
LA CASSAZIONE BOCCIA LA TESI DEI DERIVATI IMPLICITI NEI CONTRATTI DI 

FINANZIAMENTO 

 

La linea giurisprudenziale corrente sui derivati impliciti viene spezzata da una sentenza della Cassazione, che 
sdogana definitivamente la clausola di indicizzazione al cambio: il rischio di variazione del tasso non deve pesare 
solo sugli intermediari. 

 

La Cassazione fa proprie le tesi della miglior dottrina sull’annosa vicenda dei cosiddetti 
derivati impliciti o incorporati: quelli apparentemente nascosti in clausole di contratti di mutuo 
o di leasing, denominati in euro ma parametrati al tasso di interesse di un’altra valuta, con 
cui gli intermediari erogano un prestito assumendosi il rischio di variazione del tasso di cambio 
di quest’ultima. 

Con sentenza n.4579 del 22 febbraio 2021, la Cassazione stabilisce invece che “la clausola di 
indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di leasing ‘in costruendo’, non integra 
uno strumento finanziario derivato, essendo assimilabile solo finanziariamente, ma non pure 
giuridicamente, al ‘domestic currency swap’, costituendo solo un meccanismo di adeguamento della 
prestazione pecuniaria”. 

Questa sentenza spezza la linea di pensiero dottrinale e giurisprudenziale prevalsa finora. 
Spesso infatti la clausola di indicizzazione al cambio veniva qualificata come un derivato 
o, residualmente, come clausola immeritevole di tutela e quindi dichiarata nulla, in quanto atta a 
snaturare un contratto di finanziamento con l’introduzione di una fattispecie autonoma di 
investimento mobiliare. Con questa acuta sentenza della Cassazione, invece, la clausola di 
indicizzazione al cambio viene definitivamente sdoganata. 

“Tra gli studiosi della materia dei derivati”, recita la sentenza, “è stato osservato – con argomentazioni che 
questa Corte ritiene di fare proprie – che, se dal punto strettamente finanziario, l’accostamento 
della clausola di indicizzazione al cambio ad uno strumento finanziario derivato appare 
corretto, perplessità, però, sorgono in merito alla qualificazione giuridica in tal senso”. 

La sentenza accoglie finalmente la tesi secondo cui la clausola rischio cambio è una 
semplice indicizzazione. La soluzione di indebitarsi in euro ma sfruttare il tasso più basso di 
un’altra valuta – frequente quando i tassi Euribor erano maggiori – non può mettere al riparo 
dalle eventuali oscillazioni dell’altra valuta sull’euro, neutralizzate con la clausola rischio 
cambio. Alcune sentenze precedenti avevano dato ragione ai clienti, che sostenevano di aver 
sottoscritto a propria insaputa un currency derivative, dichiarando la nullità della clausola di 
adeguamento valutario. La sentenza della Cassazione inverte la rotta stabilendo che, essendo la 
clausola rischio cambio una semplice indicizzazione, le ricadute non possono venire rifiutate o 
accettate in base alla convenienza. 

Lo Studio ha trattato questo tema già nel 2016, in uno scritto di Emilio Girino intitolato 
I derivati “impliciti”: vizi e virtù della scomposizione e reperibile nell’archivio di IusImpresa, 
Osservatorio Bibliografico del Diritto dell’Economia. 

 

http://www.iusimpresa.it/risultati.php?txt_cerca=&pageNum_rs=&hdd_lg=&id_lg=&totalRows_rs=&hdd_autore=15855&hdd_parola=&hdd_parola_2=&hdd_parola_avanzata=&hdd_nota=&hdd_sentenza=&hdd_n=&hdd_chiave_sett=&hdd_ricerca=RB&opt_doc=T&txt_cerca_2=

