel ribadire la necessità di
verificare la presenza di “un'apprezzabile componente di rischio in capo ad entrambi i contraenti”,
afferma che « nello swap che nasce con dichiarata funzione di copertura la valutazione circa l'eventuale
squilibrio dell'alea deve essere effettuata in maniera più rigorosa, tenendo anche a mente il
collegamento con l'operazione sottostante di finanziamento ». Su tale orientamento, diffusamente,
Dolmetta (nt. 51), 709 ss.
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