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Egregi curatori, 

ho letto con attenzione tutta la documentazione che mi avete consegnato concernente 

l’acquisto degli IRS (Interest Rate Swap) da parte della Alfano s.r.l. e, dall’esame della stessa, 

ne ho dedotto le seguenti considerazioni. 

1. BREVE PREMESSA SUGLI INTEREST RATE SWAP 

Come noto, l’Interest Rate Swap è il contratto swap1 più diffuso, con il quale due parti si 

accordano per scambiarsi reciprocamente, per un periodo di tempo predefinito al momento 

della stipula, pagamenti calcolati sulla base di tassi di interesse differenti e predefiniti, 

applicati ad un capitale nozionale. Da sottolineare che non c’è scambio di capitali, ma solo 

di flussi corrispondenti al differenziale fra i due interessi (di solito uno fisso ed uno variabile). 

Nel corso dell’ultimo decennio, dopo le gravi perdite economiche che questi strumenti 

finanziari hanno prodotto, soprattutto per gli enti pubblici che li avevano sottoscritti, la 

giurisprudenza e la casistica ha messo a dura prova la patologia di questo contratto, tanto 

che in sede giudiziaria si è contestati: (i) la nullità per difetto di causa in concreto; (ii) la 

nullità per mancanza di causa; (iii) la nullità per mancanza degli elementi essenziali del 

contratto; (iv) la nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto; (v) la nullità per 

violazione di norme imperative; (vi) la nullità del contratto quadro per mancato 

adeguamento alla normativa nel frattempo modificata; (vii) l’annullamento per errore e/o 

per dolo; (viii) la risoluzione, il risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale, 

extracontrattuale, precontrattuale; (ix) l’invalidità della dichiarazione ex art. 31 Reg. Consob 

                                                             
1 Lo swap, nella finanza, appartiene alla categoria degli strumenti derivati, e consiste nello scambio di 

flussi di cassa tra due controparti. Va annoverato come uno dei più moderni strumenti di copertura dei 

rischi utilizzato prevalentemente dalle banche, dalle imprese e anche dagli enti pubblici. 
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n.11522 del 1998; (x) la violazione delle norme sul conflitto di interessi; (xi) la violazione 

dell'obbligo di adeguatezza; (xii) la violazione degli obblighi informativi e degli obblighi di 

correttezza, trasparenza, informazione e professionalità dell'intermediario ai sensi dell'art. 

21 T.U.F..; (xiii) la violazione degli artt. 1175, 1176, 1322, 1325, 1346, 1338, 1375, 1418, 

1427, 1710, 1815, e 2043 c.c., per giungere finanche alla violazione delle norme sull'usura. 

Nella maggioranza dei casi, però, questi tentativi sono sfociati soltanto in un dispendio di 

risorse e di energie, senza giungere ad un positivo risultato per gli attori, atteso che nei 

contratti derivati - ed in specie nei contratti di I.R.S. - la causa è stata individuata nello scambio 

di due rischi connessi che, assunti dai due contraenti, derivano dall’entità degli importi che 

matureranno a carico o a favore di ciascuno di essi (cioè ciascuno assume il rischio che il proprio 

parametro vari in termini a sé sfavorevoli, e favorevoli alla controparte). Pertanto, la componente 

aleatoria costituisce la causa stessa del contratto derivato, che è stato definito dalla 

giurisprudenza come una scommessa legalmente autorizzata. Ovviamente, però, per essere 

considerata valida ed esistente la causa aleatoria sottesa al contratto derivato, è necessario 

che i rischi che la costituiscono devono essere stati consapevolmente assunti dalle parti e 

distribuiti tra di esse, anche se non necessariamente in modo eguale ma quanto meno in 

modo proporzionato. Ovvero, non è necessario che le alee contrattuali siano simmetriche 

per entrambe le parti, ben potendo una delle parti assumersi un rischio più gravoso, purché 

preventivamente conosciuto e compreso. Sul punto merita di essere segnalata la sentenza 

del Tribunale di Milano n.14622 del 22.12.2015, la quale afferma che la condivisione del 

rischio viene meno allorquando “il contratto derivato è strutturato in modo tale da rendere certo il 

sacrificio di una parte e il guadagno dell’altra, ossia quando, secondo lo scenario probabilistico che si 

presenta alle parti al momento della sottoscrizione del contratto, la possibilità che si realizzi l’evento 

favorevole ad una parte e sfavorevole all’altra, è talmente bassa da doversi ragionevolmente considerare 

nullo”.  

2. LO SWAP ACQUISTATO IL 22.06.2007 DALLA EMILIO ALFANO S.P.A.  

2.1. Le principali caratteristiche del derivato acquistato dall’Emilio Alfano s.p.a. 

Dal documento trasmessomi denominato “Allegato B Conferma IRS” si evince che la Emilio 

Alfano s.p.a. in data 22.06.2007 sottoscriveva, con l’allora Banca di Roma s.p.a. (adesso 

Unicredit s.p.a.), un derivato che, con riferimento ad un capitale nozionale di Euro 

5.000.000,00, prevedeva lo scambio, a scadenze prefissate, dei flussi di cassa prodotti 
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dall’applicazione di diversi tassi: quelli del mutuo chirografario di Euro 5.000.000,00, 

sottoscritto poco prima del derivato, con quelli contrattualmente convenuti con lo swap del 

22.06.2007. 

Segnatamente, la Emilio Alfano aveva sottoscritto un mutuo chirografario decennale di 

Euro 5.000.000,00 ad un tasso debitore che era la risultante della sommatoria di una 

componente variabile (Euribor 3 mesi) e di una componente fissa dell’1,25%, mentre con 

lo swap nelle intenzioni delle parti (almeno apparentemente) vi era quella di garantire il 

mutuatario da un rialzo dei tassi variabili (cioè dell’Euribor a 3 mesi). 

Nello specifico il derivato prevedeva due differenti ipotesi:  

1) se l’Euribor a 3 mesi fosse stato inferiore al 5,3000% la componente variabile del tasso 

contenuto nel mutuo (cioè l’Euribor a 3 mesi) sarebbe stato sostituto da una 

componente fissa del 4,900% aumentata dello spread (anch’esso fisso) dell’1,25% (già 

contemplato dal contratto di mutuo), per un totale complessivo del 6,15%; 

2) se l’Euribor a 3 mesi fosse stato uguale o superiore al 5,300% il cliente avrebbe pagato 

sempre un tasso fisso del 4,900%, maggiorato però della differenza tra l’Euribor a 3 

mesi ed il tasso del 5,300% (questa componente continuava ad essere variabile perché dipendente 

dall’Euribor); il tutto sempre con la maggiorazione dello Spread dell’1,25%. 

Alla fine conosciamo tutti la storia come è andata a finire avendo l’Euribor raggiunto valori 

addirittura negativi generando così una pesantissima ricaduta in termini di differenziali per 

l’investitore. 

2.2. La finalità e la funzione dello swap acquistato il 22.06.2007 

La prima cosa da stabilire è quale fosse la funzione che doveva assolvere il citato derivato, e 

cioè bisogna comprendere se esso aveva una funzione meramente speculativa (la causa del 

contratto in questo caso sarebbe stata quella aleatoria tipica della scommessa), ovvero di “copertura” 

dai rischi che il buyer aveva assunto con il mutuo chirografario di Euro 5.000.000,00, di cui 

si è detto in precedenza (in questo caso la causa sarebbe stata assicurativa). 

La distinzione è rilevante in quanto, con le precisazioni che verranno compiute in seguito, 

taluna giurisprudenza di merito ha affermato la nullità dei contratti I.R.S. con funzioni di 

copertura allorquando sia stata accertata l’inidoneità a realizzare in concreto siffatta 

funzione/finalità. 
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In tale prospettiva, ai fini di una corretta qualificazione del derivato oggetto di esame, 

concorrono anche le indicazioni rinvenibili nelle Comunicazioni Consob nn. DI/98065074 

del 6 agosto 1998, DI/99013791 del 26 febbraio 1999 e DEM 1026875 del 11 aprile 2001, 

ove si afferma che sono da considerarsi stipulate con finalità di copertura le operazioni che: 

a) siano «esplicitamente poste in essere per ridurre la rischiosità di base»; 

b) presentino una «elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, 

tasso di interesse, tipologia) dell’oggetto della copertura e dello strumento finanziario 

utilizzato a tal fine»; 

c) siano adottate le procedure e le misure di controllo interno idonee ad assicurare che le 

condizioni di cui sopra ricorrano effettivamente. 

Assume rilievo, a parere di chi scrive, anche la dichiarazione riferibile alla Emilio Alfano 

s.p.a. riportata in calce allo scheda di conferma di acquisto dello strumento finanziario che 

di seguito si riporta. 

 

Da ultimo, la funzione di “copertura” del derivato può essere desunta dall’evidente e stretto 

collegamento negoziale realizzatosi tra lo swap ed il mutuo chirografario imprese 

n.942008647601.  

Il riferimento a tale collegamento è dato: 

(i) dalla data di scadenza dello swap pressoché coincidente con quella del mutuo; 

(ii) dalla quasi contestualità di sottoscrizione del mutuo e del derivato; 

(iii) dalla coincidenza del valore nozionale del derivato con il capitale erogato con il mutuo; 

(iv) dalla progressiva riduzione del capitale nozionale dell’IRS coincidente con la riduzione 

del capitale residuo del mutuo. 
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Tutti questi elementi inducono a ritenere che il contratto di swap sottoscritto dalla Emilio 

Alfano s.p.a. fosse di mera “copertura”, ovvero finalizzato ad assicurare e proteggere il 

mutuatario da oscillazioni e fluttuazioni conseguenti ad un rialzo del tasso Euribor a 3 mesi. 

2.3. La nullità dei contratti derivati per mancanza di causa concreta e/o per assenza 

di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. 

Una serie di pronunce giurisprudenziali susseguitesi nel tempo hanno affermato che, 

qualora il cliente abbia inteso sottoscrivere un contratto di Interest Rate Swap al solo fine 

di cautelarsi dal rischio di una variazione al rialzo dei tassi d’interesse, e dunque abbia inteso 

assicurarsi una “copertura” ovvero una “protezione” rispetto a tale possibile evento, 

qualora detta finalità, in concreto non si fosse realizzata, il contratto dovrà ritenersi nullo 

per difetto di causa ex art. 1418 c.c.. In particolare nel valutare, ai sensi dell'art. 1322 c.c., la 

meritevolezza degli interessi perseguiti con un contratto derivato di Interest Rate Swap, il 

Giudice non può prescindere dalle prescrizioni normative di cui all'art. 21 TUF e all'art. 26 

Regolamento Consob n. 11522/98, nonché, per i contratti derivati con funzione di 

copertura, dalla verifica dell'effettivo rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob con la 

Determinazione del 26 febbraio 1999 n.99013791. (così deciso da Cass. civ. Sez. I 31 luglio 2017 

n.19013). 

Nello stesso senso si era pronunciato il Tribunale di Milano il 13 settembre 2016 (riportato in 

Guida al diritto, 2016, 44, 58) ribadendo che: “La banca che non dia prova dell'idoneità ex ante del 

contratto di interest rate swap, da essa stipulato con un cliente, a svolgere la funzione, quanto meno 

prevalente, di copertura, non avendo dimostrato, ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 58/1998, di aver pienamente 

adempiuto gli obblighi di agire con diligenza e competenza professionale in vista del perseguimento 

dell'interesse del cliente stesso alla copertura dai rischi di fluttuazione dei tassi di interesse, è responsabile dei 

danni subiti dal cliente in conseguenza della stipulazione del suddetto contratto”. 

Ed ancora il Tribunale di Monza, con la sentenza n.2028 del 17 luglio 2012, ha statuito che: 

“La non rispondenza delle condizioni economiche contrattuali del contratto derivato Interest Rate Swap 

alla funzione di copertura del rischio nello stesso enunciata ne comporta la nullità per difetto di causa (ex 

art. 1418 comma secondo c.c.) da intendersi quale sintesi degli interessi concretamente perseguiti dalla 

negoziazione (Cass. Civ. sent. n.10490/2006)”. 

Da ultimo la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza del 27 luglio 2016 n. 1725, ha 

affermato che il contratto di swap, per sua natura aleatorio, è nullo qualora l’alea non gravi 

su entrambi i contraenti: “L’incertezza sull’andamento dei differenziali di entrambe le posizioni è, 
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infatti, elemento essenziale del contratto in questione, pena la sua nullità e inefficienza”. Lo swap in cui 

la banca faccia ricadere detto rischio sul solo cliente – assicurando, in ogni caso, a sé medesima 

l’esito vantaggioso dell’operazione – si scontra frontalmente con il disposto dell’art. 1322 c.c. non 

può dirsi, infatti, che il contratto (atipico) così congegnato persegua, sul piano operativo, 

interessi meritevoli di tutela. 

In conclusione la giurisprudenza, nel verificare la sorte e la stessa validità dei contratti di 

Interest Rate Swap, è andata sempre più a ricercare la causa concreta degli stessi; ragion per 

cui laddove le condizioni economiche del contratto derivato siano spiccatamente di 

copertura e/o di assicurazione, ed allorquando attraverso una valutazione ex ante non siano 

state, in concreto, garantite dette finalità, è finita per affermare una nullità della causa del 

rapporto, da intendersi quale causa concreta, ovvero quale interesse effettivamente 

perseguito dal cliente attraverso la conclusione del contratto (così Cass. civ. Sez. III, sent. 

n.10490 dell’8 maggio 2006). 

Da un’analisi del derivato sottoscritto dalla Enrico Alfano s.p.a. si rileva che, in concreto, 

diversamente da quanto apparentemente contrattualmente promesso, alcuna finalità di 

copertura e/o di protezione veniva assicurata al buyer, in quanto il prodotto finanziario da 

questi acquistato era diretto solo a garantire margini di profitti rilevanti per l’istituto di 

credito. 

Segnatamente, tale finalità le si comprendono da un semplice esame dei possibili scenari 

che il derivato contemplato prevedeva:  

▪ Prima ipotesi 

➢ Euribor a 3 mesi < 5.300%; in questo caso la Enrico Alfano s.p.a. avrebbe dovuto 

pagare, in ogni caso, un tasso fisso del 4,900% oltre allo spread dell’1,25% (per un totale 

del 6,15%); pertanto il vantaggio per il buyer si sarebbe ottenuto solo nell’ipotesi in cui 

l’Euribor a 3 mesi si fosse attestato tra il 4,900% (che avrebbe sempre dovuto pagare) ed il 

5,300%; ovverosia, nell’ipotesi più favorevole per il mutuatario (Euribor a 3 mesi ad un 

tasso del 5,200%), questi avrebbe ottenuto un vantaggio irrisorio di soli 0,3%. 

La tavola sinottica che segue aiuta meglio a comprendere quanto esposto 
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▪ Seconda ipotesi 

➢ Euribor a 3 mesi uguale o > al 5,300%; anche in questo caso il vantaggio per 

l’investitore sarebbe stato sempre irrisorio e cioè (nell’ipotesi più favorevole) dello 0,4%, 

atteso che, in ogni caso, un’eventuale innalzamento dell’Euribor a 3 mesi oltre il 5,300% 

avrebbe costretto l’Enrico Alfano s.p.a. a pagare sempre il 4,900% oltre la differenza tra 

il maggior Euribor ed il 5,300% e lo spread dell’1,25%, con un vantaggio per 

l’investitore (nella più favorevole delle ipotesi) del solo 0,4%, come chiaramente si comprende 

dalla tavola sinottica che segue. 

 

 

Orbene, come emerge dalle suesposte tavole sinottiche lo swap sottoscritto dalla Emilio 

Alfano s.p.a. non garantiva, ab origine, alcuna “protezione e/o assicurazione” del mutuatario dal 

rialzo dell’Euribor a 3 mesi, se non in misura pressoché irrisoria e/o nulla dello 0,4% 

esponendolo, viceversa, nell’ipotesi di fluttuazioni a ribasso (come nei fatti poi si è verificato) al 

pagamento di tassi d’interesse oltremodo onerosi. Nel caso di specie emerge che, a 
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contrario, che la funzione di “copertura” sia stata realizzata a favore dell’Istituto di Credito 

e non del cliente essendosi la prima garantita un tasso di interesse comunque elevato 

nell’ipotesi di fluttuazioni a ribasso dell’Euribor a 3 mesi. 

La Corte d’Appello di Milano, in un caso analogo al nostro, con la sentenza n.2244/2015 

ha sancito la nullità, per difetto di causa, del contratto di IRS (con funzione di “copertura”) 

quando, l’alea connaturata al negozio sia ab origine unilaterale, addossando il rischio ad una 

soltanto delle parti (il cliente) e lasciandone sicuramente esente l’altra (la banca), restando 

irrilevante che il rischio, comunque dipendente da fattori estranei alla sfera di controllo 

degli stipulanti (nella fattispecie, la variazione dell’euribor a 3 mesi), possa essere sopportato - nella 

fase esecutiva del negozio - in misura maggiore da uno dei contraenti. 

Come ribadito dalla giurisprudenza (in termini T/Taranto 21 aprile 2014; Corte d’Appello di 

Milano, sez. I, sent. n. 4303 dell’11/11/2015; Tribunale di Torino, sentenza del 17/1/2014), non è 

previsto da nessuna fonte legale, regolamentare o contrattuale che il rischio assunto dalle 

parti debba essere identico sul piano quantitativo, ciò che conta, ai fini della configurazione 

della liceità della scommessa è che sia reciproca e razionale ossia che le condizioni del 

contratto e i costi, anche in termini probabilistici, con riferimento agli eventi incerti cui 

sono ancorate le alee reciproche siano chiari e conosciuti dalle parti ex ante. 

Venendo al caso di specie va detto che una corretta valutazione, sia pure ex ante, avrebbe 

escluso, ovverosia dovuto far ritenere del tutto irrealizzabile un andamento dell’Euribor a 3 

mesi superiore al 5,300% rendendo geneticamente irrealizzabile la funzione di copertura 

paventata. Difatti da un’analisi della serie storica dei tassi Euribor a 3 mesi si può notare 

come questi non avevano mai superato il 5%. 

di seguito si riportano le rilevazioni dell’Euribor a 3 mesi relative al quinquennio antecedente l’acquisto 
dell’IRS da parte della Enrico Alfano s.p.a. 

 
Anno 2007 

Euribor a 3 mesi rilevato mensilmente 
 

EURIBOR GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 Mese 3.46 3.65 3.84 3.49 3.75 4.1 4.11 4.31 4.43 4.24 4.22 4.26 

3 Mesi 3.59 3.82 3.89 3.6 3.89 4.15 4.22 4.54 4.74 4.69 4.64 4.39 

6 Mesi 3.72 3.94 4 3.71 4.01 4.28 4.36 4.59 4.75 4.66 4.63 4.36 

12 Mesi 3.89 4.09 4.11 3.85 4.18 4.51 4.56 4.67 4.72 4.65 4.61 4.34 

 

Anno 2006 
Euribor a 3 mesi rilevato mensilmente 
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EURIBOR GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 Mese 2.39 2.46 2.63 2.38 2.58 2.87 2.94 3.09 3.16 3.35 3.42 3.29 

3 Mesi 2.51 2.6 2.72 2.51 2.76 2.99 3.1 3.23 3.34 3.5 3.6 3.33 

6 Mesi 2.65 2.72 2.87 2.66 2.93 3.16 3.29 3.41 3.53 3.64 3.73 3.43 

12 Mesi 2.83 2.91 3.11 2.9 3.16 3.4 3.54 3.62 3.72 3.8 3.86 3.55 

 

Anno 2005 
Euribor a 3 mesi rilevato mensilmente 

 

EURIBOR GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 Mese 2.11 2.1 1.92 2.1 2.1 2.1 2.11 2.11 2.12 2.12 2.22 2.3 

3 Mesi 2.15 2.14 1.95 2.14 2.13 2.11 2.12 2.13 2.14 2.2 2.36 2.36 

6 Mesi 2.19 2.18 2 2.17 2.14 2.11 2.13 2.16 2.17 2.27 2.5 2.48 

12 Mesi 2.31 2.31 2.13 2.27 2.19 2.1 2.17 2.22 2.22 2.41 2.68 2.66 

 
Anno 2004 

Euribor a 3 mesi rilevato mensilmente 
 

EURIBOR GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 Mese 1.98 2.06 2.04 1.87 2.06 2.08 2.08 2.08 2.08 2.09 2.11 2.17 

3 Mesi 1.99 2.07 2.03 1.86 2.09 2.11 2.12 2.11 2.12 2.15 2.17 2.17 

6 Mesi 2.02 2.09 2.02 1.87 2.14 2.19 2.19 2.17 2.2 2.19 2.22 2.21 

12 Mesi 2.12 2.16 2.06 1.97 2.3 2.4 2.36 2.3 2.38 2.32 2.33 2.3 

 

Anno 2003 
Euribor a 3 mesi rilevato mensilmente 

 

EURIBOR GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 Mese 2.73 2.77 2.6 2.34 2.41 2.18 2.13 2.12 2.13 2.1 2.09 1.95 

3 Mesi 2.71 2.69 2.53 2.3 2.29 2.15 2.13 2.14 2.15 2.14 2.16 1.96 

6 Mesi 2.64 2.58 2.45 2.24 2.2 2.08 2.09 2.17 2.18 2.17 2.22 2.01 

12 Mesi 2.59 2.5 2.41 2.22 2.15 2.01 2.08 2.28 2.26 2.3 2.41 2.17 

 

Né al momento della sottoscrizione del contratto d’acquisto dell’IRS vi erano segnali e/o 

indicazioni premonitori da parte degli analisti del settore che lasciassero presagire e/o 

ipotizzare un innalzamento dell’Euribor a 3 mesi superiore al 5,300%. Circostanza questa, 

poi, confermata dall’effettivo andamento dei tassi. 

Di seguito si riportano le rilevazioni dell’Euribor a 3 mesi relative al quinquennio successivo all’acquisto 

degli IRS da parte della Enrico Alfano s.p.a. 

Anno 2008 
Euribor a 3 mesi rilevato mensilmente 

 

EURIBOR GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
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1 Mese 4.01 4.18 3.89 4.37 4.19 4.47 4.47 4.49 4.66 4.83 3.84 2.73 

3 Mesi 4.29 4.36 4.16 4.78 4.64 4.94 4.96 4.97 5.02 5.11 4.24 3.01 

6 Mesi 4.31 4.36 4.16 4.8 4.67 5.09 5.15 5.16 5.22 5.18 4.29 3.07 

12 Mesi 4.3 4.35 4.15 4.82 4.77 5.36 5.39 5.32 5.38 5.25 4.35 3.15 

 

Anno 2009 
Euribor a 3 mesi rilevato mensilmente 

 

EURIBOR GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 Mese 2.04 1.63 1.27 0.97 0.84 0.91 0.61 0.51 0.46 0.43 0.44 0.46 

3 Mesi 2.34 1.94 1.64 1.36 1.22 1.23 0.97 0.86 0.77 0.74 0.72 0.68 

6 Mesi 2.42 2.03 1.77 1.54 1.41 1.44 1.21 1.12 1.04 1.02 0.99 0.95 

12 Mesi 2.5 2.14 1.91 1.69 1.57 1.61 1.41 1.33 1.26 1.24 1.23 1.19 

 
Anno 2010 

Euribor a 3 mesi rilevato mensilmente 
 

EURIBOR GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 Mese 0.42 0.42 0.41 0.4 0.42 0.45 0.58 0.64 0.62 0.78 0.83 0.81 

3 Mesi 0.65 0.66 0.64 0.64 0.69 0.73 0.85 0.9 0.88 1 1.04 1.02 

6 Mesi 0.93 0.96 0.95 0.95 0.98 1.01 1.1 1.15 1.14 1.22 1.27 1.25 

12 Mesi 1.17 1.23 1.22 1.22 1.25 1.28 1.37 1.42 1.42 1.5 1.54 1.53 

 

Anno 2011 
Euribor a 3 mesi rilevato mensilmente 

 
EURIBOR GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 Mese 0.79 0.89 0.9 1.02 1.24 1.28 1.42 1.37 1.35 1.36 1.23 1.09 

3 Mesi 1.02 1.09 1.18 1.2 1.43 1.49 1.6 1.55 1.54 1.58 1.48 1.36 

6 Mesi 1.25 1.35 1.48 1.47 1.71 1.75 1.82 1.75 1.74 1.78 1.71 1.59 

12 Mesi 1.55 1.71 1.92 1.89 2.15 2.14 2.18 2.1 2.07 2.11 2.04 1.91 

Anno 2012 
Euribor a 3 mesi rilevato mensilmente 

 

EURIBOR GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 Mese 0.84 0.63 0.47 0.39 0.38 0.38 0.22 0.13 0.12 0.11 0.11 0.1 

3 Mesi 1.22 1.05 0.86 0.71 0.66 0.66 0.5 0.33 0.25 0.21 0.19 0.17 

6 Mesi 1.5 1.35 1.16 0.99 0.93 0.93 0.78 0.61 0.48 0.41 0.36 0.29 

12 Mesi 1.84 1.68 1.5 1.3 1.21 1.22 1.06 0.88 0.74 0.65 0.59 0.5 

 

Orbene, esclusa qualsiasi forma di invalidità del contratto di acquisto dell’IRS per vizi 

attinenti la formazione del consenso e/o per errore su elementi essenziali del contratto, ed 

essendo altresì esclusa qualsiasi azione di risoluzione e/o di inadempimento essendosi sia le 

une che le altre irrimediabilmente prescritte, atteso che il contratto veniva concluso il 

22.06.2007 (cioè ben oltre 10 anni fa), questa difesa, sulla scorta delle pronunce 
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giurisprudenziali in precedenza richiamate, ritiene che possano sussistere i presupposti per 

l’accoglimento di un’azione di nullità non soggetta ad alcun termine di prescrizione e/o di 

decadenza; fermo restando il termine decennale di decadenza per la restituzione delle 

somme indebitamente percette dalla banca. 

3. Conclusioni 

In virtù di tutto quanto suesposto, la scrivente difesa invita la curatela a desistere dal 

promuovere un’azione giudiziaria in danno dell’Unicredit s.p.a. poiché, anche nell’ipotesi 

più vantaggiosa e favorevole per il fallimento, e cioè di accoglimento della domanda di 

nullità del contratto IRS sottoscritto dalla Alfano s.r.l. (in bonis) nel 2007 con conseguente 

diritto alla restituzione, in favore del fallimento, delle somme differenziali pagate alle 

scadenze concordate, alcun concreto vantaggio ne conseguirebbe la procedura concorsuale, 

in quanto il debito nei confronti dell’Istituto di credito è di gran lunga superiore al 

potenzialmente accertando controcredito del fallimento, con la conseguenza di restare 

paralizzata e vanificata qualsiasi azione promossa. 

Tanto si doveva. 

Napoli, 29 giugno 2018 

        (avv. Alfredo Riccardi) 
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