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Sommario: - 1. Premessa: la gestione attiva del debito pubblico mediante l’uso di derivati finanziari; - 2. 
La vicenda oggetto del giudizio; - 3. Le ragioni del difetto di giurisdizione del giudice contabile: la riserva 
di amministrazione; - 4. La capacità giuridica di diritto privato della pubblica amministrazione: 
l’inapplicabilità del principio nec ultra vires; - 5. I limiti all’attività “contrattuale” di gestione attiva del 
debito pubblico e i riflessi sulla patologia dell’atto e del negozio; 5.1.  L’eccesso di potere come grimaldello 
per l’emersione dello sviamento dell’attività dal pubblico interesse; 5.2. Il giudizio di meritevolezza ex art. 
1322 c.c. quale paradigma per l’emersione dei limiti, a tutela di interessi ordinamentali, all’attività 
contrattuale della p.a. - 6. I limiti al sindacato giurisdizionale sulle scelte di gestione del debito pubblico; 
7. Conclusioni 
 

1. Premessa: la gestione attiva del debito pubblico mediante l’uso di derivati finanziari 

La sentenza in commento offre l’occasione per affrontare, da un duplice angolo di visuale -  (i) quello 

sostanziale relativo alle (eventuali) limitazioni all’utilizzo di strumenti finanziari aleatori da parte delle 

pubbliche amministrazioni; (ii) e quello processuale, dei limiti che incontra il giudice nel sindacato sulla 

validità/liceità delle operazioni negoziali e finanziarie compiute dalla p.a. -, il tema dell’uso di strumenti 

finanziari derivati tutte le volte che vengano in rilievo risorse pubbliche.  

La peculiarità di una simile indagine deriva sia dalla complessità della fattispecie negoziale in esame, sia 

dalla natura giuridica di una delle parti contraenti.  

In assenza di una definizione normativa, i derivati – quali strumenti che finanziari che originano nella 

prassi dei mercati finanziari -  sono stati definiti dalla Banca d’Italia, come quei “contratti che insistono su 

elementi di altri schemi negoziali, quali titoli, valute, tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa, ecc. il loro valore 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  
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deriva da quello degli elementi sottostanti” 1; anche la dottrina si esprime negli stessi termini affermando 

generalmente che i derivati, come suggerisce l’espressione stessa, sono contratti il cui valore dipende da 

quello di una  variabile sottostante (indice di borsa, quotazioni azionarie, tassi di cambio, tassi di interesse 

ecc..)2.  

Il Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria all’art. 1 c. 2 lettere d), e), f), g), h), i), j) 3, individua 

i diversi strumenti finanziari rientranti nella categoria dei derivati, ma non offre una definizione della 

tipologia contrattuale generale, sia per le difficoltà che si riscontrano nel tentativo di astrazione dalle 

molteplici fattispecie in cui si si sostanzia il genus dei derivati di elementi comuni che consentano di 

pervenire ad una definizione onnicomprensiva; sia per la necessità di non imbrigliare entro una 

definizione statica una realtà in permanente evoluzione. Indubbia è l’intrinseca aleatorietà dei contratti in 

parola4 che assumendo come riferimento il valore di un “sottostante”, dipendono il loro valore dalle 

                                                           
1 Cfr. Circolare della Banca d’Italia n.229 del 21 aprile 1999, Istruzioni di vigilanza per le banche, p.2. Si tratta di accordi 
attraverso i quali due soggetti, con esigenze finanziarie speculari, si obbligano a scambiarsi a scadenze prefissate, 
due somme di denaro quantificate applicando due diversi parametri ad un ammontare di riferimento. 
2 In base all’entità di riferimento si distingue tra commodities e financial derivatives. I commodities sono contratti derivati 
la cui entità di riferimento è costituita da merci (petrolio, grano, oro…); i financial sono contratti in cui il sottostante 
è rappresentato da attività o parametri finanziari (azioni, obbligazioni, tassi ecc…). 
3 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La norma richiamata stabilisce che “per strumenti finanziari derivati si intendono i contratti 
di opzione, i contratti a termine standardizzati (future), swap, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati 
connessi a valori mobiliari, valute, tassi d’interesse o rendimento, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie 
che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti”, i “contratti di 
opzione, i contratti a termine standardizzati (future), swap, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati 
connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione 
di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del 
contratto”, i “contratti di opzione, i contratti a termine standardizzati (future), swap e altri contratti derivati connessi a merci il cui 
regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema 
multilaterale di negoziazione”, i “contratti di opzione, i contratti a termine standardizzati (future), swap, contratti a termine (forward) 
e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può venire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli 
indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, , considerando, 
tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di 
margine”, gli “strumenti derivati per il trasferimento del rischio  di credito”, i “contratti finanziari differenziali”, i “contratti di opzione, 
contratti finanziari a termine standardizzati (future, swap, contratti a termine su tassi d’interesse e altri contratti derivati connessi a 
variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi d’inflazione o altre tariffe economiche ufficiali, il cui regolamento 
avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione 
dei casi in cui tale facoltà consegua ad inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti 
derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri 
strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di 
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti ad a regolari richiami di 
margini”, nonché in generale “qualunque altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori 
mobiliari, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure”. 
4 L’aleatorietà di simili contratti è immediatamente percepibile dalle loro caratteristiche morfologiche: ed infatti, 
l’esito finale dell’operazione (e quindi le reciproche prestazioni delle parti) dipendendo dalla variazione del valore 
assunto come sottostante che non può essere predeterminato con certezza. Si v. a tale riguardo l’arresto della Corte 
Costituzionale, sentenza 18 febbraio 2010, n. 52, in Banca borsa tit. cred., 2011, 1, II, 1 con nota di A. Scognamiglio, 
Profili di costituzionalità dei limiti all'utilizzo degli strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, p.18 ss, che nel 
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fluttuazioni che le grandezze economiche di riferimento possono assumere nel tempo5; peraltro, è 

evidente che la conclusione di un contratto avente ad oggetto simili strumenti finanziari presuppone 

opposte stime previsionali da parte dei contraenti.   

Dal punto di vista della funzione i derivati nascono nella prassi dei mercati finanziari per assolvere ad una 

finalità di copertura; essi, in quanto idonei ad assicurare una gestione attiva del rischio di mercato 

connesso all’andamento delle variabili del mercato stesso, si sono rivelati particolarmente appetibili in un 

periodo storico caratterizzato da una forte instabilità dei tassi di cambio e di interesse. Un contratto 

derivato assolve ad una finalità di copertura (hedging) quando risulti funzionalizzato alla neutralizzazione 

o comunque al contenimento dei rischi connessi all’andamento sfavorevole di una variabile finanziaria ad 

esso preesistente, attraverso la creazione di una posizione speculare e opposta rispetto all’elemento da 

coprire. La copertura del rischio garantita dai contratti derivati non è tuttavia assoluta: i derivati sono 

infatti contratti aleatori, rispetto ai quali l’esito finale dell’operazione e le prestazioni cui sono tenute le 

parti, in quanto dipendenti dalla non prevedibile variazione del sottostante, non possono essere 

predeterminate con certezza.  

 La flessibilità dello strumento finanziario in esame ha consentito l’emersione di derivati preordinati ad 

una finalità speculativa (trading): ciò accade, in particolare, quando la stipulazione del contratto si risolve 

in una “scommessa” circa l’andamento futuro di una variabile finanziaria al fine di conseguirne un 

profitto, confidando nella bontà della propria previsione circa il corso dell’elemento sottostante. In tal 

caso è la stipulazione del contratto a creare un rischio prima inesistente; di qui il suo carattere speculativo.  

Occorre precisare che se la distinzione tra intento di gestione del rischio ed intento speculativo - elaborata 

dalla dottrina anche al fine di sostenere l’applicazione dell’art. 1933 c.c. a simili contratti6 - appare superata 

                                                           
ritenere non fondata “la q.l.c. dell'art. 62, comma 6, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008 
n. 133, sia nel testo originario che in quello modificato dall'art. 3, l. 22 dicembre 2008 n. 203, sollevata in riferimento agli artt. 117 
e 119, ultima parte”, ha dato rilevanza alla  “natura fortemente aleatoria degli strumenti di finanza derivata, tale da sottoporre le 
finanze degli enti al pericolo di esposizioni debitorie gravose(…).. Pertanto non è irragionevole la scelta del legislatore di vietare in via 
transitoria l'utilizzo di tipologie di negoziazione, avente carattere di oggettiva pericolosità per l'equilibrio della finanza regionale e 
locale”. 
5   Secondo l’ International Accounting Standards, n. 39 (IAS 39) le caratteristiche fondamentali dei contratti derivati 
sono tre: “a) il loro valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, di un prezzo di uno strumento finanziario, 
di un prezzo di una merca, di un tasso di cambio di valuta estera, di un indice di prezzi o di tassi, di un merito di credito o indici di 
credito o altra variabile prestabilita (alcune volte denominata “sottostante”); b) non richiedono un investimento netto iniziale o richiede 
un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta 
simile a cambiamenti di fattori di mercato (c.d. effetto leva); c) è regolato a data futura con regolamento differito rispetto alla data di 
negoziazione”. 
6 In senso favorevole all’applicabilità dell’eccezione di gioco ex art. 1933 c.c. alla fattispecie contrattuale in esame, 
si era pronunciato il Tribunale di Milano: si veda ord. 24 novembre 1993 e ord. 26 maggio 1994, in Banca e Borsa, 
1995, II, 80 ss. con nota di A. Perrone, Contratti di swap con finalità speculative ed eccezione di gioco. Sul tema, si v. anche 
A. Antonucci, Swap ed eccezione di gioco, in Mondo bancario, 1998, 2, 3; G. Capaldo, Contratto di swap e gioco (Nota a 
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in termini civilistici (ammettendosi una astratta meritevolezza di tutela dello scopo speculativo nel nostro 

ordinamento7 che risiede essenzialmente sul dato formale mancanza di una distinzione normativa dei 

contratti in esame in relazione alle finalità perseguita8), il limite finalistico sembra tornare ad acquisire una 

autonoma rilevanza con riferimento alla fattispecie posta in essere da soggetti rientranti nel plesso delle 

pubbliche amministrazioni, la cui attività di diritto privato deve essere comunque improntata a finalità 

compatibili con il pubblico interesse perseguito (su cui vedi infra par.5).  

Il presupposto “storico” della diffusione dell’accesso delle pubbliche amministrazioni al mercato dei 

capitali e della diffusione del ricorso a forme di finanza innovativa ai fini della gestione del debito pubblico 

appare duplice: la crisi economica e finanziaria che in Europa ha assunto le vesti di crisi del debito 

sovrano, ha creato una generale condizione di scarsità delle risorse pubbliche e di aumento del costo del 

debito esistente; il processo di integrazione europea e gli obiettivi ivi stabiliti di una sana e prudente 

gestione delle risorse pubbliche, accompagnati dall’implementazione di regole vincolistiche e parametri 

numerici ai fini del rispetto degli obblighi di equilibrio di bilancio e sostenibilità del debito pubblico, ha 

contribuito a sollecitare interventi di riduzione del livello di indebitamento pubblico e la previsione di 

limiti alla capacità di contrarre nuovo debito. Simili processi hanno quindi imposto politiche di gestione 

attiva del debito pubblico pregresso in funzione tanto della riduzione del costo del debito stesso, quanto 

del miglioramento della capacità di indebitamento degli enti pubblici. E’ infatti nel contesto del 

risanamento delle finanze pubbliche che si diffondono nelle pubbliche amministrazioni operazioni di 

ristrutturazione del debito e nuove forme di finanziamento nel panorama degli strumenti offerti dalla 

finanza innovativa9.  

Gli obiettivi di gestione attiva del debito si realizzano, essenzialmente, attraverso operazioni di 

ristrutturazione mediante le quali l’amministrazione, modificando le precedenti posizioni debitorie e 

sfruttando a proprio vantaggio le condizioni presenti sul mercato, dovrebbe raggiungere un beneficio 

economico. Tradizionali operazioni di ristrutturazione del debito sono la rinegoziazione o l’estinzione 

anticipata del debito; simili operazioni possono però risultare particolarmente costose. In questo contesto 

gli strumenti di finanza innovativa (tra i quali rientrano i derivati finanziari) che, pur lasciando immutato 

                                                           
Coll. arb. Milano, 19 luglio 1996), in Riv. Dir. privato, 1997, 587 ss.; M. Angeretti, Swap transaction ed eccezione di gioco 
(Nota a Trib. Milano, 26 maggio 1994), in Giur. It., 1996, I, 2, 50 ss.  
7 D. Maffeis, L’ufficio di diritto privato dell’intermediario e il contratto derivato over the counter come scommessa razionale, in D. 
Maffeis (a cura di), Swap tra banche e clienti – i contratti e le condotte, Quaderno BBTC, 2014, 29; M. Semeraro, 
Copertura e speculazione: funzioni e disfunzioni dell’interest rate swap, in Riv. dir. banc., 2013, 10, 10 ss.. 
8 Si segnala che l’art. 23 del d.lgs. n.58/1998 cit. esclude espressamente l’applicabilità dell’art. 1933 c.c. “agli strumenti 
finanziari derivati nonché a quelli analoghi”.  
9 Si veda in questo senso, Audizione dei rappresentanti della Corte dei Conti, 3 marzo 2005, Indagine conoscitiva sulle 
problematiche relative alla diffusione di strumenti finanziari derivati, VI Commissione Finanza Camera dei deputati.   
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il debito precedente consentono di rimodulare la struttura debitoria, sono apparsi strumenti idonei 

rispetto agli obiettivi prefissati; contestualmente, tuttavia, il loro utilizzo espone le risorse pubbliche agli 

umori del mercato finanziario e ai rischi che discendono dalla loro variazione.   

Il fondamento “teorico” della possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare strumenti 

finanziari derivati è costituito dalla riconosciuta generale capacità di diritto privato degli enti pubblici 

quale portato naturale della soggettività giuridica pubblica: essa postula che le autorità pubbliche possano 

espletare l’attività amministrativa anche attraverso l’utilizzo di moduli privatistici (tra i quali rientrano 

anche la stipulazione di contratti atipici, quali i derivati finanziari), comunque funzionalizzati al 

perseguimento dell’interesse pubblico (su cui v. infra par. 4).  

Con riguardo ai contratti inerenti prodotti finanziari derivati stipulati dalle pubbliche amministrazioni il 

legislatore si è progressivamente preoccupato di delimitarne l’accessibilità attraverso la previsione di limiti 

e divieti quanto alla possibilità del loro utilizzo, dapprima consentendo esclusivamente la stipulazione di 

contratti connotati da una finalità di copertura con esclusione di qualsivoglia obiettivo speculativo 

ritenuto incompatibile con la gestione di risorse pubbliche, e poi vietando (salve eccezioni) la possibilità 

di ricorrere a tali strumenti. Una simile disciplina vincolistica ha però riguardato solo le pubbliche 

amministrazioni territoriali: a partire dalle leggi finanziarie 200710 e 200811 sono stati introdotti limiti 

all’utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte di regioni ed enti locali. La legge finanziaria per il 200912 

ha poi vietato a Regioni, Province ed agli enti locali di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari 

derivati fino alla data di entrata in vigore di un apposito regolamento del Ministro dell’economia e delle 

finanze, cui era demandata l’individuazione della tipologia dei contratti su derivati che potevano essere 

stipulati dagli enti territoriali.  L’art. 1, comma 572, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha 

poi reso permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salve le ipotesi espressamente 

consentite dalla legge. 

Tale disciplina vincolistica non ha, invece, interessato l’amministrazione centrale, per la quale, in assenza 

di un quadro normativo che formalmente stabilisca limiti e divieti alla stipulazione di contratti in derivati 

finanziari, si pone la questione teorica, di carattere sostanziale, della sussistenza o meno di limiti ontologici 

per la p.a. alla stipulazione di contratti intrinsecamente rischiosi nonché dell’individuazione dei parametri 

di legittimità dell’azione pubblica e dei limiti all’esercizio dell’attività; nonché quella di carattere 

processuale (che appare consequenziale rispetto alla soluzione della prima) relativo ai limiti esterni che 

                                                           
10 Legge 29 dicembre 2006, n. 296. 
11 Legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
12 Art. 3, Legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
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incontra il giudice amministrativo (nel caso che qui interessa il giudice contabile) nel sindacato 

giurisdizionale.  

 

2. La vicenda oggetto del giudizio 

La Corte dei Conti, con la sentenza in commento, ha declinato la propria giurisdizione sull’azione 

intrapresa dalla Procura regionale per la regione Lazio, nei confronti dell’istituto bancario Morgan Stanley 

(M.S) e di alcuni funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), per responsabilità 

amministrativa derivante dalla cattiva gestione (a) di sei prodotti finanziari (utilizzo di swaption; chiusura 

anticipata dell’Interest Rate Swap e ristrutturazione di due cross currency swap), (b) di una specifica clausola 

contrattuale denominata “ATE” (additional termination events) e (c) dell’operazione di 

chiusura/ristrutturazione contrattuale degli stessi risalente agli anni 2011/2012, chiedendo una condanna 

dei convenuti al risarcimento del danno in favore dello Stato per una somma complessiva di circa 4 mld 

di euro, oltre rivalutazione e interessi. 

La vicenda trae origine da un accordo quadro stipulato in data 24 gennaio 1995 tra lo Stato e M.S.. Tale 

accordo — "International Swaps and Derivatives Association Master Agreement" (ISDA MA) — corrisponde alla 

prassi internazionale di settore e disciplina le procedure e le condizioni generali dei contratti in derivati 

finanziari che verranno stipulati tra due controparti; esso conteneva nella parte schedale del Master 

Agreement, una clausola di c.d. "Early Termination" (conclusione o risoluzione anticipata), la quale 

contemplava tre diverse circostanze (Additional Termination Events, ATE) al cui verificarsi era consentito 

alla M.S. la facoltà di chiudere tutte le posizioni in essere.  

In particolare, una delle clausole ATE prevedeva, come causa di risoluzione anticipata, il superamento di 

limiti prestabiliti dell'esposizione creditizia di M.S. nei confronti dello Stato variabile in funzione del livello 

di rating dell'Italia, al verificarsi del quale l’istituto bancario aveva il diritto di chiedere allo Stato la 

riduzione dell'esposizione creditizia al di sotto del limite, ovvero procedere alla chiusura di tutto il 

portafoglio in essere.  

Successivamente alla stipula dell'ISDA-Master Agreement, lo Stato e M.S. hanno negoziato numerosi 

contratti, tra i quali due Cross currency swap13, un Interest Rate Swap a 30 anni da 3 miliardi di euro e un lnterest 

Rate Swap ex ISPA da 1 miliardo di euro. 

                                                           
13 Di cui il primo -  Cross Currency Swap (CCS) GBP/EURO - a copertura di un'emissione sul mercato internazionale 
di titoli per un importo di 400.000.000 di sterline inglesi; con lo stesso contratto il Ministero del Tesoro ha venduto 
a M.S. una receiver swaption che attribuiva alla stessa M.S. la facoltà di entrare, il 28 aprile 2014, in un contratto di 
Interest Rate Swap (IRS) a 25 anni con nozionale di 1 miliardo di sterline inglesi, nel quale il MEF avrebbe pagato un 
tasso del 5% e ricevuto un tasso variabile; dd il secondo - Cross Currency Swap (CCS) USD/EURO - correlato ad 
un'emissione trentennale (del Tesoro) in dollari americani del settembre 1993, con cedole del 6,875% (pagabili in 
rate semestrali posticipate) e circolante di 3,5 miliardi di dollari.  In particolare, con l'accordo del 9 gennaio 2002, 
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In questo quadro di contratti finanziari derivati, l’istituto bancario ha ritenuto di esercitare il diritto 

concesso dalla clausola di Early Termination. Il portafoglio dello Stato in derivati, in quel momento storico, 

era composto da 19 operazioni, quattro delle quali avevano un valore di mercato (c.d. mark to market) 

negativo per oltre due miliardi di euro14. Esercitando una facoltà prevista dal Master Agreement, il MEF ha 

optato per la chiusura volontaria delle quattro operazioni indicate, accettando, contestualmente, la 

ristrutturazione di due Cross Currency Swap (CCS), in base ad una proposta di M.S.15. Per l'intera operazione 

il MEF ha corrisposto alla M.S. un importo complessivo pari ad € 3.109.183.204 di cui € 2.699.157.649 

relativi alla ristrutturazione e chiusura dei quattro contratti derivati, ed euro 410.025.555 relativi alla 

ristrutturazione dei due CCS. 

Secondo la prospettazione della Procura l'attività di gestione delle specifiche operazioni in derivati sopra 

descritte, nonché le attività di chiusura e rinegoziazione effettuate alla fine del 2011, configurerebbero un 

fatto illecito fonte di responsabilità erariale.  

Più specificamente, per quanto concerne l’istituto bancario questo sarebbe incorso in violazioni dei 

principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione contrattuale che, attesa la profondità di relazione con 

l'amministrazione nell'ambito della gestione del debito pubblico e dei doveri fiduciari che da essa 

discendevano, assumerebbero la dimensione di violazioni dei doveri propri del rapporto di servizio di 

fatto instauratosi con il MEF, che avrebbero dovuto indurla ad astenersi dal proporre e concludere con 

lo Stato contratti potenzialmente tali da espanderne ingiustificatamente il debito. 

Per quanto concerne l’attività complessivamente posta in essere dal Ministero, essa sarebbe caratterizzata 

da mala gestio e diseconomicità, nonché da gravi imprudenze ed irregolarità gestionali.  

                                                           
sottoscritto dalla dott.ssa M.C. per il MEF, quest'ultimo, a partire dal 27 marzo 2002 e fino al 27 settembre 2023, 
avrebbe ricevuto, su di un nozionale di 1.000.000.000 di dollari, una cedola semestrale pari al 6,875% e pagato, su 
un nozionale di 695.434.931 sterline inglesi, una cedola semestrale del 5,555%.  Con lo stesso contratto del 9 
gennaio 2002, il MEF ha venduto a M.S. una receiver swaption che attribuiva alla stessa M.S. la facoltà (da esercitare 
il 27 settembre 2023) di entrare in un contratto di Interest Rate Swap (IRS) con un nozionale in sterline inglesi di 
695.434.931, nel quale il MEF avrebbe corrisposto a M.S. pagamenti semestrali ad un tasso fisso del 4,5% e 
ricevuto, alle stesse scadenze, un tasso variabile dal 27 marzo 2024 al 27 settembre 2043. Con successivo accordo 
del 6 giugno 2008, è stato stabilito di anticipare la data di esercizio dell'opzione, trasformare il nozionale (da sterline 
inglesi ad euro), aumentare la durata e diminuire il tasso fisso (a 4,10%).  Anche in questo caso, nel contratto 
relativo alla swaption era stata inclusa una clausola unilaterale di early termination a favore dello Stato in caso di una 
riduzione del rating di M.S. 
14 La procedura prevista dalla clausola ATE dell'I-SDA MA del 1994 prevedeva che, entro cinque giorni lavorativi 
dalla notifica dell'intenzione di avvalersi della clausola medesima, il Ministero, per evitare la risoluzione anticipata 
di tutte le posizioni, avrebbe dovuto ricondurre l'esposizione complessiva al di sotto della soglia prevista, adottando 
una delle soluzioni previste dall'ISDA Master Agreement: la novazione soggettiva dei contratti a favore di una 
controparte terza; la prestazione di una garanzia (collateral); la risoluzione anticipata volontaria 
15 L'accordo, che definiva le modalità ed i termini dell'operazione finalizzata alla chiusura delle quattro operazioni 
che avevano un valore di mercato fortemente negativo ed alla ristrutturazione di due CCS proposta da M.S., è stato 
formalizzato, in data 22 dicembre 2011. 
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I contratti in questione sarebbero caratterizzati da un alto livello di imponderabilità degli effetti e da un 

alto grado di aleatorietà che, alla luce della presenza della clausola ATE e tenuto conto del contesto 

operativo in cui essi venivano negoziati, avrebbe conferito alle operazioni i caratteri della non 

conservatività (in taluni casi, della speculatività), ponendosi al di fuori dell'ordinamento.  

Ciò varrebbe, in particolare, per le operazioni consistenti nella vendita di swaption in cui non sarebbe 

ravvisabile una funzione di copertura dai rischi: la stipulazione del contratto sarebbe in realtà una facoltà 

della controparte privata, esercitabile secondo la propria convenienza. Per la controparte pubblica, invece, 

a parte l'incasso del premio, non esisterebbero vantaggi, né in ipotesi di rialzo dei tassi, né in ipotesi di 

ribasso. Con la conseguenza che lo Stato avrebbe contratto un debito di ammontare indefinito e incerto, 

assumendo dei rischi abnormi.  Le receiver swaption poste in essere al solo scopo di ottenere benefici a breve 

termine, presenterebbero natura non conservativa, e quindi speculativa, contraddicendo gli obiettivi 

dichiarati di allungamento della duration e copertura dal rialzo dei tassi. Ciò renderebbe queste operazioni 

non compatibili con la provenienza pubblica delle risorse impiegate e con la loro funzionalizzazione alla 

mera ristrutturazione del debito pubblico italiano.  

La presenza della speciale clausola di risoluzione anticipata avrebbe aumentato l'alea dei contratti derivati, 

annullando gli obiettivi strategici di protezione dai rischi di mercato sottesi alla stipulazione dei contratti 

derivati, incidendo negativamente sulla validità dei contratti sub specie di nullità per illiceità della causa 

(nonché per violazione di norme imperative, per contrarietà all’ordine pubblico economico e per 

snaturamento della causa in concreto).  

La Procura contestava anche il comportamento illecito manifestatosi nelle fasi successive alla stipula e 

alla gestione dei contratti in questione, nei momenti dell'attivazione dell'ATE e della successiva 

chiusura/ristrutturazione dei derivati. Sotto tale profilo, il MEF avrebbe omesso di contrastare la 

fondatezza legale della pretesa della controparte, cui avrebbe aderito senza particolari analisi, valutazioni 

legali, richieste di pareri ai propri Uffici o consulenti specializzati esterni o all'Avvocatura dello Stato, 

omettendo, in sostanza, ogni forma di valutazione di uno dei principali rischi operativi da tenere presente 

nella gestione dei derivati, il c.d. "rischio legale".  

 

3. Le ragioni del difetto di giurisdizione del giudice contabile: la riserva di amministrazione 

La Corte dei Conti ha ritenuto insussistente la propria giurisdizione sull’azione risarcitoria introdotta dalla 

Procura sotto due distinti profili: per un verso, ha ritenuto inammissibile la domanda proposta nei 

confronti dell’istituto bancario per difetto di uno dei presupposti della giurisdizione contabile, ossia la 

sussistenza del rapporto di servizio tra la banca e la pubblica amministrazione; per altro verso, ha ritenuto 

di non avere giurisdizione sull’azione promossa dalla Procura erariale nei confronti dei dirigenti del MEF, 
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per travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione derivante dall’insindacabilità delle scelte 

discrezionali della p.a..  

Sebbene l’oggetto della presente nota sia circoscritto al secondo dei due profili appena evidenziati, non 

ci si può tuttavia esimere dal richiamare i passaggi motivazionali che hanno condotto il giudice contabile 

a ritenere insussistente la propria giurisdizione nei confronti dell’istituto bancario16.  

Quanto al primo ordine di ragioni il giudice ha rammentato che la norma primaria che individua l’ambito 

della giurisdizione contabile è la legge n. 20 del 1994 che contempla, tra i presupposti che radicano la 

giurisdizione della Corte dei Conti, il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione.  

È noto che l’evoluzione della giurisprudenza contabile e di legittimità è segnata dall’estensione della 

nozione di rapporto di servizio che, seguendo la linea interpretativa più recente, può configurarsi anche 

con soggetti estranei all’apparato amministrativo (sussistendo secondo la giurisprudenza ogniqualvolta 

una persona fisica o giuridica venga inserita a qualsiasi titolo nell’apparato organizzativo pubblico e venga 

investita, sia autoritativamente che convenzionalmente, dello svolgimento in modo continuativo di 

un’attività retta da regole proprie dell’azione amministrativa, così da essere partecipe dell’attività della 

p.a.)17.  

Nel caso di specie, la Corte dei Conti ha declinato la propria giurisdizione nei confronti dell’Istituto 

bancario sia in base alla valutazione del “petitum” sostanziale, sia per impossibilità di ritenere integrato un 

rapporto di servizio tra l’amministrazione e la banca.  

Il giudice ha, in primo luogo, rilevato che l’azione di risarcimento del danno si fonderebbe su fatti e 

comportamenti afferenti alla fase precontrattuale e contrattuale posti in essere dall’istituto nella qualità di 

controparte negoziale. La causa petendi dell’azione risarcitoria si sostanzierebbe, quindi, nella presunta 

violazione delle regole privatistiche di comportamento e delle regole di validità dei contratti stipulati dal 

MEF con M.S.. Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che non verrebbe in rilievo il rapporto di servizio, 

                                                           
16 Simili profili richiederebbe un’approfondita analisi del tema relativo ai presupposti per ritenere integrato il 
rapporto di servizio, anche in considerazione dell’arresto cui era precedente pervenuta la giurisprudenza contabile 
che aveva invece ritenuto sussistente la propria giurisdizione proprio in base all’assunto della sussistenza di un 
rapporto di servizio - nella specie - tra l’ente locale e l’istituto finanziario: in questo senso, si v. Corte dei Conti, 
Sez. I appello, 16.12.2015, n.609, in www.dirittobancario.it. che nel ritenere sussistente il rapporto di servizio tra 
l’advisor e l’ente locale, ha rilevato che “non può negarsi che quando la valutazione fornita dal soggetto assuma valore determinante 
nella formazione della volontà dell’ente si instauri un rapporto funzionale diretto tra il consulente, in virtù della posizione assunta di 
sostanziale compartecipe del procedimento deliberativo ed esecutivo dell’effettuato acquisto, e l’ente medesimo. E ciò appare sufficiente 
ad incardinare la giurisdizione del Giudice contabile”. 
17 Come precisato dalla giurisprudenza, la responsabilità amministrativa per danno erariale postula una relazione 
funzionale tra il presunto autore dell’illecito e l’amministrazione pubblica; “relazione che non implica necessariamente un 
rapporto di impiego in senso proprio, essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all’attività dell’amministrazione pubblica ed 
essendo altresì irrilevante che tale soggetto sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata” e “senza che rilevi né la 
natura giuridica dell’atto di investitura (provvedimento, convenzione, contratto o di fatto)”: così, Cass., Sez. Un., 12.4.2012, n. 
5756, in Foro it. 2013, 1, I, 281.   
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bensì il rapporto contrattuale tout court; non ci si troverebbe difronte ad una fattispecie di responsabilità 

amministrativa, bensì di fronte ad una forma di responsabilità civile.  

Quanto al secondo ordine di ragioni, il giudice ha comunque escluso che potesse ritenersi sussistente un 

rapporto di servizio tra il MEF e la Banca, in quanto quest’ultima non avrebbe svolto nei confronti 

dell’amministrazione il ruolo di advisor. L’insussistenza di una funzione consulenziale troverebbe 

conferma nella qualifica che la legge attribuisce al MEF: sia la normativa interna (art. 6, comma 2-quater 

del TUF), sia quella europea (art. 24 della Direttiva 2004/39/CE), classificano difatti il MEF come 

“controparte qualificata”. 

La prima delle due ragioni addotte a sostegno della declinatoria della giurisdizione potrebbe non apparire 

in sé dirimente se si considera che la giurisdizione contabile si radica in funzione di un danno per il 

pubblico erario  correlato da occasionalità necessaria a un comportamento posto in essere nell'ambito di 

un rapporto di servizio (profilo oggettivo), rispetto al quale risulta indifferente che il pregiudizio 

lamentato nasca dalla violazione di un rapporto contrattuale e che, pertanto, tale danno sia eventualmente 

invocabile (anche) dinanzi ad altre giurisdizioni18. Appare invero preliminare al fine di radicare (o 

escludere) la giurisdizione contabile la possibilità di ritenere sussistente un rapporto di servizio tra 

l’amministrazione e il soggetto preteso danneggiante; da una simile valutazione discende difatti il 

discrimine tra i titoli di responsabilità astrattamente concorrenti (quella amministrativa o quella ordinaria 

contrattuale o da illecito aquiliano), dovendosi affermare la giurisdizione contabile quando il danno 

erariale dipenda da comportamenti illegittimi/illeciti tenuti dall'agente nell'esercizio delle funzioni per le 

quali possa dirsi che egli è inserito nell'apparato dell'ente pubblico (potenzialmente scaturenti anche dalla 

violazione di regole contrattuali).  

In ordine al profilo relativo alla sussistenza o meno di un rapporto di servizio tra la Banca e la p.a., il 

giudice, operando un distinguishing rispetto al precedente della I Sez. di appello della Corte dei Conti 

n.609/2015 cit. (che aveva invece ritenuto integrato tale presupposto della giurisdizione contabile in una 

fattispecie analoga a quella che qui interessa), ha escluso che nel caso di specie potesse ritenersi integrato 

un rapporto di servizio in quanto l’istituto bancario non avrebbe operato come advisor nei confronti del 

MEF, ma soltanto come controparte contrattuale19.  

                                                           
18 In questo senso, Corte Conti, Sez. giur. Veneto, 10.7.2017, n. 77, in Rass. dir. farm., 2018, 2, 423. 
19 Sul tema, si v. Cass. Sez. Un., 19.5.2016, n. 10324, in Guida al dir., 2016, 37, 50 che ha ritenuto che “la giurisdizione 
contabile va affermata allorché il danno erariale dipenda da comportamenti illegittimi tenuti dall'agente nell'esercizio di quelle funzioni 
per le quali possa dirsi che egli è inserito nell'apparato dell'ente pubblico, così da assumere la veste di agente dell'amministrazione; 
mentre, ben diversa è la situazione che si determina quando il pregiudizio di cui si pretende il ristoro sia conseguenza di comportamenti 
che il privato abbia assunto nella veste di controparte contrattuale dell'amministrazione medesima. In tale evenienza, ad esser violato 
non è, infatti, il dovere, lato sensu pubblicistico, gravante sul contraente generale, di agire nell'interesse dell'amministrazione, bensì 
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Molteplici sono gli elementi dedotti dal giudice a tale fine, quali: la circostanza che il MEF si avvalesse di 

venti specialisti aventi tutti lo stesso ruolo (ciò avrebbe escluso, per definizione, un rapporto di 

dipendenza del MEF rispetto a M.S.); la Internal rules n.1 del MEF secondo cui ai fini della valutazione 

delle operazioni finanziarie il MEF deve confrontarsi un soggetto terzo qualificato (diverso dalla banca 

proponente) al fine di evitare conflitti di interesse; le condizioni generali di contratto applicabili ai rapporti 

tra M.S. e MEF in cui era espressamente escluso che la banca avrebbe fornito raccomandazioni o 

consulenza all’amministrazione. Alla luce di tutti gli elementi indicati, la Corte ha concluso nel senso che 

“il rapporto tra il MEF e M.S. non abbia rivestito modalità e natura tali da poter essere considerato un rapporto di 

servizio”.  

Per quanto concerne i convenuti nel giudizio contabile diversi dalla banca, la Corte ha declinato la propria 

giurisdizione per insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali ex art. 1 co. 1 della legge n.20 del 

1994.  

L’iter argomentativo del giudice muove da alcune premesse metodologiche, sintetizzabili come segue: 

“l’esercizio del potere discrezionale avviene secondo regole di legittimità e di merito (…) La legittimità attiene alla 

rispondenza dell’attività amministrativa alle regole giuridiche, che governano l’esercizio del potere pubblico”, mentre il 

merito “è costituito da canoni non giuridici, che indirizzano l’autorità amministrativa verso una scelta opportuna e 

conveniente per l’interesse pubblico”. Il merito amministrativo, inteso come valutazione riservata di opportunità, 

“coinvolge apprezzamenti su elementi, quali l'interesse pubblico, non riducibili a parametri giuridici. L'individuazione 

dell'ambito del merito amministrativo vale ad escludere il sindacato giurisdizionale (…)”. L’insindacabilità non è 

assoluta, ma relativa, potendo il giudice vagliare le scelte discrezionali della p.a. per eccesso di potere 

dovendo il giudice “verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente, ma, per non 

travalicare i limiti esterni del suo potere giurisdizionale, una volta accertata tale compatibilità, non può estendere il suo 

sindacato all’articolazione concreta dell’iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore”.  

Fissate queste linee guida, la Corte ha ritenuto che la stipulazione di contratti derivati da parte del MEF 

costituisca esercizio di una scelta discrezionale dell’apparato amministrativo, che impinge in valutazioni 

di merito. Le modalità di gestione del debito pubblico rifletterebbero stime di convenienza e di 

opportunità non rispondenti a parametri di legge, finalizzate ad una minimizzazione dei costi di 

finanziamento dello Stato, nella prospettiva della massimizzazione dell’interesse pubblico al risparmio di 

spesa. A tale riguardo assumerebbero anche rilievo le seguenti circostanze: (i) che la normativa in materia 

non stabilisce un divieto per lo Stato di concludere contratti derivati funzionalmente volti alla 

ristrutturazione e gestione del debito pubblico, nel quadro di una valutazione che contempli altresì 

                                                           
quello di adempiere correttamente le obbligazioni dedotte nel contratto, alle quali corrispondono diritti corrispettivi, su un piano di 
parità”. 
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l'obiettivo della minimizzazione del costo del debito perseguito “compatibilmente con l'esigenza di protezione 

dai rischi di mercato e di rifinanziamento”, nonché “del buon funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato”; 

(ii) che la tipologia delle operazioni in contestazione è inclusa dalla legislazione di settore tra gli strumenti 

di gestione del debito pubblico da parte dello Stato20 (non si potrebbe quindi ritenere che la stipulazione 

dei contratti derivati integri gli estremi di una violazione di legge); (iii) che la gestione del debito pubblico 

tramite strumento finanziari derivati è una politica che il MEF attua da oltre 20 anni senza che la Corte 

dei Conti in sede di relazioni sull’andamento finanziario abbia sollevato eccezioni su simili modalità; (iv) 

che, in definitiva, le scelte in ordine all’utilizzo di uno strumento piuttosto che di un altro, in quanto 

richiedenti una valutazione dei diversi possibili scenari, hanno natura di scelte di merito insindacabili dal 

giudice.  

La Corte dei Conti, sulla scorta degli argomenti appena tratteggiati, ha quindi concluso che le condotte 

imputate dalla Procura ai dirigenti del MEF “non si possono inquadrare nell’ambito della irragionevolezza e della 

scriteriatezza, ma siano da ritenersi, con valutazione ex ante, giustificabili e, comunque prive di quell’assoluta e 

incontrovertibile estraneità dei mezzi rispetto ai fini che consentirebbe a questo giudice di superare il limite di insindacabilità 

sancito dall’art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994”. 

Le ragioni addotte dalla Corte dei Conti ai fini della declinatoria della giurisdizione quanto 

all’insindacabilità delle scelte discrezionali della p.a. ruotano intorno a due profili: da un lato l’insussistenza 

di un regime normativo conformativo dell’attività in derivati finanziari dell’amministrazione statale; 

dall’altro l’afferenza delle scelte relative alla gestione attiva del debito pubblico (mediante simili strumenti) 

al merito amministrativo. 

 Il primo profilo sollecita un’indagine circa l’esistenza di limiti “ontologici” all’attività contrattuale della 

p.a. che si estrinseca nella stipulazione di contratti connotati da intrinseca rischiosità; il secondo induce 

ad interrogarsi sulla individuazione – in assenza di divieti o limiti particolari stabiliti dal legislatore per la 

materia – di ulteriori paradigmi normativi volti ad orientare l’azione pubblica anche quando essa si 

manifesta in un’attività contrattuale.  

L’analisi di entrambi i profili appare funzionale al corretto inquadramento dei limiti del sindacato 

giurisdizionale del giudice contabile, essendo questi ultimi il portato processuale degli spazi di libertà (e 

dunque di assenza di limiti ontologici o normativi) dell’azione della p.a..  

 

                                                           
20 Il giudice si riferisce all'art. 2, lett. a), del Testo unico del 2003 che nel definire l'espressione "strumenti finanziari" 
utilizzabili dal Ministero dell'Economia ai fini della gestione del debito pubblico interno ed estero, richiama gli 
strumenti previsti dall'art. 1, co. 2, lettere b) e d), del TUF, che – come rilevato - annovera, all'interno della categoria 
degli strumenti finanziari, tra l'altro, anche i "contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), 
«swap», accordi per scambi fu-turi di tassi di interesse e altri contratti derivati”.  
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4. La capacità giuridica di diritto privato della pubblica amministrazione: l’inapplicabilità del 

principio nec ultra vires 

La capacità di diritto privato delle pubbliche amministrazioni costituisce il fondamento generale della 

legittimazione delle p.a. alla stipulazione di contratti di diritto privato; il ricorso da parte delle pubbliche 

amministrazioni alla stipulazione di contratti in derivati finanziari, considerata la natura atipica della 

fattispecie in esame e il suo carattere intrinsecamente aleatorio, sollecita una riflessione sulla compatibilità 

in astratto di simili strumenti con la natura pubblica dell’ente contraente (e con la natura pubblica delle 

risorse interessate da simili operazioni finanziarie).  

Una decisione negativa rispetto al quesito in esame, basata sull’assimilazione dei contratti derivati ad un 

gioco d’azzardo come tale vietata agli enti locali (borough councils), è stata adottata dalla Camera dei Lords 

inglese il 24 gennaio 199121. La questione verteva sulla legittimazione delle autorità locali alla stipulazione 

di contratti derivati; la conclusione cui è pervenuto il giudice inglese è stata quella dell’esclusione di una 

simile capacità, essendo incompatibile, rispetto alla natura propria degli ordinamenti locali, l’accesso a 

figure contrattuali intrinsecamente rischiose22.  

Più specificamente, è stata affermata per le pubbliche amministrazioni l’operatività del principio del nec 

ultra vires, per effetto del quale devono considerarsi invalidi gli atti compiuti da una p.a. al di fuori di una 

specifica attribuzione normativa del potere23. Secondo la Corte inglese, “il contratto swap comporta 

necessariamente un profitto o una perdita a seconda delle fluttuazioni dei tassi di interesse e/o di cambio ed è sempre sorretto 

da un intento speculativo”; la natura speculativa del contratto sarebbe incompatibile con la natura pubblica 

dell’autorità e del denaro, con la conseguenza che le p.a. dovrebbero ritenersi prive della capacità 

contrattuale di concludere simili contratti; la violazione di tale limite, comporterebbe la sostanziale nullità 

del contratto.  

                                                           
21 House of Lord, 24 gennaio 1991, causa Hazell v. Hammersmith and Fulham London Borough Council, in Banca 
Borsa e titoli di credito, 1991, 1, con nota di R. AgostinelliI, Struttura e funzione dei contratti di swap, secondo cui “The 
function and purpose of the swap transaction is to alleviate the consequences of borrowing by the local authority purchasing what has 
been conveniently called  “a stream of income” which will enable it to reduce the nett cost of its borrowing. (…) they are designed not to 
meet any specific loss but toseek to ensure that the local authority pays as little interest on its loan as can be achieved. In this respect 
they are indististinguishable from any other transaction which involves the hope of gain, which gain is intended to reduce a risk attendant 
on an uderlyying transaction”. 
22 Si rileva a tale riguardo, che l’ordinamento britannico non contempla la “causa” del contratto tra gli elementi 
costitutivi della fattispecie negoziale; tale circostanza, unitamente ai conseguenti limiti del sindacato giurisdizionale 
sul contratto, potrebbe spiegare perché la Corte inglese abbia individuato nell’ontologica limitata capacità giuridica 
degli enti pubblici e non in profili di invalidità del contratto, la preclusione alla possibilità per le amministrazioni 
territoriali di stipulare accordi aleatori o speculativi.  
23 Per la ricostruzione delle ragioni della diffusione di strumenti finanziari derivati tra le amministrazioni locali 
britanniche, si rinvia a D. Cesiano, I derivati e le amministrazioni pubbliche locali: l’esperienza negli Usa e nel Regno Unito, in 
Giur. Comm., 1.2.2018, 1, 141 ss., in particolare 151. 
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La soluzione inglese al tema relativo alla compatibilità dell’utilizzo di strumento finanziari aleatori con la 

missione istituzionale propria degli enti pubblici, non appare agevolmente esportabile nel nostro 

ordinamento, ponendosi in contrasto con il principio dominante nella giurisprudenza della piena capacità 

di diritto privato degli enti pubblici24.  

In termini generali, anche la dottrina appare oggi propensa nel ritenere che l’autonomia negoziale 

riconosciuta dall’ordinamento si estenda al pieno riconoscimento della capacità di stipulare fattispecie 

negoziali ancorché non tipiche e nominate. Un simile approdo costituisce il superamento di un diverso 

(e risalente) filone25 secondo cui la p.a. sarebbe stata titolare di una capacità giuridica di diritto privato 

“speciale”, essendo abilitata a compiere soltanto gli atti di diritto privato (e quindi anche a stipulare 

soltanto quei contratti) espressamente assentiti dal legislatore primario.  

L’opinione dominante, capovolgendo l’impostazione rispetto alle premesse dogmatiche della dottrina 

appena riferita, ritiene invece che gli enti pubblici, in quanto persone giuridiche, siano titolari di una 

“generale” capacità giuridica di diritto privato26; da ciò discenderebbe la naturale disponibilità 

(potenzialmente) di tutti gli strumenti del diritto comune, dovendo considerarsi che ogni limitazione alla 

capacità generale di diritto privato non potrà che emergere dal diritto positivo con norme derogatorie 

rispetto a quella generale27. Ciò sia in ragione dell’insussistenza di ragioni ostative alla sostanziale 

parificazione del soggetto pubblico a quello privato28, sia in relazione all’ampliamento della connotazione 

dell’attività amministrativa di diritto privato29, sia in presenza di norme che solo in via di eccezione 

                                                           
24 Si veda in questo senso la sentenza del Cons. St., Sez. VI, 12.3.1990, n.374, in Foro it., 1991, III, 270, secondo 
cui “la capacità dell’ente pubblico si ricollega alla qualità di ordinamento, e da ciò non può che derivare una pienezza di capacità con 
la conseguente possibilità da parte dell’ente di far ricorso, in via tendenziale, a tutti i mezzi possibili per raggiungere i propri scopi”; 
nonché Cons. St., Sez. III, 19.12.1989, n.1838, in Riv. Trim. App., 1990, 1065, secondo cui “Non esistendo 
nell’ordinamento italiano il principio del nec ultra vires, deve ritenersi che tutte le persone giuridiche, sia private che pubbliche, abbiano 
la medesima capacità giuridica e che pertanto anche la p.a. sia legittimata a porre in essere contratti, come la compravendita di cosa 
futura, pur se lo stesso esce dagli ordinari moduli di contrattazione disciplinati dalla legge di contabilità dello stato”.   
25 S. Buscema, A. Buscema, I contratti della p.a., Padova, Cedam,1994; A. Amorth, Osservazioni sui limiti dell’attività 
amministrativa di diritto privato, in Scritti giuridici, Vol. I, Milano, Giuffrè, 1999. 
26 In questo senso, deporrebbe anche il novellato art. 1 comma 1 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto 
con la legge n.15/2005, che ha generalizzato il ricorso a strumenti privatistici da parte della p.a. Quanto al valore 
da riconoscere al comma 1 bis dell’art. 1 della l. 241/1990 si segnala che in dottrina sono emerse opinioni 
contrastanti; così, ad esempio, è stato sostenuto che la nuova disposizione comporterebbe la formalizzazione del 
principio della capacità giuridica generale delle amministrazioni pubbliche, in tal senso si v. V. Cerulli Irelli, 
Osservazioni generali sulla legge di modifica n. 241/1990, in giustamm.it.; di diversa opinione, M. A. Sandulli, La riforma 
del procedimento amministrativo, tra novità vere ed apparenti, in www.federalismi.it, 4/2005 secondo cui la norma avrebbe 
un valore meramente ricognitivo di principi esistenti e comunque non avrebbe una portata innovativa.   
27 G. Greco, I contratti dell’amministrazione tra diritto pubblico e privato, Milano, Giuffrè, 1986, 24.  
28 M. S. Giannini, Diritto Amministrativo, Vo. II, Milano, Giuffrè, 1988, 461.  
29 Che dovrebbe intendersi come attività amministrativa, seppur esteriorizzata secondo moduli privatistici: in 
questo senso, B. G. Mattarella, in Diritto Amministrativo Generale, L’attività, in Trattato di diritto amministrativo, a 
cura di S. Cassese, tomo I, II ed., Milano, Giuffrè, 2003, 743 ss., che distingue tra attività amministrativa di diritto 
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ammettono limitazione all’autonomia negoziale della p.a.. Si ritiene pertanto che le limitazioni della 

legittimazione ad agire possano trovare fondamento esclusivo nel diritto positivo e vadano considerate 

quali eccezioni ad un principio generale. 

Accedendo all’una o all’altra delle tue tesi - che a loro volta presuppongono un diverso modo di declinare 

il rapporto tra principio di legalità e autonomia contrattuale - si individuano implicazioni diverse sul piano 

dei limiti all’autonomia negoziale della p.a..  

Nel primo caso la p.a., ritenuta priva di una generale capacità di diritto privato e astretta dal principio di 

stretta legalità che gli consentirebbe di operare soltanto mediante contratti tipici e nominati, non potrebbe 

compiere atti di diritto privato né stipulare contratti di diritto comune diversi da quelli che gli sono 

espressamente assentiti dalla legge (principio del nec ultra vires). Quanto alle conseguenze sul piano della 

validità degli atti compiuti, l’eventuale violazione di tale vincolo ontologico, determinerebbe la nullità 

degli atti o contratti compiuti perché eccedenti la sfera di attribuzioni (o di capacità) 

dell’amministrazione30.    

Nel secondo caso, invece, la p.a. - in quanto titolare di una capacità di diritto privato di ampia portata 

(non ritenendosi sussistente in astratto una limitazione alla generale autonomia contrattuale della p.a.) -  

non incontrerebbe limiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge, potendo validamente 

accedere anche a figure negoziali atipiche31.  

L’adesione alla opzione interpretativa dominante32 che ritiene vigente, quale regola generale nel nostro 

ordinamento, la pienezza della capacità giuridica dell'ente pubblico quale portato della sua qualità di 

soggetto giuridico33 comporta, da un lato, la possibilità per l’ente pubblico di fare ricorso, in via 

                                                           
pubblico e attività amministrativa di diritto privato. In questo senso anche, A. Falzea, voce Capacità (teoria generale) 
in Enc. Dir., vol. VI, 1960, 8 ss; F.Galgano, Trattato di Diritto Civile, Padova, Cedam, 2009.  
30 C. Marzuoli, Principio di legalità e attività di diritto privato della pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 1982, 186. In 
giurisprudenza, si segnala Cass. Sez. II, 21.4.2000, n.5234,  in Diritto e Giustizia , 2000, secondo cui “La capacità di 
diritto privato delle persone giuridiche pubbliche è potenzialmente generale, ma per gli enti pubblici incontra il limite della competenza 
attribuita all’ente,che è delimitata da norme qualificabili come imperative ai sensi dell’art. 1418 c.c., sicché la loro violazione comporta 
la radicale invalidità dell’atto compiuto dall’ente, in quanto affetto da incapacità negoziale”.  
31 Cons. St., Sez. IV, 4.12.2001,  n. 6073, in Giur. it. 2002, 1727, che afferma espressamente che “Pur dovendo la p.a. 
operare nel rispetto del principio di legalità, nessuna disposizione vieta alla stessa di operare con contratti atipici”.  
32 In giurisprudenza, sull’inoperatività nel nostro ordinamento del principio nec ultra vires, si v. Cons. St., 
n.1838/1989 cit.; Cons. St., Ad. Gen. 17.2.2000, n. 2, in Urb. e App., 2000, 879; Cons. St., Atti norm., parere 
11.5.1998, n. 72, secondo cui “nel nostro ordinamento non vige il principio valido negli ordinamenti anglosassoni del "nec ultra 
vires" (il che significa che, una volta costituita la nuova persona giuridica, quest'ultima ha una capacità giuridica piena…)”. Più di 
recente, cfr. T.A.R. Perugia, Sez. I, 23.5.2013, n. 303, in Foro amm. TAR, 2013, 5, 1537. 
33 Principio enunciato dalla Cassazione già nel 1952: si v. Cass. Sez Un., 16.4.1952, n.983, in Foro pad., 1952, I, 950.  
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tendenziale, a tutti i mezzi per raggiungere i propri scopi e, dall’altro, l’esclusione dell’operatività nel 

nostro ordinamento del principio nec ultra vires34.  

La Corte dei Conti nella sentenza in commento sembra aver implicitamente accolto tale tesi; essa ha, 

difatti, escluso che in assenza di limiti espressi previsti dal legislatore all’utilizzo di detti strumenti da parte 

dello Stato per la gestione del debito pubblico, possa configurarsi una “violazione di legge”. In altri 

termini, considerato che nessuna norma (a differenza di quanto previsto per le pubbliche amministrazioni 

territoriali), limita o vieta il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte dell’amministrazione centrale, 

l’inferenza che il giudice ne trae è che la stipulazione di simili contratti debba in sé considerarsi “libera”35.  

Per quanto concerne le amministrazioni territoriali, il tema è stato di fatto risolto per via normativa, in 

quanto il legislatore ha optato, all’esito della stratificazione di una serie di interventi normativi di 

progressiva introduzione di limiti e vincoli all’utilizzo di derivati da parte delle p.a., per l’esclusione della 

possibilità per le amministrazioni territoriali di stipulare nuovi contratti derivati.  

L’evoluzione normativa che ha connotato i contratti derivati è caratterizzata da una prima fase di apertura 

dell’ordinamento (o meglio di vuoto normativo nel senso che nessuna norma regolava in modo espresso 

i derivati in mano pubblica, ma allo stesso tempo l’autonomia finanziaria degli enti locali unitamente allo 

loro generale capacità di diritto privato, ha consentito sul piano pratico la diffusione dell’utilizzo di tali 

strumenti); da una seconda fase di limitazione del ricorso ai derivati ai soli casi di contratti con finalità di 

copertura; da una terza fase di divieto di utilizzo di tali contratti nelle more dell’adozione di un 

regolamento del MEF che avrebbe dovuto approntare un sistema di regole per l’uso prudenziale e oculato 

                                                           
34 Su tale profilo, V. Cerulli Irelli, Note critiche in tema di attività amministrativa secondo moduli negoziali, in Dir. Amm., 
2003, 2, 218 ss. 
35 Si segnala che di diverso avviso sembra essere una parte della giurisprudenza contabile che, in sede di esercizio 
della funzione di controllo, in due delibere ha fatto riferimento alla limitata capacità contrattuale delle pubbliche 
amministrazioni, nel senso che essa potrebbe essere esercitata soltanto secondo le leggi e gli usi riconosciuti dal 
diritto pubblico. Cfr. Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, 26 ottobre 2007, n. 596; Corte dei Conti, sez. 
controllo Molise, 26 luglio 2008, n. 30, secondo cui: “Le ragioni giuridiche del divieto dei contratti derivati speculativi sono 
sostanzialmente l’alea abnorme con una causa negoziale pari ad un gioco di azzardo, elemento questo che richiama una discutibile 
rappresentanza negoziale degli interessi dei cittadini contribuenti e quindi un difetto di legittimità negoziale e/o di capacità giuridica 
negoziale. In particolare, la natura estremamente aleatoria dei derivati speculativi sono assimilabili ai contratti di borsa e gioco vietati 
alla pubblica amministrazione. Nondimeno, anche se gli enti pubblici in quanto persone giuridiche, hanno piena capacità giuridica, 
tale capacità giuridica, ai sensi dell’art. 11 del codice civile, può essere esercitata secondo le leggi e gli usi riconosciuti dal diritto pubblico. 
In altre parole, la finalità istituzionale degli enti locali di tutelare gli interessi degli amministrati è incompatibile con contratti di natura 
estremamente aleatoria. (…) In conclusione, mentre in una prima fase i derivati erano considerati strumenti per la gestione del rischio 
idonei per beneficiare di favorevoli andamenti delle variabili di mercato e di riduzione dei costi dell’indebitamento, in una seconda fase 
è subentrata una domanda di prodotti finanziari sempre più sofisticati e innovativi i quali, alla funzione di copertura, associano anche 
una componente determinata da una logica che persegue strategie ed intenti speculativi, con effetti gravemente dannosi sul bilancio degli 
enti. Ed è per questa ragione che, anche a voler prescindere dalla limitata capacità negoziale di tali enti locali, la natura speculativa di 
questi contratti ha finito per vanificare la ratio legis sottesa alla individuazione e tipizzazione delle operazioni ammissibili ed effettuate 
in sede di Regolamento contenuto nel d.p.r. n. 389/2003 e con la circolare MEF del 27 maggio 2004”. 
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di tali strumenti; sino al sostanziale divieto di ricorso ai derivati finanziari da parte delle amministrazioni 

territoriali.  

Le ragioni che hanno condotto a tale epilogo non sembrano riconducibili alla “pericolosità” dello 

strumento in sé, bensì alle modalità del suo utilizzo, nel senso che la prassi ha dimostrato una scarsa 

preparazione delle amministrazioni territoriali nella gestione delle operazioni finanziarie di cui si discute.  

In ogni caso, ai fini che qui interessano, è utile ricordare che legislatore nazionale quando, nella seconda 

fase della accennata evoluzione normativa, ha consentito alle pubbliche amministrazioni l’uso di tali 

contratti, lo ha fatto con riferimento a quelli idonei ad assolvere alla sola finalità di copertura36 (si consideri 

difatti che tali strumenti se prudentemente utilizzati consentirebbero, fermo restando il tasso di aleatorietà 

che li connota, di allineare in un orizzonte pluriennale le condizioni economiche ai tassi di mercato 

esistenti, così da ottenere risparmi di spesa e, da ultimo, liberare risorse a carico del bilancio già 

impegnate).  

 

 

 

 

 

                                                           
36 Gli enti territoriali sono quindi stati facoltizzati dall’ordinamento alla conclusione di swap al solo fine di procedere 
ad operazioni di ristrutturazione del debito: dal punto di vista formale la conclusione di contratti di interest rate swap 
costituisce per le amministrazioni sub-statali un atto di gestione dell'indebitamento con finalità di riduzione degli 
oneri finanziari ad esso inerenti, antitetico rispetto all’assunzione di un debito. In questo senso si è espresso di 
recente il Consiglio di Stato dinanzi al quale era stata posta la questione relativa alla possibilità di qualificare come 
assunzione di debito un’operazione in derivati posta in essere da una amministrazione; da una simile qualificazione 
sarebbe derivata l’illegittimità dell’operazione in quanto autorizzata con un atto della giunta e non del Consiglio 
comunale. Il giudice ha escluso la possibilità di sussumere la fattispecie nella categoria delle forme di indebitamento 
rilevando che la funzione dei contratti in parola, riconducibile ex lege alla riduzione degli oneri finanziari legati 
all'indebitamento già contratto e dunque alla diminuzione del rischio ad essi legato “è addirittura antitetica a quella che 
presiede all'attribuzione al consiglio comunale della competenza sulle spese pluriennali ai sensi della lettera i) dell'art. 42, comma 2, 
t.u.e.l., su cui si fonda l'annullamento d'ufficio. Pertanto, in ragione di questa finalità - l'unica consentita per gli enti locali, come si 
vedrà infra - la conclusione di swap non può essere considerato un atto di assunzione di una spesa pluriennale, ma deve essere qualificato 
come atto di gestione dell'indebitamento dell'ente locale con finalità di riduzione degli oneri finanziari ad esso inerenti, legittimamente 
adottabile dalla giunta comunale in virtù della sua residuale competenza gestoria ex art. 48, comma 2, del testo unico di cui al d.lgs. 
n. 267 del 2000”, Cons. St., sez. V, 30.6.2017, n. 3174, in Redazione Giuffrè amm. 2017. Anche l’analisi della 
giurisprudenza della Corte dei Conti consente di rilevare una tendenziale esclusione di una simile possibilità: le 
sezioni di controllo hanno difatti chiarito che gli strumenti derivati consentono operazioni di gestione del debito 
ma non costituiscono indebitamento e pertanto non è consentita la concessione di delegazioni di pagamento a 
valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale in  contrasto con l’art. 206 del Tuel che prevede 
tale garanzia soltanto per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti; in questo senso cfr. 
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 58/PRSP/2012. 
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5. I limiti all’attività “contrattuale” di gestione attiva del debito pubblico e i riflessi sulla 

patologia dell’atto e del negozio 

5.1 L’eccesso di potere come grimaldello per l’emersione dello sviamento dell’attività dal 

pubblico interesse  

Esclusa l’operatività nel nostro sistema giuridico della regola del nec ultra vires per l’attività negoziale delle 

p.a., le ragioni a fondamento della conclusione cui è pervenuto il giudice inglese circa la ritenuta 

incompatibilità tra la natura pubblica dell’ente e delle sue risorse e l’uso di forme contrattuali rischiose o 

speculative, sembrano poter trovare ingresso nel nostro ordinamento in altro modo (“altro” rispetto a 

quella dei limiti alla capacità giuridica della p.a.): per un verso, attraverso la deduzione del vizio di eccesso 

di potere avverso la determinazione amministrativa prodromica alla stipulazione del contratto, tutte le 

volte che la scelta di stipulare il contratto derivato costituisca una deviazione rispetto al pubblico interesse; 

per altro verso, attraverso il giudizio ex art. 1322 co. 2 c.c., in forza del quale il giudice valuta se il contratto 

atipico concluso dalle parti sia o meno meritevole di tutela sotto il profilo dell’interesse perseguito ed il 

cui eventuale esito negativo conduce alla dichiarazione di nullità del negozio.   

L’analisi di tali profili richiede di valutare, anzitutto, l’esistenza di limiti all’attività di gestione del debito 

pubblico tramite il ricorso a strumenti finanziari derivati (rammentando che le valutazioni che seguono 

muovono dal presupposto dell’assenza di disposizioni normative che per le amministrazioni diverse da 

quelle territoriali stabiliscano limiti e divieti all’uso di contratti derivati); una simili indagine passa 

attraverso la valutazione di questioni teoriche generali afferenti al rapporto tra attività contrattuale della 

p.a. e interesse pubblico e, agli eventuali, risvolti patologici derivanti dalla deviazione dell’attività negoziale 

della p.a. dalla finalizzazione al perseguimento dei propri scopi istituzionali.  

Il mero riconoscimento di una legittimazione negoziale piena da parte delle pubbliche amministrazioni, 

non esaurisce il paradigma ricostruttivo della praticabilità di qualunque fattispecie negoziale astrattamente 

resa possibile dall’autonomia privata. Se è vero che l’amministrazione ha una piena capacità giuridica di 

diritto privato, è anche vero che un simile assunto trova un temperamento nella prospettiva del rispetto, 

da parte dell'ente pubblico, del limite del perseguimento dell’interesse pubblico al cui soddisfacimento è 

preposto dalla legge37. 

                                                           
37 Cfr. Cons. St., Sez. VI, 30.5.2003, n. 2994 in Foro amm. CDS, 2003, 1680, in cui è stato rilevato che “E' del tutto 
coerente con i principi generali che enti pubblici non economici come le agenzie non debbano assumere, al di fuori di un espresso dettato 
legislativo e normativo, compiti privatistici o missioni imprenditoriali che distolgano dalle funzioni istituzionali loro affidate”. Nonché 
Id, Sez. V, 7.2.2012, n. 648 in Foro amm. CDS, 2012, 2, 343 che, seppur con riferimento ad una persona giuridica 
privata, ha osservato che “L'oggetto sociale costituisce la "misura" della capacità di agire della persona giuridica, la quale può 
validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nell'oggetto sociale (…)”; si potrebbe quindi arguire 
da una simile affermazione che se è vero che per un soggetto privato l’oggetto sociale costituisce la misura della 
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Viene in rilievo il principio della necessaria funzionalizzazione dell’attività amministrativa al 

perseguimento degli interessi pubblici, a sua volta corollario del principio di legalità, come asse portante 

non solo dell’attività autoritativa della p.a. ma anche di quella che si estrinseca secondo moduli di diritto 

comune38. Tutta l’attività amministrativa è difatti sempre condizionata dall’interesse pubblico a cui, per 

definizione, deve tendere la pubblica amministrazione39, che esiste e opera non in funzione di se stessa, 

ma di soggetti che la trascendono40.  

Muovendo da un simile postulato ed escluso che la natura pubblica dell’ente costituisca in sé un limite 

alla sua capacità giuridica (nel senso che la legittimazione negoziale degli enti pubblici non incontra un 

limite nello scopo perseguito dalla p.a. in assenza di specifiche norme proibitive che escludano la 

possibilità di stipulare determinati contratti), ci si può domandare se e secondo quali categorie un simile 

limite teleologico che permea l’azione pubblica incida in via diretta sulla fattispecie contrattuale41.  

Sotto tale profilo occorre tenere conto della tesi, sostenuta da una parte della dottrina, della presenza di 

un vincolo di scopo nell’attività contrattuale della p.a.42: secondo tale impostazione il negozio concluso 

in assenza di un preciso limite di scopo, che sarebbe interno al negozio stipulato dall’ente pubblico, 

dovrebbe considerarsi nullo ex art. 1418 c.c.; il vincolo di scopo opererebbe quindi come norma 

imperativa di legge, sicché lo sviamento dalla previsione normativa finalizzata al perseguimento di 

obiettivi di interesse pubblico dell’ente sarebbe di per sé causa di nullità del contratto.  

La tesi appena accennata è comunemente critica dalla dottrina dominante, in quanto non idonea ad 

assurgere a paradigma generale delle fattispecie negoziali stipulate dalle amministrazioni pubbliche, 

considerata, in particolare, l’esistenza di enti pubblici a fini generali per i quali il “vincolo di scopo” 

risulterebbe sostanzialmente privo di utilità43. 

                                                           
capacità giuridica, per la pubblica amministrazione, il perseguimento dell’interesse pubblico costituisce la misura 
della funzione pubblica. 
38  M. Dugato, Atipicità e funzionalizzazione nell’attività amministrativa per contratti, Milano, Giuffré, 1996.  
39 Cons. St., Ad. Pl. n. 1/2000, in App. Urb. Ed., 2000, 611 e n. 4/1999, in Lavoro nelle p.a. 1999, 805, secondo cui 
l’intera attività dell’amministrazione è funzionalizzata al perseguimento del pubblico interesse e ricade sotto il 
governo dell’art. 97 Cost..  
40 V. M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Vol. 1, Milano, Giuffrè, 1988, 78 ss.  
41 Il problema, in altri termini, è quello di stabilire con riferimento ai contratti di diritto comune cui la p.a. può 
accedere, l’incidenza o meno della funzionalizzazione dell’attività amministrativa al perseguimento dell’interesse 
pubblico sul contratto di diritto privato stipulato dalla p.a.. 
42 C. Marzuoli, op. cit.. Per un’analisi del tema dei rapporti tra attività consensuale della p.a. e funzionalizzazione al 
perseguimento del pubblico interesse, si rinvia, tra gli altri, a M. Vallerga, Accordi ed attività consensuale della pubblica 
amministrazione, Milano, Giuffrè, 2012; F. De Leonardis, I principi generali dell’azione amministrativa, in A. Romano (a 
cura di), L’azione amministrativa Principi generali, cit., p. 1; G. Napolitano, Pubblico e privato nel diritto amministrativo, 
Milano, 2003. Sul tema dei limiti teleologici all’autonomia negoziale della p.a., si v. S.Vinti, Limiti funzionali 
all’autonomia negoziale della pubblica amministrazione nell’appalto di opere pubbliche, Padova, Cedam, 2008. 
43 G. Greco, Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto, in F.G. Scoca, F.A. Roversi Monaco, G. Morbidelli (a 
cura di) Sistema del diritto amministrativo italiano, Torino, Giappichelli, 2003, 120. Cfr. anche E. Casetta, Manuale 
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Sebbene non esista un univoco indirizzo dottrinale in materia, si potrebbe rilevare che il vincolo di scopo 

- inteso come necessità del perseguimento dell’interesse pubblico specifico che costituisce la ragione 

dell’attribuzione del singolo potere amministrativo - sia una categoria propria dell’attività autoritativa della 

p.a. (essendo strettamente correlata al principio di legalità sostanziale44, quale garanzia rispetto al potere 

pubblico, in forza del quale l’attribuzione di poteri da parte dell’ordinamento giuridico, con la contestuale 

determinazione dei limiti, è effettuata dalla legge, ma nella misura in cui tali poteri possano essere 

strumenti per la cura di interessi pubblici); con la conseguenza che la deviazione rispetto al pubblico 

interesse cui l’amministrazione è deputata, sembra ridondare sul piano della legittimità dell’azione 

pubblica in termini di eccesso di potere. Ed allora, se si considera - con riferimento alla fattispecie 

contrattuale - la necessaria intermediazione, sotto il profilo procedimentale, dell’atto amministrativo con 

il quale l’ente delibera di autorizzare la stipulazione del contratto (comunque sempre necessario anche 

laddove il contratto non sia stipulato all’esito di una procedura ad evidenza pubblica ed in cui sono 

indicate le ragioni e le finalità della scelta di utilizzare lo strumento consensuale), allora l’emersione di un 

simile interesse pubblico perseguito dalla p.a., che comunque resta indefettibile come limite funzionale 

dell’attività delle pubbliche amministrazioni, sembra rilevare non tanto sotto il profilo della nullità-validità 

del contratto in sé, quanto della legittimità o meno dell’azione amministrativa, sub specie della necessaria 

ponderazione della convenienza, opportunità, economicità dell’operazione45.  

                                                           
di diritto amministrativo, II ed., Milano, Giuffrè, 551, secondo cui la funzionalizzazione dell’attività di diritto privato 
si atteggerebbe a mera dichiarazione di principio, non costituendo un apprezzabile limite all’attività negoziale degli 
enti pubblici.   
44 In tal senso, v. V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, Cedam, 1984, 56, nonché Id, Principio di 
legalità e giusto procedimento, in Giur. Cost., 1962, 132. Nella dottrina amministrativa, tra coloro che si sono occupati 
del principio di legalità, si possono richiamare G. Corso, Il principio di legalità, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice 
dell’Azione amministrativa, Milano, Giuffrè, 2011, 3; F. Merusi, Sentieri interrotti di legalità, Bologna, Il Mulino, 2007; 
D. Sorace, Il principio di legalità e i vizi formali dell’atto amministrativo, in Dir. Pubbl., 2007, 419.  
45 Esula dal presente tema di indagine la questione relativa agli effetti sulla fattispecie contrattuale derivanti 
dall’annullamento giurisdizionale o in via di autotutela della determinazione amministrativa prodromica alla 
stipulazione del contratto. Si rinvia per un approfondimento a A. Bartolini, Annullamento d'ufficio e sorte del contratto: 
il caso degli Interest rate swaps, 2012, 2, 201 ss.; R. Caponigro, Annullamento dell'aggiudicazione ed effetti sul contratto, in Foro 
amm.CdS, 10, 2009; P. De Lise, Effettività della tutela e processo sui contratti pubblici, in giustizia-amministrativa.it, 2008; 
A. Massera, Annullamento dell'aggiudicazione e sorte del contratto: le molte facce di un dialogo asincrono tra i giudici, in Riv. It.di 
dir. pubbl. comp., 2009, 2, 285 ss; S. Fantini, La giurisdizione esclusiva del g.a. sulla sorte del contratto in caso di annullamento 
in autotutela dell'aggiudicazione, in Urb. e app., 2013, 1, 27 ss.; P. Carpentieri, Sorte del contratto (nel nuovo rito degli appalti), 
2011, 2, 664 ss.; G. Greco, Illegittimo affidamento dell'appalto, sorte del contratto e sanzioni alternative nel d. Lgs. 53/2010, in 
Riv. It. Dir. pubbl. com., 2010, 3/4, 729 ss.; M. Nunziata, I nuovi poteri del giudice amministrativo in tema di annullamento 
dell'aggiudicazione e sorte del contratto, in Foro amm. CdS, 2010, 12, pp. 2700 ss.; C. Lamberti, L'annullamento 
dell'aggiudicazione e la sorte del contratto nel codice del processo amministrativo, in Giust. Amm., 2010, 3/4, 164 ss.; Merusi, 
Annullamento dell'atto amministrativo e caducazione del contratto, in Foro amm.Tar, (II), 2004, 569 ss. 
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Dall’analisi svolta emerge che l’opzione interpretativa prevalente ritiene che la p.a. disponga di una piena 

capacità giuridica di diritto privato, equiparata a quella degli altri soggetti dell’ordinamento. Tale attività 

incontra i seguenti limiti:  

a) eventuali norme positive dell’ordinamento che espressamente proibiscono la stipulazione di 

determinati contratti;  

b) funzionalizzazione al perseguimento degli scopi propri dell’amministrazione;  

c) con la specificazione che: 

- la necessaria emersione del pubblico interesse perseguito, che appartiene comunque alla 

fattispecie atto amministrativo-negozio, ridonda sulla “fase” strettamente pubblicistica, 

cioè quella che (anche in assenza di una procedura ad evidenza pubblica a monte) si 

estrinseca, quantomeno, nella delibera di autorizzazione alla conclusione del negozio; 

- la deviazione (o non emersione) dell’interesse pubblico non impinge sul piano della 

validità-nullità del contratto, ma su quello della legittimità dell’atto amministrativo;  

- secondo la giurisprudenza amministrativa l’intera attività dell’amministrazione ricade 

sotto il governo dell’art. 97 Cost.  e quindi dei principi di buon andamento (oltre che di 

imparzialità), e dei suoi corollari (che trovano oggi una concreta positivizzazione nell’art. 

1 c. 1 della l. n.241/1990). 

Muovendo da tali considerazioni, si può rilevare che le politiche di gestione attiva del debito pubblico 

attuate tramite la stipulazione di contratti derivati sono espressione di scelte discrezionali della p.a. (tanto 

meno il legislatore conforma l’attività di gestione del debito - che come visto è tendenzialmente libera per 

le p.a. diverse da quelle territoriali - tanto più si ampliano gli spazi valutativi e decisionali finalizzati 

all’individuazione del modo migliore per attuare una simile gestione dinamica del debito), ma non 

sfuggono al limite della necessaria funzionalizzazione al perseguimento dell’interesse pubblico né ai limiti 

alla discrezionalità amministrativa (economicità, efficacia, ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza) 

sindacabili, in quanto regole dell’azione amministrativa (autoritativa e consensuale) dal giudice 

amministrativo e da quello contabile, seppur entro il limite dello spazio delle valutazioni di merito 

riservata alla p.a.46.  

L’individuazione dei paradigmi normativi dell’attività amministrativa riduce correlativamente gli spazi del 

merito amministrativo inteso come sfera di valutazioni di opportunità riservate alla pubblica 

                                                           
46 L’impostazione tradizionale contrappone il concetto di merito a quello di legittimità, nel senso che il merito 
esprime la “conformità dell’attività amministrativa alle regole non giuridiche di buona amministrazione”, la legittimità, invece, 
la conformità del provvedimento alle regole giuridiche che disciplinano il potere: in questi termini C. Mortati, 
Norme giuridiche e merito amministrativo, in Stato e diritto, Roma, 1941.  
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amministrazione (tendenzialmente)47 non soggette a sindacato giurisdizionale. Esso è stato 

progressivamente ridotto, sia per effetto della codificazione dei criteri di economicità e efficacia quali 

regole giuridiche della funzione pubblica, sia ad opera della giurisprudenza che ha sottratto al merito 

amministrativo ambiti, quali il vizio di non proporzionalità o di irragionevolezza, un tempo ritenuti non 

sindacabili in sede giurisdizionale48. 

Da tali premesse e dalla ricostruzione prospettata quanto ai rapporti tra capacità contrattuale e interesse 

pubblico nei contratti di diritto comune, discendono rilevanti implicazioni sul piano delle patologie 

derivanti dall’eventuale sviamento dell’attività contrattuale della p.a. dal fine pubblico normativamente 

prefissato49 o del contrasto della stessa con i parametri di legittimità dell’attività discrezionale (art. 97 Cost. 

e art. 1 co. 1 della l. n.241/1990); simili violazioni sono riconducibili alle categorie del diritto 

amministrativo e più specificamente a quella dell’eccesso di potere50 (o della violazione di legge) quali vizi 

propri della determinazione amministrativa prodromica alla stipulazione del contratto.  

                                                           
47 I vizi di merito sono sindacabili solo nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore (art. 134 d.lgs. 
n104/2010).  
48 Cass. Sez. Un., 28.4.2006, n.7024, in Guida al diritto, 2006, 20, 64 rileva che “sulla configurazione di spazi discrezionali 
– e quindi di aree di insindacabilità – svolgono un’essenziale effetto conformatore i principi di economicità e di efficacia, contenuti nella 
l. 7 agosto 1990, n.241, art. 1, i quali anche per l’attività regolata dal diritto pubblico, costituiscono un ulteriore limite alla libertà di 
valutazione conferita alla pubblica amministrazione. (…) si tratta di vere e proprie regole giuridiche, la cui inosservanza può dar luogo 
alla misura correttiva o repressiva che il giudice deve applicare all’esito della sua verifica. Tali principi quindi costituiscono una regola 
di legittimità dell’azione amministrativa, la cui osservanza può essere oggetto di sindacato giurisdizionale…”.   
49 V. Cerulli Irelli, Diritto pubblico e diritto privato nella pubblica amministrazione (profili generali e costituzionali), in Riv. It. Per 
le Scien. Giur., 2016, 7, 251 ss, in particolare 267, osserva che “Questa finalizzazione sempre insita in ogni manifestazione 
dell’azione amministrativa, e perciò anche nei moduli negoziali, si traduce in norme (cogenti, ascrivibili al diritto pubblico) la cui 
violazione può dare luogo a conseguenze in ordine alla responsabilità del soggetto agente (davanti alla Corte dei conti per danni erariali 
ovvero in sede disciplinare) e della stessa pubblica amministrazione (di cui il soggetto agente è organo) verso i terzi; e laddove incide 
sull’attività negoziale (come nei procedimenti di scelta del contraente, secondo i principi della c.d. evidenza pubblica) può dare luogo a 
conseguenze che si riverberano sulla validità degli atti negoziali”. 
50 La giurisprudenza amministrativa ha affrontato il tema dei derivati stipulati dalle pubbliche amministrazioni 
nell’ambito di contenziosi che hanno involto questioni di carattere generale, quali quelle afferenti la giurisdizione 
sulla sorte del contratto a seguito dell’annullamento d’ufficio o giurisdizionale delle delibere a monte di affidamento 
dei contratti derivati o sulle domande consequenziali alla caducazione del derivato (i.e. ripetizione dell’indebito). 
L’attenzione al tema di cui trattasi nasce dalla nota sentenza del Consiglio di Stato, sez. V., 7.9.2011, n. 5032, in 
Urb. e App., 2012, 2, con nota di A. Bartolini, Annullamento d'ufficio e sorte del contratto: il caso degli interest rate swaps, 197 
ss., nella quale si è affermato che “secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo alcuno per 
discostarsi, anche in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori appalti e forniture, l'amministrazione 
conserva il potere di annullare il bando, le singole operazioni di gara e lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in 
presenza di gravi vizi dell'intera procedura, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia dell'interesse pubblico”. Per 
un commento alla sentenza si veda, F. Cortese, Le operazioni con strumenti finanziari derivati e l'autotutela amministrativa, 
in Giorn. di Dir. Amm., 2012, 4, 394 ss.; Faletti, Annullamento in autotutela dei contratti derivati, in Responsabilità civile, 
2012, 1, 52 ss.; G. Ucciardello, Potere di autotutela, strumenti derivati e finanza pubblica alla luce della sentenza del Consiglio 
di Stato, sez. V, 7 settembre 2011, n. 5032, in Ianus, 2011, 5, 341 ss. La questione relativa alla giurisdizione sui 
contenziosi in parola è stata risolta dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13, del 5.5.2014 che ha escluso 
la sussistenza della giurisdizione amministrativa attraverso un iter argomentativo fondato sulla natura degli atti 
adottati: più specificamente, secondo il giudice non afferendo l'atto di pretesa rimozione in autotutela ad una 

“determinazione autoritativa procedimentalizzata ”, la materia del contendere si sostanzierebbe in un giudizio sulla 
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5.2. Il giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. quale paradigma per l’emersione dei limiti, a 

tutela di interessi ordinamentali, all’attività contrattuale della p.a.  

Si è detto che la finalità pubblicistica è presente in ogni atto della p.a., ivi compresi quelli di diritto comune, 

sicché l’attività delle amministrazioni, anche se formalmente privatistica, deve sempre rispettare il generale 

criterio di adeguata tutela dell’interesse pubblico; con l’ulteriore specificazione, in adesione alla dottrina 

maggioritaria, che l’intensità del vincolo teleologico si apprezza con riferimento al momento autoritativo 

dell’attività della pubblica amministrazione, comunque presente (nelle forme dell’evidenza pubblica nel 

caso dei contratti assoggettati a detto regime o in quella minima della determina a contrarre per i contratti 

che non soggiacciono alle regole dell’evidenza pubblica) anche quando l’azione pubblica si esplichi in 

forme contrattuali.  

Pur non mettendo in discussione simili approdi (e, quindi, escluso che eventuali deviazioni dal vincolo al 

perseguimento dell’interesse pubblico primario e specifico siano idonee ad incidere in sé sulla validità del 

contratto stipulato, essendo quest’ultimo indifferente e neutrale rispetto alla qualificazione soggettiva 

pubblicistica di una delle parti contraenti e all’interesse pubblico perseguito da una di esse), sembra 

possibile individuare - con riferimento all’attività della pubblica amministrazione - un limite, che si pone 

a monte ed è quindi strutturalmente diverso rispetto al vincolo teleologico costituito dalla 

funzionalizzazione al pubblico interesse, la cui violazione - quando una simile attività pubblica si 

estrinsechi nella stipulazione di contratti atipici ed in particolare di contratti elaborati nella prassi 

finanziaria -, potrebbe trovare emersione attraverso il giudizio di meritevolezza ex art. 1322 co. 2 c.c..  

Assumono rilevo a tale riguardo il criterio di economicità dell’azione amministrativa ipostatizzato al 

comma 1 dell’art. 1 della l. n.241/1990 e ss. mm. e ii. e, soprattutto, le regole enucleate al nuovo comma 

1 dell’art. 97 della Costituzione che, nella versione risultante dalla novella legislativa introdotta con la 

legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 rubricata “Introduzione del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”, 

ha eretto i vincoli di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito a norme prescrittive che si rivolgono 

alle pubbliche amministrazioni, costituzionalizzando, sotto concorrente profilo, il predetto criterio di 

economicità51. 

                                                           
fondatezza dei vizi addebitati ai contratti, come tale estraneo alla giurisdizione speciale. Per un commento alla quale 
si v. A. Massera, Enti territoriali e contratti derivati finanziari: un rapporto travagliato, in Giorn. di Dir. Amm., 2014, 8-9, 
825 ss. Per una ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale sui contratti derivati degli enti locali si veda A. 
Benedetti, La giurisprudenza sui contratti derivati degli enti locali, in Giorn. di Dir. Amm, 2013, 11, 367 ss. 
51 Cfr.  Corte Cost., 10.6.2016, n. 133, Giur. Cost., 2016, 3, 1029, secondo “Nel primo comma dell'art. 97 Cost., inserito 
dalla legge di revisione costituzionale n. 1 del 2012, vi è simmetria tra il criterio di economicità, secondo cui l'azione delle 
amministrazioni deve perseguire i propri obiettivi, garantendo il buon andamento e l'imparzialità con il minimo dispendio di risorse, e 
l'obbligo di rispettare l'equilibrio di bilancio, che è legato all'andamento del ciclo economico. La valutazione del suddetto criterio, 



 

 
25                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 22/2018 

 

 

 

  

Le novità normative appena tratteggiate sembrano foriere di conseguenze quanto alla individuazione dei 

limiti all’attività della pubblica amministrazione. Si impongono a tale riguardo almeno due considerazioni: 

(i) l’inserimento di vincoli economici (sia riferibili al formale equilibrio del bilancio, che all’obiettivo della 

sostenibilità del debito) nel dettato costituzionale sembra avere un duplice effetto: da un lato quello di 

vincolare il legislatore alla indicazione non solo dei fini e delle modalità concrete dell’esercizio dell’azione 

amministrativa, ma anche della definizione di mezzi e risorse appropriate per consentire il perseguimento 

efficace ed efficiente della soddisfazione degli interessi pubblici; dall’altro, trattandosi di una disposizione 

che non è formalmente diretta al legislatore, ma che attiene alla concreta azione delle amministrazioni 

che devono “assicurare” l’equilibrio del bilancio, essa appare destinata a condizionare a monte qualsiasi 

attività riconducibile alla cura di interessi pubblici. (ii) La scelta di elevare le regole di equilibrio di bilancio 

e sostenibilità del debito a regole costituzionali che si rivolgono a tutte le articolazioni pubbliche, pur 

essendo riconducibile all’esigenza di imputare la responsabilità relativa al rispetto dei limiti di natura 

finanziaria a tutti i soggetti che concorrono alla determinazione complessiva della spesa pubblica52 (ed in 

questo senso si comprende anche la scelta di estendere l’obbligo del rispetto dei vincoli di bilancio di 

matrice sovranazionale a tutte le “pubbliche amministrazioni”, senza distinzione alcuna)53, sembra posta 

a tutela di un interesse generale (come interesse proprio dell’ordinamento giuridico o dello Stato-persona) 

ad una gestione oculata e virtuosa delle finanze da parte degli enti pubblici, a sua volta correlata 

all’esigenza di circoscrivere il rischio di danni alle finanze erariali. 

Muovendo da tale duplice postulato, si potrebbe rilevare che il criterio di economicità e i principi 

dell’equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico sembrano atteggiarsi a limiti “esterni” 

all’attività della pubblica amministrazione, idonei a condizionare - a prescindere dalla valutazione di 

                                                           
pertanto, non può essere costretta in una dimensione temporale limitata, ma deve svolgersi in riferimento ad un arco temporale 
sufficientemente ampio, tale da consentire la realizzazione degli obiettivi in una situazione di debito sostenibile e di tendenziale 
“armonia” fra entrate e uscite”. 
52 Servizio del Bilancio del Senato, Elementi di documentazione, dicembre 2011, n. 55, 6; Servizio Studi del Senato, 
Dossier, dicembre 2011, n. 322, 37, in cui si legge che “Pertanto, benché il vincolo dell'equilibrio sia correttamente riferito ai 
singoli enti in relazione ai rispettivi bilanci, il richiamo — contenuto nell'articolo 97 novellato — ad assicurare un equilibrio dei 
bilanci delle pubbliche amministrazioni sembrerebbe implicare la necessità di un concorso dei singoli enti alla salvaguardia della stabilità 
finanziaria del complessivo settore della p.a.”. In dottrina, in questo senso cfr. F. Bilancia, Spending review e pareggio di bilancio. 
Cosa rimane dell’autonomia locale?, in Dir. Pubbl., 2014, 1 ss, su tale profilo in particolare p. 22; F. Goisis, Il problema 
della natura e della lucratività delle società in mano pubblica alla luce dei più recenti sviluppi dell'ordinamento nazionale ed europeo, 
in Dir. Econ., 2013, 1, 67-68 secondo cui “se è vero che, sul piano comunitario, i risultati dei conti pubblici sono valutati in 
forma aggregata, solo agendo sulle concrete scelte amministrative si può pensare di rispettare gli obblighi generali di equilibrio dei bilanci 
e sostenibilità del debito pubblico, risultando così del tutto ragionevole ed anzi necessario che anche le scelte viste nella loro individualità 
risultino rilevanti ai fini dell'attuazione [del nuovo comma] dell'art. 97 Cost.”. 
53 P. Canaparo, La legge costituzionale n. 1 del 2012: la riforma dell’articolo 81, il pareggio di bilancio e il nuovo impianto 
costituzionale in materia di finanza pubblica, in Federalismi, 2012, 1 ss., osserva, a p. 16, che “benché il vincolo sia riferito ai 
singoli enti in relazione ai rispettivi bilanci, il richiamo ad assicurare un equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni sembra 
implicare la necessità di un concorso dei singoli enti alla stabilità finanziaria del complessivo settore pubblico”.  
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idoneità ed adeguatezza dello strumento utilizzato rispetto al singolo pubblico interesse perseguito da 

quella pubblica amministrazione -  il ventaglio di azioni astrattamente possibili.  

Sul piano delle conseguenze patologiche, considerato che simili regole, appaiono poste a tutela di un 

interesse “generale” o “ordinamentale”, più ampio e diverso, rispetto a quello specifico (pubblico) 

perseguito dalla singola amministrazione, l’implicazione che ne potrebbe derivare è che l’azione 

amministrativa antieconomica (anche laddove pur astrattamente idonea al perseguimento dell’interesse 

pubblico), sarebbe un’azione in contrasto con l’interesse generale (cui corrispondono le regole di 

economicità, equilibrio di bilancio, sostenibilità del debito pubblico) in quanto potenzialmente foriera di 

un danno sociale.  Su tale interesse generale sembra potersi innestare il giudizio di meritevolezza ex art. 

1322 co. 2 c.c. che espressamente riconosce la libertà di “concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi 

una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.  

Attraverso il controllo ex art. 1322 co. 2 c.c. il giudice valuta “secondo l’ordinamento giuridico” non solo (in 

negativo) se gli interessi perseguiti dalle parti siano illeciti, ma anche (in positivo) se essi siano meritevoli 

di tutela. Tale giudizio deve avvenire secondo “l’ordinamento giuridico” (e in questo senso non appare quindi 

preordinato alla protezione di interessi pubblici54, intesi come singoli e specifici interessi perseguiti dalla 

singola pubblica amministrazione): sicché si potrebbe sostenere che esso debba essere diretto a valutare 

se la fattispecie negoziale in concreto realizzata si ponga o meno in contrasto con interessi generali o 

ordinamentali, allo scopo finale di evitare che lo Stato tuteli o ammetta contratti forieri di un danno 

sociale 55-56.  

Se questo è vero, allora la conclusione di un contratto atipico da parte della pubblica amministrazione 

ontologicamente antieconomico, e quindi in contrasto con le regole di equilibrio di bilancio e sostenibilità 

                                                           
54 In questo senso, F. Galgano, Il negozio giuridico, in Tratt. Dir. civ. e Comm., Milano, Giuffrè, 1988, 86 ss.. 
55 Nell’impossibilità di ripercorrere il dibattito della dottrina civilistica sulla portata della norma in esame, si rileva 
che la tesi del giudizio di meritevolezza come giudizio volto a vagliare l’utilità sociale del contratto, è stata elaborata 
da E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, Ed. Scient. It., 1960, 248 ss.. È noto che l’opzione interpretativa 
sostenuta dall’A. è stata avversata dalla dottrina che ha ravvisato, nell’eccessiva vaghezza del parametro dell’utilità 
sociale, il veicolo per l’affermazione di valori illiberali o all’opposto solidaristici, o comunque affidati al singolo 
interprete. In questa sede, il riferimento alla dannosità sociale del contratto, in quanto lesivo di un interesse 
generale, dovrebbe superare simili diffidenze: il giudizio di meritevolezza viene difatti ancorato ad uno specifico 
parametro normativo la cui violazione consentirebbe l’emersione dell’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 
1322 c.c. per l’ammissibilità della tutela del contratto atipico nell’ordinamento.  
56 Qualche elemento di similitudine con la tesi qui propugnata, si può rinvenire in una sentenza del Consiglio di 
Stato in cui la formula dell’interesse pubblico, con riferimento all’attività contrattuale della p.a. che trovi 
manifestazione in contratti atipici, è stata trasformata nel “realizzare interessi meritevoli di tutela, non confliggenti con le 
finalità istituzionali”: in questo senso, Cons. St., Sez. V, 7.9.2001, n.4680, in Cons. St., 2001, I, 2036. Ha osservato a 
tale proposito, G. Greco, op. cit., 120-121, che una simile giurisprudenza “finisce per evocare più che il vincolo di scopo il 
principio dell’autonomia privata ex art. 1322 c.c., infatti ivi espressamente posto a fondamento della possibilità di concludere contratti 
atipici. Si tratterebbe di un vincolo esterno di scopo, distinto dal vincolo interno, che impone l’adeguatezza dell’attività alle finalità 
specifiche del singolo potere”.   
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del debito, in quanto lesivo dell’interesse generale alla cui tutela il rispetto di dette regole è preordinato, 

potrebbe essere considerato dal giudice nullo ex art. 1322 co. 2 del c.c., perché non meritevole di tutela.  

Con le seguenti specificazioni:  

- un simile approdo sarebbe applicabile ai contratti atipici e, quindi, in particolare ai 

contratti che sono frutto dell’ingegneria finanziaria e contrattuale;  

- esso appare destinato ad operare in via esclusiva con riguardo a fattispecie negoziali 

strutturalmente antieconomiche, cioè accordi che in base ad una valutazione ex ante (da 

svolgersi quindi sulla base del regolamento contrattuale) appaiono intrinsecamente e 

ontologicamente antieconomici.  

Applicando simili premesse metodologiche al caso della stipulazione di contratti derivati da parte delle 

pubbliche amministrazioni centrali, si può rilevare che i limiti dell’economicità e, soprattutto, 

dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico, portano a ritenere che intanto la 

stipulazione di contratti derivati possa considerarsi rispettosa dei detti paradigmi in quanto sia idonea alla 

riduzione del debito e dei rischi connessi alle oscillazioni dei mercati e preceduta da una corretta e 

ponderata stima ex ante dei possibili scenari e dei possibili rischi. Viceversa, soprattutto nell’ottica della 

sostenibilità del debito pubblico57, non appare conforme ai predetti limiti la stipulazione di derivati che 

nascono come speculativi e che, in quanto tali, espongono le finanze pubbliche ad elevati rischi di perdite 

non predeterminabili: simili contratti, potrebbero considerarsi, in applicazione delle regole sopra 

enucleate, nulli perché lesivi dell’interesse generale protetto dal comma 1 dell’art. 97 Cost., e quindi non 

meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.    

 

6. I limiti al sindacato giurisdizionale sulle scelte di gestione del debito pubblico   

L’enucleazione dei limiti all’attività della p.a. e delle conseguenze che la loro violazione comporta sul 

piano della validità degli atti e dei contratti, consente di affrontare il tema, consequenziale, dei limiti al 

sindacato giurisdizionale su simili scelte discrezionali.  

Ed infatti, entrambi i profili patologici dedotti – illegittimità del provvedimento amministrativo a monte 

per eccesso di potere/violazione di legge e nullità del contratto per violazione dell’art. 1322 c.c.– non 

                                                           
57 Secondo la definizione fornita dal Fondo Monetario Internazionale il debito pubblico si ritiene sostenibile se 
soddisfa la condizione di solvibilità, ossia se il valore attuale degli avanzi primari attesi è uguale allo stock di debito. 
Sul tema si v. anche G. Pesce, La sostenibilità del debito della pubblica amministrazione nella nuova costituzione finanziaria 
dello stato, Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2015, 2, 569, secondo cui la c.d. sostenibilità del debito pubblico può 
sostanzialmente avvenire in quattro diversi modi: 1. un aumento sostenuto nel tempo e costante del tasso di crescita 
del PIL; 2. un forte aumento dell'inflazione; 3. operazioni straordinarie che consentano allo Stato di fare “cassa”, 
quali, ad esempio, privatizzazioni e alienazioni del patrimonio pubblico; 4. una riduzione strutturale del tasso di 
interesse sul debito. 
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sfuggono dalla cognizione giurisdizionale, in via diretta, laddove simili violazioni vengano dedotte, 

rispettivamente, dinanzi al giudice amministrativo o al giudice ordinario; in via incidentale, da parte del 

giudice contabile, laddove il distoglimento dell’attività amministrativa contrattuale dall’interesse pubblico 

(e quindi la violazione del principio di necessaria funzionalizzazione) o la non rispondenza dell’attività 

discrezionale ai parametri di legittimità, oppure la conclusione da parte della p.a. di derivati meramente 

speculativi come tali non meritevoli di tutela ex art. 1322 co. 2 c.c., rilevi come elemento costitutivo 

(antigiuridicità della condotta) della responsabilità amministrativa58.   

Ai fini che qui interessano appare utile rilevare che affinché la condotta, quale elemento costitutivo della 

responsabilità erariale, possa considerarsi antigiuridica, è sufficiente che essa sia stata posta in essere in 

violazione di obblighi, generici o specifici, derivanti dal rapporto di impiego o di servizio.  Quando la 

condotta consiste nel compimento di atti amministrativi o nella stipulazione di contratti (seppur non vi è 

coincidenza una necessaria coincidenza tra illegittimità del provvedimento/invalidità del contratto e 

condotta antigiuridica fonte di danno erariale59) l’illegittimità del provvedimento o l’invalidità del 

contratto assumono rilievo ai fini dell’affermazione dell’antigiuridicità della condotta, in quanto 

immediatamente evocativi della non conformità al parametro normativo.   

L’art. 1 co. 1 della l. n.20/1994 (introdotto dall’art. 3, co. 1, della l. 639/1996) prevede “l’insindacabilità nel 

merito delle scelte discrezionali” della pubblica amministrazione da parte del giudice contabile60, codificando il 

principio generale secondo cui il giudice non può sostituirsi alla p.a. nel valutare quali siano le migliori 

scelte gestionali e i migliori strumenti da utilizzare.  

Le scelte discrezionali dei pubblici agenti, siano essi titolari di organi amministrativi nell’esercizio di poteri 

autoritativi di natura discrezionale oppure operanti nell’ambito della capacità contrattuale, sfuggono 

quindi al sindacato di merito, ma non a quello di legittimità.  

L’applicazione del limite in esame, postula la corretta declinazione del rapporto merito 

amministrativo/discrezionalità amministrativa61 e del correlato rapporto vizi di merito/vizi di legittimità. 

                                                           
58 È noto che sono elementi costitutivi della responsabilità amministrativa (cioè la responsabilità patrimoniale in 
cui incorre il soggetto legato da un rapporto di impiego o di servizio abbia cagionato, per inosservanza dolosa o 
gravemente colposa dei suoi obblighi, un danno alla p.a.) l’esistenza di un danno erariale; il rapporto d'impiego, o 
di servizio, con una pubblica amministrazione; la condotta antigiuridica; il nesso di causalità tra danno e condotta;  
il dolo o la colpa dell’autore del danno (elemento soggettivo o psicologico). 
59 Corte dei conti, Sezioni Riunite, n.269 del 23.3.1981, in www.cortedeiconti.it. 
60 In dottrina, per un commento alla norma introdotta con la riforma del 1993, si rinvia a L. Giampaolino, Prime 
osservazioni sull’ultima riforma della giurisdizione della Corte dei Conti: innovazioni in tema di responsabilità amministrativa, in 
Foro Amm., 3337 ss.; G. Virga, Preclusa alla Corte dei Conti la sindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, in Nuova 
rassegna, 1997, 1;  G. Colombini, Il principio di proporzionalità nel sindacato del giudice contabile, in Diritto della regione, 
Padova, 2002, 1, 158 ss.; V. Tenore, La nuova Corte dei Conti, Milano, Giuffrè, 2004. 
61 Sulle difficoltà applicative derivanti dall’applicazione della norma citata, si v. Cass. Sez. Un., 29.1.2001, n.33, in 
Giust. Civ. 2002, I, 2921, che ha rilevato che “(…) il discrimine tra sindacabilità ed insindacabilità delle opzioni possibili 
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Soltanto il primo, difatti, costituisce una “zona franca” per la p.a. dal sindacato giurisdizionale. Tale 

profilo, cioè quello della c.d. riserva di amministrazione, ha un rilievo costituzionale, nel senso che gli 

organi della p.a. operano in una sfera di competenze e di responsabilità ad essi conferito dalla legge, 

funzionale alla cura di interessi pubblici, non sindacabile se non sul piano della legittimità, cioè della 

conformità della scelta ai parametri giuridici di riferimento. Di qui anche la distinzione tra vizi di merito, 

cioè violazioni dei parametri non giuridici che indirizzano l’attività amministrativa verso una scelta 

opportuna e conveniente per l’interesse pubblico; e vizi di legittimità, che invece ricorrono laddove la 

violazione riguardi una regola dell’azione amministrativa.  

In termini generali, è ipotizzabile un rapporto di proporzionalità inversa tra norma e discrezionalità 

amministrativa, per il quale all’aumentare dell’una diminuisce l’altro. In concreto, il problema dei limiti 

del sindacato giurisdizionale della discrezionalità amministrativa si pone per le materie in cui mancano 

disposizioni normative che regolano l’esercizio della funzione pubblica e si traduce nella giuridica 

necessità di rispettare il “merito” della scelta discrezionale, riservato alla p.a.. Il “merito”, quale limite 

proprio del sindacato della Corte dei conti, impone il rispetto della soluzione concretamente adottata 

dall’amministrazione, così che la “la Corte medesima [non può] sovrapporre le proprie valutazioni e le proprie scelte, 

tra le tante alternativamente possibili, a quelle operate dall’Amministrazione stessa” 62.  

Sulla configurazione di spazi riservati alla p.a. - e quindi di aree di insindacabilità -, svolgono un essenziale 

effetto conformatore i principi di economicità, di efficacia, di ragionevolezza e di proporzionalità 

contenuti all’art. 1 co. 1 della l. n.241/1990 e ss. mm. e ii., i quali costituiscono un ulteriore limite alla 

libertà di valutazione conferita alla p.a. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, essi non 

esprimono un mero ed enfatico richiamo ai principi di legalità e di buona amministrazione contenuti 

nell'art. 97 Cost. oppure un vincolo ad un generico dovere, bensì di regole giuridiche “di legittimità 

dell'azione amministrativa, la cui osservanza può essere oggetto di sindacato giurisdizionale, nel senso che lo stesso comporta 

il controllo della loro concreta applicazione, essendo lo stesso estraneo alla sfera propriamente discrezionale”63.  

                                                           
nell'ambito dell'attività amministrativa è assai sottile”  e che “… si tratta di contemperare due esigenze, ambedue meritevoli di tutela 
ma talora divergenti, come l'esigenza di impedire e-o sanzionare la dissipazione del pubblico danaro e la necessità di non ingessare 
l'iniziativa dei pubblici amministratori in confini così angusti da paralizzare o, quanto meno, gravemente condizionarne l'attività. Il 
principio generale ed astratto è che il giudice contabile può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici 
dell'ente; ma una volta accertata tale compatibilità, l'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa intrapresa dall'amministratore 
rientra nell'ambito di quelle scelte discrezionali per le quali il legislatore ha stabilito l'insindacabilità (art. 3, n. 1, lett. a) d.l. n. 543 
del 1996 cit.)”. 
62 Corte dei Conti, Sez. Giur. Umbria, 26.4.2016, n.32, in www.cortedeiconti.it.. 
63 Cass. Civ., Sez. Un., 13.12.2017, n. 29920, Giust. Civ. Mass. 2018, secondo cui “Il principio di insindacabilità nel 
merito delle scelte discrezionali non preclude al giudice contabile di esaminare l'operato della pubblica amministrazione con riferimento 
ai parametri dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità, dovendosi escludere che il giudice contabile abbia travalicato i limiti esterni 
della sua giurisdizione”.  
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Sempre sulla configurazione di spazi riservati alla p.a. svolge un effetto conformatore la 

funzionalizzazione dell’attività amministrativa all’interesse pubblico.  L'insindacabilità nel merito sancita 

alla L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 1, infatti, non priva il giudice della possibilità di accertare la conformità 

alla legge dell'attività amministrativa, verificandola anche sotto l'aspetto funzionale, in ordine, cioè, alla 

congruità degli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore. 

La Corte dei conti, quindi, nella sua qualità di giudice contabile, può verificare la compatibilità delle scelte 

amministrative con i fini dell'ente pubblico64 e l'astratta idoneità della scelta a realizzare gli interessi della 

comunità65, apprezzando a tale fine anche il grado di attenzione, avvedutezza, prudenza e 

massimizzazione valutativa degli interessi pubblici coinvolti nell’agire dell’amministrazione, espressi nella 

scelta discrezionale concretamente adottata.  

Il limite rispetto al sindacato giurisdizionale, è costituito dall’impossibilità per il giudice di sostituire la 

propria valutazione in ordine al concreto strumento o modalità di perseguimento pubblico, rispetto a 

quella diversa (ma comunque rientrante nella sfera delle possibili lecite alternative) compiuta 

dall’amministrazione. In buona sostanza, il giudice contabile una volta accertata la compatibilità della 

scelta amministrativa con i fini istituzionali, deve arrestarsi, non potendo estendere la sua cognizione alla 

singola articolazione concreta della funzione.  

La giurisprudenza della Cassazione ha però precisato che anche i singoli mezzi utilizzati a seguito di scelte 

discrezionali possono essere sindacati “nell’ipotesi di una loro assoluta ed incontrovertibile estraneità rispetto ai 

fini”66.  

Applicando simili coordinate ermeneutiche al caso di specie, si può rilevare che:  

a) la scelta di gestione attiva del debito pubblico mediante la stipulazione di contratti derivati rientra 

nella sfera della discrezionalità della pubblica amministrazione, essendo rimessa 

all’amministrazione la valutazione in ordine all’idoneità dello strumento prescelto rispetto allo 

scopo perseguito;  

b) quando la gestione attiva del debito si estrinseca mediante operazioni in derivati, essa si risolve 

nella stipulazione di contratti di diritto privato che, anche in assenza di una procedura ad evidenza 

pubblica a monte regolata dalle norme di matrice europea, è comunque preceduta da una 

                                                           
64 così Cass. Sez. Un. 25.5.2016 n. 10814, in Guida al diritto 2016, 40, 65. 
65 Cass. Sez. Un., 19.1.2018, n. 1408 reperibile su DeIure; Cass. Sez. Un., 3.11.2005,  n. 21291, in Riv. Corte dei Conti, 
2005, 6, 300, secondo cui resta fermo il potere della Corte dei Conti di valutare l’intrinseca razionalità della scelta 
adottata dall’amministrazione, ovvero la compatibilità della scelta stessa “con i fini dell’ente, sotto il profilo del corretto 
esercizio della discrezionalità”. 
66 Cass. Sez. Un., 3.11.2016, n.22228, reperibile su DeIure. 
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determinazione amministrativa di autorizzazione alla conclusione del negozio dalla quale  

emergono le ragioni e i fini della stipulazione del contratto;  

c) come ogni attività amministrativa, anche “l’attività in derivati” deve svolgersi entro i limiti della 

necessaria funzionalizzazione rispetto all’interesse pubblico ed entro i parametri di legittimità 

dell’azione discrezionale;  

d) la mancata emersione dell’interesse pubblico perseguito dalla p.a. e la violazione dei limiti 

all’attività discrezionale della pubblica amministrazione, ridondano sotto il profilo della 

illegittimità dell’atto amministrativo, emergendo, in particolare, attraverso la patologia 

dell’eccesso di potere deducibile (o rilevabile in via di autotutela dalla p.a.) con riguardo al 

provvedimento amministrativo prodromico alla conclusione del contratto;  

e) in assenza di specifiche disposizioni normative volte a conformare secondo una logica limitativa 

l’utilizzo di tali strumenti finanziari da parte delle amministrazioni centrali, non può ritenersi 

preclusa alla p.a. la stipulazione di contratti derivati;  

f) tuttavia, l’affermazione all’art. 97 co. 1 Cost. delle regole di equilibrio di bilancio e sostenibilità 

del debito pubblico, che appare preordinata alla tutela di un interesse generale o ordinamentale 

(diverso e più ampio dagli specifici interessi pubblici perseguiti dalla p.a.), sembra poter ridondare 

sulla validità del contratto concluso, sub specie di nullità ex art. 1322 co. 2 c.c., quando esso, in 

quanto strutturalmente speculativo, appaia antieconomico e quindi stipulato in violazione del 

predetto interesse generale;  

g) il vizio di eccesso di potere o la nullità del contratto, la cui integrazione è accertabile dal giudice 

sulla base dei paradigmi normativi individuati, sono elementi sintomatici dell’antigiuridicità della 

condotta, quale elemento costitutivo della responsabilità amministrativa.  

 

7. Conclusioni 

Sulla scorta delle argomentazioni sviluppate nel precedente paragrafo, si può rilevare che per le 

amministrazioni diverse da quelle territoriali l’attività in derivati se è certamente espressione della capacità 

giuridica dell’amministrazione (in assenza di limiti ontologici e normativi), non costituisce però una scelta 

di opportunità insindacabile. Una simile attività ha certamente natura discrezionale e postula stime di 

convenienza e di opportunità, come rilevato dal giudice contabile nella sentenza in commento; ma non 

per questo essa si sottrae ai paradigmi normativi di legittimità e ai limiti all’attività della pubblica 

amministrazione, la cui violazione appare suscettibile di accertamento in sede giurisdizionale.  

Sotto tale profilo, non si ritiene condivisibile la tesi sostenuta dalla Corte dei Conti secondo cui le scelte 

strategiche sottese all’attività in derivati “non rispondono a parametri di legge”. Se è vero che la normativa in 
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materia non stabilisce un divieto per lo Stato di concludere contratti derivati per la gestione o 

ristrutturazione del debito pubblico, e che simili limitazioni sono state introdotte soltanto per le 

amministrazioni territoriali (con la conseguenza che sotto tale profilo non viene in rilievo una specifica 

normativa conformativa dell’attività in commento), è anche vero che l’assenza di una disposizione 

positiva, non esaurisce il quadro di riferimento dei paradigmi dell’attività della p.a..  

Peraltro, è proprio l’assenza di un regime normativo conformativo dell’attività a costituire il proprium della 

discrezionalità amministrativa (che intanto può dirsi sussistente in quanto manchi un regime normativo 

integralmente conformativo di quella attività sotto il profilo dell’an, del quantum, e del quomodo) che, 

non per questo, si sottrae (diversamente traducendosi in una forma di arbitrio) al sindacato del giudice.  

In altri termini, non sembra che la scelta in ordine alla stipulazione o alla rinegoziazione di contratti 

derivati, in applicazione dei principi generali enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, 

sfugga al sindacato sulla idoneità e congruità del mezzo rispetto al fine né a quello del rispetto (in 

particolare) del principio di economicità; piuttosto, la questione che si pone può essere quella relativa alle 

modalità di un siffatto sindacato.  

A tale riguardo,  la Corte dei Conti nella sentenza in commento si è limitata a rilevare  (i) che la normativa 

in materia non stabilisce un divieto per lo Stato di concludere contratti derivati; (ii) che la tipologia delle 

operazioni in contestazione è inclusa dalla legislazione di settore tra gli strumenti di gestione del debito 

pubblico da parte dello Stato (non si potrebbe quindi ritenere che la stipulazione dei contratti derivati 

integri gli estremi di una violazione di legge); (iii) che la gestione del debito pubblico tramite strumenti 

finanziari derivati è una politica che il MEF attua da oltre 20 anni senza che la Corte dei Conti in sede di 

relazioni sull’andamento finanziario abbia sollevato eccezioni su simili modalità; (iv) che, in definitiva, le 

scelte in ordine all’utilizzo di uno strumento piuttosto che di un altro, in quanto richiedenti una 

valutazione dei diversi possibili scenari, hanno natura di scelte di merito insindacabili dal giudice.  

Nessuna delle ragioni addotte appare però pienamente appagante sotto il profilo della valutazione della 

compatibilità del mezzo con il fine o della sua conformità ai vincoli di economicità, equilibrio di bilancio 

e sostenibilità del debito pubblico. 

Nel caso di specie, difatti, la fonte del danno dedotta dalla Procura era costituita dalla gestione di una 

serie di operazioni finanziarie consistenti nella conclusione e rinegoziazione di contratti derivati, rispetto 

ai quali, in buona sostanza, ne è stato lamentato l’alto grado di aleatorietà, la natura speculativa, la natura 

non bilaterale dell’alea, l’inefficacia rispetto all’obiettivo di creare una copertura rispetto al rischio di rialzo 

dei tassi di interesse.  

Simili deduzioni, funzionali ad individuare il carattere antigiuridico della condotta, non sembrano 

implicare una indebita valutazione di merito delle scelte di opportunità riservate alla pubblica 
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amministrazione; diversamente, esse sembrano postulare la valutazione (incidentale), per un verso, sulla 

validità del contratto secondo i paradigmi del giudizio di meritevolezza ex art. 1322 co. 2 c.c e, per altro 

verso, dell’eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento. 


