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II 

NORME REDAZIONALI GENERALI 

 

Per la sezione «Saggi» e «Commenti» verranno presi in considerazione solamente contributi 

originali e inediti. 

I contributi dovranno essere spediti via email all’indirizzo redazione@almaiura.it 

esclusivamente in formato Microsoft Word (con estensioni doc o docx), accompagnati da 

una versione in formato pdf. 

L’invio del contributo comporta l’impegno dell’Autore a non pubblicarlo altrove – nella sua 

integrità o anche solo in parte – senza previa autorizzazione della Redazione. 

Il testo dovrà essere accompagnato:  

- da indirizzo, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di email dell’Autore validi; 

- dall’indicazione dell’ente/istituzione di appartenenza dell’Autore; 

- dalla traduzione in inglese del titolo; 

- da una fototessera dell’Autore in alta definizione (jpeg). 

 

 

VESTE GRAFICA 

 

L’articolo dovrà essere scritto in corpo 9, interlinea 1, giustificato, rientro di 0,5 cm prima 

riga di ogni capoverso. 

Titolo del saggio: corpo 9, tutto maiuscole, centrato, in grassetto. 

Nome dell’Autore: corpo 9, centrato sotto il titolo, in grassetto e deve essere corredato da 

rinvio a piè di pagina (con simbolo *) contenente una breve descrizione del profilo (es.: 

Mario Rossi, avvocato, managing partner dello studio legale Petrini & Rossi di Savona. Si 

occupa di diritto bancario e finanziario). 

Titoli paragrafi: corpo 9, grassetto, allineato a sinistra; 2 interlinee bianche sopra e 1 sotto. 

Titoli sotto paragrafi: corsivo, corpo 9, allineato a sinistra, 2 interlinee bianche sopra e 1 

sotto. 

È necessario suddividere il teso in paragrafi – ed eventualmente in sotto paragrafi – con 

numerazione in numeri arabi (es.: 1, 1.1, 1.2). 

Le pagine dovranno essere numerate progressivamente, in basso a destra, con numeri 

arabi. 

Dopo il nome dell’Autore, è necessario inserire il sommario tradizionale secondo il 

seguente modello: Sommario: 1. Il mutuo. - 2. Il piano di ammortamento alla francese ecc. 

Le parole straniere di uso non comune dovranno essere scritte in corsivo. Non quelle di 

uso comune (es.: swap e non swap; manager e non manager). 

Per le citazioni usare le virgolette «a sergente». Qualora il testo citato contenga delle 

virgolette, saranno utilizzate quelle “inglesi” (alte a doppio apice). Il testo citato dovrà 

rispettare i caratteri tondi e corsivi dell’originale. 

Per gli incisi, l’Autore potrà utilizzare i trattini – come in questo caso – preceduti e seguiti da 

uno spazio, oppure, alternativamente, le parentesi tonde (come in questo caso).  

 

 

 

 



III 

CITAZIONI E NOTE A PIÈ DI PAGINA 

 

Note a piè di pagina: corpo 8, interlinea singola. Non sono ammessi a capo. 

Per l’indicazione delle note a piè di pagina l’Autore utilizzerà la numerazione progressiva e 

continua per l’intero testo. Non usare il formato anglosassone con Autore seguito dall’anno 

e rinvio alla bibliografia finale. 

I nomi degli Autori andrà in maiuscoletto (non maiuscolo) (es.: ALPA e non ALPA). 

Le citazioni delle opere dovranno seguire il seguente schema: 

Dolmetta [A. A.], Trasparenza dei prodotti bancari, Bologna, Zanichelli, 2013, 110 e ss. 

Rossi [M.], I contratti derivati e il letto di Procuste della speculazione. Tra dike giuridica e hybris 

di mercato, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, Milano, Giuffrè, 2013, 749 – 793. 

Bombelli [M.], Iato [M.], La forma del contratto di mutuo, in G. Cassano (a cura di), Il mutuo. Il 

sistema delle tutele, Padova, Cedam, 2009, 39 – 80. 

Weber [M.], Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, Mohr, 1920; trad. it. Economia e società, 

Milano, Comunità, 1968, vol. I, parte II, cap. V, 433. 

“Comma” e “commi” possono essere scritti “co.”. 

Gli articoli di legge dovranno essere citati nel seguente modo: art. 2321 cc.; art. 1469-bis, 

co. 3, n. 3, cc. 

Citare le legge nei seguenti due modi alternativi: L. 21/1990; Legge 10 ottobre 1990, n. 287. 

Le sentenza dovranno essere citate in questo modo: Tribunale di Milano, Sez. IV, 10 ottobre 

1991, n. 212; Cass. civ., Sez. III, 19 settembre 1983, n. 12345. 

Ogni URL indicato dovrà essere verificato al fine di garantire che sia ancora attivo nel 

momento in cui l’articolo verrà inviato alla rivista e andrà citato senza link attivo nel 

seguente modo: su http://www.ssrn.com e in parentesi tonda la data in cui è stato verificato 

l’ultima volta (10 ottobre 2013). 

Per non appesantire l’ingombro delle note si utilizza una serie di abbreviazioni: v., cfr., vol., 

ecc. 

Nelle note si usano altresì le seguenti espressioni: 

Idem o Id. = lo stesso Autore appena citato (cioè citati nella stessa nota o nota precedente); 

Ivi = nello stesso libro o saggio appena citati (stessa nota o nota precedente); 

Ibidem = nello stesso libro o saggio alla stessa pagina appena citati (stessa nota o nota 

precedente);  

op. cit. = se si cita nuovamente l’unica opera dell’Autore presente nell’intero corpo delle 

note (e quindi non si ripete il titolo); 

cit. = si fa seguire al titolo di un’opera se di quello stesso Autore sono citate più opere 

nell’intero corpo delle note. 

 

 

DOUBLE-BLIND PEER REVIEW 

 

• I contributi destinati alla sezione «Saggi» e «Commenti» verranno sottoposti a doppio 

referaggio anonimo. Verranno quindi inviati a due Referee di comprovata competenza ed 

esperienza, scelti dalla Direzione e dal Comitato scientifico tra i membri del “Comitato di 

referaggio”. 



IV 

• L’Autore riceverà per ciascun Referee una scheda con le eventuali osservazioni e con i 

suggerimenti proposti per migliorare il manoscritto. 

• L’Autore potrà decidere se accettare, in tutto o in parte, o meno i suggerimenti dei 

Referee. L’Autore dovrà quindi inviare nuovamente alla Rivista l’articolo accompagnato da 

una lettera in cui spiegherà se ha accolto o meno i suggerimenti dei Referee e in caso di 

mancato accoglimento le ragioni del rifiuto. 

•La decisione definitiva sulla pubblicazione del saggio spetterà alla Direzione e al Comitato 

scientifico. 

• In caso di accoglimento per la pubblicazione, l’Autore dovrà inviare le bozze definitive 

dell’articolo unitamente a una lettera con la quale concederà alla Rivista e al suo Editore 

l’esercizio esclusivo di tutti i diritti sul manoscritto. 

 

 

MASSIMAZIONE 

 

• La ricerca dei documenti da massimare riveste un’importanza determinante per la qualità 

dell’informazione che viene fornita attraverso la Rivista. 

• Tutti i documenti vanno intestati come segue: organo emittente o decidente, estremi di 

data (giorno, mese, anno: per esteso: 12 aprile 2004), numero del provvedimento, 

indicazione del presidente e/o dell’estensore. 

• Alla stesura della massima segue la formulazione del neretto, che rappresenta il sunto 

della massima stessa. Ad ogni massima corrisponde un neretto da collocare prima della 

massima e dopo l’intestazione del documento. 

• Evitare le parentesi nel corpo del neretto. La prima parola del neretto deve indicare la 

materia a cui la massima si riferisce. Alla prima parola seguono altre parole o espressioni – 

separate fra loro da lineette – che valgono a costituire il sunto della massima.  

 

 

PRINCIPI ETICI 

 

La Direzione della Rivista e il Comitato Scientifico avranno la decisione definitiva in ordine 

all’opportunità o meno di pubblicare gli articoli sottoposti alla Rivista. Nel processo di 

valutazione non potrà essere fatta alcuna discriminazione per alcun motivo, e, in 

particolare, per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, credo religioso, origine 

etnica, cittadinanza, posizione scientifica o politica degli Autori. Su ogni informazione 

riguardante il manoscritto il Direttore e i membri del Comitato scientifico e del Comitato di 

Referaggio sono tenuti al segreto verso terzi e i manoscritti inediti non potranno essere 

utilizzati dai membri della Rivista per proprie ricerche senza il previo consenso dell’autore. 

Se i membri della Rivista dovessero rilevare o riceve segnalazioni in ordine a errori o 

inesattezze in un articolo ovvero segnalazioni di plagio, ne daranno immediata 

comunicazione all’Editore il quale, dopo aver interloquito con l’Autore, provvederà ad 

assumere le decisioni del caso.  

I Referee dovranno accettare l’incarico solo se ritengono di averne le competenze e solo se 

ritengono di poter provvedere al referaggio entro un congruo tempo dal ricevimento del 

manoscritto anonimo (in linea di massima 30 giorni). I Referee dovranno mantenere il più 
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stretto riservo sui documenti ricevuti e dovranno procedere al referaggio con obiettività e 

senza farsi influenzare dalle eventuali proprie opinioni divergenti con quelle dell’Autore. 

Sono vietate le osservazioni offensive o poco rispettose nei confronti dell’Autore e del suo 

manoscritto. Le osservazioni dovranno essere fatte in modo chiaro e documentato. Il 

Referee dovrà comunicare alla Rivista se vi sia qualche somiglianza tra il saggio sottoposto 

a revisione a qualche altro documento di cui ha conoscenza. 

Gli Autori devono garantire che le loro opere siano inedite e frutto del proprio personale 

lavoro di ricerca. Ogni lavoro o frase di altri Autori dovrà essere sempre citato 

puntualmente. I testi sottoposti a referaggio della Rivista non devono essere sottoposti ad 

altre Riviste ai fini di pubblicazione. Quando il manoscritto verrà accettato per la 

pubblicazione, tutti i diritti di sfruttamento economico, senza limiti di spazio e con tutte le 

modalità e le tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate, saranno trasferiti 

all’Editore della Rivista. L’Autore s’impegna a indicare come co-autori tutti gli altri autori del 

manoscritto e a citare nei ringraziamenti coloro i quali abbiano contribuito in qualche modo 

alla redazione dello stesso. Gli autori devono indicare nel manoscritto ogni forma di 

sostegno finanziario ricevuto per la redazione del manoscritto.  

 

ABBREVIAZIONI 

 

I. ENCICLOPEDIE. RIVISTE 

 

Archivio civile Arch. civ. 

Analisi Giuridica dell’Economia AGE 

Banca, borsa e titoli di credito Banca borsa tit. credito 

Banca, impresa e società Banca impresa soc. 

Bancaria Banc. 

Banche e banchieri Banche e banc. 

Contratto e impresa Contr. e impr. 

Contratti Contr. 

Corriere giuridico Corr. giur. 

Digesto IV ed.  D. disc. priv., sez. comm. 

D. disc. priv., sez. civ.  

D. disc. Pen.  

D. disc. pubbl. 

Diritto amministrativo Dir. amm. 

Diritto della banca e dei mercati finanziari Dir. banc. merc. fin. 

Diritto del commercio internazionale Dir. comm. int. 

Diritto dell’economia Dir. econ. 

Diritto e pratica nell’assicurazione Dir. e prat. assic. 

Diritto fallimentare (e delle società commerciali) Dir. fall. 

Diritto e giurisprudenza Dir. e giur. 

Diritto industriale Dir. ind. 

Diritto dell’informazione e dell’informatica Dir. inform. 

Economia e credito Econ. e cred. 

Enciclopedia del diritto Enc. dir. 
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Enciclopedia giuridica (Treccani) Enc. giur. 

Europa e diritto privato Europa e dir. priv. 

Fallimento (il) Fallimento 

Foro italiano (il) Foro it. 

Foro napoletano (il) Foro nap. 

Foro padano (il) Foro pad. 

Giurimetrica. Rivista di diritto, banca e finanza questa Rivista 

Giurisprudenza commerciale Giur. comm. 

Giurisprudenza costituzionale Giur. cost. 

Giurisprudenza italiana Giur. it. 

Giurisprudenza di merito Giur. merito 

Giustizia civile Giust. civ. 

Jus Jus 

Notariato (Il) Notariato 

Novissimo Digesto italiano Noviss. Digesto it. 

Nuova giurisprudenza civile commentata Nuova giur. civ. comm. 

Nuove leggi civili commentate (le) Nuove leggi civ. 

Quadrimestre Quadr. 

Rassegna di diritto civile Rass. dir. civ. 

Rassegna di diritto pubblico Rass. dir. pubbl 

Rivista bancaria Riv. banc. 

Rivista critica di diritto privato Riv. crit. dir. priv. 

Rivista dei dottori commercialisti Riv. dott. comm. 

Rivista del notariato Riv. not. 

Rivista della cooperazione Riv. coop. 

Rivista di diritto civile Riv. dir. civ. 

Rivista del diritto commerciale Riv. dir. comm. 

Rivista di diritto internazionale Riv. dir. internaz. 

Rivista di diritto privato Riv. dir. priv. 

Rivista di diritto processuale Riv. dir. proc. 

Rivista di diritto pubblico Riv. dir. pubbl. 

Rivista di diritto societario Riv. dir. soc. 

Rivista italiana del leasing Riv. it. leasing 

Rivista delle società Riv. soc. 

Rivista giuridica sarda Riv.giur. sarda. 

Società (le) Società 

Vita notarile Vita not. 

 

II. COMMENTARI e TRATTATI. 

 

Il codice civile. Commentario, diretto da P. 

Schlesinger, e diretto da F.D. Busnelli, Milano 

Commentario Schlesinger 

Commentario del codice civile, a cura di A. 

Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma 

Commentario Scialoja-Branca 



VII 

Commentario Scialoja-Branca, legge 

fallimentare a cura di F. Bricola, F. Galgano, G. 

Santini, Bologna-Roma 

Commentario Scialoja-Branca, l. fall. 

S.r.l. Commentario, a cura di A.A. Dolmetta e 

G. Presti, dedicato a G.B. Portale 

Commentario S.r.l. Portale 

Trattato di diritto privato, diretto da M. 

Bessone, Torino 

Trattato Bessone 

Trattato di diritto privato, diretto da V. 

Buonocore, Torino 

Trattato Buonocore 

Trattato di diritto civile e commerciale, già 

diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e 

continuato da P. Schlesinger, Milano 

Trattato Cicu-Messineo 

Trattato delle società, diretto da P. Abbadessa 

e G.B. Portale 

Trattato Abbadessa-Portale 

Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. 

Colombo e G.B. Portale, Torino 

Trattato Colombo-Portale 

Trattato di diritto commerciale, diretto da G. 

Cottino, Padova 

Trattato Cottino 

Trattato di diritto commerciale e di diritto 

pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, 

Padova 

Trattato Galgano 

Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e 

P. Zatti, Milano 

Trattato Iudica-Zatti 

Trattato di diritto privato, diretto da P. 

Rescigno, Torino 

Trattato Rescigno 

Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, 

Torino 

Trattato Sacco 

Trattato di diritto civile, fondato da F. Vassalli, 

Torino 

Trattato Vassalli 

N.B.: va sempre aggiunto l’anno di 

pubblicazione del volume 

 

 

III. FONTI NORMATIVE 

 

Circolare circ. 

Codice civile c.c. 

Codice di commercio cod. comm. 

Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali 

Cedu 

Costituzione Cost. 

Codice di procedura civile c.p.c. 

Codice penale c.p. 

Codice di procedura penale c.p.p. 

Contratto collettivo nazionale di lavoro c.c.n.l. 

Decreto d. 
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Decreto del Pres. del Consiglio dei ministri d.p.c.m. 

Decreto del Pres. della Repubblica  d.p.r. 

Decreto interministeriale d. interm. 

Decreto legislativo d.lgs. 

Decreto legge d.l. 

Decreto legge luogotenenziale d.lgt. 

Decreto ministeriale d.m. 

Direttiva dir. 

Disegno di legge d.d.l. 

Disposizioni di attuazione disp. att. 

Disposizioni sulla legge in generale  disp. prel. 

Disposizioni transitorie disp. trans. 

Legge assegni l. ass. 

Legge costituzionale l. cost. 

Legge fallimentare l. fall. 

Legge cambiaria  l. camb. 

Legge regionale l. reg. 

Regio decreto r.d.   

Regolamento reg. 

Statuto dei lavoratori st. lav. 

Testo unico t.u. 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1-9-

1993, n. 583) 

t.u.b. 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria (d.lgs. 24-2-1998, n. 58) 

t.u.f. 

Trattato che istituisce la Comunità europea TCE 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea TFUE 

Trattato sull’Unione europea TUE 

 

IV. ABBREVIAZIONI PIÙ COMUNI 

 

allegato all. 

articolo citato art. cit. 

articolo – articoli art. – artt. 

autori vari Aa.Vv. 

Banca centrale europea Bce 

citata (subito dopo il titolo di un testo) cit. 

Comunità economica europea Cee 

Comunità europea Ce 

conforme conf. 

confronta cfr. 

cosiddetta – cosiddetto cd. 

decisione dec. 

deliberazione delib. 

difforme diff. 
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e altri et. al. 

eccetera ecc. 

edizione ed. 

esempio es. 

Gazzetta Ufficiale G.U. 

idem id. 

inedito ined. 

massima mass. 

nota del redattore n.d.r. 

nota del traduttore n.d.t. 

nota dell’Autore n.d.a. 

numero – numeri n. – nn. 

opera – opere op. – opp. 

opera già citata op. cit. 

ordinanza ord. 

per questi motivi p.q.m. 

pubblica amministrazione p.a. 

seguente – seguenti s. – ss. 

sentenza sent. 

Sezione Sez. 

Sezione lavoro Sez. lav. 

Sezioni Unite Sez. Un./S.U. 

società a responsabilità limitata s.r.l. 

società per azioni s.p.a. 

Suprema corte S.C. 

Unione europea UE 

vedi v. 

 

La sede della Rivista è presso l’Editore Centro Studi Alma Iura srl, Centro per la 

formazione e gli studi giuridici, bancari e finanziari - Vicolo San Bernardino 5A - 37123 

Verona. 
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Andrea Ferrari 

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università di 

Modena e Reggio Emilia.  

 

Giovanni Gallone 

Titolare dello Studio Gallone di Milano e consulente tecnico in materia bancaria e 

finanziaria. B.Sc. Hons. in Banking and Finance conseguito presso l'Università del Galles - 

Cardiff Businees School. Già dirigente nel dipartimento di fixed income and structured 

products distribution in Deutsche Bank Londra ed HSBC Milano; Head of Sales Italy fixed 

Income and structured derivatives presso ABN AMRO Bank N.V. Londra. 

 

Emilio Girino 

Avvocato, Managing Partner dello studio Ghidini, Girino e Associati. Docente del Centro 

Universitario di Organizzazione Aziendale (CUOA). Autore di numerosi articoli scientifici e 

alcune monografie in materia di diritto finanziario, bancario e di finanza derivata. 

Editorialista di MF Milano Finanza e opinionista di Class CNBC. Già componente effettivo 

dell’Arbitro Bancario e Finanziario, Collegio di Milano, Sezione Imprese e del Collegio di 

Coordinamento. Presidente dell’Associazione Alunni Ghislieri. 

 

Gioacchino La Rocca 

Professore ordinario di diritto civile presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università 

Milano–Bicocca. Avvocato del Foro di Novara. 

 

Massimo Lembo 

Avvocato, già Compliance Officer del Gruppo Veneto Banca. Professore a contratto di diritto 

bancario e assicurativo presso l’Università di Udine, facoltà di Economia aziendale. 

Coautore di testi in materia di antiriciclaggio, prodotti assicurativi, prodotti previdenziali, 

consorzi fidi. Autore di monografie e commenti a sentenze in materia giuridico-finanziaria 

e fallimentare. 

 

Maddalena Mandarà 

Senior Quantitative Analyst del DMDESF (Dipartimento di Matematica per il Diritto, 

l’Economia e le Scienze Finanziarie) del Centro Studi Alma Iura. Laurea in Matematica 

Applicata con indirizzo economico finanziario presso l’Università di Verona. Specializzata in 

Metodi Quantitativi per la Finanza presso l’Università di Verona. Già Analista funzionale del 
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COME RISOLVERE IN ITALIA LA CRISI BANCARIA EUROPEA 

 

LUCREZIA REICHLIN, SHAHIN VALLÉE 

 

LONDRA – Il settore bancario europeo è in ginocchio e molto frammentato. Sebbene i 

suoi problemi siano più acuti presso alcuni paesi ed istituzioni finanziarie, il settore opera 

ad un livello di redditività mediamente inferiore al costo dei propri capitali e mantiene uno 

stock di crediti deteriorati ed asset di “difficile valutazione” talmente grande da scoraggiare 

la sua capitalizzazione per gli anni a venire. 

 

L’Italia rappresenta un caso esemplificativo. Il suo settore bancario disfunzionale non 

solo pregiudica la ripresa economica ed inibisce gli investimenti; ma presenta difficoltà che 

costituiscono il nocciolo duro di una questione che interessa l’intera zona euro. 

 

Dalla primavera del 2012, infatti emergeva chiaramente come il sistema bancario 

europeo costituisse un punto debole cruciale per l’architettura dell’euro. Si assumeva la 

necessità di avere nell’eurozona, quali pilastri fondamentali, una vigilanza bancaria comune, 

un quadro di risoluzione centralizzato ed un sistema di garanzie reciproche dei depositi. Si 

riteneva che queste misure avrebbero aiutato ad accelerare il risanamento delle banche 

nel breve periodo, e che avrebbero posto termine alla frammentazione finanziaria, stabilito 

condizioni paritarie, ridotto il rischio di future crisi bancarie, ed infine contenuto e 

distribuito i costi di eventuali fallimenti. 

 

Ma la strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni. L’unione bancaria europea, 

allo stato attuale, non è solo incompleta; i suoi difetti di progettazione l’hanno resa infatti 

anche fonte di immobilismo ed instabilità, potenzialmente peggiore dei mali che era 

destinata a curare. 

 

Il regime di garanzia dei depositi, ad esempio, non mostra alcun segno di progresso, ed 

i dibattiti sul fondo unico di risoluzione e la sua mancanza di sostegno pubblico per 

affrontare il disagio bancario su larga scala non vanno da nessuna parte. Infine, le regole di 

bail-in sono state introdotte prima che le banche potessero emettere quote di debito 

sufficiente a garantirlo. 

 

                                                           
 LUCREZIA REICHLIN, ex direttore della ricerca presso la BCE, è Professore di Economics presso la 

London Business School. SHAHIN VALLÈE, ex consulente del Ministero dell’Economia francese, è 

economista senior presso il Soros Fund Management. 
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Questi problemi che sorgono progressivamente possono e devono essere affrontati nel 

tempo. Ma ci sono nodi critici molto più inquietanti che riguardano la base concettuale 

dell’unione bancaria stessa, in particolare il suo quadro di risoluzione. 

 

Dal 2007, i paesi dell’UE hanno fornito oltre 675 miliardi di euro (757 miliardi di dollari) 

in prestiti di capitale e a fondo perduto e 1,3 trilioni di euro sottoforma di garanzie alle 

istituzioni finanziarie in difficoltà; quindi la volontà di limitare i salvataggi è comprensibile. 

Questa preoccupazione è più che legittima, dato che proprio i salvataggi hanno spesso 

ostacolato ristrutturazione, risoluzione e consolidamento per preservare gli interessi e le 

pratiche bancarie esistenti, ritardando così il necessario risanamento dei bilanci e 

“zombificando” il sistema bancario europeo. 

 

Certo, l’esperienza internazionale dimostra che talvolta le risorse pubbliche sono 

necessarie per ridurre al minimo i costi ed accelerare il consolidamento. Ma la logica 

dell’intervento isolato ignora le interconnessioni del sistema, in cui la sofferenza in una 

grande istituzione spesso crea effetti di spillover che alimentano accelerazioni 

destabilizzanti per l’intero assetto. Ecco perché gli interventi di successo in Spagna ed 

Irlanda sono stati complessi ed hanno richiesto grandi quantità di risorse nazionali ed 

europee per la creazione di “bad bank” e per garantire successivamente un triage di asset, 

ricapitalizzazione e consolidamento. 

 

Sebbene la natura globale di questi programmi spieghi il loro successo, né la Banking 

Recovery and Resolution Directive né il Single Resolution Board (SRB) sono concepiti per 

mettere in atto tali risposte sistemiche. Infatti, l’SRB manca persino dell’autorità esecutiva 

di attuazione delle proprie decisioni, che sono svolte dalle autorità nazionali. Manca anche 

la capacità di garantire che le risoluzioni bancarie siano accompagnate dalle necessarie 

misure preventive nel resto del sistema. 

 

In breve, il quadro europeo per la risoluzione delle operazioni bancarie ha sottratto gli 

strumenti d’intervento alle autorità nazionali (cosa giusta da fare), senza ricrearli a livello 

europeo. Di conseguenza, né i governi nazionali né le autorità europee sono autorizzate ad 

agire. 

 

Ciò lascia alle autorità italiane un insieme limitato di opzioni. Un salvataggio unilaterale 

e generalizzato finirebbe col mettere sotto stress l’unione bancaria, forzare l’uso delle 

finanze pubbliche e lasciare il sistema bancario italiano alla sua debolezza strutturale. In 

alternativa, si potrebbe anche mantenere l’attuale approccio frammentario, che ha 

sostanzialmente impegnato piccole quantità di risorse pubbliche e costretto le banche più 

forti a sostenere quelle più deboli. Ma questa strategia non può funzionare per le grandi 

istituzioni. 

 

Una terza opzione sarebbe quella di affrontare le carenze dell’unione bancaria europea 

attraverso l’elaborazione di un piano generale di ristrutturazione, ricapitalizzazione e 

consolidamento del sistema bancario italiano, ponendo fine così a decenni di governance 

mediocre e cattive pratiche di vigilanza. 
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Questo nuovo approccio richiederebbe, in primo luogo, un sostanziale aumento delle 

dimensioni di Atlante, il fondo istituito per ricapitalizzare alcune delle banche italiane più 

deboli, per consentirgli di svolgere il ruolo standard di triage degli asset di una “bad bank” 

funzionale all’intero settore. La necessità di ulteriori risorse pubbliche italiane potrebbe 

essere accettabile se l’autorità di concorrenza della Commissione Europea svolgesse un 

ruolo nella direzione di Atlante. 

 

In secondo luogo, bisognerebbe che le banche, una volta liberate dai crediti deteriorati, 

intraprendessero ricapitalizzazioni precauzionali, tra cui la tutela delle obbligazioni 

subordinate e la compensazione immediata degli investitori al dettaglio. Quindi, tutte le 

banche dovrebbero darsi a una precisa strategia di raccolta di capitali privati, seguendo le 

disposizioni del supervisore unico, fino a raggiungere livelli tali da creare una riserva 

sufficiente ad assicurare la redditività; le banche che non soddisfano questo programma 

dovrebbero essere assoggettate a risoluzione. 

 

Infine, e soprattutto, dovrebbero essere intraprese riforme profonde per facilitare un 

vero e proprio cambiamento nei modelli di business delle banche per ripristinare la loro 

redditività. Tali riforme dovrebbero includere programmi di ristrutturazione mirati ai 

dipendenti delle banche (per agevolarne il consolidamento), una revisione del diritto di 

solvibilità e procedure legali (per correggere i ritardi nei rientri), nonché profondi 

cambiamenti nella governance aziendale, in particolare nel sistema bancario cooperativo. 

 

Le autorità europee non sono in grado di elaborare un piano di questo tipo, a causa 

delle competenze frammentarie e incomplete dell’unione bancaria. Spetta all’Italia 

interrompere il circolo vizioso dell’immobilismo e adottare i coraggiosi passi necessari al 

risanamento delle banche italiane (ed evitare così una vera e propria crisi); questo 

fornirebbe anche un progetto di riequilibrio rispetto alle inadeguatezze del quadro di 

risoluzione europeo. L’Italia deve dimostrare che si può essere sia “pompieri” che 

“costruttori”. 

© ProSyn
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GESTIONE DI PORTAFOGLI E CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI NELLA MIFID II E 

NELLA BRRD. STATO DELL'ARTE E ASPETTI PROBLEMATICI 

 

MONICA COSSU * 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. "Gestione di portafogli" e "Consulenza in materia di 

investimenti": elementi di comunanza nella disciplina del tipo contrattuale. - 3. La nuova 

disciplina in materia di inducements - 4. Il cliente nella gestione di portafogli e nella 

consulenza in materia di investimenti. - 5. Clausola generale di adeguatezza al tempo del 

trading automatizzato. - 6. Conclusioni de jure condendo. Criticità della MiFID II - 7. MiFID II e 

Direttiva BRRD. Necessità di un coordinamento sistematico. 

 

 

1. Premessa 

 

La ragione che suggerisce, alla luce delle caratteristiche del tipo contrattuale e della sua 

evoluzione normativa come declinata nella normativa consolidatasi intorno alle direttive 

MiFID 1, un esame congiunto della consulenza in materia di investimenti e della gestione di 

portafogli è che si tratta, come è noto, dei due tipi più evoluti di "contratto di investimento" 
2, nei quali il livello quali-quantitativo della discrezionalità tecnica del gestore è quanto di 

più elevato sia dato riscontrare nell'offerta di servizi finanziari.  

                                                           
* Professore associato di Diritto Commerciale nell'Università di Sassari. Dipartimento di Scienze 

economiche e aziendali-DiSEA. 

 
1 La Direttiva europea n. 2004/39/CE, sui mercati di strumenti finanziari - Markets in Financial 

Instruments Directive (MiFID), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, o prima di 

direttiva di primo livello, in vigore dal 1° novembre 2007, ha soppiantato la precedente legislazione 

comunitaria, incentrata sulla direttiva n. 93/22/CEE, o Investment Services Directive- ISD, che era entrata 

in vigore il 10 maggio 1993. La MiFID venne, poi, implementata dalla direttiva 2006/73/CE, della 

Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di 

esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva, 

nonché dal Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità 

di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, 

la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di 

taluni termini ai fini di tale direttiva. La direttiva rientra nel più ampio Financial Services Action Plan (FSAP), 

adottato dalla Commissione europea nel maggio 1999, ovvero un insieme di 42 direttive finalizzate alla 

creazione di un mercato europeo dei capitali integrato, tra le quali la MiFID e la MiFID II. 
2 L'espressione "contratto di investimento" è qui usata quale sintagma che contrassegna tutti i contratti 

aventi ad oggetto transazioni su prodotti e strumenti finanziari, e non designa un’autentica categoria 
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Per entrambi la clausola generale di best execution 3 e i suoi corollari, la know your 

customer rule, la know your merchandise rule, la suitability rule, si declinano nel parametro di 

adeguatezza 4, più raffinato rispetto a quello dell'appropriatezza 5 che è in uso per gli altri 

                                                           
contrattuale, al pari delle similari espressioni sintetiche "contratti bancari", "contratti di borsa", 

"contratti di consumo", "contratti finanziari", "contratti di impresa". Similmente ai contratti bancari, di 

borsa e finanziari, è comunque individuabile un elemento che accomuna gli esemplari del genus, pur 

senza assurgere ad elemento qualificante di una autonoma categoria, ed è l'appartenenza di una delle 

parti a una specifica categoria di operatori professionali. Sul punto v. M. COSSU, voce Contratti di 

investimento, in Enc. Giur. Treccani, XI Agg., 2002, p. 1 ss., ad vocem. Tra questi, hanno da tempo il rango 

della tipicità legale - essendo nominati e almeno parzialmente regolati da norme giuridiche di rango 

primario - la gestione di portafogli, la negoziazione e l'offerta fuori sede; più recentemente, anche la 

consulenza in materia di investimenti. Ancor meno l'espressione “contratto di investimento” coincide 

con quella di investment contract: sebbene talvolta utilizzata anche dalla Consob quale sinonimo di 

"contratto finanziario", essa designa, nel diritto americano, sia contratti che prodotti e strumenti 

finanziari, posta l'assenza nella legislazione federale di una nozione astratta ed esaustiva di security: cfr. 

D.S. CORGILL, Security as investment at risk, in Tulane Law Rev., 1993, 67, 1993, p. 861 ss. Ne consegue la 

natura evanescente del concetto, che non ha una valenza dogmatica certa: tra gli altri, G. ALPA, Una 

nozione pericolosa: il c.d. "contratto di investimento", in G. Alpa (a cura di), I valori mobiliari, Padova, 1991, 

p. 396. L'unico elemento realmente unificante è la finalizzazione del contratto ad una operazione di 

interposizione gestoria, come evidenziava già F. GUERRERA, Contratto d'investimento e rapporto di 

gestione. (Riflessioni sulla proprietà delegata), in Riv. critica dir. priv., 1988, p. 698. 
3Art. 21 direttiva 2004/39/CE (Mifid); artt. 44, 45, 46 direttiva 2006/73/CE (sulle quali v. supra, nt. 1); art. 

27 direttiva n. 2014/65/UE (MiFID II). Si osserva, tuttavia, come già nel vigore della disciplina 

antecedente la normativa comunitaria incentrata sulla direttiva ISD e il testo unico della finanza (v. 

supra, nt. 1), ovvero nella prima legge s.i.m. (l. 2 gennaio 1991, n. 1), l’art. 24, comma 1, del regolamento 

intermediari (contenuto nella delibera Consob 2 luglio 1991, n. 5387) sostanzialmente codificava il 

principio di best execution: P. LUCANTONI, Le regole di condotta degli intermediari finanziari, in Trattato dei 

contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, I contratti del mercato finanziario2, a cura di E. Gabrielli e 

R. Lener, *, Torino, 2011, p. 270, nt. 58. 
4 Tra i molti sul tema v. F. SARTORI, Le regole di adeguatezza e i contratti di borsa: tecniche normative, tutele 

e prospettive MiFID, in Riv. dir. priv., 2008, p. 25 ss. La clausola generale di adeguatezza è definita nell'art. 

39 del regolamento intermediari contenuto nella delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16190, come 

successivamente modificato e integrato, da ultimo con delibera Consob 17 marzo 2016, n. 19148. Ivi, 

all'art. 39, commi 1 e 2, è detto che "1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti 

finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di 

investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le 

informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento 

rilevante per il tipo di strumento o di servizio; b) alla situazione finanziaria; c) agli obiettivi di 

investimento. 2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella 

misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e 

dell’importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della 

complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione: a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti 

finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza; b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni 

su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state 

eseguite; c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente". 
5 La clausola generale di appropriatezza è definita nell'art. 42, commi 1 e 2 del regolamento 
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servizi di investimento 6 (diversi da quelli che si eseguono in modalità execution only) 7. 

Entrambi i servizi implicano un medesimo livello di diligenza professionale e, quindi, di 

responsabilità 8, che richiede una costante verifica nel tempo, all’insegna di un modello 

dinamico c.d. ongoing.   

Entrambe le tipologie contrattuali si connotano, inoltre, per una elevatissima 

personalizzazione del rapporto, che risulta in crescita progressiva nell'evoluzione normativa 
9. 

                                                           
intermediari contenuto nella delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 (v. supra, nt. 4), "1. Nella 

prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla 

gestione di portafogli, e sulla base delle informazioni di cui all’articolo 41, gli intermediari verificano che 

il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo 

strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta. 2. Gli intermediari possono 

presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per 

comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o 

strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale".  
6 La differenza tra "adeguatezza" e "appropriatezza" si coglie, nel confronto tra art. 39 e art. 42 del 

regolamento intermediari, nel fatto che entrambe hanno riguardo alla specifica conoscenza ed 

esperienza del cliente in materia di strumenti finanziari e servizi di investimento, ma solo l'adeguatezza 

implica e richiede (anche) un giudizio di coerenza con il profilo di rischio del cliente e con la sua 

situazione finanziaria. 
7 Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione 

e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione 

di cui al Capo II [valutazione di appropriatezza, n.d.r.], quando sono soddisfatte tutte le seguenti 

condizioni: a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato 

regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, 

obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno 

strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi; b) il servizio è 

prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente; c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente 

informato che, nel prestare tale servizio, l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che 

pertanto l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L’avvertenza può 

essere fornita utilizzando un formato standardizzato; d) l’intermediario rispetta gli obblighi in materia 

di conflitti di interesse. 
8 M. DE MARI, La consulenza in materia di investimenti: prime valutazioni e problemi applicativi, in Dir. banca 

e merc. finanziario, 2008, p. 395. 
9 A. TUCCI, "Servizio" e "contratto" nel rapporto fra intermediario e cliente, in Trattato dei contratti, cit., I 

contratti del mercato finanziario2, *, cit., p. 187. Sul tema v. infra, § 3. 
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A rendere suggestivo l'esame congiunto contribuisce anche il fatto che bene spesso al 

contratto di gestione di portafogli si accompagna un contratto di consulenza 10, e che la 

consulenza valorizza la gestione di portafogli 11.  

Il rapporto di consequenzialità che spesso connota le due fattispecie contrattuali è ben 

visibile nel mirror trading, forma di negoziazione algoritmica per conto proprio 12 che 

assume, a seconda dei casi, i connotati della gestione di portafogli o della consulenza in 

materia di investimenti (o al limite, in assenza degli elementi costitutivi della fattispecie 

consulenziale, della raccomandazione generalizzata) 13. 

Ciò spiega perché l’una e l’altra siano ora considerate congiuntamente sia nella direttiva 

n. del 15 maggio 2014, n. 2014/65/UE, c.d. MiFID II 14, in merito alla disciplina degli 

inducements. 

 

 

                                                           
10 Cfr. art. 37, comma 2, lett. g), del regolamento intermediari contenuto nella delibera Consob 29 

ottobre 2007, n. 16190, (v. supra, nt. 4). Ivi è detto che il contratto avente ad oggetto un servizio 

finanziario “indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento 

può essere prestata la consulenza in materia di investimenti”. A ciò si aggiunga il Considerando n. 85 

del regolamento delegato UE 2017/565, della Commissione, del 25 aprile 2016 (in G.U.C.E. 31 marzo 

2017), che integra la Direttiva 2014/65/UE, o MiFID II (sulla quale v. infra, nt. 14), per quanto riguarda i 

requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le 

definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva, ove è detto che "[l]e imprese di investimento 

dovrebbero inserire nella relazione sull'idoneità, segnalandole all'attenzione dei clienti, informazioni 

che indichino che i servizi o gli strumenti raccomandati potrebbero imporre al cliente al dettaglio di 

richiedere un riesame delle modalità applicabili. Questo comprende le situazioni in cui un cliente 

potrebbe aver bisogno di richiedere consulenza per riportare gli investimenti in linea con 

l'assegnazione raccomandata iniziale, nel caso in cui vi sia una probabilità che il portafoglio possa 

allontanarsi dall'assegnazione delle attività ricercata". E si v. l'art. 47, par. 2 del medesimo regolamento, 

ove è detto che "quando forniscono il servizio di gestione del portafoglio, le imprese di investimento 

stabiliscono un metodo adeguato di valutazione e raffronto, come ad esempio un valore di riferimento 

significativo, basato sugli obiettivi di investimento del cliente e sui tipi di strumenti finanziari inclusi nel 

portafoglio del cliente, in modo da consentire al cliente destinatario del servizio di valutarne 

l'esecuzione da parte dell'impresa". 
11 E sulla felice correlazione tra l’uno e l’altro servizio si v. M. GENTILE – G. SICILIANO, Le scelte di portafoglio 

degli investitori retail e il ruolo dei servizi di consulenza finanziaria, in Consob. Quaderni di finanza, luglio 

2009, p. 1 ss. 
12 Che il mirror trading integri i connotati della negoziazione algoritmica è reso evidente dalle modalità 

stesse della negoziazione: U. CARACINO - R. MARGARIA, Negoziazione algoritmica e mirror trading: dinamiche 

operative e qualificazioni giuridiche, in Riv. dir. bancario, 2015, p. 10. Sul tema della negoziazione 

algoritmica v. infra, § 6, testo e nt. 159. 
13 V. infra, fine § 6. 
14 Si v. i Considerando nn. 74 e 75, della direttiva n. 2014/65/UE, del 15 maggio 2014, del Parlamento 

europeo e del Consiglio, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, d'ora in avanti "MiFID II" o "direttiva 

n. 2014/65"; la direttiva è implementata dal Regolamento UE 15 maggio 2014, n. 600/2014, del 

Parlamento europeo e del Consiglio, sui mercati degli strumenti finanziari (c.d. MiFIR), che modifica il 

regolamento  (UE ) n. 648/2012, in materia di strumenti finanziari derivati OTC, controparti centrali e 

repertori di dati sulle negoziazioni. 
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2. "Gestione di portafogli" e "Consulenza in materia di investimenti": elementi di 

comunanza nella disciplina del tipo contrattuale 

 

Consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli sono due fattispecie di 

"contratto di investimento" 15 che per effetto di un processo normativo sviluppatosi a 

partire dalla l. 2 gennaio 1991, n. 1, o legge s.i.m., attraverso il d. lgs. 23 luglio 1996, n. 415, 

c.d. decreto eurosim 16, primo corpo normativo ad attuare dell'abrogata direttiva ISD 17 poi 

sostituito dal testo unico della finanza di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 18, appaiono 

ora accomunate dal requisito della tipicità legale 19, quali fattispecie (sia) nominate (che) 

tipiche 20, più esattamente l'una essendo nominata e regolata nell'art. 24, l'altra nominata e 

parzialmente regolata nell'art. 1, comma 5-septies, t.u.f. 21.  

Mentre, però, la fattispecie gestione di portafogli, attualmente definita nell'art. 1, comma 

5-quinquies t.u.f. 22, era pacificamente definibile sin dal suo esordio quale contratto (sia) 

nominato (che)e tipico, in merito alla consulenza si è potuto osservare solo nel corso del 

tempo un processo di progressiva codificazione della fattispecie, o tipizzazione, che se era 

soltanto nominata e molto succintamente regolata nella legislazione antecedente 23, a 

                                                           
15 V. supra, nt. 2. 
16 Il "decreto eurosim" per primo recepiva la direttiva 93/22/CEE, del 10 maggio 1993, o Investment 

Services Directive-ISD, e la direttiva 93/6/CEE, del 15 marzo 1993, sull’adeguatezza patrimoniale delle 

imprese di investimento e degli enti creditizi, poi abrogate dalla direttiva 2004/39/CE (MiFID): v. supra, 

nt. 1. 
17 Sulla quale v. supra, nt. 1. 
18 D'ora in avanti t.u.f. 
19 V. ROPPO, I "nuovi contratti" tra autonomia privata e interventi del legislatore: note minime, in Riv. critica 

dir. priv., 1992, p. 18. 
20 R. COSTI, Il mercato mobiliare10, Torino, 2016, pp. 126, 155. 
21 Nel testo introdotto ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. n), d. lgs. 17 settembre 2007, n. 164, in 

attuazione della direttiva 2004/39/CE (MiFID). Recita l'art. 1, comma 5-septies, t.u.f., che per "consulenza 

in materia di investimenti si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, 

dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative 

ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata 

come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una 

raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione". 

Sul punto, e nel senso della tipicità della fattispecie, v. F. PARRELLA, Il contratto di consulenza finanziaria, 

in Trattato dei contratti, cit., I contratti del mercato finanziario2, *, cit., p. 1028; ID., Consulenza in materia di 

investimenti, in L'attuazione della MiFID in Italia, a cura di R. D'Apice, Bologna, 2010, p. 184.  
22 L'art. 1, comma 1, lett. c), l. 2 gennaio 1991, n. 1 (legge s.i.m.) la definiva quale "gestione di patrimoni, 

mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari"; l'art. 1, comma 3, lett. d), d. lgs. 23 luglio 1996, 

n. 415 (decreto eurosim) la definiva quale "gestione su base individuale di portafogli di investimento 

per conto terzi"; l'art. 1, comma 5, lett. d), d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.), nella sua versione 

originaria, la definiva quale "gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi". 

Nell'attuale formula dell'art. 1, comma 5-quinquies t.u.f., è definita quale "gestione, su base 

discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti 

finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti". 
23 Già l'art. 1, comma 1, lett. f) della l. 2 gennaio 1991, n. 1 menzionava la "consulenza in materia di 

valori mobiliari", e la menzionava tra le attività principali; l'art. 1, comma 4, lett. f), del d. lgs. 23 luglio 

1996, n. 415 (decreto eurosim), menzionava la "consulenza in materia di investimenti in strumenti 
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partire dal d. lgs. 17 settembre 2007, n. 164 24, a seguito dell’entrata in vigore della MiFID 
25, ha ricevuto una parziale, sebbene essenziale, disciplina nell’art. 1, comma 5-septies, t.u.f. 

26.  

Può, inoltre, dirsi pacifica per entrambi i contratti la ricorrenza di un requisito di tipicità 

causale e non (meramente) sociale 27. In tal senso, la causa contrattuale si presenta 

originale, ovvero quale “aggregazione coerente di elementi” 28. 

La gestione di portafogli è stata designata sin dal suo apparire 29, in antitesi alla gestione 

collettiva, o in monte, quale archetipo normativo di gestione individuale, personalizzata, su 

base discrezionale e dinamica, nella quale si richiedeva una professionalità che non trovava 

riscontro, quanto ad intensità, nel sistema normativo antecedente la legge sulle s.i.m. 30. 

Questo schema causale di gestione di un patrimonio di destinazione restò intatto 

nell'evoluzione normativa successiva 31, salvo il venire meno del richiamo - peraltro 

                                                           
finanziari" collocandola tra i servizi accessori; e all'art. 1, comma 4, lett. d), compariva la "consulenza 

alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' 

consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese". Nella versione originaria 

del t.u.f. classificazione e definizione apparivano intatte: la "consulenza in materia di investimenti in 

strumenti finanziari" era menzionata tra  servizi accessori all'art. 1, comma 6, lett. f), t.u.f., e nella sezione 

C dell'Allegato; così pure la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia 

industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e 

l'acquisto di imprese, che compariva tra i servizi accessori nell'art. 1, comma 6, lett. d), t.u.f., e nella 

sezione C dell'Allegato. 
24 M. COSSU, La “gestione di portafogli di investimento” tra diritto dei contratti e diritto dei mercati finanziari, 

Milano, 2002, p. 228 s.; EAD., Gestione di portafogli, in Trattato dei contratti, cit., I contratti del mercato 

finanziario2, *, cit., p. 706 ss. 
25 Che ha introdotto ex novo il servizio di consulenza in materia di investimenti nell'art. 4, comma 1, n. 

4. 
26 Ciò non esclude, ovviamente, che la disciplina di dettaglio sia recata da norme regolamentari: M. 

COSSU, La “gestione di portafogli di investimento” tra diritto dei contratti e diritto dei mercati finanziari, cit., 

p. 230. 
27 H.M. PAWLOWSKI, Introduzione alla metodologia giuridica, Milano, 1993, (rist.), p. 143; E. BETTI, Teoria 

generale del negozio giuridico, Napoli, 1992 (rist.), p. 191 ss.; V. ROPPO, Il contratto, in Digesto disc. priv., 

sez. civ., IV, Torino, 1989, p. 118. 
28 M. COSSU, La “gestione di portafogli di investimento” tra diritto dei contratti e diritto dei mercati finanziari, 

cit., p. 232. 
29 Nell'art. 8 della l. 2 gennaio 1991, n. 1. 
30 M. COSSU, Gestione di portafogli, in Trattato dei contratti, cit., I contratti del mercato finanziario2, *, cit., 

p. 725 ss. 
31 Riguardo alla causa negoziale, entro la l. n. 1/1991 l’accordo fra Sim e cliente si formalizzava in un 

contratto scritto in forza del quale una serie data – e variabile solo per volontà del cliente – di valori 

mobiliari e/o denaro veniva affidata ad un gestore professionale diventando patrimonio distinto 

rispetto al patrimonio di provenienza. Su tale «patrimonio» il gestore avrebbe poi dovuto compiere, 

per conto e nell’esclusivo interesse del gestito, le operazioni di volta in volta ritenute le più idonee ad 

assicurarne la massima redditività, senza che nel corso del rapporto il patrimonio medesimo 

cambiasse mai l’originario dominus. L’imputazione del risultato dell’attività al titolare dei valori 

costituisce sin da subito, dunque, l’effetto legale automatico del contratto di gestione. 
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superfluo - al mandato professionale, che ora è ricomparso nell'art. 1, comma 5-quinquies 

t.u.f. 32. 

Ben peculiare la posizione del cliente, che può sempre recedere, in qualunque 

momento e anche senza giusta causa, anche se il contratto di gestione è stipulato a tempo 

determinato, e può impartire al gestore istruzioni vincolanti sulle operazioni da effettuare; 

ciò che conferma che la durata del contratto dipende essenzialmente dalla volontà del 

gestito. 

Del pari non subì mai alterazioni la sua configurazione ab origine quale contratto a forma 

(scritta) vincolata, in linea con quel neoformalismo negoziale che ha accompagnato, come 

è noto, lo sviluppo dei contratti su strumenti finanziari 33, salvo che a stipularlo non fosse 

un operatore qualificato, come a suo tempo definito dall’art. 31, comma 2, del vecchio 

Regolamento intermediari 34, ovvero oggi un cliente professionale 35 (e sempre che questi 

non abbia chiesto di essere trattato come un cliente al dettaglio, o retail) 36. 

                                                           
32 E' utile ma non dirimente il riferimento al mandato, dall’ombra del quale la gestione di portafogli si è 

progressivamente affrancata nel tempo, anche se a fatica: M. COSSU, Gestione di portafogli, in Trattato 

dei contratti, cit., I contratti del mercato finanziario2, *, cit., p. 710. Appariva chiaro da tempo come la 

gestione di patrimoni mobiliari impegnasse il gestore "in un agere complesso, non adeguatamente 

sintetizzabile in termini di "cooperazione gestoria", nè tanto meno nel "compimento di uno o più atti": 

entrambe le definizioni non rappresentano pienamente l'intreccio funzionale indissolubile che lega 

l'una all'altra le singole operazioni della gestione": M. COSSU, La "gestione di portafogli di investimento tra 

diritto dei contratti e diritto dei mercati finanziari, cit., p. 32. Nella prospettiva del mandato muoveva 

ancora molta autorevole dottrina: cfr. F. CAPRIGLIONE, Note introduttive alla disciplina delle Sim e 

dell'organizzazione dei mercati finanziari, in Banca d'Italia. Quaderni di ricerca giuridica della consulenza 

legale, n. 25, 1991, p. 31; M. CERA, Le società d'intermediazione mobiliare, in Trattato delle società per azioni, 

diretto da E. Colombo e G.B. Portale, 10, Società per azioni e mercato mobiliare, t. 1, Torino, 1993, p. 24. 

Altri tuttavia avvertivano come gli schemi contrattuali preesistenti stessero divenendo inappaganti a 

descrivere il peculiare facere dell'intermediario professionale che offre un servizio complesso: così A. 

CRINI, Attività bancaria e tecniche informatiche, in Riv. dir. civ., 1989, I, spec. p. 612 ss.; e per il tramonto 

del mandato quale paradigma logico-normativo esaustivo di tutte le forme di cooperazione gestoria, 

quanto meno se utilizzato quale modello esclusivo, v. F. ALCARO, Mandato e attività professionale, Milano, 

1988, p. 1 ss. Anche nella giurisprudenza, soprattutto di merito, i riferimenti al mandato sono piuttosto 

tralatizi: da ultimo Trib. Roma, 3 marzo 2017, n. 4393, in http://il caso.it. Ovviamente il "ritorno all'antico" 

nella definizione sintetica di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5-quinquies t.u.f. alimenta 

questo approccio ricostruttivo (e v. supra, nt. 22). 
33 U. MATTEI, Il nuovo diritto europeo dei contratti, tra efficienza ed uguaglianza. Regole dispositive, 

inderogabili e coercitive, in Riv. critica dir. priv., 1999, p. 613 ss. 
34 Contenuto nella Delibera Consob 1° luglio 1998, n. 11522, poi abrogata e sostituita dalla delibera 29 

ottobre 2007, n. 16190, attualmente vigente, sulla quale v. supra, nt. 4. 
35 V. infra, nt. 97. 
36 Cosa sempre possibile dal momento che il Regolamento intermediari ha optato per un sistema «a 

gradini», o «graduato» (F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare 8, cit., p. 150; S. AMOROSINO, 

Manuale di diritto del mercato finanziario3, Milano, 2014, p. 99), in virtù del quale lo stesso cliente può 

dichiararsi esperto per talune operazioni e rispetto ad alcuni prodotti o strumenti finanziari, non 

necessariamente per tutti: si v., all'interno del regolamento intermediari contenuto nella delibera 

Consob 29 ottobre 2007, n. 16190, l'art. 35, in materia di "informazioni riguardanti la classificazione dei 
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Anche la consulenza evolve ora verso una più netta e decisa personalizzazione del 

contratto e del rapporto sottostante.  

In questo caso è difficile, tuttavia, ritenere di trovarsi davanti a un fenomeno unitario 37, 

dal momento che la consulenza in materia di investimenti, (peraltro) denominata 

"consulenza nella gestione di patrimoni" nel t.u.b. 38, non deve essere confusa con la 

consulenza in materia di corporate finance, come da tempo hanno chiarito sia la dottrina 

che l'autorità di vigilanza 39, né con lo sporadico consiglio, né con la micro-consulenza o 

consulenza strumentale 40, salvo poi definire cosa sia quest'ultima.  

Ciò implica che il gestore ha, prima di tutto, il dovere di esplicitare al cliente la natura, 

ovvero la specie, di servizio consulenziale reso 41. 

Può dirsi pacifico che gli elementi costitutivi della fattispecie consulenziale stricto sensu 

sono la personalizzazione della raccomandazione e la (sufficiente) determinatezza della 

                                                           
clienti". Ciò significa che il cliente professionale può chiedere di essere classificato come cliente retail 

per uno o più prodotti, strumenti o servizi. 
37 A. SCIARRONE ALIBRANDI, La "consulenza in materia di investimenti", in Dir. banca e merc. finanziario, 2009, 

p. 383 ss., e in L'attuazione della direttiva MIFID, a cura di L. Frediani e V. Santoro, Milano, 2009, da cui si 

cita, p. 81; M. MAGGIOLO, Servizi ed attività d'investimento. Prestatori e prestazione, in Trattato di diritto civile 

e commerciale, diretto da A. Cicu - F. Messineo e L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2012, 

p. 273. 
38 V. l'art. 1, comma 6, lett. f), n. 11, t.u.b. 
39 La consulenza in materia di investimenti non si identifica con "la consulenza alle imprese in materia 

di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questione connesse, nonché la consulenza e i servizi 

concernenti le concentrazioni  e l'acquisto di imprese" (c.d. corporate finance) di cui all'art. 1, comma 6, 

lett. d), t.u.f., quale servizio accessorio: R. COSTI, Il mercato mobiliare10, cit., p. 128, che tra l'altro compare 

con la medesima formula nell'art. 1, comma 2, lett. f), n. 9), t.u.b.  
40 La consulenza strumentale, o illustrativa, o microconsulenza che è insita nella prestazione di 

qualunque servizio di investimento: F. PARRELLA, Il contratto di consulenza finanziaria, cit., p. 1029. Si v. 

già Consob, comunicazione 23 maggio 1994, n. BOR/RM/94005134, con riferimento ai promotori 

finanziari e alla inevitabile attività di consiglio che accompagna la promozione di prodotti e contratti. 
41 Al Considerando n. 72 della Direttiva 2014/65/UE è detto, in proposito, che "per fornire agli investitori 

tutte le informazioni pertinenti è opportuno prescrivere che le imprese di investimento che offrono 

servizi di consulenza in materia di investimenti comunichino il costo del servizio, chiariscano la base 

della consulenza che forniscono, in particolare la gamma di prodotti che esse considerano nel fornire 

raccomandazioni personalizzate ai clienti, se offrono consulenza in materia di investimento su base 

indipendente e se forniscono ai clienti la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti 

finanziari da esse raccomandati. E' inoltre opportuno che le imprese di investimento siano tenute a 

spiegare ai loro clienti i motivi della consulenza loro fornita". 
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stessa 42; e può aggiungersi che di norma ad essi si accompagnano autorevolezza 43 e una 

certa forza persuasiva della raccomandazione 44.  

Rientra nell'ambito della nozione sia la raccomandazione personalizzata pertinente a 

uno specifico strumento finanziario e sia quella avente ad oggetto una classe, o tipologia 

complessiva, di strumenti finanziari 45. E' corretto, infine, precisare che è personalizzata la 

raccomandazione che sia "adatta per il cliente" oppure "basata sulla considerazione delle 

caratteristiche del cliente" 46, e in ogni caso non diffusa attraverso canali pubblici di 

informazione. 

A differenza della gestione di portafogli, tuttavia, e al di là delle alterne vicende 

normative che l'hanno vista classificata ora come servizio di investimento principale ora 

come servizio accessorio 47, sin dal suo apparire la consulenza in materia di investimenti è 

stata esonerata dal requisito formale 48 in ragione di caratteristiche intrinseche che 

                                                           
42 F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare8, cit., p. 97; M. MAGGIOLO, Servizi ed attività 

d'investimento. Prestatori e prestazione, cit., p. 274 s. 
43 Non è invece un elemento costitutivo della fattispecie la adeguatezza della raccomandazione, che è, 

piuttosto, profilo di disciplina: diversamente ragionando si perverrebbe alla pericolosa - oltre che 

assurda - conclusione secondo la quale una raccomandazione sufficientemente determinata e 

personalizzata ma non adeguata al cliente fuoriuscirebbe dall'area concettuale della consulenza (per 

mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie). In tal senso A. SCIARRONE ALIBRANDI, La 

"consulenza in materia di investimenti", cit., p. 81; M. MAGGIOLO, Servizi ed attività d'investimento. Prestatori 

e prestazione, cit., p. 276. 
44 E. GUFFANTI, Il servizio di consulenza: i confini della fattispecie, in Le Società, 2011, p. 556. 
45 In questo senso v. A. SCIARRONE ALIBRANDI, La "consulenza in materia di investimenti", cit., p. 86, ivi 

includendo nella nozione di consulenza in materia di investimenti anche il financial planning avente ad 

oggetto intere tipologie di strumenti finanziari proposte in modo personalizzato; M. MAGGIOLO, Servizi 

ed attività d'investimento. Prestatori e prestazione, cit., p. 280 s., pur precisando che gli esemplari sussunti 

nella singola categoria tipologica non debbono comunque essere tra loro diversi "in modo non 

marginale": in altre parole debbono essere sufficientemente simili; diversamente F. PARRELLA, Il 

contratto di consulenza finanziaria, cit., p. 1034. 
46 Così, valorizzando l'alternativa contenuta nella definizione di consulenza in materia di investimenti 

di cui all'art. 1, comma 5-septies t.u.f., ove è detto che "la raccomandazione è personalizzata quando è 

presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente", 

M. MAGGIOLO, Servizi ed attività d'investimento. Prestatori e prestazione, cit., p. 276 s. 
47 V. supra, testo e nt. 23. 
48 Per il contratto di consulenza non si richiede la forma scritta a pena di nullità che l'art. 23, comma 1, 

t.u.f., richiede a tutti i contratti su strumenti finanziari con controparte retail, in quanto il legislatore ha 

ritenuto che la natura stessa del contratto escluda l'opportunità di prescrivere un vincolo di forma. Più 

esattamente, prevalse sin da subito "l'esigenza di non ostacolare la prestazione di raccomandazioni 

personalizzate in circostanze nelle quali queste vengano rese saltuariamente o comunque al di fuori 

di un rapporto continuativo": F. PARRELLA, Il contratto di consulenza finanziaria, cit., p. 1052.  
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facevano parere inopportuno il vincolo della forma scritta 49, e sebbene l'opportunità di tale 

scelta sia tuttora al cento di vivaci discussioni 50. 

A ben vedere, mentre è facile individuare la micro-consulenza estemporanea, ovvero il 

consiglio occasionale o sporadico che rientra nella fattispecie di servizio accessorio di cui 

all'art. 1, comma 6, lett. f), t.u.f. 51, o nella mera pubblicità finanziaria, o nell'analisi finanziaria 
52, la fenomenologia più difficile da individuare e circoscrivere è quella che si colloca lungo 

la linea di confine tra la "consulenza in materia di investimenti" stricto sensu, intesa quale 

servizio principale e riservato, e la consulenza strumentale (ad un altro servizio di 

investimento) 53.  

                                                           
49 E' un caso nel quale l'esonero dall'obbligo di forma non è stabilito in ragione del soggetto controparte 

(cliente professionale) ma in ragione dell'oggetto dell'attività, ovvero di specifiche caratteristiche 

strutturali della prestazione che non tollerano la forma scritta e che consentono alla Consob per 

"motivate ragioni", ex art. 23, comma 1, ultima parte, t.u.f., di consentire la stipula (anche) in altra forma. 

Va evidenziato che non deve più necessariamente trattarsi di ragioni "tecniche", poichè tale aggettivo 

è stato eliminato dal testo dell'articolo per effetto dell'art. 4, comma 3, lett. b), d. lgs. 17 settembre 

2007, n. 164. Ne segue che non corre l'obbligo della consegna al cliente di un esemplare del contratto, 

come precisa F. PARRELLA, Il contratto di consulenza finanziaria, cit., p. 1053. 
50 Sull'informalismo negoziale che caratterizza il contratto di consulenza non tutti concordano: in senso 

critico v. U. MORERA, I rapporti banca-cliente nella normativa MiFID. Un primo commento, in La nuova 

normativa MiFID, a cura di M. De Poli, Padova, 2009, p. 46; A. SPENA, Commento all'articolo 4, comma 3, 

in L'attuazione della Direttiva MiFID. Decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, a cura di A. Irace e M. 

Rispoli Farina, Torino, 2010, p. 152 s. A giustificare l'esonero interviene la considerazione che la 

consulenza - in sé - non svolge una funzione di intermediazione e non si traduce in un atto di 

investimento (M. DE MARI, La consulenza in materia di investimenti: prime valutazioni e problemi applicativi, 

cit., p. 394; ID., La "nuova" consulenza in materia di investimenti tra fattispecie e disciplina, in La nuova 

disciplina degli intermediari dopo le direttive MiFID: prime valutazioni e tendenze applicative, a cura di M. 

De Mari, Padova, 2009, p. 155), mentre il successivo ed eventuale investimento esigerà, invece, un 

contratto scritto, di modo che il vincolo della forma scritta, ex art. 23 t.u.f., sarà comunque rispettato. 

E d'altro canto il regolamento Consob sull'attività di consulenza finanziaria (delibera Consob 12 gennaio 

2010, n. 17130, modificata da ultimo con delibera Consob 17 marzo 2016, n. 19548) all'art. 16, comma 

1, prescrive la stipula tra gestore e cliente di un contratto di consulenza, e stabilisce anche il suo 

contenuto minimo, e sembra difficilmente immaginabile che tale contratto possa rivestire una forma 

diversa da quella scritta (M. MAGGIOLO, Servizi ed attività d'investimento. Prestatori e prestazione, cit., p. 

272). 
51 Ivi sono menzionate quali servizi accessori, insieme alla ricerca in materia di investimenti e all'analisi 

finanziaria, "altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti 

finanziari". 
52 Nel caso in cui la richiesta del consiglio origini da una circostanza contingente, come ad esempio la 

crisi in un certo mercato. 
53 La distinzione tra consulenza in materia di investimenti e consulenza strumentale (ad altri servizi di 

investimento), o micro-consulenza, come tale esclusa dall'ambito concettuale della prima, è da farsi in 

concreto. Più precisamente, "[l]a adeguatezza della consulenza strumentale, in ipotesi derivante 

dall'esigenza di trattarla come vero e proprio servizio di consulenza in materia di investimenti, è l'esito 

di un giudizio condotto su di un'attività che non può essere apprezzata in modo isolato, ma deve venire 

in considerazione nel rispetto della relazione tra essa ed il servizio di investimento rispetto al quale si 

colloca in posizione di strumentalità": così M. MAGGIOLO, Servizi ed attività d'investimento. Prestatori e 

prestazione, cit., p. 283 s. La duplice conclusione inevitabile è che una consulenza "strumentale" per 
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La MiFID II non affronta, in particolare, la questione, già da tempo evidenziata dalla 

dottrina, della opportunità di configurare anche la consulenza in materia di corporate 

finance quale servizio principale, e perde dunque l'occasione di fare chiarezza in ordine alla 

fattispecie consulenziale 54. 

Un ulteriore elemento di comunanza tra la consulenza in materia di investimenti e la 

gestione di portafogli è che si tratta in entrambi i casi di attività riservate 55. 

Va detto, però, che mentre riguardo alla gestione di portafogli il novero dei soggetti 

abilitati è alquanto circoscritto 56, quanto alla consulenza in materia di investimenti è 

estremamente ampio 57, anche in ragione della disciplina dei consulenti finanziari autonomi 

e delle società di consulenza intervenuta medio tempore 58.  

                                                           
sua natura non risponde al parametro di adeguatezza; che la classificazione come strumentale ovvero 

principale è sempre l'esito di un giudizio di relazione con un altro servizio di investimento cui la 

consulenza accede o è comunque collegata. 
54 In particolare, M. DE MARI, La "nuova" consulenza in materia di investimenti tra fattispecie e disciplina, 

cit., p. 153 e ss., e D. GIANNETTI, Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria, in L’attuazione della 

MIFID in Italia, cit., p. 245 ss., sono fortemente critici circa la configurazione come servizio accessorio 

della ricerca in materia di investimenti e dell’analisi finanziaria. In effetti, tali servizi hanno assunto un 

ruolo di rilievo tra le fonti di informazione sui mercati finanziari e, con la loro autorevolezza, influenzano 

le scelte degli investitori al pari del servizio di consulenza. Pertanto, presentano profili problematici di 

tutela dell’investitore analoghi a quelli già analizzati circa il servizio di consulenza. 
55 R. COSTI, Il mercato mobiliare10, cit., loc. ult. cit.; M. COSSU, Gestione di portafogli, in L’attuazione della 

MiFID in Italia, a cura di R. D'Apice, cit., p. 199; EAD., Gestione di portafogli, in Trattato dei contratti, cit., I 

contratti del mercato finanziario2, *, cit., p. 706 ss. 
56 Il servizio di gestione di portafogli può essere offerto da imprese di investimento-s.i.m., italiane e 

armonizzate, e banche (art. 18, comma 1, t.u.f.) e da s.g.r. e società di gestione UE autorizzate nel 

proprio Stato d'origine (art. 18, comma 2, t.u.f.). 
57  Il novero include, infatti, le imprese di investimento in genere e le s.i.m. specializzate in attività di 

consulenza in particolare, le banche, le s.g.r., i residui agenti di cambio, i consulenti finanziari autonomi 

e le società di consulenza finanziaria, oltre che i promotori finanziari che operano in nome e per conto 

di un soggetto abilitato nell'offerta fuori sede. Sottolinea questo aspetto M. STELLA RICHTER JR, Dalle 

mobili alle nobili frontiere della consulenza finanziaria, in Banca, borsa, tit. cred., 2016, I, p. 323 s. L'aspetto 

è, del resto, comune a molti ordinamenti europei, e per considerazioni in merito adde M. STELLA RICHTER 

JR - L. BRUNELLI, Verso un nuovo assetto della consulenza finanziaria in Italia, in Riv. bancaria, 2016, p. 63 

ss. 
58 Si v. l'art. 18-bis e l'art. 18-ter [nel testo introdotto dall'art. 3, comma 3, d. lgs. 17 settembre 2007, n. 

164, in attuazione della direttiva n. 2004/39/CE, o MiFID I (sulla quale v. supra, nt. 1), e poi sostituito 

dall'art. 1, comma 1, d. lgs. 17 luglio 2009, n. 101, recante modifiche e integrazioni al t.u.f. e al d. lgs. 17 

settembre 2007, n. 164], ove s'individuano per via legislativa i requisiti professionali del consulente 

finanziario autonomo e delle società di consulenza finanziaria diversi dall'impresa di investimento. Si è 

osservato che la rinnovata inclusione della consulenza in materia di investimento tra i servizi di 

investimento principali ha richiesto che fosse delimitata la portata della esclusione stabilita dall'art. 18 

t.u.f. (e conseguente alla riserva generale di attività ivi prescritta a favore delle imprese di investimento 

e delle banche): F. ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare8, cit., p. 116; R. D'APICE, I nuovi 

consulenti finanziari tra indipendenza del soggetto e distribuzione del prodotto, in L'attuazione della MiFID 

in Italia, cit., p. 263. Di conseguenza, sono stati inclusi tra i soggetti legittimati i consulenti persone 
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E' quindi possibile - ed anzi auspicabile - che la recente istituzione dell'Organismo per 

la tenuta e la vigilanza dell'Albo unico ad opera della legge di stabilità 2016 59, decreti una 

"armonizzazione" sia delle regole di accesso che dei requisiti soggettivi degli iscritti 60. 

Consulenza e gestione di portafogli sono ulteriormente accomunate dal fatto di essere 

i servizi nei quali il gestore professionale fa più largo uso di ricerche e analisi finanziarie 61.  

Il dato è coerente, del resto, ai profili di elevatissima discrezionalità tecnica che 

connotano in entrambi i casi il contenuto dell'oggetto del contratto. 

Le uniche novità di rilievo introdotte dalla MiFID II in materia di gestione di portafogli e 

consulenza riguardano la disciplina in materia di inducements. 

Sulla gestione di portafogli si tornerà anche più avanti a proposito dell'evenienza della 

risoluzione dell'impresa di investimento gestore 62. 

 

 

3. La nuova disciplina in materia di inducements  

 

E' noto che sia la direttiva 15 maggio 2014, n. 2014/65/UE (la cd. Markets in Financial 

Instruments Directive II, o MiFID II, – che il Regolamento self executing 15 maggio 2014, n. 600, 

                                                           
fisiche e le società di consulenza che attestino determinati requisiti di professionalità, onorabilità e 

indipendenza, nonché il possesso dei requisiti patrimoniali prescritti dal Ministero dell'economia e 

delle finanze con proprio regolamento. Il legislatore è, così, intervenuto non dilatando la nozione 

"soggettiva" di impresa di investimento bensì agendo "sulla portata oggettiva della riserva" di attività, 

che non si applica, dunque, ai consulenti persone fisiche e alle società di consulenza muniti dei requisiti 

calendati (R. D'APICE, I nuovi consulenti finanziari tra indipendenza del soggetto e distribuzione del prodotto, 

cit., p. 263).  
59 Istituzione avvenuta per effetto dell'art. 1, commi 35-48, l. 28 dicembre 2015, n. 208, recante 

«disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016). 

Osserva M. STELLA RICHTER JR, Dalle mobili alle nobili frontiere della consulenza finanziaria, cit., p. 327, che 

L'Organismo per la vigilanza e la tenuta dell'Albo unico è un organismo di diritto privato (in forma di 

associazione riconosciuta, quindi fornita di personalità giuridica) affatto peculiare, in quanto ha 

carattere necessario - quindi è una associazione legale, la cui costituzione ed esistenza è obbligata e 

disposta dalla legge - assolve una funzione pubblica ed è soggetto a vigilanza pubblica. 
60 M. STELLA RICHTER JR, Dalle mobili alle nobili frontiere della consulenza finanziaria, cit., p. 328. E v., ivi, p. 

321, ove l'A, ripercorre le tappe di una professione che ha subìto nel tempo una costante progressione 

evolutiva, a partire dalla l. 23 marzo 1983, n. 77, che istituì i "consulenti finanziari porta a porta" (agenti 

di commercio e di assicurazione; agenti di cambio; ex amministratori o dirigenti in società o enti 

finanziari con capitale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire), gli antesignani dei 

promotori finanziari istituiti dalla l. 2 gennaio 1991, n. 1. In argomento adde V. RENZULLI, L’offerta fuori 

sede: assetti istituzionali e di controllo, in Trattato dei contratti, cit., I contratti del mercato finanziario2, cit., 

**, p. 1243, testo e nt. 74. 
61 D. GIANNETTI, Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria, cit., p. 256. 
62 V. infra, § 6.1. 
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che la implementa, il cd. Markets in Financial Instruments Regulation” o MiFIR) 63, sono il 

risultato di consultazioni iniziate a partire dal 2010 64. 

La direttiva apporta significativi elementi di novità sia sotto il profilo delle fattispecie di 

prodotti e strumenti finanziari65, delle regole di trading 66, della trasparenza delle 

transazioni, dei poteri di intervento delle autorità europee e nazionali sui singoli prodotti, e 

sia riguardo alle sedi e alle modalità di negoziazione su mercati regolamentati, sistemi 

multilaterali di negoziazione e organised trading facilities-OTF, o sistemi organizzati di 

negoziazione 67. Quanto a quest'ultimo aspetto, in particolare, con maggiore chiarezza 

                                                           
63 Entrambi in vigore dal 3 gennaio 2018: il rinvio dell'entrata in vigore della MiFID II a tale data è stato 

disposto dalla Direttiva ( UE )   2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, 

che modifica la direttiva 2014/65/UE; il rinvio dell'entrata in vigore del regolamento MiFIR a tale data è 

stato disposto dal Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 

2016, che modifica il regolamento ( UE )  n. 600/2014. 
64 Il primo atto del processo di revisione della Direttiva MiFID che portò al varo della MiFID II è stato 

l'European Commission, Public Consultation. Review of the Markets in Financial Instruments Directive (2010) 

(Commission December 2010 Consultation). Al 20 ottobre 2011 risale il primo testo di proposta della 

nuova direttiva di primo livello: COM(2011) 652/4 (Proposed MiFID Regulation) and COM(2011) 656/4 

(Proposed MiFID II Directive), che fu accompagnata da una valutazione d'impatto: European 

Commission, MiFID II Impact Assessment (SEC(2011) 1226). La valutazione d'impatto fu, ovviamente, 

accompagnata da un gran numero di audizioni e richieste di pareri esterni alla commissione. Quanto 

alla genesi del regolamento delegato MiFIR, la risoluzione del Parlamento europeo sulla Proposta, che 

è stata adottata il 26 ottobre 2012 (P7_TA_PROV(2012)0407) (October 2012 Parliament MiFIR Resolution), 

riflette l'originario draft report del Comitato per gli affari economici e monetari del Parlamento (ECON 

Committee) veicolato dal relatore dell'ECON Ferber nel 2012 (PE485.888v01, 27 marzo 2012, c.d. Draft 

2012 Ferber Report). 
65 La MiFID II introduce nel lessico giuridico i derivati su merci e i derivati energetici: v. il Considerando 

n. 8, ove è detto che "[è] opportuno includere nell'elenco degli strumenti finanziari i derivati su merci 

e altri derivati costituiti e negoziati in modo tale da richiedere un approccio di regolamentazione 

comparabile a quello degli strumenti finanziari tradizionali"; e il Considerando n. 9, ove è detto che 

"[t]ra gli strumenti finanziari oggetto della presente direttiva figureranno i contratti energetici soggetti 

a regolamento fisico e scambiati nell'ambito di sistemi organizzati di negoziazione, ad eccezione di 

quelli già disciplinati dal regolamento (UE) n. 1227/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio 

(ovvero il reg. 25 ottobre 2011, n. 1227/2011, sull'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia 

all'ingrosso"). 
66 Si v., in particolare, l’art. 17 della direttiva, che introduce un regime ad hoc per la negoziazione 

algoritmica nelle sue diverse forme di algorithmic-trading, HFT e market making. E si v. l’art. 25, comma 

4, lett. a), ove la delimitazione più rigorosa dei prodotti finanziari ai quali può applicarsi la modalità in 

execution only, che esclude tutti i prodotti complessi, ivi compresi fondi e depositi strutturati. 
67 Così in tema di informativa, con l'estensione degli obblighi di trasparenza pre e post trading agli 

strumenti finanziari non azionari (e si v., entro il secondo livello della procedura Lamfalussy, la direttiva 

2006/73/Ce, della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della prima 

direttiva MiFID in punto di requisiti di organizzazione e condizioni di esercizio dell’attività delle imprese 

di investimento, e il regolamento Ce n. 1287/2006, della Commissione, del 10 agosto 2006, relativo agli 

obblighi delle imprese di investimento in materia di registrazioni, comunicazione delle operazioni, 

trasparenza del mercato e ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione. Ivi è stabilito l’obbligo 

di concludere le transazioni per conto proprio o per conto terzi su azioni ammesse alla negoziazione 



MONICA COSSU, Consulenza finanziaria e gestione di portafogli. Le regole del trading nella prospettiva 

della Mifid III  

17 

rispetto al passato la direttiva riclassifica gli internalizzatori sistematici tra gli intermediari e 

non tra le imprese di investimento 68, sulla base di una definizione di stampo sostanzialistico 

che al fine di riconoscere i requisiti qualificanti dell'internalizzatore, ovvero il trading 

"organizzato", "frequente", "sistematico" e "sostanziale", conferisce rilievo preminente al 

numero e alla tipologia delle transazioni effettuate 69, ovvero a criteri di stampo quantitativo 
70.  

Per altro verso, però, la nuova direttiva perde l'occasione di superare l'obsoleta 

distinzione tra mercati regolamentati e sistemi multilaterali 71, e anzi incrementa il novero 

                                                           
su un mercato regolamentato all’interno di mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, 

internalizzatori sistematici o trading venue di Paesi terzi riconosciuti, salve ragioni legittime che possano 

giustificare la scelta di una diversa sede di negoziazione (tra le quali, in particolare, la natura non 

sistematica, irregolare e infrequente delle transazioni over the counter, ovvero situazioni nelle quali le 

transazioni sono effettuate tra eligible or professional counterparties e non contribuiscono al processo 

di formazione dei prezzi); l'obbligo di negoziazione sui mercati regolamentati, o sui sistemi alternativi 

di negoziazione di cui agli artt. 77-bis t.u.f. (sistemi multilaterali di negoziazione), ovvero sugli organised 

trading facilities-OTF, per i derivati; l'esclusione degli internalizzatori sistematici dall'ambito delle sedi di 

negoziazione, con la conseguenza che l'attività di negoziazione per conto proprio effettuata 

dall'internalizzatore è da ritenersi quale attività svolta fuori sede; la regolamentazione del trading 

automatizzato. 
68 Si definisce internalizzatore sistematico, ai sensi del Considerando n. 17 della direttiva n. 2014/65/UE 

(MiFID II), "un’impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale 

negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di 

un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione“. Negli stessi 

termini l’art. 4, par. 1, n. 20, della Direttiva. 
69 Ai sensi del Considerando n. 20 della direttiva n. 2014/65/UE, "il modo frequente e sistematico si 

misura per numero di negoziazioni fuori listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate dall'impresa di 

investimento per conto proprio mediante esecuzione degli ordini dei clienti. Il modo sostanziale si 

misura sia per dimensioni delle negoziazioni OTC effettuate dall'impresa di investimento in relazione 

al totale delle negoziazioni dell'impresa di investimento sullo strumento finanziario specifico, oppure 

per dimensioni delle negoziazioni OTC svolte dall'impresa di investimento sullo strumento finanziario 

specifico. La definizione di internalizzatore sistematico si applica solamente quando sono superati i 

limiti prefissati in relazione al modo frequente e sistematico e al modo sostanziale o quando 

un'impresa di investimento sceglie di partecipare al regime degli internalizzatori sistematici".  
70 S v. C. GHIELMI, Le sedi di negoziazione nell'ambito della disciplina MiFID II e MiFIR, in Dir. bancario.it, 2015, 

p. 4. 
71 Sull'opportunità di concentrarsi sugli aspetti funzionali delle sedi di negoziazione piuttosto che sulla 

distinzione formalistica tra le une e altre, G. FERRARINI - N. MOLONEY, Reshaping Order Execution in the EU 

and the Role of Interest Groups: From MiFID I to MiFID II, in EBOR, 2012, p. 593, ove gli AA. osservano che 

"MiFID II retains the distinction between RMs and MTFs, although the RM label is, in practice, a branding 

device, designed to signal the quality of particular public markets for the purposes of issuer access to 

trading markets and investor protection. The opportunity has been lost to simplify the system and to 

reflect trading functionality more accurately, by re-orienting the system towards the regulation of 

market operators generally". La distinzione non solo è ancora ben visibile ma anzi per certi versi viene 

rimarcata dalla MiFID II: v. il Considerando n. 14, ove è detto che "tutte le sedi di negoziazione, ossia i 

mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione, 

dovrebbero stabilire norme trasparenti e non discriminatorie che disciplinino l'accesso ai sistemi 

stessi. Tuttavia, se da un lato è opportuno che i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di 
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delle sedi di negoziazione 72  e quindi la frammentazione delle regole organizzative 73. Il 

tema non può certamente essere affrontato in questa sede, ma si è osservato che non si 

sentiva l'esigenza di introdurre, a margine del bilateral e del multilateral trading, un terzo 

modello di negoziazione regolamentata quale l'OTF 74, e che tale modello tra l'altro non 

riesce nell'obiettivo di incrementare il livello di trasparenza delle transazioni su strumenti 

finanziari non equity e sui derivati finora negoziati di norma over-the-counter 75. 

Premesso che la MiFID II, al pari della precedente direttiva di primo livello, è dedicata 

esclusivamente ai servizi di investimento che si formalizzano in contratti bilaterali tra 

impresa di investimento e cliente (laddove le forme di gestione collettiva sono escluse dal 

suo ambito di applicazione) 76, specificamente in merito alla consulenza in materia di 

investimenti e alla gestione di portafogli si osservano due elementi di novità.  

La prima novità consiste nella circostanza che la direttiva ha consacrato la distinzione 

tra consulenza dipendente e consulenza indipendente e valorizzato quest'ultima (pur 

senza fornirne una definizione giuridica stringente, ma limitandosi a descriverne alcuni 

                                                           
negoziazione continuino a essere soggetti a requisiti simili riguardo ai membri o partecipanti che 

possono ammettere, dall'altro i sistemi organizzati di negoziazione dovrebbero essere in grado di 

stabilire e restringere l'accesso sulla base, fra l'altro, del ruolo e degli obblighi che hanno nei confronti 

dei clienti. A tale proposito le sedi di negoziazione dovrebbero essere in grado di specificare i parametri 

applicabili al sistema, ad esempio il tempo di latenza minimo, purché il tutto avvenga all'insegna 

dell'apertura e della trasparenza e non comporti discriminazioni da parte del gestore della 

piattaforma". 
72 All'art. 33 della Direttiva compaiono i mercati di crescita per le PMI: ai sensi del comma 1, "[g]li Stati 

membri prescrivono che il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione possa chiedere 

all'autorità competente del proprio Stato membro di origine di registrare il sistema multilaterale di 

negoziazione come un mercato di crescita per le PMI". I mercati di crescita per le PMI operano, dunque, 

sotto l'egida di un sistema multilaterale di negoziazione. 
73 Si v. in particolare, in merito alla finalizzazione delle operazioni in un sistema multilaterale di 

negoziazione e in un sistema organizzato di negoziazione, gli artt. 18-20 della direttiva 2014/65/UE e 

gli artt. 9-11 del regolamento 600/2014 (EMIR). 
74 Si v. il Draft 2012 Ferber Report. Explanatory Statement, 27 March 2012, p. 54 s. (supra, nt. 64). 
75 "Finally, the proposed OTF classification represents an unhappy muddle of organised 

venue/multilateral trading and bilateral trading concepts": G. FERRARINI - N. MOLONEY, Reshaping Order 

Execution in the EU and the Role of Interest Groups: From MiFID I to MiFID II, cit., p. 592. 
76 Si v. il Considerando n. 27, che esclude dall'ambito applicativo della direttiva le imprese assicurative 

del ramo - vita (in questo caso anche per i prodotti previdenziali-finanziari individuali), rinviando alla 

specifica legislazione in materia e in particolare alla direttiva 2009/138/CE, del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'accesso e sull'esercizio delle attività di assicurazione e di 

riassicurazione (Solvency II); il Considerando n. 31, che esclude i sistemi previdenziali, e dunque i fondi 

pensione aperti e negoziali; il Considerando n. 34, che esclude gli organismi di investimento collettivo 

e i fondi pensione, coordinati o meno a livello di Unione, nonché i depositari o i gestori di tali organismi, 

in quanto essi sono soggetti a una normativa specifica adeguata alle loro attività". Così era anche nella 

MiFID I (si v. il Considerando n. 15 e l'art. 2, comma 1, lett. h), della direttiva). Gli organismi di 

investimento collettivo del risparmio sono infatti attualmente regolati dalla direttiva 2009/65/CE, 

integrata dal regolamento delegato della Commissione 17 dicembre 2015, n. 438; dalla direttiva 

2011/61/UE, relativa ai gestori di organismi di investimento collettivo alternativi, che modifica la 

direttiva 2003/41/CE, la direttiva 2009/65/CE, e il regolamento CE 16 settembre 2009, n. 1060/2009, 

relativo alle agenzie di rating. 
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elementi sintomatici) 77, così accedendo a un sistema dell’offerta di servizi finanziari nel 

quale sono presenti specie di consulenza diversificate 78. 

La seconda novità riguarda sia la gestione di portafogli che la consulenza indipendente, 

e consiste nell'abolizione degli inducements 79, e quindi nel divieto di percepire e trattenere 

incentivi monetari e non, nonché nell’obbligo per gli intermediari di fornire in sede di 

rendicontazione al cliente l’informativa sui costi e sugli eventuali incentivi pagati a terzi; ciò 

al fine di incrementare il livello di quella disclosure nella relazione con il cliente che 

rappresenta, come è noto, il leit-motiv della normativa europea in materia di mercati 

finanziari 80. 

Sono fatti salvi soltanto gli incentivi non monetari "di lieve entità", definiti poi dall'Esma 

in un proprio documento tecnico 81. In sostanza, benefici ammissibili sono quelli che mirano 

a fornire al cliente un servizio di consulenza non indipendente che dia accesso a una 

gamma ampia di strumenti finanziari adeguati al suo profilo e forniti da società prodotto 

non collegate all’impresa di investimento, ovvero (alternativamente) un servizio che 

comprenda la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti detenuti, oppure la 

revisione periodica dell’allocazione ottimale di portafoglio o, ancora, una informativa 

                                                           
77 Si v. il Considerando n. 73, ove è detto che "[a]l fine di definire ulteriormente il quadro regolamentare 

per la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti, lasciando nel contempo la scelta 

alle imprese di investimento e ai clienti, è opportuno stabilire le condizioni per le prestazioni di tale 

servizio quando le imprese informano i clienti che il servizio è fornito su base indipendente. Quando 

la consulenza è fornita su base indipendente, prima di formulare una raccomandazione personalizzata 

dovrebbe essere valutata una gamma sufficiente di prodotti offerti da diversi fornitori. Non è tuttavia 

necessario che il consulente valuti i prodotti di investimento disponibili sul mercato da parte di tutti i 

fornitori di prodotti o emittenti, ma la gamma di strumenti finanziari non dovrebbe essere limitata agli 

strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'impresa di investimento o 

ogni altra relazione giuridica o economica, quale una relazione contrattuale, talmente stretta da essere 

potenzialmente in grado di compromettere la base indipendente della consulenza prestata; art. 24, 

comma 4, lett. a), i), direttiva n. 2014/65/UE". 
78 “Intermediari e clienti potranno declinare il servizio di consulenza in materia di investimenti secondo 

una pluralità di modelli relazionali e connessi livelli di servizio. L’intermediario potrà presentarsi alla 

propria clientela come (semplice) consulente, come consulente indipendente ed anche come 

consulente “ibrido”, per tale dovendosi intendere l’intermediario che presta consulenza su base 

indipendente e non”, come osserva F. CIVALE, Consulenza e MiFID 2: il nuovo assetto a “geometria variabile”, 

in Bancaria, 2015, p. 1 s. 
79 Si v. l’art. 24, e vi, rispettivamente, i paragrafi 7 e 8, della direttiva n. 2014/65/UE. Ciò comporta 

l'obbligo di retrocessione degli inducements ricevuti solo qualora, entro il nuovo sistema, il consulente 

scelga un profilo da consulente indipendente (scelta che deve essere esplicitata al cliente). 
80 In tale prospettiva, tra gli altri, M. PELLEGRINI, Le controversie in materia bancaria e finanziaria. Profili 

definitori, Padova, 2007, p. 256; N. MOLONEY, How to protect investors. Lessons from the EC and the UK, 

Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2010, p. 289 ss.; G. FERRARINI, Trasparenza dei mercati e best 

execution: la negoziazione delle obbligazioni nella MiFID, in L'attuazione della MiFID in Italia, cit., p. 57; P. 

LUCANTONI, Le regole di condotta degli intermediari finanziari, cit., p. 271. 
81 ESMA, Final Report 2014. Esma’s Technical Advice to the Commission on Mifid II and MiFIR (ESMA 

2014/1569), 19 dicembre 2014, p. 129 s. Il Report reca i pareri resi alla Commissione europea per 

l’adozione, da parte della Commissione stessa, delle misure di secondo livello di implementazione della 

MiFID II. 
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dettagliata sugli strumenti finanziari detenuti (ad esempio, e in particolare, l'aggiornamento 

periodico dei prezzi, delle performance e dei costi degli strumenti in portafoglio). 

Uno dei temi più complessi è proprio il rapporto tra la disciplina degli inducements e 

l'attività di ricerca in materia di investimenti, che costituisce un servizio accessorio tipico, ai 

sensi della direttiva e dell'art. 1, comma 6, lett. f), t.u.f. 82, spesso strumentale, come si è 

detto, sia alla gestione di portafogli che alla consulenza. Su tale rapporto insistono molti 

dubbi 83; così come dubbi residuano sul rapporto tra la ricerca in materia di investimenti e 

il servizio di esecuzione di ordini per conto della clientela, e tra quest'ultimo e la disciplina 

degli inducements 84. 

Va ricordato, in merito, che la ricerca è classificata tra gli inducements, o incentivi non 

monetari 85, salvo che non sia retribuita direttamente dall'impresa di investimento - nel qual 

caso comporta per il cliente un incremento dei costi di gestione del servizio ma non 

rappresenta un incentivo - oppure che sia retribuita dall'impresa di investimento attraverso 

                                                           
82 Più esattamente, l’Allegato 1, sezione B, n. 5, della direttiva n. 2014/65/UE, e conseguentemente l'art. 

1, comma 6, lett. f), t.u.f., collocano tra i servizi accessori "la ricerca in materia di investimenti, l'analisi 

finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti 

finanziari".  
83 Si v. il Considerando n. 27 della Direttiva delegata 2017/593/UE, della Commissione, del 7 aprile 

2016, che integra la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari 

e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o 

ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari. Ivi è detto che "[a]l fine di 

garantire la certezza del diritto quanto all'applicazione delle nuove regole per la ricezione o il 

pagamento degli incentivi, in particolare per quanto concerne le imprese di investimento che prestino 

consulenza di investimento su base indipendente o servizi di gestione del portafoglio, ulteriori 

chiarimenti dovrebbero essere garantiti in merito al pagamento o alla ricezione della ricerca. In 

particolare, qualora la ricerca non sia pagata direttamente dall'impresa di investimento a partire dalle 

proprie risorse, ma in cambio di pagamenti da un conto di pagamento separato per la ricerca, alcune 

condizioni essenziali dovrebbero essere garantite. Il conto di pagamento per la ricerca dovrebbe 

essere unicamente finanziato da un onere di ricerca specifico per il cliente che dovrebbe essere basato 

unicamente su un budget per la ricerca definito dall'impresa d'investimento e non legato al volume e/o 

al valore delle transazioni eseguite per conto dei clienti. Qualsivoglia dispositivo operativo per la 

riscossione dell'onere per la ricerca dai clienti dovrebbe conformarsi pienamente a tali condizioni. 

Nell'avvalersi di tali dispositivi, un'impresa di investimento dovrebbe assicurare che il costo della ricerca 

finanziato dagli oneri a carico dei clienti non sia legato al volume o al valore di altri servizi o benefici o 

impiegato per eventuali altri fini, come gli oneri per l'esecuzione". 
84 Ai sensi del Considerando n. 26 della Direttiva delegata 2017/593/UE, (supra, nt. 83) "[l]e imprese di 

investimento che forniscono sia servizi di esecuzione che di ricerca dovrebbero stabilire un prezzo e 

prestarli separatamente al fine di consentire alle imprese di investimento con sede nell'Unione di 

adempiere all'obbligo di non accettare e trattenere oneri, commissioni o qualsivoglia beneficio 

monetario o non monetario corrisposto o fornito da terzi o da un soggetto che agisce per conto di 

terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti a norma dell'articolo 24, paragrafi 7 e 8, della 

direttiva 2014/65/UE". 
85 ESMA, Final Report 2014, cit., p. 130 s.; M. SCOLARI, Verso la Mifid 2: la legittimità degli incentivi nei servizi 

di investimento, in Bancaria, 2015, p. 58. Ciò vale dunque, stando alla definizione di cui l’Allegato 1, 

sezione B, n. 5, della direttiva n. 2014/65/UE, anche per le analisi finanziarie e le raccomandazioni di 

investimento. 
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un apposito research fee 86. Sebbene tale classificazione abbia provocato perplessità tra gli 

operatori, la MiFID II ha considerato che proprio l’elevato valore aggiunto della ricerca, in 

particolare di quella tailored, fa sì che essa esplichi una forte influenza sul servizio finale e 

richieda, pertanto, un vaglio alla luce del criterio superiore dell’interesse del cliente 87. 

Ne segue che, esclusi i casi di esonero da ultimo precisati 88, l'utilizzo di ricerche da parte 

del gestore deve essere vagliato, giusta la clausola generale di best execution, anche alla luce 

della disciplina degli inducements e dei conflitti di interesse, come si evince dal considerando 

n. 74 89 e dall'art. 23, par. 1, della MiFID II 90, nonché del regolamento delegato UE 2017/565 

                                                           
86 M. SCOLARI, Verso la Mifid 2: la legittimità degli incentivi nei servizi di investimento, cit., p. 58. 
87 ESMA, Final Report 2014, cit., p. 129 ss. 
88 Chiarimenti sulle categorie esenti dal divieto in ESMA, Final Report 2014, cit.  
89 La politica generale in materia di inducements è illustrata nel Considerando n. 74 della direttiva n. 

2014/65/UE, ove è detto che "per rafforzare la tutela degli investitori e aumentare la chiarezza per i 

clienti con riguardo al servizio che essi ricevono è altresì opportuno limitare ulteriormente la possibilità 

che le imprese che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente 

e il servizio di gestione del portafoglio accettino e trattengano onorari, commissioni o altri benefici 

monetari o non monetari da terzi, in particolare da emittenti o fornitori di prodotti. Ne deriva che tutti 

gli onorari, le commissioni e gli altri benefici monetari pagati o forniti da un terzo debbano essere 

restituiti integralmente al cliente quanto prima dopo il ricevimento dei pagamenti stessi da parte 

dell'impresa e che quest'ultima non debba essere autorizzata a detrarre i pagamenti di terzi dalle 

commissioni che il cliente deve all'impresa. È opportuno che il cliente sia informato in modo adeguato 

e, se del caso, regolare circa gli onorari, le commissioni e gli altri benefici che l'impresa ha ricevuto in 

relazione al servizio di investimento prestatogli e che gli ha trasferito. Le imprese che forniscono una 

consulenza indipendente o prestano un servizio di gestione del portafoglio dovrebbero anche 

elaborare una politica rientrante nei requisiti organizzativi volta a garantire che i pagamenti ricevuti da 

terzi siano assegnati e trasferiti ai clienti. Dovrebbero essere consentiti solo benefici non monetari di 

entità minima, a condizione che il cliente ne sia chiaramente informato, che possano migliorare la 

qualità del servizio offerto e che non possano essere considerati arrecare pregiudizio alla capacità 

delle imprese di investimento di agire nel migliore interesse dei loro clienti"; nel Considerando n. 75, 

ove è detto che "[n]el prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente 

e il servizio di gestione di portafoglio, gli onorari, le commissioni o altri benefici non monetari pagati o 

forniti da una persona per conto del cliente dovrebbero essere autorizzati soltanto se la persona è 

consapevole che tali pagamenti sono stati effettuati a suo nome e se l'importo e la frequenza di ogni 

pagamento sono concordati dal cliente e dall'impresa di investimento e non sono determinati da un 

terzo. Tra i casi che dovrebbero soddisfare tale requisito figurano quello in cui un cliente paghi la 

fattura dell'impresa direttamente o se in cui questa sia pagata da un terzo indipendente che non ha 

legami con l'impresa di investimento per quanto riguarda il servizio di investimento prestato al cliente 

e agisce esclusivamente secondo le istruzioni del cliente e i casi in cui il cliente negozi un onorario per 

il servizio prestato da un'impresa di investimento e paghi tale onorario. Questo è generalmente il caso 

per i contabili e gli avvocati che operano in base a una chiara istruzione di pagamento da parte del 

cliente o quando la persona agisce come semplice canale di pagamento". 
90 Dispone l'art. 23, paragrafo 1, della direttiva n. 2014/65/UE, che "[g]li Stati membri prescrivono che 

le imprese di investimento adottino ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti 

di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti 

collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al 

momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una 

combinazione di tali servizi. Sono soggetti a tale norma anche i conflitti d'interesse determinati 

dall'ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione e da piani di incentivazione 
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91. 

E’ manifesto l'intento di incidere sui meccanismi di remunerazione del servizio al fine di 

rafforzare la protezione degli investitori e delimitare i conflitti di interesse. In questa 

prospettiva, spetta al gestore verificare che la percezione degli incentivi non contrasti con 

il dovere di agire nel migliore interesse del cliente e con l’obiettivo di innalzare la qualità del 

servizio reso 92. 

 

 

4. Il cliente nella gestione di portafogli e nella consulenza in materia di investimenti 

 

Sia nella consulenza che nella gestione di portafogli "adeguatezza" significa anche 

differenziazione del rapporto contrattuale in ragione della tipologia di cliente controparte 

dell'impresa di investimento, e il requisito è posto negli identici termini per l’uno e per l’altro 

contratto sia nella normativa europea di secondo livello 93 che, per quanto concerne 

l'ordinamento italiano, nella normativa regolamentare di Consob 94. 

                                                           
della stessa impresa di investimento".   
91 Su questo tema torna il regolamento delegato UE 2017/565, (supra, nt. 10), che integra la Direttiva 

2014/65/UE, per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle 

imprese di investimento. Ivi, al Considerando n. 47, è detto che "[n]ell'adempiere all'obbligo di 

elaborare una politica di gestione dei conflitti di interesse conformemente alla direttiva 2014/65/UE, 

che individui le circostanze che costituiscono o possono dare luogo ad un conflitto di interesse, 

l'impresa di investimento dovrebbe prestare particolare attenzione alle attività di ricerca e consulenza 

in materia di investimenti, negoziazione per conto proprio, gestione del portafoglio e prestazione di 

servizi finanziari alle imprese". E sul medesimo tema ritorna anche il Considerando n. 24 della Direttiva 

delegata 2017/593/UE, (supra, nt. 83). Ivi è detto che "[a]nche gli obblighi in capo alle imprese di 

investimento di trasferire ai clienti qualsivoglia onorario, commissione o beneficio monetario ricevuto 

da terzi in relazione alla consulenza di investimento su base indipendente o sui servizi di gestione del 

portafoglio dovrebbero essere oggetto di ulteriori specificazioni. Anche se le imprese dovrebbero 

trasferire gli incentivi il più presto possibile, non dovrebbe essere imposto un lasso di tempo specifico 

in quanto i pagamenti di terzi possono essere ricevuti dall'impresa di investimento in momenti diversi 

e per diversi clienti contemporaneamente". 
92 M. SCOLARI, Verso la Mifid 2: la legittimità degli incentivi nei servizi di investimento, cit., p. 59. 
93 V. CESR, Inducements after Mifid, (CESR/2007-228b); CESR, Inducements: Report on good and poor practice 

CESR/2010-295; CESR, MiFID Supervisory Breafing - Inducements, (CESR/8-734). Ma v. anche Linee Guida 

ABI per l’applicazione degli orientamenti Esma concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza 

prescritti dalla MiFID, 5 marzo 2014; Linee guida ASSOGESTIONI, 27 aprile 2015, p. 9. 
94 Si v. l’art. 39 del regolamento intermediari contenuto nella delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 

16190 (v. supra, nt. 4). "Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti 

al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di 

gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni 

necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo 

di strumento o di servizio; b) alla situazione finanziaria; c) agli obiettivi di investimento. 2. Le 

informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano 

appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell’importanza del servizio da 

fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale 

servizio, prodotto od operazione: a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente 

ha dimestichezza; b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari 
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Sul piano della classificazione normativa della clientela 95 non si riscontra nella MiFID II 

alcuna evoluzione significativa rispetto alla normativa previgente. 

Sul piano della classificazione socio-economica deve, invece, osservarsi la progressiva 

moltiplicazione delle tipologie di cliente che si è sviluppata nella prassi degli operatori 

bancari e finanziari 96. 

Quanto al primo aspetto, il sistema della normativa europea e nazionale conosce allo 

stato una tripartizione 97 che include la "controparte qualificata", il cliente professionale 

(distinto a sua volta a seconda della natura privata o pubblica 98 e del fatto che la qualifica 

sia data dalla legge o assunta su base volontaria) 99), cui si aggiunge la definizione - in 

                                                           
realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite; c) il livello di 

istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente. 3. Le informazioni di cui 

al comma 1, lettera b), includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del 

cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari.  4. Le informazioni di cui al 

comma 1, lettera c), includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare 

l’investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità 

dell’investimento, ove pertinenti. 5. Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite 

dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o 

incomplete.  6. Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di 

investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si 

astengono dal prestare i menzionati servizi. 7. Gli intermediari non possono incoraggiare un cliente o 

potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo".  
95 Da ultimo sul tema M. COSSU, Tassonomia dell'azionariato istituzionale e professionale. Peculiarità del 

"caso" italiano, in questa Rivista, 2016, I, p. 54 ss. 
96 V. infra, nel testo. 
97 Le definizioni relative alle categorie di cliente presenti alla MiFID II sono in perfetta consonanza con 

quelle della MiFID. La tripartizione di cui si discorre nel testo è richiamata anche nel considerando n. 

86 della MiFID II. Il "cliente" è definito nell'art. 4, par. 1, n. 9; la "controparte qualificata" nell'art. 30, par. 

2; il "cliente professionale" nell'Allegato II; il "cliente al dettaglio" nell'art. 4, par. 1, n. 11. Quanto al t.u.f., 

la macrocategoria del "cliente professionale", o "investitore professionale", è richiamata nell'art. 1, 

comma 1, lett. m-undecies e nell'art. 6, comma 5-quinquies e 5-sexies; la macrocategoria dell'investitore 

al dettaglio è richiamata nell'art. 1, comma 1, lett. m-duodecies; la "controparte qualificata" nell'art. 6, 

comma 2-quater, lett. d). La tripartizione è poi ripresa nell'art. 35, comma 1, del vigente regolamento 

intermediari contenuto nella delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 (supra, nt. 4). Si v. poi la sub-

categoria del "cliente professionale privato" - per legge e su richiesta - di cui all'Allegato III al 

regolamento intermediari contenuto nella delibera Consob n. 16190/2007, e la sub-categoria di 

"cliente professionale pubblico" - per legge e su richiesta - di cui al d.m. MEF 11 novembre 2011, n. 

236, emanato ai sensi dell’art. 6, comma 2-sexies t.u.f.  
98 Si v. l'art. 1, comma 1, lett. p), d.m. ministero economia e finanze (MEF) 5 aprile 2015, n. 30, che ha 

abrogato e sostituito il d.m. tesoro 24 maggio 1998, n. 228, e che reca il vigente regolamento attuativo 

dell’art. 39 t.u.f., sulla determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di 

investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani. Ivi sono definiti «investitori professionali» “i clienti 

professionali privati, i clienti professionali pubblici, nonché coloro che su richiesta possono essere 

trattati come clienti professionali, ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF”. 
99 L'Allegato III al regolamento intermediari definisce, tra i clienti professionali privati, come "clienti 

professionali di diritto" (ovvero per qualunque servizio e strumento di investimento): “(1) i soggetti che 

sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani 

o esteri quali: a) le banche; b) le imprese di investimento; c) altri istituti finanziari autorizzati o 

regolamentati; d) le imprese di assicurazione; e) gli organismi di investimento collettivo e le società di 
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negativo, o per sottrazione dalle categorie precedenti - dell'"investitore al dettaglio" 100, altresì 

noto come "cliente al dettaglio" o cliente retail.  

E’ appena il caso di precisare che il cliente al dettaglio non è necessariamente un 

consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, o codice 

del consumo, secondo la definizione che viene richiamata poi dall'art. 18, comma 1, lett. a), 

a proposito della pubblicità commerciale e dall'art. 67-ter, comma 1, lett. d), per la 

commercializzazione a distanza di servizi finanziari 101 . Ne segue che l'applicazione al 

cliente dell'impresa di investimento della disciplina contenuta negli artt. 67-bis ss. del codice 

del consumo 102 è solo eventuale.  

Né peraltro il consumatore (come del resto il risparmiatore) è mai stato il paradigma 

logico e giuridico del cliente retail, e tantomeno del cliente tout court, nella normativa dei 

                                                           
gestione di tali organismi; f) i fondi pensione e le società di gestione di tali fondi; g) i negoziatori per 

conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; h) i soggetti che svolgono esclusivamente la 

negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al 

servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); i) altri investitori 

istituzionali; l) gli agenti di cambio; (2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola 

società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: — totale di bilancio: 20 000 000 EUR, — 

fatturato netto: 40 000 000 EUR, — fondi propri: 2 000 000 EUR". L'art. 2, comma 1, d.m. MEF 11 

novembre 2011, n. 236, reca la definizione dei clienti professionali pubblici ai sensi dell’art. 6, comma 

2-sexies, t.u.f., classificando tra i clienti professionali pubblici di diritto, ovvero per tutti i servizi anche di 

gestione collettiva e per tutti gli strumenti finanziari, il Governo della Repubblica e la Banca d'Italia. 

Sono, invece, clienti professionali pubblici su richiesta, ai sensi dell'art. 3 del decreto, le Regioni, le 

Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'art. 2 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (enti 

locali), nonché gli enti pubblici nazionali e regionali, a condizione che i richiedenti soddisfino 

congiuntamente i seguenti requisiti: a) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione 

approvato superiori a 40 milioni di euro; b) operazioni effettuate sul mercato finanziario di valore 

nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la 

stipula del contratto; c) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia 

acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi 

compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari". 
100  Si v. l'art. 4, par. 1, n. 9, della MiFID II (già art. 4, par. 1, n. 10, MiFID), che definiscono "cliente al 

dettaglio" il cliente che non sia un cliente professionale; e così conseguentemente l'art. 1, comma 1, 

lett. m-duodecies, t.u.f., che definisce "investitori al dettaglio" "gli investitori che non sono investitori 

professionali".  
101 Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, o codice del consumo, è 

"consumatore" o "utente" la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, 

commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. La definizione generale è poi reiterata 

nell'art. 18, comma 1, lett. a), con riferimento alle pratiche commerciali, alla pubblicità e alle altre 

comunicazioni commerciali, nonché nell'art. 67-ter, comma 1, lett. a), a proposito della 

commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Sul disallineamento soggettivo tra la 

disciplina dei mercati finanziari e la disciplina consumeristica v. F. PARRELLA, Offerta fuori sede e a 

distanza, in Manuale di diritto del mercato finanziario, a cura di S. Amorosino e C. Rabitti Bedogni, Milano, 

2008, p. 138; F(E). GRECO, Informazione pre-contrattuale e rimedi nella disciplina dell'intermediazione 

finanziaria, Milano, 2010, p. 10 ss.; M. MAGGIOLO, Servizi ed attività d'investimento. Prestatori e prestazione, 

cit., p. 332. 
102 In materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. 
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mercati finanziari 103, neppure entro l'ambito dell'offerta fuori sede e a distanza di servizi e 

prodotti finanziari, che è quello più contiguo agli istituti consumeristici.  

E peraltro l'armonizzazione in merito alle categorie di controparte dell'impresa di 

investimento - consolidatasi intorno alle categorie del "cliente" ovvero dell'"investitore" 104 - 

è ormai massima anche oltre i confini dell'Europa 105, e certamente la MiFID II non ha 

decretato alcun cambiamento a riguardo rispetto alla MiFID. 

La classificazione della controparte quale “cliente professionale”, “controparte 

qualificata” o “cliente al dettaglio” deve essere comunicata al cliente e quindi ufficializzata 
106, anche al fine evidente di segnare la disciplina applicabile alla relazione contrattuale in 

termini di diritti e obblighi di informazione e regime di responsabilità, ed è suscettibile di 

mutare a seconda dei singoli servizi di investimento e prodotti finanziari 107. 

Quanto al secondo aspetto, la classificazione socio-economica della clientela presente 

alla prassi degli operatori bancari e finanziari è più variegata di quella di fonte legale, e le 

categorie di cliente del private banking sono in parte trasversali alla tripartizione di cui sopra: 

si pensi alle subcategorie di clienti titolari di grandi patrimoni, che certamente sono più 

vicini al "cliente professionale privato su richiesta" che al cliente al dettaglio, ma non 

                                                           
103 Rispetto al termine cliente/i, che compare nel t.u.f. 475 volte, il termine consumatore ricorre nel t.u.f. 

solo cinque volte, essenzialmente con riferimento alla eventualità che la categoria dell'investitore al 

dettaglio intersechi la categoria del consumatore (e cfr. l'art. 32-bis, comma 1, t.u.f., in materia di tutela 

degli interessi collettivi degli investitori, ove è detto che le associazioni dei consumatori inserite 

nell’elenco di cui all’art. 137 d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli 

interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di 

servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli artt. 139 e 140 del 

decreto. Quanto al termine risparmiatore, ricorre nel t.u.f. un'unica volta, nell'art. 100-bis, in materia di 

circolazione di prodotti finanziari. Ivi al comma 1 sono elencati i casi in cui la rivendita di prodotti 

finanziari che hanno costituito oggetto di un’offerta al pubblico esente dall'obbligo di pubblicare un 

prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico. Il comma 2 precisa 

che "[s]i realizza una offerta al pubblico anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito 

oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori qualificati siano, nei dodici mesi 

successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori qualificati e tale rivendita non 

ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100. Il comma 4 chiarisce che il comma 2 

non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'OCSE con rating investment 

grade assegnato da almeno due agenzie di rating del credito registrate ai sensi del regolamento CE n. 

1060/2009 o i cui rating siano avallati da agenzie di rating registrate ai sensi del regolamento, fermo 

restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative a tutela del risparmiatore. 
104 La nozione generica di investitore è un sinonimo della nozione generica di cliente. E cfr. il 

Considerando n. 31 della MiFID II, ove è detto che "[u]no degli obiettivi della presente direttiva è 

proteggere gli investitori. Le misure destinate a proteggere gli investitori dovrebbero essere adeguate 

alle specificità di ciascuna categoria di investitori (clienti al dettaglio, professionali e controparti). 
105 La tripartizione di cui sopra è riscontrabile in tutti i paesi dell’area euro e riecheggia quella tra eligible 

counterparts, professional clients e retail clients di cui al capitolo 3 delle Cobs inglesi. 
106 La richiesta di classificazione entro una categoria diversa da quella di cliente al dettaglio deve essere 

certificata sulla base di specifici requisiti e non più semplicemente autocertificata, come era nella 

normativa precedente l'attuazione della MiFID. Si v. l'art. 35, comma 1, regolamento intermediari, 

contenuto nella delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16190, cit. (supra, nt. 4).  
107 Si v. supra, nt. 36. 
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necessariamente ne condividono i connotati normativi 108, se non per l'aspetto della 

rilevanza delle dimensioni del patrimonio investibile 109.  

Così come da tempo è stato avvertito l'avvicinamento della clientela al dettaglio a 

prodotti e servizi che erano un tempo appannaggio esclusivo dei clienti professionali, 

fenomeno questo della retailization che è connaturato all'era della finanza intermediata 110, 

così risultano in crescita i titolari di elevati patrimoni 111, ed esattamente a questo ambito 

appartiene il "cliente - tipo" della gestione di portafogli: sebbene il contratto non richieda 

un requisito patrimoniale minimo di accesso al servizio, sono le regole stesse dell’asset 

allocation, in particolare per gli aspetti di diversificazione e frammentazione del rischio, a 

presupporre un patrimonio personale di elevate dimensioni 112. 

                                                           
108 Secondo l'Allegato III al regolamento intermediari contenuto nella delibera Consob 16190/2007 (sul 

quale v. anche supra, nt. 97) può ottenere la classificazione quale cliente professionale privato il 

soggetto che, oltre ad espletare la procedura di richiesta secondo le modalità indicate nell'Allegato, 

attesti il possesso di almeno due tra i seguenti requisiti: avere effettuato operazioni di dimensioni 

significative sul mercato con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri 

precedenti; —  detenere un valore di portafoglio in strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, 

che supera i 500.000 EUR; — lavorare o avere lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in 

una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. 
109 Nel private banking si distinguono i clienti Affluent, che costituiscono la fascia più numerosa, nella 

quale rientrano i clienti che possiedono un patrimonio investibile di circa 100.000 U$A; gli High Net 

Worth Individuals (HNWI): sono così definiti i soggetti che hanno una dotazione patrimoniale investibile 

compresa fra i 100.000 U$A e i 500.000 U$A; i Very High Net Worth Individuals (VHNWI): rientrano in tale 

definizione i clienti che presentano soglie patrimoniali disponibili comprese fra i 500.000 U$A e i 

5.000.000 U$A; gli Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI): clienti con disponibilità patrimoniali 

comprese tra i 5.000.000 U$A e i 50.000.000 U$A ed oltre: si v. PRICEWATERHOUSECOOPERS, Global Private 

Banking and Wealth Management Survey 2007, p. 7 (poi ripresa nel Global Private Banking and Wealth 

Management Survey 2013). Si tratta, tuttavia, di classificazioni convenzionali spesso in parte mutevoli a 

seconda dell'operatore: così, ad esempio, secondo il World Wealth Report di capGemini la fascia High Net 

Worth Individuals (HNWI) si compone dei titolari di patrimoni pari o superiori a un milione di dollari 

americani, escludendo dall'ambito del patrimonio stimabile i beni di consumo: v. CAPGEMINI, World 

Wealth Report 2016, p. 3. Nella prassi bancaria italiana si distingue la clientela Private che è quella con 

patrimonio > 1.000.000 euro; la clientela Affluent con patrimonio >75.000 euro, ulteriormente distinti 

tra Mass-affluent (patrimonio < 100.000€) e Upper-affluent (patrimonio > 100.000€; talvolta all'interno 

di questo segmento si sub-distinguono i c.d. emerging affluent, che si caratterizzano per una età media 

bassa e un patrimonio > 50.000 suscettibile di crescita); la clientela Mass Market, che è costituita dai 

clienti c.d. Mass (con patrimonio >10.000 Euro) e dai clienti Residual (con AFT < 10.000 Euro). 
110 Da ultimo si v. sul tema M. COSSU, Tassonomia dell'azionariato istituzionale e professionale. Peculiarità 

del "caso" italiano, cit., p. 53 ss.  
111 Nel mondo a fine 2013 si stimavano 12 milioni di HNWI, per un valore totale di 46200 miliardi di 

dollari, dei quali 12 miliardi in Asia e nell’area del Pacifico, 10,9 miliardi in USA e 10,9 miliardi in Europa: 

CAPGEMINI, World Wealth Report 2013; ad ogni effetto il sorpasso dell’area dell’Asia pacifica – Cina, 

Giappone in particolare - rispetto all’area nordamericana è avvenuto e la tendenza è in corso: ivi, p. 5 

ss. 
112 La considerazione non è oziosa nella prospettiva del bail-in, e v. infra, § 6.1. 
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La clientela che accede a un contratto di gestione di portafogli è trasversale alla 

distinzione tra clienti professionali e clienti al dettaglio. E la prassi bancaria ha perciò 

sviluppato sia modelli e tecniche di gestione del portafogli deputate alla clientela retail, e sia 

modelli e tecniche rivolti ai clienti di elevato standing, ovvero clienti professionali privati, o 

clienti comunque esperti, o semplicemente clienti ricchi.  

 

 

5. La clausola generale di adeguatezza al tempo del trading automatizzato 

 

Come si è ricordato in premessa la clausola generale di best execution 113 si declina, 

nell'ambito della gestione di portafogli e della consulenza in materia di investimenti, nella 

clausola generale - parametro di adeguatezza, e ha ricevuto una significativa 

implementazione nei technical standards Esma 114 e nelle regole di mercato 115. 

In merito alla gestione di portafogli, in particolare, sono stati affinati, nel tempo, sia il 

ricorso a benchmark e altri parametri significativi di riferimento cui ancorare la valutazione 

dell’andamento della gestione 116, e sia anche la stima del VaR 117, e dunque della rischiosità 

del portafogli 118. 

Ad ogni effetto può dirsi che l’uso del benchmark 119 come di parametri alternativi di 

stima della performance del portafogli 120 rappresenta un profilo della best execution, e 

dunque contribuisce attivamente a integrare il dovere di diligenza professionale del gestore 

e il parametro di adeguatezza del servizio, oltre ad incidere sul profilo della responsabilità 

                                                           
113 V. supra, § 1. 
114 Si v. ESMA, Final Report- MiFID II/MiFIR draft Technical Standards on authorisation, passporting, 

registration of third country firms and cooperation between competent authorities (ESMA/2015/1006), 

pubblicato il 29 giugno 2015; ESMA, Final Report-Draft Regulatory and Implementing Technical Standards 

MiFID II/MiFIR (ESMA 2015/1464), insieme ai Regulatory Technical and Implementing Standards - Annex I 

MiFID II/MiFIR, pubblicati entrambi in data 28 settembre 2015; ESMA, Final Report - Draft implementing 

technical standards under MiFID II (ESMA/2015/1858), pubblicato il 3 gennaio 2016. 
115 Si v. Comunicazione Consob 2 marzo 2009, n. 9019104, Livello 3, Intermediari, ove si enuncia il 

principio per cui il gestore deve selezionare i prodotti adatti a cliente, così che “le attività di 

pianificazione commerciale dovranno essere verificate dalla funzione di compliance”. 
116 M. COSSU, Gestione di portafogli, in Trattato dei contratti, cit., I contratti del mercato finanziario2, *, cit., 

p. 759 ss.; EAD., Gestione di portafogli, in L’attuazione della MiFID in Italia, cit., p. 207 ss. 
117 Il Value-at Risk (VaR) indica la massima perdita potenziale di un investimento, in un certo orizzonte 

temporale con un certo livello di confidenza, dunque riassume in un unico valore numerico il rischio 

complessivo di un dato portafogli. 
118 Indici di performance standard del portafogli di investimento tarati sul rischio sono, ad esempio, 

Alfa di Jensen, Sharpe e Treynor. 
119 Qualora si tratti di gestioni di portafogli destinata a clienti retail o potenziali clienti retail, poi, il ricorso 

al benchmark o ad un altro parametro significativo di riferimento è obbligatorio: si v. l’art. 28, comma 3, 

e, ivi, lett. c), regolamento Consob 29 ottobre 2007, n. 16190, cit. In tal caso la proposta contrattuale 

deve, in aggiunta alle altre informazioni, descrivere il parametro di riferimento al quale sarà raffrontato 

il rendimento del portafogli. 
120 V. art. 29, commi 2 e 3, lett. c); art. 38, comma 1, lett. d), regolamento Consob 29 ottobre 2007, n. 

16190, cit. 
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contrattuale 121. L’eventuale risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve, 

dunque, essere commisurato al rendimento prevedibile della gestione, e il lucro cessante 

non può essere quantificato meramente negli interessi sul capitale 122. 

Sotto il profilo gestorio è evidente, peraltro, che la presenza di un parametro 

contrattualmente eletto per la stima dell’andamento della gestione condiziona in maniera 

decisiva la politica di asset allocation anche con riferimento alla selezione degli strumenti 

finanziari, alla possibilità di ricorso a prodotti e strumenti derivati, illiquidi o altamente 

volatili 123, nonché all’uso di effetto leva 124, e all'opportunità di effettuare la compressione 

del portafogli 125. 

Sono le regole tecniche della gestione che chiamano, evidentemente, una elevazione 

dello standing dell’operatore, di modo che può ben dirsi (e la medesima considerazione vale 

anche per la consulenza) che un così elevato livello di diligenza professionale richiede 

(anche e inevitabilmente) un incremento del professionismo degli operatori 126 , anche al fine 

                                                           
121 Il primo “precedente” significativo in tal senso è rappresentato da Trib. Biella, 5 aprile 2007, in Banca, 

borsa, tit. cred., 2009, II, p. 63 ss., con nota di P. LUCANTONI, La responsabilità contrattuale dell'intermediario 

per la gestione del portafoglio di investimento in difformità al benchmark indicato dal cliente: l'impatto del 

recepimento della direttiva Mifid, relativamente alla valutazione dell’inadempimento, e conseguente 

responsabilità, di un gestore di portafogli che aveva agito in difformità al benchmark indicato nel 

contratto. 
122 In questa direzione M. COSSU, Gestione di portafogli, in Trattato dei contratti, cit., I contratti del mercato 

finanziario2, *, cit., p. 759 ss.; EAD., Gestione di portafogli, in L’attuazione della MiFID in Italia, cit., p. 212. 

Appiattiva la valutazione del danno sulla differenza tra (valore del) portafogli conferito e (valore del) 

portafogli liquidato al momento dell’estinzione del rapporto, invece, Trib. Catania, 5 aprile 2004, in 

Banca, borsa, tit. cred., 2006, II, p. 61 ss., con nota di M. COSSU, Recesso dell’investitore e determinazione 

del danno risarcibile nella gestione di portafogli di investimento. 
123 Possibilità, questa, che il contratto deve precisare, ai sensi dell’art. 38, comma 2, regolamento 

Consob 29 ottobre 2007, n. 16190, cit. 
124 Possibilità, questa, che il contratto deve precisare, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del 

regolamento Consob 29 ottobre 2007, n. 16190, cit. 
125 Ai sensi dell'art. 2, par. 1, n. 47, del Regolamento n. 600/2014 (c.d. MiFIR, v. supra, nt. 14), dicesi 

"compressione del portafoglio" (portfolio compression) "un servizio di riduzione del rischio in cui due o 

più controparti terminano, in tutto o in parte, alcuni o tutti gli strumenti derivati da esse presentati in 

vista della loro inclusione nella compressione del portafoglio e li sostituiscono con un altro strumento 

derivato il cui valore nozionale combinato è inferiore a quello dei derivati terminati". In merito ai 

costi/opportunità di questo modello, bisogna precisare che quando fornisce la compressione di 

portafogli l'impresa di investimento non è tenuta a rispettare l'obbligo di esecuzione alle condizioni 

migliori di cui all'art. 27 della direttiva 2014/65/UE, agli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 8 ss. del 

regolamento n. 600/2014 (MiFIR). Circostanza della quale ovviamente il gestore dovrà rendere edotto 

il cliente. 
126 Si v., in merito al profilo delle certificazioni professionali dei consulenti, E. MONTESANO, EPFA svela due 

certificazioni per i consulenti post Mifid 2, in http://cityware.it. Attualmente in Italia sono 3.372 gli 

intermediari persone fisiche che detengono lo standard EFA (European Financial Advisors) richiesto ai 

consulenti che operano con clienti privati. All’EFA si aggiunge l’EFP - European Financial Planner, 

certificazione di standing elevato che si rivolge ai professionisti che servono una clientela di family office 

o imprenditoriale. Esiste anche una certificazione più basica, il Diploma European Financial Services - 

DEFS, recentemente modificata in seguito all’adeguamento, da parte dell’associazione, alle linee guida 

Esma in materia di valutazione delle conoscenze e competenze delle persone fisiche che, per conto 
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di elevare il livello di educazione finanziaria del cliente, soprattutto se al dettaglio 127 e 

soprattutto negli ordinamenti ad elevato tasso di intermediazione della ricchezza 128. 

L'obiettivo è tutt'altro che scontato, anche se solennemente dichiarato 129. 

E il sistema non è privo di apparenti contraddizioni, e così se da un lato la gestione 

patrimoniale affiancata alla consulenza realizza un servizio altamente sofisticato e sempre 

più personalizzato in ragione delle aspettative reddituali dell’investitore, dall’altro il mercato 

dell’offerta di servizi e prodotti finanziari destinati alla clientela retail evolve per quanto 

riguarda il servizio verso modelli di gestione di portafoglio automatizzata 130  e 

standardizzata, che al di là delle intenzioni dichiarate del legislatore europeo 131 dal punto 

                                                           
dell’intermediario forniscono ai clienti consulenza in materia di investimenti ovvero informazioni circa 

gli strumenti finanziari e i servizi offerti: ESMA/2015/1886 IT, Orientamenti sulla valutazione delle 

conoscenze e competenze, 22 marzo 2016. 
127 Il tema è divenuto di rilevanza crescente a partire dall’art. 153 TCE (ora trasfuso nell'art. 169 TFUE), 

che innovando sul punto rispetto all’art. 129 A del Trattato di Maastricht (che era dedicato alla 

protezione dei consumatori ma non ne faceva cenno) codificava al comma 1 il diritto all’educazione in 

capo al consumatore. Per questi profili v. M. STELLA RICHTER JR, Dalle mobili alle nobili frontiere della 

consulenza finanziaria, cit., p. 330 s.; P. SIRENA - D. FARACE: I contratti bancari del consumatore, in Trattato 

dei contratti, cit., I contratti bancari, a cura di E. Capobianco, Torino, 2016, p. 274 s. 
128 Come l’Italia, appunto: cfr. CASMEF, Il collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari in Europa, 

marzo 2012, p. 66, in http://casme.luiss.edu. 
129 Si v. il Considerando n. 79 della MiFID II, ove è (programmaticamente) detto che stante la complessità 

dei prodotti di investimento e la loro sempre maggiore innovatività, è importante anche assicurare che 

il personale addetto alla consulenza o alla vendita di prodotti di investimento alla clientela al dettaglio 

possieda un adeguato livello di conoscenze e competenze sui prodotti offerti. Le imprese di 

investimento dovrebbero dare al proprio personale il tempo e le risorse sufficienti ad acquisire le 

conoscenze e competenze richieste e a utilizzarle nella prestazione di servizi alla clientela. Si v. il 

documento di consultazione preliminare Consob 22 dicembre 2016, recante attuazione degli 

orientamenti emanati dall’ESMA in materia di valutazione delle conoscenze e competenze delle 

persone fisiche che, per conto dell’intermediario forniscono consulenza ai clienti (v. supra, nt. 125), ove 

è detto che "[c]on specifico riferimento alla prestazione del servizio di consulenza in materia di 

investimenti, è previsto che i soggetti abilitati debbano assicurare che i relativi addetti – oltre a quanto 

specificato sopra - siano anche in grado di adempiere agli obblighi imposti alle imprese in relazione ai 

requisiti di adeguatezza, ivi compresi gli obblighi previsti negli orientamenti su alcuni aspetti dei 

requisiti di adeguatezza della Direttiva MiFID, nonché di comprendere i principi fondamentali della 

gestione di portafoglio, incluse le implicazioni della diversificazione tra singole alternative di 

investimento". 
130 Sulla negoziazione algoritmica v. infra, § 6. Si pensi ad esempio al modello di gestione di portafogli 

automatizzata, c.d. robo-advisor, ideato da Saxo bank. Il modello prevede, oltre al motore che genera i 

portafogli modello, un’analisi approfondita sui clienti che impiega la tecnologia dei big data per 

raccogliere informazioni sia economiche sia sociologiche e creare un profilo personalizzato. È possibile, 

infatti, che due investitori con lo stesso "profilo MiFID" siano molto diversi tra loro, ad esempio in termini 

di reattività alle perdite. In tal modo la clientela viene classificata sia in base al profilo MiFID sia, 

ulteriormente, in base alle analisi empiriche condotte. Queste informazioni vengono poi trasmesse alla 

piattaforma di roboadvisory che eroga la consulenza.  
131 Si v. il Considerando n. 86 del regolamento delegato UE 2017/565, della Commissione, del 25 aprile 

2016 (sul quale v. supra, nt. 10), ove è detto che "[a]l fine di prendere in considerazione gli sviluppi del 

mercato e assicurare lo stesso grado di tutela degli investitori, è opportuno precisare che le imprese 
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di vista funzionale si avvicinano a una gestione in monte, e riguardo al prodotto (rectius: al 

contenuto dell'oggetto del contratto) verso entità sempre più spesso (pre)assemblate 132. 

L’offerta di consulenza e gestioni di portafogli a sempre più elevato valore aggiunto da 

un lato, e la diffusione, in contemporanea, di forme di servizio automatizzato e 

standardizzato dall’altro, non sono tuttavia in reciproca contraddizione, poiché 

evidentemente hanno di mira un tipo diverso di cliente, e quindi di business. 

Tuttavia conta osservare che secondo la più recente indagine condotta da Accenture la 

preferenza degli investitori verso forme di gestione automatizzata è crescente, e i servizi 

nei quali l'elemento fiduciario è dominante quali sono la gestione di portafogli e la 

consulenza non possono fare a meno di confrontarsi con questo dato della realtà 133. 

 

 

6. Conclusioni de jure condendo. Criticità della MiFID II 

 

La direttiva n. 2014/65/UE si contraddistingue certamente per l’enfasi estrema che 

(ri)pone sul prodotto 134, mentre a restare in ombra, quasi negletta, è sia la prospettiva delle 

regole di comportamento imposte al gestore 135 che anche la prospettiva del servizio quale 

attività complessa 136. 

                                                           
di investimento dovrebbero rimanere responsabili dello svolgimento delle valutazioni dell'idoneità nel 

caso in cui i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio siano prestati, 

in tutto o in parte, attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato". 
132 Si pensi al mirror trading (nel caso in cui quest'ultimo assuma i connotati della gestione di portafogli: 

v. infra, fine § 6),  ove "il carattere  della personalizzazione risulta attenuata rispetto alla gestione di 

portafogli tradizionale, al pari di quanto accade per le gestioni di portafogli nelle quali i gestori 

"consentono ai propri clienti di scegliere una “linea di gestione” tra quelle già predefinite, in questo 

modo equiparando le specificità del singolo investitore a quelle di tutti gli altri soggetti che hanno 

compiuto la medesima scelta". 
133 ACCENTURE, Financial Providers: Transforming Distribution Models for the evolving Consumer. Accenture 

Financial services 2017 Global Distribution & Marketing Consumer Study: Financial Services Report, 2017, p. 

4. A parte il crescente ricorso a forme di negoziazione automatizzata per i più classici servizi bancari e 

assicurativi, il Report evidenzia che il 78% degli intervistati "would use entirely computer-generated 

support for investments. This is clearly viewed as a route to greater control over their service 

experience: improved speed and convenience is the main reason consumers will turn to automated 

servicing". E si noti che il campione dell'indagine è particolarmente rappresentativo, trattandosi di 

32.715 interviste condotte su consumatori di servizi finanziari - inclusivi di servizi bancari, assicurativi 

e di investimento -  appartenenti complessivamente a diciotto diversi paesi e macro-regioni, e aventi 

almeno un conto corrente o una polizza assicurativa attiva. Il campione ha utilizzato una popolazione 

composta da individui appartenenti a diverse fasce di età e di reddito. 
134 Enfasi desumibile - volendo indulgere ancora al divertissement aritmetico - dal numero di volte in cui 

si cita il lemma "prodotto" o "prodotti" nella MiFID II (95) contro il numero di volte in cui i medesimi 

sono citati nella MiFID I (8). 
135 L'enfasi sulle caratteristiche dello strumento finanziario anzichè sulle regole di comportamento è 

evidenziata, tra gli altri, da A.P. PERRONE, Servizi di investimento e regole di comportamento. Dalla 

trasparenza alla fiducia, in Banca, borsa, tit. cred., 2015, I, p. 40. 
136 Cfr. M. DE MARI, Product governance e product intervention nella MiFID2: dalle regole di comportamento 

al controllo sui prodotti finanziari?, in Riv. dir. priv., 2015, p. 672, che osserva in ordine alla MiFID II "che 
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La constatazione è ovviamente tanto più vistosa quando si tratta di servizi ad elevato 

valore aggiunto quali la gestione di portafogli e la consulenza in materia di investimenti 137.  

Questa enfasi tutoria 138, se non addirittura paternalistica 139, rappresenta la squilibrata 

(sebbene comprensibile) reazione a una fase, quella antecedente la MiFID II, nella quale è 

maturata la constatazione dell'inadeguatezza del paradigma normativo fondato (solo) sui 

doveri dell'intermediario, e in particolare su trasparenza e informazione, beni questi ultimi 

dei quali si è verificato che il cliente (soprattutto) retail non sa fare buon uso 140.  

Nell'attuale approccio di product governance che la MiFID II ha prescelto 141 gli unici 

aspetti che il legislatore cura, anche con riferimento alla gestione di portafogli e alla 

consulenza, sono le tipologie di prodotti negoziabili 142 e le tecniche di transazione, come si 

                                                           
– pur lasciando impregiudicati gli obblighi di comportamento e le regole organizzative già vigenti a 

presidio della corretta prestazione dei servizi d’investimento – tende a focalizzarsi non più solo sui 

comportamenti degli intermediari e sulla relazione di servizio che si genera “a valle” tra questi ultimi e 

gli investitori ma a concentrarsi altresì sul “prodotto finanziario” e in particolare sulla fase “a monte” 

che precede la commercializzazione di quest’ultimo sul mercato". 
137 L. SPADA, MiFID 2: opportunità (da cogliere) e rischi (da scongiurare), relazione al EFPA Italia Meeting, 

Lecce, 5-6 giugno 2014, p. 16 ss.  
138 Lo osserva, incidenter tantum, G. SANTONI, La nuova disciplina della gestione delle crisi bancarie: da 

strumento di contrasto a generatore di sfiducia sistemica, in Banca, borsa, tit. cred., 2016, I, p. 626. 
139 L. KLÖN, Preventing Excessive Retail Investor Trading under MiFID: A Behavioural Law & Economics 

Perspective, in EBOR, 2009, p. 439 ss.; e sull'accentuazione della tendenza paternalistica nel legislatore 

italiano v. C. BRESCIA MORRA, Adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione di ordini, in L’attuazione 

della MiFID in Italia, cit., p. 517 ss.; V. SANTORO, Crisi bancarie, ruolo dell’informazione e protezione del cliente, 

in Crisi dell'impresa e ruolo dell'informazione. Atti VIII Incontro italo-spagnolo di diritto commerciale, a cura 

di G. Guizzi - A. Paciello, Milano, 2016, p. 222 s. Nella letteratura consumeristica americana cfr., fra i 

molti, E.L. GLAESER, Psychology and the Market, in 94 American Econ. Rev., 408, 2004, p. 408 ss.; E.L. 

GLAESER, Paternalism and Psychology, in 73 Univ. Chicago Law Rev., 2006, p. 136 ss. 
140 N. MOLONEY, The Investor Model Underlying the EU’s Investor Protection Regime: Consumers or Investors?, 

in EBOR, 2012, p. 193; A.P. PERRONE, Servizi di investimento e regole di comportamento. Dalla trasparenza 

alla fiducia, cit., p. 34 ss.; M. DE MARI, Product governance e product intervention nella MiFID2: dalle regole 

di comportamento al controllo sui prodotti finanziari?, cit., p. 688. E sulla difficoltà del consumatore-

investitore a selezionare le informazioni, U. MORERA - E. MARCHISIO, Finanza, mercati e regole...ma 

soprattutto persone, in AGE, 2012, p. 22; U. MORERA, Psicologia dell’investitore retail e disciplina di 

protezione, in AA.VV., Il Testo Unico della Finanza. Un Bilancio dopo 15 anni, a cura di F. Annunziata, Milano, 

2015, p. 239; R. LENER, Bail-in bancario e depositi bancari fra procedure concorsuali e regole di collocamento 

degli strumenti finanziari, in Banca, borsa, tit. cred., 2016, I, p. 298. Il tema naturalmente travalica i mercati 

finanziari: e si v., nella prospettiva sistematica di sistemi e sanzioni reputazionali, G. SMORTO, 

Reputazione, fiducia e mercati, in Europa e dir. priv., 2016, p. 216 s. 
141 Tra i moltissimi in tema si v. N. MOLONEY, How to Protect Investors, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 

2010, p. 134 ss.; M. DE MARI, Product governance e product intervention nella MiFID2: dalle regole di 

comportamento al controllo sui prodotti finanziari?, cit., p. 671 ss.; A.P. PERRONE, Tanto rumore per nulla? 

Per un ripensamento della disciplina sugli inducements, in Banca, borsa, tit. cred., 2016, I, p. 131. Lungo il 

fil rouge della product governance si muove anche la disciplina del regolamento PRIIPs (v. infra, fine § 6, 

nt. 166-169. 
142  V. supra, inizio § 3. 



MONICA COSSU, Consulenza finanziaria e gestione di portafogli. Le regole del trading nella prospettiva 

della Mifid III  

32 

evince dall'enfasi riposta nella negoziazione algoritmica 143  nelle sue forme di authomated 

trading, high frequency trading 144 e negoziazione automatizzata per conto proprio in genere 

                                                           
143 E' proprio la MiFID II a introdurre le nozioni di "negoziazione algoritmica" e "negoziazione algoritmica 

ad elevata frequenza", così implementando le ESMA Guidelines on systems and controls in an automated 

trading environment for trading platforms, investment firms and competent authorities” del 24 Febbraio 

2012 (ESMA/2012/122). L'enfasi sulla (necessità di regolamentare la) negoziazione algoritmica si 

desume del resto già dal considerando n. 59, ove è detto che "[l]a tecnologia di negoziazione ha subito 

una profonda evoluzione nell’ultimo decennio ed è ora ampiamente utilizzata dai partecipanti al 

mercato. Attualmente numerosi partecipanti al mercato utilizzano la negoziazione algoritmica, in cui 

un algoritmo informatizzato determina automaticamente taluni aspetti di un ordine con intervento 

umano minimo o nullo. I rischi derivanti dalla negoziazione algoritmica dovrebbero essere 

regolamentati". Si v. poi, per la relativa definizione, l'art. 4, par. 1, n. 39, della direttiva, che definisce 

"algoritmica" "la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina 

automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio se avviare l'ordine, i tempi, il 

prezzo o la quantità dell'ordine o come gestire l'ordine dopo la sua presentazione, con intervento 

umano minimo o nullo e non comprende i sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o 

più sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di 

trading, per confermare ordini o per eseguire il trattamento post-negoziazione delle operazioni 

eseguite". In attuazione della disposizione de qua è intervenuto, poi, il Regolamento delegato UE n. 

2017/589, della commissione, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i 

requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica. Si 

tratta, dunque, di "[u]n metodo di trading i cui parametri sono determinati da uno specifico set di 

regole con lo scopo di automatizzare le decisioni di investimento, eliminando la componente emotiva 

e comportamentale. Gli algoritmi di trading tipicamente specificano timing, prezzo, quantità e ruotine 

degli ordini, monitorando le condizioni del mercato in maniera continua": v. A. PUORRO, High Frequency 

Trading:una panoramica, in Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), Banca d’Italia, 2013, n. 

198, p. 9.  
144  Rispetto ai quali la prima regolamentazione di mercato fu quella di IOSCO, Regulatory issues raised by 

the impact of technological changes on market integrity and efficiency, 2011, in 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD361.pdf; hanno poi fatto seguito le  linee guida 

ESMA, Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per piattaforme di negoziazione, 

imprese di investimento e autorità competenti (ESMA/2012/122); ESMA, Automated Trading Guidelines – 

ESMA peer review among National Competent Authorities (ESMA/2015/592), del 18 marzo 2015. La 

Consob ha recepito le linee guida Esma con la comunicazione n. DME/120270714 del 4 aprile 2012, e 

successivamente con la Comunicazione congiunta Consob e Banca d’Italia 30 aprile 2012. Spesso 

confusi con quelli, "i sistemi ad alta frequenza, pur appartenendo alla famiglia del trading algoritmico, 

da questi ultimi si differenziano, rappresentandone una sorta di step evolutivo successivo. Gli Hfts, 

inoltre, sono spesso programmati allo scopo di trarre vantaggio economico dalla presenza sui book di 

contrattazione di sistemi algoritmici meno evoluti e facilmente prevedibili": A. PUORRO, High Frequency 

Trading:una panoramica, cit., p. 9. Il Considerando n. 61 della direttiva definisce "negoziazione 

algoritmica ad alta frequenza" "[u]n sottoinsieme specifico della negoziazione algoritmica...in cui un 

sistema di negoziazione analizza dati o segnali del mercato a velocità elevata per poi inviare o 

aggiornare un gran numero di ordini entro un tempo brevissimo, in risposta all'analisi. In particolare, 

la negoziazione algoritmica ad alta frequenza può contenere elementi quali l'inizializzazione, la 

generazione, la trasmissione e l'esecuzione dell'ordine che sono determinati dal sistema senza 

intervento umano per ciascun singolo ordine o negoziazione, un tempo breve per la creazione e la 

liquidazione delle posizioni, un elevato indice giornaliero di rotazione del portafoglio, un elevato 

rapporto infra-giornaliero ordini/operazioni e la chiusura del giorno di negoziazione in una posizione 
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145, nonché l'attenzione parossistica dedicata agli aspetti di dettaglio delle singole 

operazioni 146. 

E nell'approccio, complementare al primo, di product intervention preventivo e proattivo, 

che connota il MiFIR 147, si pre-individuano i prodotti (troppo) complessi o inaffidabili in 

maniera aprioristica 148, e si arriva a sovrastare l'autonomia privata e a limitarne o anche 

impedirne ex ante negoziazione, distribuzione e vendita ex ante 149. 

Di contro, la direttiva manca di approfondire gli obblighi di condotta dell'intermediario 

gestore per come si declinano su queste nuove e più complesse forme di transazione. 

Eppure è noto che sono le stesse caratteristiche tipologiche dei servizi di investimento 

a imporre un modello di tutela centrato anche sugli aspetti oggettivi riguardanti le regole di 

condotta 150 e legati alla professionalità degli operatori che contrattano con i clienti 151, ciò 

                                                           
flat, o prossima a essa. La negoziazione algoritmica ad alta frequenza è caratterizzata, tra l'altro, da 

elevati traffici infra-giornalieri di messaggi che costituiscono ordini, quotazioni o cancellazioni". L'art. 4, 

par. 1, n. 40, della MiFID II, definisce "tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza" "a) le 

infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una delle 

strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine: co-ubicazione, hosting di prossimità o accesso 

elettronico diretto a velocità elevata; b) determinazione da parte del sistema dell'inizializzazione, 

generazione, trasmissione o esecuzione dell'ordine senza intervento umano per il singolo ordine o 

negoziazione e c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o 

cancellazioni". Può dirsi che la normativa europea sia all'avanguardia in punto di regolazione del 

fenomeno: e v. S. ALVARO - M. VENTORUZZO: "High-Frequency Trading": note per una discussione, in Banca, 

impresa, società, 2016, p. 434 s. 
145 Cfr. art. 2, comma 1, lett. d), iii), della Direttiva 2004/39/CE, o MiFID. 
146 Per dare un'idea del livello di dettaglio cui è scesa la normativa derivata dalla MiFID II si v., tra i 

ventotto regolamenti delegati pubblicati (insieme a una direttiva di secondo livello) in G.U.C.E. il 31 

marzo 2017, il Regolamento n. 2017/574, della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 

2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di 

regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi, ovvero alla sincronizzazione degli ordini. 
147 Si v. in particolare gli artt. 40-43 del Regolamento (UE) n. 600/2014 e i poteri di intervento 

temporaneo ivi attribuiti a ESMA e ABE. 
148 L’autorità dovrebbe infatti pre-individuare i prodotti ad alto tasso di complessità ed innovatività in 

sè e per sè vietati (prodotti cc.dd. “tossici”, “inconoscibili” o intrinsecamente “truffaldini” per ogni 

possibile categoria di investitore), a prescindere dalla funzione economica dagli stessi assolta o dal 

target di clientela di riferimento (ovvero prescrivere elementi e caratteristiche vietate) ed inibirne la 

vendita là dove questi prodotti siano distribuiti: M. DE MARI, Product governance e product intervention 

nella MiFID2: dalle regole di comportamento al controllo sui prodotti finanziari?, cit., p. 691. 
149 Come osserva N. MOLONEY, EU Securities and Financial Markets regulation3, Oxford, Oxford Univ. press, 

2014, spec. p. 820 ss.; osserva N. MOLONEY, The Investor Model Underlying the EU’s Investor Protection 

Regime: Consumers or Investors?, cit., p. 191: "[p]roduct intervention is also associated with a more 

intrusive approach to retail investor risk-taking, consistent with its association with consumerisation 

and closer intervention in the investor decision"; A.P. PERRONE, Servizi di investimento e regole di 

comportamento. Dalla trasparenza alla fiducia, cit., p. 40; M. DE MARI, Product governance e product 

intervention nella MiFID2: dalle regole di comportamento al controllo sui prodotti finanziari?, cit., p. 691. 
150 R. LENER - P. LUCANTONI, Regole di condotta nella negoziazione degli strumenti finanziari complessi: 

disclosure in merito agli elementi strutturali o sterilizzazione sul piano funzionale del rischio come elemento 

tipologico e/o normativo?, in Banca, borsa, tit. cred., 2012, I, p. 370 s. 
151  Si osserva che "[i]l legislatore ha diviso in classi gli investitori: controparti qualificate, clienti 
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che dovrebbe implicare un livello di preparazione che sia all'altezza di queste nuove 

modalità espressive della relazione contrattuale 152. 

L’impressione generale è che prevalgano una cura dei soli aspetti commerciali 

dell’attività e un approccio alla tutela dell'investitore di stampo consumeristico 153 che fa 

dimenticare che il servizio è attività, e non mera sequenza di atti di investimento 154.  

Sembra corretta la sensazione che a muovere il legislatore europeo sia una logica di 

neutralizzazione del rischio, con la conseguenza che da un sistema entro il quale qualsiasi 

offerta è in principio lecita purché siano soddisfatti standard minimi di trasparenza, si passa 

a un sistema in cui le operazioni ritenute (da un regolatore superiore) più a rischio sono 

precluse, quanto meno a determinate categorie di clienti 155. 

Questo è, per la verità, un connotato non solo della MiFID ma dell'intera normativa più 

recente in materia di mercati finanziari, che si connota per un vistoso mutamento del 

paradigma della politica legislativa, che - ferma restando la classificazione della clientela 

                                                           
professionali, clienti al dettaglio, riconoscendo poi loro crescenti livelli di tutela; ma non ha fatto 

altrettanto con le persone che lavorano all'interno delle strutture dell'intermediario, non ha preteso 

effettivi e diversificati livelli di esperienza, di età, di linguaggio e di equilibrio": U. MORERA, Psicologia 

dell’investitore retail e disciplina di protezione, AA.VV., Il Testo Unico della Finanza. Un Bilancio dopo 15 anni, 

a cura di F. Annunziata, Milano, 2015, p. 243. E sul tema si v. già Finanza comportamentale. Investitori a 

razionalità limitata, a cura di U. Morera e F. Vella, in AGE, 2012, ove i contributi di N. RANGONE; U. MORERA 

- E. MARCHISIO; M. DE POLI; R. CATERINA; D. ROSSANO; M. NOVARESE; E. CAVEZZALI - G. GARDENAL - U. RIGONI; N. 

LINCIANO; E.M. CERVELLATI - P. FATTORI - P. PATTITONI; B. ALEMANNI; M. MOTTERLINI – L. CANOVA – G. GIACOMINI; 

P. SPADA e F. VELLA. 
152 A mero titolo di esempio si pensi, sul piano dell'organizzazione, al fatto che gli obblighi di transaction 

reporting (di cui agli artt. 9, 10, 12, 13, 14 del Regolamento CE 1287/2006; all'art. 23 del Regolamento 

Mercati contenuto nella delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16191, come modificata da ultimo con 

delibera 9 maggio 2012, n. 18214; alla Comunicazione Consob n. DME/RM/90853, si estendono con la 

MiFID II dall’esecuzione di ordini per conto dei clienti e dalla negoziazione per conto proprio anche alla 

gestione dei portafogli e alla ricezione e trasmissione di ordini.  
153 L'approccio appare limitante e limitativo soprattutto dal punto di vista del giurista italiano, essendo 

l'Italia uno dei pochissimi ordinamenti europei che conosce un principio di tutela del risparmio che ha 

rango costituzionale. L'approccio consumeristico emerge con particolare evidenza in alcuni passaggi 

(e v. il Considerando n. 87, ove è detto che "[gli investimenti che riguardano contratti assicurativi sono 

spesso messi a disposizione dei consumatori come potenziali alternative agli strumenti finanziari 

regolamentati dalla presente direttiva o in sostituzione degli stessi. Al fine di fornire una protezione 

coerente ai clienti al dettaglio e garantire condizioni di parità per prodotti simili è importante che i 

prodotti di investimento assicurativo siano sottoposti a opportuni requisiti", e n. 103, ove è 

misteriosamente affermato che "[a]i fini della presente direttiva le controparti qualificate sono 

considerate in qualità di clienti". 

E va ricordato che anche nei Trattati europei difetta la categoria generale "tutela del risparmio", come 

ricorda, a proposito della direttiva BRRD, G.L. CARRIERO, Crisi bancarie, tutela del risparmio, rischio 

sistemico, in AGE, 2016, p. 377. 
154 Tra i molti si v. F. ALCARO, La categoria dell'attività: profili ricostruttivi. (Atti e attività. L'attività d'impresa), 

in Riv. critica dir. priv., 1995, p. 417 ss. 
155  R. LENER - P. LUCANTONI, Regole di condotta nella negoziazione degli strumenti finanziari complessi: 

disclosure in merito agli elementi strutturali o sterilizzazione sul piano funzionale del rischio come elemento 

tipologico e/o normativo?, cit., p. 370. 
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professionale - non è più il "cliente al dettaglio" ma il puro consumatore 156, e quindi non 

più una controparte che pur essendo oggetto di una particolare cura da parte del 

legislatore è (comunque) titolare di precisi obblighi comportamentali ma (soltanto) un 

vulnerabile consumatore di prodotti potenzialmente tossici 157. E' evidente, poi, come 

questa rinnovata prospettiva dovrà influenzare pesantemente il profilo della responsabilità 

contrattuale dell'impresa di investimento, e come il timore di un aggravamento del relativo 

regime potrà tradursi in una strategia di product intervention "difensiva" che condurrà ad una 

interpretazione allargata del concetto di "rischio" e di "minaccia" a danno del mercato e del 

singolo cliente. Non potrà, così, che ampliarsi a dismisura lo spettro di applicazione dei 

poteri di intervento attribuiti alle autorità di mercato dal regolamento MiFIR, ivi inclusi 

restrizioni e divieti di negoziazione, distribuzione e vendita di prodotti finanziari che 

dovrebbero invece essere, quanto meno nelle intenzioni del legislatore europeo, 

temporanei, limitati a determinate circostanze o soggetti a deroghe 158. 

A parte il grave problema di coordinamento tra la MiFID II e la normativa in materia di 

gestione collettiva del risparmio, e in particolare la AIFMD 159, che affetta la effettività stessa 

dei product intervention powers 160, restano irrisolti il problema del rapporto tra gestione di 

portafogli, consulenza e mirror trading 161 (questione tipologica di non secondaria 

                                                           
156 N. MOLONEY, The Investor Model Underlying the EU’s Investor Protection Regime: Consumers or Investors?, 

cit., p. 171 s. 
157 Così, icasticamente, N. MOLONEY, The Investor Model Underlying the EU’s Investor Protection Regime: 

Consumers or Investors?, cit., p. 181.  
158 V. l'art. 40, par. 1, e l'art. 41, par. 1, del Regolamento UE n. 600/2014. 
159 Sul fatto che la normativa sulla gestione collettiva del risparmio sia estranea all'ambito di 

applicazione sia della prima che della seconda MiFID (il che però non esime da un cooordinamento, 

soprattutto nella prospettiva degli intervention powers) v. supra, § 3 e nt. 76. 
160 Si v. su questo l'opinion di ESMA, Impact of the exclusion of fund management companies from the scope 

of the MiFIR Inter-vention Powers, January 17, 2017. 
161 Cfr. ESMA, Questions and Anwers - Investors Protection & Intermediaries, 22 June 2012 | 

ESMA/2012/382), Question n. 9, "Automatic execution of trade signals”. Anche la Consob è intervenuta sul 

tema: v. CONSOB, Comunicazione 26 luglio 2012, n. DIS/DIN/DTC/12062946, ove si precisa che il mirror 

trading consiste "nell’automatica esecuzione di ordini di acquisto/vendita di strumenti finanziari (c.d. 

segnali di trading) proposti da soggetti terzi (c.d. fornitori di segnali) e selezionati dal cliente tra le liste 

presenti su una piattaforma web accessibile al pubblico. In particolare, il mirror trading si 

configurerebbe ogniqualvolta l’intermediario raccolga i segnali operativi di esperti del settore 

selezionati da un cliente e ne assicuri l’esecuzione automatica in virtù di una specifica autorizzazione 

ad operare rilasciata dal cliente stesso nei confronti del negoziatore prescelto". In buona sostanza 

l'intermediario, nel prestare il servizio di esecuzione degli ordini, ha anche il dovere di tradurre i segnali 

di trading forniti da esperti del settore in operazioni dispositive a valere sui conti d’appoggio dei clienti 

A parere di Consob (solo) nel caso in cui l'attività includa anche l'esecuzione automatica delle proposte 

di trading il mirror trading è una gestione di portafogli. E sul punto v. U. CARACINO - R. MARGARIA, 

Negoziazione algoritmica e mirror trading: dinamiche operative e qualificazioni giuridiche, cit., p. 9, ove gli 

AA. osservano che "[n]ell’esecuzione del servizio di mirror trading sarebbero, altresì, rintracciabili gli 

elementi che intrinsecamente caratterizzano l’attività di gestione ossia la discrezionalità del gestore e 

la individualizzazione del servizio. In particolare, il requisito della “individualizzazione” (rectius della 

“personalizzazione”) sarebbe rinvenibile nel fatto che il cliente è in grado di definire le peculiarità ed i 

limiti del “mandato” conferito al negoziatore, predeterminando le singole strategie di trading che 

intende replicare". Nel caso, invece, in cui l'attività svolta dall'intermediario non includa l'esecuzione 
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importanza, dal momento che alla qualificazione come gestione di portafogli o come 

consulenza in materia di investimenti conseguono obblighi di forma diversi); il problema 

dell'efficacia delle sanzioni per l'inadempimento delle regole di condotta, tematica 

malamente affrontata dalla normativa pre-MiFID come dalla MiFID, la cui regolamentazione 

è tuttora largamente incompleta 162 e spesso fraintesa dai giudici 163, ivi compresi quelli più 

specializzati 164. 

Non è da tralasciare, inoltre, il fatto che la MiFID II abbia generato nell'economia reale e 

tra gli addetti ai lavori l'impressione di essere una direttiva non di ampio respiro dal punto 

di vista delle clausole generali e dei principi guida e, di contro, zeppa di adempimenti 

                                                           
automatica di ordini e il cliente investitore resti libero di darvi corso o meno, l'attività in questione 

integra, a seconda dei casi, gli estremi della consulenza personalizzata oppure della diffusione di 

raccomandazioni generalizzate: v. E. GUFFANTI, I confini del servizio di gestione di portafogli: la gestione con 

preventivo assenso ed il mirror trading, in Le società, 2013, p. 683 ss. Il medesimo orientamento è stato 

adottato dalla Financial Service Authority anglosassone: v. FCA, One minute guide Financial Adviser on Copy 

trading in the CFD retail market, in http://www.fca.org.uk. Ivi l'Authority chiarisce che "non integrerebbero 

lo svolgimento del servizio di gestione di portafogli solamente quelle attività in cui "the trade signals 

themselves are fully determined by the client himself who is required to set the detailed parameters for each 

signal/order/transaction, such as the precise market conditions that will trigger a particular  signal (…)”. 
162 R. LENER - P. LUCANTONI, Regole di condotta nella negoziazione degli strumenti finanziari complessi: 

disclosure in merito agli elementi strutturali o sterilizzazione sul piano funzionale del rischio come elemento 

tipologico e/o normativo?, cit., p. 386 ss. Resta, in particolare, indefinito il regime sanzionatorio 

applicabile in caso di violazione di una clausola generale. Eppure è noto il ruolo strategico del sistema 

sanzionatorio e della law in action nel garantire agli investitori quella tutela effettiva che non può essere 

realizzata all'insegna del solo paradigma della trasparenza: A.P. PERRONE, Servizi di investimento e regole 

di comportamento. Dalla trasparenza alla fiducia, cit., p. 34; A. P. PERRONE - S. VALENTE, Against All Odds: 

Investor Protection in Italy and the Role of Courts, in EBOR, 2012, spec. p. 35 ss., sebbene evidenziando, 

con riferimento al lasso temporale ricompreso tra gennaio 2005 e dicembre 2009, e ai procedimenti 

radicati in quel periodo sui default dei bond argentini prima e dei bond Cirio-Parmalat poi, l'elevata 

percentuale di casi nei quali venne decretata la vittoria in giudizio dell'investitore.  
163 Segnatamente in materia di gestione di portafogli è noto il costante fraintendimento in cui cade la 

giurisprudenza nell'atto di quantificare il danno, specie per la voce del lucro cessante, che spesso è 

erroneamente identificato (e ridotto) al mero calcolo degli interessi sul capitale conferito in gestione: e 

v. supra, nt. 122. E in merito all'utilizzo del benchmark quale parametro di riferimento al quale 

rapportare l'andamento della gestione v. tra le altre, Cass. civ., 21 aprile 2016, n. 8089, "Gas Rimini 

s.p.a." c. "Fideuram s.p.a.", in Dir. bancario.it, aprile 2016. Ivi la s.C. sancisce il principio secondo il quale 

il contratto di gestione di portafogli deve preventivamente precisare il grado di rischio di ciascuna linea 

di gestione patrimoniale, essendo tale prescrizione, prevista nell’Allegato 3 sub C) del Regolamento 

intermediari, vincolante, e dettata al fine di indicare le modalità di esecuzione dell’obbligo, sancito 

nell’art. 42 del medesimo regolamento, di fornire all’investitore un parametro oggettivo coerente dei 

rischi connessi alle singole gestioni; Trib. Biella, 5 aprile 2007, cit. (supra, nt. 120). 
164 Si v. A. PERRONE - S. VALENTE, Against All Odds: Investor Protection in Italy and the Role of Courts, cit., p. 

40, ove gli AA. osservano che, nonostante l'elevata percentuale di controversie decise a favore del 

risparmiatore (v. supra, nt. 162), nella giurisprudenza di merito in genere, perfino quella del Tribunale 

di Milano, "some decisions reveal hindsight bias and judicial incompetence. Standards of fairness or 

professional care are sometimes used to trump ISPs’ defence arguments based on strict compliance 

with formal rules". 
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dettagliati e complessi, di difficile lettura 165 e molto costosa per le imprese che vi si 

dovranno adeguare 166. Agli osservatori esterni non sfugge, tra l'altro, il rischio di 

scadimento dell'autorevolezza delle normative nazionali che è insito in questo intensificarsi 

dell'interventismo dell'Unione europea 167 nel normare anche aspetti di dettaglio. 

A ciò si aggiunge il problema del coordinamento tra la MiFID II e la nuova normativa sui 

PRIIPs 168 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018 169  ed è dedicata in parte ai medesimi 

                                                           
165 W. MITTING, MiFID III may be introduced before MiFID II says EU, in http://fox.com/3542213, 1° Aprile 

2016, ove con riferimento alla presa d’atto, da parte del Parlamento europeo, delle criticità della MiFID 

II, l'A. riferisce che “proposals for MiFID III include the creation of new, phone based, bilateral trading 

methods, which have provisionally been termed “OTC” trades and the reform overall will seek to 

“encourage rather than eviscerate liquidity” in derivatives markets. V. anche HOUSE OF LORDS - EUROPEAN 

UNION COMMITTEE, MiFID II: Getting it Right for the City and EU Financial Services Industry, London, House 

of Lords, 2012, p. 13; S. KHILOF, Why MiFID is Europe's latest regulatory headache, in World Finance, 29 

agosto 2014: "ESMA, the EU’s overarching markets regulator, has recently faced questions from banks 

and trade bodies about the Markets in Financial Instruments Directive, Mark II (MiFID II), which is set to 

sweep Europe’s financial sector in 2017. Concerns over this upcoming 720-page directive and its 

accompanying regulation, MiFIR, include costs, which will most likely amount to billions of euros; a lack 

of clarity in the stipulations of the legislation; and the sheer impact it will have on the European 

economy".  
166 Stime condotte dall'Esma concludono con buona approssimazione che per le imprese di grandi 

dimensioni (sopra i 1.000 dipendenti) il budget per l'implementazione della MiFID II oscilla per la fase di 

one-off tra meno di 450 mila euro e più di 56 milioni; per la gestione on-going tra meno di 1,4 milioni e 

più di 57 milioni: P. LIONETTO - M. VIGNUTA, Alcune riflessioni sui costi del Transaction Reporting nel regime 

di MIFID II, in Dir. bancario.it, 2016, p. 8, sebbene osservando che l‟effettivo costo finale non sarà la 

semplice somma aritmetica delle cifre provenienti dalla survey, e che i progetti di implementazione 

tenderanno ad ottimizzare il più possibile gli interventi da porre in essere”. Oltre a ciò, passerebbero 

da 23 a 65 le tipologie di informazioni da fornire, mentre si incrementa anche il livello di dettaglio dei 

format da compilare. Si ricordi peraltro che solo il 31 marzo 2016 sono entrati in vigore ventinove 

regolamenti e una direttiva che introducono, nella logica della product governance, norme tecniche di 

regolamentazione di dettaglio ai più vari livelli: v. supra, nt. 146. 
167 N. MOLONEY, The Investor Model Underlying the EU’s Investor Protection Regime: Consumers or Investors?, 

cit., p. 192, ivi osservando come "[t]he intensification of EU intervention associated with 

consumerisation may also generate risks to the quality of rule-making. As the rule-book intensifies, the 

ability of Member States to innovate decreases". E sulla meticolosità del legislatore europeo nel 

normare aspetti di dettaglio v. anche supra, nt. 166. 
168 Si v. il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 26 novembre 2014, n. 1286, relativo ai 

documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e per i prodotti 

assicurativi preassemblati (i Packaged Retail and Insurance-based Investment products, o PRIIPS), e il d. lgs. 

14 novembre 2016, n. 224, recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento. La maggiore novità introdotta dal Regolamento PRIIPs è costituita dall’obbligo di 

redazione di un documento contenente le cc.dd. “informazioni chiave del prodotto” (Key Information 

Document - KID), ideato al fine di fornire informazioni rispetto agli investimenti sottostanti, ai rischi e ai 

costi associati al prodotto stesso. Sull'entrata in vigore della disciplina v. nt. seguente.  
169 Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 23 dicembre 2016, n. 2016/2340/UE, 

modificando l'art. 34 del Regolamento PRIIPs, ha posticipato al 1° gennaio 2018 l'applicazione del 

regolamento medesimo. I gestori che istituiscono fondi UCITS, nonché i promotori e i distributori di 

UCITS, saranno esentati dagli obblighi del Regolamento PRIIPs fino al 31 dicembre 2019. 
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prodotti e strumenti finanziari regolati dalla MiFID II 170. La parziale sovrapposizione, in 

termini di soggetti, prodotti e regole di product governance è evidente, e ciò ingenera dubbi 

sui rispettivi ambiti di applicazione e mette in evidenzia discrasie tra disciplina europea e 

italiana 171; ciò che peraltro vale anche per il rapporto tra la MiFID II e la IDD, la cui entrata 

in vigore è parimenti imminente 172.  

Sicuramente il pericolo è che questa sovrabbondanza di adempimenti generi una fuga 

dalla regolazione analoga a quella che si registrò in Gran Bretagna in corrispondenza del 

varo della Retail Distribution Review 173. 

Non stupisce, pertanto, che si faccia largo l’ipotesi che la terza direttiva di primo livello, 

o MiFID III, possa vedere la luce prima che la seconda direttiva di primo livello entri in vigore 
174, al fine di porre rimedio alle gravi criticità che quest’ultima rappresenta. 

 

 

6.1. (segue) MiFID II e BRRD. Necessità di un coordinamento sistematico 

 

La relazione tra la MiFID II e la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, o BRRD 175, sulla risoluzione degli enti creditizi, richiede un cenno al fine di 

                                                           
170: Si v. la Relazione illustrativa di accompagnamento al d. lgs. 14 novembre 2016, n. 224. Non rientrano 

nel campo di applicazione del regolamento, in particolare, i depositi esposti ai soli tassi di interesse, le 

attività detenute direttamente, quali azioni di società o obbligazioni sovrane, i fondi d’investimento 

destinati agli investitori istituzionali e i prodotti pensionistici individuali professionali o aziendali 

riconosciuti dal diritto nazionale. 
171 La tematica esula dai confini del presente lavoro.  
172 La direttiva 20 gennaio 2016, n. 2016/97/UE, o nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa, c.d. 

IDD. 
173  La RDR, in forza dal 31 dicembre 2012, ha aggiunto nuove sezioni al FSA’s Conduct of Business 

Sourcebook, e in particolare le regole relative alla trasparenza e alla reminerazione dell'advisor nel 

format COBS 6. E sulle criticità della RDR v. P. RING, The retail distribution review: Retail financial services; 

regulation; financial advice market review, in Journ. of Financial Regulation and Compliance, Vol. 24, 2, p.140 

ss. In merito all'impatto della RDR varata nel 2013 in termini di costi, un report dell'Association of 

Professional Financial Advisers mostra che le società di consulenza britanniche spendono in media il 

12% del proprio reddito netto in costi direttamente riconducibili alla RDR, sia di tipo diretto (fee imposte 

dalla stessa Financial Conduct Authority) sia indiretto (legati alla verifica della conformità del servizio e 

alle segnalazioni agli organi di vigilanza), con il risultato che chi rimane nel mercato si concentra sempre 

più sulla clientela HNWI (High net worth individuals, v. supra, nt. 108, 110), allargando così quel il gap di 

consulenza che la riforma intendeva superare: v. NMG CONSULTING, Adviser Charging and Scope of Service. 

Qualitative research to investigate consumer understanding of adviser disclosure documents. Ciò che poi 

obbligò la FCA a modificare tali regole nel 2016. 
174 W. MITTING, MiFID III may be introduced before MiFID II says EU, cit. 
175 La direttiva 2014/59/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, o Bank 

Recovery and Resolution Directive - BRRD, istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti 

creditizi e delle imprese di investimento e modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, le direttive 

2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 

2013/36/UE e il regolamento UE n. 1092/2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema 

finanziario nell'Unione europea, che ha istituito il Comitato europeo per il rischio sistemico; il 
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verificarne l'impatto sulla gestione di portafogli 176, posto che le due direttive sono coeve 
177.  

                                                           
regolamento UE n. 1093/2010, che ha istituito l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria 

europea) e il regolamento n. 648/2012, in materia di European Markets Infrastructure Regulation su 

derivati OTC, controparti centrali e Trade Repositories (c.d. EMIR). La direttiva è stata recepita in Italia, in 

virtù della legge delega 9 luglio 2015, n. 114, dal d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e dal d. lgs. 16 

novembre 2015, n. 181. Il quadro si completa con il Regolamento UE n. 1024/2013, che ha creato il 

Meccanismo di Vigilanza Unico, incentrato sulla collaborazione fra BCE e autorità di vigilanza nazionali, 

e il Regolamento UE n. 806/2014, o regolamento sul meccanismo di risoluzione unico SRMR, che ha 

istituito il Single Resolution Board, con sede a Bruxelles, che nell'architettura complessiva dell'Unione 

Bancaria è chiamato a gestire insieme alle autorità di risoluzione nazionali le crisi bancarie 

dell'Eurozona. Sulla direttiva BRRD insiste una proposta di modifica: si v. la proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la 

classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza 

[COM/2016/0853 final - 2016/0363 (COD)]. La proposta di modifica nasce dai risultati della valutazione 

di impatto presentata alla Commissione il 7 settembre 2016, la quale "respinge l'opzione del 

mantenimento della situazione attuale per quanto riguarda la gerarchia dei creditori in caso di 

insolvenza nell'unione poichè tale opzione crea distorsioni della concorrenza nel mercato interno per 

il debito bancario non garantito di primo rango, in quanto lo status differente dei detentori del debito 

bancario nei vari Stati membri può esercitare un impatto disomogeneo sui costi di finanziamento delle 

banche". Le modifiche proposte riguardano l'art. 108 della direttiva BRRD, e mirano ad armonizzare in 

parte la gerarchia dei creditori per quanto riguarda il livello di priorità dei detentori di debito bancario 

non garantito di primo rango ammissibile secondo le norme BRRD e la norma TLAC, in particolare il 

requisito di "subordinazione". Sia il TLAC (total loss-absorbing capacity) che il MREL (Minimum Requirement 

for own funds and Eligible Liabilities) sono meccanismi deputati ad assicurare il buon funzionamento del 

bail-in, aumentando la capacità di assorbimento delle perdite della banca. Il coefficiente MREL è 

calcolato come l’importo di fondi propri e passività ammissibili espresso in percentuale del totale di 

passività e fondi propri, includendo pertanto al numeratore, oltre al capitale regolamentare (come i 

tradizionali ratio di vigilanza), anche altre passività con particolari caratteristiche. Le passività 

computabili ai fini MREL sono un sottoinsieme di quelle potenzialmente coinvolte in caso di 

applicazione del bail-in: l’obiettivo è aumentare, nel passivo delle banche, la presenza di strumenti ad 

elevata capacità di assorbimento delle perdite, in modo da consentirne la liquidazione senza 

pregiudicare la stabilità finanziaria e senza necessità di ricorrere a fondi pubblici. I criteri di 

ammissibilità sono elencati nell’art. 45 della BRRD, tra questi figurano la durata residua di almeno un 

anno, e il fatto che la passività non risulti da un derivato nè sia coperta da alcun tipo di garanzia fornita 

dalla banca (es. covered bond, finanziamenti da BCE). Non è richiesta la subordinazione, requisito invece 

necessario per la computabilità di uno strumento nel TLAC, che persegue le stesse finalità del MREL ma 

sarà applicato dal 1° gennaio 2019 alle sole banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB). 
176 E' appena il caso di evidenziare che la consulenza in materia di investimenti non è una fattispecie 

contrattuale rilevante in questa prospettiva e con riferimento alla risoluzione dell'intermediario, in 

quanto, come si è già ricordato, non implica alcuna attività di intermediazione e non si traduce in atti 

di investimento (v. supra, § 2, nt. 50). 
177 Si è visto che la direttiva 2014/59/UE, o BRRD, la direttiva 2014/65/UE, o MiFID II, e il Regolamento 

600/2014, o MiFIR, sono entrati in vigore tutti il 15 maggio 2014, con la differenza, quanto all'Italia, che 

la BRRD è già stata attuata (v. supra, nt. 176), mentre il Consiglio dei ministri ha approvato il 28 aprile 
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E' noto che la BRRD non introduce un unico istituto tipico bensì un modello secondo il 

quale da un lato, e fintanto che sia possibile, la gestione dell'insolvenza bancaria é affidata 

agli istituti vigenti nei singoli Stati membri 178, dall'altro, per le situazioni di pericolo sistemico 

che possano compromettere l'interesse pubblico alla stabilità finanziaria 179 introduce il 

bail-in 180, strumento di risoluzione 181 che ha una chiara connotazione di intervento 

conformativo della proprietà privata in nome dell'interesse generale 182, come attesta la 

previsione di limiti al sindacato del giudice amministrativo 183, e che non è, al pari degli altri 

strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva 184, specificamente sussumibile entro alcuna 

procedura concorsuale tipica 185. 

                                                           
2017 - in esame preliminare - il decreto legislativo di attuazione della MiFID II e di adeguamento della 

normativa nazionale al regolamento MiFIR.  
178 E si v. il Considerando n. 49 della BRRD, ove è precisato il discrimine tra diritto interno e diritto 

europeo in merito, per cui "[g]li strumenti di risoluzione dovrebbero...essere applicati esclusivamente 

agli enti in dissesto o a rischio di dissesto e solo quando ciò risulta necessario per perseguire l'obiettivo 

della stabilità finanziaria nell'interesse generale. In particolare, dovrebbero essere applicati laddove 

l'ente non possa essere liquidato con procedura ordinaria di insolvenza senza destabilizzare il sistema 

finanziario e siano necessarie misure intese a garantire il rapido trasferimento e la prosecuzione di 

funzioni importanti a livello sistemico, e laddove non si possa ragionevolmente prospettare una 

soluzione alternativa che coinvolga il settore privato, neanche sotto forma di un aumento del capitale, 

da parte degli azionisti esistenti o di terzi, sufficiente a ripristinare la sostenibilità economica piena 

dell'ente". E cfr. art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 180/2015. 
179 Che questo sia il discrimine lo evidenzia, tra gli altri, L. STANGHELLINI, Risoluzione, bail-in e liquidazione 

coatta: il processo decisionale, in AGE, 2016, p. 571.  
180  L'intraducibilità in alcuna lingua del termine bail-in è stata segnalata da R. LENER, Bail-in bancario e 

depositi bancari fra procedure concorsuali e regole di collocamento degli strumenti finanziari, cit., p. 287. 
181 Ai sensi dell'art. 2, par. 1, n. 1), della direttiva per «risoluzione» si intende l'applicazione di uno degli 

strumenti di cui all'art. 37, par. 3, mirato a uno o più tra gli obiettivi di cui all'art. 31, par. 3, ovvero a) 

strumento per la vendita dell’attività d’impresa; b) strumento dell’ente-ponte; c) strumento della 

separazione delle attività; d) strumento del bail-in. Il bail-in è, dunque, uno dei quattro strumenti di 

risoluzione bancaria L’ambiguo significato del termine è stato segnalato da V. SANTORO, Prevenzione e 

«risoluzione» delle crisi delle banche, in www.regolazionedeimercati.it, p. 1 s., e L. STANGHELLINI, La 

disciplina delle crisi bancarie: la prospettiva europea, in Banca d’Italia, Quaderni di Ricerca Giuridica della 

Consulenza Legale, Dal Testo unico bancario all’Unione bancaria: tecniche normative e allocazione di poteri. 

n. 75, marzo 2014, p. 155 s. 
182 L. STANGHELLINI, La struttura finanziaria della società per azioni al tempo della grande crisi, in Regole del 

mercato e mercato delle regole. Il diritto societario e il ruolo del legislatore, a cura di G. Carcano, C. Mosca 

e M. Ventoruzzo, Milano, 2016, pp. 257 ss.; R. LENER, Bail-in bancario e depositi bancari fra procedure 

concorsuali e regole di collocamento degli strumenti finanziari, cit., p. 293. 
183 L'art. 95, comma 2, d.lgs. 180/2015, contempla una presunzione relativa di contrarietà all’interesse 

pubblico della sospensione dei provvedimenti di risoluzione. 
184 Gli strumenti di risoluzione elencati nell'art. 37, par. 3, BRRD sono selezionati per funzione, non per 

modello giuridico. 
185 R. LENER, Bail-in bancario e depositi bancari fra procedure concorsuali e regole di collocamento degli 

strumenti finanziari, cit., p. 290. Per la possibile riconduzione del bail-in a un concordato preventivo 

(coatto) con continuità aziendale si v. G. PRESTI, Il bail-in, in Banca, impresa, società, 2015, p. 346 s. 
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Il termine "risoluzione" evoca dunque una categoria di procedura liquidativa che 

interviene a fronte della conclamata insostenibilità finanziaria dell'impresa di investimento 
186, ovvero di una situazione critica dal punto di vista microeconomico che rappresenti nel 

contempo anche un rischio per la stabilità 187 in quanto sia in grado di generare una crisi 

sistemica 188. E data la morfologia profondamente interconnessa propria del mercato del 

credito è naturale che gli strumenti di risoluzione si rivolgano a ripristinare la stabilità 

sistemica al livello transnazionale 189, e che quindi non si identifichino con l'uno o l'altro 

strumento giuridico ma con qualunque strumento giuridico idoneo al fine 190. 

In sostanza, una volta appurati sia il dissesto o il rischio di dissesto (i quali sono funzione, 

alternativamente o cumulativamente, di insufficienza patrimoniale, tensione finanziaria o 

gravi irregolarità di gestione) 191 da valutarsi secondo i coefficienti tecnici in uso 192, e sia 

                                                           
186 Si v. il Considerando n. 81 della BRRD, ove è detto che "gli Stati membri dovrebbero assicurare che 

gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 assorbano completamente le perdite 

quando l'ente emittente raggiunge il punto di insostenibilità economica", ovvero "il punto al quale 

l'autorità competente stabilisce che l'ente soddisfa le condizioni per la risoluzione, ovvero il punto al 

quale l'autorità stabilisce che l'ente cesserebbe di essere economicamente sostenibile se tali strumenti 

di capitale non fossero svalutati o convertiti". Dispone l'art. 31, par. 3, che "[f]atta salva disposizione 

contraria della presente direttiva, i diversi obiettivi della risoluzione rivestono pari importanza e le 

autorità di risoluzione li ponderano opportunamente a seconda della natura e delle circostanze di 

ciascun caso".  
187 Osserva G.L. GRECO, La tutela del risparmiatore alla luce della nuova disciplina di «risoluzione» delle 

banche, in Banca, impresa, società, 2016, p. 79, testo e nt. 12, che la prospettiva della risoluzione "è 

decisamente macroeconomica: il piano di risoluzione deve consentire, in astratto, la fuoriuscita di un 

qualsiasi ente dal mercato senza che si producano effetti irreversibili sulla funzionalità del sistema 

finanziario": L. STANGHELLINI, Risoluzione, bail-in e liquidazione coatta: il processo decisionale, cit., p. 574. 
188 Per tale intendendosi, ai sensi dell'art. 2 della BRRD, "una perturbazione del sistema finanziario che 

può avere gravi conseguenze negative per il mercato interno e per l'economia reale". In presenza di 

un dissesto - attuale o prospettico - le autorità di risoluzione devono valutare se è possibile attivare la 

procedura ordinaria d’insolvenza – nel nostro ordinamento, la liquidazione coatta amministrativa – o 

se è necessario avviare la nuova procedura speciale di risoluzione: G.L. GRECO, La tutela del risparmiatore 

alla luce della nuova disciplina di «risoluzione» delle banche, cit., p. 80. 
189 La stabilità sistemica che la BRRD ha di mira è quella transnazionale, come evidenzia G. SANTONI, La 

nuova disciplina della gestione delle crisi bancarie: da strumento di contrasto a generatore di sfiducia 

sistemica, cit., p. 620. Oggetto di tutela è l'interesse pubblico alla minimizzazione dell’impatto del 

dissesto bancario sui contribuenti, sul sistema finanziario e sull’economia reale, alla minimizzazione 

del costo per i depositanti, al mantenimento della stabilità del sistema economico finanziario: L. 

STANGHELLINI, Risoluzione, bail-in e liquidazione coatta: il processo decisionale, cit., p. 570.  

190 G.L. Greco, La tutela del risparmiatore alla luce della nuova disciplina di «risoluzione» delle 

banche, cit., p. 78. Questo dato è ovviamente centrale nella valutazione in merito alla valutazione di 

costituzionalità della normativa sulle risoluzioni bancarie. 
191 Si v. l'art. 17 d.lgs. 180/2015, sul quale v., tra gli altri, L. STANGHELLINI, Risoluzione, bail-in e liquidazione 

coatta: il processo decisionale, cit., p. 574. 
192 G. SANTONI, La disciplina del bail-in, lo stato di dissesto e la dichiarazione dello stato di insolvenza, in AGE, 

2016, p. 519. Sui limiti dei parametri prescelti nell'Accordo di Basilea III, che sarebbero incapaci di 

prevenire il "vero rischio", v. F. VELLA, Banche che guardano lontano: regole per la stabilità e regole per la 

crescita, in AGE, 2016, p. 392 s. In effetti il Comitato di Basilea sta valutando le modalità per rendere più 
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l'impossibilità di farvi fronte "in tempi adeguati" attraverso operazioni di ricapitalizzazione 

e finanza straordinaria 193, la scelta se rinviare alla disciplina fallimentare in uso nello Stato 

membro o alla disciplina speciale di risoluzione introdotta dalla direttiva discende da 

considerazioni di ordine macroeconomico 194. 

Con riferimento all'ordinamento italiano e alla prima ipotesi, l'occasione è propizia per 

una rinnovata riflessione sul rapporto tra disciplina della gestione di portafogli e disciplina 

della liquidazione coatta amministrativa, procedura quest'ultima che è in uso, come è noto, 

per gestire l'insolvenza delle imprese di investimento nell'ordinamento italiano 195.  

In merito alla gestione di portafogli l'art. 22, comma 1, t.u.f. 196, non enuncia solo una 

clausola generale ma uno specifico obbligo di condotta, e più esattamente, ai sensi dell'art. 

                                                           
affidabile e omogeneo il calcolo delle attività ponderate per il rischio (il denominatore del coefficiente 

patrimoniale) da parte degli intermediari. 
193  Il primo requisito di carattere generale - il dissesto o il rischio di dissesto - si fonda su parametri di 

carattere finanziario, laddove il secondo - l'adeguatezza temporale del rimedio - è una clausola 

generale, che quindi più del primo chiama un elevato potere di discrezionalità tecnica, che potrebbe 

essere censurato in sede di giudizio amministrativo solo attraverso un sindacato sulla sua palese 

irragionevolezza o contraddittorietà, come osserva L. STANGHELLINI, Risoluzione, bail-in e liquidazione 

coatta: il processo decisionale, cit., p. 575. 
194 Dispone l'art. 20, comma 1, d.lgs. 180/2015, che una volta accertati, ai sensi dell'art. 17, i presupposti 

comuni alla risoluzione e agli altri strumenti di gestione della crisi (ovvero, ai sensi dell'art. 17, comma 

1, lett. a), e comma 2, d.lgs. n. 180/2015, il "dissesto" o il "rischio di dissesto"; e il fatto che non si 

possano «ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione 

in tempi adeguati» (art. 17, comma 1, lett. b, d.lgs. 180/2015) è disposta alternativamente: "a) la 

riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dalla banca, 

secondo quanto previsto dal Capo II, quando ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio 

di dissesto di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); b) la risoluzione della banca secondo quanto 

previsto dal Capo III o la liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall’articolo 80 

del Testo Unico Bancario se la misura indicata alla lettera a) non consente di rimediare allo stato di 

dissesto o di rischio di dissesto". Dispone l'art. 20, comma 2, d.lgs. 180/2015, che "[l]a risoluzione è 

disposta quando la Banca d’Italia ha accertato la sussistenza dell’interesse pubblico che ricorre quando 

la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all’articolo 21 e 

la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare 

questi obiettivi nella stessa misura". 
195 Riguardo, invece, alla sorte del contratto di gestione di portafogli nella prospettiva dell'applicazione 

del regime speciale di risoluzione introdotto dalla BRRD, si rinvia a V. DE STASIO, Gestione di portafogli e 

bail-in, in Riv. dir. civ., 2017, I, p. 365 ss. 
196  Dispone l'art. 22, comma 1, t.u.f., che "[n]ella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli 

strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa 

di investimento, dalla Sgr, dalla società di gestione UE o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco 

previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi 

titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello 

dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei 

creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale 

depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono 

ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi". E' appena il caso di ricordare che l'art. 

22, comma 1, t.u.f. (al pari dell'art. 6 t.u.f., sul quale v. infra, nt. 199) abbraccia trasversalmente tutto il 



MONICA COSSU, Consulenza finanziaria e gestione di portafogli. Le regole del trading nella prospettiva 

della Mifid III  

43 

6, comma 1, lett. b), t.u.f., una regola di organizzazione 197 valida per tutte le imprese di 

investimento (banche o s.i.m. che siano) 198, che sancisce la separatezza dei portafogli e la 

                                                           
settore del risparmio gestito, posto che si applica a imprese di investimento-s.i.m., banche, s.g.r., 

società di gestione UE e intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. 

bancario, nonché per effetto dell'art. 83, comma 2, t.u.f., alle società di gestione accentrata, e, ai sensi 

dell’art. 57, commi 4  e 6, alla disciplina della crisi della SICAV, come osservava già G. SANTONI, 

Separazione patrimoniale e liquidazione coatta amministrativa della s.i.m., in Riv. dir. civ., 2001, II, p. 63. 
197 Osserva M. MAGGIOLO, Servizi ed attività d'investimento. Prestatori e prestazione, cit., p. 458, come le 

concrete modalità di attuazione della separazione patrimoniale siano, evidentemente, affidate 

all'autonomia dell'intermediario. E' noto, infatti, che la normativa italiana non impone un unico modello 

di separatezza, e in particolare non impone la predisposizione di chinese walls, o barriere informative e 

organizzative, tra ciascuna attività di investimento e le altre, lasciando all’intermediario piena libertà a 

riguardo alla scelta delle modalità di organizzazione della funzione di controllo interno e della sua 

struttura. C'è tuttavia chi ritiene che il fatto che l'impresa di investimento - banca, s.i.m. o s.g.r. che sia 

-  non sia obbligata a predisporre chinese walls, nè sia obbligata a subdepositare denaro e valori di 

pertinenza della clientela presso un terzo, rappresenti un grave vulnus nella prospettiva della tutela del 

doppio grado di separazione: P. GAGGERO, Commento all'art. 22, in Commentario al testo unico in materia 

di intermediazione finanziaria, a cura di G. Alpa e F. Capriglione, I, Padova, 1998, p. 236 ss. 
198 Secondo l'art. 6, comma 1, lett. b), t.u.f., che come è noto si applica a tutte imprese di investimento, 

siano esse banche, s.i.m., s.g.r., società di gestione UE o intermediari finanziari ex art. 107 t.u.b., è 

l'impresa di investimento a dovere organizzare un sistema adeguato di deposito e sub-deposito dei 

valori di pertinenza dei titolari di portafogli (come degli altri clienti). E in attuazione dell'art. 6, comma 

1, lett. b), t.u.f., sono stati emanati la deliberazione Banca d'Italia 29 ottobre 2007, n. 1097, contenente 

il "regolamento in materia di capitale minimo e operatività all'estero delle SIM; modalità di deposito e 

sub-deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela"; il provvedimento 

congiunto Banca d'Italia-Consob 29 ottobre 2007, contenente il "regolamento in materia di 

organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione 

collettiva del risparmio", modificato con atto congiunto Banca d'Italia-Consob 19 gennaio 2015. Ivi, 

all'art. 29, in materia di "conservazione delle registrazioni", al comma 1 è detto che "[g]li intermediari 

tengono, per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni adeguate e ordinate 

delle attività svolte, idonee a consentire alle autorità di vigilanza di verificare il rispetto delle norme in 

materia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, ed in particolare l’adempimento degli 

obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti". 
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presidia con l'ausilio delle scritture contabili 199 e del meccanismo ausiliario della 

quadratura dei conti 200. 

E l'eventualità che il cliente acconsenta a che l'impresa utilizzi gli strumenti finanziari di 

sua pertinenza, secondo un regime di fungibilità degli stessi, non equivale a una rinuncia al 

principio di separatezza (rinuncia che assumerebbe l'inaccettabile significato di 

rappresentare, nel caso dell'insolvenza del gestore, anche una rinuncia alle tutele di cui 

all'art. 91 t.u.b.) 201. 

                                                           
199  E si v. il provvedimento congiunto Banca d'Italia-Consob 19 gennaio 2015 (in nt. prec.), ove 

specificamente in merito alle operazioni sui portafogli in gestione l'art. 62 (registrazione degli ordini e 

delle operazioni di portafoglio) dispone che "1. Le registrazioni degli ordini ricevuti e delle operazioni 

di portafoglio eseguite sono disciplinate dall’articolo 64 del Regolamento (UE) 231/2013, della 

Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE, del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, 

trasparenza e sorveglianza. I gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni: a) la valuta 

di denominazione dello strumento finanziario; b) l’indicazione del codice ISIN dello strumento 

finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti 

derivati, le caratteristiche del contratto; c) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le 

commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo può essere 

espresso in termini monetari o in termini percentuali; d) il prezzo totale risultante dal prodotto del 

prezzo unitario e del quantitativo". 
200 Cfr. gli artt. 35-36 del regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob 22 febbraio 2008, recante la 

«disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative 

società di gestione», successivamente modificato con i provvedimenti congiunti 24 dicembre 2010, 22 

ottobre 2013, 11 febbraio 2015, e, da ultimo, con provvedimento 24 febbraio 2015. L'art. 35, in materia 

di quadratura dei conti presso le società di gestione accentrata, prevede che "1. [l]e società di gestione 

accentrata, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, 

per ciascuna specie di strumento finanziario immesso nel sistema, verificano che la somma dei saldi 

dei conti degli intermediari (di proprietà e di terzi) e dell'eventuale conto di cui all'articolo 31 coincida 

con il saldo di ciascuna emissione o con l'analogo saldo relativo agli strumenti finanziari detenuti presso 

altre società di gestione o soggetti esteri che svolgono funzioni analoghe. Effettuata tale verifica le 

società di gestione accentrata inviano agli intermediari il saldo contabile iniziale e finale con indicazione 

delle eventuali quantità di strumenti finanziari non disponibili per il trasferimento, nonché le 

movimentazioni eventualmente effettuate nel corso della giornata se non comunicate in precedenza". 

L'art. 36, in materia di quadratura dei conti presso gli intermediari dispone che "1. Gli intermediari, 

entro il giorno successivo alla data di registrazione, verificano per ciascuna specie di strumento 

finanziario che il saldo del conto di proprietà presso la società di gestione accentrata coincida con il 

saldo del conto di proprietà presso di loro e che la somma dei saldi dei conti di terzi presso la società 

di gestione accentrata coincida con la somma dei saldi dei conti intestati ai propri clienti". E v. anche 

l'art. 22 del regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali 

presso Monte Titoli s.p.a., versione 7 luglio 2016. 
201  Non può attribuirsi questo significato, infatti, all'art. 22, comma 3, t.u.f., là dove dice che "[s]alvo 

consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la Sgr, la società di gestione UE, l'intermediario 

finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono 

utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi 

detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco 

previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, la Sgr e la società di gestione UE non possono utilizzare, 

nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi 

titolo": lo osservano R. COSTI - L. ENRIQUES, Il mercato mobiliare, Padova, 2004, p. 356, seguiti da M. 
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Ne segue che qualora la regola generale di separatezza sancita dall'art. 22, comma 1, e 

declinata sulla gestione di portafogli di cui all'art. 24 t.u.f. venga rispettata, il cliente, 

nell'evenienza dell'insolvenza del gestore, può rivendicare la restituzione di un valore, ex 

art. 103 l. fall., e non essere declassato al rango di creditore 202. 

Quanto alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di 

investimento, è noto che il prototipo normativo è rappresentato dagli artt. 86 ss. t.u.b., poi 

sostanzialmente riprodotti nell'art. 57 t.u.f. per imprese di investimento-s.i.m., s.g.r., s.i.c.a.v. 

e s.i.c.a.f. 203; e la medesima soluzione è stata prescelta dall'art. 15, comma 5, d. lgs. 5 

dicembre 2005, n. 252, anche per l'insolvenza dei fondi pensione negoziali 204. 

Ai sensi, dunque, dell’art. 86, comma 8, nell'ipotesi in cui ai titolari di diritti reali o di beni 

in possesso del gestore sia negato, in tutto o in parte, il riconoscimento delle proprie 

pretese, i commissari liquidatori predispongono un elenco unitario comprendente i 

creditori ammessi allo stato passivo e i titolari di diritti reali su beni in possesso della banca, 

ai sensi dell’art. 86, commi 6 e 7, t.u.b. Entrambe le categorie di aventi diritto partecipano 

alla medesima e apposita sezione separata dello stato passivo e concorrono a formare un 

unico elenco di creditori, o aventi diritto ad altro titolo, ammessi 205. Seguono, ex art. 91, 

                                                           
MAGGIOLO, Servizi ed attività d'investimento. Prestatori e prestazione, cit., p. 457. 
202 Il punto è stato già chiarito, con riferimento alla sorte del contratto di gestione di portafogli 

nell'evenienza dell'insolvenza dell'impresa di investimento-s.i.m., da M. COSSU, Principio di separatezza 

nella gestione di portafogli di investimento e insolvenza della s.i.m., in Banca, borsa, tit. cred., 2002, I, p. 640 

ss.; EAD., La "gestione di portafogli di investimento" tra diritto dei contratti e diritto dei mercati finanziari, cit., 

p. 42 ss.; EAD., voce "Contratti di investimento", cit., p. 9; EAD., Gestione di portafogli, in L'attuazione della 

MiFID in Italia, cit., p. 215; EAD., Gestione di portafogli, in Trattato dei contratti, cit., I contratti del mercato 

finanziario2, *, cit., p. 786 s.; EAD., Gestione di portafogli, in Dizionari del diritto privato, promossi da N. Irti, 

Diritto commerciale, a cura di N. Abriani, Milano, 2011, p. 451 ss. 
203 La liquidazione coatta amministrativa della impresa d’investimento-s.i.m. è regolata dall'art. 57 t.u.f. 

mediante un sistema di rinvii quasi integrale agli artt. 80 ss. t.u.b., ovvero al "modello" di liquidazione 

coatta amministrativa delle banche. I presupposti sono noti: L'art. 57, comma 3, t.u.f. stabilisce che "[s]i 

applicano, in quanto compatibili, l’articolo 80, comma da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a 

eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 

92-bis, 93, 94 e 97 del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim, alle 

società di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf in luogo delle banche". 
204 Ai sensi dell'art. 15, comma 5, d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme 

pensionistiche complementari, "[a]i fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina 

dell'amministrazione  straordinaria e della  liquidazione coatta  amministrativa, con esclusione del  

fallimento, ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive  modificazioni ed integrazioni, 

attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed 

alla COVIP". E v. anche infra, fine nt. 215. 
205 Si noti che è irrilevante il titolo - proprietario o obbligatorio - del diritto alle restituzioni riconosciuto 

al cliente. Va ricordato che la rivendica ex art. 103 l. fall. è un tipico procedimento cognitorio, che non 

presuppone la prova del diritto di proprietà, come invece l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. 

Esso non presuppone la proprietà, in capo al rivendicante, dei beni oggetto dell’azione, ma piuttosto 

l’opponibilità di un titolo di affidamento di determinati beni e, processualmente, la prova di tale 

opponibilità: L. SALAMONE, Gestione e separazione patrimoniale, Padova, 2001, p. 170; G. SANTONI, 

Separazione patrimoniale e liquidazione coatta amministrativa della s.i.m., cit., p. 63 s., ove l'A. osserva la 
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comma 1, t.u.b., le restituzioni ad opera dei commissari dei beni e degli strumenti finanziari 

che siano stati rinvenuti nell’attivo della banca. 

La disciplina speciale che l'art. 91 t.u.b. dedica alle restituzioni delinea tre casi distinti e 

contrassegnati da un livello di gravità crescente. Nel primo caso - ovvero se il principio di 

separatezza contabile è rispettato nel duplice livello della separatezza dell'insieme dei 

portafogli rispetto al patrimonio del gestore e della separatezza di ciascun portafogli 

rispetto agli altri - secondo l'art. 91, comma 1, trova applicazione la regola della restituzione 

integrale 206.  

Nel secondo caso, cioè qualora sia rispettato il primo ma non anche il secondo livello di 

separatezza, secondo l'art. 91, comma 2, t.u.b., trova ugualmente applicazione la regola 

delle restituzioni integrali qualora ciò sia possibile; altrimenti, cioè là dove la capienza della 

sezione separata sia inferiore al valore dell'insieme dei portafogli, trova applicazione la 

regola delle restituzioni proporzionali ai diritti per i quali è avvenuta l'iscrizione nella sezione 

separata dello stato passivo, o quella della liquidazione degli strumenti finanziari rinvenuti 

e del successivo riparto proporzionale del ricavato della liquidazione 207. E' chiaro che in 

questo secondo caso possono verificarsi due situazioni ben distinte. La prima è che vi sia 

capienza sufficiente per adempiere in forma specifica a tutti i debiti di restituzione 208, ciò 

che di fatto annulla il danno conseguente al mancato rispetto del «secondo livello» della 

separatezza, ovvero quello interno ai patrimoni di terzi in gestione 209; la seconda è che, 

viceversa, la capienza sia insufficiente, ed è qui che l'art. 91, comma 2, t.u.b., propone una 

soluzione che non trova riscontro nella legge fallimentare, ovvero la regola del concorso e 

del riparto proporzionale tra tutti i clienti iscritti nella sezione separata dello stato passivo, 

                                                           
funzione restitutoria che tutte le domande dei clienti condividono, per cui l’art. 103 disciplina tutte le 

possibili pretese dei terzi su cose in possesso del fallito, e quindi sia azioni di rivendica che azioni di 

separazione e restituzione: "una volta ammessa la domanda nello stato delle rivendiche, non importa 

se fondata su un diritto reale o obbligatorio, il curatore deve adempiere all’obbligo di restituzione nei 

confronti dell’avente diritto: sul bene, già posseduto dal fallito, non può esercitarsi alcuna forma di 

concorso da parte dei creditori ammessi allo stato passivo"; M. COSSU, Principio di separatezza nella 

gestione di portafogli di investimento e insolvenza della s.i.m., cit., p. 646 ss. 
206 Secondo l'art. 91, comma 1, t.u.b., "[i] commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli 

strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo 

l’ordine stabilito dall’articolo 111 della legge fallimentare fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, 

alla ripartizione dell’attivo liquidato". 
207 Secondo l'art. 91, comma 2, t.u.b., "[s]e risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 22 del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti 

nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni 

dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di 

tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in 

proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato 

passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione 

del ricavato secondo la medesima proporzione". 
208 Così, nel contesto normativo del decreto eurosim, F. D’ALESSANDRO, Dissesto di intermediario mobiliare 

e tutela dei clienti, in Giur. comm., 1997, I, p. 469. 
209 M. COSSU, Principio di separatezza nella gestione di portafogli di investimento e insolvenza della s.i.m., 

cit., p. 653. 
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ivi compresi quelli i cui strumenti finanziari non siano stati rinvenuti 210. Tale soluzione è 

estranea alla regola comune di cui all’art. 79, comma 1, l. fall., il quale sancisce che il 

proprietario del bene non rinvenuto dal curatore nel patrimonio del fallito possa fare valere 

nei confronti della massa attiva fallimentare, in luogo del suo diritto alla restituzione, 

soltanto un diritto di credito corrispondente al valore del bene stesso 211. 

Nel terzo caso, ovvero qualora non sia stato rispettato alcuno dei due livelli di 

separatezza, l'art. 91, comma 3, t.u.b. declassa i titolari di portafogli a creditori concorsuali 

e istituisce il concorso di costoro nello stato passivo con i creditori chirografari, ex art. 111, 

comma 1, n. 3, l. fall. (212), ivi rientrando nel solco del diritto comune con una regola di 

contenuto identico all'art. 79, comma 1, l. fall. 213. 

E' evidente che solo nel primo caso i valori in gestione sono (eventualmente separabili 

e) rivendicabili per intero ex art. 103 l. fall. 214, laddove nel secondo, nel quale risulta 

impossibile, parzialmente o interamente, ricostruire le posizioni individuali ma non si è 

                                                           
210 G. SANTONI, Separazione patrimoniale e liquidazione coatta amministrativa della s.i.m., cit., p. 72 s., ivi 

osservando che l'estraneità dell'art. 91, comma 2, t.u.b. al sistema della legge fallimentare è tutto nel 

fatto che esso "comporta l’inevitabile compressione dei diritti restitutori di altri clienti". 
211 Tuttavia, il principio di cui all'art. 91, comma 2, t.u.b., costituisce un rafforzamento della regola della 

separazione patrimoniale, e più specificamente della prima separazione, quella tra patrimonio 

dell’intermediario e patrimonio della clientela: G. SANTONI, Separazione patrimoniale e liquidazione coatta 

amministrativa della s.i.m., cit., p. 75. 
212 Secondo l'art. 91, comma 3, t.u.b., "[i] clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo 

concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge 

fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della 

banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal 

comma 2". 
213 G. SANTONI, Separazione patrimoniale e liquidazione coatta amministrativa della s.i.m., cit., p. 72. 
214 Dispone l'art. 103 l. fall., in tema di procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione, che 

ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime 

probatorio di cui all'art. 621 c.p.c. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare 

del diritto, anche nel corso dell'udienza di esame dello stato passivo di cui all'art. 95, può modificare 

l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura 

del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può 

chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in pre-deduzione. Sono salve le disposizioni 

dell'art. 1706 cod. civ. Anche l'art. 6, comma 9, d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina 

delle forme pensionistiche complementari, dispone che "[i] valori e le disponibilità affidati ai gestori di 

cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso 

patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere 

distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne' formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori 

dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere coinvolti 

nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la 

domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono 

essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o 

individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei 

valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal 

gestore o dai terzi depositari". 
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realizzata confusione con il patrimonio del gestore, tutti i titolari concorrono nella massa 

attiva separata dalla massa dei creditori del gestore 215 e si realizza tra costoro una 

comunione incidentale 216; nel terzo caso, venuto meno anche il secondo livello di 

separatezza e realizzatasi la confusione tra l'insieme dei portafogli e il patrimonio del 

gestore, i titolari dei portafogli concorrono con i creditori chirografari 217, e il rischio estremo 

sarà la mancata restituzione, in tutto o in parte, del valore spettante a ciascuno a causa 

dell'incapienza del patrimonio del gestore, con conseguente intervento del sistema di 

garanzia dei depositanti 218.  

L'occasione del duplice varo della MiFID II e della BRRD, dunque, riporta all'attenzione il 

problema delle rivendicazioni dei valori dei clienti investitori 219, evidenziando il punto 

                                                           
215 M. COSSU, Contratto di gestione di portafogli, in Trattato dei contratti, cit., I contratti del mercato 

finanziario2, *, cit., p. 782. 
216 M. COSSU, Principio di separatezza nella gestione di portafogli di investimento e insolvenza della s.i.m., 

cit., p. 647, per cui nel caso in cui salti solo il primo livello della separazione "[l]e ragioni dei clienti, 

dunque, per quanto pregiudicata potesse risultare la loro posizione, dovevano restare comunque 

distinte da quelle dei creditori dell’intermediario: essi avrebbero dovuto concorrere, infatti, ciascuno in 

proporzione al valore dei beni di pertinenza, in una massa esclusiva data dall’insieme non separabile 

dei patrimoni in gestione". 
217 M. COSSU, Principio di separatezza nella gestione di portafogli di investimento e insolvenza della s.i.m., 

cit., p. 653, nt. 178. 
218 Ai sensi dell'art. 96-bis ss. t.u.b. E si noti che secondo l'art. 96-bis.1, comma 3, il valore massimo 

restituibile al singolo depositante cliente è pari a 100000 euro. 
219 Come osserva criticamente M. COSSU, in Contratto di gestione di portafogli, in Trattato dei contratti, cit., 

I contratti del mercato finanziario2, *, cit., p. 787; nello stesso senso ora, e con riferimento alla 

determinazione del perimetro dei valori c.d. bailinable, V. DE STASIO, Gestione di portafogli e bail-in, cit., 

p. 388. Va detto che talvolta la giurisprudenza, anche di legittimità, ha malinteso il sistema normativo 

arrivando a negare le restituzioni anche quando i valori di pertinenza dei clienti siano stati in fatto 

rinvenuti nel patrimonio dell'intermediario, ma siano state violate le regole giuridiche poste a presidio 

della separatezza!): e cfr. Cass. civ., 9 novembre 2012, n. 19459, in Banca, borsa, tit. cred., 2014, II, p. 

243, con commento di F. BRIOLINI, Brevi note in tema di separazione (e confusione) degli strumenti finanziari 

in ipotesi di crisi dell’intermediario. Da questo punto di vista la pronuncia in questione segna un deciso 

passo indietro persino rispetto alla giurisprudenza di merito più risalente: v. Trib. Catania, 5 aprile 2004, 

cit. (v. supra, nt. 122); App. Bologna, 14 gennaio 2002 e Trib. Catania, 7 marzo 2002, in Banca, borsa, tit. 

cred., 2003, II, p. 290 ss., con nota di M. COSSU,  I «patrimoni di destinazione» nella liquidazione coatta 

amministrativa: la (parziale) svolta della giurisprudenza di merito. Ivi alla massima della prima pronuncia 

è detto che "la determinabilità, e non l’individuazione specifica, è l’unico requisito richiesto per la 

restituzione al cliente, in caso di liquidazione coatta amministrativa della s.i.m., di un patrimonio 

mobiliare in gestione. Si deve presumere l’appartenenza ai singoli clienti di tutto quanto depositato sui 

relativi conti individuali che la s.i.m. è obbligata a predisporre in esecuzione del contratto di gestione 

patrimoniale, nonché l’autonomia dei singoli patrimoni" e nella fattispecie, poiché le regole di 

contabilizzazione non erano state rispettate ma i valori dei clienti erano in fatto presenti nel patrimonio 

dell'intermediario, essi erano stati restituiti in quanto idealmente individuabili (grazie alla presunzione 

di appartenenza al cliente), e come tali rivendicabili. Analogamente, alla massima della seconda 

pronuncia è detto che ogni qualvolta sia possibile ricostruire i conti dei singoli clienti, non 

necessariamente all’atto pratico ma anche solo contabilmente (anche, cioè, nel caso in cui siano 
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debole della soluzione offerta dall'art. 91 t.u.b., e in particolare il fatto che in caso di 

incapienza del patrimonio del gestore la tutela effettiva dei titolari di portafogli non può 

essere garantita neanche dalla doppia separazione patrimoniale 220. 

E veniamo ora brevemente alla seconda categoria di situazione presentata all'inizio del 

paragrafo, ovvero il caso in cui l'impresa di investimento, piuttosto che alla procedura 

liquidatoria in uso nell'ordinamento interno, sia sottoposta, in presenza dei presupposti 

precisati dalla direttiva, a bail-in. 

E' da premettere che nel sistema della BRRD sono escluse dall'ambito di applicazione 

del bail-in tutte le passività la cui riduzione o conversione potrebbe pregiudicare la fiducia 

del pubblico 221, ivi incluse quelle detenute dalla banca nella prestazione di servizi di 

investimento principali o accessori. 

Di conseguenza, l'art. 44 della direttiva è chiaro nell'escludere i contratti di gestione di 

portafogli, così come i depositi fiduciari (222), e così conseguentemente recita anche l'art. 49 

d. lgs. 16 novembre 2015, n. 180 223. 

Ciò nonostante, l'evenienza del bail-in genera tre quesiti. 

In primo luogo è stata ventilata la possibilità che nel caso in cui il gestore sia sottoposto a 

bail-in la parte dei portafogli già investita in strumenti finanziari e la parte dei portafogli che 

                                                           
idealmente ricostruibili ma materialmente commisti gli uni agli altri senza che siano rispettate le 

pertinenze individuali, per qualità e quantità), ciò basta a scongiurare la confusione. 
220 Come osserva G. SANTONI, Separazione patrimoniale e liquidazione coatta amministrativa della s.i.m., 

cit., p. 77, "[i]l richiamo alla «formula magica» del diritto di proprietà degli strumenti finanziari (cfr. l’art. 

22, comma 1°) evoca una prospettiva di tutela che è destinata quasi inevitabilmente ad essere smentita 

in caso di crisi dell’intermediario". 
221 EUROPEAN BANKING AUTHORITY, Technical device on the delegated Acts on critical functions and core 

business lines, 6 marzo 2015, p. 9. Sul punto si v. V. DE STASIO, Gestione di portafogli e bail-in, cit., p. 394. 
222 Si v. l'art. 44, par. 2, lett. a) - d), della direttiva, che elenca a) depositi protetti; b) passività garantite, 

incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di 

copertura che costituiscono parte integrante del cover pool e che in base al diritto nazionale sono 

garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite; c) qualsiasi passività derivante dal fatto che l'ente o 

l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c), o d), della presente direttiva [enti finanziari o 

succursali di enti finanziari, n.d.r.] detiene attività o liquidità dei clienti, incluse attività o liquidità dei 

clienti detenute da o per conto di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali 

definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o di fondi di investimento alternativi (FIA) 

quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lett. a), della direttiva 2011/61/UE (sulla quale v. supra, nt. 76), a 

condizione che tali clienti siano protetti dal diritto fallimentare vigente; d) qualsiasi passività sorta in 

virtù di un rapporto fiduciario tra l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), (in 

quanto beneficiario), a condizione che tale beneficiario sia protetto dal diritto fallimentare o dal diritto 

civile in vigore". 
223 L'art. 49, comma 1, lett. c), del decreto dichiara escluso dal bail-in "qualsiasi obbligo derivante dalla 

detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità 

detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di 

organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti 

siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili". Secondo la lettera d), "qualsiasi obbligo sorto 

per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di 

beneficiario". 
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si trovi ancora in forma di denaro liquido siano soggette a un diverso regime e subiscano 

quindi un diverso trattamento 224. 

A fugare tale dubbio interpretativo dovrebbe servire la medesima considerazione già 

svolta a proposito dei casi in cui l'insolvenza è governata dalla procedura in uso 

nell'ordinamento interno 225, con la conseguenza che al valore liquido del portafogli non si 

dovrebbe applicare l'art. 1834 cod. civ. 226. 

Anche quando una parte del valore conferito dal cliente si trovi in un conto di deposito 

nell'attesa che il gestore lo investa, esso dovrebbe, pertanto, essere considerato 

inequivocabilmente come parte del valore complessivo del coacervo individuato per effetto 

del contratto 227. 

Viceversa, una discrepanza tra il trattamento riservato alla componente finanziaria e il 

trattamento riservato alla componente liquida del portafogli non sarebbe in linea con la 

causa contrattuale 228. 

Il secondo dubbio riguarda l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 22 t.u.f. e del 

principio di separatezza ivi enunciato. La questione, che doveva ritenersi ampiamente 

consolidata, è ritornata in auge con il bail-in, poiché la Banca d'Italia, riducendo la portata 

applicativa dell'art. 22 t.u.f. 229, sembra volere differenziare il cliente a seconda che la 

gestione di portafogli sia prestata da una s.i.m. o da una s.g.r. (nel qual caso le disponibilità 

liquide dei clienti non sarebbero assoggettabili a bail-in) oppure sia prestata da una banca 

                                                           
224 Si v. circolari ASSOSIM, 2 febbraio 2016, n. 03/16, con oggetto “BRRD: Bail in – Disponibilità detenute 

nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori”; e ASSOGESTIONI, 23 marzo 2016, Prot. n. 

126/16. 
225 Come osserva V. DE STASIO, Gestione di portafogli e bail-in, cit., p. 393. In senso diverso, sul non 

condivisibile presupposto che la parte liquida del portafogli sia considerabile alla stregua di un 

deposito bancario ex art. 1834 cod. civ.,  A. STANZIALE, Modalità di deposito e sub-deposito delle 

disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela, in L’attuazione della MiFID in Italia, cit., p. 423, 

seguito da E. CARDINALE, Separazione patrimoniale e crisi degli intermediari finanziari, Milano, 2012, p. 161 

s. 
226 Così, correttamente, V. DE STASIO, Gestione di portafogli e bail-in, cit., p. 393. Ivi l'A. osserva che non si 

applica neanche alla parte liquida di detto valore l'art. 1834 cod. civ., a mente del quale "[n]ei depositi 

di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla 

nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, 

con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Salvo patto contrario, i 

versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto". 
227 M. COSSU, La "gestione di portafogli di investimento" tra diritto dei contratti e diritto dei mercati finanziari, 

cit., p. 201 s. 
228 Sul punto M. MAGGIOLO, Servizi ed attività d'investimento. Prestatori e prestazione, cit., p. 457. 
229 Riporta V. DE STASIO, Gestione di portafogli e bail-in, cit., p. 365, nt. 3, che a seguito delle circolari 

ASSOSIM, 2 febbraio 2016, n. 03/16, con oggetto “BRRD: Bail in – Disponibilità detenute nella prestazione 

di servizi e attività di investimento e accessori”; e ASSOGESTIONI, 23 marzo 2016, Prot. n. 126/16, intese ad 

ottenere dalla banca centrale risposta al quesito “sull’inapplicabilità della disciplina del bail-in alle 

disponibilità liquide consegnate dalla clientela ad una SGR nell’ambito della prestazione del servizio di 

gestioni di portafogli e da questa depositate presso una banca in risoluzione”, Banca d’Italia, in data 19 

gennaio 2017, rispondeva interpretando restrittivamente l’art. 22 TUF, e includendo nel bail-in anche 

le somme depositate presso una banca nell’ambito di una gestione di portafoglio. 
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(nel qual caso, di contro, le disponibilità liquide dei clienti sarebbero assoggettabili a bail-in, 

in diretta applicazione dell'art. 1834 cod. civ. piuttosto che degli artt. 22, 24, 91 t.u.f.) 230. 

Questa soluzione interpretativa, oltre a contravvenire all'art. 18, comma 1, t.u.f., là dove 

parifica in toto banche e imprese di investimento-s.i.m. quali uniche categorie di soggetti 

autorizzati (insieme alle s.g.r.) allo svolgimento della gestione di portafogli 231, implica un 

trattamento deteriore del cliente che ha affidato il proprio portafogli a una banca rispetto 

al cliente che ha scelto di affidarlo a una s.i.m. o a una s.g.r., così decretando l'effetto sicuro 

di allontanare la potenziale clientela dall'operatore bancario. 

Il terzo dubbio attiene alla ventilata eventualità che sebbene la gestione di portafogli, 

come si è detto, sia esclusa dall'ambito di applicazione del bail-in, alcune specie di strumenti 

finanziari che compongono il portafogli possano esserne coinvolte. 

Rispetto a questa evenienza la comunicazione Consob 24 novembre 2015, n. 90430, 

istituisce obblighi informativi pre e post vendita 232 che assimilano il livello di trasparenza 

                                                           
230 E si v. anche la circolare Assogestioni n. 12/17/C, con la quale l'associazione veicola la risposta 

all'analogo quesito posto alla banca centrale. Banca d’Italia ha altresì concordato con l’Assogestioni nel 

ritenere non applicabile il bail-in alle disponibilità liquide consegnate dalla clientela ad una SGR 

nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli e depositate presso una banca, poi 

assoggettata a risoluzione. In particolare la Banca D’Italia, facendo leva sulle tutele differenziate che 

l’art. 22 TUF prevede per le disponibilità della clientela detenute dai soggetti abilitati, distinguendo le 

banche e gli altri soggetti, ha affermato che: (i) in caso di risoluzione di un soggetto abilitato diverso da 

una banca (ad es. Sgr, Sim, intermediari ex articolo 106 TUB) le disponibilità liquide della clientela non 

possono essere assoggettate a bail-in nè se direttamente detenute dal soggetto abilitato nè se affidate 

da quest’ultimo a terzi; (ii)  parimenti, in caso di risoluzione del depositario, non possono essere 

assoggettate a bail-in le passività relative alle disponibilità liquide della clientela ricevute da un soggetto 

abilitato diverso da una banca e affidate al depositario poi posto in risoluzione; (iii) per contro, in caso 

di risoluzione di una banca autorizzata alla prestazione di servizi di investimento e accessori, il bail-in 

può applicarsi alle passività aventi ad oggetto le somme di denaro da essa ricevute nella prestazione 

da parte sua di questi servizi, dal momento che esse non beneficiano della separazione patrimoniale 

prevista dall’articolo 22 del Testo Unico della Finanza nè di altra tutela in sede concorsuale. Per la 

medesima ragione, a queste disponibilità può essere applicato il bail-in, anche se affidate dalla banca 

a un depositario o un sub-depositario, in caso di risoluzione di questi ultimi. 
231 Ai sensi dell'art. 18, comma 1, t.u.f., l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e 

delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche. 
232 Nonché una specifica norma transitoria sugli obblighi informativi da assolversi rispetto agli 

strumenti finanziari passibili di bail-in acquistati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulle 

risoluzioni bancarie: sul punto G.L. GRECO, La tutela del risparmiatore alla luce della nuova disciplina di 

«risoluzione» delle banche, cit., p. 97. 
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imposto in materia di tali strumenti a quello in uso per i titoli illiquidi 233 e complessi 234. 

Con la conseguenza che l'impresa di investimento potrebbe trovarsi a dovere non 

consigliare e non collocare tali prodotti, e a non poterli impiegare nelle gestioni di portafogli 

(quanto meno se) dedicate a clienti retail 235. 

                                                           
233 Cfr. la Comunicazione 2 marzo 2009, n. 9019104, in ordine al dovere dell’intermediario di 

comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi; la 

Comunicazione Consob 22 dicembre 2014, n. 97996, sulla distribuzione di prodotti finanziari 

complessi ai clienti retail. E' noto come tra "complessità" e "illiquidità" non ricorra una corrispondenza 

biunivoca: come chiarisce la Comunicazione Consob n. 97996 "è possibile riscontrare sul mercato 

prodotti complessi caratterizzati da livelli di rischiosità contenuti e prodotti semplici con rischiosità 

elevate. Tuttavia, si ritiene che l’intelligibilità della struttura di un prodotto finanziario rappresenti il 

presupposto per la comprensibilità del rischio d’investimento sotteso, potendosi altrimenti 

determinare il fenomeno di acquisti non consapevoli". In merito alla diffusione di prodotti finanziari 

complessi e illiquidi, tema che ha assunto una rilevanza grave a partire dalla crisi economico-finanziaria 

del biennio 2007-2008, cfr. FINANCIAL STABILITY FORUM-FSF, Report on enhancing market and institutional 

resilience, 7 aprile 2008; CESR, Statement on fair value measurement and related disclosures of financial 

instruments in illiquid markets, 3 ottobre 2008; CEBS, Report on banks’ transparency on activities and 

products affected by the recent market turmoil, 18 giugno 2008; CEBS, Report on issues regarding the 

valuation of complex and illiquid financial instruments, 18 giugno 2008; CEBS, Second part of CEBS’s 

technical advice to the European Commission on liquidity risk management – Analysis of specific issues listed 

by the Commission and challenges not currently addressed in the EEA, 18 settembre 2008; G20, Declaration 

of the summit on financial markets and  the world economy, 15 novembre 2008; CONSOB, Documento di 

consultazione sulla distribuzione di prodotti complessi ai clienti retail, 28 maggio 2014, p. 3 del 

documento. 
234 La comunicazione Consob n. 97996/2014 (supra, nt. 234) all’elenco (esemplificativo) dei prodotti 

finanziari ad elevata complessità acclude i “prodotti finanziari non negoziati in trading venues, il cui pay-

off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente", le obbligazioni 

subordinate, che in larghissima parte (per oltre due terzi) sono anche prive di rating, i c.d. contingent 

convertible (anche detti co.co.), di cui allo Statement ESMA 31 luglio 2014, Potential Risks Associated with 

Investing in Contingent Convertible, finalizzato ad evidenziare e chiarire agli investitori istituzionali i rischi 

derivanti da tali prodotti. che ha individuato come «prodotti finanziari a complessità molto elevata» – 

che non possono essere consigliati nè distribuiti alla clientela retail, salvo che vengano applicate 

dall’intermediario cautele in grado di contenere in maniera sostanziale l’innalzato rischio di non 

conformità – i seguenti prodotti: i) prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di 

crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities); ii) prodotti finanziari per i quali, al verificarsi 

di determinate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la 

decurtazione del valore nominale (ad esempio Contingent Convertible Notes, prodotti finanziari 

qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell’art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. “CRR”); iii) 

prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi); iv) strumenti finanziari 

derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità 

diverse da quelle di copertura; v) prodotti finanziari strutturati non negoziati in trading venues, il cui 

pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente". 
235 Si v. la Comunicazione Consob n. 97996/2014 (v. supra, nt. 234): "l’intermediario è sempre tenuto 

ad effettuare una adeguata due diligence su tutti i prodotti complessi che intende inserire nella gamma 

d’offerta. Quando a seguito di tale verifica l’intermediario accerti che in concreto il prodotto - sia esso 
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Va detto tuttavia che non chiarire quali valori siano certamente inclusi nel bail-in non 

serve a non spaventare l'investitore, ma semmai produce il sicuro effetto opposto 236, e può 

decretare la sua fuga da qualunque categoria di gestione patrimoniale 237. 

                                                           
incluso o meno nell’elenco allegato alla presente Comunicazione - non possa mai soddisfare al meglio 

gli interessi dei propri clienti o che, rispetto ad esso, manchino le informazioni sufficienti a valutarne le 

principali caratteristiche ed i rischi, eviterà di prestare consigli su quel prodotto o di venderlo", in 

conformità a quanto previsto dall’Opinion ESMA”. E v. ESMA, MiFID practices for firms selling complex 

products, 7 marzo 2014, par. 14. Riguardo alla distribuzione dei prodotti finanziari complessi cfr. per 

l'ordinamento inglese la Section 137D, Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) e FCA, The FCA’s use 

of temporary product intervention rules, PS13/3 (March 2013), disponibile all’indirizzo 

http://www.fca.org.uk/; per l'ordinamento francese AMF, La commercialisation des instruments financiers 

complexes, Position DOC-2010-05 (15 ottobre 2010), disponibile all’indirizzo http://www.amf-

france.org/. Nel primo caso, i poteri di intervento dell’autorità, soprattutto nel caso in cui si risolvano 

in un divieto di distribuzione di determinati prodotti finanziari, sono per definizione temporanei; inoltre, 

la definizione di investitore retail è stata rimodulata dalla FCA "al fine di consentire la 

commercializzazione dei prodotti oggetto del divieto a particolari categorie di investitori retail rispetto 

alle quali l’investimento potrebbe rivelarsi comunque adeguato, in ragione (a) del loro maggior grado 

di sofisticazione, oppure (b) della capacità patrimoniale nel secondo caso"; e quanto al secondo caso, 

"l’AMF non impone un esplicito obbligo di astensione dalla distribuzione degli stessi ma sottolinea la 

“particolare difficoltà” per gli intermediari di conformarsi, durante la distribuzione degli stessi alla 

clientela retail, alle disposizioni relative alla valutazione dell’appropriatezza e dell’adeguatezza degli 

strumenti. In pratica, l’AMF seppure non prevede un espresso divieto di distribuzione per gli 

intermediari in relazione agli strumenti oggetto della Comunicazione, ne ha di fatto limitato fortemente 

la distribuzione". Ciò significa che la Comunicazione Consob è, sul punto, più stringente rispetto alla 

omologa regolamentazione di mercato (a parte il fatto che nel caso della FCA il potere di limitare il 

collocamento dei prodotti complessi presso la clientela retail promana da norme di rango primario e 

non da norme regolamentari): sul punto v. CLEARY - GOTTLIEB - STEEN - HAMILTON LLP, Osservazioni al 

documento di consultazione sulla “Distribuzione di prodotti complessi ai clienti retail, inviate a Consob il 28 

maggio 2014, p. 4 ss. 
236 Osserva correttamente V. DE STASIO, Gestione di portafogli e bail-in, cit., p. 389, come "l'esito che 

distingue in relazione alla transitoria composizione del portafoglio, escludendo dal bail-in gli strumenti 

finanziari e invece includendovi quella parte di portafoglio temporaneamente costituita da denaro non 

appare, di per sé, lineare e appagante. Da questo punto di vista, è preliminarmente più opportuno 

distinguere, nell’ambito delle passività residuali soggette a bail-in, quelle che attengono a rapporti di 

“credito” in senso stretto (per le quali sussiste la ratio, anche soggettiva, del bail-in) e quelle, invece, che 

assumono una funzione monetaria".  
237 E v. le considerazioni di G. SANTONI, La nuova disciplina della gestione delle crisi bancarie: da strumento 

di contrasto a generatore di sfiducia sistemica, cit., p. 619 s.; I. VISCO, The State of the Union, Workshop on 

Stability of the Banking System, Istituto Universitario Europeo, Firenze, 5 maggio 2016, p. 3: "just as the 

crisis has impaired the quality of bank credit, the legislative response on crisis management has 

engendered uncertainty about investing in bank liabilities. An instrument - the bail-in - devised to 

reduce the impact of a crisis must not create the premises to make one more likely: if this is the case, 

its design and/or its implementation must be rethought"; cfr. INTERNATIONAL MONETARY FUND, Global 

Financial Stability Report 2016, p. 37, ove il rilievo che "[a]n assessment of the degree of flexibility 

afforded under the BRRD should be undertaken as part of the next review of implementation of the 
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E' di fondamentale importanza invece che la risposta al quesito sia di chiarezza 

adamantina 238, poiché ambiguità di questo tenore, oltre ad essere segnatamente gravi per 

un ordinamento che ha eretto la tutela del risparmio a principio costituzionale 239, sono 

sicuramente della specie che alimenta una sfiducia sistemica. 

 

                                                           
Directive, expected by June 2018. Consideration should also be given to reducing the thresholds for 

“direct recapitalization” of European banks by the European Stability Mechanism (which go beyond the 

8 percent bail-in requirement)". 
238 V. DE STASIO, Gestione di portafogli e bail-in, cit., p. 394, che invita, da questo punto di vista, a una 

interpretazione "inclusiva" dell'art. 49, comma 1, lett. c), della BRRD, ivi, p. 394. 
239 V. supra, § 6 e nt. 153. E si v., per l'aspetto della progressiva erosione del diritto di proprietà nella 

legislazione italiana degli ultimi anni, G.B. PORTALE, Dalla "pietra del vituperio" al bail-in", Lectio brevis, 

Accademia dei Lincei, 15 aprile 2016, p. 12 del dattiloscritto. 
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CORTE DI CASSAZIONE 

 

25 Gennaio 2017 

 

n. 1931 

 

Pres. Giancola – Rel. Di Marzio 

 

CENTRALE DEI RISCHI – illegittima segnalazione – danno in re ipsa – insussistenza. 

Presunzioni – prova del danno – ammissibilità. Liquidazione in via equitativa del danno – 

ammissibilità. 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 

1. G. E. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Banca popolare di 

Cremona S.p.A., oggi Banco Popolare Soc. coop., nonché la Banca d’Italia, e, agendo in forza 

dell’articolo 152 del decreto legislativo numero 196 del 2003, ha chiesto disporsi 

l’immediata cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi, categoria «sofferenze», 

ivi inserito a seguito di illegittima segnalazione effettuata dalla banca convenuta, oltre al 

risarcimento danni e alle spese. 

2. Nel contraddittorio con la Banca Popolare di Cremona S.p.A. e con la Banca d’Italia, 

che hanno con argomenti diversi resistito alla domanda, il Tribunale adito l’ha respinta, 

ritenendo, in breve, che la segnalazione fosse stata legittimamente effettuata, essendo 

incontestata l’erogazione di somme da parte della banca e la restituzione non integrale di 

esse.  

3. Contro la sentenza G. E. ha proposto ricorso per cassazione per tre mezzi, cui hanno 

resistito sia la Banca Popolare di Cremona S.p.A. che la Banca d’Italia, e che questa Corte, 

con sentenza del 10 aprile 2009, numero 7958, ha accolto limitatamente ai primi due 

motivi, assorbito il terzo, cassando la sentenza e rinviando. 

La cassazione, in particolare, è stata disposta sul rilievo che il Tribunale non aveva 

correttamente individuato il presupposto della segnalazione a sofferenza da effettuarsi in 

base ad una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria 

del cliente, valutazione — da rapportarsi ad una nozione levior rispetto a quella 

dell’insolvenza fallimentare, insolvenza così da concepire lo stato di e le situazioni 

equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata 

come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica 

— che non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito, 

mentre ciò che rileva è la situazione «oggettiva» di incapacità finanziaria, nessun rilievo 

assumendo la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria 
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contestazione sull’esistenza del titolo del credito vantato dalla banca, tanto più che, nel caso 

esaminato, il Tribunale non aveva considerato che la banca non era stata in grado di 

produrre il contratto di finanziamento sottoscritto dall’attore e che la pretesa di pagamento 

era fondata, sebbene subordinatamente, sull’articolo 2033 c.c. ossia su un rapporto non 

usualmente ricompreso tra i rapporti bancari soggetti a segnalazione. 

4. Riassunto il giudizio da parte dell’originario attore, nel contraddittorio con le due 

convenute, il Tribunale di Roma, con sentenza del 25 ottobre 2011, ha dichiarato 

l’illegittimità del trattamento dei dati personali del ricorrente da parte della Banca Popolare 

di Cremona S.p.A. ed ha ordinato alla Banca d’Italia l’immediata cancellazione del 

nominativo del ricorrente dalla centrale rischi, categoria «sofferenze», rigettando la 

domanda risarcitoria avanzata dal G. E. e regolando le spese di lite. 

Il Tribunale, per quanto rileva, ha osservato:  

-) che non risultava provata dalla Banca Popolare di Cremona S.p.A. l’esistenza del 

contratto di finanziamento da essa stipulato con il ricorrente e collocato all’origine della 

segnalazione a sofferenza, sicché, in difetto di tale prova, la segnalazione era da 

considerarsi del tutto illegittima ed arbitraria; 

-) che, quanto alla domanda di risarcimento del danno, la cui sussistenza andava 

verificata nel quadro di applicazione dell’articolo 2050 c.c., l’attore aveva allegato di aver 

richiesto la concessione di linee di credito per la propria attività e di non averle potute 

ottenere a causa della segnalazione alla centrale rischi, ma detta allegazione era rimasta 

sfornita di prova, con la conseguenza che la domanda risarcitoria doveva essere rigettata. 

5. Contro tale sentenza G. E. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo 

articolato motivo. 

Il Banco Popolare Soc. coop. ha resistito con controricorso e proposto ricorso 

incidentale, che a pagina 36 si chiarisce essere spiegato in via condizionata all’eventuale 

accoglimento del ricorso principale, per due motivi. 

Al ricorso incidentale il G. E. ha resistito con controricorso.  

La Banca d’Italia non ha spiegato attività. 

Il G. E. ha anche depositato memoria.  

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

6. Il ricorso principale contiene un solo motivo svolto sotto la rubrica: «Violazione e/o 

falsa applicazione da parte del Tribunale di Roma del combinato disposto degli articoli 2050 

c.c. e 15 del decreto legislativo numero 196 del 2003. Sull’erronea esclusione, da parte del 

Tribunale di Roma, della responsabilità risarcitoria della Banca Popolare di Cremona. 

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (articolo 360 numeri 3 e 5 c.p.c.)». 

Il motivo, che si protrae da pagina 8 a pagina 19, è in breve volto a sostenere che il 

Tribunale, una volta riconosciuta l’illegittimità della segnalazione a sofferenza, avrebbe 

dovuto condannare la Banca Popolare di Cremona S.p.A., oggi Banco Popolare Soc. coop., 

al risarcimento dei danni, in applicazione dell’articolo 2050 c.c., ponendo esso una 

fattispecie di responsabilità oggettiva e dovendosi considerare il danno, ivi compreso quello 

all’immagine e alla reputazione, in re ipsa, comunque comprovato dal testimoniale ed in 

ogni caso suscettibile di liquidazione equitativa. 
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7. Il ricorso principale è infondato. 

Erra anzitutto doppiamente il ricorrente nel porre l’accento sull’assunto secondo cui la 

responsabilità per attività pericolosa di cui all’articolo 2050 c.c., alla luce della 

giurisprudenza di questa Corte, costituirebbe ipotesi di responsabilità oggettiva:  

-) per un verso, infatti, l’indirizzo prevalente (il quale fa leva sulla prova liberatoria 

prevista dalla norma, ossia la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il 

danno, e trova conforto nella relazione al codice civile) è nel senso opposto (di recente Cass. 

20 maggio 2016, n. 10422; Cass. 22 settembre 2014, n. 19872; nel senso 

dell’inquadramento della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose nell’ambito della 

responsabilità oggettiva si rinviene Cass. 17 dicembre 2009, n. 26516, sulla scia di Cass. 4 

maggio 2004, n. 8457); 

-) per altro verso, ricostruita in termini di colpa presunta o di responsabilità oggettiva, 

non v’è dubbio che l’affermazione della responsabilità dell’esercente l’attività pericolosa, ai 

sensi dell’articolo 2050 c.c., richieda comunque l’accertamento della sussistenza del un 

nesso di causalità tra l’attività e il danno patito dal terzo (p. es. Cass. 10 marzo 2006, n. 

5254) e, dunque, richieda ineluttabilmente che un danno vi sia, danno che, per converso, il 

Tribunale — con ineccepibile motivazione, come tra breve si dirà — ha ritenuto non 

provato. 

Errato è parimenti, a quest’ultimo proposito, l’assunto secondo cui il danno, nell’ipotesi 

disciplinata dall’articolo 2050 c.c., ed in particolare in quella dell’illegittima segnalazione alla 

centrale rischi, debba essere considerato in re ipsa, ossia debba essere reputato 

sussistente per il fatto stesso dello svolgimento dell’attività pericolosa. 

Quantunque la locuzione «danno in re ipsa» si trovi talora impiegata, ma senza 

particolari approfondimenti, in determinati contesti normativi, anche nella giurisprudenza 

di questa Corte (v. da ult. Cass. 22 giugno 2016, n. 12954), deve tenersi per fermo il 

principio, solidamente ancorato al dettato dell’articolo 1223 c.c., applicabile nel campo 

aquiliano per il tramite dell’articolo 2056 c.c., secondo cui il danno una conseguenza 

dell’illecito (ovvero dell’inadempimento), ossia della lesione dell’interesse protetto, 

conseguenza riguardata dall’ordinamento sotto specie di «perdita» ovvero di «mancato 

guadagno», collegati alla lesione dell’interesse protetto per li rami del nesso di causalità. 

Basterà allo scopo citare Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 ore si evidenzia 

che la tesi del danno in re ipsa «snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso 

non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un 

comportamento lesivo»: i.e. al risarcimento verrebbe assegnata una funzione 

esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione 

differenzialista, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente 

concorrente con altre plurime funzioni (sanzionatoria, deterrente, consolatoria eccetera) 

riconosciute al sistema della responsabilità civile. 

Può semmai ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re l’osa, 

e cioè — più precisamente — goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo 

(articoli 2727-2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, 

secondo l’id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze 

specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la 

«perdita», deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte 

dell’interessato. 
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Nel caso in esame, ciò che il G. E. risulta aver dedotto, alla lettura della sentenza del 

Tribunale, è la compromissione dell’accesso al credito, giacché egli avrebbe richiesto a tre 

banche finanziamenti che gli sarebbero stati negati proprio in ragione della segnalazione 

alla centrale rischi. A tal riguardo il ricorrente sostiene, per vero incomprensibilmente, che 

«ben tre istituti di credito operanti sulla piazza di Bergamo hanno rifiutato in più occasioni 

di concedere linee di credito al ricorrente», giungendo a sostenere che il diniego di 

concessione di linee di credito sarebbe «pacificamente emerso in sede di escussione 

testimoniale» (pagina 18 del ricorso), omettendo così di rammentare un dato macroscopico 

in senso contrario, e cioè che nessuno dei tre testi sentiti dal giudice di merito sul punto, P. 

di Intesa Sanpaolo, C. del Monte dei Paschi di Siena e B. di Unicredit, ha riferito di richieste 

di finanziamento del G. E. respinte, mentre essi hanno solo genericamente dichiarato che 

la segnalazione a sofferenza costituisce, di regola, ostacolo alla concessione di 

finanziamenti. 

Va da sé che del tutto plausibilmente il giudice di merito ha giudicato non provato il 

danno sotto tale profilo lamentato. 

Per il resto il ricorrente, oltre al danno economico derivante dal diniego di accesso al 

credito, ha confusamente denunciato un «irrimediabile danno morale» nonché una 

«lesione della reputazione personale e commerciale» (fenomeni tra loro invero 

profondamente eterogenei ed ingiustificatamente sovrapposti), ma ha totalmente omesso 

di chiarire come e quando simili pregiudizi, ai quali la sentenza impugnata non accenna 

neppure alla lontana, fossero stati dedotti nella fase di merito, con l’ulteriore conseguenza 

che, per tale aspetto, la censura è inammissibile per la sua novità, avuto riguardo al 

principio in forza del quale, ove una determinata questione non risulti trattata nella 

sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, 

per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo 

di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di 

indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass. 1435/2013; Cass. 

14947/2012). 

Il che esime dall’osservare ulteriormente che i pregiudizi in discorso sono stati indicati 

del tutto genericamente, non risulta in che cosa sarebbero consistiti e non risulta come 

sarebbero comprovati. 

Del tutto fuor d’opera, infine, è il richiamo del ricorrente alla liquidazione equitativa, sia 

perché questa può aver luogo soltanto se il danno è provato nell’an, sia perché la possibilità 

della liquidazione equitativa non esime il danneggiato dall’offrire al giudice gli elementi di 

fatto necessari alla liquidazione, nell’ipotesi in cui il danno non può essere provato nel suo 

preciso ammontare ai sensi dell’articolo 1226 c.c. (ex multis da ult. Cass. 8 gennaio 2016, n. 

127). 

8. E assorbito il ricorso incidentale della banca, che, come si è detto in espositiva, stato 

spiegato condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, e che è volto a 

rimettere in discussione l’accertamento operato dal giudice di merito in ordine 

all’illegittimità della segnalazione alla centrale rischi, giacché il Tribunale non avrebbe fatto 

applicazione del principio di diritto formulato da questa Corte, non avendo considerato la 

complessiva situazione economica del G. E. 

9. Le spese seguono la soccombenza. 
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PER QUESTI MOTIVI 

 

Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna il ricorrente al 

rimborso, in favore del Banco Popolare Soc. coop., delle spese sostenute per questo grado 

del giudizio, liquidate in complessivi C 5200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese 

generali e quant’altro dovuto per legge. 

Roma, 24 novembre 2016.
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CENTRALE DEI RISCHI. LA CASSAZIONE RIPUDIA IL PARAMETRO DELLA RESPONSABILITÀ 

OGGETTIVA E DEL DANNO «IN RE IPSA» 

 

ANGELO FRANCESCO NICOTRA* 

 

SOMMARIO: 1. Fatto – 2. Natura della responsabilità – 3. Plurioffensività dell’illecito: una 

breve panoramica delle diverse tipologie di danno nella più recente giurisprudenza – 4. 

Profili probatori e riflessi in materia di tutela cautelare. Liquidazione del danno in via 

equitativa – 5. Conclusioni. 

 

 

1. Fatto 

 

La controversia su cui si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza in commento 

ha per oggetto la domanda giudiziale (1) proposta dal signor G. E. nei confronti della Banca 

Popolare di Cremona S.p.A. (oggi BPM S.p.a.) e della Banca d’Italia volta ad ottenere 

l’immediata cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi (2), categoria 

                                                           
*Angelo Francesco Nicotra. Avvocato. Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università 

degli Studi di Sassari. Dipartimento di Scienze economiche e aziendali - DiSEA. 

 

 (1) La controversia veniva instaurata con ricorso al Tribunale di Roma proposto ai sensi dell’art. 152, 

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

(2) Introdotta nel nostro ordinamento sotto l’egida del R.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 (c.d. legge bancaria) 

con Delibera CICR del 16 maggio 1962, la Centrale dei Rischi, quale strumento informativo di 

contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni, trova oggi la sua base normativa 

fondamentale negli artt. 53, 67 e 108, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.), in attuazione dei quali il 

CICR ha adottato la Delibera 29 marzo 1994 recante la Disciplina della Centrale dei rischi. Coordinamento 

con le norme del testo unico delle leggi in materia creditizia e finanziaria, che pone alcuni principi base e 

delega alla Banca d’Italia l’ulteriore regolamentazione di dettaglio (adottata con il Provvedimento 5 

agosto 1995, in G.U. 28 agosto 1995, n. 200). Con la Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, più volte 

aggiornata nel corso degli anni (il testo attualmente vigente è quello del 29 giugno 2016 - 15° 

aggiornamento), la Banca d’Italia ha emanato le Istruzioni per gli intermediari creditizi. Da ultimo, il 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 luglio 2012, n. 663 (Disciplina della Centrale 

dei rischi) ha sostituito la Delibera CICR del 1994. L’art. 2, d.m. cit., individua i soggetti obbligati a 

partecipare alla Centrale Rischi e il successivo art. 3, comma 1, prevede poi che essi «comunicano 

periodicamente, su richiesta della Banca d’Italia e con le modalità da questa stabilite, l’esposizione nei 

confronti dei propri affidati e dei nominativi collegati. A ogni soggetto partecipante la Banca d’Italia 
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«sofferenze», ivi inserito a seguito della illegittima segnalazione effettuata dalla banca 

convenuta, oltre al risarcimento dei danni. Il signor G.E., infatti, lamentava di essere stato 

indebitamente iscritto in Centrale Rischi senza tuttavia aver mai richiesto alcun 

finanziamento alla banca segnalante, assumendo in particolare che la richiesta di 

finanziamento fosse stata effettuata dalla moglie a sua totale insaputa. 

Il Tribunale di Roma respingeva la domanda del ricorrente ritenendo che la 

segnalazione alla Centrale fosse stata legittimamente effettuata, risultando infatti 

incontestata la non integrale restituzione alla banca convenuta delle somme da questa 

erogate sul rapporto di conto corrente bancario intestato al ricorrente (3).  

                                                           
fornisce periodicamente la posizione globale di rischio di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei 

nominativi collegati». L’art. 3, comma 2, d.m. cit. precisa inoltre che «i soggetti partecipanti possono 

chiedere alla Banca d’Italia la posizione globale di rischio di nominativi diversi da quelli segnalati, per 

finalità connesse con l’assunzione e la gestione del rischio di credito (...)». L’art. 4, comma 1, chiarisce 

(ove fosse necessario) che «i dati nominativi della Centrale dei rischi hanno carattere riservato. I 

soggetti partecipanti possono utilizzarli solo per finalità connesse con l’assunzione e la gestione del 

rischio di credito. Sulla funzione, evoluzione e funzionamento della Centrale dei Rischi si rinvia a 

SCIARRONE ALIBRANDI [A.], La rilevazione centralizzata dei rischi creditizi: ricostruzione evolutiva del fenomeno 

e crescita degli interessi, in AA.VV., Centrali dei rischi. Profili civilistici (a cura di SCIARRONE ALIBRANDI [A.]), 

Milano, Giuffrè, 2005, p. 1 e ss.; MARTINI [L.] - VIMERCATI [V.], Centrale Rischi Banca d’Italia: dal suo 

monitoraggio alla gestione attiva dell’andamentale, in Amm. Fin., 2011, IV, p. 81; MARTINI [L.] - VIMERCATI [V.], 

Come leggere e interpretare la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, in Amm. Fin., 2011, V, p. 55; RICCIO [B.], 

Centrale Rischi: considerazioni sull’aggiornamento della Circolare Banca d’Italia n.139/91, 2016, p. 2, in 

www.ilsocietario.it, il quale nota che con l’aggiornamento del giugno 2016 la struttura portante delle 

Istruzioni della Banca d’Italia non è stata modificata ma si è tuttavia «1. [proceduto, ndr.] 

all’armonizzazione con la normativa europea (Memorandum of understanding on the exchange of 

information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions) 

in forza della quale la centrale rischi italiana aderisce per la disciplina dello scambio dei dati fra le 

centrali dei rischi europee. 2. si è tenuto conto della legge 30 aprile 1999 n.130 che prevede il potere 

della Banca di Italia di imporre, in base alle deliberazioni del CICR, alle società cessionarie di crediti, gli 

obblighi di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati, al fine di censire la posizione debitoria dei 

soggetti ai quali i crediti si riferiscono. 3. Si è considerato l’art. 7 del Testo Unico Bancario (TUB) che 

prevede che la Banca di Italia collabori anche mediante scambio di informazioni, con le autorità del 

sistema europeo di vigilanza (SEVIF) e con quelle di risoluzione degli Stati comunitari, per dar seguito 

agli accordi di cooperazione finalizzati alle funzioni di controllo. 4. Fondamentale, infine, è 

l’adeguamento della Circolare agli artt. 124-bis e 125 TUB, ai fini della valutazione del merito creditizio 

del consumatore (...)». Secondo TOLA [M.], Aspetti problematici delle segnalazioni alla centrale dei rischi, in 

Banca borsa tit. credito, 2002, n. 4, pt. II, p. 458, «nelle sue diverse applicazioni pratiche il sistema realizza 

(...) un mutuo scambio di notizie finalizzato alla conoscenza della complessiva esposizione creditizia di 

quanti abbiano richiesto e/o ottenuto un fido. In questo modo, si vuole evitare che chi abbia già 

beneficiato di finanziamenti da parte di una o più banche, possa essere ulteriormente affidato da altri 

operatori raggiungendo un livello di indebitamento superiore a quello che la sua situazione economica 

e patrimoniale può consentire». 

(3) Trib. Roma, 14 aprile 2005, n. 8344, ined. Secondo il giudice romano, sotto l’aspetto della violazione 

delle norme di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), 

nessuna violazione appariva essere stata posta in essere dai resistenti, tenuto conto della incontestata 

erogazione di somme e la mancata parziale restituzione e considerato inoltre che lo stato di insolvenza 
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Avverso la suddetta sentenza G.E. proponeva ricorso per Cassazione (4). I Giudici (5), in 

accoglimento del ricorso, disponevano l’annullamento con rinvio della sentenza oggetto di 

gravame rilevando come il Tribunale non avesse correttamente individuato il presupposto 

di legittimità della segnalazione a sofferenza (6), e ciò anche alla luce del consolidato 

                                                           
che giustifica il rischio e la conseguente segnalazione deve valutarsi, a parere del giudicante, in senso 

oggettivo, in considerazione dell’entità del credito insoluto, del tempo trascorso in una situazione di 

inadempienza, e, soprattutto, della manifesta volontà di non adempiere. 

(4) L’art. 152, comma 13, d.lgs. 196/2003, nel testo allora vigente, prevedeva l’inappellabilità della 

sentenza resa dal Tribunale ammettendo però il ricorso per cassazione. 

(5) Cass. civ, Sez. I, 1 aprile 2009, n. 7958, con nota di BOLOGNINI [S.], Erronea appostazione di un credito 

in sofferenza: possibile configurazione di una responsabilità anche in capo alla Banca d’Italia, in Resp. civ. 

prev., 2010, p. 1095; con nota di CARBONE [V.], Segnalazione alla Centrale dei rischi, in Corriere giuridico, 

2009, n. 6, p. 760; con nota di GANGEMI [F.], Segnalazioni alla Centrale rischi e privacy: profili di 

responsabilità in capo alla Banca d’Italia, in Giur. it., 2009, n. 10, p. 2153; con nota di PACILEO [F.], 

«Sofferenze bancarie»: presupposti di legittimità della segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, 

in Giur. comm., 2010, n. 4, parte II, p. 674; con nota di SACCHETTINI [E.], Solo un’oggettiva incapacità 

finanziaria giustifica l’inserimento del cliente nell’elenco in Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2009, 16, p. 58. 

(6) Le Istruzioni della Banca d’Italia di cui alla Circolare n. 139/1991 (e successivi aggiornamenti), all’art. 

1.5, sezione 2, capitolo II stabiliscono che «nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta 

l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato 

giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali 

previsioni di perdita formulate dall’intermediario. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali 

garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di 

anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L’appostazione a sofferenza implica una 

valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può 

originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi 

nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore». Minoritaria è oggi 

l’opinione di chi ritiene che la valutazione della «sofferenza» dovrebbe aver riguardo solamente al 

singolo rapporto intrattenuto con l’ente segnalante poiché le Istruzioni non richiederebbero 

un’indagine a tutto campo sulla complessiva situazione patrimoniale del cliente (in tal senso v. 

SCOGNAMIGLIO [G.], Sulla segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, in Banca 

borsa tit. credito, 1999, III, p. 303). Per l’opposto orientamento v., fra gli altri, MORERA [U], La 

centralizzazione dei rischi di credito: profili giuridici, in Dir. banc. merc. fin., 1996, I, p. 470 ed in AA.VV., La 

nuova Centrale dei rischi, Roma, Bancaria, 1997, p. 19; VELLA [F.], Segnalazione di crediti in «sofferenza» alla 

centrale dei rischi e responsabilità della banca (nota a Trib. Cagliari 28 novembre 1995), in Banca borsa 

tit. credito, 1997, II, p. 499; DOLMETTA [A. A.], Il «credito in sofferenza» nelle istruzioni di vigilanza sulla centrale 

dei rischi, in Banca borsa tit. credito, 2004, n. 5, parte I, p. 535 e in AA.VV., Centrali dei rischi. Profili civilistici 

(a cura di SCIARRONE ALIBRANDI [A.]), cit., p. 38; RACUGNO [G.], Revoca degli affidamenti bancari, Centrale dei 

Rischi, stato di insolvenza, in Giur. comm., 2012, II, p. 191; GABRIELLI [A.], La legittimità della segnalazione di 

un credito a sofferenza: un’analisi gius-economica, in Banca borsa tit. credito, 2007, n. 5, parte II, p. 656; 

PASQUARIELLO [F.], Sulla segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi, in Banca borsa tit. credito, 2014, 

n. 2, parte I, p. 240. 
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orientamento della giurisprudenza di legittimità (7) e di merito (8) in materia, che sembra 

ormai granitica nell’ammettere la segnalazione «a sofferenza» nella Centrale dei Rischi solo 

                                                           
(7) Cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2016, n. 2913, in Banca dati Ipsoa; Cass. civ., Sez. III, 16 

dicembre 2014, n. 26361, ibidem; Cass. civ, Sez. I, 9 luglio 2014, n. 15609, in Danno resp., 2015, p. 84; 

Cass. 12 febbraio 2014, n. n. 3165, in Quotidiano giuridico 2014; Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 2010, n. 

12626, con nota di GORGONI [M.], Misure di contenimento del rischio del credito e tutela della reputazione, 

in Resp. civ., 2011, p. 272; con nota di GRASSELLI [F.], Errata segnalazione in “Centrale rischi” e risarcimento 

dei danni, in Obbligazioni e contratti, 2011, n. 11, p. 737; con nota di TROSI [A.], La segnalazione delle 

“sofferenze” alla Centrale dei Rischi: implicazioni sul problema della tutela della privacy, in Riv. trim. dir. econ., 

2011, II, p. 25; con nota di TROVATO [V.], Illegittima segnalazione alla centrale dei rischi e prova del danno 

alla reputazione economica in Danno resp., 2011, p. 285; Cass. civ., Sez. I, 10 ottobre 2013, n. 23093; 

Cass. civ., Sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21428, in Mass. Giur. it, 2007. 

(8) Cfr. Trib. Locri, 12 aprile 2016, in Centro studi giuridici di Mantova, 2016, pt. I, p. 15704 e in 

www.ilcaso.it; Trib. Verona, 12 novembre 2015, in www.il caso.it; Trib. Enna, 15 ottobre 2015, con nota 

di RUSSO [I.], Illegittima segnalazione in ‘‘Centrale Rischi’’ e ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c., in Giur. 

it., 2016, 10, p. 2123; Trib. Salerno, 7 aprile 2015, con nota di FAUCEGLIA [G.B.], La segnalazione a 

sofferenza alla Centrale dei rischi: presupposti sostanziali ed obblighi di preavviso, in Banca borsa tit. credito, 

2016, n. 2, parte II, p. 213; Trib. Milano, 12 marzo 2015, in www.ilcaso.it; App. Potenza, 27 gennaio 2015, 

in Banca dati IlSole24Ore; Trib. Milano 21 novembre 2012; Trib. Salerno, 23 maggio 2012, con nota di 

VALORE [P.], La tutela contro le illecite segnalazioni alla Centrale Rischi, in Corr. mer., 2012, p. 881; Trib. 

Brindisi, 2 marzo 2011, con nota di BELLANTE [M.], Responsabilità della banca per illegittima segnalazione 

al CAI e alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e per illegittima iscrizione ipotecaria, in Nuova giur. civ., 2012, 

I, p. 8; Trib. Parma, 30 giugno 2010, con nota di GAETA [M. M.], Segnalazione illegittima del debitore alla 

centrale rischi, in Dritto e pratica delle società, 2011, n. 4, p. 56; Trib. Salerno, 25 novembre 2009, con 

nota di MENICUCCI [M.], Il danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia: 

presupposti della segnalazione, risarcimento del danno e strumenti di tutela del soggetto illegittimamente 

segnalato, in Dir. fall., 2010, n. 6, parte II, p. 582; Trib. Cagliari, 21 maggio 2009, con nota di FLORIS [A.], 

Sulla nozione di «sofferenza» ai fini della segnalazione alla centrale dei rischi della Banca d’Italia, in Banca 

borsa tit. credito, 2011, n. 5, parte II, p. 647; Trib. Lecce, 5 agosto 2008, con nota di GRECO [F.], Illegittima 

segnalazione alla Centrale dei rischi e responsabilità dell’intermediario, in Resp. civ. prev., 2009, p. 2541 e in 

www.magistra.it, 2010, avente ad oggetto la vicenda di un signore segnalato del tutto erroneamente in 

Centrale rischi per errore di persona; Trib. Bari, 24 gennaio 2008, con nota di FABRIZIO-SALVATORE [A.], 

Segnalazione illegittima alla centrale rischi e danno risarcibile, in Danno e resp., 2008, 8-9, p. 881; Trib. 

Milano, 8 marzo 2006, con nota di GABRIELLI [A.], La legittimità della segnalazione di un credito a sofferenza: 

un’analisi gius-economica, in Banca borsa tit. credito, 2007, n. 5, parte II, p. 656; Trib. Matera, 17 

novembre 2005, con nota di COLAVOLPE [A.], In tema di tutela cautelare atipica in relazione ad una 

segnalazione «erronea», da parte della banca, alla Centrale dei rischi gestita dalla Banca d`Italia, in Giur. 

merito, 2007, n. 2, p. 333; Trib. Milano 18 agosto 2005, con nota di LOPREIATO [S.], Centrale dei rischi 

private, segnalazione erronea e responsabilità della banca, in Banca borsa tit. credito, 2007, n. 4, parte II, 

p. 454; Trib. Desio, 11 novembre 2004, con nota di LIACE [G.], (Ir)responsabilità della banca per 

segnalazione alla centrale di allarme interbancaria, in Danno resp., VII, 2005, p. 739; Trib. S. Agata di 

Militello, 17 settembre 2004, con nota di ROSSETTI [M.], Illecita segnalazione alla centrale rischi senza 

l’insolvenza, in Diritto e giustizia, 2004, n. 47, p. 82; Trib. Brindisi, 2 settembre 2004, con nota di MAIMERI 

[F.], Sulla responsabilità della banca per inesatta segnalazione “a sofferenza” alla Centrale dei rischi gestita 

dalla Banca d’Italia, in Dir. banca e merc. fin., 2005, n. 1, parte I, p. 92; Trib. Padova, 5 aprile 2004, con 

nona di ZANARDO [A.], Il concetto di insolvenza tra diritto fallimentare e normativa bancaria: la segnalazione 

dei crediti in sofferenza alla Centrale dei Rischi, in Dir. fall., 2006, I, p. 255; App. Milano, 4 novembre 2003, 

con nota di VENTURA, Nota in tema di segnalazione alla Centrale dei Rischi e di responsabilità della banca, 
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a seguito di un’attenta valutazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria 

del cliente, escludendo peraltro che essa possa scaturire automaticamente da un mero 

ritardo nel pagamento del debito (9). 

                                                           
in Giur. it., 2004, p. 6; Trib. Lecce, 25 agosto 2003, con nota di LIACE [G.], Erronea segnalazione alla centrale 

dei rischi e responsabilità della banca, in Danno resp., 2004, n. 7, p. 748; Trib. Catania, 2 aprile 2003, con 

nota di LIACE [G.], La responsabilità civile della banca per erronea segnalazione alla Centrale dei Rischi, in 

Giur. merito, 2004, n. 3, parte 1, p. 509; Trib. Salerno, 22 aprile 2002, con nota di GAETA [M. M.], Sofferenza 

del credito e stato di insolvenza del debitore. Indici di accertamento e segnalazione alla Centrale dei Rischi, 

in Dir. fall., 2002, n. 3, parte II, p. 497; Trib. Potenza, 30 giugno 2001, con nota di MARCHESE [G.], 

Segnalazione dei crediti in sofferenza alla Centrale dei Rischi con particolare riferimento agli interessi tutelati 

dalla relativa normativa, in Giur. comm., 2003, n. 3, parte II, p. 404; Trib. Milano 19 febbraio 2001, con 

nota di SALINAS [F.], Osservazioni in tema di segnalazione alla centrale dei rischi e di responsabilità della 

banca, in Giur. it., 2002, n. 2, p. 334; Trib. Cagliari, 25 ottobre 2000, con nota di TOLA [M.], Aspetti 

problematici delle segnalazioni alla centrale dei rischi, cit., p. 455 e con nota di CHESSA [C.], Sui presupposti 

per la segnalazione della posizione a «sofferenza» alla centrale dei rischi, in Riv. giur. sarda, 2002, p. 369; 

Trib. Alessandria, 20 ottobre 2000, con nota di FAUCEGLIA [G.], Cattivo uso del potere di segnalazione del 

debitore alla Centrale dei rischi, in Dir. prat. soc., 2001, n. 10, p. 79 e con nota di GIUSTI [G.], Presupposti di 

legittimità della segnalazione presso la centrale dei rischi di posizioni a «sofferenza» e limiti della tutela 

cautelare e risarcitoria a fronte della illegittima segnalazione, in Banca borsa tit. credito, 2001, n. 5, parte II, 

p. 574; Trib. Brindisi, 20 luglio 1999, con nota di SCHERMI [A.], Segnalazione di credito «in sofferenza» alla 

centrale dei rischi della Banca d’Italia e provvedimento d’urgenza, in Giust. civ., 2000, I, p. 555; Trib. Cagliari, 

28 novembre 1995, con nota di DOLMETTA [A. A.], A proposito della responsabilità della banca nei confronti 

del cliente oggetto di segnalazione di notizie false alla Centrale dei rischi, in Banca borsa tit. credito, 1997, II, 

p. 354; con nota di CHESSA [C.], Segnalazione illegittima alla centrale dei rischi e tutela cautelare atipica, in 

Riv. giur. sarda, 1997, p. 96 e con nota di VELLA [F.], Segnalazione di crediti in «sofferenza» alla centrale dei 

rischi e responsabilità della banca, in Banca borsa tit. credito, 1997, II, p. 492. Sulla questione concernente 

l’idoneità o meno di un credito contestato (c.d. credito litigioso) a legittimare la segnalazione alla 

Centrale v. anche, di recente, Trib. Como, sent. 10 ottobre 2016, in banca dati IlSole24Ore. 

(9) V. giurisprudenza richiamata alla nota 7. La «sofferenza», in altre parole, costituisce una situazione 

oggettiva e non meramente transitoria d’incapacità finanziaria di far fronte alle obbligazioni assunte, 

anche se non accertata giudizialmente, mentre nessun rilievo assume la manifestazione dell’intenzione 

di non adempiere se giustificata da una seria contestazione del titolo del credito vantato dalla banca. 

Dalle Istruzioni della Banca d’Italia si ricava che per legittimare la segnalazione in Centrale Rischi sia 

necessario lo stato di insolvenza oppure una situazione di difficoltà finanziaria «ad esso equiparabile», 

con ciò dovendo intendersi una situazione che si collochi in una fase temporalmente antecedente 

rispetto all’insolvenza vera e propria. La Suprema Corte, peraltro, accoglie una nozione levior rispetto 

a quella dell’insolvenza fallimentare affermando che, al fine della segnalazione alla centrale dei rischi, 

la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare ma si concretizza in una 

valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come «deficitaria», ovvero come di 

«grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o 

irrecuperabilità». E’ sufficiente quindi una situazione di pericolo, sia rispetto alla qualità del debitore, 

desumibile dalla sua condotta, sia rispetto alle concrete possibilità di recupero, da considerarsi in 

«sofferenza» non solo quando verosimilmente impossibile, ma anche quando appaia seriamente 

difficile. 
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Il giudizio veniva quindi riassunto innanzi al Tribunale di Roma che, con sentenza 

depositata il 25 ottobre 2011 (10), dichiarava l’illegittimità della segnalazione alla Centrale 

Rischi ordinando l’immediata cancellazione del nominativo del ricorrente ma, al contempo, 

rigettava la domanda di risarcimento danni constatando il difetto di specifica prova dei 

danni allegati. 

Contro tale sentenza G.E. proponeva nuovamente ricorso per Cassazione deducendo 

sia la violazione e/o falsa applicazione da parte del Tribunale di Roma del combinato 

disposto degli articoli 2050, c.c. e 15, d.lgs. 196/2003 sia il vizio di insufficiente e 

contraddittoria motivazione (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c). Secondo il ricorrente, infatti, il 

Tribunale – una volta riconosciuta l’illegittimità della segnalazione a sofferenza – avrebbe 

dovuto condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni in applicazione dell’art. 

2050, c.c., prevedendo detta norma una fattispecie di responsabilità oggettiva e dovendosi 

considerare il danno, ivi compreso quello all’immagine e alla reputazione, in re ipsa e, in 

ogni caso, suscettibile di liquidazione equitativa. 

Di contrario avviso la Suprema Corte che, con la pronuncia in commento, ha dichiarato 

infondato il ricorso confermando la sentenza del Tribunale di Roma. Secondo il Giudice di 

legittimità, infatti, il ricorrente, pur avendo allegato in giudizio di aver richiesto a tre diverse 

banche finanziamenti che gli sarebbero stati negati proprio in ragione della segnalazione 

alla Centrale dei Rischi, deducendo un notevole pregiudizio patrimoniale derivante dalla 

compromissione dell’accesso al credito, non avrebbe tuttavia fornito prova né delle 

richieste di finanziamento effettuate né delle relative dichiarazioni di rifiuto da parte degli 

istituti di credito. 

Con riferimento al danno non patrimoniale, invece, la Corte ha ritenuto inammissibile la 

censura per la sua «novità», in quanto il ricorrente avrebbe «confusamente denunciato un 

“irrimediabile danno morale” nonché una “lesione della reputazione personale e 

commerciale” (fenomeni tra loro invero profondamente eterogenei ed ingiustificatamente 

sovrapposti)» senza tuttavia chiarire «come e quando simili pregiudizi, ai quali la sentenza 

impugnata non accenna neppure alla lontana, fossero stati dedotti nella fase di merito». La 

dichiarata inammissibilità del motivo di ricorso, prosegue la Corte, «esime dall’osservare 

ulteriormente che i pregiudizi in discorso sono stati indicati del tutto genericamente, non 

risulta in che cosa sarebbero consistiti e non risulta come sarebbero comprovati». 

 

 

2. Natura della responsabilità 

 

Con la pronuncia che si annota la Corte di Cassazione contribuisce a fare chiarezza su 

alcune questioni ancora aperte in materia di risarcibilità del danno patrimoniale e non 

                                                           
(10) Trib. Roma, 25 ottobre 2011, n. 19282, ined. 
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patrimoniale subito dal cliente per l’illegittima segnalazione del proprio nominativo alla 

Centrale Rischi della Banca d’Italia (11), con particolare riferimento alla prova del pregiudizio 

patito ed ai presupposti per la liquidazione in via equitativa del danno da parte del giudice. 

Per contro, i giudici non prendono espressamente posizione sull’aspetto della natura 

giuridica della responsabilità in esame, sussunta dal ricorrente nella fattispecie di cui all’art. 

2050, c.c. (responsabilità per l’esercizio di attività pericolose). Trattasi, tuttavia, di questione 

di non secondaria importanza a causa delle dirette ripercussioni che essa ha sulle 

problematiche affrontate dalla Corte e sulla quale, pertanto, sembra opportuno 

soffermarsi, seppur brevemente. 

E’ ormai pacifico come la segnalazione alla centrale dei rischi sia sicuramente indebita 

tutte le volte in cui il credito è del tutto inesistente (12) o di importo inferiore a quello 

segnalato ovvero si sia formato anche in forza di addebiti illegittimi operati a carico del 

cliente come, ad esempio, l’applicazione di interessi usurari o anatocistici. 

Deve, inoltre, ritenersi illegittima la segnalazione effettuata ogniqualvolta il credito 

dell’intermediario segnalante non possa considerarsi «a sofferenza» in senso stretto (13). 

                                                           
(11) Sui profili di responsabilità della banca a seguito di illegittima segnalazione alla Centrale d’Allarme 

Interbancaria (CAI) si rinvia invece, per tutti, a SANTONI [G.], La centrale d’allarme interbancaria a un 

decennio dalla sua introduzione, in Banca borsa tit. credito, 5, 2011, p. 553; adde ROMUALDI [L.], L'illegittima 

iscrizione del traente nella centrale d'allarme interbancaria, in Banca borsa tit. credito, 3, 2014, p. 378; 

MUGAVERO [R.], Responsabilità della banca per illegittima segnalazione alla centrale d'allarme interbancaria 

in caso di assegno privo della data di emissione, in Banca borsa tit. credito,1, 2015, p. 80. 

(12) Il debito, ad esempio, potrebbe essere stato erroneamente attribuito ad un soggetto diverso dal 

debitore effettivo per omonimia. V. MARTORANO [F.], Segnalazioni false o erronee alla Centrale dei rischi e 

responsabilità dell’intermediario, in Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni, Napoli, ESI, 2007, p. 719. 

(13) Come si ricorderà, la segnalazione in Centrale dei Rischi può ritenersi legittima solo allorquando il 

credito versi in uno stato di vera e propria «sofferenza», e non di mero «incaglio». Sulla distinzione (in 

ordine decrescente di gravità) tra crediti in sofferenza, crediti incagliati, crediti ristrutturati ed 

esposizioni scadute o sconfinanti (past due loans) v. LIBERATI BUCCIANTI [G.], Attività d’impresa e illegittima 

segnalazione «a sofferenza» in Centrale Rischi (nota a ABF Roma, 23 aprile 2013), in Nuova giur. civ., 2014, 

I, p. 312, in quale nota che «le Istruzioni prevedono una pluralità di segnalazioni che possono essere 

effettuate, secondo presupposti diversi e di maggiore o minore gravità: crediti “scaduti”, “incagli”, 

“ristrutturati”, “sofferenze”. Le due segnalazioni che possono comportare, in caso di errore, maggiori 

ripercussioni negative per il segnalato sono quelle “a incaglio” e “a sofferenza”: la prima si ha quando 

si è al cospetto di un ritardo, un inadempimento che prefigura una sorta di obiettiva difficoltà 

economica temporanea, prevedendo che la stessa possa essere rimossa in un congruo periodo di 

tempo; la seconda si ha quando il soggetto versi in uno stato d’insolvenza, anche non accertato 

giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali 

previsioni di perdita formulate dall’azienda». V. anche LEMBO [M.], Le segnalazioni in Centrale dei rischi e 

nella Centrale d’allarme interbancaria. Procedure e responsabilità dell’ente segnalante, in 

www.ordineavvocatitreviso.it e SANGIOVANNI [V.], Segnalazioni alla Centrale dei rischi e questioni di 

responsabilità civile, in Danno resp., n. 3, 2013, p. 253, il quale evidenzia che le Istruzioni della Banca 

d’Italia «non sono sufficienti a sciogliere tutti i dubbi e lasciano aperti gli spazi a interpretazioni difformi, 

che sono in definitiva la causa delle numerose contestazioni tra clienti e banche. La nozione di 

“sofferenza”, già di per sé vaga, viene difatti spiegata dalle istruzioni facendo ricorso alla nozione – 

altrettanto vaga – di “insolvenza” che, ovviamente, non potrebbe coincidere con quella di cui all’art. 5, 
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Tanto premesso, è necessario in primo luogo distinguere tra responsabilità 

dell’intermediario nei confronti del soggetto illegittimamente segnalato e responsabilità nei 

confronti dei terzi, fra i quali è possibile annoverare anche gli altri intermediari creditizi 

partecipanti al sistema di informazione (14). 

Quanto al primo aspetto e alla natura della responsabilità della banca nei confronti del 

proprio cliente, occorre notare come essa assuma di regola la forma di responsabilità 

contrattuale, pur non potendosi escludere – si ritiene – il concorso tra quest’ultima forma 

di responsabilità e quella aquiliana (in proposito si parla talvolta di responsabilità unica con 

pluralità di fondamenti) (15). 

                                                           
l. fall, pena il pericolo di segnalazioni sempre tardive quando oramai il cliente sia giunto sull’orlo del 

fallimento»; CASTIGLIONI [M.], La segnalazione in Centrale dei Rischi in Bankitalia nella categoria «sofferenze»: 

distinzione tecnica tra «incaglio» e «sofferenza», 2003, in www.magistra.it. Sulla distinzione tra 

segnalazione della «sofferenza» e segnalazione del mero «utilizzo» (di credito) v. Trib. Milano, 24 giugno 

2016, in Banca dati Ipsoa, che afferma che «mentre nella categoria di censimento “sofferenze” va 

ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza anche non 

accertato giudizialmente o comunque in situazioni sostanzialmente equiparabili, l’”utilizzato” 

rappresenta invece l’ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento della 

segnalazione e corrisponde al saldo contabile di fine mese rettificato dalle partite in sospeso o 

viaggianti». 

(14) La cui capacità di valutazione del merito creditizio del soggetto segnalato potrebbe venire 

gravemente compromessa. Cfr. MARCHESE [G.], Segnalazione dei crediti in sofferenza alla Centrale dei Rischi 

con particolare riferimento agli interessi tutelati dalla relativa normativa, in Giur. comm., 2003, n. 3, parte 

II, p. 412. 

(15) La giurisprudenza ha ammesso il cumulo tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale già a 

partire da Cass. civ., 31 dicembre 1949, n. 2630 in Resp. civ. prev., 1950, p. 236. Più di recente, v. Cass. 

civ., Sez. II, 8 maggio 2008, n. 11410, in Banca dati Ipsoa, per la quale «in materia di compravendita, in 

caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da 

inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, 

qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest’ultimo che, essendo sorti al 

di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato 

sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo 

intrinseco difetto di qualità si resta nell’ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono 

soggette a prescrizione annuale (nella specie, la domanda di risarcimento danni aveva ad oggetto le 

spese sostenute per il filtraggio ed il re-imbottigliamento del vino destinato ad un cliente estero - 

determinate dalla inidoneità dei tappi consegnati all’attore - proposta da una società vinicola nei 

confronti di un sugherificio, a seguito della consegna di una partita di tappi difettosi)». In dottrina, per 

tutti, DI MAJO [A.], Il cumulo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, 2001, in www.csm.it, il 

quale osserva che «si parla di concorso delle due forme di responsabilità allorquando un medesimo 

fatto costituisce non solo inadempimento di una obbligazione gravante sul soggetto ma anche 

violazione di un più generico dovere del neminem laedere a fronte di un altrui diritto. In tal forma 

vengono violati due tipi di interessi: a fronte dell’obbligazione v’è l’interesse ad ottenere la prestazione 

dovuta, a fronte del dovere del neminem laedere v’è l’interesse di ogni soggetto a che la propria sfera 

giuridica, sia riguardante la propria persona come le cose di appartenenza, non venga violata». 
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La giurisprudenza di merito (16), in presenza di un rapporto contrattuale tra banca e 

cliente (conto corrente bancario, mutuo, apertura di credito, ecc.), ha usualmente 

ricondotto la fattispecie in esame nell’alveo della responsabilità per inadempimento 

osservando come la diligenza professionale a cui è tenuta la banca abbia natura tecnica e 

debba essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di 

riferimento, assumendo quindi come parametro la figura del bonus argentarius (17) (18).  

Qualora, invece, un rapporto contrattuale manchi affatto (19), la responsabilità dovrebbe 

avere natura aquiliana. Tuttavia, non sfugge il dato che l’attività bancaria ha natura peculiare 

tale da distinguerla nettamente dalle altre attività professionali: infatti, oltre ad interessi di 

natura strettamente imprenditoriale essa coinvolge gli interessi della collettività dei 

risparmiatori. Invero, pacifica è la sua natura di attività di interesse pubblico, che, d’altra 

parte, trova riscontro positivo nell’art. 47, Cost. (20), nonché nella peculiare disciplina 

speciale dell’attività dell’impresa bancaria. 

Pare allora doveroso richiamare l’opinione di chi ritiene che, assumendo la banca 

istituzionalmente una posizione di garanzia (o di protezione) nei confronti dei terzi in 

genere, la fonte della sua responsabilità possa talvolta essere comunque ricondotta 

                                                           
(16) Trib. Bari, 24 gennaio 2008, cit. Trib. Bari, 17 luglio 2015, in Banca dati IlSole24Ore; Trib. Firenze, 20 

giugno 2016, in www.ilcaso.it 

(17) In dottrina, cfr. FRANZONI [M.], Dalla colpa grave alla responsabilità professionale, Torino, Giappichelli, 

2016, p. 161; AMENDOLAGINE [V.], La responsabilità per violazione della buona fede dell’istituto di credito per 

la incauta segnalazione del nominativo del cliente alla centrale rischi, in Contratti, 2011, n. 10, p. 915. In 

giurisprudenza, v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2007, n. 13777, in Contratti, 2007, 11, p. 990 e in Nuova 

giur. civ., 2008, 2, 1, p. 178. 

(18) Per una prospettiva in parte diversa si veda MARTORANO [F.], Segnalazioni false o erronee alla centrale 

dei rischi e responsabilità dell’intermediario, cit., p. 724. Secondo l’A., infatti. la responsabilità contrattuale 

dell’intermediario, più che alla violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell’attuazione del 

rapporto obbligatorio «può essere ricondotta ad un preciso dovere contrattuale che grava sul 

prestatore dei servizi bancari, costituito dall’obbligo del segreto (...). Non vi è dubbio, infatti, che la 

segnalazione delle posizioni di fido alla Centrale rischi, con conseguente diritto di accesso ai dati 

riconosciuto a tutti i partecipanti al sistema, costituisca una violazione del generale dovere di 

riservatezza che incombe sull’operatore bancario per quanto concerne i dati e le vicende inerenti ai 

rapporti instaurati (e perfino quelli instaurandi)». Per l’A., ciò non sarebbe scevro di riflessi sul piano 

probatorio nel caso in cui il credito oggetto di segnalazione avesse già formato oggetto di 

contestazione giudiziale. Infatti, aderendo alla tesi tradizionale che fonda la responsabilità 

dell’intermediario sugli obblighi di buona fede e correttezza, graverebbe sul cliente l’onere di 

dimostrare la non manifesta infondatezza della contestazione del credito. Diversamente, aderendo 

alla tesi proposta dall’A., per il cliente sarebbe sufficiente denunciare l’illegittimità della segnalazione 

restando onere dell’intermediario quello di dimostrare che quest’ultima sia stata effettuata in virtù 

della pretestuosità della contestazione medesima. 

(19) Si faccia il caso, ad esempio, in cui il soggetto segnalato non abbia in essere alcun rapporto con la 

banca segnalante e sia stato iscritto in Centrale per mero errore di persona.  

(20) Ai sensi del quale «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina e 

coordina l’esercizio del credito (…)». 
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nell’alveo della responsabilità del debitore ex art. 1218, c.c. (21), a causa di quel particolare 

«contatto sociale» riconducibile tra le fonti (atipiche) dell’obbligazione di cui all’art. 1173, c.c. 

Quanto al secondo aspetto e alla responsabilità della banca verso gli altri operatori del 

sistema di informazione creditizia per omessa o illegittima segnalazione alla Centrale dei 

Rischi che abbia causato l’assunzione inconsapevole di un maggior rischio, ovvero la 

mancata allocazione di risorse finanziarie, viene generalmente ricondotta all’interno del più 

ampio genus della responsabilità per informazioni false o inesatte (22). 

Controverso, poi, è l’assunto che quella bancaria possa definirsi «attività pericolosa» (23). 

Infatti, è facendo leva sull’art. 15, d.lgs. 196/2003 e sul rinvio all’art. 2050 c.c. ivi operato in 

                                                           
(21) Seppur in estrema sintesi, si ricorda che mentre alcuni riconducono la responsabilità discendente 

dalla violazione degli obblighi di protezione nell’alveo della responsabilità contrattuale, altri ritengono 

invece che la responsabilità da contatto sociale non si identifichi con la responsabilità contrattuale ma 

costituisca, come quest’ultima, una species del più ampio genus della responsabilità del debitore 

disciplinata dagli artt. 1218 e ss., c.c. In altre parole, la responsabilità in esame rappresenterebbe una 

fattispecie differente sia rispetto alla responsabilità contrattuale sia rispetto a quella extracontrattuale. 

Deve però notarsi come quest’ultima impostazione, sicuramente suggestiva, assuma scarsa rilevanza 

sul piano delle conseguenze pratiche perché alla responsabilità de qua saranno applicabili le regole 

generali valevoli anche per la responsabilità contrattuale (si pensi, ad esempio, all’art. 2946, c.c., in 

materia di prescrizione ordinaria). 

(22) Figura la cui natura giuridica è ancora piuttosto controversa in dottrina e in giurisprudenza, ove 

spesso prevale la tesi che «contrattualizza» tale tipo di responsabilità sul fondamento del contatto 

sociale qualificato. In dottrina v., fra gli altri, MAZZARELLA [S.], La responsabilità civile del banchiere per false 

informazioni, in Funzione bancaria. Rischio e responsabilità della banca, a cura di MACCARRONE [S.] - NIGRO 

[A.], Milano, Giuffrè, 1981, p. 161; LUMINOSO [A.], Responsabilità civile della banca per false o inesatte 

informazioni, in AA.VV., Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle banche, Milano, Giuffrè, 1986, 

p. 251; DOLMETTA [A. A.], A proposito della responsabilità della banca nei confronti del cliente oggetto di 

segnalazione di notizie false alla Centrale dei rischi, cit., p. 363; RONGA [G.], Le varie ipotesi di responsabilità 

c.d. da «contatto sociale», in Tractatus dei danni - La responsabilità civile ed il danno, a cura di VIOLA [L.], 

vol. I, Halley ed., 2008, p. 97. In giurisprudenza, v. Cass. civ., Sez. III, 21 luglio 2011 n. 15992, con nota 

di MONTANI [V.], Tra responsabilità civile e contrattuale: il contatto sociale, in Nuova giur. civ., 2012, 2, 1, p. 

169, secondo la quale «nel caso di danno conseguente a inesatte informazioni (nella specie 

previdenziali), attinenti al rapporto di lavoro, fornite, a richiesta, dall’ex datore di lavoro al lavoratore, 

rileva la particolare funzione qualificata svolta dal datore di lavoro, naturalmente riferibile ai propri 

dipendenti e non alla generalità, rispetto a informazioni in suo possesso attinenti al rapporto di lavoro 

che non sia più attuale. L’obbligo di comportamento trova il proprio fondamento nel pregresso 

rapporto contrattuale ed è a tutela dell’affidamento che l’ex dipendente ripone nell’ex datore di lavoro, 

quale detentore qualificato delle informazioni relative ad un rapporto contrattuale ormai concluso, in 

un contesto che ha sullo sfondo la tutela costituzionale apprestata al lavoro (art. 35 Cost.). È ravvisabile, 

quindi, la responsabilità da contatto, con il conseguente regime probatorio desumibile dall’art. 1218 

cod. civ.». Contra, sostiene la tesi della natura extracontrattuale della responsabilità in esame 

MARTORANO [F.], Segnalazioni false o erronee alla Centrale dei rischi e responsabilità dell’intermediario, cit., 

p. 728, «non costituendo l’attività di trasmissione dei dati alla centrale dei rischi attuazione di un vincolo 

associativo e non scaturendo l’obbligo di veridicità e correttezza delle segnalazioni da una norma di 

diritto soggettivo». 

(23) SANGIOVANNI [V.], Segnalazioni alla Centrale dei rischi e questioni di responsabilità civile, in Danno resp., 

n. 3, 2013, p. 251, nota che «mentre la raccolta del risparmio non rappresenta un’attività pericolosa 
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materia di risarcimento del danno da lesione del diritto alla privacy che alcune pronunce di 

merito hanno potuto ricondurre l’agire illecito della banca alla fattispecie di cui all’articolo 

da ultimo citato (24). 

Pare interessante evidenziare come la giurisprudenza, avuto riguardo al fatto obiettivo 

della derivazione causale del danno dall’esercizio dell’attività pericolosa, reputi che la 

presunzione di responsabilità possa riconnettersi non solo agli eventi dannosi conseguenti 

ad un comportamento positivo del danneggiante, ma anche a quelli che discendano 

dall’omissione della condotta dovuta (25).  

                                                           
dal punto di vista delle banche, che si limitano a raccogliere il danaro di terzi, l’esercizio del credito è al 

contrario un’attività rischiosa, in quanto le banche devono poter fare affidamento sulla restituzione 

delle somme concesse in finanziamento e sulla corresponsione dei relativi interessi (...). Il problema 

del debitore incapace di soddisfare le proprie obbligazioni nei confronti della banca può avere risvolti 

che vanno ben al di là del rapporto privatistico fra banca finanziatrice e impresa finanziata, per giungere 

ad avere rilevanza pubblicistica. Tutto dipende dal numero dei debitori a rischio e dall’ammontare dei 

debiti insoluti (...). [Inoltre, ndr.] in considerazione delle interconnessioni fra istituti di credito, 

l’insolvenza di una banca può produrre effetti negativi sull’intero sistema bancario (rischio c.d. 

“sistemico”)». In giurisprudenza, Cass. civ., Sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3350, con nota di IURILLI [C.], Il 

furto di identità nel settore bancario. Tutela normativa e profili risarcitori, in Resp. civ., 2009, 10, p. 806, per 

la quale «l’attività bancaria non può considerarsi attività pericolosa ex art. 2050 c.c., di per sé o in 

relazione alla natura dei mezzi adoperati. Tuttavia la stessa attività può indubbiamente sollecitare (più 

di altre) iniziative e comportamenti illeciti da parte di terzi, anche pericolosi per l’incolumità altrui. Per 

tale motivo, in ipotesi di furto di identità, è obbligo della banca quello di effettuare tutti i controlli minimi 

indispensabili al fine della corretta identificazione del cliente, onde prevenire ogni possibile danno 

patrimoniale all’effettivo titolare del dato bancario». 

(24) Con l’art. 15, d.lgs. 196/2003, in materia di risarcimento del danno da lesione del diritto alla privacy, 

il legislatore italiano – nel recepire la direttiva 95/46/CE, che imponeva agli Stati membri di fissare un 

regime dell’onere probatorio della responsabilità che sollevasse il danneggiato dalla prova della colpa 

del danneggiante – ha scelto di operare un rinvio all’art. 2050, c.c. La dottrina e la giurisprudenza, 

peraltro, si sono interrogate sul se la formulazione dell’art. 15, d.lgs. cit. qualifichi in termini di 

«pericolosità» l’attività di trattamento dei dati personali o se, piuttosto, indichi la volontà del legislatore 

di richiamare esclusivamente il regime aggravato di responsabilità dettato dall’art. 2050, c.c. Riconosce 

la natura di attività pericolosa all’attività di trattamento dei dati personali, di recente, Cass. civ., Sez. I, 

19 maggio 2014, n. 10947, con nota di ASTIGGIANO [F.], Illecito trattamento di dati «supersensibili» e 

risarcimento del danno, in Famiglia e Diritto, 2016, 5, p. 468, secondo la quale «in materia di trattamento 

dei dati personali, attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., i dati sensibili idonei a rivelare lo stato 

di salute ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 196/2003, la cui tutela è posta a protezione dei diritti fondamentali 

della riservatezza e della salute, possono essere diffusi e conservati soltanto mediante l’uso di cifrature 

non identificabili da chi vi abbia accesso. La violazione di tale principio comporta, seppure non in 

maniera automatica, il risarcimento del danno». 

(25) La segnalazione alla Centrale dei Rischi costituisce (ove ne ricorrano i presupposti di liceità) un vero 

e proprio obbligo per gli intermediari partecipanti al sistema di informazione creditizia, per cui deve 

ammettersi che la mancata segnalazione del cliente in sofferenza possa costituire fonte di 

responsabilità nei confronti di quegli intermediari che, ad esempio, abbiano concesso credito ad un 

soggetto al quale altrimenti non lo avrebbero concesso (salvo poi, come si è già detto, doversi 

approfondire l’esatta natura giuridica di tale responsabilità). Per le conseguenze discendenti 

sull’obbligo di segnalazione a seguito della cessione del credito v. DOLMETTA [A. A.], Il «credito in 

sofferenza» nelle istruzioni di vigilanza sulla centrale dei rischi, cit., p. 540. 



ANGELO NICOTRA, Nota a sentenza in materia di "danni patrimoniali e danni non patrimoniali nella 

indebita segnalazione alla centrale dei rischi"   

71 

Tanto premesso, con la sentenza in commento la Corte, pur non riconducendo a chiare 

lettere la responsabilità della banca segnalante nella fattispecie di cui all’art. 2050, c.c., nega 

che quest’ultima abbia natura di responsabilità oggettiva mostrando di preferire la 

ricostruzione della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose in termini di 

responsabilità per colpa presunta sulla base del dato testuale della norma stessa che, 

infatti, consente al danneggiante di dare prova di aver adottato tutte le misure idonee ad 

evitare il danno e, dunque, della propria diligenza (26). 

 

 

3. Plurioffensività dell’illecito: una breve panoramica delle diverse tipologie di danno 

nella più recente giurisprudenza 

 

Come è stato correttamente evidenziato dalla prevalente dottrina (27), la condotta 

illecita dell’intermediario si connota per la sua potenziale plurioffensività, ossia per la capacità 

di ledere più interessi giuridicamente protetti – quali, ad esempio, l’integrità patrimoniale, il 

diritto di accesso al credito e quello a non subire la ingiustificata revoca degli affidamenti in 

essere, il diritto alla concorrenza, la chance di successo imprenditoriale, la reputazione 

                                                           
(26) A sostegno del proprio assunto la Corte richiama Cass. civ., Sez. III, 20 maggio 2016, n. 10422, in Il 

Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2016, n. 38 e Cass. civ., Sez. III, 22 settembre 2014, n. 19872, in Banca dati 

Il Sole 24 Ore, pur rilevando il contrario orientamento espresso in materia da Cass. civ., Sez. III, 17 

dicembre 2009, n. 26516, in Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2010, 8, p. 59, sulla scia di quanto già 

affermato da Cass. civ., Sez. III, 4 maggio 2004, n. 8457 in Foro It., 2004, 9, I, p. 2378. 

(27) Cfr., fra gli altri, TOLA [M.], op. cit., p. 464, la quale afferma come «l’informazione acquisibile dalla 

Centrale Rischi (...) riverbera i suoi effetti anche sul generale interesse degli affari (...)» essendo perciò 

«necessario che la stessa oltre che fondata sia anche corretta: in caso contrario, la sua immissione nel 

sistema potrebbe recare pregiudizio ad una molteplicità di interessi. Nella prospettiva del soggetto 

segnalato, infatti, si ritiene che l’erronea segnalazione di una posizione a “sofferenza” alla Centrale dei 

Rischi possa comportare una grave violazione del diritto d’impresa e della libertà di concorrenza». 

Inoltre, «nella prospettiva degli operatori aderenti al sistema l’informazione erronea si rivela fuorviante, 

in quanto destinata a falsare i criteri di valutazione che vengono applicati in sede di esame delle 

domande di finanziamento»; SERRAO D’AQUINO [P.], L’illegittima segnalazione dei crediti «a sofferenza» alla 

Centrale dei rischi: analisi critica degli orientamenti giurisprudenziali, in Giur. mer., 2010, III, p. 604; 

MARTORANO [F.], Segnalazioni false o erronee alla Centrale dei Rischi e responsabilità dell’intermediario, in 

Dir. Banca e merc. fin., 2006, III, p. 383; TARANTINO [G.], In tema di segnalazione alla Centrale Rischi: profili 

di responsabilità della banca segnalante (e delle banche «terze»), in Banca borsa tit. credito, 2002, n. 2, parte 

II, p. 229; LIACE [G.], La responsabilità civile della banca: sulla erronea segnalazione di crediti a «sofferenza» 

alla centrale dei rischi, in Contratto e impr., 2003, n. 1, p. 16; SERRA [M.], Segnalazioni erronee alla Centrale 

dei rischi e responsabilità dell’intermediario, in Giur. comm., 2003, n. 2, parte II, p. 224; PISAPIA [A.], La 

responsabilità degli intermediari finanziari in caso di erronea segnalazione alla centrale dei rischi, in Società, 

2004, 8, p. 961; CAROZZI [A. M.], Segnalazione alla Centrale Rischi e responsabilità dell’intermediario, in Dir. 

e prat. soc., 2005, n. 6, p. 22; DE SINNO [C.], La responsabilità civile della banca nella segnalazione alla 

centrale dei rischi, in Rass. dir. civ., 2005, n. 4, p. 897; TOSCHI VESPASIANI [F.], La responsabilità della banca 

da illegittima segnalazione di «sofferenza» del debitore alla centrale rischi della banca d`Italia, in Resp. civ., 

2008, n. 11, p. 920. 
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personale e quella economica, la vita di relazione, ecc. – e, pertanto, può cagionare un 

pregiudizio che, se correttamente inteso come conseguenza della lesione arrecata ai singoli 

interessi meritevoli di tutela, sarà risarcibile per equivalente sotto forma di danno 

patrimoniale e/o di danno non patrimoniale (28) (29). 

                                                           
(28) Il danno non patrimoniale è quella conseguenza derivante da una lesione (danno-evento) che abbia 

inciso sulla sfera areddittuale del soggetto danneggiato e che, in astratto, può discendere da un evento 

lesivo di qualsiasi natura. Esso, dunque, può derivare dalla lesione sia di un bene patrimoniale sia di 

un bene non patrimoniale. Nell’ipotesi di responsabilità aquiliana, l’ingiustizia di cui all’art. 2043, c.c., 

assume una funzione di selezione, nel senso che la condotta non iure (ossia non giustificata 

dall’ordinamento), per essere fonte di danno risarcibile, deve incidere negativamente su un interesse 

giuridicamente rilevante e normativamente qualificato (fatto contra ius). Il nostro sistema sull’illecito 

civile si colloca in una posizione intermedia tra i due opposti modelli francese, totalmente atipico (tutti 

gli interessi sono in astratto meritevoli di tutela e tutte le condotte non iure sono fonte di danno 

risarcibile se comportano una perdita patrimoniale, senza che sia rilevante la natura dell’evento lesivo), 

da un lato, e tedesco, fortemente tipico (i diritti suscettibili di risarcimento sono elencati in via tassativa), 

dall’altro. Nell’ordinamento italiano, dunque, a fronte della nota atipicità dell’illecito civile (il danno 

ingiusto può derivare anche da condotte non tipizzate dalla legge), l’interesse la cui lesione determina 

il c.d. danno-evento deve essere sempre un interesse meritevole di tutela risarcitoria. Ai sensi dell’art. 

2043, c.c., il danno di natura patrimoniale sarà risarcibile soltanto se «ingiusto», mentre, ai sensi dell’art. 

2059, c.c., secondo la nota interpretazione costituzionalmente orientata della Suprema Corte (v. Cass. 

civ., Sez. III, 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, in Giur. It., 2004, p. 29), il danno non patrimoniale sarà 

risarcibile se conseguenza della lesione di un interesse protetto dalla legge, come nel caso del danno 

da vacanza rovinata, o di un interesse costituzionalmente rilevante. Da ultimo, si segnala come – 

nonostante le numerose voci critiche – la prevalente dottrina e la giurisprudenza estendano le 

suddette conclusioni anche alla risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da illecito 

contrattuale. Cfr., in dottrina, ZENO ZENCOVICH [V.], Interesse del creditore e danno contrattuale non 

patrimoniale, in Riv. dir. comm., 1987, I, p. 77; MINNECI [U.], Tutele privacy e di diritto comune, cit., p. 140; 

MASUCCI [D.], La circolazione «esterna» dei dati segnalati: fattispecie e profili rimediali, in AA.VV., Centrale 

Rischi. Profili civilistici, cit., p. 178; MAZZAMUTO [S.], Il rapporto tra gli artt. 2059 e 2043 c.c. e le ambiguità 

delle Sezioni unite a proposito della risarcibilità del danno non patrimoniale, in Contratto e impresa, 2009, 

III, p. 619. In giurisprudenza, v. Cass. civ., Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26973, con nota di BUSNELLI 

[F. D.], Le Sezioni unite e il danno non patrimoniale, in Riv. dir. civ., 2009, 1, II, p. 97. 

(29) Sulla soglia minima di offensività della condotta illecita fonte di danno risarcibile v. Cass. Sez. Un., 

11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 (cc.dd. sentenze gemelle), in Resp. civ. prev., 2009, 

p. 38, secondo cui «il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio 

serio (...). Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio 

di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno 

non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non 

sia futile (...). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito 

dalla coscienza sociale in un determinato momento storico». 
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Con precipuo riferimento al danno non patrimoniale, il soggetto illegittimamente 

segnalato (30) potrebbe lamentare un pregiudizio ad uno o più fra i beni oggetto di tutela 

giuridica quali il buon nome, l’immagine, l’onore, la reputazione (31) e la privacy (32). 

Come si è già avuto modo di osservare, con la pronuncia in commento la Corte ha 

omesso di esaminare nel merito il motivo di ricorso concernente la richiesta di risarcimento 

del danno non patrimoniale, dichiarandolo inammissibile per la sua «novità». Tuttavia, 

sebbene in un mero obiter dictum, i Giudici hanno affermato che il ricorrente avrebbe 

«confusamente denunciato un “irrimediabile danno morale” nonché una “lesione della 

reputazione personale e commerciale”» fenomeni, questi ultimi, «tra loro invero 

profondamente eterogenei ed ingiustificatamente sovrapposti», mostrando (o almeno così 

sembrerebbe) di aderire a quella parte della giurisprudenza che, recependo le indicazioni 

                                                           
(30) La giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale anche 

alle persone giuridiche e agli enti collettivi in genere. In tal senso, cfr. Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2014, n. 

15609, cit.; Cass. civ., Sez. I, 10 ottobre 2013, n. 23093, cit.; Cass. civ., Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929, 

con nota di OLIARI [S.], Danno non patrimoniale alle persone giuridiche per erronea segnalazione alla 

Centrale dei Rischi, in Nuova giur. civ.., 2008, 1, pt. I, p. 9; con nota di DELLI PRISCOLI [L.], Diritti della 

personalità, persone giuridiche e società di persone, in Giust. civ., 2008, 9, pt. I, p. 1998; ANGIULI [A.], Il danno 

non patrimoniale agli enti collettivi tra danno-evento e danno-conseguenza, in Giur. it., 2008, n. 4, p. 881. 

In dottrina v., fra gli altri, ZOPPINI [A.], I diritti della personalità delle persone giuridiche (e dei gruppi 

organizzati), in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 851; CARRARO [G.], Società di capitali e diritti dell’uomo, in Riv. dir. 

civ., 2012, I, p. 205; MUCCIARONE [G.], Centrali dei rischi ed esclusione degli enti collettivi dalle tutele del codice 

della privacy, in Banca borsa tit. credito, 2015, n. 3, parte I, p. 381. 

(31) Cfr. Trib. Brindisi, 2 marzo 2011, cit., che, sottolineando la differenza tra reputazione personale e 

reputazione commerciale, ritiene che la lesione della reputazione personale esima il soggetto leso 

dall’onere di fornire in concreto la prova del danno, in quanto questo deve considerarsi in re ipsa; Trib. 

Milano, 3 febbraio 2012, n. 1373, in banca dati IlSole24Ore, che, dopo aver rilevato l’insufficienza dei 

dati forniti dalla banca convenuta al fine di provare stato di dissesto della società attrice, ha dichiarato 

l’illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi e, pur rigettando la richiesta di risarcimento del 

danno patrimoniale, perché sfornita di prova, ha accolto quella di risarcimento del danno non 

patrimoniale (lesione della reputazione commerciale) ritenendolo in re ipsa. In dottrina, fra gli altri, 

FRIGENI [C.], Segnalazioni presso le centrali rischi creditizie e tutela dell'interessato: profili evolutivi, cit., p. 392. 

(32) L’art. 15, d.lgs. 196/2003 è stato oggetto di un notevole sforzo interpretativo alla luce della coeva 

giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, cit.) sulla 

risarcibilità del danno non patrimoniale. Sul punto si rinvia, fra gli altri, a MINNECI [U.], Tutele Privacy e di 

diritto comune per il «recupero» della correttezza dei dati trasmessi alle Centrali Rischi, in AA.VV., Centrali dei 

rischi. Profili civilistici (a cura di SCIARRONE ALIBRANDI [A.]), cit., p. 121; SEPE [M.], Segnalazioni a sofferenza 

alla Centrale Rischi e applicabilità del Codice della privacy alla Banca d’Italia, in Riv. trim. dir. econ., 2009, n. 

2, parte II, p. 55. Si ricorda che il 4 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Regolamento 

(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, che abroga la direttiva 95/46/CE. V. SOFFIENTINI [M.], Privacy: guida al 

Regolamento europeo, in Dir. prat. lav., 19, 2016, p. 3. 
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di autorevole dottrina (33), suole distinguere tra i concetti di «reputazione personale», da un 

lato, e «reputazione commerciale» e «professionale», dall’altro (34).  

Deve rilevarsi, però, come la giurisprudenza sia solita effettuare la suddetta distinzione 

proprio al fine di differenziare la posizione del danneggiato sul piano dell’onus probandi: 

infatti, mentre nel caso di lesione della reputazione «commerciale» al danno-conseguenza 

viene generalmente attribuita natura patrimoniale, dovendo quindi il danno essere sempre 

dedotto e provato in concreto, nel caso di lesione della reputazione «personale» al relativo 

pregiudizio, considerato in re ipsa, viene di regola riconosciuta natura non patrimoniale (il 

danno-conseguenza, in altre parole, viene ritenuto sussistere per il sol fatto della prova del 

danno-evento). Tuttavia, come si vedrà meglio infra, la Suprema Corte mostra di rifiutare 

apertamente quest’ultima impostazione richiedendo sempre la prova del danno-

conseguenza (anche mediante presunzioni semplici). 

Focalizzando ora l’attenzione sugli interessi meritevoli di tutela e suscettibili di essere 

pregiudicati dall’illecito contrattuale e/o extracontrattuale perpetrato dall’intermediario 

segnalante, una recente pronuncia del Tribunale di Bari (35) ha chiarito come il mutuatario 

sia titolare di un preciso interesse «a non subire segnalazioni che potrebbero pregiudicare 

il futuro accesso al credito e minare gravemente la propria reputazione commerciale, con 

conseguente danno non solo all’immagine imprenditoriale, ma anche strettamente 

patrimoniale, sotto il profilo della riduzione della possibilità di investimenti per il ridotto 

accesso al credito, e quindi della riduzione della possibilità di guadagni futuri, con il rischio 

di arrivare anche ad una lesione del diritto – costituzionalmente garantito – di iniziativa 

                                                           
(33) Per tutti, v. AUTERI [P.], La tutela della reputazione economica, in ALPA, BESSONE, BONESCHI, CAIAZZA, 

L’informazione e i diritti della persona, Napoli, 1983, p. 93; RICCI [A.], Il diritto alla reputazione nel quadro 

dei diritti della personalità, Torino, Giappichelli, 2014, p. 99. 

(34) La reputazione personale attiene alla dignità dell’individuo in quanto tale, a prescindere dalla sua 

attività lavorativa e dal contesto sociale in cui opera, mentre la reputazione commerciale e quella 

professionale fanno riferimento alla credibilità economica del soggetto. In giurisprudenza, per la 

distinzione fra reputazione personale e reputazione commerciale cfr. Cass. civ., Sez. I, 5 novembre 

1998, n. 11103, con nota di CARDONA [M.] - BOSCA [P.], Protesto illegittimo e lesione della reputazione 

personale e commerciale: il danno è presunto?, in Danno resp., 1999, p. 1197 e in Giur. it, 1999, p. 770 

(con nota di SANZO); Cass. civ., 26 marzo 1997, n. 2679, in Vita not., 1997, p. 425; Cass. 23 marzo 1996, 

n. 2576, in Danno resp., 1996, p. 320; Trib. Brindisi, 2 marzo 2011, cit. 

(35) Trib. Bari, 17 luglio 2015, in Banca dati IlSole24Ore. L’attore aveva richiesto la condanna dell’istituto 

di credito al risarcimento dei danni per l’errata ed illegittima segnalazione alla Centrale Rischi 

Interbancaria in relazione al mancato pagamento di una sola rata di un mutuo, iscrizione in merito alla 

quale il Giudice aveva già ordinato la cancellazione, essendo avvenuta in mancanza dei relativi 

presupposti. Il Tribunale ha riconosciuto natura contrattuale alla responsabilità dell’istituto di credito, 

che aveva effettuato la segnalazione in assenza dei presupposti di legge, rilevando come detta 

segnalazione costituirebbe «inadempimento degli obblighi di buona fede e correttezza, che integrano 

il contenuto del contratto, ex art. 1375 c.c.» tra i quali «rientra anche l’obbligo, per la banca, di valutare 

molto attentamente la situazione del correntista o del mutuatario, ai fini della eventuale segnalazione 

presso la Centrale dei Rischi istituita presso la Banca D., e quindi di non procedere a siffatte 

segnalazioni, in assenza delle condizioni necessarie perché tali segnalazioni siano operate». 
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economica privata, che, come è noto, si alimenta grazie al credito bancario, l’accesso al 

quale, a seguito di una segnalazione presso la Centrale dei Rischi, potrebbe essere 

irrimediabilmente precluso». 

Notevole interesse riveste anche una pronuncia della Corte d’Appello di Potenza (36) 

che, dopo aver preliminarmente accertato l’illegittimità della segnalazione in Centrale dei 

Rischi (perché avvenuta in assenza dei requisiti di legge) e verificato il nesso di causalità 

diretta tra illegittima segnalazione e danno da mancata approvazione delle richieste di 

finanziamento bancario (finalizzate alla realizzazione di un progetto turistico-alberghiero, già 

risultato aggiudicatario di un finanziamento pubblico a fondo perduto), ha confermato la 

sentenza del giudice di prime cure che aveva condannato la banca convenuta al pagamento 

di un’ingente somma di danaro sia a titolo di lucro cessante sia in relazione al danno da 

mancata erogazione del contributo pubblico a fondo perduto (37). 

Il Tribunale di Padova (38), dopo aver accertato l’applicazione di interessi anatocistici ed 

usurari da parte della banca convenuta, ha dichiarato l’illegittimità della segnalazione alla 

Centrale Rischi condannando quest’ultima al risarcimento del danno patrimoniale e non 

patrimoniale, individuando quest’ultimo nel danno «di mercato» consistente nella 

impossibilità economica dell’impresa di continuare ad operare sul mercato proprio in 

conseguenza della impossibilità di accedere a nuovi finanziamenti e della revoca degli 

affidamenti già in essere dovute alla illegittima segnalazione. 

La Corte d’Appello di Milano (39) ha riconosciuto la responsabilità della banca per aver 

segnalato un cliente alla Centrale Rischi per un importo notevolmente superiore rispetto a 

quello di reale «sofferenza», rilevando come in tale ipotesi la negligenza si declini in termini 

di omessa verifica delle informazioni relative alla corretta somma da segnalare, essendo 

sotto tale profilo indubbiamente configurabile una responsabilità risarcitoria ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 2059, c.c. e 15, d.lgs. 196/2003. In merito al danno 

                                                           
(36) App. Potenza, 27 gennaio 2015, cit. L’attrice aveva lamentato di essere stata iscritta illegittimamente 

tra le posizioni «a sofferenza» in Centrale Rischi perché l’iscrizione era intervenuta a seguito 

dell’applicazione da parte della banca convenuta di interessi anatocistici, precisando inoltre di avere a 

suo tempo diffidato la banca segnalante dall’effettuare detta iscrizione. Allegava quindi di aver perso 

la possibilità di accedere alle agevolazioni già concesse con decreto ministeriale per la realizzazione di 

una struttura turistico-alberghiera, necessitando a tal fine di reperire ulteriori somme (per il residuo 

rimanente dopo la determinazione del contributo a fondo perduto e l’intervento diretto dei soci con 

autofinanziamento) che, invece, proprio a causa della segnalazione, le banche interpellate si erano 

rifiutate di concederle. 

(37) Riconducibile, si ritiene, al genus del danno da perdita di chance. Sulla responsabilità della banca 

per danno da perdita di chance v., fra gli altri, PACILEO [P.], La responsabilità bancaria: uno studio 

comparatistico, Torino, Giappichelli, 2013, p. 288. 

(38) Trib. Padova, 9 marzo 2016, con nota di BENATTI [F.], Riflessioni sul danno non patrimoniale per 

illegittima segnalazione alla centrale rischi e applicazione di tassi usurari, in Banca borsa tit. credito, 2017, 

1, pt. II, p. 46. 

(39) App. Milano, 6 luglio 2016, n. 2854, in Banca Dati IlSole24Ore. 
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risarcibile, la Corte ha stabilito doversi considerare, in primo luogo, l’entità e la durata della 

segnalazione e, secondariamente, le ricadute in termini di sofferenza psicologica (stress 

emotivo) a decorrere dal momento in cui il danneggiato ha avuto conoscenza dell’avvenuta 

iscrizione e non, invece, dalla data dell’iscrizione stessa, dovendo riconoscersi al soggetto 

indebitamente segnalato un danno non patrimoniale per aver dovuto far fronte a difficoltà 

economiche effetto delle ricadute negative della segnalazione illegittima in termini di 

credibilità, considerazione personale e affidamento riposto nella sua persona e nella sua 

solvibilità. 

Il Tribunale di Firenze (40) ha sancito l’illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi 

per avere la Banca segnalante proceduto alla segnalazione medesima pur avendo il cliente, 

vittima di usura, ottenuto un decreto prefettizio di ammissione ai benefici di cui alla legge 

n. 44/1999 (41), provvedimento tempestivamente comunicato alla banca con lettera 

raccomandata in data antecedente alla segnalazione. Quest’ultima viene ritenuta illegittima, 

inoltre, sia per l’esiguo importo del debito sia per l’assenza di comunicazione preventiva al 

                                                           
(40) Trib. Firenze, 20 giugno 2016, n. 2304, cit. 

(41) In particolare, ai sensi dell’art. 20, comma 1, legge 23 febbraio 1999, n. 44, «a favore dei soggetti 

che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, 

i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti 

amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto 

avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni». 

Secondo i giudici fiorentini, la responsabilità avrebbe natura contrattuale avendo la banca l’obbligo di 

comportarsi secondo buona fede ex artt. 1175, 1374 e 1375, c.c., per cui essa non avrebbe dovuto 

procedere a segnalazioni presso la Centrale dei Rischi in assenza dei presupposti, o nell’oggettivo 

dubbio sulla loro esistenza, anche in considerazione dell’interesse del cliente a non subire segnalazioni 

che, oggettivamente, possano compromettere il suo futuro accesso al credito. Il Tribunale rileva infatti 

che «ai sensi del disposto di cui all’art. 1176 c.c., la valutazione ad opera degli enti segnalanti deve 

essere particolarmente rigorosa: nel caso di intermediari finanziari, la particolare attività, consistente 

nel ruolo loro affidato e nell’esercizio del credito, si impongono controlli ripetuti, trasparenza e 

responsabilità, tali da poter tutelare l’affidamento generato nel pubblico». 
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cliente, ciò che avrebbe evitato a quest’ultimo di incorrere nella segnalazione stessa (42) (43). 

Con riferimento alla richiesta risarcitoria, il Tribunale, pur rigettando per assenza di prova 

                                                           
(42) L’obbligo di preavviso del cliente è espressamente sancito solo per le Centrali Rischi private (sovente 

denominate credit bureaus o private credit registries) dall’art. 4, comma 7, dell’allegato “A5” alla Delibera 

del Garante Privacy del 16 novembre 2004 n. 8 (Codice deontologico e di buona condotta per i sistemi 

d’informazione creditizia), adottato in attuazione delle norme quadro di cui agli artt. 117-119, d.lgs. 

196/2003, che prevede che «al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente 

all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati 

in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono 

essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso 

all’interessato». Le Centrali Rischi private (tra le quali CRIF S.p.a., CTC - Consorzio per la Tutela del 

Credito, Cerved Group S.p.a., Experian – Cerved Information Services S.p.a., CRIBIS D&B S.p.a., Assilea, 

InfoCamere), sorte sulla spinta dell’iniziativa privata degli intermediari in assenza di qualsivoglia 

regolamentazione normativa, registrano informazioni sul merito creditizio dei clienti che ricorrono al 

credito per importi inferiori ad Euro 30.000,00. In giurisprudenza, cfr. Trib. Milano, 13 febbraio 2014, 

in Banca dati IlSole24Ore, ove il Collegio ritiene che i principi in materia di segnalazione alla Centrale dei 

rischi della Banca d’Italia possano essere estesi alle segnalazioni alle Centrali gestite da enti privati. Di 

contrario avviso sembrerebbe invece Trib. Roma, 8 agosto 2012 n. 16042, in Banca dati IlSole24Ore, 

secondo cui «non sono infatti applicabili con riferimento al pregiudizio derivante dall’illegittima 

segnalazione da parte delle società private gli stessi criteri che possono giustificare la liquidazione del 

danno in caso di illegittima segnalazione a sofferenza». Per un approfondimento sulle centrali rischi 

private v. LOPREIATO [S.], Centrale dei rischi private, segnalazione erronea e responsabilità della banca, cit., 

p. 459. In giurisprudenza, cfr. Trib. Como, 10 ottobre 2016, cit.; Trib. Pisa, 23 giugno 2016, in Banca dati 

IlSole24Ore; Trib. Locri, 12 aprile 2016, cit.; Trib. Bari, 19 maggio 2011, in www.ilcaso.it; Trib. Bari, 24 

gennaio 2008, cit., secondo cui l’istituto bancario interessato è tenuto, prima di dar corso alla 

segnalazione alla Centrale dei rischi, ad accertarsi che il correntista sia stato preventivamente 

informato del recesso dal contratto e della revoca del fido eventualmente già concesso, nonché, e 

soprattutto, del fatto che gli sia stato inviato un atto di costituzione in mora, tale da mettere il cliente 

in condizione di ripianare l’esposizione debitoria ed evitare la suddetta segnalazione. Sul punto v. 

anche PASQUARIELLO [F.], Sulla segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi, in Banca borsa tit. di 

credito, cit., p. 248, il quale, commentando la decisione ABF Milano, 19 aprile 2013, si sofferma sulle 

modalità con cui detta comunicazione deve essere effettuata al fine di consentire al cliente di poter 

spiegare le opportune difese in contraddittorio con la banca. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a 

DOLMETTA [A. A.], Il «credito in sofferenza» nelle istruzioni di vigilanza sulla centrale dei rischi, in Banca borsa 

tit. credito, 2004, n. 5, parte I, p. 544, per il quale «gravare la “sofferenza” di un onere in capo alla banca 

implicherebbe il rischio di far scendere il livello di efficienza del sistema di trasmissione dati»; MINNECI 

[U.], Erronea segnalazione alla centrale dei rischi: profili rimediali, in Riv. crit. dir. priv., 2004, I, p. 89; FRIGENI 

[C.], Segnalazioni presso le centrali rischi creditizie e tutela dell’interessato: profili evolutivi, in Banca borsa tit. 

credito, 2013, n. 4, parte I, p. 365; FAUCEGLIA [G. B.], La segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi: 

presupposti sostanziali ed obblighi di preavviso, op. cit., p. 221; SPOLAORE [P.], Danno da segnalazione 

illegittima in centrale dei rischi. Linee dell’Abf. A proposito di ABF Napoli, nn. 6484/2015, 6893/2015, 

6899/2015, 7305/2015, in www.dirittobancario.it, 2016, p. 1 e ss. 

(43) Con riferimento ai presupposti formali per la segnalazione alla Centrale Rischi dei nominativi di 

soggetti aventi qualifica di «consumatori», ai sensi dell’art. 125, commi da 3 a 5, d.lgs. 1 settembre 1993, 

n. 385 (t.u.b.) «3. i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano 

a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa 

unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma. 4. I finanziatori assicurano che 

le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano 
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quella relativa al danno patrimoniale, afferma cionondimeno che sul piano del pregiudizio 

non patrimoniale occorre rilevare che «non appare seriamente dubitabile che l’illegittima 

segnalazione abbia posto l’attore in una cattiva luce, esponendolo ad una sorta di false light 

in public eye di fronte all’intero ceto bancario, dando pubblicità alla mezza verità di un saldo 

passivo (modestissimo) a suo debito ma fuorviando l’informazione relativa alla sospensione 

per 300 giorni di qualunque esazione del debitore usurato, del tutto omessa e come visto 

nota alla convenuta, che avrebbe dovuto impedire la segnalazione (...). La formazione e 

costruzione dell’immagine pubblica di un individuo è frutto della sedimentazione delle 

informazioni a suo riguardo, il cui inverso procedimento di destrutturazione, smobilitazione 

e oblio è assai più complicato e incerto, anche nei casi in cui sia procedimentalizzato e 

doveroso, talché ben può ritenersi leso nella sua immagine pubblica e nella sua 

reputazione, di fronte al ceto bancario» 

  

                                                           
prontamente i dati errati. 5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni 

negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al 

credito». ABF Roma, Decisione 20 ottobre 2016, n. 2318, ha ritenuto che la segnalazione alla Centrale 

Rischi della Banca d’Italia non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione. Ne deriva 

che quando sia accertato il presupposto sostanziale della segnalazione (stato di insolvenza del 

debitore), l’eventuale omessa previa informativa può solo, se ne ricorrano i presupposti, determinare 

un obbligo risarcitorio a carico dell’intermediario. Ad opposta conclusione perviene invece ABF Milano, 

Decisione 3 agosto 2016, n. 7004 che – non distinguendo tra sistemi istituzionali e sistemi privati di 

informazione creditizia – afferma che il preavviso è necessario non solo in funzione dell’adempimento 

di precisi obblighi di legge ma anche in funzione di prevenzione di eventuali errori che, oltre a ledere 

la reputazione del soggetto segnalato, pongono a rischio l’affidabilità del sistema di segnalazione. 

Secondo ABF Roma, Decisione 6 ottobre 2016, n. 8818, dalla lettura combinata degli artt. 125, comma 

6, tub e 4, comma 7, Codice Deontologico, si evincerebbe che l’obbligo di preavviso è espressamente 

previsto a carico dell’ente segnalatore per le ipotesi di segnalazioni scaturenti dai ritardi nei pagamenti 

rateali, e non per le segnalazioni a sofferenza, rispetto alle quali alcun obbligo grava sull’intermediario. 

Ciò perché tale ultima tipologia di segnalazione presuppone l’esistenza di ripetuti eventi di insolvenza 

nei pagamenti e, pertanto, per essa viene meno la ratio dell’obbligo di preavviso, consistente in un 

ammonimento rivolto al debitore di regolarizzare la propria posizione al fine di evitare la segnalazione. 

Con riferimento all’onere probatorio circa l’avvenuto invio del preavviso, ABF Roma, Decisione 6 ottobre 

2016, n. 8812, ha stabilito che nel caso in cui il ricorrente che sia stato segnalato da un intermediario 

ad una Centrale dei Rischi chieda la cancellazione della segnalazione allegando di non avere avuto 

conoscenza del preavviso previsto dall’art. 4, comma 7, Codice Deontologico e art. 125, comma 3, tub, 

l’onere di provare che il segnalato è stato messo previamente nella condizione di conoscere 

l’intenzione del segnalatore incombe sull’intermediario (si applicano quindi i principi previsti dal codice 

civile per le dichiarazioni recettizie nonché le relative presunzioni); ABF Roma, 31 agosto 2016, n. 7332, 

che ha ritenuto insufficiente a provare l’avvenuta ricezione del preavviso l’invio mediante servizio 

«Postel»; ABF Roma, 16 giugno 2016, n. 5689, sul contenuto del preavviso, che deve avere carattere 

specifico e puntuale tale da permettere all’interessato di avere chiara contezza di una imminente 

segnalazione negativa alla Centrale dei Rischi, e sull’inidoneità del preavviso inviato mediante posta 

ordinaria. 
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4. Profili probatori e riflessi in materia di tutela cautelare. Liquidazione del danno in 

via equitativa 

 

Come si è già anticipato, ciò che secondo la Corte costituisce un punto assolutamente 

fermo è la necessità di allegare e provare nell’an il pregiudizio patito dal soggetto 

illegittimamente segnalato, a prescindere dalla natura patrimoniale o meno del pregiudizio 

dedotto (44). Di diverso avviso altra parte della giurisprudenza, secondo la quale il danno 

non patrimoniale dovrebbe considerarsi sempre in re ipsa, con la conseguenza che, sul 

piano processuale, allegazione e prova dell’evento lesivo finirebbero per coincidere (45) (46).  

Pur non essendo possibile in questa sede soffermarsi sulle varie tesi concernenti la 

natura del danno-evento, del danno-conseguenza e del danno in re ipsa (47), deve precisarsi 

                                                           
(44) Nello stesso senso già Cass. civ., Sez. I, 23 giugno 2010, n. 15224, in www.altalex.it, con cui la corte 

ha affermato che «la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all’esistenza 

di un danno alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sé sufficiente per 

la liquidazione del danno medesimo, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del 

pregiudizio conseguente; elementi questi che possono essere provati anche mediante presunzioni 

semplici, fermo restando però l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa 

desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio». Nella giurisprudenza di merito, cfr. App. Milano, 6 luglio 

2016, n. 2854, cit.; Trib Milano, 12 marzo 2013 n. 3357, in Banca dati Ipsoa; App. Milano, 8 giugno 1999, 

con nota di BOGGIO [L.], Sulle conseguenze dell’abuso di carta di credito, in Banca borsa tit. credito, 2000, 

II, p. 568. 

(45) Per l’orientamento che ammette la possibilità di configurare un danno non patrimoniale in re ipsa 

cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 22 giugno 2016, n. 1954, in Banca dati IlSole24Ore, che, in materia di 

diritto d’autore, ha ritenuto che la violazione di un diritto di esclusiva che spetta all’autore ai sensi 

dell’art. 12, legge n. 633/1941, costituisce danno in re ipsa; Cass. civ, Sez. I, 24 maggio 2010, n. 12626, 

cit.; Trib. Milano, 3 febbraio 2012, n. 1373, cit.; Trib. Modena, 20 marzo 2012, in Resp. civ., 2012, 6, p. 

472; Trib. Brindisi, 2 marzo 2011, cit.; Trib. Bologna, 21 settembre 2006, in Dir. internet, 2007, 1, p. 78. 

In materia di illegittima levata del protesto e della conseguente lesione all’immagine sociale del 

protestato v. Cass. 18 settembre 2009, n. 20120, in Mass. Giur. It.; Cass. 28 giugno 2006, n. 14977, 

ibidem; Trib. Milano, 27 luglio 2004, con nota di SASSANO [M.], Erronea segnalazione «a sofferenza» alla 

Centrale dei rischi della Banca d’Italia, in Dir. banc. Merc. fin., 2005, p. 499. 

(46) BENATTI [F.], op. cit., p. 47, nota come Trib. Padova, 9 marzo 2016, cit., motivi il risarcimento del 

pregiudizio non patrimoniale in modo diverso a seconda del soggetto risarcito (impresa, da un lato, e 

altri soggetti, dall’altro) e come il giudice padovano sembrerebbe «aderire ad entrambi gli indirizzi 

affermati in giurisprudenza con evidente difetto di chiarezza, ma soprattutto sia l’argomentazione sia 

la quantificazione elevata conferiscono al risarcimento una connotazione sanzionatoria». Secondo l’A., 

è significativo, infatti, «che il danno non patrimoniale a favore dell’impresa venga stabilito in un multiplo 

di quello patrimoniale con un atecnica generalmente utilizzata per il risarcimento punitivo nelle 

esperienze giuridiche che lo riconoscono».  

(47) Per una sintetica esposizione della problematica si veda la motivazione di Cass. civ., Sez. III, 13 

novembre 2015, n. 23206, in Banca dati IlSole24Ore, che, escludendo il danno in re ipsa nel caso di 

lesione della reputazione personale, ha affermato che «non è (...) condivisibile l’affermazione in iure 

della Corte di merito (mutuata da Cass., 10 maggio 2001, n. 6507) per cui la prova del danno non 

patrimoniale derivante dalla lesione della reputazione è “in re ipsa” poiché si realizza una perdita 
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come l’impostazione accolta dalla Corte con la sentenza in commento appaia 

assolutamente condivisibile soprattutto alla luce del celeberrimo arresto delle Sezioni Unite 

del 2008 (48) e della successiva giurisprudenza in subiecta materia. 

L’obbligazione risarcitoria del pregiudizio cagionato al danneggiato da un illecito 

contrattuale o extracontrattuale, infatti, assume nel nostro ordinamento una funzione 

tipicamente riparatoria e non punitiva, salvo che sia diversamente previsto dalla legge (49) 

(50).  

                                                           
analoga a quella indicata dall’art. 1223, c.c., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore 

della persona umana alla quale il risarcimento deve essere commisurato”. Essa collide con l’attuale, e 

ormai consolidatosi (a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite del 2008: cfr., segnatamente, Cass., 

11 novembre 2008, n. 26972, sino alla recente Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350), orientamento 

che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da 

reato (Cass., 12 aprile 2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in 

tema di tutela della privacy: Cass., 26 settembre 2013, n. 22100; Cass., 15 luglio 2014, n. 16133; in tema 

di equa riparazione per durata irragionevole del processo: Cass., 26 maggio 2009, n. 12242), sia, infine, 

che derivi dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, e, tra 

questi, proprio il diritto all’onore ed alla reputazione (Cass., 18 novembre 2014, n. 24474). Ciò in 

quanto, con il superamento della teorica del c.d. “danno evento” (elaborata compiutamente dalla 

sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico, ma oggetto di 

revirement operato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 372 del 1994), il danno 

risarcibile, “nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell’art. 2043 c.c., cui è da 

ricondurre la struttura stessa dell’illecito aquiliano, non si identifica con la lesione dell’interesse tutelato 

dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione” (così la citata Cass. n. 16133 del 2014)». 

(48) Il riferimento, naturalmente, è a Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 

26975, cit.  

(49) La funzione sanzionatoria è propria invece dei cc.dd. punitive damages degli ordinamenti 

anglosassoni, che rispondono allo scopo di sanzionare comportamenti particolarmente gravi e 

generalmente connotati da mala fede del danneggiante. In dottrina, le argomentazioni dei fautori della 

tesi volta ad ammettere la figura dei danni punitivi fanno leva, di regola, sull’art. 1382, c.c., che prevede 

la clausola penale, e sull’art. 2059, c.c., che prevedendo la risarcibilità del danno non patrimoniale, 

difficilmente ancorabile a parametri oggettivi in senso riparatorio, dimostrerebbe che il risarcimento 

può assolvere anche una funzione sanzionatoria. La Corte di Cassazione, evidenziando da un lato come 

la clausola penale assolva piuttosto alla funzione di rafforzamento dell’obbligo contrattuale e di 

anticipazione della liquidazione del danno in ottica riparatoria (peraltro sempre riducibile dal giudice 

ex art. 1384, c.c.) e, dall’altro, come l’art. 2059, c.c., rappresenti una conferma della piena funzione 

riparatoria del risarcimento, ha costantemente negato che nel nostro ordinamento l’istituto dei danni 

punitivi possa trovare cittadinanza, ritenendolo contrario all’ordine pubblico. Peraltro, non è preclusa 

al legislatore la possibilità di introdurre specifiche ipotesi di risarcimento a carattere (in tutto o in parte) 

punitivo: si pensi, ad esempio (e senza pretese di completezza) alla disciplina del ritardo dei pagamenti 

nelle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; all’art. 3, legge 18 giugno 1998, n. 

192 sull’abuso di dipendenza economica nell’ambito della subfornitura; all’art. 96, comma 3. c.p.c.; 

all’art. 158, L. 22 aprile 1941, n. 633, in materia di “retroversione” degli utili ottenuti in violazione delle 

norme sul diritto d’autore; all’art. 12, legge 8 febbraio 1948, n. 47 in materia di diffamazione a mezzo 

stampa. Le relative norme, però, hanno certamente carattere eccezionale e non fanno altro che 

confermare la portata di regola generale del principio prima ricordato.  

(50) In giurisprudenza, v. Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 2011, n. 8730, in Banca dati Ipsoa. Per la tesi fino ad 

oggi consolidata che nega la possibilità di delibare sentenze straniere che riconoscano il diritto ai danni 
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Occorre adesso chiarire che quanto appena affermato si pone su un piano affatto 

differente rispetto a quanto in precedenza sostenuto in materia di natura giuridica della 

responsabilità: infatti, mentre la responsabilità si definisce «oggettiva» quando per 

l’imputabilità del fatto dannoso (c.d. danno-evento) si prescinde totalmente 

dall’accertamento dell’elemento soggettivo della colpa, il danno (c.d. danno-conseguenza) 

si definisce in re ipsa quando venga fatto discendere, quale conseguenza automatica, 

dall’accertamento della lesione dell’interesse giuridico protetto. 

Ecco spiegata dunque la ragione per la quale la Corte, chiamata a valutare la logicità del 

ragionamento del Tribunale – che, pur avendo riconosciuto l’illegittimità della segnalazione, 

aveva poi escluso la responsabilità per l’assenza di prova del danno concretamente subito 

dal ricorrente – ha svalutato la questione della qualificazione della responsabilità della 

banca in termini di responsabilità oggettiva (enfatizzata invece dal ricorrente) ponendo 

l’accento sull’accertamento del nesso di causalità tra attività illecita e danno lamentato. 

Secondo i Giudici, infatti, a prescindere dalla natura oggettiva o meno della 

responsabilità, essa richiede ineluttabilmente che un danno vi sia, potendo semmai 

«ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re ipsa, e cioè – più 

precisamente – goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (articoli 2727 - 2729 

c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l’id quod 

plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla 

situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la “perdita”, deve essere sempre 

oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell’interessato». 

Con precipuo riferimento alla prova del danno (51), non potrebbe certamente negarsi 

come talvolta essa possa rivelarsi piuttosto ardua: si pensi, solo per fare qualche esempio, 

                                                           
punitivi si veda il leading case rappresentato da Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183, in Nuova 

giur. civ., 2007, 9, 1, p. 981. Deve tuttavia segnalarsi la recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. 

civ., Sez. I, 16 maggio 2016, n. 9978) che, proprio in tema di delibazione di sentenze straniere, ha 

rilevato come «si deve tenere conto sia dello scopo del giudizio delibatorio – che è di dare ingresso 

nell’ordinamento interno non alla legge straniera, ma ad una sentenza o ad un atto, nell’ambito di uno 

specifico rapporto giuridico, con limitata incidenza sul piano del diritto interno – sia della “evoluzione 

della tecnica di tutela della responsabilità civile verso una funzione anche sanzionatoria e deterrente” 

(come rilevato da Cass. n. 7613 del 2015 – che, nonostante le differenze, ha evidenziato i “tratti comuni” 

tra i punitive damages e le astraintes, queste ultime non implicanti alcuna incompatibilità con l’ordine 

pubblico – e da una parte della dottrina, la quale ha osservato che la funzione anche afflittiva del 

risarcimento del danno non patrimoniale non era estranea ai lavori preparatori del codice civile, nei 

casi di particolare intensità dell’offesa all’ordine giuridico). E’ il segno della dinamicità o polifunzionalità 

del sistema della responsabilità civile, nella prospettiva della globalizzazione degli ordinamenti giuridici 

in senso transnazionale, che invoca la circolazione delle regole giuridiche, non la loro frammentazione 

tra i diversi ordinamenti nazionali» e, pertanto, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della 

riconoscibilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi, in quanto implicante la 

soluzione di una questione di massima di particolare importanza. 

(51) Nei rapporti con gli istituti di credito l’assolvimento dell’onere probatorio potrebbe spesso risultare 

in parte agevolato alla luce del noto principio della «vicinanza della prova», sul quale si rinvia a DOLMETTA 
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all’ipotesi in cui si rendesse necessario dimostrare l’eventuale discredito alla reputazione 

personale (o diritto all’immagine) e/o commerciale ovvero il danno da stress emotivo (52), 

dovendo il danneggiato in ogni caso allegare gli elementi di fatto da cui possa desumersi 

l'effettiva esistenza del pregiudizio lamentato nonché la specificazione dei criteri utilizzati 

nella determinazione del quantum (53).  

Vero è, però, che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, il danneggiato potrà 

limitarsi a produrre in giudizio elementi di fatto gravi, precisi e concordanti (si pensi, ad 

esempio, alla prova dell’improvviso recesso da parte dei fornitori «storici» dell’imprenditore 

dai relativi contratti di fornitura) dai quali il giudicante potrà trarre presunzioni semplici in 

merito al pregiudizio concretamente subito. Dette presunzioni, precisa la Corte, potranno 

essere utilizzate quali fonti di prova tanto delle conseguenze dannose che è possibile 

dedurre sulla base della comune esperienza (secondo l’id quod plerumque accidit), quanto 

del concreto pregiudizio legato alla peculiare situazione soggettiva del danneggiato (54). 

Nell’ipotesi in cui il segnalato lamenti di aver subito un danno da mancato accesso al 

credito, la dottrina assolutamente prevalente e la Corte di Cassazione (con la sentenza che 

si annota) pongono a suo carico l’onere di produrre in giudizio specifica evidenza 

documentale della richiesta di credito e del rifiuto della sua concessione da parte di altri 

istituti bancari, documentazione dalla quale il Giudice possa ragionevolmente desumere un 

nesso di derivazione causale tra illegittima segnalazione in Centrale e mancata concessione 

del credito al soggetto illegittimamente segnalato (55). E’ questo che la Corte intende 

                                                           
[A.A.] – MALVAGNA [U.], Vicinanza della prova e prodotti d’impresa del comparto finanziario, in Banca borsa 

tit. credito, 6, 2014, p. 659, secondo i quali «la vicinanza della banca alla prova documentale del rapporto 

di conto corrente è senz'altro peculiare, perché discende dal fatto stesso che essa detiene il monopolio 

sostanziale della documentazione di conto. Ma la vicinanza può pure discendere dalla particolare 

scienza – o attitudine – di un soggetto; come dall'ignoranza, del resto, la lontananza». 

(52) V. CHINDEMI [D.], Tecniche di liquidazione del danno non patrimoniale: equità e tabelle, in Resp. civ. e 

prev., I, 2011, pag. 198, che osserva come «il danno non patrimoniale consistente nel patema d'animo 

e nella sofferenza interna ben può essere provato per presunzioni; la prova per inferenza induttiva 

non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l'unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo 

sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell'uno in dipendenza del verificarsi dell'altro 

secondo criteri di regolarità causale». 

(53) In tal senso BENATTI [F.], Riflessioni sul danno non patrimoniale per illegittima segnalazione alla centrale 

rischi e applicazione di tassi usurari, cit., p. 47. 

(54) Sulle prove per presunzioni v., fra gli altri, TARUFFO [M.], Considerazioni sulle prove per induzione, in 

Riv. trim. dir. proc. civ., 4, 2010, p. 1165. 

(55) In dottrina cfr PASQUARIELLO [F.], Sulla segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi, in Banca borsa 

tit. credito, cit., p. 244, nota che «come per ogni ipotesi di illecito aquiliano, il danno risulta risarcibile 

nella misura in cui discenda dalla condotta dolosa o colposa in forza di un nesso di causalità: è appunto 

questo ultimo requisito a rappresentare il profilo più problematico nell'applicazione – laddove 

l'ingiustizia del danno è implicita nella violazione da parte dell'intermediario di un dovere di 

comportamento secondo correttezza e buona fede»; SERRAO D’AQUINO [P.], L’illegittima segnalazione dei 

crediti «a sofferenza» alla Centrale dei rischi: analisi critica degli orientamenti giurisprudenziali, cit., p. 614; 

SPOLAORE [P.], Danno da segnalazione illegittima in centrale dei rischi, cit., p. 2. 
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significare quando afferma che «il danno, ed in particolare la “perdita”, deve essere sempre 

oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell’interessato», censurando 

l’agire del ricorrente per non aver egli provato, nel corso del giudizio di merito, né di aver 

effettivamente rivolto richieste di credito ad altri istituti bancari né il fatto che questi ultimi 

si siano rifiutati di concederlo proprio a fronte della illegittima iscrizione in Centrale dei 

rischi. In assenza di tale prova, infatti, al giudice è ovviamente precluso l’utilizzo delle 

presunzioni onde inferire l’esistenza in concreto del pregiudizio lamentato. 

Analogo discorso dovrebbe valere, più in generale, per ogni ipotesi di danno da perdita 

di chance (56), dovendosi fornire al Giudice specifici elementi di fatto tali da consentirgli di 

agganciare su piano del nesso causale uno o più pregiudizi alla illegittima segnalazione in 

Centrale: si pensi, solo per fare qualche esempio, alla produzione di un contratto 

preliminare rimasto inadempiuto proprio per l’improvvisa carenza di liquidità, con perdita 

della possibilità di concludere il relativo affare e con la (eventuale) perdita della caparra 

corrisposta; alla produzione di un provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico 

già accordato al segnalato, ecc. In altre parole, il danneggiato deve essere in grado di 

provare la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del 

risultato sperato e impedito dalla condotta illecita dell’ente segnalante, della quale il danno 

risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. 

Tanto chiarito, va ora rilevato come potrebbe accadere (ed in effetti accade spesso) che, 

a fronte di una più o meno agevole prova del nesso di causalità fra danno e illegittima 

segnalazione, risulti poi estremamente complesso per il danneggiato quantificare l’esatto 

ammontare del danno concretamente subito (57), soccorrendo in tal caso la previsione di 

cui all’art. 1226, c.c. (valutazione equitativa del danno). 

Con la sentenza in commento la Corte ha ritenuto «del tutto fuor d’opera (...) il richiamo 

del ricorrente alla liquidazione equitativa, sia perché questa può aver luogo soltanto se il 

danno è provato nell’an, sia perché la possibilità della liquidazione equitativa non esime il 

                                                           
(56) Sul danno da perdita di chance v. VICIANI [S.], Il danno potenziale ovvero patrimoniale futuro, in Giust. 

civ., 2, 2012, p. 69, la quale osserva che «il danno da perdita di chance consiste in altro rispetto al danno 

patrimoniale futuro: infatti, mentre il danno da perdita di chance si realizza nella privazione della 

possibilità di giungere a un risultato sperato, il danno futuro si traduce nella privazione di un risultato 

finale di là dal prodursi. E così, da una parte, il danno patrimoniale futuro “non si identifica con la lesione 

di un bene non ancora spettante a un individuo nel tempo in cui il danno si è prodotto, ma piuttosto 

si sostanzia in quel danno che non si è ancora verificato quando si giudica di esso”, dall'altra, il danno 

da perdita di chance sta a identificare la perdita della probabilità di conseguire un vantaggio e non già 

la perdita di un vantaggio consistente in un risultato finale. Ne consegue, che il pregiudizio lamentato 

nel danno da chance è attuale (danno emergente) mentre nel secondo caso è successivo al realizzarsi 

del fatto dannoso (lucro cessante)». 

(57) Ai sensi dell’art. 1223, c.c., richiamato dall’art. 2056, c.c. per l’illecito extracontrattuale, il risarcimento 

del danno deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto 

ne siano conseguenza immediata e diretta. La prevedibilità del danno (art. 1225, c.c.) è invece richiesta 

solo per la responsabilità da inadempimento (purché non dipendente da dolo). 
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danneggiato dall’offrire al giudice gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, nell’ipotesi 

in cui il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare ai sensi dell’articolo 

1226 c.c. (ex multis da ult. Cass. 8 gennaio 2016, n. 127)». 

E’ evidente come i giudici di legittimità non abbiano inteso escludere tout court la 

possibilità di una quantificazione del danno in via equitativa (58), bensì escludere detta 

possibilità nel singolo caso specifico per non aver il ricorrente fornito sufficienti elementi in 

ordine alla prova dell’an debeatur (59). 

                                                           
(58) Prevista dall’art. 1226, c.c., in materia di responsabilità contrattuale e richiamata espressamente 

dall’art. 2056, c.c., in materia di responsabilità aquiliana. 

(59) Sulla liquidazione in via equitativa del danno cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. VI, 22 febbraio 2017, n. 

4534, in Banca dati IlSole24Ore e in www.diritto.it, la quale ha affermato che «la facoltà per il giudice di 

liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente 

accertata l’ontologica esistenza d’un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato, e che 

non può essere assolto semplicemente dimostrando che l’illecito ha soppresso una cosa determinata, 

se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico; in secondo luogo, 

il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che 

l’impossibilità (o l’estrema difficoltà) d’una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già 

dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere 

l’entità del danno; Cass. civ, Sez. III, 8 gennaio 2016, n. 127, in www.dirittoegiustizia.it, che afferma come 

«la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone: 1) che sia concretamente accertata 

l’ontologica esistenza d’un danno risarcibile; 2) che l’impossibilità (o l’estrema difficoltà) di una stima 

esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata 

nell’allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l’entità del danno. Invero il concreto esercizio 

del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli 

articoli 1226 e 2056 c.c., s’inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell’articolo 115 c.p.c., 

sì che non si estrinseca in un giudizio d’equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall’equità 

giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso, a condizione che la sussistenza di un danno 

risarcibile nell’an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa 

in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in 

causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum 

debeatur. Grava pertanto sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta 

dall’articolo 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la 

riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l’apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare 

funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell’iter della precisa determinazione 

della misura del danno stesso (Cass. 8 maggio 2013, n. 10891; cfr. anche Cass. 19 novembre 2013, n. 

25912). Mentre l’esercizio concreto, in senso positivo o negativo, del detto potere e l’accertamento 

dell’esistenza del presupposto costituito dall’impossibilità o rilevante difficoltà della prova non sono 

suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se la relativa decisione sia sorretta da motivazione 

immune da vizi logici o da errori di diritto (Cass. 13 dicembre 2002, n. 17863)»; Cass. civ., Sez. III, 14 

febbraio 2014, n. 3427, in www.expartecreditoris.it; Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 2010, n. 12626, cit.; App. 

Milano, 6 luglio 2016, n. 2854, cit.; App. Roma, 8 novembre 2012, n. 5559, in banca dati IlSole24Ore; 

Trib. Padova, 9 marzo 2016, cit.; Trib. Milano, 13 febbraio 2014, n. 2175, in banca dati IlSole24Ore; Trib. 

Bari, 7 febbraio 2011, in banca dati Ipsoa; Trib. Genova, 22 febbraio 2011, in banca dati Ipsoa; Trib. 

Salerno, 25 novembre 2009, cit.; Trib. Mantova, 27 maggio 2008, in banca dati IlSole24Ore; Trib. Bari, 24 

gennaio 2008, cit. 
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Accade spesso, infatti, che la liquidazione del danno (specialmente di quello non 

patrimoniale) sfugga ad una precisa valutazione analitica restando invece affidata ad 

apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale, peraltro, non dovrà 

fornire una dimostrazione particolareggiata di tutti gli elementi in base ai quali egli abbia 

formato il proprio convincimento ma dovrà semplicemente dimostrare di aver tenuto in 

considerazione tutti gli elementi di fatto forniti dalle parti in giudizio. 

Infine, meno controversa (60) appare oggi la questione concernente l’ammissibilità del 

ricorso al rimedio cautelare atipico di cui all’art. 700, c.p.c. che, di regola, mira ad ottenere la 

cancellazione del nominativo del soggetto illegittimamente segnalato dalla banca dati (61). 

La pronuncia che si annota si pone in aperto contrasto con quell’orientamento 

giurisprudenziale di cui si è detto che, ritenendo che dalla segnalazione illegittima 

scaturirebbe automaticamente un danno non patrimoniale in re ipsa, afferma che in sede 

di giudizio cautelare il ricorrente possa considerarsi esonerato dal provare il requisito del 

periculum in mora (62). 

 

 

5. Conclusioni 

 

Come rilevato da autorevole dottrina, la materia in esame si rivela particolarmente 

delicata per l’esigenza di contemperare due fondamentali esigenze consistenti, da un lato, 

                                                           
(60) Come è noto, infatti, il d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ha modificato il regime processuale 

applicabile alle controversie in materia di protezione dei dati personali abrogando i commi da 2 a 14 

dell’art. 152, d.lgs. 196/2003. Alla luce di tale novella è venuta meno la base normativa sulla quale la 

giurisprudenza aveva precedentemente negato la possibilità di avvalersi del rimedio di cui all’art. 700, 

c.p.c., facendo leva sul suo carattere «residuale». 

(61) In dottrina v., per tutti, DIANA [A. G.], Centrale rischi e provvedimenti d’urgenza, Milano, Giuffrè, 2015, 

p. 236. In giurisprudenza, ammettono il ricorso al provvedimento d’urgenza Trib. Como, 10 ottobre 

2016, cit.; Trib. Verona, 12 novembre 2015, cit.; Trib. Enna, 15 ottobre 2015, cit.; Trib. Asti, 24 giugno 

2015, in www.delidttodiusura.it; Trib. Milano, 12 marzo 2015, in www.ilcaso.it; Trib. Verona, 6 febbraio 

2015, in Banca dati IlSole24Ore; Trib, Milano, 15 ottobre 2014, in www.ilcaso.it; Trib. Mantova, 1 ottobre 

2014, in www.dirittobancario.it; Trib. Como, 24 settembre 2014, in www.ilcaso.it; Trib. Verona, 18 marzo 

2013, cit.; Trib. Enna, 3 dicembre 2013, in www.altalex.com; Trib. Monza, 29 luglio 2013, in www.ilcaso.it; 

Trib. Lecce, 2 luglio 2009, in www.ilcaso.it; Trib. Matera, 28 giugno 2005, in Foro it., 2007, I, p. 2615 e ss.; 

Trib. Brindisi, 2 settembre 2004, in Dir. banc., 2005, p. 89; Trib. Potenza 4 maggio 2001, in Giur. merito, 

2003, p. 207; Trib. Roma, 10 marzo 1998, in Banca borsa tit. credito, 1999, II, p. 457; Trib. Cagliari, 28 

novembre 1995, cit. 

(62) Come si è già avuto modo di osservare, una parte della giurisprudenza si è orientata verso l’idea 

dell’esistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa riferibile alla lesione degli interessi meritevoli di 

tutela rappresentati, fra gli altri, dal diritto di iniziativa economica di cui all’art. 41, Cost., dal diritto al 

risparmio e al credito bancario nonché dal diritto all’immagine ed alla reputazione personale e 

commerciale. Sul piano del giudizio cautelare, quindi, il riconoscimento dell’astratta risarcibilità di tali 

pregiudizi ha condotto poi la predetta giurisprudenza a dover conseguentemente e coerentemente 

riconoscere l’esistenza di un periculum in mora in re ipsa. 
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nell’evitare che l’autorità giudiziaria possa sostituirsi di fatto agli istituti di credito nella 

valutazione del merito creditizio dei clienti (operazione pienamente discrezionale come 

qualsiasi altra scelta imprenditoriale) e, dall’altro, nel garantire a questi ultimi la giusta tutela 

avverso eventuali comportamenti illegittimi, ove non addirittura ricattatori, da parte degli 

intermediari (63) (64). 

A tal fine, rilievo assolutamente centrale riveste il piano della prova dello specifico 

pregiudizio subito dal soggetto illegittimamente segnalato che – a prescindere dal fatto che 

esso abbia inciso sulla sfera reddituale o su quella areddituale del danneggiato – deve 

sempre essere oggetto di sufficiente deduzione e allegazione, pena lo snaturamento della 

funzione tipicamente riparatoria del risarcimento. 

La Suprema Corte, con una pronuncia assolutamente condivisibile e nella piena 

consapevolezza del ruolo svolto dal formante giurisprudenziale, contribuisce a far luce su 

una delle questioni più controverse in materia qual è quella delle condizioni per la 

risarcibilità del danno non patrimoniale. Peraltro, considerando l’acceso contrasto che 

ancora esiste in materia, sarebbe forse auspicabile l’intervento delle Sezioni Unite onde 

chiarire definitivamente presupposti, condizioni e limiti della responsabilità de qua evitando 

così future discriminazioni tra situazioni analoghe. 

 

                                                           
(63) In tal senso MARTORANO [F.], Segnalazioni false o erronee alla Centrale dei rischi e responsabilità 

dell’intermediario, cit., p. 720.  

(64) TOLA [M.], Aspetti problematici delle segnalazioni alla centrale dei rischi, cit., p. 458, nota che «con le 

informazioni rese dalla Centrale dei Rischi gli operatori aderenti (...) hanno la possibilità di valutare 

ponderatamente sia ex ante, cioè prima di concludere un contratto di finanziamento, sia nel corso di 

un rapporto già in essere, la capacità di indebitamento della clientela. In questo modo, agli stessi è 

dato evitare il compimento di operazioni che possono incidere sulla loro stabilità e che, in un’ottica più 

generale, potrebbero riflettersi anche sul complessivo svolgimento dell’attività bancaria esponendola 

ai pericoli insiti nei cosiddetti rischi sistemici. Non pare eccessivo, pertanto, affermare che la Centrale 

contribuisce ad accrescere la stabilità del sistema nel suo complesso assolvendo, nel contempo, anche 

ad una funzione di trasparenza del mercato del credito, la cui tutela è istituzionalmente devoluta alle 

Autorità creditizie».    
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L’ACCORDO E IL TRADING AD ALTA FREQUENZA: PRIME NOTE 

 

ELISABETTA ROMANI* 

 

SOMMARIO: 1. Scambi senza accordo. – 2. Il trading ad alta frequenza. – 3. L’accordo e il 

trading ad alta frequenza. – 4. I vizi della volontà.   

 

Le tecniche telematiche, pur non avendo dato luogo alla creazione di una autonoma fattispecie 

contrattuale, hanno profondamente innovato le modalità di conclusione delle negoziazioni in 

strumenti finanziari, comportando per certi versi una loro sostanziale semplificazione e allo 

stesso tempo consentendo di concludere un numero molto elevato di operazioni in un arco 

temporale particolarmente ristretto. In tale quadro assume particolare interesse il fenomeno, di 

recente emersione e ancora poco indagato, del trading algoritmico, del quale si cercheranno di 

tratteggiare, sia pur sinteticamente, i profili civilistici. 

 

 

1. Scambi senza accordo 

 

L’uso diffuso delle moderne tecnologie informatiche nella realtà socio-economica ha 

inciso in modo determinante, oltre che sulla vita quotidiana dei singoli, anche sulle modalità 

di esercizio dell’attività finanziaria1. In particolare, l’uso di Internet non si traduce soltanto 

                                                           
*Avvocato del Foro di Roma. 

 
1 Sull’impatto delle nuove tecnologie nel settore finanziario si vedano, tra i tanti, BUFFA [F.], I titoli e gli 

strumenti finanziari informatici, in Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’Internet, a cura di G. 

Cassano, Milano, 2002, 756 e ss., CAPRIGLIONE [F.], Evoluzione informatica e soggettività finanziaria nella 

definizione di alcune tipologie operative on line, in Banca borsa tit. cred., 2001, 4, 499, CAPRIGLIONE [F.], 

Information technology e attività finanziaria, in Ec. e dir. terz., 2001, 11, 56, LENER [R.], Promozione e 

collocamento di prodotti finanziari di investimento tramite Internet, in Internet banking: tecnologia, economia 

e diritto, a cura di F. Riolo e D. Masciandaro, Edibank, 2000, 381, PRETTO [A.], Strumenti finanziari: la 

nuova proprietà, in Rivista critica del diritto privato, 2000, 1, 698, RABITTI BEDOGNI [C.], Mercati finanziari 

e Internet: la tutela dei risparmiatori. Problemi e prospettive, in Internet banking: tecnologia, economia e 

diritto, a cura di F. Riolo e D. Masciandaro, Edibank, 2000, 417, TORINO [R.], La commercializzazione via 

internet di servizi di investimento e strumenti finanziari e il trading on line, in I contratti del mercato 

finanziario, a cura di E. Gabrielli e R. Lener, Torino, 2011, 590 e ss.. In generale, sulla disciplina 

comunitaria si rimanda a BURANI [U.], Il quadro normativo comunitario in materia di servizi finanziari on 

line, in Internet banking: tecnologia, economia e diritto, a cura di F. Riolo e D. Masciandaro, Edibank, 2000, 

357 e ss..   
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in una nuova modalità, diversa da quella tradizionale2, con cui addivenire alla stipula del 

contratto finanziario, bensì incide strutturalmente sullo stesso processo di formazione della 

volontà negoziale. 

In dottrina si è registrato un acceso dibattito tra coloro3 che hanno rinvenuto negli 

strumenti informatici, e in special modo nella contrattazione telematica, l’epilogo della 

visione civilistica che pone al centro del contratto l’accordo, ritenendo che lo scambio sia 

oggettivizzato e quindi estraneo all’elemento dialogico, e un opposto orientamento4 

secondo cui anche nei contratti telematici dovrebbe ravvisarsi il tradizionale schema 

consensualistico, non potendosi immaginare un contratto senza dialogo (id est, senza 

accordo).  

In linea di principio, avendo riguardo alla fattispecie semplice di conclusione del 

contratto, laddove il rapporto contrattuale pervenga all’esito di una serie di trattative che 

siano condotte tra l’investitore e l’intermediario tramite mezzi informatici, i contratti 

telematici finanziari ricalcano lo schema generale previsto dall’art. 1326 c.c., a mente del 

quale il contratto si considera perfezionato nel momento (e nel luogo) in cui si perviene 

all’incontro della proposta con l’accettazione, o più correttamente allorché il proponente 

ha conoscenza dell’accettazione (art. 1335 c.c.). In tale ipotesi, il mezzo telematico svolge 

soltanto la funzione di agevolare l’incontro delle volontà, superando la necessaria presenza 

contestuale dei contraenti, senza incidere sull’atteggiarsi volontaristico delle parti 

contrattuali. 

Nella prassi, prima di poter avviare le trattative o, come più frequentemente accade, 

prima di sottoscrivere il contratto che sia stato unilateralmente predisposto 

dall’intermediario, l’investitore deve compilare un modulo di adesione, da sottoscrivere e 

inviare a quest’ultimo, nel quale il cliente deve fornire i propri dati identificativi e le 

informazioni necessarie a delinearne il profilo di rischio5.  

                                                           
2 Si veda RAZZANTE [R.], Contratti conclusi sul sistema telematico di borsa, in I contratti del mercato 

finanziario, a cura di E. Gabrielli e R. Lener, Torino, 2011, 578; più in generale, sul tema del contratto 

telematico si rinvia a BIANCA [C.M.], I contratti digitali, in Studium iuris, 1999, 1035 e ss., il quale ha 

evidenziato che l’espressione “contratto telematico” è volta a valorizzare l’aspetto della forma, ossia 

l’essere redatto in forma diversa da quella scritta.   
3 Il richiamo è ai lavori di IRTI [N.], L’ordine giuridico del mercato, Bari, 1998, IRTI [N.], Scambi senza 

accordo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, 347, in cui l’Autore ha teorizzato una nozione di contratto privo 

dell’accordo, ossia costituito dalla combinazione di due decisioni unilaterali, e di MAGGIOLO [M.], Il 

contratto predisposto, Padova, 1996. 
4 Tale prospettiva è assunta da GAMBINO [A.M.], L’accordo telematico, Milano, 1997, OPPO [G.], 

Disumanizzazione del contratto?, in Riv. dir. civ., 1998, I, 525 (a cui ha replicato IRTI [N.], “E’ vero ma… 

(replica a Giorgio Oppo)”, in Riv. dir. civ., 1999, I, 273), BIANCA [C.M.], Il contratto, Milano, 2000, 43 e 

Acontrattualità dei contratti di massa?, in Vita not., 2001, 1120 (a cui non ha mancato di replicare N. Irti, 

Lo scambio dei foulards (replica semiseria al prof. Bianca), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, 601), GAZZONI 

[F.], Contratto reale e contratto fisico (ovverosia l’accordo contrattuale sui trampoli)”, in Riv. dir. comm., 2002, 

655.   
5 Come rilevato da LOGHINI [P.], Servizi finanziari telematici, 2006, 113, tale procedura, pur assicurando 

una maggiore tutela all’utente, spesso non è rispettata dagli intermediari, i quali consentono 
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Sennonché, l’elemento peculiare della fattispecie in esame si rinviene nella 

considerazione che l’uso di un sistema di negoziazione elettronica, sebbene agevoli 

l’incontro delle volontà contrattuali, si sostanzia in contratti finanziari che risultano 

dall’abbinamento automatico della proposta e dell’accettazione, di talché il contraente, di 

fatto, forma la propria volontà su tutti gli elementi strutturali della fattispecie contrattuale 

salvo la scelta della controparte, la quale è demandata al sistema stesso. 

In realtà, avendo riguardo al contrasto dottrinario sopra brevemente richiamato, la 

questione era sorta a seguito della diffusione nel nostro ordinamento dei c.d. contratti di 

massa, nei quali non si ravvisa il confronto dialettico tra le parti (rectius, le trattative), 

dovendosi limitare il contraente debole – in caso di contratti finanziari, il cliente – ad 

accettare o a rifiutare l’offerta predisposta in moduli o formulari6. 

Nei mercati finanziari, i contratti conclusi tra il c.d. contraente debole e l’intermediario 

sono spesso privi del requisito dialogico, venendo stipulati sulla base di modelli contrattuali, 

frequentemente elaborati da alcuni organismi internazionali (ad es. l’ISDA, in merito agli 

strumenti finanziari derivati), al fine di standardizzare i prodotti offerti e, allo stesso tempo, 

di semplificare la gestione delle diverse operazioni finanziarie.  

In particolare, gli intermediari sono soliti fare ricorso allo strumento del contratto 

quadro normativo (master agreement), con il quale le parti “concordano” il regolamento 

contrattuale sulla cui base stipuleranno le singole operazioni finanziarie, così procedendo 

alla uniformazione funzionale del rapporto. 

Peraltro, in caso di operazioni bancarie e finanziarie particolarmente semplici, quali ad 

es. il fenomeno dell’home banking7, il cliente può disporre dei servizi offerti dalla banca 

virtuale (pagamento di fatture e bollette, bonifici on line ecc.) con il sistema del point and 

click, sia pur subordinato alla corretta digitazione di alcuni codici, previamente assegnati 

all’utente (codici di sicurezza, codice di accesso e password).   

L’analisi sull’accordo si complica quando l’interprete si spinge ad indagare fenomeni 

complessi, quale il c.d. trading basato sull’utilizzo di algoritmi, in cui i contratti vengono 

stipulati direttamente tra elaboratori, così portando alle estreme conseguenze il processo 

                                                           
direttamente di addivenire alla stipula di un contratto finanziario. Nelle linee guida elaborate dall’ESMA, 

in ordine alle informazioni sulla situazione finanziaria rese dall’investitore, è stato posto in capo agli 

intermediari l’obbligo di verificare l’attendibilità di quanto dichiarato, non potendo fare affidamento 

sulla capacità autovalutativa del cliente in relazione alle conoscenze, alle esperienze e alla situazione 

finanziaria.  
6 Come è stato sottolineato da RAZZANTE [R.], Contratti conclusi sul sistema telematico di borsa, in I 

contratti del mercato finanziario, a cura di E. Gabrielli e R. Lener, Torino, 2011, 585, con riferimento alla 

comunicazione Consob, 30 ottobre 2001 n. DIN/1081991, la semplice lettura di un contratto finanziario 

su Internet non è sufficiente per ritenere perfezionata un’adesione, essendo del tutto inconferenti sia 

il mero collegamento che la disponibilità delle condizioni contrattuali da parte del pubblico.  
7 In proposito, si distingue l’home banking informativo, che offre all’utente soltanto la possibilità di 

consultare on line il proprio conto corrente, dall’home banking dispositivo, in cui si consente al cliente 

di accedere a tutti i servizi che tradizionalmente erano offerti soltanto presso lo sportello bancario.  
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di spersonalizzazione delle fasi di formazione e conclusione del contratto avviatosi con i 

contratti c.d. di massa o standardizzati8.  

In quest’ottica, le considerazioni svolte da quella illustre dottrina9 che per prima ha 

teorizzato la figura del contratto senza accordo, inteso come combinazione di due atti 

unilaterali, tornano di grande attualità e assumono nuovo significato.   

Nell’attività negoziale le tecnologie informatiche possono essere utilizzate attraverso 

due diverse modalità, a seconda che il computer svolga una funzione strumentale ovvero 

integrativa della volontà: nel primo caso, si tratta di un semplice mezzo di trasmissione della 

dichiarazione negoziale, mentre, nella seconda ipotesi, si atteggia a mezzo per formare la 

stessa volontà negoziale10. 

Nella c.d. attività conclusa a mezzo computer, l’investitore ricorre al sistema informatico 

soltanto per comunicare alla controparte la propria volontà, di talché, in tal caso, il 

computer svolge soltanto una funzione di esternazione e di trasmissione della volontà 

contrattuale, già formatasi al di fuori del mezzo informatico e imputabile in via diretta e 

immediata alla persona fisica. 

Per contro, nei c.d. contratti conclusi dai computer la negoziazione in strumenti 

finanziari avviene in un ambiente automatizzato, in cui il sistema informatico 

autonomamente, senza alcun intervento umano, dialoga e negozia con un elaboratore, 

esistendo ex ante soltanto un’attività umana di programmazione. In tale ambito, si collocano 

le problematiche connesse all’attività di trading ad alta frequenza, frutto della sintesi tra 

progresso tecnologico e innovazione finanziaria. 

 

 

2. Il trading ad alta frequenza 

 

Nello specifico, il trading algoritmico11 è una modalità operativa tramite la quale supporti 

informatici estremamente sofisticati negoziano direttamente sul mercato, formando le 

scelte di immissione, modifica o cancellazione di ordini in base ad algoritmi particolarmente 

complessi che hanno come input i dati di mercato e come output decisioni prestabilite di 

                                                           
8 Sul punto, si veda AZZARO [A.M.], I contratti non negoziati, Napoli, 2002, 11 e ss.. Sul ruolo dell’assetto 

materiale nella formazione dei contratti di massa si segnala, in particolare, MAGGIOLO [M.], Il contratto 

predisposto, Padova, 1996, 2 e ss.. 
9 Così, IRTI [N.], op. cit.. 
10 In tal senso, si rimanda a LOGHINI [P.], Servizi finanziari telematici, 2006, 91 e ss.. 
11 CARACINO [U.], Negoziazione algoritmica e mirror trading: dinamiche operative e qualificazioni giuridiche, 

in www.dirittobancario.it, ha rinvenuto lo sviluppo del trading algoritmico nei seguenti fattori: “la 

rimozione dell’obbligo di concentrazione degli scambi azionari sui mercati regolamentati, da un lato, e 

l’introduzione dell’obbligo di esecuzione degli ordini dei clienti alle migliori condizioni praticabili (c.d. best 

execution), dall’altro, hanno creato i presupposti per la diffusione degli algoritmi di negoziazione tra gli 

intermediari del settore”. 
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negoziazione12. Pertanto, la caratteristica fondamentale di questi sistemi di negoziazione si 

rinviene nella circostanza che gli stessi operano in assenza di qualsiasi intervento umano, 

essendo quest’ultimo al più limitato soltanto ad alcuni profili, così delineando una nozione 

di trading algoritmico particolarmente ampia e all’interno della quale possono essere 

ricompresi diversi fenomeni, quali, ad es., gli smart order routers13.  

Una particolare modalità di trading algoritmico è rappresentata dal c.d. trading ad alta 

frequenza (o high-frequency trading)14, in cui l’operatore, sulla scorta dei prezzi e dei volumi 

di ordini e transazioni effettuate sul mercato in un dato arco temporale, elabora una 

determinata strategia in relazione alla quale genera una serie di ordini di negoziazione in 

strumenti finanziari, i quali possono essere velocemente modificati a seconda delle 

eventuali nuove condizioni di mercato. 

La possibilità di ricorrere ad hardware all’avanguardia per la trasmissione di ordini, tipica 

degli elaboratori high frequency, sta contribuendo alla significativa diffusione di tale 

fenomeno, in quanto permette all’operatore di agire sul mercato in una posizione di 

vantaggio rispetto agli altri partecipanti, potendo impartire un elevato numero di ordini in 

una unità di tempo molta ristretta e garantendo una elevata velocità di esecuzione delle 

operazioni di immissione, modifica e cancellazione di ordini. 

L’efficace operatività dei sistemi di high frequency richiede che il procedimento sia 

informato su un principio di bassa latenza, ossia l’elaboratore deve essere in grado di 

compiere tutte le diverse fasi del processo di investimento nel minor tempo possibile, e che 

il sistema sia collocato nelle adiacenze del server di borsa, così da annullare o quantomeno 

diminuire quell’arco temporale fisiologico e necessario alla trasmissione dell’ordine (c.d. co-

                                                           
12 Si osservi che nel Regolamento Delegato (UE) n. 2017/565, nell’introdurre delle disposizioni 

supplementari e attuative rispetto a quanto previsto dalla Direttiva Mifid II, il legislatore comunitario ha 

precisato che la negoziazione algoritmica deve fare riferimento non solo alla generazione automatica 

degli ordini – e quindi alla sua piena funzionalità in assenza di intervento umano – “ma anche 

all’ottimizzazione dei processi di esecuzione degli ordini mediante mezzi automatizzati” (considerando n. 

21). Pertanto, è evidente che il processo di automatizzazione deve essere immanente all’intero 

procedimento, non potendo essere circoscritto soltanto ad una determinata fase della negoziazione.  
13 Gli smart order routers (SOR) sono degli strumenti che ottimizzano i processi di esecuzione degli 

ordini utilizzando degli algoritmi che stabiliscono parametri dell’ordine diversi dalla sede o dalle sedi di 

negoziazione ordinaria, così individuando la sede migliore (venue). 
14 Per una disamina storico-normativa delle ragioni che hanno portato allo sviluppo di detta modalità 

di negoziazione si rimanda a PUORRO [A.], High Frequency Trading: una panoramica, in Questioni di 

Economia e Finanza (Occasional Papers), Banca d’Italia, 2013, 198. In questa sede ci si limita a ricordare 

che il trading ad alta frequenza si è diffuso nei primi anni Duemila negli Stati Uniti, soprattutto grazie 

ad un tessuto normativo e regolamentare che consentiva nuove possibilità di trading connotate 

dall’uso di strumenti tecnologici particolarmente evoluti. In Europa, lo sviluppo del trading ad alta 

frequenza si è avuto a seguito dell’adozione della Direttiva Mifid, la quale “ha offerto i presupposti per 

l’ingresso dei sistemi ad alta frequenza nel Vecchio Continente attraverso due importanti modifiche 

normative: (i) rimozione dell’obbligo di concentrazione degli scambi azionari sui soli mercati regolamentati, 

permettendo lo sviluppo delle Multilateral Trading Facilities, (MFT – sostanzialmente simili agli ECN 

statunitensi); (ii) inserimento dell’obbligo della Best Execution”. 
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location, ovvero il servizio commerciale che consente ai soggetti interessati di prendere in 

locazione degli spazi in prossimità delle piattaforme del mercato)15. 

Dal punto di vista dell’integrità del mercato nel suo complesso, il trading ad alta 

frequenza, se non correttamente regolamentato e, se del caso, limitato, può comportare 

una pluralità di conseguenze: in primis, i supporti informatici, rispondendo soltanto a delle 

logiche algoritmiche prestabilite e non essendo sottoposti ad alcuna contestuale 

autorizzazione da parte dell’uomo, possono creare e amplificare condizioni di instabilità del 

mercato (c.d. rischio sistemico)16.  

In secondo luogo, come già richiamato, la posizione di vantaggio in cui versano gli high 

frequency traders può restringere l’accesso al mercato, comportando delle situazioni di 

potenziale disparità tra i partecipanti. Infine, ponendo l’attenzione agli aspetti più 

propriamente economico-finanziari, l’uso di tale modalità operativa può inficiare l’integrità 

e la qualità del mercato, dal momento che, potendo dare luogo a rappresentazioni non 

veritiere, può creare una discrasia tra il prezzo e i fondamenti economici del prodotto 

negoziato17.  

A titolo esemplificativo si pensi all’agire di taluni operatori high frequency i quali, al fine 

di acquisire elementi utili per ottimizzare gli esiti positivi delle loro operazioni finanziarie, 

simulano di voler concludere una determinata operazione, immettendo un ordine sul 

mercato al solo scopo di studiare le scelte di investimento dei risparmiatori retail, salvo 

revocare l’ordine stesso in tempo utile ad evitare il perfezionamento dell’operazione 

medesima. 

                                                           
15 A tal proposito si rimanda a PUORRO [A.], High Frequency Trading: una panoramica, in Questioni di 

Economia e Finanza (Occasional Papers), Banca d’Italia, 2013, 198, il quale, oltre ad effettuare un’analisi 

dettagliata delle principali strategie adottate dai sistemi high frequency, ha evidenziato come il requisito 

della co-location sia particolarmente rilevante per il singolo operatore in quanto consente allo stesso, 

da un lato, di essere più competitivo rispetto ad altri trader ad alta frequenza presenti sul mercato e, 

dall’altro, “di sfruttare un vantaggio che, seppur infinitesimale, consente di poter agire più velocemente 

rispetto ad operatori non ad alta frequenza”.  
16 Un esempio significativo dei riflessi negativi che possono derivare dall’attività di high frequency trading 

si è avuto con il crollo del 6 maggio 2010 (c.d. flash crash), in cui i mercati azionari USA hanno perso in 

pochi minuti oltre il 10% per poi recuperare rapidamente prima della chiusura. La Securities and 

Exchange Commission (SEC) ha successivamente accertato che tale crollo era stato causato dagli ordini 

in vendita degli operatori high frequency, i quali avevano a loro volta innescato altri ordini in vendita di 

altri computer high frequency. Tali operazioni avevano dato via ad un fenomeno, chiamato di “patata 

bollente” (hot potato trading), nel cui ambito le controparti degli scambi erano entrambe high frequency 

traders che continuavano a vendere amplificando le spirali ribassiste. 
17 Al fine di evitare che i sistemi algoritmici diano luogo a delle condizioni anormali di negoziazione, la 

direttiva 2014/65/UE ha previsto l’obbligo a carico degli Stati membri di verificare che i mercati 

regolamentati dispongano di “sistemi per limitare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni inserite 

nel sistema da un membro o partecipante, per poter rallentare il flusso di ordini in caso di rischio che sia 

raggiunta la capacità del sistema e per limitare la dimensione minima dello scostamento di prezzo che può 

essere eseguita sul mercato e garantirne il rispetto”. Tale necessità è stata ribadita anche nel considerando 

n. 1 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, volto ad introdurre una disciplina ad hoc in materia di 

rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni così da prevenire condizioni di negoziazione anormali. 
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In detto contesto, caratterizzato dal moltiplicarsi di situazioni di rischio sia per il mercato 

nel suo complesso che per i singoli investitori a seguito della diffusione di questi nuovi 

sistemi di ordine, il trading ad alta frequenza e, più in generale, il trading algoritmico sono 

stati recentemente oggetto di analisi sia del legislatore comunitario che degli enti regolatori 

con l’intento di regolamentare in modo chiaro e uniforme tali fenomeni. 

Un primo tentativo di adottare una disciplina organica della materia si rinviene nelle 

“Guidelines on systems and controls in an automated trading environment for trading platforms, 

investment firms and competent authorities”, elaborate nel 2012 dall’ESMA al precipuo fine di 

garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie che regolamentano i 

sistemi automatizzati. 

Successivamente, il legislatore comunitario ha elaborato nella direttiva 2014/65/UE (c.d. 

Direttiva Mifid II18) i principi e le regole a cui devono conformare la propria attività tutti gli 

operatori che pongono in essere negoziazioni automatizzate. In particolare, le imprese di 

investimento che svolgono la propria attività in negoziazioni algoritmiche sono tenute, da 

un lato, al rispetto di obblighi di informazione nei confronti delle autorità competenti 

nazionali e, dall’altro, all’obbligo di predisporre adeguati sistemi di controllo e di verifica dei 

rischi. Il che evidenzia come a livello sovranazionale sia stata avvertita la necessità non solo 

di assicurare una protezione sempre più efficace degli investitori, ma anche di evitare che 

l’uso delle nuove tecnologie si ponga in contrasto con la tutela dell’interesse al corretto 

funzionamento del mercato e alla corretta operatività del meccanismo concorrenziale.  

Il 31 marzo 2017 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

trentuno regolamenti, i quali, nel dare attuazione a quanto previsto nella succitata Direttiva, 

delineano una prima disciplina europea di settore del trading algoritmico e dell’high 

frequency trading, pur essendo quest’ultimo trattato soltanto marginalmente. 

Al fine di determinare in modo chiaro il perimetro dell’analisi sin qui condotta, di 

particolare interesse risulta essere il Regolamento Delegato (UE) n. 2017/565, il quale, dopo 

aver definito la negoziazione algoritmica, ha specificato e arricchito la nozione di 

negoziazione algoritmica ad alta frequenza che era già stata resa in sede di Mifid II. In 

particolare, dal combinato disposto di tali disposizioni si rileva che il trading ad alta 

frequenza19 rappresenta un sottoinsieme della negoziazione algoritmica connotato da un 

                                                           
18 È all’esame parlamentare l’Atto Camera n. 413 avente ad oggetto: “Schema di decreto legislativo recante 

attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 

2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari 

e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033”. 
19 Nel considerando n. 24 del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/565, la Commissione Europea ha 

sottolineato che, essendo la tecnica di negoziazione in esame prevalentemente usata negli strumenti 

liquidi, nel calcolo dell’elevato traffico infragiornaliero si dovrebbero computare soltanto gli strumenti 

per cui vi è un mercato liquido; inoltre, trattandosi di una species del più ampio genus della negoziazione 

algoritmica, nel suddetto calcolo dovrebbero essere compresi anche i messaggi introdotti con finalità 

di market making (cfr. art. 17, par. 4 della direttiva n. 2014/65/UE). Da ultimo, si precisa che “dovrebbero 

essere inclusi nel calcolo dell’elevato traffico infragionarnaliero di messaggi unicamente i messaggi introdotti 
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elevato traffico infragiornaliero di messaggi, ossia (i) da almeno due messaggi al secondo in 

relazione ad un singolo strumento finanziario negoziato nella sede di negoziazione oppure, 

(ii) laddove si ponga l’attenzione all’insieme di strumenti finanziari negoziati nella relativa 

sede, almeno da quattro messaggi al secondo. 

A differenza dei sistemi di market making ai quali è stato dedicato un regolamento ad 

hoc20, la stessa scelta legislativa non è stata compiuta anche per il trading ad alta frequenza, 

nonostante la complessità e la potenziale rischiosità delle procedure potevano far 

propendere ad una analoga soluzione. Pertanto, al trading ad alta frequenza si applicano 

in primis le norme “speciali” che si occupano direttamente del fenomeno in esame, nonché 

le disposizioni che disciplinano in generale la negoziazione algoritmica e che sono 

contenute nei diversi regolamenti. 

 

 

3. L’accordo e il trading ad alta frequenza  

 

Sul piano dell’attività negoziale, l’indagine sul trading ad alta frequenza si intreccia con 

la riflessione, di portata più generale, sulla perdurante validità della visione secondo cui lo 

strumento contrattuale è espressione del c.d. dogma della volontà, in virtù del quale il 

contratto deve nascere ineludibilmente dall’incontro delle consapevoli volontà dei 

contraenti21. 

Nel trading ad alta frequenza, ictu oculi, il contratto viene stipulato direttamente dal 

computer che, in base ad una valutazione delle condizioni del mercato, automaticamente 

immette un determinato ordine sul mercato, così dando attuazione ad una volontà 

potenziale umana che si sostanzia nella programmazione del sistema informatico. 

La volontà negoziale dell’operatore high frequency si forma a seguito di un processo a 

formazione progressiva, in cui il programma è espressione della volontà potenziale22, nel 

senso che deve contenere in sé già tutta l’espressione di quello che sarà l’atteggiarsi della 

                                                           
ai fini di trattare per conto proprio e non quelli introdotti al fine di ricevere e trasmettere ordini o eseguire 

ordini per conto dei clienti”. 
20 Si fa riferimento, in particolare, al Regolamento Delegato (UE) n. 2017/578, a mente del quale, 

introducendo una disciplina organica che regolamenta gli accordi e i sistemi di market making, si 

intende perseguire una duplice finalità: da un lato, con la previsione di obblighi contrattuali a favore 

delle imprese di investimento si vuole introdurre un elemento di prevedibilità riguardo alla liquidità 

individuata nei book di negoziazione e, dall’altro lato, si vuole incentivare la presenza di tali imprese sul 

mercato. 
21 Sul punto significative le riflessioni di GORLA [G.], La “logica-illogica” del consensualismo o dell’incontro 

dei consensi e il suo tramonto, in Riv. dir. civ., 1966, 255 ss., GIORGIANNI [M.], La crisi del contratto nella 

società contemporanea, in Riv. dir. agr., 1972, I, 381 e ss., ZENO ZENCOVICH [V.], Il diritto europeo dei 

contratti (verso la distinzione fra “contratti commerciali” e “contratti dei consumatori”), in Giur. it., 1993, IV, 

57 e ss. e ALPA [G.], Nuove frontiere del diritto contrattuale, in Contr. impr., 1997, 979.   
22 Sulla volontà potenziale del programmatore presente nella conclusione del contratto tra due 

elaboratori, si veda CLARIZIA [R.], La libertà di forma in civil law e in common law. Il contratto telematico, 

in Riv. notariato, 1998, I, 1106 e ss.. 
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volontà della parte nella singola negoziazione. Tale volontà potenziale, cristallizzata al 

momento della programmazione, viene successivamente sviluppata in base a degli 

algoritmi predeterminati dal sistema informatico, il quale adatta l’elemento soggettivo del 

programmatore alle circostanze fattuali del mercato e la manifesta all’esterno, immettendo, 

modificando o cancellando l’ordine. 

A differenza del nuncius, che si limita a trasmettere una volontà già compiutamente 

formata, in tal caso il computer opera come una sorta di rappresentante, in quanto, 

sebbene sulla scorta di una volontà predeterminata e fissata nel programma, completa e 

manifesta la volontà contrattuale, tanto che all’esterno, almeno apparentemente, la 

negoziazione è direttamente conclusa dall’automa23. 

L’attività umana è limitata alla fase antecedente alla contrattazione, senza incidere in 

alcun modo sulla attività negoziale vera e propria, demandata esclusivamente al computer, 

che da solo dialoga con un altro elaboratore, addivenendo alla stipula di veri e propri 

contratti, in assenza di una preventiva autorizzazione o di un contestuale controllo da parte 

dell’uomo. 

Tale scissione tra il momento decisionale e la volontà umana è, sia pur implicitamente, 

confermata dal Regolamento Delegato (UE) n. 2017/590, recentemente adottato in 

attuazione della Direttiva Mifid II e avente ad oggetto le norme tecniche di 

regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti. In 

tale occasione, la Commissione Europea ha espressamente previsto che il soggetto 

responsabile di una decisione di investimento o dell’esecuzione di una operazione possa 

essere sia una persona fisica che un algoritmo informatico24, qualora quest’ultimo agisca 

per conto dell’impresa di investimento ovvero per conto di un cliente in virtù di un mandato 

discrezionale conferito all’impresa (artt. 8 e 9). 

Alla luce di tali osservazioni è evidente come nella prassi sia stata del tutto superata la 

concezione tradizionale del contratto che ha ispirato la disciplina codicistica, secondo cui 

l’accordo doveva essere inteso come risultato dialogico tra le parti, le quali tramite le 

trattative concordavano il regolamento contrattuale. 

Nell’attività di trading ad alta frequenza non residua alcuno spazio per il dialogo tra le 

parti, le quali, essendo ispirate ad un principio di massimizzazione del profitto, danno vita 

ad un accordo senza dialogo, che è concluso in un ambiente virtuale tramite elaboratori 

informatici. 

                                                           
23 In questo senso, LONGHINI [P.], Servizi finanziari telematici, Milano, 2006, 92., il quale, indagando in 

generale sulla contrattazione tra computers, ha sottolineato che “Si profila uno scenario che vede il 

compratore e il venditore sostituiti da automi a cui, sia pure a seguito del trasferimento di una abbastanza 

precisa volontà e potestà di acquisto o di vendita, analoga ai c.d. elementi predeterminati dal rappresentato 

di cui all’art. 1390 c.c., viene assegnato il compito di svolgere le attività di richieste dal sistema di vendita”.    
24 In tal caso, l’impresa di investimento individua l’algoritmo con un elemento di identificazione, che 

deve rispettare le seguenti condizioni: (i) deve essere unico per ciascun insieme di codici o di strategie 

di negoziazione, indipendentemente dagli strumenti finanziari o dai mercati cui si applica l’algoritmo; 

(ii) deve essere utilizzato sistematicamente per riferirsi a quell’algoritmo; e infine (iii) deve essere unico 

nel tempo. 
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A ben vedere, la volontà in nuce del programmatore non è consapevole ed è di per sé 

parziale, in quanto si forma in base ad una valutazione astratta dei possibili scenari che si 

possono verificare nel mercato25, prescindendo del tutto da un accertamento concreto 

della reale situazione economico-finanziaria del medesimo. Ne consegue che in realtà, 

fermo restando che sussiste una volontà potenziale del programmatore cristallizzata ad 

una fase precontrattuale, la decisione finale sull’an della negoziazione, ossia sull’addivenire 

o meno alla stipula del contratto, è presa dall’elaboratore informatico, nel momento in cui 

accerta che la situazione di fatto corrisponde ad uno dei diversi modelli ipotizzati dal 

programmatore. 

 

 

4. I vizi della volontà 

 

Fermo restando che nell’operatore high frequency si configura una volontà complessa, 

costituita da una volontà (umana) potenziale che viene sviluppata, fino ad essere integrata, 

dal computer, ci si chiede se possa o meno trovare applicazione la disciplina sui vizi del 

consenso e, in caso di esito positivo, se il consenso debba essere valutato al momento in 

cui si forma la volontà potenziale o quando quest’ultima viene manifestata dall’elaboratore. 

In linea generale, si ritiene di dover ammettere l’operatività della disciplina in materia di 

vizi della volontà, in quanto, pur non sussistendo una volontà piena e completa, si rinviene 

nel contratto finanziario telematico concluso da un computer la volontà potenziale 

dell’operatore, che come tale deve essere tutelata secondo l’ordinario rimedio codicistico 

dell’annullabilità.  

Tuttavia, nel caso di specie, il rimedio generale troverà una applicazione limitata poiché, 

atteso che la volontà potenziale è cristallizzata nel programma, si potrà configurare soltanto 

una ipotesi di errore ostativo (art. 1433 c.c.), nel caso in cui la dichiarazione si sia formata 

correttamente, ma sia dichiarata o trasmessa dal computer in modo difforme 

dall’intenzione del programmatore26. 

Tale situazione difficilmente potrà verificarsi, in quanto il sistema informatico dovrebbe 

trasmettere una strategia di mercato diversa da quella formatasi in base alle direttive 

fornite dal programmatore e dovrebbe dare vita ad un errore essenziale e riconoscibile, 

essendo l’errore ostativo soggetto alla stessa disciplina dell’errore-vizio. Ovviamente, la 

controparte, soprattutto quando sia anch’essa un operatore high frequency, molto 

difficilmente potrà essere in grado di riconoscere l’errore prodotto dall’elaboratore. 

Pertanto, in applicazione del principio della tutela dell’affidamento e 

dell’autoresponsabilità della vittima dell’errore, laddove quest’ultimo non sia riconoscibile 

                                                           
25 Il progressivo svilimento della funzione del consenso nei contratti finanziari telematici va in 

controtendenza rispetto alla normativa comunitaria, in cui si tende a superare la mera esistenza 

formale del consenso per giungere ad un consenso fondato sulla volontà effettiva. Si veda DI RAIMO 

[R.], Autonomia privata e dinamiche del consenso, Napoli, 2003, 66 e ss.. 
26 Così, ROPPO [V.], Il contratto, Milano, 2001, 806 e ss.. 
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né essenziale, l’intermediario rimarrà vincolato dagli ordini immessi dal sistema informatico 

sul mercato.  

Nel diverso caso in cui l’elaboratore immettesse sul mercato un determinato ordine, 

che sia il risultato di una strategia completamente avulsa dagli algoritmi preimpostati dal 

programmatore e in cui si esaurisce la sua volontà potenziale, si potrebbe ipotizzare la 

nullità del contratto per mancanza dell’accordo, essendo l’ordine estraneo 

all’atteggiamento volontaristico fissato nel programma. 

Sennonché, atteso che le negoziazioni in strumenti finanziari non sono soggette 

soltanto al rispetto della volontà contrattuale, dovendo anche garantire l’interesse pubblico 

all’integrità del mercato, si ritiene che tutte le dichiarazioni prodotte dal sistema debbano 

essere vincolanti per l’operatore high frequency anche nell’ipotesi in cui non corrispondano 

all’effettiva volontà del dichiarante27, pur essendo le operazioni contrattuali concluse 

dall’elaboratore diverse da quelle prefigurate dal programmatore. 

In tal modo, oltre ad assicurare una tutela più forte della certezza e del dinamismo degli 

scambi, si imputa unicamente in capo al soggetto che vuole avvalersi delle tecnologie 

informatiche il c.d. rischio informatico28, secondo cui gli eventuali rischi dovuti all’uso 

dell’elaboratore ricadono direttamente sul trader ad alta frequenza, che eventualmente 

dovrà predisporre degli strumenti volti ad evitare possibili anomalie del sistema. D’altra 

parte, non si può chiedere alla macchina di pensare, ma si può chiedere all’uomo di 

controllare. 

Al fine di evitare di portare alle estreme conseguenze il processo di “disumanizzazione” 

contrattuale, il momento dell’imputabilità della dichiarazione si sposta, pertanto, dal 

momento dell’emissione del documento, che appartiene al mondo virtuale delle 

contrattazioni telematiche, a quello della programmazione del sistema informatico, tuttora 

ancorato ad una forma, seppur leggera, di volontà negoziale. 

.

                                                           
27 In proposito, si rimanda PICCOLANTONIO [D.], La firma elettronica nei contratti del mercato finanziario, 

in I contratti del mercato finanziario, a cura di E. Gabrielli e R. Lener, Torino, 2011, 659 e ss., il quale ha 

prospettato la mancata responsabilità del dichiarante in caso di eventuali bugs del sistema, non 

rientranti nella sua sfera di controllo. 
28 Sul principio del rischio informatico, si vedano DELFINI [F.], Il DPR 513/1997 e il contratto telematico, 

in Contr., 1998, 299, MIRABELLI [G.], Contratto tra terminali e documento elettronico, in Riv. notariato, 

1986, 775 e STANCHI [B.], Firma elettronica e nuove tecniche di documentazione dell’accordo, in  I contratti 

in generale, a cura di Cendon, Torino, 2000, 158. 
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SOMMARIO: 1. Il perimetro d’indagine: prezzo, mark to market, e fair value del codice civile 

sono grandezze diverse – 1.1 La premessa è tecnica, il diritto la subordinata – 1.2 Consob, 

IASB e le differenze tra fair value e prezzo – 1.3 La dottrina quantitativa post 2007-2009 e 

la differenza tra mark to market e prezzo, e tra mark to market e fair value: le XVAs o 

Valuation Adjustments – 1.4 Un approfondimento tecnico sulle XVAs – 2. “Price is what you 

pay, value is what you get”. Valore matematico e valore finanziario: alcune ragioni di mercato 

della differenza tra prezzo e valore – 3. Le ricadute giurimetriche: il differenziale, la clausola 

di estinzione anticipata e la formula matematica...“tra le tante possibili (?)” – 3.1 Il 

differenziale – 3.2 La clausola di estinzione anticipata e la formula di calcolo del valore in sé 

– 4. Conclusioni 

 

 

1. Il perimetro d’indagine: prezzo, mark to market, e fair value del codice civile sono 

grandezze diverse 

 

Affronterò tecnicamente la determinabilità del corrispettivo dovuto al momento 

dell’eventuale estinzione anticipata1 dei contratti derivati otc unsecured2 (italiani), tema 

sollevato in dottrina3 e ripreso dalla più recente giurisprudenza. In riferimento a tale 

                                                           
*Giovanni Gallone è fondatore dello Studio Gallone, è stato dirigente nella divisione fixed income e 

derivati di Deutsche Bank, ABN Amro e HSBC, collabora occasionalmente con la redazione di Plus 24 

del Sole 24 Ore. È consulente tecnico di banche e imprese nel contenzioso finanziario e bancario. 

 
1 I rilievi tecnici dello scritto sono riferibili, in larga misura, anche alla negoziazione iniziale di un derivato 

otc unsecured. 
2 Tali sono i contratti non supportati da accordi di garanzia (CSAs), o non negoziati attraverso stanze di 

compensazione centralizzate.  
3De Nova [G], “I contratti derivati come contratti alieni” in Riv, Dir. Priv., Bari, Cacucci 2009 Vol. 3, 15-21; 

Girino [E], “I contratti derivati”, Milano – Giuffrè, seconda edizione, 455-464; Caputo Nassetti [F], “Fair 

Value e Fair Price nei contratti derivati” in Giur. Comm., Milano – Giuffré 2015 Fasc. 2; Mantovano [G.] 

“Mark to market, danno e truffa contrattuale al vaglio della Cassazione” in Rivista di Diritto e Procedura 

Penale – Milano, Giuffrè, Anno LV Fasc. 1-2012, 384 ss.. Di particolare interesse lo scritto di Benini [N] 
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corrispettivo, le nozioni tecniche di prezzo, fair value e mark to market sono spesso usate 

indistintamente, e ciò non è scevro da criticità quando costituisce premessa di riflessioni 

volte a individuare l’oggetto del contratto in derivati otc unsecured. È mio obiettivo 

sottolineare qui le differenze tecniche tra prezzo e valore, tenendo in mente gli interessi 

che le parti si propongono di perseguire attraverso la conclusione del contratto, nonché i 

rischi operativi e le difficoltà pratiche che mirano a evitare quando redigono clausole che 

disciplinano la fase negoziale, nel perimetro dell’autonomia contrattuale concessa.  

Mi pare utile sfruttare inizialmente, come case study, alcune pronunce del Tribunale di 

Milano, che credo particolarmente interessanti e meritevoli di attenzione per i temi tecnici 

che in questa sede intendo approfondire, tra cui la sentenza N.7398/2015 e N. 3070/20164. 

Qui, se ben comprendo, l’oggetto del contratto derivato è individuato nel differenziale5, e la 

“sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi”, o mark to market6, integrerebbe una 

particolare espressione dell’oggetto. Come tale, anche il mark to market dovrebbe essere 

determinabile, pena la nullità della clausola di estinzione anticipata, e del contratto, per 

violazione dell’artt. 1418 c.c.; il regolamento contrattuale dovrebbe indicare la formula 

matematica di attualizzazione dei flussi, tra le tante possibili7.   

Il quesito chiave che si pone ragionevolmente il giudice nel tracciare la sua linea 

argomentativa mi pare sia il seguente: “si tratta di verificare se il Mark to Market sia o no un 

elemento essenziale del contratto in derivati”8. Sul punto, in entrambe le sentenze, il Giudice 

prende eguale posizione: “(..) si è rilevato come il mark to market diviene operante solo nel caso 

in cui si proceda a una chiusura anticipata del rapporto e, pertanto, sarebbe un elemento 

contrattuale solo eventuale e non necessario e, in particolare, non assumerebbe rilevanza nella 

fase genetica del contratto; per tali ragioni, secondo tale primo orientamento, l’MTM non 

                                                           
“Derivati e Bilancio nel D.Lgs. n. 139/2015: un lungo percorso verso la trasparenza”, (nota 19) su 

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/benini_n._derivati_e_bilancio_nel_d.lgs_._n._139 

2015_un_lungo_percorso _verso_la_trasparenza_2015.pdf 
4 Tribunale di Milano, Sez. VI, 9 marzo 2016, n. 3070 su 

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/tribunale_di_milano_9_marzo_2016_n._3070.p

df (16 febbraio 2017) 
5 Per un approfondimento chiaro si veda Girino [E.], cit., 16 ss.  
6 Nel corso dello scritto, per chiarezza espositiva, mi limiterò a mantenere la definizione di mark to 

market delle sentenze citate, cioè “sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi” o “valore in sé” di 

un contratto derivato. Anche sotto il profilo eminentemente tecnico ciò appare condivisibile. 

Mantovano [G.] in op.cit. sintetizza bene la posizione della letteratura quantitativa pre-crisi 2007-2009 

sul termine mark-to-market inteso come “il valore attuale della somma dei flussi da ricevere meno il valore 

attuale della somma dei pagamenti da effettuare”. 
7 Tribunale Milano N. 3070/2016 “(…) Ciò si rende necessario in quanto detta operazione (di attualizzazione 

ndr) può essere condotta facendo ricorso a formule matematiche differenti, tutte equivalenti sotto il profilo 

della correttezza scientifica, ma tali da poter portare a risultati anche notevolmente differenti fra di loro”. 

Come dirò, la locuzione “anche notevolmente differenti tra loro” appare valida certamente sotto il profilo 

accademico, ma nella realtà concreta del mercato IASB e Consob pongono dei vincoli all’impiego delle 

tecniche di valutazione, che devono essere comunque calibrate sui prezzi osservati e osservabili nel 

mercato per transazioni analoghe.  
8 Tribunale di Milano sentenza N. 3070/2016 cit. 

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/tribunale_di_milano_9_marzo_2016_n._3070.pdf
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/tribunale_di_milano_9_marzo_2016_n._3070.pdf
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potrebbe essere considerato come un elemento essenziale del contratto e, quindi, la nullità per 

indeterminatezza della sua pattuizione non si rifletterebbe sull’intero contratto. Tale 

ricostruzione, tuttavia, non tiene in giusta considerazione il fatto che il mark to market, quale 

sommatoria attualizzata dei differenziali attesi, rappresenta, sia pure nella dimensione 

temporalmente contestualizzata, un differenziale tra contrapposti flussi finanziari, ossia l’oggetto 

stesso del contratto. In sostanza il mark to market è una particolare espressione dell’oggetto del 

contratto, destinata a operare con riferimento ad alcune vicende contrattuali dalle parti 

predeterminate (ossia la scelta di una di esse di dare chiusura anticipata al rapporto) 

(sottolineatura mia ndr). In tali casi, quindi, l’oggetto del contratto, costituito dal differenziale 

tra contrapposti flussi finanziari, viene determinato attraverso il mark to market, il quale, 

rappresentando una sua specifica modalità di espressione, è esso stesso l’oggetto del 

contratto.(..)”9 Nel confermare il percorso argomentativo il giudice conclude: “Ciò appare 

indirettamente confermato dallo stesso legislatore, là dove all’art 2427 bis c.c. ha previsto che le 

società debbano nella nota integrativa di bilancio indicare il fair value del contratto derivato, cioè 

il valore in sé del contratto (ossia l’MTM)10; tale previsione normativa conferma, infatti, come il 

mark to market, lungi dal configurarsi solo come elemento eventuale del contratto, sia piuttosto 

una componente necessaria del suo oggetto, tanto da dover essere esplicitata in sede di bilancio. 

Se così è (mia sottolineatura ndr), quindi, dovendo l’oggetto del contratto e, quindi, tutte le sue 

componenti, essere determinate o quantomeno determinabili, pena la nullità del contratto 

stesso, sarà necessario che nel regolamento contrattuale venga indicato il metodo di calcolo di 

tale valore; in difetto, risolvendosi la quantificazione del MTM in una determinazione di una delle 

parti (la banca), non verificabile dall’altra, deve concludersi come esso non risulti determinabile, 

implicando la nullità dell’intero contratto ex. Art 1418 c.c.”.  

Sotto il profilo tecnico, uno dei passaggi chiave a cui prestare attenzione è il seguente: 

“il mark to market, quale sommatoria attualizzata dei differenziali attesi, rappresenta, sia pure 

nella dimensione temporalmente contestualizzata, un differenziale tra contrapposti flussi 

finanziari, ossia l’oggetto stesso del contratto.” Se ciò è vero, anche la sommatoria non-

attualizzata dei differenziali attesi è allora oggetto del contratto, perché anche questa 

integra “un differenziale tra contrapposti flussi finanziari”. Perché non vi è (giustamente) 

attenzione verso questa declinazione del differenziale? la risposta è tecnica, e il diritto si 

adegua: sotto il profilo strettamente quantitativo-matematico, infatti, la sommatoria non-

attualizzata non integra la grandezza destinata a “operare al momento dell’eventuale 

estinzione anticipata”, e l’input del tecnico è qui essenziale per il giudice. Ma se così è, il 

tecnico deve allora avvertire il giudice che anche il mark to market manca di tale requisito, 

cioè anche il mark to market inteso come mera “sommatoria attualizzata dei differenziali 

attesi” non è tecnicamente la grandezza scambiata dalle parti, né quella che a loro interessa 

                                                           
9 Tribunale di Milano sentenza N. 3070/2016 cit. 
10 Tale era in effetti la norma prima del recepimento negli articoli del nostro codice civile del D.lgs 

139/2015. 
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praticamente scambiare alla negoziazione di un contratto derivato11, per i motivi che dirò. 

Ciò rileva particolarmente sugli strumenti finanziari illiquidi, come ci dirà Consob più avanti, 

e questo aspetto, insieme ad altri, è molto delicato e suscettibile di necessario 

approfondimento tecnico. 

 

 

1.1 La premessa è tecnica, il diritto la subordinata 

 

Inizio con alcune considerazioni generali. 

La prima: alla negoziazione di un contratto derivato otc unsecured, ciò che le parti si 

propongono storicamente di scambiare nella prassi finanziaria, a prescindere dalla sua - 

corretta o meno - formulazione in termini legali, o meglio, la grandezza effettivamente 

“destinata a operare”, è il prezzo12, non il mark to market né il fair value, e il primo è diverso 

dagli altri due per almeno tre ordini di ragioni, come dirò, che sono di natura quantitativa13, 

contrattuale, e di mercato”. Una prima conseguenza tangibile della differenza? le variazioni 

positive di fair value dei derivati otc non di copertura generano utili non distribuibili agli 

azionisti, mentre la cristallizzazione del profitto generato dalla differenza di prezzo tra due 

atti negoziali si14, così come anche l’incasso di un differenziale positivo d’interessi di uno 

swap.  

                                                           
11 Si veda il recentissimo Lodo Arbitrale in Bologna, 10 febbraio 2017 Presidente Avv. Paolo Bontempi, 

secondo cui “La mancata indicazione iniziale del mark to market o del costo di estinzione subito dopo la 

conclusione di un contratto di interest rate swap (unbundling) o della formula matematica da applicare per 

il calcolo dello stesso non ne comporta la nullità per mancanza dell’oggetto o della causa. Infatti, il mark to 

market attiene al valore dello swap e quindi alla economicità del contratto che non entra né nella causa né 

nel suo oggetto”. Su http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime /16729/Finanziario (16 febbraio 2017). 
12 La definizione di prezzo che propongo nello scritto, e che qui anticipo, è l’insieme delle condizioni o 

prestazioni economiche a cui uno strumento finanziario viene negoziato (il prezzo pagato), e/o a cui un’entità 

si rende disponibile a negoziare (il prezzo quotato) in un dato momento, e solo in quello, tenuto conto anche 

della quantità o valore nozionale oggetto di negoziazione. 
13 Le ragioni di natura quantitativa sono imperniate anche sulla nozione di XVAs o “Valuation 

Adjustments”, cioè quelle grandezze che, sommate algebricamente alla mera “sommatoria attualizzata 

dei differenziali attesi” di un contratto derivato otc unsecured concorrono alla formazione del prezzo 

e del Fair Value. Tra le principali Valuation Adjustments  si ricordano: 1) CVA o Credit Valuation 

Adjustment, che prezza il rischio di subire perdite causate dal default dell’altro contraente; 2) DVA o 

Debit Valuation Adjustment che prezza il proprio rischio di credito, quello cioè dell’entità stessa che 

negozia  e che redige il bilancio (che di fatto è il CVA visto dal lato della controparte); 3) FVA e MVA intesi 

come Funding Valuation Adjustment e Margin Valuation Adjustment che prezzano il rischio associato 

ai costi di finanziamento attesi durante la vita del contratto; 4) KVA o Capital Valuation Adjustment 

inteso come il costo del capitale regolamentare atteso durante la vita del contratto. Ulteriori ragioni 

quantitative che spiegano la diversità del prezzo rispetto al valore teorico sono sintetizzate nella nota 

18 a corollario della nozione di valutazione neutrale al rischio. 
14 Art. 2426 co.11 bis) “Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli 

strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura”. 
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La seconda considerazione: il fair value IASB15 e il mark to market integrano declinazioni 

diverse della nozione di valore, come dimostrerò, e quindi riferirsi all’importanza del primo, 

che è strumento di trasparenza informativa nei bilanci16, per confermare l’essenzialità del 

secondo all’interno di un atto negoziale, merita riflessioni. Il fair value secondo IASB, inoltre, 

non mi pare coincida necessariamente con la nozione di fair value secondo Consob, e ciò 

può comportare delle ricadute, di riflesso, su cosa integri la voce “mark-up” (maggiorazione) 

nelle due diverse prospettive. Viene in mente qui, per esempio, la diatriba sulla nozione di 

costi virtuali e costi effettivi nei derivati otc ai fini della stima di convenienza economica per 

gli Enti Locali (si veda la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, N. 5962), tema che per vastità 

merita separato approfondimento.  

La terza considerazione: mark to market, fair value e prezzo hanno indubbiamente una 

comune radice nel “valore risk-free stimato sotto la misura neutrale al rischio”17, ma poi si 

                                                           
15 Si veda lo IAS 32 e IAS 39 e, in riferimento alla nozione attuale di Fair Value, l’IFRS 13.  
16 Il fair value di un derivato otc valutato dal lato dell’entità che ha in bilancio il derivato non è 

necessariamente uguale dal fair value per l’altro contraente, anche per questioni quantitative legate 

alle XVAs. Se CVA e DVA rendono bilaterale la valutazione, l’introduzione dell’FVA rompe l’uguaglianza. 

Si veda Green [A], “XVA: Credit Funding e Capital Valuation Adjustments” – Wiley Finance; Minenna [M.] 

descrive il CVA e il DVA in “Indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati”, 2015, Giurimetrica, 

Verona, Alma Iura, 123-124. 
17 Questa nota tecnica è inserita a eventuale beneficio i giuristi. J. Hull spiega che la valutazione neutrale 

verso il rischio è uno strumento importante per l’analisi dei derivati otc unsecured. Trae origine da una 

proprietà fondamentale dell’equazione differenziale di Black-Scholes-Merton (BSM), utilizzata per la 

valutazione delle opzioni: in quest’equazione non figurano variabili che sono influenzate dalla 

propensione al rischio degli investitori. La conclusione che traeva la letteratura quantitativa, quindi, è 

che il valore delle opzioni e, più in generale, dei contratti derivati, non sarebbe influenzato dalla 

propensione al rischio degli investitori. La teoria quantitativa, quindi, per semplicità, assumeva che la 

propensione al rischio di tutti gli investitori fosse neutrale, cioè che a fronte di un rischio maggiore non 

venisse preteso dall’investimento un rendimento maggiore. In un mondo di investitori neutrali verso il 

rischio (il cosiddetto “BSM world”), il tasso di rendimento atteso di tutti gli investimenti sarebbe allora 

il tasso privo di rischio o “risk-free”: e sarebbe vero così anche l’inverso: in un mondo neutrale verso il 

rischio il valore attuale di ogni futuro pagamento, anche nei contratti derivati, potrebbe essere ottenuto 

attualizzando il valore atteso al tasso privo di rischio. Da qui la locuzione “valore risk-free stimato sotto 

la misura risk-neutral”. L’assunzione che il mondo sia neutrale verso il rischio semplifica notevolmente 

la valutazione matematica dei derivati e ciò, in sé, può avere le sue ragioni e i suoi vantaggi, ma non è 

scevro da criticità. Queste ultime infatti sono associabili anche alle altre assunzioni irrealistiche alla 

base del modello di BSM. Ricordo qui le più rilevanti: 1) nessuna delle parti del contratto è soggetta a 

rischio di default; 2) il mercato finanziario è perfetto, nel senso che è sempre possibile coprire 

perfettamente ogni rischio originato dalla negoziazione, che equivale a dire che tutti i rischi sono 

misurabili; 3) è sempre possibile prendere in prestito quantità di danaro illimitate al tasso d’interesse 

privo di rischio 4) la negoziazione di uno strumento finanziario derivato non impatta sul prezzo del 

sottostante 5) non esistono costi di transazione 6) è sempre possibile assumere una posizione lunga 

o corta (vendita allo scoperto) in ogni strumento finanziario; 7) non vi sono opportunità di arbitraggio, 

in altre parole vale la cosiddetta “law of  one price”. Si tratta di assunzioni come detto irrealistiche, e gli 

attori professionali dei mercati finanziari ne conoscono perfettamente i limiti, evidenti ancor di più 

dopo la crisi del 2007-2009: pertanto i market makers apportano delle correzioni, anche sulla base di 

metodologie euristiche, soprattutto in contesti di particolare illiquidità e volatilità dei mercati, al “valore 
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sviluppano in modo complementare al loro particolare ambito di riferimento. In sintesi, non 

sono sostanzialmente sinonimi, al contrario di quanto sembra aver compreso (anche) la 

giurisprudenza più recente18, che è rimasta probabilmente ancorata alla radice comune 

delle tre grandezze, cioè il “valore risk-free”, cardine della finanza quantitativa prima della 

crisi del 2007-2009. 

Se accogliamo l’ipotesi che il differenziale rappresenta l‘oggetto del contratto derivato 

otc unsecured (qui mi riferirò ad un interest rate swap), l’indagine tecnica va divisa allora in 

due momenti: il primo, riferibile al singolo scarto tra due flussi contrapposti; il secondo, 

riferibile al loro insieme attualizzato, o mark to market. Non mi soffermerò per adesso sul 

primo momento, che merita comunque una serie di riflessioni tecniche, e affronterò invece 

subito il “salto” dal singolo differenziale al mark-to-market, perché ciò consente di delineare 

meglio fin da subito un perimetro d’indagine in cui sviluppare una serie di ragionamenti su 

prezzo e valore di un derivato otc unsecured. Ricordo allora una primissima dottrina, per 

me sempre utile punto di partenza, che individuava l’oggetto del derivato nel “differenziale 

prodotto dalla comparazione tra due prezzi”19, rimodulando però successivamente il proprio 

convincimento su una tesi che mi pare diversa: ciò che le parti vogliono acquistare con il 

derivato (sia otc che uniforme) è una “differenza di valore”. 

Siccome trattiamo adesso di derivati otc unsecured, per uno che viene dal mercato 

(finanziario) le due affermazioni sono lontanissime. Un singolo differenziale, realizzato tra 

due flussi contrapposti di un interest rate swap, è pensabile che sia la risultante di una 

comparazione tra due prezzi, perché i rispettivi tassi d’interesse pagati dalle parti sono in 

effetti dei prezzi. Non così per il mark to market inteso come “sommatoria attualizzata dei 

differenziali futuri attesi” e, per fortuna, Consob, IASB e finanza quantitativa ci danno tanti 

elementi utili e concorrenti per spiegare perché il prezzo di un derivato, tanto alla 

negoziazione iniziale quanto al momento dell’estinzione anticipata, sia diverso dalla mera 

“sommatoria attualizzata”. C’è quindi un “problema tecnico di trasmissione” tra il singolo 

differenziale e il mark to market, perché il primo è un prezzo, il secondo no, come 

riconosciuto in modo tecnicamente corretto anche nelle sentenze del Consiglio di Stato 

Sez. V, N. 5962 del 27 novembre 2012 e della Corte d’Appello di Milano IV Sez. Penale N. 

1937/2014.  

Partirò da queste premesse per proporre, nel prosieguo dello scritto, argomentazioni 

tecniche utili a supportare le seguenti tesi: 

                                                           
risk-free stimato sotto la misura risk-neutral” ottenuto nel “mondo BSM”. Ciò accade per determinare il 

prezzo effettivo di negoziazione, attraverso degli aggiustamenti basati sia su tecniche riconosciute nel 

mondo scientifico, e sia su valutazioni fisiologicamente discrezionali, come dirò meglio più avanti. Si 

veda sul punto Green [A.] op.cit.; Hull [J] “Opzioni futures e altri derivati”, Prentice Hall, sesta edizione, 

301 ss.  
18 Oltre alle sentenze già citate, si veda la pronuncia della Suprema Corte, Cass. 11 maggio 2016 n. 

9644, paragrafo 7.3.2 pagina 12.  
19 Girino [E], cit., 16 ss. 
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1) l’inserimento di una formula di calcolo del valore del contratto, che poi dirò non 

potrebbe mai essere in ogni caso una sola, genera una serie di problemi operativi 

importanti, tra cui rischi assimilabili a una proposta inderogabile a fermo, che le parti 

potrebbero ragionevolmente non voler assumere nella loro autonomia contrattuale, per i 

motivi che descriverò più approfonditamente (paragrafo 3.2); peraltro, data la natura otc 

(non osservabile) degli input di pricing, a fronte di una medesima formula, le parti 

potrebbero arrivare a determinare valori in ogni caso diversi a seguito, per esempio, di 

diversi giudizi sulla calibrazione degli inputs o per l’illiquidità del sottostante;  

2) se le parti mirano al prezzo e non al mark to market (o valore), la clausola unilaterale 

della banca con criteri indeterminati, che è certamente sempre nulla, non si estende al 

tutto; poiché si riferisce a una cosa che vuol dir nulla e le parti avrebbero fatto il contratto 

lo stesso, la sua nullità non può estendersi all’intero contratto, proprio perché lo stesso ha 

vita autonoma a prescindere. Mentre se non fossero interessate al prezzo e se si fossero 

accordate per estinguere il contratto in ragione del mark to market, come supposto 

oggettivo e indipendente dalle parti, allora la nullità potrebbe forse estendersi al tutto, per 

incapacità del criterio prescelto a operare oggettivamente e autonomamente da ogni 

ulteriore manifestazione delle parti, ma questo non avviene. Se tecnicamente si potesse 

indicare un criterio oggettivo di mark to market, scevro da rischi operativi per le parti, 

questo varrebbe invece, ma in pratica non è possibile e le parti non lo vogliono.  Si pone 

quindi, e compete al giurista trattarlo, il tema della nullità parziale riferita alla sola clausola, 

senza che tal vizio possa riferirsi all’intero contratto ex. art. 1419 comma primo cod. civ.20.  

3) la nozione di prezzo che mi pare condivisibile adottare qui è l’insieme delle condizioni 

economiche a cui uno strumento finanziario viene negoziato (il prezzo pagato) e/o a cui un’entità 

si rende disponibile a negoziarlo (il prezzo quotato “a fermo”) nella quantità e alle condizioni 

pattuite, in un dato momento, e solo in quello.21 Il requisito essenziale del prezzo, qui, è 

l’avvenuta negoziazione o la disponibilità (e la capacità) a negoziare a quel livello in un 

preciso istante (“executable price”). Il mark to market e il fair value (bid, mid, o ask), per i 

derivati otc unsecured, sono misure numeriche del valore di uno strumento finanziario.  Sono 

stime, quasi mai riflettono un prezzo di negoziazione, né presuppongono la disponibilità o 

la capacità a negoziare a quel livello da parte del valutatore22. Possono coincidere in alcuni 

casi con il prezzo di negoziazione23. La prospettiva del valutatore è di solito diversa da quella 

del trader/market maker: il primo vede il valore di un derivato come la risultante 

dell’applicazione di una formula matematica; il secondo, invece, pur servendosi dei modelli 

matematici del primo, vede un derivato come la somma dei costi e delle componenti da 

acquistare per coprirsi dai rischi che verrebbero originati dalla negoziazione. Le formule 

                                                           
20 Si ringrazia l’avv. Luca Dambrosio per la segnalazione e per la conversazione privata sulla 

questione qui trattata. 
21 Si condivide qui la posizione di Green in op.cit. 
22 Mantovano [G], op.cit.; Girino [E].cit. Si veda anche Com. Consob DI/98088209 dell'11-11-1998 
23 Per esempio negli strumenti finanziari quotati di Livello 1 ai sensi dell’IFRS 13, tra cui i derivati 

negoziati nei mercati regolamentati. 
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matematiche presuppongono, tra le ipotesi, che tutti i rischi siano “hedgeable”, ma nel 

mondo reale non è così e quanto più non è possibile coprire questi rischi in modo 

completo, e quanto più i rischi da coprire appaiono non misurabili in modo affidabile, tanto 

più il prezzo proponibile dal market maker per il nuovo prodotto derivato sarà distante dal 

valore matematico delle formule del “valore risk-free”. Aspetto cruciale, che differenzia 

spesso il valutatore dal trader, è l’attenzione, maniacale, alla negoziabilità delle componenti 

che concorrono alla costruzione del prodotto e all’affidabilità degli input di pricing, tenuto 

anche conto del valore nozionale delle operazioni. Un esempio concreto delle differenti 

prospettive trader/valuer, e delle maggiori difficoltà operative che incontra il primo rispetto 

al secondo, è descritto nella seconda sezione;  

4) Negli ISDA Master Agreements24 standard non si rinviene una clausola di estinzione 

anticipata esercitabile per mera volontà delle parti, né si incontra mai la nozione di fair 

value. L’approccio anglosassone alla regolazione di tale momento negoziale appare dunque 

diverso rispetto ai Contratti Quadro nostrani; come tecnico, mi viene da chiedere allora 

quale sia la ragione giuridica, se c’è, per cui la clausola di estinzione anticipata risulti 

necessario metterla, posto che in ogni caso è necessario l’accordo delle parti, sul prezzo, 

non sul valore matematico, prima di poter procedere all’estinzione.  

Nel tirare le conclusioni dell’indagine tecnica che ho qui preannunciato, ricorderò come 

anche una giurisprudenza meno recente25 del Tribunale di Milano si sia intrattenuta sulla 

centralità del prezzo, non del valore in sé, quale elemento essenziale dello scambio in un 

contratto derivato otc, confermando quella linea di demarcazione tra le due nozioni che mi 

accingo a descrivere: partiamo da ciò che ci dice Consob su prezzo e fair value. 

 

 

1.2 Consob, IASB e le differenze tra fair value e prezzo 

 

Nella consultazione pubblica alla Comunicazione 901910426, commentando sulle 

informazioni da dare ai clienti retail, Consob ci dice “(…) non si condivide la richiesta di limitare 

l’informativa al fair value27 del prodotto in considerazione della illiquidità del medesimo. Il 

                                                           
24 Events of Default, Termination Events e Additional Termination Events hanno presupposti diversi 

rispetto alla clausola di estinzione anticipata presente di solito nei contratti quadro italiani. Nei primi, 

il trigger che fa scattare la clausola è un evento ben preciso, che non è la mera volontà delle parti. 
25 Tribunale di Milano, Sez. VI, 19 aprile 2011, N. 5443. 
26 Com. 9019104: “Il dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di 

distribuzione di prodotti finanziari illiquidi”. 
27 Per Consob il Fair Value descritto nella Comunicazione 9019104 è “il Valore Corretto di una posizione 

determinato utilizzando le quotazioni di mercato (mark to market) o, ove queste non siano disponibili o 

formate in maniera efficiente, applicando modelli teorici di pricing (mark to model). Un riscontro ulteriore, 

indiretto, si rinviene nel documento ABI, validato da Consob, in cui la definizione di Fair Value era la 

seguente: “valore teorico dell’operazione come risultante dai modelli di pricing dell’intermediario” (Circolare 

ABI – Serie tecnica n. 39 del 7 agosto 2009). Mi pare interessante rilevare come l’organo di vigilanza 

considerasse all’epoca il credit charge una maggiorazione, o mark-up, rispetto al fair value, 
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significativo spread denaro lettera, connaturato alla situazione di illiquidità, può determinare 

una significativa divaricazione tra il prezzo teorico28 dello strumento e l’effettivo valore che 

sarebbe possibile incassare da parte del cliente in caso di smobilizzo.” (mie sottolineature ndr). 

Consob ha raccomandato poi, nel testo definitivo della Comunicazione, di indicare, oltre al 

fair value, il “valore di smobilizzo29 dell’investimento nell’istante immediatamente successivo alla 

transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato”.  

Sicché esistono rischi non misurabili scientificamente con le formule matematiche del 

fair value, riferibili anche all’illiquidità del sottostante, che tuttavia possono incidere in modo 

importante (“significativa divaricazione”) sul prezzo effettivamente negoziato30, 

allontanandolo dal valore teorico o matematico delle formule. Anche per IASB31 prezzo e 

fair value integrano grandezze diverse: “Quando si acquisisce un’attività o si assume una 

passività in un’operazione di scambio, il prezzo dell’operazione è il prezzo pagato per acquisire 

l’attività o percepito per assumere la passività (prezzo di entrata). Al contrario, il fair value 

dell’attività o passività è il (la stima del, ndr)32 prezzo che si percepirebbe dalla vendita dell’attività 

o si pagherebbe per il trasferimento della passività (mie sottolineature ndr).  

Sembra quindi ragionevole poter dire quanto segue: i) al momento della negoziazione 

inziale di un interest rate swap, i tassi d’interesse a carico delle parti e anche l’eventuale 

upfront pagato (o nullo) da una all’altra, integrano, tutti insieme, il prezzo del contratto (o 

prezzo di entrata, per IASB); ii) è evidente che a queste prestazioni sia attribuibile un valore, 

il fair value (se inclusivo delle XVAs), o il mark to market (se solo il valore risk-free, cioè la 

mera sommatoria attualizzata dei differenziali attesi); sul valore le parti potrebbero avere 

                                                           
contrariamente all’IAS 39 di IASB, che invece raccomandava di includere la misura del rischio di 

controparte (o di credito) nel fair value contabile. Ciò si desume chiaramente nel documento di 

consultazione alla Circolare 9019104 in cui Consob ci dice “Il livello delle maggiorazioni applicate rispetto 

al “prezzo teorico” andrà in ogni caso giustificato al cliente in termini comprensibili ed in maniera oggettiva, 

ripercorrendo i passaggi seguiti dall’intermediario nella loro formazione (ad esempio specificando la quota 

imputabile allo spread denaro lettera sui fattori di rischio, quella da rischio di controparte, e così via).”  
28 Premesso che il prezzo scaturisce da una negoziazione, o da una disponibilità “a fermo” a negoziare 

a un determinato livello, sarebbe forse stato più pertinente, a mio avviso, invertire i termini, usando le 

locuzioni “valore teorico” ed “effettivo prezzo che sarebbe possibile incassare da parte del cliente in caso di 

smobilizzo”. È ragionevole pensare che, anche qui, Consob prenda come riferimento la definizione 

“accademica” di “prezzo teorico” che si riferisce al valore risk-free stimato sotto la misura neutrale al 

rischio, ed è quindi un valore, non un prezzo. Sfogliando il libro di Hull [J], “Opzioni futures e altri 

derivati”, sesta edizione, la nozione di “correttezza” e di “prezzo teorico” si rinviene infatti a pagina 805 

nella definizione di “Valutazione risk-neutral”: valutazione di opzione o altro derivato effettuata nell’ipotesi 

che gli operatori siano neutrali rispetto al rischio. Il prezzo teorico è comunque corretto, quale che sia la 

propensione al rischio degli investitori. (Vedi nota 18). Un più opportuno accorgimento è adottato da ABI, 

che definisce il fair value un valore teorico (vedi nota 28). 
29 Poiché trattasi comunque della stima di un prezzo (bid) ipotetico, che non integra un impegno a 

fermo a negoziare a quel livello, appare condivisibile qui l’impiego del termine “valore”. 
30 Un esempio pratico è offerto nella sezione 2. 
31 IFRS 13 paragrafo 57 
32 La nozione per cui il fair value (di un derivato) sia una stima del prezzo e non il prezzo, cioè una 

misura del valore, ci giunge dall’IFRS 13 paragrafi 2 e 3. 
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una divergenza d’opinione, intanto l’accordo c’è ed è sul prezzo di entrata, che è quindi 

determinato nel contratto33 (o nel termsheet); iii) ma il fair value, ci dice IASB, in modo 

tecnicamente condivisibile, può essere inteso più come la stima dell’eventuale prezzo (il 

prezzo di chiusura) pertinente ad un (secondo) momento negoziale, diverso da quello 

appena perfezionato; iv) anche Consob conferma questo percorso logico-argomentativo, 

perché raccomanda di non fermarsi al fair value, ma di dire nel contratto iniziale anche 

l’ipotetico “valore di smobilizzo”, un indicatore dell’eventuale prezzo bid più preciso del fair 

value, riferibile però sempre ad un secondo momento negoziale; v) quando poi si realizzerà 

l’estinzione anticipata, il prezzo del contratto sarà il prezzo di chiusura anticipata, 

determinato sulla base delle condizioni di mercato e delle tecniche di pricing possibili e/o 

più ragionevolmente applicabili di quel momento34. Suona come un meccanismo 

indeterminato o non determinabile ex-ante? è vero, ma lo sarebbe ugualmente, di fatto, 

anche con l’inserimento, nel contratto iniziale, di una formula del valore (o fair value) anche 

per le ragioni che ci ha appena detto Consob.  

È però ancora presto per cercare di tirare le fila del discorso tecnico, e ritorno quindi a 

descrivere il perimetro d’indagine, riflettendo ancora brevemente sulla nozione di fair value: 

in entrambe le definizioni IASB di fair value (IAS 3935 e IFRS 1336) la nozione di fairness nulla 

ha a che vedere, mi pare, con la traduzione terminologica italiana di “equità” o di 

“correttezza”. Nell’IAS 39 la vecchia nozione di fair value era prossima al principio 

anglosassone dell’arm’s length transaction, cioè una negoziazione tra pari, in cui erano 

“consapevolezza” e “indipendenza” delle parti a rendere la grandezza scambiata “fair”. 

Nell’IFRS 13, invece, la nozione di fairness è cambiata, evocando invece un ipotetico exit price, 

la stima cioè di quel prezzo che qualcuno sarebbe ipoteticamente disponibile a pagare per 

acquisire l’asset in un’operazione “regolare” nel mercato “principale” e, in sua assenza, in 

quello “più vantaggioso”. Quest’ultima nozione è probabile fonte di confusione 

terminologica (sottintende uguaglianza prezzo-valore) che non può tuttavia condurre 

anche ad una confusione sostanziale; è infatti sufficiente leggere più approfonditamente 

una serie di paragrafi37 dell’IFRS 13 (tra tutti l’IFRS 13, 80) per rendersi conto che il fair value 

è soprattutto la stima matematica di un prezzo pagabile in ipotesi e, pertanto, resta 

nell’alveo della nozione di valore.  

Come detto, la nozione di fair value appare diversa per Consob e per IASB38. Se risulta 

infatti ragionevole ritenere che il credit charge (oggi CVA) integri una maggiorazione rispetto 

al fair value per Consob (per lo meno così si legge negli esiti alla consultazione pubblica 

                                                           
33 Com. Consob 9019104 
34 Tornerò approfonditamente su questo punto nella sezione 3 e nelle conclusioni.  
35 Il fair value è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una 

libera transazione tra parti consapevoli e indipendenti. 
36 Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il 

trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione 
37 Si vedano, tra gli altri, i paragrafi (2) (20) (36) (57) (59) (69) (70) (71) (80) dell’IFRS 13. 
38 Vedi nota 28 
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propedeutica alla Circolare 9019104), secondo IASB la misura numerica del rischio di 

credito è (sempre stata) invece parte del Fair Value (IAS 39 e IFRS 13). Mi pare più 

ragionevole condividere la posizione IASB, e tuttavia, in tal caso, resterebbe una domanda, 

credo interessante, da porsi: in sede di eventuale unwind del derivato otc unsecured, 

l’intermediario dovrebbe restituire la componente di fair value riferibile al CVA, così come 

prezzato in quel momento? oppure potrebbe trattenerla, monetizzandola così in utile 

d’esercizio, a quel punto cristallizzato nel conto economico, e ciò come ragionevole 

compenso per il rischio di controparte in ogni caso assunto fino a quel momento? fermo il 

principio di coerenza metodologica tra definizione del prezzo iniziale e prezzo di unwind, 

raccomandato nella Circolare 9019104, non mi sembra infatti che la prassi negoziale 

standard attuale sia rivolta alla restituzione tra le parti del CVA e, più in generale delle XVAs, 

salvo trattativa sul prezzo, a volte accesa, tra le parti. 

 

 

1.3 La letteratura quantitativa post 2007-2009 e la differenza tra “mark to market” e 

prezzo, e tra “mark to market” e fair value: le XVAs o Valuation Adjustments 

 

Sulla differenza tra prezzo e mark to market (o valore in sé, o “sommatoria attualizzata 

dei differenziali attesi” o “valore risk-free”), ci mette in guardia la dottrina quantitativa più 

moderna39. Brigo, Pallavicini e Morini, per esempio, ci dicono: “Part of the quant intelligentia 

tried to deny these problems (riferibili alle ragioni scientifiche della differenza tra prezzo e 

“valore risk free” ndr) as well as the world of multiple curves, CVA-DVA-FVA, either by denying 

these were really quant problems and going back to their dream world40 of more complex 

instruments without additional risks, or by pretending that such effects were just temporary. It is 

                                                           
39 Sul tema hanno scritto, tra i tantissimi: Brigo, Morini, Pallavicini “Counterparty credit risk, collateral 

and funding” – Wiley Finance;  Green op.cit; Hull, White “Collateral and credit issues in derivatives 

pricing” - 10.3 Journal of Credit Risk, 3-28; Hull, White “Valuing derivatives: funding value adjustments 

and fair value” -  70.3 Financial Analysts Journal, 45-56; Laughton e Vaisbrot “In defense of FVA – a 

response to Hull and White” - Risk 25.9, 4-22; Hull, White “CVA and wrong way risk” - 68.5 Financial 

Analysts Journal, 58-69; Hull, White “The FVA debate”, Risk 83-85; Morini, Prampolini “Risky funding: a 

unified framework for counterparty and liquidity charges” – 24.3 Risk 13-22; Pallavicini, Perini, Brigo 

“Funding valuation adjustment: a consistent framework including CVA,DVA, collateral, netting rules and 

re-hypothetication.” Su https://papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=1969114 (16 febbraio 

2017) ; Rosen e Pykthin “Pricing counterparty risk at trade level and CVA allocations” – Journal of Credit 

risk, 6 (winter 2010) 3-38; Torresetti, Brigo, Pallavicini “Implied correlations in CDO tranches: a paradigm 

to be handled with care” su htts://papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=946755 (16 febbraio 

2017); Torresetti, Brigo, Pallavicini “Risk neutral versus objective loss distribution and CDO tranche 

valuation” Journal of Risk Management in Financial Institutions 2 (2), 175-192; Pallavicini, Perini, Brigo 

“Funding, collateral and hedging: uncovering the mechaniscs and subtleties of funding valuation 

adjustments” su https://papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2161528 (16 febbraio 2017). 
40 Dream world per la natura profondamente irrealistica di talune assunzioni alla base dei più diffusi 

modelli matematici di valutazione impiegati prima della crisi finanziaria. Una sintesi di queste 

assunzioni irrealistiche è offerta nella nota 18. 
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amazing how even celebrated or industry-awarded quants fell for this trap of wishful thinking. It 

does not make sense to consider derivatives as platonic instruments living in a world of their own 

without being affected by credit, default, liquidity, funding, close-out, netting, and collateral”.41 In 

sintesi, la letteratura finanziaria moderna ammonisce coloro che danno rilevanza, ai fini 

negoziali, al mero valore dato dalla sommatoria attualizza dei differenziali attesi, stimati in 

una logica risk-free. Nel mondo reale le parti scambiano il prezzo perché questo fattorizza 

sia i rischi misurabili (CVA, DVA, FVA) e non misurabili in modo scientificamente attendibile, 

e sia i costi, immediati o a manifestazione differita, pertinenti al contratto.  

La dottrina quantitativa ha elaborato tecniche di misurazione scientifica di alcuni di 

questi rischi, non di tutti42, e le misure vanno sotto il nome-acronimo di XVAs o Valuation 

Adjustments.43 La “sommatoria-mark to market” questi rischi non li considera, ecco perché 

nella letteratura quantitativa moderna44 tale grandezza è definita “valore risk-free stimato 

sotto la misura risk-neutral”; anche IASB accoglie l’evoluzione della letteratura quantitativa, 

adottata in larga misura nella prassi negoziale, e così dispone nell’IFRS 13: “Poiché il fair value 

è un criterio di valutazione di mercato, esso viene determinato adottando quelle assunzioni che 

gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dell’attività o della passività, 

incluse le assunzioni circa i rischi.(...) Una valutazione che non comprenda una rettifica per il 

rischio non rappresenterebbe una valutazione del fair value nel caso in cui gli operatori di 

mercato includerebbero una tale rettifica nella determinazione del prezzo dell’attività o della 

passività.”45 In conclusione, il fair value IASB e il prezzo vanno oltre il valore risk-free del 

contratto e, quindi, ben oltre il mark to market46. 

                                                           
41 Brigo Morini Pallavicini, op. cit. pag. xvii 
42 Non mi risultano XVAs che misurino per esempio il rischio modello e il rischio riferibile agli input della 

tecnica di valutazione. Nella CTU riferibile alla vicenda tra la Provincia di Pisa e due banche, l’ausiliare 

del giudice stimò il rischio modello in Euro 15.000. Tale stima, basata su valutazioni meramente 

discrezionali, è subito apparsa conservativa anche nella valutazione dell’ausiliario, così come 

confermato poi dal successivo andamento del mercato dei tassi d’interesse che ha reso impossibile 

l’applicazione del modello di Fisher Black alla stima di caps e floors. 
43 Vedi nota 14 
44 Si veda Green op.cit. e Brigo Morini Pallavicini op.cit. 
45 IFRS 13 paragrafo 3. Il riferimento è tanto ai rischi misurabili quanto ad alcuni non misurabili 

scientificamente, contrariamente a quanto indicato nel paragrafo AG 82 del precedente IAS 39. Ciò si 

evince dal paragrafo 88 dell’IFRS 13 che così dispone “Le assunzioni circa il rischio comprendono i rischi 

inerenti a una particolare tecnica di valutazione utilizzata per valutare il fair value (come un modello di 

determinazione del prezzo) e il rischio inerente gli input della tecnica di valutazione. Una valutazione che non 

comprenda una rettifica per il rischio non rappresenterebbe una valutazione del fair value nel caso in cui gli 

operatori di mercato includerebbero una tale rettifica nella determinazione del prezzo dell’attività o della 

passività.”. Si veda sul punto “IFRS practice issues for banks: fair value measurement of derivatives – the 

basics” KPMG, September 2012. 
46 Ringrazio il Prof. Marcello Minenna per le utili indicazioni sulle XVAs, che sono grandezze stimate 

comunque sotto la misura risk-neutral. Green ci dice che questo potrebbe costituire un limite 

potenziale delle XVA, che tuttavia integrano un necessario passo avanti rispetto alle valutazioni risk-

free tipiche del mondo BSM. Le XVAs vengono gestite come fossero un portafoglio di derivati e, 
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Le differenze principali tra prezzo, fair value e mark to market sono indicativamente 

proposte nel seguente Grafico 1. L’avvertenza fondamentale, qui, soprattutto per i giuristi, 

è quella di non interpretare il prezzo come la somma semplice delle singole componenti, ma 

la risultante di misure e valutazioni, anche discrezionali, in cui una può elidere l’altra, anche 

completamente. In tal senso il prezzo va inteso come somma algebrica di singole 

componenti che possono assumere anche valore negativo e, tra loro, interdipendente. 

Grafico 1 

                          

                                                           
nell’organizzazione operativa dei market makers, vediamo oggi trading desks che negoziano CVA, DVA, 

FVA in modo autonomo e distinto dai contratti derivati da cui traggono origine è di cui concorrono a 

determinare il prezzo. Le tecniche di gestione della matrice di questi rischi sono ancora in fase di 

evoluzione.  
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*Non tutti gli intermediari considerano il Costo del Capitale (KVA) ed il Funding Valuation 

Adjustment (FVA) come una componente di Fair Value, e nella letteratura quantitativa vi è 

dibattito se il FVA sia un costo o una componente di Fair Value (vedi nota 40). 

Alcuni dati numerici: nel 2015, le XVAs dei contratti derivati di JP Morgan generavano nel 

bilancio d’esercizio della banca americana una rettifica di valore per USD 1,4 miliardi circa47, 

mentre l’intero utile netto d’esercizio di Intesa Sanpaolo era di Euro 2,7 miliardi48. 

Un’indicazione del valore che può assumere la differenza tra mark to market e fair value in 

un singolo contratto di interest rate swap è visualizzato invece nel seguente Grafico 2.  

Grafico 249 

                           

Qui sono rappresentati gli andamenti del fair value, inclusivo delle XVAs (qui CVA, DVA e 

FVA), e del mark to market (o valore risk-free), di un irs vanilla fixed-floating a 30 anni in 

sterline, negoziato nel marzo 2010. Su questo contratto, a inizio 2016, insisteva un mark to 

market negativo per il cliente corporate di una banca, che pagava il tasso fisso del 3,96% 

ricevendo 3 mesi Libor. A inizio 2016 il mark to market era negativo, per l’azienda, di GBP 

50 milioni, mentre il fair value era negativo di “soli” GBP 34,6 milioni. La differenza di GBP 

15,4 milioni era rappresentata per GBP 6,9 milioni dal CVA, per GBP -1,2 milioni dal DVA e 

per GBP 9,7 milioni dall’FVA. In altre parole, l’azienda, negoziando con la banca, avrebbe 

potuto ottenere, in caso di estinzione anticipata, un riconoscimento non residuale 

proveniente dalle XVAs, il cui valore, come osservabile nel grafico, oscilla nel tempo in modo 

parallelo e diverso rispetto al “valore in sé” o mark to market.  

L’organizzazione interna dei market makers è cambiata dopo la crisi del 2008. Qui, 

infatti, accanto ai traders di prodotto, per esempio di interest rate swaps o opzioni, sono 

oggi seduti altri traders, di CVA, DVA e FVA. Le XVA integrano di fatto delle riserve di valore 

in bilancio ma, nella quotidianità dei mercati, sono grandezze comprate e vendute al pari 

dei contratti derivati da cui traggono esse stesse origine e, di riflesso, ne influenzano il 

                                                           
47 JP Morgan Chase and Co Annual Report 2015. 
48 Relazione e bilancio di Intesa Sanpaolo 2015 
49 Fonte: Neha Dedakia, Senior Associate at Macquarie Group UK 
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prezzo, in un circolo vizioso/virtuoso che incide poi drammaticamente sulla diversa nozione 

di prezzo/valore di un derivato otc unsecured. I trading desks di XVAs non esistevano prima 

della crisi. Quando una banca quota oggi il prezzo di un contratto derivato, quel prezzo 

potrebbe provenire dalla quotazione congiunta di quattro traders diversi: il trader di 

interest rate swap che quota il valore risk-free, il trader di CVA, il trader di DVA e il trader di 

FVA. Più comunemente accade che vi sia allocazione delle XVA dal portafoglio globale al 

singolo nuovo trade che viene negoziato. Un breve approfondimento tecnico sulle XVA 

appare opportuno anche se non necessario, e chi ha minor interesse tecnico può già 

leggere la sezione 2.  

 

 

1.4 Un approfondimento tecnico sulle XVAs 

 

La seguente tabella ci aiuta a capire com’è cambiato il pricing di un derivato otc 

unsecured dopo la crisi dei mutui sub-prime50. Qui sono rappresentate le principali 

componenti che concorrono al prezzo di un irs vanilla, in un confronto prima e dopo la crisi 

del 2007/2009. Descriverò brevemente le principali: 

                                    

      Tabella 2 

 

 

 

1.4.1 Il “valore risk free stimato sotto la misura neutrale al rischio”51 e gli hedging costs 

 

Ho già descritto la nozione di “valore teorico risk free stimato sotto la misura risk-neutral”, 

che è in larga misura il valore che solitamente i Consulenti Tecnici d’Ufficio offrono ai Giudici 

                                                           
50 Per una descrizione esauriente si veda Green [A], op.cit.; Brigo, Morini, Pallavicini cit. 
51 Vedi nota 18 
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nella stima dei costi impliciti di un derivato oggetto di lite. Ciò accade, a volte, non senza 

qualche criticità nell’esposizione delle ipotesi su cui si basa la misurazione52. Le formule e i 

modelli di evoluzione dei tassi d’interesse impiegati per il calcolo si basano infatti su 

assunzioni di fatto irrealistiche53. Gli hedging costs sono invece riferibili al costo vivo che 

l’intermediario sopporta per sterilizzare una parte dei rischi che altresì si assumerebbe per 

rendere negoziabile il prodotto richiesto, e che gira alla controparte.  

 

 

1.4.2 Il Credit Charge 

 

Il credit charge era l’antenato del moderno CVA o Credit Valuation Adjustment e 

integrava la maggiorazione, rispetto al valore risk-free, che una parte introduceva per 

remunerare il rischio di perdite generato dall’eventuale default dell’altra. Era una 

maggiorazione forfettaria che, una volta caricata inizialmente nel prezzo di negoziazione, 

era persa per sempre, per chi la subiva, non concorrendo alle successive valorizzazioni. 

Anche nell’opinione di Consob, nel 2009, il credit charge era una mera maggiorazione 

esterna al “prezzo teorico” o fair value. Sembrava pensarla diversamente IASB, che con l’IAS 

39 chiedeva invece alle entità di includere la misura del rischio di credito nel fair value. La 

posizione di IASB pare più condivisibile: se sto negoziando uno swap a 20 anni e la mia 

controparte è il governo greco, anziché quello tedesco, il prezzo e il fair value dei due 

contratti sarà diverso. Analogamente, le quotazioni nel mercato secondario sarebbero oggi 

diverse per due bonds di pari cedola e pari scadenza emessi dai due governi. In questo 

caso è forse intuitivamente più chiaro capire che la differenza di merito creditizio tra i due 

governi si riflette nel fair value, e non integra il mark-up per l’intermediario che, coeteris 

paribus, vende a prezzi diversi le due obbligazioni. Questo concetto è fondamentale per il 

corretto apprezzamento e la stima dei costi impliciti (mark-up) e del fair value di un derivato 

OTC unsecured. 

 

 

1.4.3 Le principali XVAs: 

 

CVA o Credit Valuation Adjustment54 

                                                           
52 Il tema è trattato approfonditamente da Mantovano, [G] op.cit.; G.Gallone: “I contratti derivati: known 

knowns vs uknown uknowns” in Riv. Dir. Priv., Bari, Cacucci, Anno 2014, 603 ss.  
53 Si veda sul punto anche il libro di  Das [S] “Traders guns and money” –  Edizioni Financial Times, 

Prentice Hall; N.Taleb “Option Traders Use (very) Sophisticated Heuristics, Never the Black–Scholes–

Merton Formula” su https://papers.ssrn.com /sol3/papers2.cfm?abstract_id=1012075 (16 febbraio 

2017); Hull [J] op.cit.; Brigo, Morini, Pallavicini, op.cit.; Green [A] op.cit. . 
54 Immaginando un dialogo tra un junior analyst (trainee) che pone una serie di quesiti tecnici a un 

senior quant anlyst di una banca d’affari: JA: “But this CVA… what does it look like?”  SQ: “CVA is the price of 

credit risk in an OTC derivative (swap) contract, that is the risk of losses due to a counterparty not respecting 

its payment obligations. It looks like an option on the residual value of the swap, with a random maturity 
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Immaginiamo che una banca negozi un irs otc unsecured con un’azienda e che, dopo 

qualche tempo, il prezzo del contratto sia in utile per la prima e la seconda sia in default. 

La banca non potrebbe incassare più quel prezzo favorevole. Sarebbe bello se, in quel 

momento, la banca avesse il diritto di sostituire l’azienda con un’altra controparte solvibile. 

Per esercitare tale diritto, in teoria, occorrerebbe averlo già precedentemente acquistato, 

magari alla stipula del contratto. Il corrispettivo di questo diritto ipotetico rifletterebbe, 

                                                           
given by the default time of the counterparty.”  JA: “A price of an option with random maturity?...looks like a 

complicate object …[Frowning]” SQ:[Smiling]  “It is, and it is good that you realize it. Indeed, it is quite 

complicated. First of all, this is complicated because it introduces model dependence, even in products that 

were model independent to start with. Take for example a portfolio of vanilla swaps. You do not need a 

dynamic term structure model to price those, but only the curves at the initial time.” JA: “And what happens 

with CVA?”  SQ: “Now you have to price an option on the residual value of the swap (portfolio) at default of 

the counterparty. To price an option you need an interest rate option model. Therefore, even if your swap 

(portfolio) valuation was independent before including counterparty risk, now it is model dependent. This 

means that quick fixes to pricing libraries are quite difficult to obtain.”  JA: “I see… model dependence…and 

model risk. So, anyway, volatilities and correlation would impact this calculation?” SQ:“YES !, and dynamics 

features more generally (come, ad esempio, wrong way risk ndr)”.  JA: “You mentioned volatilities and 

correlations, but are they easy to measure? SQ: “That is both a very good and important question. No, they 

are not easy to measure. We are pricing under the risk neutral probability measure, so we would need 

volatilities and correlations extracted from traded prices of products that depend on such parameters”. JA: 

“But where can I extract the correlation between a specific corporate default and the underlying of the trade 

(ie interest rate ndr)? And where do I extract credit spread volatilities?” SQ: “[Looks at the junior colleague 

with increased attention] You are not a rookie then if you ask such questions. You must have some 

experience (in altre parole, occorrono valutazioni discrezionali per implementare le tecniche di 

calibrazione di tali input di pricing, nel passare dal valore teorico delle formule matematiche al prezzo 

di negoziazione. Le calibrazioni sono anche metodologie EURISTICHE, in cui occorre avere esperienza 

di trading affinché abbiano una logica di concretezza, necessaria e fondamentale per filtrare i limiti 

sottesi alle assunzioni irrealistiche dei modelli di pricing. Vedi anche nota 18)”. JA: “Aren’t risk neutral 

default probabilities deduced from CDS or bond counterparty data?”  SA: “Yes they are… in principle. But for 

many counterparties we do not have liquid CDS or even a bond that is trading on them. Where are you going 

to imply default probabilities from, let alone credot volatilites and credit-underlying correlations? And 

recovery rates?” JA: “Recovery rates, indeed, aren’t those just 0,4? [Grinning]” SA: [Rolling eyes] Right. Just like 

that. However, when risk-neutral statistics are not available one can consider real world probabilities instead. 

One can estimate credit spread volatilities historically if no cds or corporate bond options implied volatilities 

are available. Also historical correlations between the counterparty credit spreads and the underlying can be 

much easier to access than the implied ones. It is clearly an approximation but it is better than no idea at all. 

Even default probabilities, when not available under the risk neutral measure, may be considered under real 

world measures and then perhaps adjusted for an aggregate estimate of credit risk premia. Rating 

information can provide rough aggregate default probabilities if one has internal or external rating (for Small 

and Medium Enterprises).” JA: “Aren’t there a lot of problems with rating agencies?” SA: “Yes there are, and I 

am open to better ideas if you have anything to propose”. JA: “Not easy…But leaving aside default 

probabilities, credit correlations, credit-underlying correlations, and recovery rates.” SA: “You are leaving aside 

quite a lot of material. For a number of asset classes, traditional derivatives markets provide you with 

underlying market levels, volatilities and market correlations. But not always”. Tutto il dialogo, inclusivo 

anche delle diverse nozioni di risk-neutral probabilities e real world probabilities è disponibile in Brigo 

Morini Pallavicini op.cit. 9 ss.. 
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sotto il profilo scientifico-quantitativo, la misura del CVA, o Credit Valuation Adjustment. Il 

CVA viene prezzato quindi come fosse un pay-off di tipo opzionale55 ed integra, alla stipula, 

una componente negativa del prezzo del contratto derivato otc, che viene infatti sottratta 

al “valore risk-free”. Il contrario accade, invece, al momento dell’eventuale estinzione 

anticipata, quando il CVA viene invece aggiunto alla sommatoria e (implicitamente) restituito 

alla stessa parte, per la porzione attribuibile alla coda residuale dello swap, prezzato (il CVA) 

alle nuove e mutate condizioni di mercato. Il pricing del CVA viene effettuato impiegando 

metodologie Montecarlo utilizzate per il pricing di opzioni complesse e può essere prezzato 

in due modi diversi: a) in stretta relazione al contratto derivato oggetto di negoziazione, se 

è l’unico in essere tra le parti o b) in riferimento al portafoglio complessivo di esposizioni 

creditizie già in essere tra le parti per effetto anche di altri contratti derivati e, da tale 

esposizione complessiva, viene allocata una quota al nuovo derivato in via di negoziazione 

. Il pricing del CVA dipende da diversi sottostanti tra cui i) il livello dei tassi d’interesse di 

mercato ii) la term-structure dei credit default swap, se disponibili, di cui l’altra parte del 

contratto è la Reference Entity, iii) la volatilità implicita dei tassi d’interesse. iv) i recovery 

rates riferibili alla percentuale stimata delle somme recuperabili in caso di default dell’altra 

parte. 

DVA o Debt Valuation Adjustment 

Poiché entrambi i contraenti di un irs possono fallire, il DVA stima il prezzo del default 

della banca da sommare algebricamente al valore risk-free. Intuitivamente, il DVA visto dal 

lato della banca è, di fatto, il CVA visto dal lato dell’azienda. È una componente di prezzo 

inizialmente positiva per la banca, e negativa in caso di estinzione anticipata. Le tecniche di 

misurazione del DVA sono perciò simili al CVA, di cui il DVA è un po’ lo specchio. Si parla 

anche di Bilateral CVA56 in relazione all’effetto congiunto (non la somma semplice) del CVA 

e del DVA sul prezzo e sul fair value di un contratto derivato otc unsecured. 

FVA o Funding Valuation Adjustment57 

                                                           
55 Ciò perché al momento dell’eventuale default il rischio di perdita è materiale solo se il prezzo del 

contratto è positivo per la parte non in default, altrimenti la perdita è zero. Il profilo delle perdite è 

quindi asimmetrico rispetto al valore assunto dal prezzo del contratto al momento del default. 
56 Per una referenza di base sul bilateral CVA si veda: Gregory [J.] “Being two faced over counterparty 

credit risk”, in Risk Magazine, 2009, 22(2), 86-90; si veda anche Brigo Morini Pallavicini op.cit., 17 “Bilateral 

Valuation Adjustment is not just the difference between DVA and CVA computed each as if in a universe where 

one name can default. Effectively there is a first to default check. If the bank is doing the calculations, in 

scenarios where the bank defaults first, the DVA term will be activated and the CVA term vanishes, whereas in 

scenarios where the corporate defaults first, then the bank DVA vanishes and then the CVA pay-off activates. 

So we need to check who defaults first.”. 
57 Riprendendo il dialogo ipotetico tra un senior quant e un junior analyst di una banca d’affari: JA: 

“There is a further topic I keep hearing. It’s the inclusion of cost of funding into the valuation framework. Is 

this actually happening?”. SA: “Yes, that’s all the rage now. However very few works try to build a consistent 

picture where funding costs are consistently included together with CVA, DVA, collateral, close-out, etc. A 
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Immaginiamo che una banca negozi un derivato otc unsecured con un’azienda e che, 

contestualmente, si copra negoziandone un secondo, con un’altra controparte (hedging 

counterparty), attraverso un secondo accordo bilaterale, questa volta sottoposto a clearing 

centralizzato, che richiede pertanto il posting di collaterale (obbligazioni ad elevato merito 

creditizio) in caso di mark to market negativo. Poiché le due posizioni sono identiche ma di 

segno contrario, quando la banca vanterà un mark to market positivo nei confronti 

dell’azienda avrà, di riflesso, un mark to market negativo sul contratto negoziato con la 

hedging counterparty. Ma il primo contratto, con l’azienda, è uno swap unsecured, e la 

banca non riceverà alcun collaterale, mentre dovrà fornirlo in garanzia della sua posizione 

negativa insistente sul secondo swap. Qui, la banca, incorrerà in un costo di finanziamento 

per acquistare questo collaterale e renderlo disponibile alla sua controparte. Il rischio di 

incorrere in questa tipologia di costo viene oggi computato nel prezzo del contratto di 

interest rate swap che la banca negozia sia con l’azienda, più rilevante, ma anche con la 

hedging counterparty, più residuale (qui l’XVA va sotto l’acronimo di MVA o Margin Valuation 

Adjustment). Le tecniche di pricing del FVA sono ancora in evoluzione e questa componente 

di prezzo e di fair value può essere computata sia attraverso il ricorso a simulazione di 

scenari, col metodo Montecarlo, come per il CVA e il DVA, e sia con un aggiustamento della 

discount curve per attualizzare i flussi d’interessi attesi del contratto, per tener conto dello 

spread creditizio. Uno dei principali problemi che investe la finanza quantitativa oggi è 

quello della gestione della matrice dei rischi sottesi alle XVA, perché in alcuni casi questi 

rischi si sovrappongono (CVA, DVA e FVA per esempio). Tale problema di valutazione e di 

risk management non è indifferente e, anzi, diventa rilevate in contesti di mercato 

particolarmente volatili, tenuto conto che le correlazioni tra assets sono misure finanziarie 

particolarmente instabili. L’FVA rompe la valutazione bilaterale simmetrica, tipica invece del 

valore risk-free, e del fair value inclusivo solo del Bilateral CVA. 

 

 

2. “Price is what you pay, value is what you get”. Valore matematico vs valore 

finanziario: alcune ragioni “di mercato” della differenza tra prezzo e valore 

 

Tracciato il perimetro d’indagine, si possono iniziare ad approfondire alcune valutazioni: 

“Price is what you pay, value is what you get”, ci dice Warren Buffett, ma quel “get” porterebbe 

fuori dal percorso che qui si intende tracciare. Il valore a cui si riferisce Buffett, infatti, è 

concetto più ampio del mero valore matematico: si pensi alla partecipazione azionaria in 

un’entità di cui si possiede il 51%. Il valore finanziario e i benefici eventuali derivanti da 

quell’1% di azioni, che consente di andare oltre la maggioranza, supera la mera valenza 

matematica data dalla formula “azioni x prezzo”.  

                                                           
number of practicioners advocate a Funding Valuation Adjustment, or FVA, that would be additive so that the 

total price of the swap (portfolio) would be: RISK-FREE + DVA – CVA + FVA. However it is not that simple. Proper 

inclusion of funding costs leads to a recursive pricing problem. The simple additive structure is not there in 

general. Sometimes it isn’t possible to simplify dramatically”. In Brigo Morini Pallavicini op.cit., 23 ss.. 
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Nella teoria matematica-quantitativa dei contratti derivati, invece, quando si parla di 

valore, si intende il duro e freddo valore matematico del contratto, risultante da una 

formula o da un modello che considera le caratteristiche tecnico giuridiche pertinenti 

all’oggetto di misurazione, ciò permette di rendere ragionevolmente oggettiva tale misura 

se il fine non è negoziale ma di compiere un esercizio meramente valutativo; il prezzo, 

invece, è anche funzione di fattori esterni al contratto derivato, non necessariamente 

suscettibili di misurazione oggettiva, tra cui,  l’illiquidità e la negoziabilità del sottostante, 

come ci ricorda anche Consob.  

Il prezzo di strumenti finanziari illiquidi è frutto anche di valutazioni e metodologie 

fisiologicamente euristiche, anche per le ragioni che sto per descrivere. In un dato 

momento, un market maker potrebbe inoltre già essere abbondantemente lungo o corto 

di analoghi contratti derivati otc unsecured, e non volerne acquistare altri, magari per motivi 

di risk limits interni. Ciò lo porterà a quotare un prezzo molto meno conveniente rispetto 

anche al valore matematico, nell’auspicio che l’altro sceglierà il prezzo di un market maker 

terzo. L’esempio seguente può essere utile per chiarire il ragionamento, che parte dalla 

descrizione del fenomeno semplice, rappresentato dalla negoziazione di un’azione quotata, 

per arrivare poi a quello più complesso di un derivato otc: 

 

Tabella 158 

Quantità Prezzo Bid  Prezzo Ask Quantità 

1500 2 2,01 4000 

2500 1,98 2,015 5000 

3000 1,95 2,03 10000 

 

Assumiamo che un’entità abbia in portafoglio 10.000 azioni quotate in un mercato 

regolamentato che, in un dato momento, risulti caratterizzato dalle condizioni 

rappresentate in Tabella 1. Applicando le metodologie di valorizzazione oggettive suggerite 

dall’IFRS 13 (par. 70, 71 e 80), l’entità potrebbe utilizzare la formula “Quantità di azioni 

detenute x miglior prezzo bid di mercato”, cioè “10.000 x Euro 2,00”, attribuendo alla 

posizione un valore teorico di Euro 20.000. Si potrebbero definire metodologie oggettive 

diverse, ad esempio la valutazione al miglior valore medio o “mid”, qui di Euro 2,005, ma, in 

sostanza, un valore sarebbe in ogni caso determinabile. La domanda più interessante qui 

è tuttavia un’altra: a che prezzo l’entità potrebbe vendere le 10.000 azioni in quel momento? 

la risposta qui è indeterminata. Conoscere la formula di valutazione, infatti, serve a poco. 

Occorre che qualcuno si renda disponibile ad acquistare le ulteriori 4.000 azioni rispetto 

alle 6.000 (1500 + 2500 + 3000) che il mercato sarebbe già disposto ad assorbire ai prezzi 

                                                           
58 Il prezzo bid è il prezzo che un investitore incasserebbe dalla vendita dell’azione. Il prezzo ask è il 

prezzo che l’investitore dovrebbe pagare per acquistare le azioni. Le quantità indicano i volumi 

negoziabili in un dato momento ai rispettivi prezzi (prezzo ask) o vendere (prezzo bid). 
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bid indicati. In funzione del prezzo a cui risulterà possibile vendere le rimanenti 4.000 azioni, 

che però in quel momento nessuno può sapere, il prezzo medio per vendere tutte le 10.000 

azioni potrebbe anche risultare alla fine molto più basso, a 1,8 o 1,4 o anche 1, se, nel 

frattempo, intervengono notizie rilevanti al punto da spostare i prezzi.  

Per i derivati otc unsecured, anche se sono contratti, il ragionamento non cambia. Si 

pensi, ad esempio, al problema che avrebbe un market maker nel quotare ad un cliente il 

prezzo dell’opzione call che richieda, per il delta hedgimg59, la vendita delle famose 10.000 

azioni in questione. In altri termini, il market maker dovrebbe quotare il prezzo dell’opzione 

sapendo che non potrà immediatamente coprire il rischio di mercato, qui legato 

all’illiquidità del sottostante, perché non vi è qualcuno disponibile in quel momento a 

negoziare con lui il numero di azioni necessario a coprire i rischi che verrebbero originati 

dalla negoziazione dell’opzione medesima. Se il sottostante è illiquido e, di riflesso, 

caratterizzato da ampi bid-ask spreads, il derivato negoziato su quel sottostante avrà gli 

stessi “difetti”, come ben dice Consob nello stralcio della Comunicazione 9019104 che ho 

già citato.  

Nonostante ciò il valutatore, contrariamente al trader, potrebbe stimare il valore in sé 

dell’opzione sulla base dei soli prezzi del sottostante che riesce a vedere, e forse anche il 

fair value dell’opzione stessa (vedi IFRS 13,80), ma questi valori non potrebbero riflettere 

fedelmente un prezzo di negoziazione disponibile in quel momento. Questo ci porta alla 

prima semplice conclusione, che qualche paragrafo addietro avevo solo anticipato: anche 

in presenza di una formula condivisa, qui sarebbe la formula di Black and Scholes, due 

market maker potrebbero manifestare la volontà di negoziare la stessa opzione a prezzi 

diversi, perché diversa è la valutazione, necessariamente discrezionale, di quale potrà 

essere, viste le condizioni di illiquidità del mercato, il prezzo medio a cui riusciranno a loro 

volta a vendere tutte le 10.000 azioni per sterilizzare i rischi di mercato originati dalla 

negoziazione dell’opzione. In questo caso, il prezzo del sottostante integra non soltanto un 

parametro numerico da inserire in una formula matematica, quanto invece una grandezza 

già in sé oggetto di opinione/contrattazione discrezionale, prima ancora che si giunga alla 

contrattazione sul prezzo dell’opzione.  

 

 

3. I risvolti giurimetrici: il differenziale, la clausola di estinzione anticipata e la formula 

matematica… tra le tante possibili (?) 

 

3.1 Il differenziale 

 

I derivati otc sono negoziati anche per motivi di natura regolamentare e contabile, non 

solo per speculare o per coprire dei rischi di mercato.  

                                                           
59 Per coprire cioè il rischio di oscillazione del prezzo dell’opzione, originato dalle oscillazioni del prezzo 

dell’azione. 
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I derivati strumentali alle operazioni di cartolarizzazione, per esempio di portafogli di 

mutui residenziali, sono il più delle volte dei meri “derivati di flusso”, in cui il rischio residuale 

in termini di mark to market è legato alle delinquencies o early prepayment dei singoli mutui 

del portafoglio sottostante. Qui il fine dei contraenti, società veicolo e swap counterparty o 

banca originator, non è quello di perseguire o realizzare un apprezzamento o 

deprezzamento di un differenziale di prezzo né di valore, e gli interest rate swaps sono 

infatti del tipo “variabile contro variabile”, o “fisso contro fisso”: servono per trasformare i 

flussi di cassa del portafoglio, disordinati ed eterogenei sotto il profilo temporale e 

quantitativo, in flussi d’interessi periodici (es. trimestrali) che la società veicolo gira poi agli 

investitori pagando loro le cedole delle obbligazioni che emette. La meritevolezza tecnica 

di questi contratti sta nel facilitare altre operazioni, di cartolarizzazione, che consentono 

alle entità originator un più basso costo del funding, o addirittura l’unica fonte di accesso al 

funding (questo ciò che accadde in larga misura per alcune banche in Italia nel 2011), o una 

migliore gestione del capitale regolamentare.  

Ragionando di questo, un caro amico mi rispondeva più o meno così: “mah, se non 

perseguono l’acquisto di un differenziale prodotto dalla comparazione tra due prezzi, o 

soprattutto il trasferimento di un rischio, questi interest rate swaps forse non sono classificabili 

tra i contratti derivati”; “o se sono derivati, magari la logica del differenziale non li riesce ad 

abbracciare tutti….”, rispondevo io, “mentre sul trasferimento del rischio mi dirai di più per farmi 

capire meglio cosa intendi, perché anche negli swap di flusso si realizza un trasferimento di 

qualche rischio”.  

 

Per il tecnico, in effetti, basterebbe scendere una fermata prima rispetto a quella del 

differenziale, e dire che col derivato le parti vogliono semplicemente acquistare lo “stream 

of cashflows a carico dell’altra”: cioè, nel caso di un irs, i flussi d’interessi pattuiti nel 

regolamento contrattuale. Sarebbe ragionevole questa logica in diritto? la dottrina del 

differenziale non ritiene opportuno, mi pare, annoverare i derivati di credito tra i contratti 

derivati, perché qui il differenziale mancherebbe60 (penso ai cds). Ma il legislatore del TUF, 

all’art. 1 comma 2 lettera h), include tra i derivati “gli strumenti derivati per il trasferimento del 

rischio di credito” (un po' tautologicamente). Per i contratti di interest rate swap, invece, il 

legislatore usa genericamente il termine “swap”, senza escludere quelli di flusso.  

Mi rendo conto che siamo in presenza di una questione più giuridica che tecnica, quale 

è l’individuazione dell’oggetto di un contratto derivato, e pertanto non posso che rimettermi 

alle valutazioni finali del giurista. Credo sia tuttavia necessario proseguire nel dialogo, 

perché occorrono competenze e professionalità complementari per procedere in modo 

equilibrato nello sforzo di mettere qualche briglia in più al fenomeno alieno, per renderlo 

migliore. In questo percorso, non bisogna cedere alla tentazione, mi permetto di dire, di 

                                                           
60 Qui, infatti, il protection seller non è mai chiamato ad effettuare alcuna prestazione, salvo il verificarsi 

di un evento di credito riferibile alla Reference Entity; diverso se, anche in riferimento ai credit default 

swap, il differenziale è riferito al delta di prezzo tra negoziazione iniziale ed eventuale estinzione 

anticipata. 
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voler a tutti i costi estirpare la natura otc dai contratti, perché è proprio l’anima otc (nel 

senso di “over the counter”) che spinge molti attori a preferire questi agli strumenti negoziati 

nei mercati regolamentati. 

 

 

3.2 La clausola di estinzione anticipata e la formula di calcolo del valore in sé 

 

Non è tecnicamente fondato pensare di rendere determinabile il prezzo, e il valore, di 

un contratto derivato otc unsecured, anche di un irs vanilla, attraverso una semplice 

formula di attualizzazione dei flussi. In linea con la dottrina quantitativa moderna, Green ci 

offre qualche indizio iniziale su cui ragionare61: “In 2015 pricing a vanilla interest rate swap 

involves multiple projection and discount curves for the baseline valuation and a large scale 

Monte-Carlo simulation at counterparty level to calculate CVA, DVA,FVA; it is a long way from the 

singles yield curve discount model of the mid-1990s. Indeed, as it will become apparent in this 

book, single trades can no longer be valued in isolation and trade valuation is an exercise in 

allocation of portfolio level numbers down to individual trades”.62  

In sostanza, il prezzo e il fair value di un derivato, anche vanilla, dipendono oggi da i) 

molteplici formule, metodi e modelli di pricing, implementati contemporaneamente sia per 

prezzare il “mark to market” o “valore-risk free” e sia le XVAs. Il pricing di queste ultime, poi, 

può avvenire sia al livello del contratto individuale oggetto di negoziazione, e sia, più 

comunemente, a monte, cioè a livello di trading book, partendo dall’esposizione 

complessiva della banca nel suo portafoglio rischi (verso la controparte del nuovo contratto 

derivato oggetto di pricing) e, da qui, allocare parte di questi rischi alla nuova operazione in 

derivati che si va a perfezionare con la controparte.  

Ma ammettiamo, per ipotesi, che il corrispettivo scambiato alla negoziazione di un 

derivato otc sia il valore, non il prezzo, e che le parti condividano la formula nel contratto. 

Possono nascere i seguenti problemi. Il primo, di natura quantitativa: un’opzione cap 

negoziata prima della crisi avrebbe ragionevolmente previsto, nel regolamento 

contrattuale, la formula di Black. Oggi le parti non sarebbero in grado di calcolare il prezzo 

di unwind dell’opzione sulla base di questa formula, perché alcuni fattori non consentono 

di ottenere un risultato se il sottostante assume valore negativo, come oggi è per molti tassi 

d’interesse. Quale sarebbe la soluzione? Le parti si potrebbero accordare direttamente sul 

prezzo tenuto conto delle nuove tecniche di pricing recepite dal mercato.  

Un secondo problema potrebbe essere, per esempio, di natura regolamentare: le 

disposizioni sui requisiti patrimoniali delle banche, le regole comportamentali sulla 

prestazione dei servizi di investimento e, infine, le regole di rappresentazione in bilancio del 

fair value cambiano nel tempo. Il regolamento contrattuale di un derivato negoziato prima 

della crisi non avrebbe previsto le formule, i modelli, e i metodi di calcolo per le XVAs. 

                                                           
61 Vedi anche note 55, 57 e 58. 
62 Green [A], op.cit. 
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Eppure le parti avrebbero oggi l’obbligo di valorizzare in bilancio il contratto applicando tali 

formule, perché questo chiede, di fatto, l’IFRS 13. Si avrebbe così il paradosso di un 

regolamento contrattuale che, come una camicia di forza, obbligherebbe i contraenti a 

negoziare ad un prezzo determinato anche sulla base di tecniche non più riconosciute, 

mentre le norme di redazione dei principi di bilancio impongono il contrario, come ci dicono 

per esempio i paragrafi da 64 a 66 dell’IFRS 1363. Il numero e la portata dei rischi, operativi 

e di mercato, legati all’inserimento eventuale di una formula nei regolamenti contrattuali 

dei derivati otc unsecured non si esaurisce qui. Nei contratti derivati otc ultra lunghi, con 

orizzonti temporali oltre i 20 e i 30 anni, i problemi di gestione di tali rischi “non misurabili 

scientificamente”, o incertezze64, appaiono notevoli, rendendo tecnicamente irragionevole 

seguire questa strada in un’ottica di sana e prudente gestione. Né appare verosimile, per 

gli stessi motivi, che sia un terzo a stabilire il prezzo a cui un soggetto vigilato deve negoziare 

i rischi che decide di mettere o eliminare dal proprio bilancio. 

La domanda che il tecnico pone al giurista è quindi la seguente: è ragionevole pensare 

che il momento dell’estinzione anticipata di un contratto derivato integri, di fatto, un nuovo 

e distinto contratto? questo paiono suggerire Consob, IASB, finanza quantitativa e prassi di 

mercato, e sotto il profilo tecnico le riflessioni non si esauriscono qui: i parametri numerici 

da inserire nelle formule di pricing sono spesso grandezze otc, caratterizzate da un grado 

di trasparenza più o meno precario, come ci ricorda l’IFRS 13. Ciò rende tali parametri, 

soprattutto quelli di Livello 2 e 3 dell’IFRS 13, suscettibili di valutazioni soggettive perché 

non osservabili nel mercato e, quindi, essi stessi elementi di trattativa negoziale. In sintesi, 

anche con una formula condivisa, le parti potrebbero voler negoziare a prezzi diversi, 

perché diversa è la loro visione di quale sia il valore numerico più affidabile dei parametri 

da inserire nella tecnica di valutazione65, come ho tecnicamente dimostrato nella sezione 

2. Questo fenomeno potrebbe valere anche quando il sottostante del derivato è uno 

strumento finanziario negoziato nei mercati regolamentati. 

                                                           
63 IFRS 13: Le tecniche di valutazione utilizzate per valutare il fair value devono essere applicate in maniera 

uniforme. Tuttavia, è opportuno apportare un cambiamento a una tecnica di valutazione o alla sua 

applicazione (per esempio, un cambiamento della ponderazione nel caso di utilizzo di diverse tecniche di 

valutazione oppure una variazione di una rettifica applicata a una tecnica di valutazione) se comporta una 

valutazione esatta o comunque più rappresentativa del fair value in quelle circostanze specifiche. Ciò 

potrebbe accadere se, per esempio, si verifica uno dei seguenti eventi: a) sviluppo di nuovi mercati; b) 

disponibilità di nuove informazioni; c) sopraggiunta indisponibilità di informazioni utilizzate in precedenza; 

d) miglioramento delle tecniche di valutazione; o e) mutamento delle condizioni di mercato.  
64 Una conferma della rilevante distinzione tra rischi misurabili e rischi non misurabili giunge anche da 

Frank H. Knight in “Risk, uncertainty and Profit” (1921), Boston, MA: Hart, Schaffner & Marx; Houghton 

Mifflin Company: “Uncertainty must be taken in a sense radically distinct from the familiar notion of Risk, 

from which it has never been properly separated[...]. The essential fact is that "risk" means in some cases a 

quantity susceptible of measurement, while at other times it is something distinctly not of this character; and 

there are far-reaching and crucial differences in the bearings of the phenomena depending on which of the 

two is really present and operating.... It will appear that a measurable uncertainty, or 'risk' proper, as we shall 

use the term, is so far different from an unmeasurable one that it is not in effect an uncertainty at all.” 
65 Esplicita menzione di questo rischio si trova nelle ISDA Definitions 2006.  
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Perché allora non ritenere plausibile che le parti posano accordarsi direttamente sul 

prezzo? Una conferma in tal senso mi sembra provenire da un orientamento meno recente 

del Tribunale di Milano: in una lite su derivati, parte attrice, che poi ha comunque vinto la 

causa per altri interessanti motivi, deduceva la nullità dei contratti derivati perché mancava 

la formula di calcolo del mark to market.66 Sennonché il Giudice rilevava che, nel corso del 

rapporto banca-cliente “si è sempre rimasti in un contesto negoziale dove la società aveva la 

possibilità almeno astratta di interloquire sull’entità del costo di sostituzione o della somma da 

ricevere come unwind payment, proponendo un suo conteggio alternativo ovvero attivando 

contesti di protezione giudiziaria.”. 

Se la banca negozia un contratto derivato otc con un cliente retail, mi pare ragionevole 

pensare che questi non sarebbe in grado né di leggere, né tantomeno di capire la formula 

di pricing.  Se le parti sono invece professionali, queste non avranno ragionevolmente 

interesse ad inserire la formula per tutte le ragioni tecniche che ho descritto e come 

testimoniato dalla prassi. Si potrebbe allora adottare una soluzione intermedia, 

quantomeno nei contratti tra intermediari e clienti retail. Come accaduto in molti prospetti 

informativi di obbligazioni strutturate, nulla vieta che il regolamento contrattuale riporti il 

nome del modello utilizzato dall’intermediario per il pricing iniziale67, e il relativo risultato 

matematico, con la brevissima descrizione  riassuntiva delle principali assunzioni; salvo 

però inserire le giuste note, che non vanno intese come disclaimer, ma come ineliminabile 

e fisiologico problema legato alla natura otc del prodotto, che i) anche con una formula 

condivisa le parti potrebbero non trovarsi d’accordo sul prezzo e ii) che al momento 

dell’estinzione anticipata il modello o la metodologia applicata potrebbe essere diversa da 

quella iniziale. Mi pare ragionevole che un cliente retail sia informato sulle questioni appena 

dette, che integrano dei veri e propri rischi operativi, visto il contesto di illiquidità che 

permea la negoziazione di questi strumenti finanziari.  

Il “valore di smobilizzo” di Consob, seppur utile ad accrescere la trasparenza informativa, 

appare ancora poco pratico, poiché nessun cliente compra per poi rivendere 

immediatamente il prodotto, e non vi è garanzia che il presumibile bid-ask del momento 

iniziale rimanga tale nel tempo, né vi è obbligo alcuno per l’intermediario di mantenere il 

medesimo bid ask iniziale durante la vita del contratto. La garanzia di cosa accadrà in futuro 

alla differenza tra prezzo e valore matematico di un derivato otc non è in grado di offrirla 

nessuno, né appare equilibrato pretenderla a fermo da un market maker con l’inserimento 

di una formula matematica, soprattutto per importi con valore nozionale significativo. Come 

concluderò a breve, la Comunicazione 9019104 appare sempre più un valido documento 

                                                           
66 Tribunale Civile di Milano, Sez. VI, 19 aprile 2011, N. 5443 su 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/3965.pdf (16 febbraio 2017). In verità occorrerebbe 

conoscere la contrattualistica oggetto di lite per provare a capire se, magari, nelle definizioni, il mark 

to market era lì inteso nell’accezione di prezzo o di valore posto che ogni contratto, con clausole e 

wording particolari, fa storia a sé. 
67 Sia per il valore risk-free che per le XVAs. 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/3965.pdf
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di regolamentazione, pur sempre appartenente però all’epoca in cui le XVAs erano ancora 

in fasce, e forse, su questo, occorre riflettere.  

 

 

Conclusioni 

 

Occorre rispettare l’oggettività delle formule senza rimanerne affascinati68, questo ci 

ricordano i matematici e i market practicioners che hanno un piede nel mondo accademico 

e uno nel market making. Pensare che l’essenzialità del fenomeno negoziale sia 

riconducibile a un numero percentuale, la probabilità risk-neutral69, o che l’agire degli attori 

                                                           
68 Robert Merton, Premio Nobel per la formula di pricing delle opzioni elaborata insieme a Black e a 

Scholes, così concluse la sua lectio magistralis in occasione della consegna del prestigioso 

riconoscimento: “At times we can lose sight of the ultimate purpose of the models when their mathematics 

becomes too interesting. The mathematics of models can be applied precisely, but the models are not at all 

precise in their application to the complex real world. Their accuracy as useful approximation to that world 

varies significantly across time and place. The models should be applied in practice only tentatively, with 

careful assessment of their limitations and approximations”. David X. Li, autore dello scritto “"On Default 

Correlation: A Copula Function Approach.", modello della copula multivariate gaussiana adottato per il 

pricing dei CDO, così si esprimeva nel 2005, prima della crisi dei mutui subprime: "Very few people 

understand the essence of the model,"; su https://www.wired.com/2009/02/wp-quant/ (16 febbraio 2017) 
69 Nella consultazione alla Comunicazione 9019104 Consob ci dice: “Si ribadisce che anche l’indicazione 

di fornire alla clientela analisi di scenario di tipo probabilistico è intesa quale raccomandazione, piuttosto 

che declinazione di un obbligo normativo. Pertanto non si pone la questione sollevata da numerosi soggetti 

circa la compatibilità con la disciplina emittenti e con il contenuto del prospetto (sul punto cfr. anche le 

valutazioni generali sopra condotte). In proposito si è ulteriormente chiarito il testo del Documento per 

rendere maggiormente evidente il carattere di raccomandazione dei passaggi in esame. Quanto all’utilità 

delle analisi di scenario si ritiene che esse siano particolarmente esplicative ed immediatamente comprensibili 

per il cliente medio, mettendo a sua disposizione un’indicazione sintetica del pay-off dello strumento. Ciò 

permette una valutazione più semplice del profilo di rischio-rendimento dell’investimento consentendo 

l’assunzione di posizioni maggiormente coerenti con i propri obiettivi. Pertanto, pur avuto riguardo alle 

limitazioni derivanti dalle ipotesi semplificatrici necessariamente poste alla base delle simulazioni, le analisi 

di scenario risultano particolarmente opportune in tutti i casi in cui il cliente assume posizioni in strumenti 

che lo espongono a rischi rilevanti e non immediatamente percepibili, come è nel caso dei derivati OTC e delle 

obbligazioni strutturate illiquide. Alla luce delle finalità dell’informazione non appare inoltre necessario che 

l’intermediario dettagli analiticamente al cliente le ipotesi alla base delle analisi condotte, ferma restando 

l’opportunità che allo stesso siano veicolate informazioni sulle cautele da adottare nella lettura della 

scenaristica e sui limiti della stessa.”. Quest’ultima parte delle valutazioni di Consob merita riflessione 

perché a mio avviso rischia di aprire a rischi giuridici a carico degli intermediari non residuali. In 

particolare l’espressione: “non appare inoltre necessario che l’intermediario dettagli analiticamente al 

cliente le ipotesi alla base delle analisi condotte" (sugli scenari probabilistici ndr) non appare a mio avviso 

coerente col principio di trasparenza di cui all’art. 21 del TUF. Le probabilità con cui può verificarsi un 

evento possono infatti essere diverse a seconda che si utilizzino probabilità stimate sotto la misura 

neutrale al rischio o con probabilità stimate con l’applicazione di metodologie di inferenza statistica, o 

real world probabilities. Le probabilità stimate sotto la misura risk-neutral sono degli utili indicatori per 

valutare la coerenza teorica del prezzo quotato dall’intermediario rispetto alle condizioni e al livello 

delle variabili finanziarie del mercato osservabili in quel momento, nulla più, e questo è un concetto 

https://www.wired.com/2009/02/wp-quant/
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risponda esclusivamente alle regole delle formule, appare un atteggiamento non scevro da 

criticità, che può divenire addirittura pericoloso per la stessa integrità dei mercati se si cerca 

di imporre il momento quantitativo come paradigma imprescindibile dell’atto negoziale. La 

crisi dei mutui sub-prime e degli annessi CDOs è ancora viva nel ricordo e negli effetti per 

dimenticare che non tutti i rischi sono misurabili, o misurabili scientificamente in modo 

attendibile, e questo concorre inevitabilmente a spiegare la differenza tra prezzo (a cui può 

avvenire realmente una negoziazione), e valore matematico di un derivato otc unsecured.  

Riflettendo sul perché i prezzi degli strumenti finanziari possano cronicamente non 

rispecchiare i valori teorici indicati dai modelli, come di recente accaduto per la formula di 

Black70 e, nel 2009, nella crisi dei CDO, per la Copula Multivariata Gaussiana, così scrive 

Andrew Green, capo dell’ufficio di analisi quantitativa di Lloyds Group e autore di un 

moderno testo di finanza quantitativa: “quants protest too much when theoretical arguments 

are challenged by the market”.  

La difficoltà principale che presenta lo studio dei contratti finanziari derivati otc 

unsecured risiede nella loro continua evoluzione sotto molteplici profili: giuridico, 

quantitativo, contabile, regolamentare, negoziale. Ciò non ha intimorito la dottrina e la 

giurisprudenza italiana, impegnate con sacrificio (vista la complessità del fenomeno tecnico) 

a dare un contorno civilistico più certo all’ambito negoziale, importato originariamente dal 

framework ISDA. In questo percorso, prima o poi, ci si doveva imbattere, per completezza 

d’indagine, anche nella finanza quantitativa, utile strumento che offre convenzioni rigorose 

a cui gli attori possono uniformarsi71.  

Le formule legano però valore e probabilità (risk-neutral) in un binomio imprescindibile: 

sono le due facce di una stessa medaglia. Meno corretto pensare al prezzo come l’alter ego 

di una probabilità risk-neutral, perché il prezzo sintetizza anche valutazioni discrezionali 

che operano anche sulla base di metodologie euristiche, non solo oggettive e misurabili: io 

individuo un prezzo ragionevole a cui rendermi disponibile ad acquistare le obbligazioni di 

un emittente anche dopo aver preso in considerazione il rendimento dei “comparables”72 

e valutato discrezionalmente la solidità e le prospettive dei suoi conti, non solo dopo aver 

calcolato le probabilità di default implicite nel credit spread dell’emittente medesimo.73 

                                                           
profondamente diverso dal valore previsionale che un cliente retail medio potrebbe attribuire al dato 

probabilistico. Tale dato, se ottenuto sotto la misura neutrale al rischio, sarebbe stimato sulla base di 

ipotesi irrealistiche (vedi anche note 18 e 55) ed appare necessario segnalare al cliente retail questo 

aspetto se il dato viene inserito nel contratto di negoziazione. Credo che questo sia uno dei motivi per 

cui, correttamente, Consob riconosce taluni limiti nella lettura scenaristica di un pay-off. 
70 Impiegata per il pricing delle opzioni su tassi d’interesse. 
71 Il valore nozionale dei contratti derivati ancora oggi in essere è di diversi multipli del PIL del pianeta, 

quindi il set di convenzioni quantitative e contrattuali diffusamente impiegati pare funzioni. Se ognuno 

potesse di fatto usare il modello che vuole difficilmente ci si incontrerebbe sul prezzo. 
72 I rendimenti di altre obbligazioni del medesimo emittente, o di altri emittenti nello stesso settore, o 

di altri emittenti con lo stesso rating. 
73 Girino [E] “Gli scenari probabilistici tra contrasti e non contrasti normativi” in Giurimetrica, Verona, Alma 

Iura, 2016, 3 ss. 
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Queste ultime, infatti, possono essere poco attendibili se il cds è poco liquido e tale da 

subire oscillazioni anche importanti con poche negoziazioni74.  

I presupposti tecnici del ragionamento non cambiano, in tema di derivati otc unsecured 

vanilla e esotici, anche in relazione all’essenzialità di una formula matematica. L’equivalenza 

tra prezzo, mark to market, e fair value, che sembra informare il percorso logico di parte 

della dottrina, è tecnicamente infondato, come ho dimostrato, e ciò può avere delle 

ricadute inevitabili sulle valutazioni giurimetriche che si possono effettuare circa gli 

elementi essenziali di un contratto derivato otc unsecured. Come ho detto, un preferibile 

punto di incontro iniziale tra le ragioni della finanza e del diritto potrebbe teoricamente 

rinvenirsi nella linea guida tracciata dalla prima dottrina, che individuava l’oggetto di un 

derivato otc nel “differenziale prodotto dalla comparazione tra due prezzi”; più difficile trovare 

un accordo nella logica secondo cui le parti di un contratto derivato vogliano acquistare la 

“differenza di valore” tra due momenti negoziali.  

La linea argomentativa che ho tracciato dimostra che il mark to market, inteso come 

sommatoria attualizzata dei differenziali attesi, non è la grandezza “destinata a operare” 

tanto al momento della negoziazione iniziale quanto in sede di eventuale estinzione 

anticipata, perché ciò che le parti si propongono storicamente di scambiare è, 

inequivocabilmente, il prezzo. La prassi operativa e la letteratura finanziaria ci dicono che, 

anche tra intermediari, è perfettamente plausibile e comune che le parti si accordino sul 

prezzo pur se in disaccordo, invece, sul fair value e sul valore matematico risultante da una 

formula di pricing condivisa, perché il prezzo pattuito non dipende solo dalle caratteristiche 

del contratto negoziato ma, ad esempio, anche dalle posizioni di rischio assunte 

complessivamente dagli intermediari nei propri trading books.  

La mancata indicazione dei criteri di calcolo del mark to market nella clausola di 

estinzione anticipata è altresì interpretabile come la conseguenza di un’esplicita intenzione 

dei contraenti di voler evitare i problemi ed i rischi operativi connessi all’eventuale 

inclusione della formula nei termini dell’accordo. In virtù dei rilievi tecnici enunciati nel 

corpo dello scritto è apparso ragionevole porre ai giuristi il tema dell’eventuale nullità 

parziale riferita alla sola clausola di estinzione anticipata, senza che tal vizio possa riferirsi 

all’intero contratto, ex. art. 1419 comma primo cod. civ.. 

Concludo con alcune riflessioni finali sulle possibili conseguenze del considerare 

equivalenti le nozioni di prezzo, fair value, e mark to market. Una recente sentenza della 

Suprema Corte (Cass. 11 maggio 2016 n. 9644) così si esprime: “La nozione di mark to market 

trova eco in due norme; l’art. 203 TUF (…) e l’art. 2427-bis, comma 1, n. 1 c.c., in base al quale 

nella nota integrativa del bilancio deve essere indicato per ciascuna categoria di strumenti 

finanziari derivati il fair value, ossia il relativo prezzo di scambio in una transazione tra terzi 

                                                           
74 Si veda nota 55. La nuova regolamentazione internazionale volta a limitare i rischi sistemici ha di 

molto ridotto la capacità dei market makers di dare liquidità al mercato e quindi, coeteris paribus, 

occorrono oggi minori volumi per provocare importanti oscillazioni nei prezzi di assets divenuti più 

illiquidi quali i cds. Non esiste liquidità significativa, per esempio, sui cds subordinati di Reference 

Entities bancari regionali italiani.  
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indipendenti.” Da ciò la Suprema Corte conclude: “Calcolare il mark to market di un intero 

portafoglio di derivati richiede l’impiego di modelli matematico-finanziari di attualizzazione, in 

una con l’adozione di scelte metodologiche che scontano un’inevitabile tasso di opinabilità 

tecnica. Non pare seriamente dubitabile, dunque, che un giudizio al riguardo non possa essere 

assoggettato all’alternativa secca tra vero e falso, ma sia l’espressione di un apprezzamento 

personale del tipo valutativo derivante dal metodo di calcolo utilizzato”.  

A mio avviso, anche “l’espressione di un apprezzamento personale di tipo valutativo” 

dovrebbe incontrare dei limiti: IASB, per esempio, impone alle entità il seguente 

comportamento: “quando si valuta il fair value impiegando una o più tecniche di valutazione 

che utilizzano input non osservabili, l’entità deve assicurare che tali tecniche di valutazione 

riflettano dati di mercato osservabili (per esempio, il prezzo di un’attività o di una passività 

similari) alla data di valutazione”.75 In altre parole, tu puoi scegliere il criterio che vuoi, ma 

assicurandoti che il risultato non si discosti dai prezzi che vedi o che tu stesso proponi al 

mercato, o che ti vengono proposti da altri operatori, siano essi inter-dealer brokers o 

hedging counterparties, per operazioni simili.76 Se questo precetto deve essere rispettato 

per non incorrere nel reato di false scritture contabili, riterrei ragionevole pensare di 

utilizzare il medesimo criterio nella distinzione tra un’affermazione vera o falsa, laddove ne 

ricorrano i presupposti, riguardo a giudizi manifestati sul valore di un contratto derivato. 

Anche Consob ha dato delle indicazioni che restringono in concreto la discrezionalità di un 

intermediario nella scelta dei criteri di pricing impiegati al momento della negoziazione di 

un derivato otc negoziato in forma funded e/o unfunded: i) “gli intermediari che si rendono 

eventualmente disponibili al riacquisto, utilizzano criteri di pricing coerenti con quelli adottati in 

sede di classamento al cliente”; ii) “gli intermediari che offrono prodotti di propria emissione o 

che comunque operano ponendosi in contropartita diretta della clientela si dotano di strumenti 

di determinazione del fair value basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato, 

proporzionate alla complessità del prodotto. Tali metodologie sono coerenti con i criteri utilizzati 

dall’intermediario per la valutazione del portafoglio titoli di proprietà.” I rilievi della Suprema 

Corte mi sembrano pertanto più condivisibili, sotto il profilo tecnico, se riferiti non tanto al 

valore, o mark to market, quanto al prezzo di un contratto derivato, che deve essere 

comunque modulato nel rispetto di canoni di condotta leciti.  

Tutti i rilievi sin qui condotti non escludono che mark to market, criteri di calcolo, e 

scenari probabilistici siano informazioni meritevoli di stare nel contratto ma, come ho già 

                                                           
75 IFRS paragrafo 64. 
76 Questo è ciò che porta le banche ad effettuare una due diligence sui modelli di pricing prima di 

adottarli in concreto, modelli che devono poi essere continuamente ricalibrati rispetto ai prezzi 

osservati nel mercato. Diverso discorso per le valutazioni a fini accademici, che sono libere di seguire 

solo le regole della matematica, purché coerenti con queste ultime. Altro è vidimare e ritenere valido 

un modello per scopi di negoziazione soggetta ad attività regolamentata, altro è vidimare un modello 

esclusivamente sulla base della coerenza scientifica ma non testata al vaglio del mercato. La differenza 

prezzo valore trova anche qui motivo di riflessione. 
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avuto modo di dire in passato per gli scenari77, e come più in generale ci viene indicato, più 

confortevolmente, da autorevole dottrina “altro è dire che si possa esplicitare tali dati, altro 

che sia necessario farlo per la validità del contratto.”78. Se mettiamo queste informazioni nei 

contratti, occorre chiarire bene che il valore non è il prezzo e che i criteri di calcolo 

potrebbero cambiare in futuro: i nuovi paradigmi di pricing post-crisi 2007-2009 ne 

integrano tangibile evidenza, imperniati non più solo sul valore risk-free stimato sotto la 

misura neutrale verso il rischio ma anche sulle XVAs79. Siamo molto lontani ormai, credo 

opportunamente, dal valore nullo dell’allegato 3 del Regolamento Consob 11522.  

Un’ultima riflessione: giurisprudenza e dottrina si formano anche sulla base 

dell’esperienza professionale degli interpreti, chiamati a decidere su questioni contrattuali. 

Non vorrei quindi che, ferme le questioni generali che ho affrontato, in particolare sulla 

nozione di “sommatoria attualizzata dei differenziali attesi” o “mark to market”, siano stati 

magari proprio i contratti tra privati la fonte di confusione tra le nozioni di prezzo, fair value 

e mark to market. 

                                                           
77 Gallone [G]: “I contratti derivati: known knowns vs uknown uknowns” in Riv. Dir. Priv., Bari, Cacucci, 

Anno 2014, 603 ss.  
78 De Nova [G] “Lo stato di informazione circa le future sentenze giudiziarie” in Rivista Trimestrale di 

Diritto e Procedura Civile – Milano, Giuffrè, 2016, 1237 ss.  
79 Si veda anche Corte d’Appello IV Sez. Penale di Milano sentenza N. 1937/2014. 
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LA CONSOB INTERVIENE SUI CONTRACT FOR DIFFERENCE: COMPLESSITÀ, ILLIQUIDITÀ, 

OPACITÀ, COMPRENSIBILITÀ. PRIME RIFLESSIONI. 

 

MASSIMO LEMBO* 

 

SOMMARIO: 1.  Il comunicato della Consob – 2. Il contesto normativo di riferimento – 3. La 

disciplina dei prodotti complessi – 4. Il warning del comunicato. 

 

 

1. Il comunicato della Consob. 

 

Con il comunicato del 7.2.2017, pubblicato sul sito istituzionale, la Consob è 

intervenuta, tra l’altro, in tema di contract for difference sottolineandone i rischi connessi 1. 

Il Regolatore, traendo spunto dalla constatata diffusione crescente nel mercato 

nazionale (e non solo) di questa forma di contratto, chiaramente di tipo speculativo, ha 

ritenuto di ricondurne la collocazione sistematica sia nell’alveo del dettato normativo 

primario 2 sia in quello secondario (dei prodotti complessi) al fine di dare una chiara 

prospettazione agli emittenti, ai collocatori ed agli investitori. 

L’approccio adottato è di tipo schematico e di diretta comprensione.  

Si parte dalla definizione di contract for difference: si tratta di contratti derivati non 

standardizzati che si affacciano sul mercato alla fine del secolo scorso ed intercorrono tra 

un intermediario ed un investitore mediante i quali ciascuna delle parti si impegna a 

corrispondere la differenza (differenziale di valore) calcolata in due diversi momenti (quello 

iniziale e quello futuro) di un certo bene o valore di riferimento (strumenti finanziari, divise, 

merci, oro, indici, ecc.) con la caratteristica che l’investitore potrà uscire dal contratto in ogni 

momento incassando o pagando il citato differenziale 3. 

                                                           
* Avvocato, già Compliance Officer del Gruppo Veneto Banca. Professore a contratto di diritto bancario 

e assicurativo presso l’Università di Udine, facoltà di Economia aziendale. Coautore di testi in materia 

di antiriciclaggio, prodotti assicurativi, prodotti previdenziali, consorzi fidi. Autore di monografie e 

commenti a sentenze in materia giuridico-finanziaria e fallimentare. 

 
1 Il comunicato concerne anche le opzioni binarie. 
2 Il TUF, all’art. 1 comma 2 lettera i) prevede tra gli strumenti finanziari derivati i “contratti finanziari 

differenziali” mentre al seguente comma 3 prevede gli “strumenti finanziari derivati”. Il problema sta 

nel decidere se lo strumento di cui si tratta rientri o meno nella prima definizione avuto presente che, 

all’epoca della emanazione del TUF i contract for difference erano – ancorché da pochi anni – già presenti 

sui mercati internazionali. 
3 In letteratura si è notato che il termine contract for differences viene comunemente riferito al derivato 

su titoli che non presuppone il possesso degli stessi, ossia un derivato senza titolo sottostante (GIRINO, 

I Contratti derivati, Giuffré, 2010, 192). 



MASSIMO LEMBO, La Consob interviene sui contract for difference: complessità. Illiquidità, opacità, 

comprensibilità. Prime riflessioni. 

 

129 

 

Siamo di fronte ad uno strumento derivato “a leva” nel senso che, con questo tipo di 

contratti, risulta possibile per l’investitore versare inizialmente una frazione del sottostante 

(c.d. margine iniziale) salvo vedersi richiedere, in un momento successivo, importi integrativi 

a seguito dell’andamento del predetto sottostante (c.d. margine aggiuntivo o integrativo), e 

questo anche più volte come è facilmente intuibile. La conseguenza è che il risultato 

economico dell’operazione finanziaria risulta fortemente connotato dall’effetto leva 

potendosi guadagnare o perdere ben di più di quanto versato (o investito, se si preferisce) 

all’inizio del contratto. 

A ciò si aggiunga che il sottostante può indifferentemente essere quotato o meno con 

tutto quello che si riconduce alla illiquidità 4 dello strumento, illiquidità che – come noto – 

è già di per sé un fattore di complessità nell’accezione della disciplina Consob sui prodotti 

complessi. Prevalentemente, si pensi alle valute, ma non solo, unito al fatto che gli scambi 

avvengono al di fuori di un mercato regolamentato, gestiti da broker o intermediari, noti 

come gestori di contratti per differenza, con tutte le conseguenze in tema di certezza dello 

scambio, prezzo, tempistica di esecuzione in un contesto di inevitabile scarsa trasparenza. 

 

 

2. Il contesto normativo di riferimento. 

 

Si è accennato ai prodotti complessi e, prima ancora, ai prodotti illiquidi. Sono due 

tipologie già normate a livello regolamentare con i secondi che costituiscono un “di cui” dei 

primi. 

L’ESMA, il 7 febbraio ed il 27 marzo 2014, aveva emanato due opinion in ordine alle 

cautele ed ai presidi organizzativi e di controllo circa la distribuzione di prodotti finanziari 

complessi e, prima ancora, alla fase della ideazione e progettazione (c.d. product 

                                                           
4 La Comunicazione Consob del 2.3.2009 si è occupata della distribuzione dei prodotti assicurativi e 

finanziari “illiquidi” avendo riferimento, e quindi definendo, la illiquidità laddove si determinino per 

l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di 

prezzo significative. L’Ombudsman Giurì bancario, con decisione 30.7.2014 ha, tra l’altro, affermato che 

il diligente assolvimento degli obblighi informativi ex art. 21 TUF, come precisato dalla Comunicazione 

Consob n. 9019104 del 2.3.2009, impone all’intermediario una specifica informativa in due momenti.  

Ex ante con riferimento all’unbundling, vale a dire alla scomposizione del complessivo esborso di 

capitale tra il fair value del titolo ed i costi dell’operazione, precisazione del valore di smobilizzo 

dell’investimento nell’istante immediatamente successivo all’operazione di acquisto, specificazione 

delle condizioni di smobilizzo evidenziando maggiori difficoltà, tempi e costi connessi al livello di 

illiquidità, precisazione della circostanza per cui l’unica fonte di liquidità sia lo stesso intermediario 

negoziatore, specificando le regole di pricing applicabili, nonché offrire un set informativo che confronti 

il prodotto illiquido con altri prodotti semplici, noti, liquidi ed a basso rischio di analoga durata e larga 

diffusione). La seconda, interviene ex post imponendo l’invio di una rendicontazione periodica che 

specifichi il fair value ed il presumibile valore di realizzo sulla base delle reali condizioni di smobilizzo. 

Se il set informativo predisposto dall’intermediario non prevede tali informazioni, non sono 

diligentemente assolti gli specifici obblighi informativi imposti dalla normativa per i prodotti illiquidi e 

non hanno valenza frasi prestampate di presa d’atto, di conoscenza consapevole, di manleva dovendo 

l’informativa essere trasparente e particolarmente dettagliata.  
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governance) 5 che si inseriscono nell’attuale dettato della MIFID ma che devono coordinarsi 

con il disposto della MIFID 2, di prossima entrata in vigore, la quale già di per sé richiede 

l’adozione di regole organizzative per il lancio e la distribuzione dei prodotti 6. La 

distribuzione diventa un nuovo processo che parte dal target market per poi proporlo in 

forma di adeguatezza. L’ESMA, in particolare, attirava l’attenzione dei regolatori nazionali 

sulle misure che gli intermediari devono adottare sin dalle fasi di design/sviluppo o selezione 

dei prodotti finanziari connotati da profili di complessità. Si parlava, appositamente, di un 

processo di design dei prodotti guidato dalla domanda e di un approfondito scambio di 

informazioni con i distributori e di monitoraggio durante la vita del prodotto. 

Il Regolamento UE n. 1286 del 26.11.2014 (c.d. regolamento PRIIPs) ha disciplinato i 

documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e 

assicurativi preassemblati 7. Con il d. lgs. 14.11.2016 n. 224 si è data attuazione al 

Regolamento PRIIPs attribuendo alla Consob il potere di vigilanza esteso anche ai prodotti 

di investimento a base assicurativa (insurance based   investment products - IBIPs). Il 

regolamento delegato UE 2017/653 dell’8.3.2017 integrativo del citato regolamento 1286, 

pubblicato sulla GUCE il 12.4.2017, ed applicabile dal 1° gennaio 2018, ha dettato ulteriori 

disposizioni in tema di PRIIPS stabilendo norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative 

al contenuto del documento contenente le informazioni chiave (key information document -

KID); trovano evidenziazione specifica: a. il modello di documento,  b. il metodo per la 

presentazione del rischio e dalla presentazione dell’indicatore sintetico di rischio, c.  gli 

                                                           
5 Sono sostanzialmente degli obblighi di tipo organizzativo che richiamano alle migliori prassi che 

incombono, in primis, sul c.d. manufacturer il quale deve dotarsi di un vero e proprio processo di 

approvazione del prodotto. Qualora la product governance in qualche caso  non dovesse funzionare la 

Vigilanza può intervenire ritirando dal mercato lo specifico prodotto (product intervention) pur nel 

rispetto di una serie di requisiti previsti dalla MIFID 2 (CRISCIONE, L’Esma mette sotto la lente le lacune 

della Mifid 2 in Plus24, 21.1.2017,  17) con riferimento al fatto che non ogni soggetto emittente o 

progettista è assoggettato alla disciplina contenuta nella direttiva o anche assoggettato parzialmente 

(come le SGR). 
6 Sul piano dell’informativa da fornire alla clientela, specie nella fase di mercato primario e per le 

operazioni negoziate in conto proprio, le indicazioni dell’ESMA (cfr. paragrafi da n. 28 a n. 30 della 

menzionata Opinion del 7 febbraio 2014) andranno declinate con l’evidenziazione separata di ogni 

costo, anche implicito (mark-up), del prodotto e del suo fair value, nonché con la puntuale 

rappresentazione del rischio di credito, del rischio di mercato e del rischio di liquidità e di ogni altra 

tipologia di rischio rilevante per lo specifico investimento. Sulla scorta di quanto previsto dall’Opinion 

“Structured Retail Products (cfr. paragrafi da n. 32 a n. 34 dell’Annex 1), le metodologie applicate per la 

determinazione delle richiamate informazioni saranno coerenti con i criteri ed i modelli impiegati dagli 

intermediari a “fini interni” per la valutazione dei prodotti finanziari nel portafoglio di proprietà, per la 

redazione del bilancio o per finalità di gestione del rischio, nonché per le analisi eventualmente 

compiute in fase di costruzione della gamma dei prodotti da emettere od offrire alla clientela. Anche 

la determinazione dei prezzi sul mercato primario e secondario scaturirà dall’applicazione di solide 

metodologie coerenti con i richiamati metodi “interni”. Una particolare attenzione andrà posta sulle 

modalità di vendita sul web. 
7 Preassemblato sta a significare un mix di strumenti/prodotti finanziari non acquistati direttamente 

dall’investitore. Le regole uniformi attengono al formato ed al contenuto del documento contenente le 

“informazioni chiave”. 
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scenari di performance ed il loro metodo di presentazione, d. il calcolo dei costi e 

l’indicatore sintetico di costo. La nozione di prodotto di investimento rifiuta il criterio di una 

casistica tassativa (senza guardare il nomen iuris) e lascia dei margini interpretativi: si ritiene, 

a buon diritto, che comunque ricomprenda tutto ciò in cui un investimento sia esposto 

all’andamento di un sottostante non acquistato direttamente dall’investitore: si spazia, 

quindi, dal risparmio gestito, ai prodotti assicurativi a prevalente componente finanziaria 

ed a tutti gli strumenti finanziari strutturati (come i contract for difference). 

Infine, la Direttiva MIFID 2 2014/65 ed il Regolamento MIFIR n. 600/2014 focalizzano le 

regole di condotta per il lancio di nuovi prodotti, la loro distribuzione, il collegamento con 

l’attività di consulenza ed i flussi informativi tra fabbriche prodotti e distributori. Il Consiglio 

Europeo, su sollecitazione dell’ESMA, in data 17.6.2016, ha adottato un regolamento ed una 

direttiva che posticipano di un anno, al 3.1.2018, la nuova normativa. Manca quindi poco. 

 

 

3. La disciplina nazionale sui prodotti complessi. 

 

La Consob, con comunicazione n. 97996 del 22.12.2014, è intervenuta in materia di 

distribuzione di prodotti finanziari complessi (“a complessità molto elevata”) 8 presso la 

clientela al dettaglio (c.d. retail) sconsigliando 9 esplicitamente (ma non vietando) gli 

intermediari dall’offrire i prodotti (inadatti) indicati in un apposito elenco avente – peraltro 

– carattere solo esemplificativo “in modo che sussista coerenza tra i prodotti offerti ed i profili 

di rischio della clientela al dettaglio sin dal momento della progettazione ed ingegnerizzazione 

degli stessi e richiama gli intermediari a valutare attentamente ogni conflitto di interesse” (con 

particolare riferimento ai prodotti idonei al rafforzamento patrimoniale dell’intermediario 

                                                           
8 Il 18° Considerando del Regolamento comunitario n. 1286/2014 nel dare atto che alcuni prodotti di 

investimento nell’ambito di applicazione dello stesso non sono semplici e possono risultare di difficile 

comprensione offre una sorta di interpretazione della disciplina dicendo che un prodotto dovrebbe 

essere considerato come non semplice e difficile da comprendere soprattutto se investe in attività 

sottostanti in cui di norma non investono gli investitori al dettaglio, oppure se utilizza una serie di 

meccanismi diversi per calcolare il rendimento finale dell’investimento, creando un maggiore rischio di 

fraintendimenti da parte dell’investitore al dettaglio, o anche se il rendimento dell’investimento sfrutta 

le inclinazioni comportamentali degli investitori al dettaglio, ad esempio offrendo un tasso “civetta” 

seguito da un tasso condizionale variabile ben più elevato, o una formula iterativa. Va da sé che per i 

prodotti interessati da entrambe le discipline citate occorre(va) coordinare il concetto di prodotto non 

semplice con quello di prodotto a complessità molto elevata. Il documento Consob (paragrafo 4.2.3) 

indica 5 punti che possono fungere da linea di demarcazione all’interno della tipologia. 
9 L’intermediario ……. “ eviterà di prestare consigli su quel prodotto o di venderlo” dovendo, in ogni 

caso, l’intermediario stesso informare il cliente al dettaglio, anche nell’operatività on line, circa il fatto 

che la Consob non ritiene il prodotto adatto a questo segmento di clientela. Dovrebbe, quindi, trattarsi 

di moral suasion (raccomandazioni non vincolanti) più che linea di indirizzo, ma la questione è 

discutibile. Tuttavia, il documento Consob, preliminarmente, impone una attività di due diligence sui 

prodotti complessi in offerta e all’esito negativo dell’analisi condotta prodotto per prodotto 

l’intermediario eviterà di prestare consigli o di venderlo. La due diligence dovrebbe portare ad inserire 

certi prodotti particolarmente complessi nell’alveo operativo della “attenzione rafforzata” qualora, 

dopo l’attività di due diligence con esito negativo l’intermediario ritenesse comunque di procedere alla 

distribuzione. 
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stesso) 10. In tal modo, la Consob ha anticipato la c.d. product governance di cui alla recente 

disciplina europea.  

Occorre anche ricordare che la lettura del regolamento “intermediari” 11 rendeva chiari 

gli strumenti/prodotti finanziari da non considerare complessi combinando una 

elencazione casistica (art. 43) ed una definizione generale (art. 44), nonché una indicazione 

mirata alle informazioni da assumere (art. 39). Restava, quindi, da meglio specificare il 

perimetro della complessità. 

Tra i prodotti finanziari complessi e, in particolare, tra quelli a complessità molto elevata 

(cf. allegato al citato provvedimento Consob del dicembre 2014), rientrano le seguenti 

tipologie: 

a. I titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione, 

b. gli strumenti finanziari derivati (ma, ci si chiede, anche quelli di copertura ?),  

c. i prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa 

dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la riduzione del valore 

nominale (quali i  contingent convertible notes), 

d. le obbligazioni con opzioni digitali 12 o differenti altre modalità di combinazione, 

e. i prodotti finanziari strutturati (a titolo esemplificativo i prodotti finanziari credit 

links  13 vale a dire esposti al rischio di credito di soggetti terzi),  

f. le obbligazioni perpetue (c.d. perpetual), normalmente emesse con tagli minimi di 

una certa consistenza che, di fatto, allontanano dalla sottoscrizione la maggior 

parte degli investitori retail, 

g. gli hedge funds, 

h. i prodotti a leva maggiore di 1,  

i. le polizze assicurative del ramo III 14 e V con caratteristiche analoghe a quelle di 

cui all’art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 15.  

Dovendosi distinguere complessità e rischio, concetti che stanno su piani diversi, ci si 

chiede se esistano degli indicatori su cui valutare il diverso grado di complessità. 

Sembrerebbe proprio di sì se si considera, per esempio: 

a. il fatto che i prodotti vengano negoziati su mercati non regolamentati (over the 

counter) o comunque non trasparenti in ordine alla formazione dei prezzi, 

                                                           
10 Sostanzialmente azioni, prestiti subordinati e, in generale, strumenti idonei ad incrementare i “mezzi 

propri” dell’intermediario. 
11 Delibera n. 16190 del 29.10.2007 e successive modifiche. 
12 O anche binarie; sono quelle il cui esercizio sia sospensivamente condizionato al fatto che il prezzo 

del bene opzionato abbia raggiunto, alla scadenza (opzione europea) o entro la scadenza (opzione 

americana), un determinato livello compreso in una forchetta predefinita (GIRINO, I Contratti derivati, 

Giuffré, 2010, 60). Sono sostanzialmente delle scommesse su un fatto futuro. 
13 La credit linked note è la risultante di una operazione di cartolarizzazione di un derivato di credito la 

cui conseguenza è il trasferimento a terzi del rischio di credito. 
14 Come le index linked, cioè quelle polizze che investono il premio nell’acquisto di un’obbligazione, 

spesso zero coupon e di prodotti derivati, normalmente opzioni su indici. Viceversa, una unit linked con 

sottostanti fondi non strutturati non sembrerebbe, a rigore di logica, rientrare nella previsione. 
15 Vale a dire, OICVM che forniscono agli investitori, a certe date stabilite, rendimenti basati su algoritmi 

legati al rendimento, all’evoluzione del prezzo o di altre condizioni di attività finanziarie, indici o 

portafogli di riferimento, o OICVM con caratteristiche simili. 
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b. i rendimenti sono di non facile determinazione in quanto legati ad indici o 

sottostanti non frequenti o facilmente verificabili, 

c. in genere, la presenza di una “struttura” poco chiara e comprensibile 

d. la presenza di una leva finanziaria. 

 

E’ accaduto, in sede di prima applicazione di questa normativa, che quasi ogni 

intermediario si sia dotato di una scala graduata di complessità all’interno della quale 

collocare sia i propri prodotti che quelli di terzi (es.: prodotti complessi “di base”, prodotti 

ad elevata complessità, prodotti ad elevata complessità non adatti alla clientela al dettaglio). 

Il focus di graduazione è stato posto almeno su questi fattori: 

i il rischio (anche potenziale) 

ii. il rendimento atteso (attraverso il ricorso a scenari probabilistici 16) 

iii i costi (da scomporre nelle loro componenti) 

iv la comparabilità. 

Questa normativa, che vale in fase di progettazione (design) ma anche di collocamento 

(selling rules) ed in fase di negoziazione (quindi, tanto mercato primario, quanto secondario 

ma anche – direi – nella fase di grey market 17), per i prodotti quotati e non quotati, negoziati 

sia allo sportello che con il trading on line, doveva essere recepita dagli intermediari con 

apposita deliberazione motivata da parte dei vertici aziendali e comunicata alla Consob 

entro il 30.6.2015, poi prorogata di un mese (all’interno della relazione annuale sui servizi 

di investimento o anche con comunicazione a parte stanti le diverse tempistiche); questa 

disciplina, quindi anticipa, sovrapponendosi, parte del Regolamento comunitario e 

denuncia il fatto che la trasparenza delle informazioni - vista come presidio della tutela del 

risparmiatore - pur estesa ad ogni possibile disclosure - si è rivelata insufficiente  alla 

prevenzione di distorsioni del mercato. Occorre, quindi, muoversi in modo che il 

risparmiatore non entri in contatto con prodotti inadatti 18 (da intendersi, almeno ad una 

prima lettura, come inadeguati secondo l’accezione MIFID).  

 

 

4. Il warning del comunicato. 

 

Chiarito il quadro normativo e tornando alla comunicazione, un particolare warning 

viene rivolto ad una significativa variante operativa sul tema, vale a dire la modalità “rolling 

spot” in uso per il mercato delle valute, attraverso la quale il contract for difference può 

                                                           
16 Sul punto si veda il recentissimo lavoro  di  GIRINO, Gli scenari probabilistici fra contrasti e non-contrasti 

normativi in questa Rivista, numero 2, 2016, 3 e ss. 
17 Tema su cui, in un recente passato, si è assistito ad un mutevole orientamento della giurisprudenza. 

In ogni caso, posto che in tale fase di mercato, i titoli non sono ancora emessi, non hanno rating e non 

esiste il prospetto di offerta il cliente al dettaglio dovrebbe essere oggetto di una informativa speciale 

e particolarmente qualificata (GUERINONI, Contratti di investimento e responsabilità degli intermediari 

finanziari, 2010, IPSOA, 67). 
18  Da ciò si può ricavare una deduzione che è da tempo sotto gli occhi di tutti gli operatori: la quantità 

di informazioni da fornire, specialmente nella fase pre contrattuale, non determina necessariamente 

la qualità e la comprensione delle stesse. 
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restare aperto nel tempo, tramite una chiusura ed una immediata riapertura a condizioni 

riproposte con possibili richieste di ulteriori versamenti di capitale in relazione 

all’andamento del sottostante. 

E’ questo un ulteriore aspetto che si somma ad una serie di elementi: si allude alla 

normale illiquidità, alla conseguente volatilità, all’effetto leva, alla ancora scarsa diffusione 

ed alla precaria trasparenza del mercato specifico; ma ciò che maggiormente rileva è la 

indubbia complessità del prodotto (cioè della struttura) e la sua difficile approfondita 

comprensibilità in modo che la percezione da parte degli investitori della serie di rischi 

riconducibili è tutta da dimostrare. In questo tema si inseriscono le norme di trasparenza 

con particolare riferimento al documento contenente le informazioni chiave cui si è fatto 

cenno. A ciò si associa un ulteriore profilo di rischio individuato dalla Consob, vale a dire 

quello attinente la fase distributiva sul mercato da parte degli intermediari tramite 

comportamenti potenzialmente distorsivi quali campagne pubblicitarie fuorvianti e/o 

offerte di bonus ingigantite dall’eventuale ricorso alla promozione on line o sui social network. 

La Consob evidenzia, inoltre, come i poteri di vigilanza siano asimmetrici tra intermediari, 

nazionali o meno, anche extracomunitari; ed in ciò si coglie un ulteriore fattore di criticità 

stante il permanere, per le banche e le imprese di investimento che operano in Italia in 

regime di libera prestazione di servizi, della funzione di Vigilanza in capo all’autorità dello 

Stato di riferimento con un serio rischio (già verificato) di abusività da parte di operatori 

non autorizzati ma che operano via internet. In effetti, le società attive nella citata modalità 

sono spessissimo ubicate all’estero con una singolare concentrazione sullo stato di Cipro 
19. 

La conclusione cui – direi inevitabilmente – giunge l’Autorità di Vigilanza sui mercati è il 

giudizio di un prodotto inadatto alla maggior parte degli investitori con le conseguenti 

ricadute nei termini visti per i prodotti complessi. 

Questo è, per sommi capi, il contenuto del documento. Non si accenna specificamente 

alla possibile collocazione all’interno delle tipologie evidenziate nella disciplina dei prodotti 

complessi, non si accenna nemmeno al processo di progettazione e distribuzione del 

singolo prodotto nella accezione della normativa sui prodotti preassemblati. La cosa non 

deve però disorientare l’interprete perché nelle discipline citate in precedenza si trovano 

abbastanza agevolmente le chiavi di risposta. Resta, però, aperto il tema della opacità 

informativa e pubblicitaria che dovrà necessariamente essere affrontato. Il citato 

documento ha sicuramente alcuni pregi ma necessita di interventi di approfondimento 

almeno in ottica di trasparenza. 

Da ultimo in ordine di tempo, l’ESMA ha pubblicato il 31.3.2017 un aggiornamento delle 

proprie Q&A (sezione 10) relative alla commercializzazione alla clientela retail di prodotti 

quali i contract for difference ed altri strumenti ad elevata speculatività a sensi (anche ) della 

MIFID II con riferimento alla “passaportazione” ed alla prestazione di servizi transfrontalieri. 

                                                           
19 ELLI, Consob stringe sui Forex online in Plus24, 11.2.2017, 23. 
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TRIBUNALE DI MILANO 

 

24 Ottobre 2016 

 

CONTRATTI DI INVESTIMENTO – Contratti derivati finanziari – derivati sottoscritti 

dagli Enti Locali– Interest rate Collar - valore della floor superiore a quello del cap – 

violazione dell’art. 41 L 448/01 e del DM 389/03. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett, d), d.m. 389/2003, all’ente locale è consentita la vendita di Floor 

solo se finalizzata a finanziare l’acquisto di un Cap, come indicato nella circolare MEF 27/5/2004. 

Tale condizione è soddisfatta solo qualora l’importo derivante dalla vendita del Floor non ecceda 

quello relativo all’acquisto del Cap. In mancanza, il contratto è nullo perché concluso in 

violazione di una norma di ordine pubblico economico. 

 

*** 

 

Conclusioni di parte attrice 

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così 

giudicare: 

(i) in via principale: accertare e dichiarare la nullità del Derivato “IRS collar swap 2005” 

per i motivi e le causali esposte in atti e, per l’effetto, condannare la convenuta, in persona 

del legale rappresentante pro-tempore, ad estinguere senza alcun costo tale Derivato e alla 

ripetizione, in favore del Comune di Jesi, del saldo negativo dei differenziali da quest’ultimo 

corrisposti alla UniCredit Bank AG, Milan, Branch quantificato in €1.118.070,26, oltre gli 

ulteriori esborsi che il Comune di Jesi affronterà in dipendenza del medesimo Derivato con 

rivalutazione monetaria e interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o 

pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica dell’atto di citazione) sino al soddisfo 

effettivo, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia; 

(ii) sempre in via principale e alternativa: accertare e dichiarare l’annullamento del 

Derivato “IRS collar swap 2005” per i motivi e le causali esposte in atti e, per l’effetto, 

condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad 

estinguere senza alcun costo tale Derivato e alla ripetizione, in favore del Comune di Jesi, 

del saldo negativo dei differenziali da quest’ultimo corrisposti alla UniCredit Bank AG, Milan 

Branch quantificato in €1.118.070,26, oltre gli ulteriori esborsi che il Comune di Jesi 

affronterà in dipendenza del medesimo Derivato con rivalutazione monetaria e interessi 

legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della 

notifica dell’atto di citazione) sino al soddisfo effettivo, ovvero nella diversa maggiore o 

minore somma che verrà ritenuta di giustizia; 

(iii)  sempre in via principale e alternativa: accertare e dichiarare per i motivi e le causali 

esposte in atti la responsabilità pre e/o contrattuale della convenuta, in persona del legale 
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rappresentante pro-tempore, e, per l’effetto, dichiarare la risoluzione del Derivato “IRS 

collar swap 2005” e, per l’effetto, condannare la controparte al risarcimento, in favore 

dell’attore, dei danni subiti pari al saldo negativo dei differenziali da quest’ultimo corrisposti 

alla UniCredit Bank AG, Milan Branch, quantificato in €1.118.070,26, oltre gli ulteriori esborsi 

che il Comune di Jesi affronterà in dipendenza del medesimo Derivato con rivalutazione 

monetaria e interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in 

subordine, dalla data della notifica dell’atto di citazione) sino al soddisfo effettivo, ovvero 

nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia; 

(iv) in via principale e concorrente: (i) accertare e dichiarare con riguardo al contratto 

“IRS 2003” l’omesso pagamento dell’up-front da parte della convenuta integrante indebito 

oggettivo per i motivi e le causali esposte in atti e, per l’effetto condannare la controparte, 

in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla ripetizione ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2033 cod. civ., delle somme indebitamente sborsate dal Comune di Jesi pari 

complessivamente a €412.819,82, come quantificati nella perizia della Martingale Risk Italia 

S.r.l., con rivalutazione monetaria e interessi legali a partire dalla data di conclusione del 

medesimo derivato (o, in subordine, dalla data della notifica dell’atto di citazione), ovvero 

nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi legali 

e rivalutazione monetaria sino al soddisfo effettivo; nonché (ii) accertare e dichiarare con 

riguardo al contratto “IRS Collar Swap 2004” l’omesso pagamento dell’up-front da parte 

della convenuta integrante indebito oggettivo per i motivi e le causali esposte in atti e, per 

l’effetto condannare la controparte, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla 

ripetizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2033 cod. civ., delle somme indebitamente 

sborsate dal Comune di Jesi pari a €232.784,03, come quantificati nella perizia della 

Martingale Risk Italia S.r.l., con rivalutazione monetaria e interessi legali a partire dalla data  

di conclusione del medesimo derivato (o, in subordine, dalla data della notifica dell’atto di 

citazione), ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. 

(v) in via meramente gradata: accertare e dichiarare gli artifici e i raggiri commessi dalla 

convenuta per i motivi e le causali esposte in atti e, per l’effetto, condannare la controparte 

al risarcimento, in favore dell’attore, dei danni subiti pari al saldo negativo dei differenziali 

da quest’ultimo corrisposti alla UniCredit Bank AG, Milan Branch, quantificato in 

€1.118.070,26, oltre gli ulteriori esborsi che il Comune di Jesi affronterà in dipendenza del 

medesimo Derivato con rivalutazione monetaria e interessi legali a partire dalla data di ogni 

addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data della notifica dell’atto di citazione) sino 

al soddisfo effettivo, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di 

giustizia; 

(vi) in via di estremo subordine: accertare e dichiarare con riguardo al Derivato “IRS 

collar swap 2005” l’omesso pagamento dell’up-front da parte della convenuta integrante 

indebito oggettivo per i motivi e le causali esposte in atti e, per l’effetto, condannare la 

convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla ripetizione ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 2033 cod. civ., della somma indebitamente sborsata dal Comune di Jesi 

quantificata nella perizia della Martingale Risk Italia S.r.l. in €240.251,27, con rivalutazione 

monetaria e interessi legali a partire dalla data di conclusione del medesimo Derivato (o, in 

subordine, dalla data della notifica dell’atto di citazione), ovvero nella diversa maggiore o 

minore somma che verrà ritenuta di giustizia; 
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(vii) In ogni caso: 

con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e rimborso 

del contributo unificato; 

emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso; 

il tutto con eventuale rideterminazione del saldo di conto corrente sul quale vengono 

regolati i differenziali e con lo storno degli interessi passivi eventualmente applicati dalla 

controparte sulle somme addebitate in conto corrente 

(viii) in via istruttoria: si richiede all’Ill.mo Tribunale adito di disporre consulenza tecnica 

d’ufficio, con ordine di esibizione dell’intera documentazione necessaria e/o opportuna, 

finalizzata ad: (i) accertare se il Derivato “IRS collar swap 2005” fosse, ad una valutazione ex 

ante, coerente con i requisiti di convenienza economica e di copertura imposti per legge 

alle parti in dipendenza dell’emissione obbligazionaria, con particolare riferimento alla 

convenienza economica di cui all’art. 41 l. 28 dicembre 2001, n. 448; (ii) accertare se il 

derivato del 2003 oggetto di causa fosse, ad una valutazione ex ante e, comunque, 

indipendentemente dai limiti di legge, in grado di svolgere una adeguata funzione di 

copertura dei rischi di tasso, cui era soggetto il Comune di Jesi, tenuto conto delle previsioni 

che la banca era professionalmente tenuta a compiere come operatore professionale dei 

mercati finanziari; accertare i costi - o c.d. commissioni - esplicitamente od occultamente 

(“implicitamente”) posti a carico del Comune di Jesi anche come misura dello squilibrio 

probabilistico del contratto swap del 2003; (iii) accertare con riferimento ai tre contratti 

swap gli scenari probabilistici, in particolare, attraverso la predisposizione e la disamina 

degli scenari  probabilistici al momento della conclusione di ciascuno dei tre contratti swap, 

evidenziando partitamente le rispettive probabilità delle due controparti - la banca; il 

Comune di Jesi - di ottenere differenziali a loro favorevoli; (iv) evidenziare quali sarebbero 

stati i guadagni del Comune di Jesi in dipendenza del derivato “IRS 2003” ove fosse giunto 

a naturale scadenza; (v) evidenziare se il derivato 2003 oggetto di causa fosse di natura 

strutturata per la compresenza all’interno del medesimo di componenti derivative non 

riconducibili alla definizione di “plain vanilla swap”. 

 

*** 

 

Conclusioni di parte convenuta 

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta, così giudicare: 

IN VIA PRELIMINARE: 

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le domande inerenti i contratti 

derivati IRS 2003 e IRS Collar Swap 2004 per decorrenza del termine decennale; 

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di annullamento del 

contratto IRS Collar Swap 2005 ai sensi dell'articolo 1442 c.c. per decorrenza del termine 

quinquennale. 

IN VIA PRINCIPALE: 

-rigettare tutte le domande avversarie svolte in via principale, subordinata, ulteriormente 

subordinata, in estremo subordine, e ad ogni altro titolo, per la dichiarazione di nullità, per 

l'annullamento e per la risoluzione per inadempimento del derivato IRS Collar Swap 2005 

per cui è causa per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in atti; 



GIURISPRUDENZA, Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2016, n. 11658 

141 

 

SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: 

- rigettare ogni richiesta di condanna della Banca al pagamento di qualsiasi somma a titolo 

di risarcimento dei danni, restituzione, perdita, indebito ai sensi degli art. 2033 c.c. e ogni 

altro titolo in quanto infondate in fatto ed in diritto alla luce della normativa vigente al 

momento della stipulazione per i motivi esposti in atti; 

- rigettare tutte le richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili; Con vittoria di 

spese, diritti ed onorari, oltre IVA e C.P.A.. 

 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 

c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. 

 

1. Oggetto della presente causa è un contratto derivato stipulato tra le parti in data 

28/6/2005 e denominato “collar swap” (v. doc. 5 att.). Il contratto prevede una durata dal 

24/6/2005 al 1/7/2020 e lo scambio semestrale di importi calcolati applicando, su un 

nozionale in ammortamento indicato nell’allegato, con valore iniziale di euro 12.541.000,00, 

pari al valore del prestito obbligazionario emesso dal Comune di Iesi, per la Banca il 

parametro Euribor 6 mesi e per il cliente un parametro differenziato secondo 5 periodi 

temporali (cfr. infra). 

 

2. In relazione a tale contratto parte attrice ha svolto plurime censure, chiedendone in 

primo luogo l’accertamento della nullità. 

In applicazione del principio della ragione più liquida va dapprima esaminata la lamentata 

violazione della disciplina recata dal d. MEF e Interno 1/12/2003, n. 389, che è fondata e va 

quindi accolta. 

 

3. E’ opportuno premettere che la legislazione nazionale ha registrato interventi progressivi 

al fine di disciplinare il fenomeno del contratti derivati stipulati dagli enti pubblici, a partire 

dal d.m. 10/11/1995, che si limitava ad imporre la stipula con istituti finanziari di elevata 

affidabilità. Con riferimento all’epoca di conclusione del contratto oggetto di causa, rileva 

l’art. 41, comma 1, legge n. 448/2001, che, nel quadro di interventi espressamente volti a 

“contenere il costo dell’indebitamento e … monitorare gli andamenti di finanza pubblica”, 

ha previsto l’emanazione di un decreto di concerto tra il Ministero dell’economia e delle 

finanze e il Ministero dell’interno per dettare “le norme relative … all’utilizzo degli strumenti 

derivati” da parte degli enti pubblici. 

Il provvedimento è stato emanato con il citato d.i. 389/2003, avente natura di 

regolamento di attuazione e di integrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), legge n. 

400/1988. Esso, all’art. 3.1, impone l’obbligo della stipula di swap di tasso di cambio a 

copertura del rischio valutario in caso di operazioni di indebitamento effettuate in valute 

diverse dall’euro. Il comma 2 dell’art. 3 prevede altresì che: 

“In aggiunta alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo … sono inoltre consentite 

le seguenti operazioni derivate: 
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a) «swap di tasso di interesse» tra due soggetti che assumono l'impegno di scambiarsi 

regolarmente flussi di interessi, collegati ai principali parametri del mercato finanziario, 

secondo modalità, tempi e condizioni contrattualmente stabiliti; 

… 

 

c) acquisto di <<cap>> di tasso di interesse in cui l’acquirente viene garantito da aumenti 

del tasso di interesse da corrispondere oltre il livello stabilito; 

d) acquisto di «collar» di tasso di interesse in cui all'acquirente viene garantito un livello di 

tasso di interesse da corrispondere, oscillante all'interno di un minimo e un massimo 

prestabiliti; 

… 

 

Merita di essere riportato anche il comma 3, secondo il quale “Le operazioni derivate sopra 

menzionate sono consentite esclusivamente in corrispondenza di passività effettivamente 

dovute e possono essere indicizzate esclusivamente a parametri monetari di riferimento 

nell'area dei Paesi appartenenti al Gruppo dei Sette più industrializzati.” 

La finalità della normativa differenziata dettata per gli enti pubblici è stata efficacemente 

colta dalla Corte costituzionale, che nella sentenza n. 52/2010 ha affermato che il legislatore 

ha tenuto conto “della spiccata aleatorietà delle negoziazioni aventi ad oggetto gli strumenti 

finanziari in esame, all'evidente scopo di evitare che possa essere messa in pericolo la 

disponibilità delle risorse finanziarie pubbliche utilizzabili dagli enti stessi per il 

raggiungimento di finalità di carattere appunto pubblico e, dunque, di generale interesse 

per la collettività”. 

Da quanto sopra riportato emerge in modo chiaro che ci troviamo di fronte a norme di 

ordine pubblico economico e come tale cogenti, la cui violazione comporta la nullità del 

contratto. In particolare la tassatività delle operazioni in derivati elencate nell’art. 3 del d.m., 

definite come consentite, impone di ritenere non consentite tutte le altre e quindi nulle. 

 

4. Per l’esame del contratto di swap oggetto di causa è stata disposta c.t.u., affidata al dott. 

C. C., che ha depositato relazione scritta in data 26/6/2015, integrata in data 8/2/2016. 

L’esperto c.t.u. ha operato come di consueto con elevata professionalità e adeguato 

approfondimento. Egli ha così scomposto il contratto secondo i cinque periodi di diversa 

indicizzazione del tasso cliente (cfr. sopra, par. 1), rilevando che nei primi 4 periodi, dal 

24/6/2005 al 1/7/2012 il contratto si configura come Interest Rate Collar (IRC), mentre dal 

1/7/2012 esso corrisponde allo schema del contratto Interest Rate Swap (IRS) c.d. plain 

vanilla (cfr. pag. 5, prima relazione). 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett, d), d.m. 389/2003, all’ente pubblico è consentito solo 

l’acquisto di IRC, non la vendita. Al riguardo va considerato che l’operazione collar prevede 

per definizione l’acquisto di una opzione cap (OC) e la contestuale vendita di una opzione 

floor (OF). Ciò comporta che, affinché l’operazione sia qualificabile come acquisto, la vendita 

di OF deve necessariamente essere finalizzata a finanziare l’acquisto di OC, come 

correttamente indicato nella circolare MEF 27/5/2004. In altri termini, l’importo derivante 

dalla vendita dell’OF non può eccedere quello relativo all’acquisto dell’OC, perché altrimenti 

l’ente non avrebbe comprato una copertura ma l’avrebbe venduta (cfr. c.t.u., pag. 7). Nel 
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caso di specie il c.t.u. ha analiticamente verificato che gli importi relativi alle vendite di tutte 

le OF comprese nel contratto, pari ad euro 218.894,00, sono notevolmente superiori a 

quelli relativi all’acquisito di tutte le OC, corrispondenti ad euro 22.301,00 (cfr. pag. 8 e 

tabella 1). 

Il c.t.u. ha quindi concluso che nella fattispecie il Comune non ha acquistato l’IRC ma al 

contrario l’ha venduto, in violazione del disposto dell’art. 3, comma 2, lett. d), dm. 289/2003. 

La conclusione cui è giunto il c.t.u. è motivata in modo del tutto adeguato e convincente, di 

modo che deve essere condivisa. Si noti che anche le osservazioni svolte dal ctp di parte 

convenuta non hanno riguardato la qualificazione dell’operazione come vendita di IRC, ma 

un diverso profilo normativo. Infatti il consulente della Banca ha ritenuto che la normativa 

si limiti a vietare la separata vendita di opzioni floor, che non sia contestuale all’acquisto di 

OC. Tale interpretazione non è condivisibile, perché di natura formalistica, tale da eludere 

una valutazione adeguata della natura effettiva e reale del contratto di swap; secondo tale 

linea sarebbe sufficiente qualsiasi acquisto contestuale di opzione CAP per giustificare la 

vendita di OF per qualsiasi valore. Ma in tal modo si elude e si aggira la normativa pubblica 

sopra evidenziata, che consente agli enti pubblici solo di acquistare coperture e non, nella 

sostanza, di venderle assumendo il conseguente rischio di interesse. 

In conclusione, quindi, il contratto derivato collar swap stipulato tra le parti in data 

28/6/2005 deve essere dichiarato nullo perché concluso in violazione del divieto posto 

dall’art. 3, comma 2, d.m. 389/2003. 

 

5. In conseguenza della dichiarata nullità va accolta, per quanto di ragione, la domanda di 

restituzione svolta da parte attrice sub (i). In proposito si osserva che in sede di memoria 

ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. la parte ha chiesto la restituzione delle perdite subite, 

pari ad euro 874.958,63, o alla diversa somma accertata. La domanda parzialmente 

difforme svolta in sede di precisazione delle conclusioni (v. sopra) non può essere 

considerata per la preclusione posta dall’art. 189 c.p.c. Il riferimento alle perdite e non alle 

somme comunque versate impone di considerare il differenziale negativo per il cliente 

generato dallo swap, quantificato dal c.t.u. in euro 1.229.478,42 (cfr. pag. 7). 

Il consulente della Banca ha evidenziato il fatto che dal 1/7/2012 – cioè nella quinta fase 

temporale - il contratto ha operato come un IRS, rispettoso della normativa pubblicistica, 

chiedendo quindi di non considerare i differenziali maturati in tale periodo. Tale tesi non è 

però condivisibile, perché la nullità colpisce l’intero contratto e non una sua singola 

clausola, di modo che non può “sopravvivere” la quinta fase del contratto, che non si fonda 

su una autonoma stipula, ma costituisce semplicemente lo sviluppo temporale dell’unico 

contratto. 

Deve quindi essere accolta la domanda di restituzione della predetta somma di euro 

1.229.478,42. La richiesta rivalutazione non può essere concessa, trattandosi di debito di 

valuta, mentre ai sensi dell’art. 2033 c.c. gli interessi legali decorrono dalla domanda 

giudiziale non sussistendo elementi per vincere la presunzione di buona fede del 

percipiente, che ha incassato le somme in forza di un contratto, seppure invalido. 

La concorrente domanda di estinguere senza costi il contratto resta assorbita, perché 

non considera che il contratto nullo è privo di effetti e quindi non comporta alcuna 

procedura di estinzione. 
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Restano altresì assorbite le domande proposte in via gradata. 

 

6. Al punto (iv) delle conclusioni parte attrice ha svolto altre due domande. 

La prima riguarda la restituzione degli indebiti pagati in forza del precedente contratto di 

IRS del 2003, quantificati in euro 412.819,82. Tale somma corrisponde, secondo la tesi della 

parte, ai costi impliciti del contratto non coperti dalla commissione di up front versata dalla 

Banca, come illustrato alle pagg. 8 e 9 della citazione. Tale domanda è inammissibile ai sensi 

dell’art. 189 c.p.c., perché non è presente nelle conclusioni precisate nella memoria di 

trattazione n. 1, nella quale l’unica domanda svolta in relazione all’IRS 2003, al punto (vi), 

riguarda una circostanza del tutto diversa e cioè il risarcimento danni per la sua prematura 

estinzione, domanda invece non formulata in sede di precisazione delle conclusioni (v. 

sopra). 

L’altra domanda è analoga, ma riferita all’IRS del 2004, e la stima degli indebiti è pari ad 

euro 232.784,03, come illustrato alle pagg. 9 e 10 della citazione. 

La domanda come formulata non può essere accolta perché presuppone che abbia natura 

di indebito – e quindi sia ripetibile – l’eventuale scarto tra i mark to market (MTM) delle due 

parti non coperto dalla commissione di up front. Ma tale dato trascura di considerare che 

tali costi impliciti “non rappresentano affatto un costo effettivo, vale a dire una somma 

effettivamente sostenuta dall’amministrazione …, rappresentando soltanto il valore che lo 

swap avrebbe potuto avere in una astratta ed ipotetica (ma assolutamente irrealistica e 

non vera) contrattazione (contrattazione del resto che non sarebbe neppure 

giuridicamente possibile, essendo a tal fine necessaria evidentemente un’autorizzazione 

legislativa del tutto analoga a quella contenuta nell’art. 41  della legge 28 dicembre 2001,  

n. 448, che ha consentito la rinegoziazione dei mutui già contratti)” (così la nota sentenza 

Consiglio di Stato, n. 5962/2012, nella causa relativa alla provincia di Pisa). 

E’ ovvio, peraltro, che la Banca nel predisporre il contratto di swap tenga conto di tutti 

gli oneri che deve a sua volta sopportare e del suo margine di guadagno. 

Ne consegue che la struttura stessa dello swap e la natura probabilistica e incerta del 

MTM impediscono di configurare un diritto della parte ad ottenere l’erogazione di un up 

front tale da azzerare il valore inziale del contratto. 

Viceversa la questione dei costi impliciti può rilevare sotto il profilo del rispetto degli 

obblighi informativi, ai fini delle conseguenti azioni di risoluzione e risarcimento danni, nel 

caso di specie non svolte (cfr. sopra, punto iv delle conclusioni, sub ii).  La domanda deve 

quindi essere rigettata. 

Peraltro in proposito si rileva per completezza che il Comune di Iesi aveva sottoscritto 

la dichiarazione di operatore qualificato (v. doc. 9 att.) e non ha fornito elementi ad idonei 

a vincere tale presunzione (cfr. Cass. 12138/2009). 

 

7. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né ricorrono le altre ipotesi previste 

nell’art. 92 c.p.c. per derogare al principio della soccombenza per la liquidazione delle 

spese, operata in dispositivo in base ai parametri medi indicati dal d.m. 55/2014, sulla base 

della somma riconosciuta all’attore. 

In considerazione degli esiti, le spese di c.t.u. sono oste in via definitiva a carico di parte 

convenuta. 
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Per questi motivi il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, 

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 

1) in accoglimento della domanda principale di parte attrice – COMUNE DI IESI – accerta e 

dichiara la nullità del contratto derivato stipulato tra le parti in data 28/6/2005 e 

denominato “collar swap”; 

2) per l’effetto condanna parte convenuta – UNICREDIT BANK AG – MILAN BRANCH – a 

pagare in favore di parte attrice la somma di euro 1.229.478,42, oltre interessi legali dal 

12/2/2014; 

3) dichiara assorbite le domande svolte in via subordinata; 

4) dichiara inammissibile la domanda svolta al punto (iv) (i); 

5) rigetta la domanda svolta al punto (iv) (ii); 

6) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, 

che liquida in € 36.145,00 per compensi ed € 1.493,00 per spese esenti, oltre 15% per 

spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili; 

7) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta. 

Milano, 21 ottobre 2016 
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TRIBUNALE DI VERONA 

 

24 Gennaio 2017 

 

Est. Dott. Mirenda 

 

 

Bitcoin: doveri informativi dell’operatore nei confronti del consumatore nel 

sevizio di cambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale bitcoin  

 

Bitcoin: information duties of the operator in providing services consisting of the 

exchange of traditional currency for bitcoins and vice versa. 

 

 

Cambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale bitcoin – Doveri informativi 

dell’operatore nei confronti del consumatore – Attività professionale di prestazioni 

di servizi a titolo oneroso svolta in favore di consumatori – Nullità 

 

 

Le prestazioni di servizi, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della 

valuta virtuale “bitcoin” e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma 

corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e 

quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti sono qualificate come “prestazioni 

di servizio a titolo oneroso”, e pertanto sottoposte alla disciplina dell’art. 67 bis del Codice 

del Consumo. 

Così ha deciso il Tribunale di Verona. 

Nel caso di specie gli attori, avevano corrisposto alla società convenuta somme in valuta 

reale, ricevendone in cambio valuta “bitcoin” UINVEST che gli stessi impiegarono, poi, presso 

l’omonimo portale ucraino al fine di dar corso agli investimenti di varia natura e specie ivi 

descritti e disciplinati, il tutto nell’ambito del chiaro partenariato che legava la società a quel 

gestore. 

Gli attori ricorrevano innanzi al Tribunale di Verona deducendo l’inesistenza del contratto 

con la società avente ad oggetto l’ordine di acquisto azionari e/o obbligazionari e/o quote 

UINVEST, sostenendo l’avvenuta violazione della normativa in tema di equity crowdfunding 

e del Codice del Consumo richiedendo la restituzione delle somme versate alla convenuta 

come da art. 2033 c.c.  

La parte convenuta, di contro, evidenziava come UINVEST, nella veste di gestore di portale, 

nell’ambito del c.d. equity crowdfunding e iscritto nell’apposito registro ex art. 50 quinquies 
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del TUF, ed inoltre in veste di “prestatore di attività funzionali all’utilizzo, scambio e 

conservazione di valute virtuali e alla conversione di esse con valute reali:  

- non avesse operato come intermediario finanziario e/o prestatore di servizi di 

investimento;  

- non fosse tenuta ad osservare la normativa antiriciclaggio, giusta l’autorevole 

conclusione raggiunta sul punto da l’UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (U.I.F.);  

- non fosse tenuta a fornire agli odierni attori ulteriori informazioni rispetto a quelle, già 

specifiche e adeguate, fornite loro grazie all’accesso e all’iscrizione (ciascuno con proprio 

account personale) al portale gestito dalla società di diritto ucraino (iscrizione a cui conseguì 

l’erogazione della prestazione pattuita).”  

 

In primis, il giudice ha preliminarmente illustrato la nozione di valuta “bitcoin” definita dalla 

dottrina come “strumento finanziario utilizzato per compiere una serie di particolari forme 

di transazioni online” costituito da “una moneta che può essere coniata da qualunque 

utente ed è sfruttabile per compiere transazioni, possibili grazie ad un software open 

source e ad una rete peer to peer”. 

In secondo luogo il Tribunale si è posto in perfetta continuità con la Risoluzione n. 72/E 

dell’Agenzia delle Entrate, che, a sua volta, prende le mosse dalla nota sentenza 22.10.2015 

della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-264/14), definendo le prestazioni di 

servizi che consistono nel “cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale 

bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al 

margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita 

praticato dall’operatore ai propri clienti” come “prestazioni di servizio a titolo oneroso”, sub 

specie di “intermediazioni nell’acquisto e vendita di bitcoin.” 

Nel caso in esame, a fronte delle risultanze istruttorie, la società convenuta aveva assunto 

il ruolo di “fornitore” del servizio finanziario descritto all’art. 67 ter, lett. a, b, c, g cod. cons.  

Essa, infatti, operò quale soggetto privato che, mediante “contratto a distanza” ex art. 

50 cod. cons. e servendosi di “operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza”, 

ebbe a collocare i “bitcoin” in oggetto, senza mai incontrare personalmente gli odierni attori. 

Tale pertanto si configura come “servizio finanziario ai consumatori” disciplinato all’art. 67 

bis, con accordo per fatti concludenti comprovato, dalla parte attrice, dai bonifici bancari 

eseguiti da costoro sul conto corrente della società, bonifici ai quali fece seguito l’accredito, 

in favore dei primi, di unità di cripto moneta “bitcoin” UINVEST, in pari misura, sul portale 

ucraino.  

La disciplina applicabile sul tema dell’informazione del consumatore prima della 

conclusione del contratto, riportata dal Tribunale nel testo della sentenza, prevede che “il 

consumatore abbia diritto:  

- di comprendere “in maniera inequivocabile” il “fine commerciale” perseguito dal 

fornitore [qui la società convenuta];  

- di essere informato, secondo le regole dell’Unione Europea (anche laddove fornitore 

sia extra-UE), “in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica 

di comunicazione a distanza”, “prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza 

o da un’offerta” (ovvero, come forse nella fattispecie in esame, “ subito dopo la conclusione 

del contratto a distanza, se quest’ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore 
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utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le 

condizioni contrattuali né le informazioni ai sensi del comma 1”): 

i) circa ”l’identità”, anche di stabilimento geografico, del fornitore e del suo 

rappresentante; 

ii) l’identità del professionista [qui la società convenuta], e la veste in cui esso agisce 

nei confronti del consumatore;  

iii) l’iscrizione del fornitore [qui la società convenuta] in un registro commerciale o 

analogo pubblico registro, come pure l’assoggettamento e gli eventuali estremi 

dell’autorizzazione amministrativa necessaria per le attività così svolte;  

iv) le principali caratteristiche del servizio finanziario offertogli;  

v) il meccanismo di formazione del prezzo, in senso lato;  

vi) il “rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche 

caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei 

mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in 

passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri, oltre che 

sull’”esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione 

degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione“ (si ha qui riguardo al 

contratto di cambio di valuta reale con moneta virtuale - nella quale va ravvisata una prima 

operazione in strumenti finanziari – funzionalmente diretta, in via esclusiva, al successivo 

acquisto su “portale” di partecipazioni emesse da società extra UE);  

vii) i rimedi che gli sono attribuiti dall’ordinamento; 

viii) lo “Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per 

instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza”.”  

 

La violazione dei suddetti obblighi di informativa precontrattuale, se idonea ad alterare “in 

modo significativo la rappresentazione delle caratteristiche” dell’investimento comporta, 

secondo l’art. 67 septiesdecies:  

i) “la nullità del contratto, con diritto potestativo di azione riservato al consumatore, 

secondo lo schema consueto delle c.d. nullità relative;  

ii) l’“obbligo alla restituzione di quanto ricevuto” a carico del fornitore.”  

 

Nel caso di specie, avendo la società convenuta omesso qualsiasi contatto, sia diretto che 

indiretto, con la controparte contrattuale, producendo l’effetto di privare all’origine gli attori 

di qualsivoglia flusso informativo in loro favore, nel rispetto dei principi guida tracciati dal 

legislatore, risulta, secondo il giudice, “inevitabile[…] la nullità dei contratti stipulati per fatti 

concludenti con gli odierni attori e, a cascata ex art. 2033 c.c., la condanna della banca 

convenuta alla “restituzione di quanto ricevuto”. 

Pertanto il Tribunale di Verona ha dichiarato nulli i contratti di “cambio in bitcoin UINVEST” 

inter partes e, per l’effetto, ha condannato la società convenuta a restituire le somme 

capitale versate, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo per ciascuno di essi, e alla 

rifusione delle spese di lite. 

Conclusioni 

Ragioni di fatto e di diritto della decisione 
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Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del 

processo; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da 

ultimo, SS.UU. 16.1.2015 n. 642; v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – come quella 

delle forme di motivazione c.d. indiretta – risultava del resto già codificata dall’art.16 del 

d.lgs 5/03, a sua volta recettivo dei previ orientamenti giurisprudenziali; osservato che per 

consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza 

secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare 

specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi 

egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della 

decisione” concretamente adottata 1 ; 

 

1 La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli 

art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le 

prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo 

necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in 

diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed 

adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per 

implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente 

esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. 

Così, Cass. 27 luglio 2006, n. 17145. V. anche Cass. civ., Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11199 che, 

in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come 

“omesse” (per l’effetto dell’errore in procedendo), ben potendo esse risultare 

semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica  con  quanto 

concretamente ritenuto provato dal giudicante; richiamato il contenuto della citazione con 

la quale Z. M., D. V. D. e D. R. D. hanno dedotto l’ ”inesistenza del contratto con Banca dati 

I. srl, con Amministratore Unico il sig. D. S. S., avente ad oggetto l’ordine di acquisto azionari 

e/o obbligazionari e/o quote UINVEST, il quale in ogni caso sarebbe da considerarsi nullo 

per violazione della normativa in tema di equity crowdfunding (D.L. 179/2012, convertito 

con modificazioni con la L. 221/2012) e del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005)” e hanno, 

quindi, richiesto – ex art. 2033 c.civ. - la restituzione delle somme versate alla convenuta; 

richiamata, del pari, la comparsa di risposta dei convenuti che, nel contestare la fondatezza 

della domanda e nel chiederne il rigetto, facevano rilevare “come unico dato certo e 

incontrovertibile fosse l’accredito da parte di Uinvest, sugli accounts privati degli attori – 

come peraltro da loro medesimi affermato e provato - di quanto loro promesso, id est 

quote di partecipazione in “start up” presenti sullo stesso portale Uinvest”; richiamate le 

risultanze dell’istruttoria orale espletata (prova per testi e per interpello del convenuto D. 

S.); tanto premesso, osserva: l’istruttoria ha consentito di chiarire i termini “di fatto” 

dell’odierna vicenda. 

Giova senz’altro la descrizione fornitane dal D. S. nel suo interrogatorio formale (al netto 

della riserva assoluta in favore del giudicante circa la qualificazione giuridica della fattispecie 

concreta in esame) in quanto sostanzialmente coerente con gli scarni elementi documentali 

in atti, qui rappresentati, oltre che dai bonifici eseguiti dagli attori in favore della società del 

Di Sabato, dal prospetto UINVEST contratto di partenariato della società convenuta con 
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UINVEST (contratto che, a stretto rigore, non assurgerebbe alla dignità di prova scritta 

trattandosi di res inter alios acta). 

Il D. S. così risponde: 

“Sul primo capitolo” Nulla so sulle competenze finanziarie e in materia di investimenti 

mobiliari delle attrici; io mi sono limitato ad operare non come intermediario finanziario, 

bensì come financial partner di UINVEST nella materia della c.d. criptovaluta. In breve, le 

attrici hanno individuato la nostra società come partner di UINVEST incaricata di 

consegnare, dietro bonifico, "moneta UINVEST” in pari misura, con la quale le attrici, poi, 

avrebbero potuto acquistare quote di partecipazioni in “start up” presenti sul portale 

UINVEST. Per la migliore definizione del nostro rapporto con UINVEST, mi riporto al 

contratto già dimesso in atti. 

Sul capitolo 2): conoscevo il sig. F. R. (n.d.e., del quale ha parlato il teste C. M. come colui 

che avvicinò e introdusse le attrici all’investimento per cui è causa) e lo conosco tutt’ora, il 

qual è un collaboratore non nostro bensì di UINVEST. Lui mi metteva al corrente di 

potenziali clienti intenzionati ad acquistare “valuta UINVEST” o a riscuotere denaro, in 

cambio della restituzione di tale valuta. 

Omissis… Confermo di aver ricevuto dalle attrici i bonifici di cui al cap itolo 6, in esito ai quali 

attribuii loro pari di valore di “moneta UINVEST” che acquistai a mia volta da altri investitori 

che avevano esercitato il diritto alla riconsegna del denaro. 

 

Sul capitolo 5: è vero, mai alcun contratto o ordine scritto ci fu tra noi e le attrici in quanto 

il rapporto era costituito con UINVEST. 

Sul capitolo 11: gli account (creati direttamente dagli attori presso UINVEST, n.d.e.) non 

funzionarono, nel senso che effettivamente non fu possibile prelevare le somme. Preciso 

che si trattava di account legati a UINVEST.  UINVEST cercò di ovviare a questo problema 

creando dei “top fund” che riuscirono a restituire gran parte o la totalità del capitale 

investito nell’arco di 24 mesi, ovvero somme ridotte in tempo reale. Altro rimedio fu quello 

dell’emanazione di carte di debito che pure funzionarono per quattro mesi, fino al 

fallimento dell’emittente IMELEU”. 

 

In definitiva, per quanto è emerso, gli attori corrisposero alla società convenuta (non al Di 

Sabato, che di quella società di capitali era solo il legale rappresentante), somme in valuta 

reale, ricevendone in cambio valuta UINVEST che gli stessi impiegarono, poi, presso il 

portale ucraino al fine di dar corso agli investimenti di varia natura e specie ivi descritti e 

disciplinati, il tutto nell’ambito del chiaro partenariato che legava Banca dati I. a quel gestore 

(si veda, in tal senso, la documentazione dimessa da ambo le parti in atti, sia in sede di 

costituzione che con le successive memorie ex art. 183, comma sesto, cpc). 

 

Parte attrice, come detto, nel rilevare l’assoluta assenza di forme scritte e di qualsivoglia 

informativa precontrattuale a sostegno delle operazioni impugnate, invoca la tutela 

consumeristica di cui agli artt.67 e ss. del Codice del Consumo. 

Parte convenuta, di contro, inquadra le operazioni in esame nell’ambito del c.d. equity 

crowfunding, ciò è a dire in quelle attività volte, per quanto qui interessa, a proporre - 

mediante una piattaforma digitale dette “portale” ed affidata al “gestore di portale” iscritto 
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nell’apposito registro ex art.50 quinquies TUF in conformità al Regolamento di cui alla 

delibera CONSOB 26.6.2013 n. 18592 (in G. Uff. n. 162 del 12.7.2013) - investimenti 

finalizzati all’acquisto di partecipazioni in start up innovative (operanti quali “emittenti” di 

strumenti finanziari). 

Sempre i convenuti evidenziano come UINVEST, nella veste di gestore del relativo portale e 

di prestatore di attività funzionali all’utilizzo, scambio e conservazione di valute virtuali e alla 

conversione di esse con valute reali: 

- non avesse operato come intermediario finanziario e/o prestatore di servizi di 

investimento; 

- non fosse tenuta ad osservare la normativa antiriciclaggio, giusta l’autorevole conclusione 

raggiunta sul punto da l’UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (U.I.F.); 

- non fosse tenuta a fornire agli odierni attori ulteriori informazioni rispetto a quelle, già 

specifiche e adeguate, fornite loro grazie all’accesso e all’iscrizione (ciascuno con proprio 

account personale) al portale gestito dalla società di diritto ucraino (iscrizione a cui conseguì 

l’erogazione della prestazione pattuita). 

 

Va detto, tuttavia, quanto al preteso assolvimento dei doveri informativi gravanti sul 

“soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di 

capitali di rischio per le start up innovative“ (secondo la definizione datane dall’art.  2 

dell’Allegato 1 della Delibera Consob n.18592/2013), come – nella realtà del processo - 

l’affermazione non abbia trovato concreto riscontro, nulla essendo comprovatamente 

emerso (al di là di mere affermazioni labiali e della produzione non confermata di un 

documento indicato come “Prospetto UINVEST”), circa le caratteristiche e i contenuti 

obiettivi del portale medesimo, onde verificare il rispetto degli artt. 13 e ss. dell’All.1 cit e, 

ancor più, dell’art.23 dell’Allegato 3, lì dove impone al gestore di assicurare “che per 

ciascuna offerta sia preliminarmente riportata con evidenza grafica la seguente avvertenza: 

“Le informazioni sull’offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. 

L’emittente è l’esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati delle 

informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre l’attenzione dell’investitore che 

l’investimento in strumenti finanziari emessi da start up innovative è illiquido e connotato 

da un rischio molto alto”). Peraltro, al di là del riparto del relativo onere probatorio, non 

mette conto in questa sede approfondire la questione e neppure rileva qui verificare se 

UINVEST, quale gestore di portale, fosse davvero sottratta - ex art. 50 quinquies TUF - alle 

disposizioni della parte II, titolo II, capo II, e dell’art. 22 del TUF medesimo, in difetto – ancora 

una volta - di prova alcuna che una società di diritto ucraino fosse effettivamente iscritta, 

all’epoca dei fatti, nell’apposito registro tenuto dalla Consob ai sensi del comma secondo 

dell’art. 50 quinquies cit, anche ai fini di cui al d.lgs. 4.3.2014 n.44 (attuazione della direttiva 

2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, in G.U. 25.3.2014 n. 70), salvo ai 

fini, tipicamente consumeristici, che si verranno di seguito a trattare. 

Il nucleo “liquido” della vicenda, difatti, si incentra tutto sul rapporto (necessariamente 

contrattuale) che si perfezionò tra gli odierni attori e la società convenuta, in forza del quale 

– al di fuori della benché minima “puntuazione” informativa e di qualsivoglia tracciatura 

formale (come ha riconosciuto il legale rappresentante della società in sede di 

interrogatorio formale) – ebbe luogo il cambio di valuta reale con “bitcoin” (definito da 
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attenta dottrina come uno “strumento finanziario utilizzato per compere una serie di 

particolari forme di transazioni online” costituito da “ una moneta che può essere coniata 

da qualunque utente ed è sfruttabile per compiere transazioni, possibili grazie ad un 

software open source e ad una rete peer to peer”). 

 

In altre parole, Banca Dati Immobiliari srl, quale utente-bitcoin di UINVEST e quale 

sostanziale promotore finanziario di costei (giusta l’insistita autodefinizione quale “financial 

partner” della menzionata società di diritto ucraino: v. docc. in atti), ha ceduto agli attori, a 

fini di profitto d’impresa, la relativa moneta virtuale (non importa se già propria o se 

procurata ad hoc, in forza di intermediazione) in cambio di valuta reale. 

Di tal genere di operazioni si è occupata di recente – in termini autorevoli e convincenti - 

l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 72/E, prendendo le mosse dalla nota sentenza 

22.10.2015 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-264/14). Per quanto qui 

interessa, tanto la CGCE quanto l’Agenzia delle Entrate italiana definiscono le operazioni in 

questione (ciò è a dire “cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin 

e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente  al margine 

costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato 

dall’operatore ai propri clienti”) come “prestazioni di servizio a titolo oneroso” (sub specie 

di “intermediazioni nell’acquisto e vendita di bitcoin“), che - in quanto “…relative a divise, 

banconote e monete con valore liberatorio” – sono riconducibili all’art.135, paragrafo I, 

lettera e), della direttiva 2006/112/CE, onde poi trarne l’inclusione nelle prestazioni esenti 

ex art. 10, comma primo, n.3), dpr n.633/1972 (non assoggettabilità ad IVA e, per converso, 

assoggettabilità ad IRES ed IRAP dei margini di profitto generati). 

Ebbene, alla luce di quanto sopra, trova conferma l’evidente natura contrattuale delle 

operazioni in esame, qualificabili – sul versante di Banca Dati I. srl - come attività 

professionale di prestazioni di servizi a titolo oneroso, svolta in favore di consumatori. 

2 laddove non si ritenga addirittura – in guisa della clausola di salvezza dell’art. 67 bis del 

Codice del Consumo (“omissis…, fatte salve, ove non espressamente derogate,  le 

disposizioni in materia bancaria,  finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di 

previdenza individuale, nonché le competenze delle autorità di settore”) – la sussistenza 

della fattispecie dell’“offerta al pubblico di prodotti finanziari” descritta dall’art.1, lett. t) e u),  

del d.lvo 24.2.1998 n.58, ovvero ancora di quella dei “servizi e attività di investimento” in 

“valori. 

In effetti, le risultanze istruttorie consentono di affermare che Banca Dati I. assunse il ruolo 

di “fornitore” del servizio finanziario descritto all’art. 67 ter, lett.a), b), c) e g): essa, invero, 

operò quale soggetto privato che - mediante “contratto a distanza” ex art. 50 cod. consumo 

e servendosi di “operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza” (qui il gestore 

del portale UINVEST) – ebbe a collocare i “bitcoin” di che trattasi, senza mai incontrare 

personalmente gli odierni attori (come ha lealmente dichiarato il legale rappresentante di 

costei), svolgendo siffattamente quel “servizio finanziario ai consumatori” ex art. 67 bis L. 

cit., con accordo per fatti concludenti comprovato, ex parte actoris, dai bonifici bancari 

eseguiti da costoro sul c/c della società, bonifici ai quali fece seguito l’accredito, in favore 

dei primi, di unità di criptomoneta UINVEST(la c.d. virtual value : “V.V.” ), in pari misura, sul 

portale ucraino (e dunque, ancora un volta, con le modalità degli artt. 50 e 67 ter, l. cit.). 



GIURISPRUDENZA, Tribunale di Verona, 24 Gennaio 2017, n. 16726 

 

153 

 

La premessa ricostruttiva che precede consente, ora, di affrontare con maggiore precisione 

il tema della mancata informazione, agitato in via risarcitoria dagli attori, per verificarne la 

riconducibilità al perimetro tracciato dagli artt. 67 quater, quinquies, sexies, septies, 

undecies della L. cit., come integrato in via regolamentare (ex art. 67 decies) dal Titolo III 

dell’Allegato 

1 della delibera Consob n. 18592 del 26.6.2013 (Regole di condotta: artt.13-21). 

Escluso il diritto di recesso giusta la previsione dell’art.67 duodecies, comma quinto, la 

disciplina prevede, in estrema sintesi, che il consumatore abbia diritto: 

x di comprendere “in maniera inequivocabile” il “fine commerciale” perseguito dal 

fornitore (qui Banca Dati I. srl); 

x di essere informato, secondo le regole dell’Unione Europea (anche laddove il 

fornitore sia extra-UE),“in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato 

alla tecnica di comunicazione a distanza”, “prima che lo stesso sia vincolato da un contratto 

a distanza o da un’offerta” (ovvero, come forse nella fattispecie in esame, “subito dopo la 

conclusione del contratto a distanza, se quest’ultimo è stato concluso su richiesta del 

consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di 

trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni ai sensi del comma 1”): 

i) circa l’”identità”, anche di stabilimento geografico, del fornitore e del suo rappresentante; 

ii) l’identità del professionista (qui Banca Dati I. srl) e la veste in cui esso agisce nei confronti 

del consumatore; 

iii) l’iscrizione del fornitore (ciò è a dire la società convenuta, per quanto detto sopra, ma 

anche il gestore di portale UINVEST per quanto riferibile a costui) in un registro 

commerciale o analogo pubblico registro, come pure l’assoggettamento e gli eventuali 

estremi dell’autorizzazione amministrativa necessaria per le attività così svolte; 

iv) le principali caratteristiche del servizio finanziario offertogli; 

v) il meccanismo di formazione del prezzo, in senso lato; mobiliari” ex art.1 bis, comma 

primo, lett. c) e d), nonchè comma quinto, lett. a), del d.lvo n.58 cit., avendosi riguardo a 

negoziazione per conto proprio di “qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che 

permette di acquistare o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere” (n.d.e. 

azioni e altri titoli equivalenti di società, di partnership etc.) ovvero di “qualsiasi altro titolo 

che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari 

indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o 

a misure” ( il pensiero corre alla prospettata facoltà di conversione successiva dei bitcoin in 

valuta reale). Si avrebbe, così, la nullità delle relative transazioni tra le odierne parti in 

quanto poste in essere senza il rispetto della forma scritta “ad substantiam” contemplata 

dall’art.23 TUF, senza che possa giovare l’esonero di cui al successivo art. 50 quinquies, in 

difetto di prova della sussistenza dei presupposti legittimanti ivi descritti. Si preferisce, 

tuttavia, nel rispetto dei principi sottesi all’art.101 c.p.c., restare saldamente legati al tema 

consumeristico in quanto maggiormente aderente a quello principalmente dibattuto in 

causa. 

 

vi) il “rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche 

caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle  fluttuazioni dei 

mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in 
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passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri, oltre che 

sull’”esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione 

degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione“ (si ha qui riguardo al 

contratto di cambio di valuta reale con moneta virtuale - nella quale va ravvisata una prima 

operazione in strumenti finanziari  – funzionalmente diretta, in via esclusiva, al successivo 

acquisto su “portale” di partecipazioni emesse da società extra UE); 

vii) i rimedi che gli sono attribuiti dall’ordinamento; 

viii) lo “Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per 

instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza”. 

 

Deve ritenersi, poi, come detto sopra, che in forza dell’art. 67 decies cod. cons., si applichino 

alla fattispecie anche gli ulteriori “caveat” di portata generale evincibili dagli artt. 13, 14 e 15 

dell’Allegato 1 della nota Delibera Consob 26.6.13 n. 18592 (come pure dell’art.1 dell’All.3, 

ibid), giacchè volti - in vario modo - ad accrescere il livello di consapevolezza dell’investitore 

sull’alto rischio (così la disciplina) derivante da investimenti illiquidi in strumenti finanziari 

emessi da start up innovative. 

Non si dubita, ovviamente, che gli obblighi regolamentari in questione abbiano per 

destinatario ”naturale” il c.d. gestore di portale (nel caso, UINVEST) e, tuttavia, una volta 

accertata la simmetrica sussistenza di specifici doveri informativi gravanti anche sul 

“fornitore” dello strumento finanziario (qui la cripto-moneta finalizzata, per l’appunto, agli 

investimenti in partecipazioni offerte sul portale UINVEST), pare ragionevole definirne il 

contenuto, i contorni concreti (specie, come nel caso, laddove non assolti ovvero assolti 

lacunosamente dal gestore) mediante la loro trasposizione in capo al “fornitore”, in esito ad 

un’operazione ricostruttiva volta evitare, in via esegetica, lacune nell’ordinamento di 

settore. Tracciato in tal modo il perimetro soggettivo ed oggettivo degli obblighi informativi 

in parola, la legge – con l’art. 67 septiesdecies - ne assicura altresì l’effettività, facendo 

discendere dalla violazione degli “obblighi di informativa precontrattuale” idonea ad 

alterare “in modo significativo la rappresentazione delle caratteristiche” dell’investimento: 

i)  la nullità del contratto, con diritto potestativo di azione riservato al consumatore, secondo 

lo schema consueto delle c.d. nullità relative; 

ii) l’“obbligo alla restituzione di quanto ricevuto” a carico del fornitore. 

 

Ciò detto, non è chi non veda come, nella fattispecie, il problema della alterazione 

significativa della rappresentazione delle operazioni di investimento sub iudice si ponga in 

termini assoluti, essendo mancato qualsivoglia contatto, sia diretto che indiretto tra le parti, 

per l’effetto di privare in radice gli attori di qualsivoglia flusso informativo in loro favore, nel 

rispetto dei principi guida tracciati dal legislatore. 

 

Inevitabile, quindi, la nullità dei contratti stipulati per fatti concludenti con gli odierni attori 

e, a cascata ex art. 2033 c.civ., la condanna della banca convenuta alla “restituzione di 

quanto ricevuto”. 

Non vi è prova di danno emergente ulteriore né di danno da lucro cessante. 

Sulle somme percette, come pacificamente indicate per ciascun attore (v. docc. 1, 2 e 3 

attori), competono gli interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo stata offerta 
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prova del dolo dell’accipiens tale da superare la presunzione generica di buona fede ex art. 

1147 c. A questo riguardo, per quanto emerso, l’operato di Banca I. parrebbe improntato 

non tanto a dolo quanto a grave carenza di professionalità nell’accostarsi ad attività 

rischiose con assoluta superficialità e noncuranza del dovere di protezione degli investitori). 

Le spese seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano in € 8946,55, oltre 

CA e IVA (se dovuta), come da notula dell’avv. S. in data 27.9.2016, in favore degli attori, in 

solido tra loro. P.Q.M. definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione 

disattesa e respinta, dichiara nulli i contratti di “cambio in bitcoin UINVEST” inter partes e, 

per l’effetto, condanna BANCA DATI IMMOBILIOARE SRL, sedente a Novara (NO), via Biglieri 

n. 3, a restituire: 

- a Z. M. la somma capitale di € 17.020,33; 

- a D. V. D. la somma capitale di € 7.289,00; 

- a D. R. D. la somma capitale di € 9395,00; 

oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo per ciascuno di essi; condanna, infine, la 

società convenuta alla rifusione delle spese di lite, come sopra liquidate. Così deciso, in 

Verona, il 24 gennaio 2017 
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