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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 Direzione. 
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 10, grassetto, allineato a sinistra; 2 interlinee bianche sopra e 1 sotto. 
Titoli sotto paragrafi: corsivo, corpo 10, 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).  
 

CITAZIONI E NOTE A PIÈ DI PAGINA 
 
Note a piè di pagina: corpo 8, interlinea singola. Non sono ammessi a capo. 
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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”. 
• 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 
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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 
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. 
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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. 
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. 
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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 

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 
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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. 
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. 
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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. 
e altri et. al. 
eccetera ecc. 
edizione ed. 
esempio es. 
Gazzetta Ufficiale G.U. 
idem id. 
inedito ined. 
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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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Titolare dello Studio Gallone di Milano. B.Sc. Hons. in Banking and Finance presso University 
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Head of Sales Italy fixed Income and structured derivatives presso ABN AMRO Bank N.V. 
London Branch. 
 
Emilio Girino 
Avvocato in Milano, Partner dello studio Ghidini, Girino e Associati. Docente del Centro 
Universitario di Organizzazione Aziendale (CUOA). Editorialista di MF Milano Finanza e 
opinionista di Class CNBC. Componente effettivo dell’Arbitro Bancario e Finanziario, 
Collegio di Milano, Sezione Imprese. Presidente dell'Associazione Alunni Collegio Ghislieri. 
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Professore straordinario di diritto civile presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università 
Milano–Bicocca. Avvocato del Foro di Novara. 
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Avvocato, managing partner dello studio tributario e legale associato Rossi Rossi & 
Partners. Presidente del Comitato scientifico di Alma Iura. Socio ordinario di AMASES 
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LE BOLLE NON FINISCONO MAI 
 

ROBERT J. SHILLER∗ 
 
NEW HAVEN – Dopo lo scoppio della più grande bolla immobiliare della storia nel 2006, 

e la fine di una gigantesca bolla azionaria mondiale l’anno seguente, verrebbe spontaneo 
pensare che viviamo in un mondo del dopobolla. Eppure non si fa che parlare di bolle: bolle 
immobiliari vecchie e nuove in molti Paesi, una nuova bolla globale del mercato azionario, 
una bolla del mercato obbligazionario a lungo termine negli Stati Uniti e in altri Paesi, una 
bolla del prezzo del petrolio, una bolla d’oro, e così via. 

Non mi aspettavo però di sentire parlare di una bolla quando sono stato in Colombia il 
mese scorso. Invece, ancora una volta, la gente del posto mi ha parlato di una bolla 
immobiliare in pieno corso, e il mio autista, che mi portava in giro per Cartagena, una città 
di mare, mi indicava con tono di stupore diverse case che erano state recentemente 
vendute per milioni di dollari. 

Il Banco de la República, la banca centrale della Colombia, fornisce un indice dei prezzi 
immobiliari per tre grandi città (Bogotá, Medellín e Cali); dal 2004 ad oggi questo indice è 
cresciuto del 69% in termini reali (depurato dell’inflazione), e gran parte dell’aumento si è 
registrato dopo il 2007. Questo ritmo di crescita dei prezzi ricorda l’esperienza americana, 
quando l’indice S&P/Case-Shiller, relativo ai prezzi delle case in dieci città americane 
registrò un rialzo del 131% in termini reali dal punto più basso registrato nel 1997 al picco 
del 2006. 

Tutto ciò solleva una domanda: cos’è esattamente una bolla speculativa? Secondo la 
definizione del dizionario Oxford una bolla è “qualcosa di fragile, senza sostanza, vuoto o 
privo di valore; uno spettacolo ingannevole. Dal XVII secolo il termine è spesso applicato a 
schemi finanziari o commerciali illusori”. Il problema è che parole come “spettacolo” e 
“schema” farebbero pensare a una creazione deliberata, più che a un fenomeno sociale 
diffuso che non è diretto da alcun impresario. 

Forse la parola “bolla” è usata con troppa leggerezza. 
Eugene Fama la pensa certamente così. Fama, principale sostenitore della teoria del 

mercato efficiente” nega l’esistenza delle bolle. In un’intervista rilasciata nel 2010 a John 
Cassidy del The New Yorker affermava: “non so nemmeno cosa significhi bolla. Sono parole 
in voga, ma secondo me non hanno alcun senso”. 

                                                           
∗ Robert James Shiller (Detroit, 29 marzo 1946) è un economista statunitense. Considerato uno dei 
padri della finanza comportamentale ha studiato la volatilità dei mercati finanziari, la dinamica dei 
prezzi e la formazione delle bolle speculative, è professore all'Università di Yale. Il 14 ottobre 2013, 
l'Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di premiare Shiller, insieme a Eugene Fama e Lars 
Peter Hansen, con il Premio Nobel per l'Economia, «per le loro analisi empiriche sui prezzi delle attività 
finanziarie». 
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Nella seconda edizione del mio libro Irrational Exuberance, ho cercato di dare una 
definizione migliore. Una “bolla speculativa”, scrivevo, è “una situazione in cui la notizia degli 
aumenti dei prezzi stimola l’entusiasmo degli investitori, che si diffonde per contagio 
psicologico di persona in persona, ingigantendo storie che potrebbero giustificare 
l’aumento dei prezzi”. Tutto ciò attira “una classe sempre più ampia di investitori, che 
nonostante i dubbi sul reale valore dell’investimento, ci si lanciano ugualmente, in parte per 
l’invidia dei successi di altri e in parte per il gusto della sfida”. 

Sembra questo il significato essenziale della parola “bolla” nella sua accezione più 
comune. Implicito in questa definizione è il suggerimento sul perché sia così difficile per gli 
investitori più accorti fare soldi puntando contro le bolle: il contagio psicologico promuove 
uno stato mentale che giustifica il rialzo dei prezzi, tanto che partecipare alla bolla potrebbe 
essere definito un atto quasi razionale. Anche se razionale non è. 

La storia è diversa in ogni Paese, a seconda delle notizie da cui nasce la bolla, che non 
sempre combaciano con quelle di altri Paesi. Prendiamo ad esempio la Colombia: la storia 
da cui nasce la bolla è che il governo del Paese, ora sotto l’attenta guida del presidente Juan 
Manuel Santos, ha fatto scendere l’inflazione e i tassi di interesse ai livelli dei Paesi più 
sviluppati, e ha quasi eliminato la minaccia rappresentata dai ribelli delle Farc, iniettando 
nuova vitalità nell’economia colombiana. Ed è quanto basta a produrre una bolla 
immobiliare. 

Essendo sostanzialmente fenomeni socio-psicologici, le bolle sono, per natura, difficili 
da controllare. L’azione intrapresa dalle autorità di controllo dopo la crisi finanziaria 
potrebbe anche limitare il rischio di bolle future. Ma la paura di un eventuale scoppio 
potrebbe anche aumentare il contagio psicologico, alimentando ancor più profezie che si 
avverano da sole. 

Un problema con la parola “bolla” è che crea un’immagine mentale di bolla di sapone 
che si gonfia sempre più ed è destinata a scoppiare improvvisamente e irrevocabilmente. 
Le bolle speculative, però, non scoppiano con tanta facilità; talvolta si sgonfiano perché 
cambia la storia da cui nascono, ma poi si rigonfiano. 

Pare quindi più accurato definire questi episodi come epidemie speculative. Il caso 
dell’influenza ci insegna, infatti, che una nuova epidemia può apparire all’improvviso proprio 
mentre scompare una vecchia epidemia, se compare una nuova forma del virus, o se 
qualche fattore ambientale aumenta il ritmo di contagio. Lo stesso succede con le bolle 
speculative, se emerge una nuova storia sull’economia, e se questa storia ha una forza 
narrativa tale da scatenare un nuovo contagio nella mentalità degli investitori. 

È ciò che è successo con il boom del mercato negli Usa degli anni Venti, che registrò il 
picco nel 1929. Abbiamo distorto quella storia pensando alle bolle come a un periodo di 
forte crescita dei prezzi, seguito da un improvviso punto di svolta e poi da un enorme e 
definitivo crollo. In realtà, dopo il “martedì nero”, il grande boom dei prezzi azionari negli 
Usa nel 1930 li riportò in parte indietro ai livelli del 1929. Seguì poi un secondo crac, un 
altro boom dal 1932 al 1937 e un terzo crac.  

Le bolle speculative non finiscono come un racconto, un romanzo o un’opera teatrale. 
Non c’è uno scioglimento finale che riconduce tutti i fili di una narrazione verso una 
conclusione a effetto. Nel mondo reale, non sappiamo mai quando finisce una storia. 

Traduzione di Simona Polverino © project-syndicate 
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LA GRECIA E LA PERDITA DI SOVRANITÀ SUL DEBITO PUBBLICO NAZIONALE. BREVE 
STORIA DEL GRANDE TRASFERIMENTO DEI RISCHI SUL DEBITO GRECO DALLE BANCHE 

CORE VERSO I GOVERNI NAZIONALI DELL’EUROZONA 
 

MARCELLO MINENNA∗ 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’evoluzione del debito greco nel periodo pre-crisi ed il ruolo 
delle banche internazionali (2002-2008). – 3. Il primo salvataggio internazionale (2010-
2012). – 3.1. Il processo di nazionalizzazione del debito. – 3.2. Il “defilamento” degli 
investitori istituzionali e l’ingresso dei governi nel rischio Grecia. – 4. Lo swap sul debito 
del marzo 2012 e la ricapitalizzazione fittizia del sistema bancario greco. – 5. 
L’abbandono delle banche internazionali e l’accollo dei rischi da parte dei governi 
dell’Eurozona (2012-2015). – 6. Uno swap per la Grecia: una ristrutturazione a valori di 
mercato. – 7. Referenze. – 8. Glossario.  
 
 
1. Premessa 

 
La crisi del debito greco è oramai entrata nel suo settimo anno e non ci sono 

miglioramenti all’orizzonte. Nel gennaio 2010 il governo greco ufficializzava l’inaffidabilità 
dei suoi metodi di contabilizzazione del deficit, con l’emersione di un buco superiore al 15% 
del PIL, provocando un balzo del debito pubblico dal 113% al 130%. De facto l’ammanco 
finanziario poneva seri dubbi sul rifinanziamento del debito nei mesi futuri ed innescava la 
prima crisi di fiducia sul debito di un Paese sviluppato ed appartenente all’Eurozona. A 
febbraio 2010, il FMI in coordinamento con le autorità sovranazionali europee 
(Commissione Europea, BCE) (la c.d. Troika) concordava una linea di azione con il governo 
greco, basata su un doppio binario: da un lato la massiccia erogazione di prestiti in tranches 
periodiche, tali da consentire il pagamento degli interessi ed il regolare roll-over del debito, 
dall’altro una serie di progressivi interventi di austerity volti al riequilibrio delle finanze 
pubbliche, da attuare attraverso aumenti massicci di tasse e drastici tagli alla spesa 
pubblica (tagli di stipendi, riduzione del pubblico impiego, tagli alle pensioni ed aumento 
dell’età pensionabile).  

La “cura Troika” alla Grecia era iniziata: qual è stato l’esito? Chiaramente, dipende dagli 
obiettivi: se si ritiene che l’obiettivo della Troika fosse quello di risanare le finanze pubbliche 
e riportare il debito su una traiettoria sostenibile, si dovrebbe registrare una disfatta su 
tutta la linea. Infatti ad inizio 2015 il rapporto Debito / PIL si avvicina al 180% del PIL 

                                                           
∗ Professore a contratto di Finanza matematica all’Università Bocconi e Responsabile dell’Ufficio Analisi 
Quantitative e Innovazione Finanziaria della CONSOB. 
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nonostante un’imponente ristrutturazione nel 2012(1) abbia sforbiciato il valore del debito 
per quasi 100 miliardi di €, ed il deficit nominale supera ampiamente il 10%. Questo disastro 
è da imputare essenzialmente alla rovinosa caduta del PIL, che si è contratto di quasi il 25% 
in 5 anni riducendo la base imponibile, con le conseguenze conosciute in termini di 
disoccupazione(2) e disagio sociale. Dunque da questo punto di vista, l’austerity è 
chiaramente fallita. 

Tuttavia è da un altro punto di vista che vogliamo analizzare l’evoluzione della crisi greca: 
la gestione del rischio da parte dei grandi sistemi bancari creditori della Grecia 
(principalmente di Francia e Germania). Da questa prospettiva, i risultati della Troika si sono 
rivelati più che brillanti, ed hanno consentito il completo trasferimento dei rischi sui governi 
(ed in ultima analisi sui contribuenti) dell’Eurozona. I paragrafi seguenti presentano 
l’evidenza empirica a supporto di questa tesi. 

 
 
2.  L’evoluzione del debito greco nel periodo pre-crisi ed il ruolo delle banche 

internazionali (2002-2008) 
 
In maniera similare all’Italia, nel 2001 la Grecia entra nell’Euro con un rapporto Debito / 

PIL superiore al 100%; l’ipotesi di lavoro alla base della speciale malleva di ingresso è che il 
debito sia posto nel futuro in una traiettoria di rientro “ragionevolmente” costante. Negli 
anni successivi però, a differenza dell’Italia il governo greco non provvede a tenere sotto 
controllo il deficit annuo, che veleggia ampiamente nel periodo 2002-2007 intorno al 5% del 
PIL; il rapporto Debito / PIL resta comunque sotto controllo per via della forte espansione 
dell’economia, trainata dagli investimenti pubblici (soprattutto militari) e dai consumi privati. 

L’ingresso nell’Euro comporta un classico processo di “europeizzazione” del debito 
pubblico, fenomeno sperimentato dalla totalità dei Paesi aderenti alla moneta unica. La 
convergenza finanziaria dei tassi di rendimenti dei titoli governativi comporta infatti 
un’omogeneizzazione del debito greco con quello dell’Eurozona ed una sua diffusione nei 
bilanci delle banche comunitarie; di conseguenza le banche europee tendono a 
diversificare i titoli governativi in portafoglio nella presunzione che questi siano attività 
perfettamente sostituibili (avere lo stesso rendimento implica quotare lo stesso prezzo), 
con un rischio di credito trascurabile. Si osservi a tal proposito la Figura 1(3), in cui si 
rappresenta l’andamento del debito pubblico greco in valore assoluto, con evidenza della 
quota di debito detenuta all’estero: sebbene storicamente nel periodo pre-Euro il debito 
greco sia stato detenuto per la quasi totalità dal sistema bancario nazionale, nel periodo di 
strisciante normalità della moneta unica l’esposizione estera risulta preponderante, mentre 
il debito passa da poco più di 150 miliardi a 250 miliardi di €. 

 

                                                           
1 Greek PSI (Private Sector Involvment) – marzo 2012. 
2 I dati ufficiali sul tasso di disoccupazione si aggirano ad inizio 2015 intorno al 25%, rimanendo sotto 
controllo principalmente per una riduzione della forza lavoro, mentre la disoccupazione giovanile 
supera da anni il 50%. 
3 Fonte: Bank for International Settlement. 
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Figura 1 – Andamento del Debito Pubblico Greco  

con evidenza della componente esterna (2003-2008) 
 
La Figura 2(4) ci dà evidenza dello stesso fenomeno in termini percentuali: si noti come 

la quota estera del debito pubblico greco passi dal 59% del 2003 all’85% del 2008.  
Anche il peso del sistema bancario greco nella detenzione del debito si riduce 

progressivamente, con una riduzione dello stock complessivo di titoli governativi nazionali 
in portafoglio di circa 20 miliardi di € ed una crescita moderata di titoli di stato europei ed 
extra-UE (cfr. Figura 3(5)). 

 

                                                           
4 Fonte: Bank for International Settlement. 
5 Fonte: Bank of Greece - Eurosystem. 
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Figura 2 – Decomposizione percentuale dell’andamento del Debito Pubblico Greco 

 con evidenza della componente esterna (2003-2008) 
 

 
Figura 3 – Titoli governativi detenuti dal sistema bancario greco 

(decomposizione per area di origine 2001-2008) 
 
Dal punto di vista della gestione del debito dunque, la Grecia non presenta particolari 

anomalie fino al 2008 e condivide i principali fenomeni in atto all’interno dell’Eurozona; gli 
alti deficit di bilancio sono controbilanciati da una forte espansione economica che tiene 
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sotto controllo il rapporto Debito / PIL intorno al 100%. I problemi seri per l’economia greca 
iniziano con il fallimento di Lehman Brothers e l’arrivo della recessione globale in Europa: 
con la struttura economica sbilanciata sul turismo ed il commercio marittimo 
internazionale, la Grecia risente maggiormente dell’arresto del ciclo economico mondiale. 
Il PIL 2009 si contrae del -4,4% in linea con le principali economie d’Europa, ma il crollo è 
contenuto soltanto attraverso un’ulteriore espansione del deficit di bilancio, che pone le 
basi per la crisi di fiducia sul debito di inizio 2010. 

 
 
3. Il primo salvataggio internazionale (2010-2012) 
 
3.1. Il processo di nazionalizzazione del debito 
 
Nel gennaio 2010 il governo Papandreou, entrato in carica pochi mesi prima, ufficializza 

la presenza di procedure di contabilizzazione distorte che sottostimavano 
sistematicamente il deficit. Il valore previsto per il 2009 viene rivisto al rialzo (con 
dichiarazioni progressive) dal 6% fino al 15,7%, creando un fabbisogno imprevisto di cassa 
di 35 miliardi di €, da finanziare con emissioni supplementari di debito. Il debito greco, da 
una stima incorretta del rapporto Debito / PIL del 113% passa al 130%, con proiezioni per 
il 2010 che si spingono fino al 145% del PIL. Il mercato reagisce con una vendita massiccia 
di titoli sul mercato secondario che spinge i rendimenti impliciti in fortissimo rialzo, su una 
traiettoria esponenziale (cfr. Figura 4(6)). 

 

 
Figura 4 – Andamento del rendimento dei titoli governativi greci  

a 10 anni (2010-2011) 

                                                           
6 Fonte: Bloomberg Data Provider. 
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Nonostante il Parlamento passi in pochi mesi durissime misure di austerity(7) per 5 
miliardi di €, il mercato le ignora e attraverso il sell-off costringe il governo greco a ricorrere 
agli aiuti concordati pochi mesi prima con il FMI, la BCE e la Commissione Europea. Il 2 
maggio 2010 la Grecia ottiene 110 miliardi di € di aiuti internazionali in cambio dell’adozione 
di ulteriori misure di austerity; i fondi verranno erogati gradualmente nell’arco dei due anni 
successivi(8), anche se la prima tranche verrà utilizzata quasi esclusivamente per garantire 
11,3 miliardi di € di roll-over del debito in scadenza proprio a maggio 2010 ed evitare così il 
default. 

A partire dal 2010 e nel corso dei 2 anni successivi si notano importanti cambiamenti 
nella struttura del debito greco, mentre i tassi di interesse continuano a salire 
incessantemente nonostante i pacchetti di misure di austerità e l’erogazione costante di 
prestiti (cfr. ancora Figura 4).  

 

 
Figura 5 – Andamento del Debito Pubblico Greco  

con evidenza della componente esterna (2003-2011) 
 

                                                           
7 “Economy Protection Bill” (marzo 2010) – Le misure includevano tra l’altro: taglio dei salari pubblici 
del 7%, aumento dell’IVA su tutti gli scaglioni di circa 1,5% punti percentuali, aumento della tassa sui 
carburanti del 15%, aumento delle tasse sulle automobili di importazione del 30%. 
8 “First Economic Adjustment Programme for Greece” - a maggio 2010 il governo greco riceve 20 
miliardi di €, di cui 5,5 dal FMI e 14,5 miliardi per il tramite di prestiti bilaterali (Greek Loan Facility) da 
parte degli Stati membri. Il 13 settembre viene erogata la seconda tranche di 6,5 miliardi di €. La terza 
tranche di 6,5 miliardi è erogata il 18 gennaio 2011. 10,9 miliardi sono sborsati il 16 marzo 2011. La 
tranche più elevata di 48 miliardi nel luglio 2011.L’ultima tranche di 8 miliardi di € arriva nel dicembre 
2011. 
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Com’è evidente dall’analisi della Figura 5(9), c’è un rapido disimpegno degli investitori 
esteri dal debito greco, che viene quasi integralmente sottoscritto per le nuove emissioni 
dal sistema bancario nazionale. Sono proprio le banche greche a richiedere in asta 
incrementi sempre più elevati dei tassi di rendimento, a parziale compensazione dei costi 
crescenti di funding sul mercato repo derivanti dalla perdita di valore degli asset in 
portafoglio(10). L’ammontare complessivo del debito continua a crescere fino a raggiungere 
il valore di 350 miliardi nel febbraio 2012; questo comporta che la quota di debito detenuta 
dal sistema finanziario greco raggiunge il 60% del totale (cfr. Figura 6(11)). 

Ad ulteriore verifica, si consideri l’ammontare di titoli governativi detenuta dal sistema 
bancario greco (cfr. Figura 7(12)). Il trend di nazionalizzazione del debito con defilamento 
degli investitori internazionali è ancora una volta più evidente. 

 

 
Figura 6 – Decomposizione percentuale dell’andamento del Debito Pubblico Greco  

con evidenza della componente esterna (2003-2011) 
 

                                                           
9 Fonte: Bank for International Settlement. 
10 Questo meccanismo dell’aumento dei rendimenti in asta alimentato dalla nazionalizzazione del 
debito pubblico è descritto in dettaglio in Minenna M. “La Moneta Incompiuta” Edizioni Ediesse, 2013. 
11 Fonte: Bank for International Settlement. 
12 Fonte: Bank of Greece - Eurosystem. 
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Figura 7 – Titoli governativi detenuti dal sistema bancario greco (decomposizione per area 

di origine 2001-2011) 
 
 
3.2. Il “defilamento” degli investitori istituzionali e l’ingresso dei governi nel rischio 

Grecia 
 
A questo stadio dell’analisi è ora possibile approfondire l’attitudine degli investitori 

internazionali nel periodo di crisi, considerando non solo la loro esposizione verso il debito 
governativo ma anche verso il sistema bancario greco e le imprese non finanziarie, 
definendo in questa maniera un rischio Grecia complessivo. La Figura 8 visualizza 
l’esposizione dei principali sistemi bancari mondiali nei confronti della Grecia, attraverso 
una decomposizione per Paese nel periodo 2010 – 2011. A fine 2010 i primi 9 sistemi 
bancari erano esposti per quasi 120 miliardi di €: nel corso dei successivi 12 mesi c’è una 
riduzione consistente degli investimenti dall’estero, che si riducono di oltre il 30% sotto  la 
soglia di 80 miliardi € (cfr. Figura 8(13)). Tale decremento è principalmente attribuibile alla 
vendita sul mercato secondario dei titoli governativi greci (cfr. Figura 9(14)) . 

 

                                                           
13 Fonte: Bank for International Settlement. 
14 Fonte: Bank for International Settlement. 
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Figura 8 – Esposizione dei principali sistemi bancari mondiali al rischio Grecia 

(decomposizione per Paese 2010-2011) 
 
Nel dettaglio, i sistemi bancari francese e tedesco contano per oltre i 2/3 del totale. 

Significativa è anche la presenza anglosassone, con più di 20 miliardi in investimenti 
nell’economia greca delle banche USA ed UK. Risibile invece appare l’esposizione degli altri 
grandi Paesi periferici, come Italia e Spagna.  

In questo biennio si è comunque realizzato uno shift del rischio dal settore privato verso 
il settore pubblico per via del crescente impegno da parte dei governi dell’Eurozona 
attraverso i prestiti bilaterali (la c.d. Greek Loan Facility), ma con connotazioni asimmetriche. 
A tal proposito si rammenta come nell’ambito del primo programma di aiuti alla Grecia, 
sono stati concordati prestiti bilaterali con i vari membri dell’Eurozona, in proporzione al 
peso economico all’interno dell’unione. La Germania ha erogato 15,1 miliardi, la Francia 
11,38, l’Italia 10, la Spagna 6,6 miliardi di €.  
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Figura 9 – Esposizione dei principali sistemi bancari mondiali al rischio Grecia 

(decomposizione per asset class 2010-2011) 
 
Si osservino dunque i risultati in Figura 10(15) che rappresentano nello stesso grafico la 

riduzione dell’esposizione delle banche dei principali Paesi dell’Eurozona (banks 
deleveraging) nel periodo 2010-2011 e i prestiti bilaterali registrati nella Greek Loan Facility. 

 

 
Figura 10 – Esposizione diretta dei principali governi dell’Eurozona e deleveraging dei 

relativi sistemi bancari nazionali (2010-2011) 
 

                                                           
15 Fonte: Bank for International Settlement e Commissione Europea. 
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È immediato notare come l’impegno diretto dei governi di Francia e Germania sembra 
in una certa misura “parificare” il defilamento dei rispettivi sistemi bancari dal rischio Grecia. 
Il fenomeno insolito riguarda i Paesi periferici, dove si nota un contributo netto positivo dei 
governi anche di una certa entità (10 miliardi per l’Italia), non controbilanciato dalla 
riduzione di esposizione delle proprie banche, che era già da subito trascurabile. 

Un pattern similare si può ravvisare nel deleveraging marcato delle banche USA ed UK 
nello stesso periodo, il cui disimpegno appare più che compensato dall’intervento dei 
prestiti del FMI, ente sovranazionale tradizionalmente portatore degli interessi della finanza 
anglosassone(16). A tal proposito, si osservi la Figura 11(17) che raffigura nello stesso grafico 
la riduzione dell’esposizione delle banche Usa e UK (banks deleveraging) nel periodo 2010-
2011 e i prestiti erogati effettivamente dal Fondo Monetario Internazionale .Ovviamente ci 
sono delle differenze chiare rispetto all’ingresso dei governi dell’Eurozona nella gestione 
dei rischi connessi al debito greco: in questo caso si tratta di una sostituzione di carattere 
indiretto, perché mediata da un fondo sovranazionale, ma è interessante notare le 
similitudini con la situazione europea. 

 

 
Figura 11 – Esposizione del Fondo Monetario Internazionale e deleveraging  

dei sistemi bancari nazionali USA ed UK (2010-2011) 
 
Si affronterà in seguito come questo fenomeno di sostituzione indiretta sia destinato 

ad ingigantirsi per l’ingresso del Fondo Salva-Stati (EFSF) nell’acquisto della maggioranza del 
debito greco emesso post-ristrutturazione. Il Fondo EFSF infatti esporrà i governi 
dell’Eurozona anche indirettamente al rischio Grecia: ma questo ci pone già nel periodo 
successivo alla ristrutturazione del debito greco, evento che verrà affrontato in dettaglio 
nel prossimo paragrafo. 

                                                           
16 Non a caso, il peso delle sole quote di USA e UK all’interno del FMI supera il 22%. 
17 Fonte: Bank for International Settlement e Fondo Monetario Internazionale. 
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4.  Lo swap sul debito del marzo 2012 e la ricapitalizzazione fittizia del sistema 
bancario greco 

 
Il continuo deterioramento dell’economia greca nel corso del 2011(18) rende evidente a 

tutti gli attori in scena (governo greco, Commissione Europea, FMI, BCE) il fatto che, una 
volta esauriti i flussi finanziari connessi al primo bailout del maggio 2010, il governo non 
sarebbe in grado di produrre risorse per proseguire il roll-over del debito nel corso del 
2012. La Troika decide comunque di riproporre il dubbio schema prestito-monstre + 
programmi di austerity, considerando stavolta anche l’eventualità di un coinvolgimento del 
settore privato attraverso una ristrutturazione concordata del debito. Come illustrato in 
Figura 12(19), a fine 2011 circa 200 miliardi di titoli governativi (oltre il 60% del debito totale) 
sono nelle mani di investitori privati, mentre l’impegno dell’Eurozona si attesta a circa 110 
miliardi di €. 

 

 
Figura 12 – Decomposizione per asset class del debito  

pubblico greco (dicembre 2011) 
 

Ci sono dunque i margini di manovra per impostare un programma di ristrutturazione 
che punti a ridurre del 50% il valore nominale dei titoli in possesso del settore privato. Il PSI 
(Private Sector Involvement) viene annunciato nel febbraio 2012 in concomitanza con un 

                                                           
18 Nel corso del 2011 il PIL Greco si contrae del -7.9%; la produzione industriale declina del -28,4% 
rispetto al 2005. 111.000 imprese vanno in fallimento mentre la disoccupazione cresce al 19,9% entro 
dicembre 2011. 
19 Fonte: Commissione Europea. 
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ulteriore prestito di 130 miliardi di € da parte dell’EFSF e del FMI (per la quota parte di 23 
miliardi di €), nonché un nuovo programma(20) di austerity. Dal punto di vista tecnico, il PSI 
si configura come uno swap con cui il vecchio titolo governativo dal valore nominale di 100€ 
viene sostituito da una combinazione di bond EFSF a breve termine con valore facciale di 
15€ e da bond a lungo termine con valore facciale di 31,5€. Come conseguenza, l’investitore 
aderente allo swap accetta una perdita in termini di valore nominale del 53,5%(21); il valore 
di mercato dei nuovi bond invece si riduce di circa il 75%, in considerazione delle più lunghe 
scadenze decise dal governo greco (vita media 9 anni). 

Circa l’85% dei possessori di titoli di diritto nazionale accetta immediatamente i termini 
dello scambio; il restante 15% viene coinvolto forzosamente nello swap attraverso 
l’applicazione retroattiva di clausole speciali di azione collettiva (meglio conosciute come 
CAC: collective action clauses). Il 70% dei possessori di titoli di diritto estero sottoscrive 
volontariamente le condizioni del governo greco. Nel complesso, il 97% del debito 
ristrutturabile viene nei fatti ristrutturato, causando una riduzione netta di debito di 92 
miliardi di €. 

Il successo nell’esecuzione tecnica dello scambio e l’ampio coinvolgimento volontario 
delle controparti di mercato provocano una reazione positiva nell’andamento dei titoli 
governativi sul mercato secondario (cfr. Figura 13(22)) quantificabile in un ribasso di oltre 15 
punti percentuali. 

 
 

                                                           
20 Quinto pacchetto di austerity: prevede il taglio del salario minimo del 22%, il licenziamento di 150.000 
impiegati pubblici, tagli pensionistici per 300 milioni di €, tagli alla sanità ed alla difesa, liberalizzazione 
del mercato del lavoro per facilitare il licenziamento per causa economica, privatizzazioni per 15 
miliardi entro il 2015, tra cui notabilmente spicca quello delle compagnie pubbliche del gas. 
21 Infatti 31,5 € + 15 €= 46,5 € di valore nominale dei nuovi titoli in cambio del vecchio titolo con valore 
nominale di 100 €. Dunque la perdita è data dalla differenza tra il valore nominale dei vecchi titoli (100) 
ed il valore nominale dei nuovi (46,5), i.e. 100 - 46,5 = 53,3 €. 
22 Fonte: Bloomberg Data Provider. 
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Figura 13 – Andamento del rendimento dei titoli governativi greci 

a 10 anni (2010-2012) 
 
Nel maggio 2012, nuove elezioni in Grecia provocano un riacutizzarsi delle tensioni, 

connesse con la minaccia della Troika alle forze politiche greche di sospendere l’erogazione 
cadenzata dei prestiti; tuttavia l’esito elettorale rassicurante(23) (quantomeno per i creditori) 
e la copertura dell’EFSF durante le aste per il rifinanziamento a breve termine del debito 
provocano il raffreddamento dei rendimenti, che tornano nel range del 10% per la fine del 
2012. Nel corso dei due anni successivi, il progressivo congelamento della gran parte del 
debito greco nel bilancio dell’EFSF e la connessa rarefazione degli scambi sul mercato 
secondario renderanno le dinamiche dei rendimenti poco rappresentative dello stato di 
salute della finanza pubblica greca (cfr. § 5). 

Dall’analisi dei fatti emerge come il PSI greco non abbia coinvolto il debito in possesso 
degli investitori istituzionali (BCE, FMI, governi dell’Eurozona), preservando il valore 
nominale dei prestiti(24). Gran parte del peso di riduzione del debito è stato sostenuto dal 
sistema bancario greco, che ha accusato perdite complessive per circa 40 miliardi di € (cfr. 
Figura 14(25)). 

 

                                                           
23 Antonis Samaras, il presidente di “Nuova Democrazia” diventa il 17 giugno 2012 il nuovo Primo 
Ministro della Grecia. Oltre a ratificare l’accordo di febbraio 2012, Samaras si impegna al varo di un 
ulteriore pacchetto di austerity dal peso di 13,5 miliardi di € entro la fine del 2012. 
24 Unica eccezione: nell’ottobre 2011 è stata concordata tra il governo greco e la Troika una riduzione 
del tasso di interesse di 150 punti base sui prestiti bilaterali relativi alla Greek Loan Facility. 
25 Fonte: Bank of Greece - Eurosystem. 
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Figura 14 – Titoli governativi detenuti dal sistema bancario greco  

(decomposizione per area di origine 2001-2014) 
 
All’indomani del PSI si poneva dunque urgente il problema della ricapitalizzazione del 

sistema bancario greco, già appesantito da anni di crescita delle sofferenze e di riduzione 
del valore dell’attivo a causa della recessione globale. Un indicatore importante, che 
diventerà chiave nel capire le dinamiche del processo di ricapitalizzazione delle banche 
greche, è rappresentato dall’andamento dei c.d. Deferred Tax Assets (DTA).  

I DTA sono una particolare posta dell’attivo bancario rappresentata da crediti fiscali 
condizionali; in sostanza questi crediti nascono quando le banche pagano più tasse del 
dovuto nei confronti del governo e vengono autorizzate a compensarli in futuro, se e 
quando avranno di nuovo dei debiti nei confronti dell’autorità fiscale. Si consideri che in 
periodi di normalità economica queste poste rappresentano una frazione trascurabile 
nell’attivo bancario. Tuttavia in periodi di crisi tale voce tende ad assumere dimensione di 
rilievo al crescere del peso delle sofferenze nel bilancio bancario; infatti le sofferenze 
qualificano crediti che si sono deteriorati ed i crediti a loro volta derivano da ricavi che le 
banche non hanno incassato ma su cui hanno pagato le tasse. Di conseguenza su questi 
ricavi mancati le banche hanno indebitamente trasferito fondi al fisco ed hanno diritto ad 
un credito fiscale in compensazione. Il credito è però condizionale, cioè può essere 
effettivamente riscosso in forma di riduzione delle tasse da pagare solo in presenza di un 
utile d’impresa superiore ad una determinata soglia; se la banca entra in una spirale 
negativa e comincia a registrare perdite, è evidente che il valore di questi crediti condizionali 
si abbassa di molto perché non è chiaro se e quando la banca potrà recuperarli. 

Poiché sono crediti fiscali condizionali, i DTA non concorrono a definire il patrimonio di 
vigilanza della banca (CT1, Core tier 1) e vanno obbligatoriamente dedotti in sede di 
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bilancio(26). Di contro, la normativa di Basilea III ammette che vengano considerati al 100% 
nella formazione del CT1 i crediti fiscali certi (DTC, Deferred Tax Credits), cioè i crediti che non 
sono sottoposti alla condizionalità di avere un conto economico in attivo. 

In Grecia, la crescita delle DTA all’interno dei bilanci bancari è rappresentativa 
dell’aumento vertiginoso delle sofferenze, dovuto al collasso del sistema manifatturiero 
delle PMI greche a partire dal 2009. Questi crediti contabili sono diventati in fretta di scarso 
valore ed un peso nei bilanci bancari per le ragioni già illustrate: erano difficilmente esigibili 
nel breve-medio periodo e non concorrevano alla determinazione del patrimonio di 
vigilanza all’interno del quadro legislativo internazionale di Basilea III. 

Si consideri a titolo illustrativo l’andamento delle DTA in valore assoluto e rispetto al 
capitale (al netto degli accantonamenti per sofferenze) delle 4 principali banche greche (cfr. 
Figura 15(27)). 

 

 
Figura 15 – Ammontare totale e percentuale rispetto al Capitale netto dei Deferred Tax 

Assets nei bilanci delle principali banche greche (2011-2014) 
 
Dall’analisi della Figura 15 emerge nettamente l’allarmante peso che assumono i DTA 

rispetto al capitale delle banche, con una crescita evidente proprio tra il 2012 e il 2013, 
quando sono stati contabilizzati gli effetti del PSI. 

Nel corso del 2012, l’EFSF ha erogato 25 miliardi di € di prestiti finalizzati alla 
ricapitalizzazione del sistema bancario greco. In sinergia con quest’intervento, la normativa 
comunitaria nel giugno 2013(28) apre uno spiraglio alla conversione dei DTA nei bilanci 
bancari in DTC attraverso la modifica delle normative nazionali, avallando di diritto una 
prassi avviata dal governo italiano già a fine 2011(29). Risulta immediato l’impatto che questa 
                                                           
26 Basel III “A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems”, par. 69. 
27 Fonte: Consolidated Balance Sheets - Piraeus Bank, Alpha Bank, National Bank of Greece, Eurobank 
Ergasias. 
28 Capital requirements regulation and directive (CRR/CRD IV) - Regulation (EU) No 575/2013. 
29 Legge 27 dicembre 2013, n.147 (cd. “Legge di Stabilità 2014”), in materia di trasformazione delle 
imposte differite. 
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normativa può avere nel rafforzare i bilanci bancari, accrescendo il capitale netto e 
valorizzando delle poste di attivo che altrimenti sarebbero di dubbio valore prospettico: tra 
il 2012 ed il 2013 Spagna(30), Portogallo(31) ed infine la Grecia(32) hanno utilizzato questa 
malleva normativa per favorire la ricapitalizzazione dei propri sistemi bancari. 

Appare altresì chiaro come questa trasformazione dei DTA in DTC rappresenti un 
aggravio per la finanza pubblica nel momento in cui le banche dovessero reclamare per 
cassa questi crediti. In realtà la normativa “scoraggia” la liquidazione dei DTC e la loro 
circolazione al di fuori del singolo gruppo bancario, ponendo l’applicazione di onerosi fattori 
di sconto in sede di conversione(33). Peraltro nel caso della Grecia, dove il sistema bancario 
è nei fatti completamente nazionalizzato, il governo può evidentemente mettere in atto 
un’efficace politica dissuasiva sulle richieste di liquidazione dei DTC. 

Il PSI di marzo 2012 rappresenta dunque una svolta strutturale nella gestione dei rischi 
legati al debito pubblico greco: all’ingresso massiccio dell’EFSF corrisponde ad un netto 
defilamento degli investitori privati (esteri e nazionali). Nel prossimo paragrafo verrà 
prodotta abbondante evidenza empirica a supporto di questa tesi. 

 
 
5.  L’abbandono delle banche internazionali e l’accollo dei rischi da parte dei governi 

dell’Eurozona (2012-2015) 
 
Dopo la riduzione netta di debito dovuta alla PSI, il debito pubblico greco ha ripreso 

immediatamente a crescere, sebbene ad un tasso inferiore rispetto al periodo precedente. 
Ad inizio 2015 il controvalore complessivo del debito si attestava intorno ai 315 miliardi di 
€: un valore inferiore rispetto al picco di 350 miliardi di febbraio 2012, ma sicuramente 
superiore al dato post-ristrutturazione. Questa dinamica, unitamente al pattern di 
contrazione del PIL (nella misura del -6% annuo nel biennio 2012-2014) ha portato 
all’esplosione del rapporto Debito / PIL fino al valore record del 175% nel 2014: un risultato 
certamente ben diverso dalle aspettative della Troika(34). 

Il periodo 2012-2014 è caratterizzato da interessanti modifiche nella struttura del 
debito, apprezzabili a colpo d’occhio attraverso la Figura 16(35) e la Figura 17(36). 

Si nota la crescita improvvisa della componente estera del debito, cresciuta fino a quasi 
il 90% nel 2014. Quello che accade è che dall’avvio del secondo programma di 
aggiustamento, il governo greco emette debito che viene quasi integralmente acquistato 
dal Fondo EFSF in aste “back to back” a rendimenti calmierati.  

                                                           
30 Royal Decree-Law 14/2013, of 29 November. 
31 Law no. 61/2014, adopting an optional special regime for deferred tax assets (“DTA”) arising from the 
non-deduction of expenses and negative variations. 
32 Article 5 of Law 4303/2014. 
33 In questi termini, i DTC si differenziano dalla c.d. “moneta fiscale”, rappresentata da crediti fiscali 
forward che il governo emette nella prospettiva di una loro esplicita circolazione all’interno del sistema 
finanziario. 
34 Le stime della Troika prevedevano che a fine 2014 il rapporto Debito / PIL dovesse assestarsi 
abbondantemente al di sotto del 160%. 
35 Fonte: Bank for International Settlement. 
36 Fonte: Bank for International Settlement. 
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Questo debito è di diritto estero e sottratto sostanzialmente alla sovranità nazionale: 
per intendersi la Grecia non potrebbe applicare unilateralmente degli haircut, come è 
accaduto durante il PSI sul 15% del debito di diritto nazionale. Inoltre nel caso in cui la 
Grecia dovesse uscire dall’Euro e tornare ad un valuta nazionale non sarebbe possibile 
ridenominare questo debito (lex monetae) ottenendo dei benefici in termini di svalutazione 
reale. Anche la quota di prestiti EFSF erogata in occasione del PSI è soggetta a legge estera: 
questo spiega l’improvviso aumento (in rosso) della componente estera del debito nei mesi 
immediatamente successivi alla ristrutturazione del debito. 

 

 
Figura 16 – Andamento del Debito Pubblico Greco  

con evidenza della componente esterna (2003-2014) 
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Figura 17 – Decomposizione percentuale dell’andamento del Debito Pubblico Greco  

con evidenza della componente esterna (2003-2014) 
 
Come già anticipato in § 4, lo scudo EFSF in asta arresta la speculazione al rialzo sui 

rendimenti “togliendo ossigeno” al mercato a causa dell’assottigliamento degli scambi, 
indipendentemente dal rischio di credito percepito sul debito greco e dalle dinamiche 
macroeconomiche sottostanti. La Figura 18(37) conferma quanto affermato: i rendimenti dei 
titoli governativi greci sono scesi in maniera continuativa fino a fine 2014 e solo i recenti 
sviluppi connessi con l’evoluzione politica (ovvero la nomina del nuovo governo guidato da 
Tsipras) hanno rinfocolato, peraltro in maniera blanda, le tensioni sul mercato secondario. 

 
 

                                                           
37 Fonte: Bloomberg Data Provider. 
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Figura 18 – Andamento del rendimento dei titoli governativi greci  

a 10 anni (2010-2014) 
 
Nel nuovo contesto post-PSI si accentuano dunque le dinamiche di fuga degli investitori 

privati dal debito greco, ma anche dal sistemi bancario e manifatturiero. La Figura 19(38) 
visualizza l’esposizione dei principali sistemi bancari mondiali nei confronti della Grecia, 
attraverso una decomposizione per Paese nel periodo 2010 - 2014. Si era già notato come 
a fine 2010 i primi 9 sistemi bancari fossero esposti per quasi 120 miliardi di € e come nel 
corso dei successivi 12 mesi ci fosse stata una riduzione consistente degli investimenti 
dall’estero per oltre il 30%. Nei mesi post ristrutturazione, la fuga diventa precipitosa: a fine 
2012 il sistema bancario internazionale ha ridotto la propria esposizione sul rischio Grecia 
per oltre l’80%, scendendo a soli 20 miliardi di €. In questo massivo sell-off di attività 
finanziarie greche, si nota la scomparsa dal portafoglio delle banche internazionali di titoli 
governativi ed obbligazioni bancarie; i prestiti alle imprese, che avevano tenuto fino al 
momento della ristrutturazione, subiscono anch’essi una durissima contrazione (cfr. Figura 
20(39)). 

Un commento a parte merita quello che è successo nel biennio 2012-2014: la 
normalizzazione delle condizioni finanziarie in tutta l’Eurozona e la stabilità politica in Grecia 
hanno riportato ad un modesto afflusso di capitali, non in grado comunque di ripristinare 
il livello di investimenti precedente. Si nota come alcuni sistemi bancari fortemente esposti 
nel periodo pre-ristrutturazione, come quello francese, hanno abbandonato il mercato 
greco mentre le banche USA, UK ed in parte quelle tedesche sono rientrate, principalmente 
acquistando obbligazioni bancarie (probabilmente a prezzi grandemente sottovalutati). Il 
livello di finanziamento alle imprese resta immutato ad un livello molto basso. Il livello di 
esposizione del sistema bancario italiano rimane sempre trascurabile lungo tutto il periodo. 

                                                           
38 Fonte: Bank for International Settlement. 
39 Fonte: Bank for International Settlement. 
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Figura 19 – Esposizione dei principali sistemi bancari mondiali al rischio Grecia 

(decomposizione per Paese 2010-2014) 
 

 
Figura 20 – Esposizione dei principali sistemi bancari mondiali al rischio Grecia 

(decomposizione per asset class 2010-2014) 
 
Attraverso un focus sui dati relativi ai principali player privati sul mercato greco (Francia 

e Germania), è possibile confermare appieno la visione d’insieme (cfr. Figura 21(40) e Figura 
22(41)). Le banche francesi liquidano entro il 2012 la totalità della loro posizione ed 

                                                           
40 Fonte: Bank for International Settlement. 
41 Fonte: Bank for International Settlement. 
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abbandonano il mercato greco; le banche tedesche azzerano le posizioni in titoli governativi 
e bancari a fine 2012, ma mantengono una quota di investimenti nel settore non finanziario. 
Successivamente, si nota un rinnovato interesse tedesco per le obbligazioni bancarie ed 
una timida ripresa anche negli investimenti nell’economia reale greca, anche se il livello 
complessivo è fermo al 60% dell’esposizione registrata nel 2010. 

 
Figura 21 – Esposizione del sistema bancario francese al rischio Grecia  

(decomposizione per asset class 2010-2014) 
 

 
Figura 22 – Esposizione del sistema bancario tedesco al rischio Grecia  

(decomposizione per asset class 2010-2014) 
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In definitiva, ad inizio 2015, la struttura del debito greco risulta profondamente 
modificata, con ”l’estinzione” degli investitori privati e la presenza massiccia degli enti 
sovranazionali (cfr. Figura 23(42)). 

  

 
Figura 23 – Decomposizione per asset class del debito pubblico greco (gennaio 2015) 

 
La riaccensione delle tensioni tra la Troika ed il nuovo governo greco circa la 

prosecuzione del programma di aggiustamento nel febbraio 2015, ha riportato l’attenzione 
sul tema e si è finalmente evidenziato(43) come la strategia della Troika abbia ottenuto il 
completo trasferimento del rischio del debito greco dagli investitori privati agli enti 
sovranazionali ed ai governi dell’Eurozona.  

Per capire meglio le cifre in gioco, è possibile effettuare una stima. In questa prospettiva, 
poiché l’EFSF è garantito integralmente dagli stessi governi che hanno erogato i prestiti 
bilaterali, ed anche la BCE ha la copertura delle banche centrali dell’Eurosistema, è possibile 
calcolare il rischio complessivo a cui ogni singolo Paese dell’Eurozona è esposto attraverso 
le istituzioni comunitarie (cfr. Figura 24(44)). Se la Grecia dovesse unilateralmente scegliere 
la via della ristrutturazione del debito o addirittura l’abbandono dell’area valutaria unica, 

                                                           
42 Fonte: Commissione Europea. 
43 L’argomento ha ricevuto una certa risonanza sui media nazionali. Ad esempio, si veda M. Minenna 
“L’Europa alla tedesca: rischi condivisi (ma i vantaggi corrono a senso unico)” – Corriere della Sera 16 
febbraio 2015. 
44 Fonte: Commissione Europea. 
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queste perdite potenziali si trasformerebbero in ingenti perdite effettive (linea verde in 
Figura 24).  

Sicuramente Germania e Francia mostrano una perdita attesa più elevata per via del 
maggiore impegno assunto dai loro governi e banche centrali; però non ci si può esimere 
dal notare come soltanto 4 anni fa i sistemi bancari di questi Paesi fossero esposti al rischio 
Grecia per oltre 80 miliardi di €. Dunque i rischi del settore privato franco-tedesco sono 
stati trasferiti ai propri governi soltanto per il 60%, mentre il restante rischio è stato 
assorbito da Italia, Spagna ed a seguire dagli altri Paesi dell’Eurozona, cioè da Paesi che nel 
2010 avevano un’esposizione trascurabile attraverso il settore bancario. 

 

 
Figura 24 – Esposizione totale dei governi dell’Eurozona  

al rischio Grecia (dicembre 2014) 
 
 
6.  Uno swap per la Grecia: una ristrutturazione a valori di mercato 
 
A giugno 2015 i timori per una Grexit che riaccenda la fase acuta della crisi dell’Eurozona 

sono più alti che mai; l’estensione di 4 mesi del programma di assistenza concessa al 
governo greco ha tamponato soltanto le necessità finanziarie immediate e non ha offerto 
prospettiva ai fini di una soluzione positiva della crisi. Il programma di assistenza è di nuovo 
in scadenza il 30 giugno e la Grecia, dopo una lunga ed infruttuosa negoziazione, è in 
posizione assai peggiore rispetto a gennaio 2015, quando c’è stata la vittoria di Syriza alle 
elezioni nazionali e l’ascesa del governo Tsipras. Indicatori fino a pochi mesi fa in condizioni 
normalizzate, quali il livello di depositi nel sistema bancario greco o il saldo Target 2 sono 
tornati a peggiorare in maniera consistente; la Grecia sta subendo un nuovo violento 
deflusso di capitali, che al momento è compensato soltanto dai trasferimenti dalla linea di 
liquidità di emergenza della BCE (ELA – Emergency Liquidity Assistance). L’utilizzo di questi 
fondi è strutturalmente transitorio e non si può teoricamente protrarre a lungo, anche se 
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oramai la BCE sta aumentando i limiti di accesso con cadenza giornaliera per assecondare 
il deflusso di capitali. Resta palese che qualsiasi condizionalità posta dalla Troika sull’accesso 
all’ELA potrebbe lasciare il sistema bancario greco insolvente nell’arco di pochi giorni e 
questo equivarrebbe ad un’espulsione forzosa della Grecia dall’Eurozona(45). Una Grexit non 
sarebbe affatto indolore per il resto dell’Eurozona: se è vero che il settore privato franco-
tedesco è riuscito ad effettuare un’efficace deleveraging all’interno della cornice di austerity 
dettata dalla Troika, l’esposizione del settore pubblico è cresciuta di pari passo (fino a 
raggiungere quasi l’80% del debito complessivo), riguardando anche Paesi storicamente 
estranei ad un coinvolgimento forte nel rischio Grecia, come Italia e Spagna. 

Da questo quadro di riferimento, resta fuori il FMI che attualmente detiene meno del 
7% del debito ellenico ma la cui posizione potrebbe essere determinante per l’esito della 
crisi greca nelle prossime settimane. Il FMI gode, infatti, della massima priorità nel rimborso 
rispetto agli altri creditori di uno Stato sovrano; il mancato rimborso dei debiti contratti col 
FMI (la Grecia ne ha € 1,6 mld in scadenza nel mese corrente) comporterebbe l’attivazione 
delle clausole c.d. “di cross-default” che la porrebbero in condizioni di insolvenza anche nei 
confronti degli altri suoi creditori. In tale contesto si inquadrano non a caso le recenti 
dichiarazioni del Direttore del FMI circa l’intenzione di non concedere nessun periodo di 
grazia alla Grecia se non dovesse onorare il debito in scadenza il 30 giugno. 

Una proposta di gestione last minute dell’attuale crisi del debito greco dovrebbe 
realisticamente partire dal valore corrente di mercato di tale debito(46). Circa il 20% del 
debito greco è rimasto nelle mani del settore privato; ciononostante i mercati finanziari 
continuano ad esprimere in ogni istante la loro valutazione del rischio-Grecia sotto forma 
di spread, ossia chiedendo sovra-rendimenti più o meno elevati rispetto a titoli ritenuti sicuri 
(come il Bund) per accettare di detenere i titoli ellenici. Utilizzando gli spread e la curva 
corrente dei tassi di interesse dell’area euro è pertanto possibile stimare il valore di mercato 
del debito pubblico greco.  

In prima approssimazione, considerando che i 312 miliardi di questo debito(47) hanno 
una vita media residua di circa 16 anni(48) e pagano una cedola media annua del 2,7%(49) 
(cioè circa 8 mld di interessi l’anno), il loro valore di mercato ad oggi gira intorno ai 130-140 
miliardi di euro, una cifra ragionevole anche ricordando che nel PSI del marzo 2012 la 
decurtazione nominale subìta dai creditori (all’epoca quelli del settore privato) fu di oltre il 
50% in termini nominali e di almeno il 70% in termini effettivi. 

I calcoli effettuati mostrano come il mercato sta già scontando una probabile perdita di 
valore di oltre il 50% sul debito pubblico greco. Proprio per questo motivo la proposta più 
ragionevole per una gestione pragmatica della crisi greca risulterebbe quella di riacquistare 
(in gergo tecnico: buy-back) il debito pubblico sul mercato, pagandolo appunto 130-140 

                                                           
45 Senza liquidità a disposizione da restituire ai depositanti, in caso di probabile bank run la Banca 
Centrale greca potrebbe essere costretta ad emettere nuovi strumenti di pagamento (IOUs) senza 
nessun back-up BCE che diventerebbero assimilabili de facto alle prime “nuove dracma”. 
46 Si veda sul tema Minenna M. (2015) “ Is Greece's Debt Worth the Risk?” – Wall Street Journal June 21, 
2015. 
47 Controvalore nominale del debito pubblico greco al giugno 2015. 
48 Fonte: Greek Public Debt Management Agency. 
49 Fonte: Greek Public Debt Management Agency. 
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miliardi e, subito dopo, di sostituire i titoli rastrellati (swap) con nuove emissioni a 30 anni 
prive di cedole (zero-coupon). Questa riduzione netta di debito porterebbe il rapporto 
debito/PIL della Grecia in prossimità del 75%, cioè ai livelli che la Germania sta 
sperimentando nel 2015.  

L’azzeramento della spesa per interessi (8 mld l’anno) agevolerebbe inoltre la gestione 
ordinaria delle finanze pubbliche elleniche e la riporterebbe su un sentiero realisticamente 
percorribile di rispetto delle regole fiscali dell’Eurozona, riavvicinandola alla Germania che 
da anni su ampie porzioni del suo debito ha interessi negativi o nulli. Peraltro, la BCE si è 
già impegnata a restituire gli interessi ricevuti sui titoli greci acquistati nei programmi di 
aiuto; ed anche l’EFSF ha già rinviato al 2022 l’inizio della riscossione degli interessi. 

Poiché oltre il 72% del debito pubblico greco è detenuto da istituzioni dell’Eurozona 
(EFSF, Governi nazionali e BCE), accettare questo swap è essenzialmente una decisione 
politica. Una resistenza potrebbe venire dal FMI (visto anche quanto detto sopra) ma 
sarebbe agevolmente superabile rilevando preliminarmente a cura delle istituzioni europee 
la sua modesta (meno del 7%) esposizione e gestendo poi all’interno dell’Eurozona lo swap 
del debito greco a valore di mercato.  

Nel concreto la fase preliminare di consolidamento del debito greco in seno 
all’Eurozona potrebbe avvenire attraverso un subentro del Fondo EFSF (o di un veicolo 
equivalente) al FMI, finanziata tramite nuove emissioni ad hoc. In proposito si rammenta 
che il Quantitative Easing lanciato quest’anno dalla BCE su titoli del settore pubblico prevede 
che il 12% degli acquisti abbia ad oggetto titoli emessi da entità europee sovranazionali, 
come appunto l’EFSF(50). In altre parole, nei fatti la domanda dei titoli EFSF necessari a 
finanziare l’azzeramento dell’esposizione del FMI verso la Grecia esiste già, il che significa 
che con tutta probabilità questi titoli potrebbero beneficiare di tassi di interesse molto bassi 
(anche per via della riduzione della tensione sui mercati). 

La proposta di swap presentata ha il vantaggio di consentire un “default ordinato” della 
Grecia; una volta riconosciuto sulla carta quello che i mercati quotano oramai da mesi (e 
cioè che la perdita di valore sarà inevitabile), l’opzione migliore per l’Eurozona – anche per 
allontanare lo spettro del contagio ad altre economie – è quella di gestire il problema “in-
house”, accettando una perdita diluita nel tempo, e precisamente ripartita in più rate in base 
alle esigenze di rifinanziamento dell’EFSF. Non sono impensabili modalità più soft di 
gestione delle perdite attraverso garanzie a supporto di nuove emissioni del EFSF invece 
che per cassa. 
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ELA Emergency Liquidity Assistance 
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System 
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1. Il costo del contante 
 
Diversi studi hanno stimato sia il costo di produzione industriale delle banconote e delle 

monete, che grava direttamente sulle finanze pubbliche, sia il costo sociale del loro utilizzo, 
intendendosi per tale la somma dei costi privati sostenuti dagli operatori che curano 
l'offerta del contante e da quelli che lo utilizzano come strumento di pagamento. Il costo 
del denaro, infatti, non deriva solo dalla stampa delle banconote e dal conio delle monete, 
ma anche dalle spese di distribuzione e di controllo nonché dagli oneri per la sicurezza, il 
ritiro, il trasporto, la contazione e la conservazione dei valori.  

Uno studio della Banca Centrale europea ha evidenziato che per la produzione del 
denaro l’Europa spende ogni anno lo 0,46% del suo PIL (circa 60 miliardi di euro)1.  

Nell'ambito della più ampia iniziativa promossa dalla Banca Centrale Europea, nel 2010 
la Banca d'Italia ha condotto nel nostro Paese un'indagine sui costi sociali dei diversi 
strumenti di pagamento, stimando la somma dei costi privati sostenuti dai singoli operatori 
(banche, Poste, esercenti commerciali e imprese di pubblica utilità) quali fornitori o utenti 
dei servizi di pagamento attuati mediante i diversi strumenti a disposizione (contante, 
assegni, carte di debito e di credito, bonifici e addebiti diretti). I risultati dell'indagine, 
pubblicati nel novembre 20122, evidenzia che, nel nostro Paese, l'utilizzo del contante costa 

                                                           
∗ Avvocato, dal 1973 assunto in Banca d’Italia, viene presto assegnato alla Vigilanza bancaria ove, tra 
l'altro, coordina i lavori per la redazione del testo unico bancario del 1993. 
Dal 1994 al 1998 tiene un corso di “Legislazione bancaria” presso la facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di L’Aquila. Dal 2004 al 2007 dirige il Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali e, 
nel 2008, diviene “Condirettore Centrale della Banca d’Italia”, grado apicale della carriera 
amministrativa. Nel 2008, su proposta del Governatore Draghi, è nominato Direttore della 
neocostituita Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), con compiti di prevenzione e contrasto 
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. È autore di numerose pubblicazioni in materia 
bancaria e di antiriciclaggio. 
1 Crf. European Central Bank (2012) “The Social and Private Costs of Retail Payment Instruments. A 
European Perspective”, Occasional Paper n. 137, September 
2 cfr Banca d'Italia, collana "Tematiche istituzionali". 
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circa 8 miliardi di euro all'anno, pari allo 0,52 per cento del PIL, contro lo 0,40 per cento 
della media degli altri paesi europei. Tale costo, oltre a gravare sulle finanze pubbliche, 
comporta oneri elevati sia per gli operatori che ne curano l'offerta sia per quelli che lo 
utilizzano come strumento di pagamento. Una riduzione dell'uso del contante a vantaggio 
dei più evoluti strumenti di pagamento elettronici consentirebbe, inoltre, di realizzare, 
grazie alla dematerializzazione, evidenti vantaggi in termini di efficienza. 

Sotto il profilo dell'ordine pubblico, l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, 
alternativi all’uso del denaro, dovrebbe costituire un doveroso obiettivo per le competenti 
autorità nazionali e internazionali. La riduzione della circolazione del contante, infatti, 
ostacola lo stoccaggio di riserve liquide di ricchezza occulta e l'anonimato delle transazioni, 
contribuendo, per tal via, a contrastare alcune tra le più diffuse piaghe che affliggono la 
convivenza civile: la corruzione, l'evasione fiscale e il riciclaggio dei proventi del crimine.  

Con specifico riferimento all'evasione fiscale, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha 
dichiarato che "uno degli strumenti particolarmente efficaci per perseguire l’obiettivo del 
recupero dell’evasione è rappresentato proprio dall’utilizzo dei pagamenti elettronici che 
consentono di aumentare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti effettuati. È evidente 
che gran parte del sommerso è agevolato dall’utilizzo del denaro contante in quanto mezzo di 
pagamento anonimo e non tracciabile"3. 

Proprio in questo convincimento, negli ultimi tempi il legislatore ha emanato, posto allo 
studio o promosso diversi provvedimenti volti, non solo a vietare l'uso del contante per 
pagamenti eccedenti determinate soglie, ma anche a introdurre misure a sostegno del 
commercio elettronico, a disporre che alcuni pagamenti possano essere effettuati solo con 
strumenti di pagamento elettronici, a obbligare alcune categorie di soggetti ad accettare 
pagamenti mediante carte di debito4. 

Non mancano opinioni anche fermamente contrarie all'introduzione di limiti ai 
pagamenti cash, specie quando assumono caratteristiche troppo stringenti. Secondo tali 
opinioni la "guerra al contante", lungi dal conseguire effettivi vantaggi per la comunità, si 
risolve in un'ulteriore vessazione a carico dei cittadini con corrispondente vantaggio per le 
banche: ai primi verrebbe sottratta la libera disponibilità di uno strumento di pagamento 
comodo e gratuito; le seconde, invece, non solo eviterebbero le difficoltà insite nel recupero 
dei costi connessi con la gestione del denaro contante, ma lucrerebbero anche le 
commissioni applicate ai servizi di pagamento.  

Spetta alle autorità pubbliche l'arduo compito di conciliare le diverse istanze, 
assumendo decisioni basate sulla prudenza e sul buon senso, senza peraltro incidere oltre 
misura sulla libertà di mercato. 

                                                           
3 cfr. Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, Indagine conoscitiva. L’anagrafe 
tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e 
finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all’evasione fiscale. Audizione del direttore 
dell’agenzia delle entrate, Roma, 14 gennaio 2015, pag. 17 e ss. 
4 Cfr. Audizione del Vice Direttore Generale dell'ABI, Gianfranco Torriero, tenutasi il 13 gennaio 2015 
dinanzi alle Commissioni riunite VI e X (Finanze e Attività produttive) della Camera dei Deputati, avente 
ad oggetto le Risoluzioni n. 7-00391 Alberti, n. 7-00433 Causi e n. 7-00465 Capezzone, in materia di 
revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e 
misure a sostegno del commercio elettronico, pag. 5 e ss. 
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In questa sede ci si propone di approfondire - limitatamente all'uso del contante - 
quanto le misure in vigore in Italia siano funzionali al perseguimento delle suddette finalità 
di ordine pubblico e se siano praticabili interventi più economici, efficienti ed efficaci, che 
procurino meno disagi ai cittadini, alle imprese, ai professionisti e alle stesse autorità 
investite dell'attività di controllo e sanzionatoria.  

 
 
2. L'articolo 49 del decreto antiriciclaggio.  
 
Il principale strumento giuridico attivato dal legislatore italiano per contrastare l’uso del 

contante è costituito dall’art. 49 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche 
e integrazioni (c.d. decreto antiriciclaggio), collocato nel Titolo III ("Misure ulteriori") del 
provvedimento stesso e rubricato "Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore". 
Dall'esegesi di questo articolo e di quelli che sanzionano la violazione delle relative 
prescrizioni è, pertanto, opportuno iniziare questa analisi.  

Come evidenzia la stessa rubrica del Titolo in cui è inserito, l'art. 49 prevede obblighi e 
divieti che non costituiscono specifico recepimento di corrispondenti norme della direttiva 
2005/60/CE (c.d. Terza Direttiva Antiriciclaggio), alla cui attuazione il decreto 231/2007 è 
precipuamente finalizzato. La Direttiva, infatti, pur rilevando che "il ricorso ad operazioni in 
contanti di importo elevato si è ripetutamente dimostrato estremamente suscettibile ad essere 
utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", non prescrive limitazioni all'uso 
del denaro, ma prevede soltanto che gli obblighi antiriciclaggio vadano applicati anche alle 
"persone fisiche o giuridiche che negoziano beni, soltanto quando il pagamento è effettuato in 
contanti per un importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che la 
transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono 
collegate" 5. 

Se è pur vero che l'espressione "negli Stati membri che permettono pagamenti in contanti 
superiori alla soglia fissata" [15.000 euro] tradisce l'avversione del legislatore comunitario 
per un ricorso eccessivo al contante, la direttiva 2005/60/CE non impone alcun limite all'uso 
della moneta legale. Solo alcuni Paesi, pertanto, hanno autonomamente introdotto 
limitazioni in questo campo, avvalendosi della facoltà di "adottare disposizioni più rigorose 
per fronteggiare adeguatamente il rischio che comportano i pagamenti in contanti di importo 
elevato" 6. 

Nel nostro Paese, il D.Lgs. 231 del 2007, nel recepire la normativa comunitaria, ha 
prescritto solo la segnalazione delle operazioni sospette ad alcune categorie di soggetti 
dediti alla fabbricazione e al commercio di beni di valore (oro, oggetti preziosi, antichità, 
case d'asta, gallerie d'arte) indipendentemente, peraltro, dal valore delle transazioni 
effettuate e degli strumenti di pagamento utilizzati (cfr. art.10, paragrafo 2, lett. e) del 
decreto)7. 

                                                           
5 cfr. Considerando n. 18 e art. 2, paragrafo 1, lettera e) della direttiva. 
6 cfr. Considerando n. 18. 
7 Il Considerando 18 della direttiva prevede che ". . . negli Stati membri che permettono pagamenti in 
contanti superiori alla soglia fissata, tutte le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni a titolo 
professionale dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando accettano 
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Limiti all'utilizzo del contante e di strumenti finanziari parimenti anonimi sono stati, 
invece, introdotti in modo generalizzato e non solo in relazione alla negoziazione di beni e 
servizi. 

Passando a un esame puntuale dell’articolo 49, si osserva anzitutto che la chiave di volta 
della disciplina è contenuta nel comma 1, che, nella sua attuale formulazione, recita 
testualmente:  

"1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al 
portatore o di titoli al portatore8 in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti 
diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 
euro (9). Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla 
soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per 
il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, 

                                                           
pagamenti in contanti. I commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte 
e le case d'asta rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui 
vengono loro effettuati pagamenti in contanti per un importo pari o superiore a 15 000 EUR. Per assicurare 
un controllo efficace dell'ottemperanza alla presente direttiva da parte di questo gruppo potenzialmente 
esteso di persone ed enti, gli Stati membri possono incentrare l'attività di controllo in particolare sulle persone 
fisiche e giuridiche, che negoziano beni, esposte ad un rischio relativamente elevato di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo secondo il principio della vigilanza basata sul rischio. Considerato che le 
situazioni differiscono nei vari Stati membri, questi ultimi possono decidere di adottare disposizioni più 
rigorose per fronteggiare adeguatamente il rischio che comportano i pagamenti in contanti di importo 
elevato". 
8 Tra i titoli – diversi dai libretti di deposito bancari e postali al portatore – ai quali è applicabile la 
disciplina in parola, rientrano: i certificati di deposito al portatore; i buoni fruttiferi al portatore; le 
obbligazioni al portatore; le azioni al portatore di SICAV; i certificati al portatore di quote di 
partecipazione di fondi comuni di investimento; gli assegni bancari al portatore. Al riguardo, tuttavia, 
va considerato che le obbligazioni negoziate o destinate alla negoziazione sui mercati regolamentati 
(così come i titoli di Stato e le azioni di risparmio al portatore di società quotate), in quanto titoli 
necessariamente dematerializzati, vengono sempre trasferiti nel rispetto della disposizione in parola, 
atteso che, l’operazione non può che avvenire attraverso banche.  
9 I provvedimenti con forza di legge, che hanno stabilito nel tempo le variazioni, sono annotati in calce 
al testo del d.lgs. 231 del 2007 pubblicato nel sito internet dell'Unità di informazione finanziaria nel 
dicembre 2014. Per comodità di consultazione, se ne riporta di seguito il testo: "L’importo originario di 
5.000 euro è stato modificato prima in 12.500 euro dall’art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato 
dalla relativa legge di conversione, successivamente in 5.000 euro dall’art. 20, comma 1, D.L. 31 maggio 
2010, n. 78, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ancora in 2.500 euro dall’art. 2, comma 4, D.L. 13 
agosto 2011, n. 138, conv. dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. L’importo è stato infine così adeguato 
dall’art. 12, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".   
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questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 
1, lettera b), n. 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11" (10) (11). 

 
 
3. L'oggetto del divieto. 
 
La determinazione della soglia a partire dalla quale i pagamenti in contante e il 

trasferimento dei titoli al portatore sono vietati riveste un carattere strategico ed è anche 
indicativa delle effettive finalità perseguite dal legislatore. 

Il limite ha subito nel tempo numerose e contraddittorie modificazioni, contrassegnate 
anche da variazioni di segno opposto, rivelatrici delle diverse e, spesso, contrapposte 
sensibilità dei governi che si sono susseguiti negli ultimi anni. La soglia, infatti, stabilita 
originariamente in 5.000 euro dal d.lgs. 231 del 2007, è stata elevata a 12.500 nel giugno 
2008, riportata a 5.000 nel maggio 2010, ancora abbassata a 2.500 nell'agosto del 2011, e 
stabilita, infine, nell'attuale misura di 1.000 euro nel dicembre dello stesso anno12. 

Come può constatarsi, la soglia che delimita l'uso legittimo del denaro contante nei 
trasferimenti tra privati non è stata quasi mai allineata a quella prevista per l'applicazione 
delle misure antiriciclaggio. Ciò conferma che l'obiettivo principale perseguito in concreto 
dal legislatore non va rinvenuto nella prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del 
terrorismo quanto, piuttosto, in finalità di ordine fiscale: ove rispettato, infatti, il divieto 
ostacolerebbe quelle transazioni che, se regolate in contanti, possono facilmente sfuggire 
ai controlli fiscali. 

La riconduzione - sia pure forzata - del divieto nell'ambito delle misure antiriciclaggio 
avrebbe richiesto - a mio giudizio - un maggiore allineamento con le soglie previste dalla 
relativa legislazione che, per sua natura, non può occuparsi de minimis, ma deve 
necessariamente rivolgere la propria attenzione al contrasto di fenomeni di rilevante 
impatto economico. A tali conclusioni inducono anche le disposizioni della Terza Direttiva 
dianzi richiamate. 

La formale riconduzione del divieto nell'ambito delle misure antiriciclaggio, la platea 
indiscriminata dei destinatari del divieto, l'indifferenza dei motivi giustificanti i trasferimenti 
del denaro, la presenza di banconote di taglio molto elevato, l'applicazione del limite anche 

                                                           
10 Comma modificato dall’art. 29, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere 
dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 
151/2009. Successivamente, il comma è stato nuovamente modificato dall’ art. 27, comma 1, lettera p), 
numero 1) del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’ art. 18, comma 1, del d.lgs. 19 
settembre 2012, n. 169.  
11 Per l’elevazione del limite all’uso del denaro contante presso i cambiavalute, vedi l’art. 3, commi 1 e 
2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.   
12 Una soglia specifica pari a 2.500 euro è stabilita dall'art. 1-bis per la negoziazione a pronti di mezzi 
di pagamento in valuta da parte dei soggetti svolgenti professionalmente l'attività di cambiavalute e 
iscritti nell'apposito registro di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs. 141/2010 e successive modificazioni. 
Considerata la decorrenza della sua applicazione (2 ottobre 2012), la norma è stata evidentemente 
introdotta per rendere meno penalizzante per i cambiavalute, per i turisti e per i commercianti il limite 
di 1.000 euro ancora adesso vigente. 
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alle operazioni frazionate, l'evidente impossibilità di controllare ogni trasferimento di 
denaro, sono tutti elementi che avrebbero dovuto indurre il legislatore a stabilire limiti non 
eccessivamente rigorosi all'utilizzo legittimo del contante.  

La soglia di 1.000 euro - anzi, più precisamente di 999,99 euro - attualmente in vigore è 
talmente stringente da risultare illogica ed iniqua.  

Sbalordisce poi la superficialità di alcune regole: come non rendersi conto delle inutili 
complicazioni generate dall'inclusione nel divieto non solo dei pagamenti superiori a 1.000 
euro, ma anche di quelli pari a tale importo? Si pensi che, tra i numerosi quesiti generati 
dalla normativa, si è posto anche il problema se sia legittimo trasferire 1.000 euro in 
banconote per pagare, contro corresponsione del resto, una merce o servizio di valore 
inferiore a tale somma. 

Né va poi dimenticato che, nonostante la trascurabile entità della misura vigente, il limite 
continua ad applicarsi anche ai trasferimenti rientranti nella definizione di "operazione 
frazionata", intendendosi per tale "un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore 
pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, 
singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo 
di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando 
ricorrano elementi per ritenerla tale" (art. 1, comma 2, lettera m) del decreto antiriciclaggio). 

Se è pur vero che il secondo periodo dell'art. 49, comma 1, probabilmente al fine di 
attenuare il rigore della norma, fa ora riferimento ai pagamenti sotto soglia che appaiano 
"artificiosamente frazionati", si rischia comunque una sanzione minima di 3.000 euro, se nel 
corso di una settimana si effettuano - paradossalmente anche in famiglia - più trasferimenti 
di contante aventi la medesima causa, eccedenti nel complesso 999,99 euro. 

Il pericolo di incorrere nelle pesanti sanzioni, applicabili sia a chi effettua il pagamento 
sia a chi lo riceve, ha generato, specie in tema di pagamenti frazionati, un'impressionante 
quantità di quesiti, impegnando gli Uffici del Ministero dell'economia in una defatigante 
illustrazione dei casi in cui pagamenti parziali o rateizzati non concretizzano, a certe 
condizioni, una violazione del divieto13. 

Il limite di 999,99 euro appare poi paradossale se si considerano i tagli delle banconote 
aventi corso legale nel nostro Paese. Si pensi che non possono essere legalmente trasferite 
nemmeno due, dicansi due, banconote da 500 euro. Ebbene, se è discutibile - anzi 
deprecabile - che l'Unione Europea emetta banconote di taglio talmente elevato da formare 
oggetto d'incetta da parte di narcotrafficanti, corruttori ed evasori fiscali, senza alcuna utilità 
per le normali transazioni commerciali, è, per altro verso, inconcepibile che un cittadino 
italiano sia suscettibile di severe sanzioni se effettua un pagamento, utilizzando 
simultaneamente appena due banconote aventi corso legale14. 
                                                           
13 Per una casistica dei problemi sollevati dall'applicazione del tetto di 1.000 euro e, segnatamente, dal 
divieto dei pagamenti frazionati, si rinvia ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e 
pubblicizzati in vari articoli (cfr. Il Sole24ore del 12 novembre 2012 e Il Sole 24 Ore del lunedì del 16 
marzo 2015). 
14 Le autorità competenti avrebbero dovuto a suo tempo opporsi, in sede comunitaria, all'emissione di 
banconote di taglio elevato - una vera e propria manna per chi ha interesse a trasferire o tesaurizzare 
in modo anonimo ed economico ingenti quantità di denaro. Un tale comportamento avrebbe, quanto 
meno, ridotto l'attuale imbarazzo a dichiarare fuori legge i propri cittadini che utilizzino 
simultaneamente due banconote da 500 euro. 
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I tagli elevati delle banconote europee appaiono ancor meno giustificabili se si pensa 
che negli Stati Uniti il taglio massimo in circolazione è di appena 100 dollari. Limitare il valore 
massimo trasferibile con una singola banconota non è certo una misura risolutiva, ma, se 
non altro, rende più difficoltoso trasportare o stoccare grosse quantità di contante. Chi non 
ricorda la scena del film Scarface, in cui Al Pacino trasporta una pesante valigia di dollari per 
pagare una partita di droga? Al contrario, come riportato in un interessante studio 
dell'Unità di informazione finanziaria (UIF), utilizzando banconote da 500 euro si può 
disinvoltamente far uso di eleganti ventiquattrore per trasferire fino a 6 milioni di euro15. 

In presenza di evidenti pratiche eticamente disdicevoli e distorsive della concorrenza16, 
non si comprende perché l'Unione europea persista nell'emissione di banconote di taglio 
elevato non richieste dal mercato per la regolazione delle transazioni lecite.  

 
 
4. I destinatari del divieto. 
 
L'espressione "soggetti diversi", con la quale l'art. 49, comma 1, individua i destinatari del 

divieto di trasferimento del contante e dei titoli al portatore ha una portata generale. 
Pertanto, i limiti all'utilizzo del contante si applicano a tutti i soggetti interessati attivamente 
o passivamente da trasferimenti di denaro, indipendentemente dalla causa che origina il 
trasferimento stesso. La generalità del divieto è temperata solo dal comma 15 dell'articolo, 
che esclude dall'applicazione del divieto i trasferimenti in cui siano parte - attiva o passiva - 
una serie di soggetti che il legislatore ritiene affidabili, tanto da chiamarli a concorrere 
all'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio attraverso forme di collaborazione 
attiva (segnalazione delle operazioni sospette) e passiva (adeguata verifica e registrazione 
dei rapporti e delle operazioni): si tratta delle banche, di Poste Italiane S.p.A., degli istituti di 
moneta elettronica (IMEL) e degli istituti di pagamento (IP). Il divieto, ovviamente, non trova 
applicazione nemmeno ai trasferimenti che intervengano tra tali soggetti, anche quando 
effettuati tramite vettori specializzati17.  
                                                           
15 Cfr. M.Gerevini “Lo strano boom delle banconote fantasma. L’allarme Bankitalia: rischio riciclaggio con i 
biglietti da 500 euro”, in Corriere della Sera del 12 novembre 2009, pag. 26; M.Gerevini e G.Stringa 
“Rischio riciclaggio, l’Italia << taglia > le maxi banconote”, in Corriere della sera del 24 luglio 2011, pag. 
31; F.Fubini "Il giallo delle banconote da 500 euro depositate nelle banche italiane", in la Repubblica dell'8 
aprile 2015, pag. 22; in tali articoli si riferisce, tra l'altro, di uno studio riservato dell’Unità di informazione 
finanziaria, redatto nel giugno 2009 e aggiornato nello stesso mese del 2011, nel quale si svolge 
un'approfondita analisi sull’utilizzo delle banconote di taglio elevato come potenziale strumento di 
riciclaggio. 
16 Si pensi, ad esempio, ai pagamenti in contanti effettuati per compensare la sottofatturazione di merci 
importate o esportate attraverso le frontiere dell'Unione doganale europea, cfr. R.Burdo, Dati doganali, 
anomalie nei flussi merceologici e contrasto alla criminalità, in atti del I° Workshop su "Metodi quantitativi 
e contrasto alla criminalità economica", tenutosi in Roma, Largo Bastia, 35, e organizzato dall'Unità di 
Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) e dall'Università Commerciale Luigi Bocconi - Baffi CAREFIN.  
17 Si tratta dei vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 231/2007. Nella 
stessa logica si inquadra il comma 16 dell'art. 49, che esclude l'applicazione del divieto di cui al comma 
1 ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote (al portatore) in cui siano parte banche, Poste 
Italiane spa, SIM, SGR, SICAV e imprese di assicurazione operanti nei rami vita (art. 11, comma 1, lettere 
a), b) e dalla d) alla g). 
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Su sollecitazione delle categorie interessate, il legislatore, al fine di non ostacolare i 
proventi del turismo, si è indotto a prevedere alcune deroghe al divieto di utilizzo del 
contante. In particolare, l'art. 3 della legge 44/2012 (conversione del decreto legge 
16/2012), ha stabilito che gli operatori del settore del commercio al minuto e le agenzie di 
viaggio e turismo possono vendere beni e servizi in contanti, fino a 14.999,99 euro, alle 
persone fisiche che non siano residenti in Italia e che non abbiano cittadinanza italiana né 
di paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Per godere del beneficio, 
peraltro, gli esercenti interessati devono porre in essere una serie di complessi 
adempimenti (comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, acquisizione di 
documenti, versamento del denaro su un apposito conto corrente, comunicazione 
telematica all'Agenzia delle Entrate per le operazioni pari o superiori a 1.000 euro). Come è 
stato giustamente osservato, si tratta di una procedura eccessivamente onerosa18. 

Riassumendo, il divieto non si applica: a) ai trasferimenti di denaro inferiori a 1.000 euro 
(o a 15.000 euro nel caso, su riportato, di acquisti effettuati da stranieri); b) ai prelievi e 
versamenti di qualunque somma da chiunque effettuati presso gli sportelli o gli uffici di 
banche, Poste, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento; c) ai trasferimenti 
effettuati nell'ambito degli intermediari abilitati anche quando avvengano per il tramite di 
determinati vettori specializzati per il trasporto di denaro contante, titoli o valori; d) ai 
trasferimenti di certificati rappresentativi di quote (come i certificati al portatore di quote di 
partecipazione in fondi comuni di investimento) in cui siano parte, come venditori o 
acquirenti, banche e Poste, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione 
del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV) o imprese di 
assicurazione operanti nel ramo vita o in analoghi rami. 

I pagamenti in contanti di qualsiasi importo a favore dello Stato o degli altri enti pubblici, 
le erogazioni dai medesimi disposte verso altri soggetti e i pagamenti effettuati nelle mani 
dell’ufficiale giudiziario per evitare il pignoramento (art. 494 c.p.c.), essendo disciplinati da 
norme considerate speciali rispetto a quella dell'art. 49, sono anch'essi esentati dal divieto, 
quale che ne sia l'ammontare (art. 49, comma 17).  

Come si è detto, a parte queste eccezioni, il divieto al trasferimento del contante si 
applica in modo generalizzato, indipendentemente dalla natura dei soggetti interessati, 
degli eventuali vincoli o rapporti tra essi intercorrenti e dalla causa che giustifica la dazione 
del denaro. Ne consegue che il divieto è applicabile anche ai trasferimenti tra membri della 
stessa famiglia e ai pagamenti di merce regolarmente fatturata o venduta a fronte di 
emissione di scontrini fiscali.  

Ebbene, proprio l'estrema estensione soggettiva e oggettiva delle fattispecie rientranti 
nel divieto avrebbe dovuto ragionevolmente sconsigliare la determinazione di una soglia 
tanto bassa da far rientrare nell'ambito del divieto persino le liberalità e la regolazione di 
normali rapporti di debito e credito tra amici o membri della stessa famiglia (es. somme 
regalate o restituite a chi ha anticipato pagamenti per conto altrui).  

                                                           
18 cfr. G.Pantoni e C.Sabbatini, "Decreto semplificazioni fiscali" - Utilizzo del contante da parte degli stranieri, 
in La settimana fiscale n. 24 del 22 giugno 2012 (Gruppo 24Ore), p. 19 e ss. Sul tema dei pagamenti in 
contanti a operatori turistici cfr. anche le Circolari del Ministero dell'economia dell'11.07.12 e del 
10.10.12.  
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Nemmeno la dichiarata sovrapposizione di finalità fiscali agli originari scopi 
antiriciclaggio giustifica l'applicazione del divieto ai pagamenti pari o superiori a 1.000 euro. 
In presenza di un tale limite poteva almeno evitarsi il mantenimento della previsione in base 
alla quale "Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla 
soglia che appaiono artificiosamente frazionati". 

La rigidità della normativa italiana non trova riscontri paragonabili negli altri Paesi 
europei. Le informazioni circa il regime applicato nei diversi Stati non sono univoche, in 
quanto, probabilmente, risentono della opacità che caratterizza ovunque la materia. Sulla 
base delle fonti riportate in nota, sembra potersi ricavare che Austria, Danimarca, Finlandia, 
Germania, Olanda e Svezia non prevedano alcun limite all'utilizzo dei contanti; che in Belgio 
sia stabilito un limite di 3.000 euro con riferimento alle sole transazioni commerciali; che in 
Francia trovi applicazione una disciplina articolata, basata principalmente su un tetto di 
3.000 euro per i soggetti fiscalmente residenti e di 15.000 euro per i consumatori non 
residenti; che in Spagna sia vigente un limite di 2.500 euro per i residenti e di 15.000 euro 
per i non residenti con esclusione, peraltro, delle transazioni tra privati; che in Grecia tutti 
gli acquisti effettuati da privati non possano essere pagati in contanti se superano l'importo 
di 1.500 euro19.  

Ma se, per un verso, la disciplina emanata nel nostro Paese si presenta assai rigorosa, 
sotto altro profilo essa può iscriversi, a pieno titolo, fra le classiche "grida" di manzoniana 
memoria. Peggio: mentre è di tutta evidenza che il divieto può essere agevolmente aggirato 
anche per importi ingenti da riciclatori ed evasori incalliti, esso è invece suscettibile di 
colpire severamente qualche sprovveduto operatore che, smarritosi nel vortice 
dell'altalena delle soglie, abbia emesso in buona fede regolari fatture o scontrini fiscali a 
fronte di pagamenti in contanti eccedenti i limiti di tempo in tempo in vigore. 

In tale contesto è legittimo chiedersi: come può sensatamente introdursi un divieto di 
cui è evidentemente impossibile controllare l'effettivo rispetto? Quale occhiuto 007 potrà 
mai verificare che non passino di mano somme in contanti per importi pari o superiori a 
1.000 euro? Ma, soprattutto, quale evasore o riciclatore si pensa di dissuadere dall'usare il 
contante per trasferire senza traccia il frutto dell'evasione o dei più loschi traffici criminali? 

 
 
5. Trasferimenti in assenza di titolarità di rapporti bancari. 
 
L'ultimo periodo dell'art. 49, comma 1, chiarisce come il trasferimento a un determinato 

destinatario di banconote o titoli al portatore possa avvenire legittimamente anche quando 
                                                           
19 Cfr. L.Leone, "Più contanti, per favore", in Milano Finanza dell'11 aprile 2015; Intelligo news - 
quotidiano indipendente di informazione del 19.01.2014 che cita come fonti il Sole 24 ore; Federico Di 
Bella – Centro Studi CGN; Ascom Padova. Per quanto concerne, in particolare, la Francia va segnalato 
che, come reazione emotiva all'attentato terroristico alla sede del settimanale satirico Charlie Hebdo 
sono state programmate una serie di misure restrittive, che contemplano anche la riduzione, 
rispettivamente, da 3.000 a 1.000 euro e da 15.000 a 10.000 euro delle soglie di ammissibilità dei 
pagamenti in contanti effettuati dai residenti e dai non residenti. Si tratta - a giudizio di chi scrive - di 
un divieto facilmente aggirabile e ininfluente sul rischio terrorismo (cfr. sito istituzionale della Financial 
intelligence unit (FIU) francese (TRACFIN) 
luttecontrefinancementterrorisme_tableau_synthetiqdef_0.pdf). 
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una o entrambe le parti non dispongano di conti bancari. Ebbene, la consegna potrà 
avvenire "per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di 
pagamento", in quanto l'interposizione di tali enti garantisce, attraverso le scritturazioni 
contabili e gli adempimenti antiriciclaggio cui sono tenuti, il conseguimento dell'obiettivo 
del legislatore: l'identificazione dei soggetti e la tracciabilità delle operazioni. 

Con riferimento all'ipotesi di consegna di contante o titoli al portatore prevista 
dall'ultimo periodo dell'art. 49, comma 1, l'art. 15, comma 3, del decreto antiriciclaggio tiene 
a precisare - anche se è forse superfluo - che "Gli obblighi di adeguata verifica della clientela 
sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di 
pagamento e le Poste Italiane S.p.A. agiscano da tramite o siano comunque parte nel 
trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a 
qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro". 
Ne discende che i trasferimenti sotto la soglia dei 15.000 euro, pur essendo registrati 
contabilmente e, pertanto, tracciati, non sono sottoposti al processo di adeguata verifica a 
fini antiriciclaggio. V'è peraltro da considerare che chi ricorre a questa modalità di 
trasferimento di valori - anziché procedere alla dazione brevi manu, che, pur essendo 
vietata, non è di fatto intercettabile - non ha verosimilmente alcun interesse ad occultare il 
passaggio dei valori. 

L'ultimo periodo del comma 1 esclude dal novero degli intermediari abilitati gli istituti di 
pagamento quando il servizio loro richiesto sia quello di "rimessa di denaro" di cui all'art. 1, 
comma 1, lettera b), n. 6 del D.Lgs. 11/2010. L'esclusione non dipende dalla mancanza di 
prescrizioni che impongano la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione dei loro autori, 
ma trae origine dalla sfiducia nei soggetti che dovrebbero assicurare l'effettuazione 
dell'adeguata verifica dei clienti. Per l'attività di money transfer, infatti, gli istituti di 
pagamento, pur essendo tenuti per qualunque importo all'adeguata verifica dei clienti e 
alla registrazione dei dati relativi alle rimesse di denaro, si avvalgono della collaborazione 
di reti di agenti mandatari, che l'esperienza ha dimostrato non essere affidabili.  

A completamento dell'ultimo periodo del comma 1, il comma 2 dell'art. 49 disciplina in 
dettaglio le modalità da seguire nel caso di un soggetto che intenda far consegnare 
fisicamente a un determinato destinatario una somma in contanti eccedente la soglia 
consentita20. La procedura è talmente macchinosa che sarebbe davvero interessante 
conoscere qualche statistica circa il numero dei trasferimenti effettuati in questo modo.  

 
 
6. Il divieto e il codice civile. 
 
Il comma 3 dell'art. 49 si pone e risolve il problema di come conciliare alcune 

disposizioni del codice civile con il divieto di trasferire somme in contanti sopra la soglia. Si 
tratta, segnatamente, delle norme che disciplinano l'estinzione dei debiti pecuniari (art. 
1277 cod.civ.) e l'offerta reale con la quale il debitore può intimare al creditore in mora di 

                                                           
20 In base a tale disposizione la banca - o uno degli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 1 - che 
decida di accettare la richiesta deve farlo per iscritto, previa ricezione materiale della somma in 
contanti, ed è tenuta a mettere la somma stessa a disposizione del beneficiario, nella provincia del 
domicilio di quest'ultimo, a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione. 
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ricevere il pagamento di una somma di denaro (artt. 1206 e ss. cod.civ.). Ebbene, la 
comunicazione del debitore al creditore dell'intervenuta accettazione dell'incarico da parte 
di un intermediario abilitato produce il medesimo effetto liberatorio del pagamento in 
contanti, nel primo caso, e del deposito, nel secondo.  

In sostanza, la soluzione ideata dal legislatore consiste nella sostituzione del debitore 
originario con l'intermediario che abbia accettato l'incarico di trasferire il denaro. In 
mancanza, peraltro, di un obbligo di accettazione, cosa succederà al debitore che non 
riesca a reperire un intermediario disponibile a eseguire il trasferimento? Nonostante lo 
slalom architettato dal legislatore, sembra che il debitore resti, in tal caso, ingiustamente 
privato del suo diritto. 

 
 
7. Disposizioni sanzionatorie. 
 
La violazione delle prescrizioni dettate nel Titolo III del D.Lgs. 231/2007 (nel cui ambito 

rientrano gli articoli da 49 a 51) è punita ai sensi dell'art. 58 del medesimo decreto. In 
particolare, per il combinato disposto dei commi 1 e 7-bis dell'articolo, il mancato rispetto 
dei limiti all'uso del contante (stabiliti nei commi 1 e 1-bis dell'art. 49), è punito "fatta salva 
l'efficacia degli atti" con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento 
dell'importo trasferito, ma, comunque, non inferiore a 3.000 euro ovvero a 15.000 euro 
quando le violazioni riguardano importi superiori a 50.000 euro. 

La sanzione minima appare del tutto sproporzionata ed iniqua. L'importo minimo di 
3.000 euro, già pari ben al 60 per cento del limite di 5.000 euro vigente quando fu 
introdotto21, si ragguaglia oggi al 300 per cento della soglia vigente di 1000 euro. La 
sanzione appare ancor più iniqua ove si consideri che, mentre riciclatori ed evasori incalliti 
e seriali si scambiano non visti buste e valigette di denaro contante in barba a qualunque 
divieto, potrebbero essere intercettati e puniti come pericolosi evasori gli operatori che 
emettano fatture e scontrini fiscali unitariamente superiori a 999,99 euro senza 
corrispondente dimostrazione di non aver ricevuto il pagamento in contanti. 

L'art. 51 pone a carico dell'ampia schiera dei destinatari del decreto antiriciclaggio (cfr. 
articoli da 10 a 14) l'obbligo di comunicare al competente Ministero dell'economia le 
infrazioni a una serie di disposizioni - tra le quali quelle in tema di contante dettate 
dall'articolo 49, comma 1 (ma non del comma 1-bis!) - di cui essi abbiano avuto notizia "in 
relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività". La mancata 
comunicazione al Ministero è punita dal comma 7 dell'art. 58 con una sanzione 
amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell'importo dell'operazione22.. 
                                                           
21 La disposizione fu introdotta per la prima volta dall'art. 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in concomitanza con la riduzione della 
soglia di applicazione del divieto da 12.500 a 5.000 euro da parte del medesimo decreto. 
22 Si riportano di seguito i commi 1 e 3 dell'art. 51 (Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia 
e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo)  
"1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro 
attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 
13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la 
contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la 
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A fronte dell'evidente impossibilità per i pubblici poteri di controllare il rispetto degli 
obblighi imposti dalla normativa, il legislatore italiano, dunque, continua a porre a carico di 
soggetti privati - per giunta in evidente e inevitabile conflitto d'interessi - pesanti e ingrati 
compiti di controllo nei confronti della propria clientela. 

 
 
8. Conclusioni. 
 
I pagamenti in contanti possono, in estrema sintesi, classificarsi in tre categorie: a) i 

trasferimenti di denaro diretti a riciclare i proventi di attività criminali; b) i trasferimenti 
destinati all'acquisto di beni e servizi; c) i trasferimenti diretti a soddisfare altre esigenze di 
carattere lecito (es. tra familiari, per liberalità ecc.). 

I primi non possono essere validamente contrastati con sanzioni amministrative, per 
ovvii motivi non avvengono alla luce del sole e, se individuati, dovrebbero comportare, sul 
piano personale, l'applicazione di misure restrittive della libertà e, sul piano economico, il 
sequestro e la confisca dei beni. 

Gli ultimi avvengono anch'essi in modo non palese, ma non sembrano meritevoli di 
pesanti sanzioni. Andrebbero, quindi, scoraggiati solo quando le somme trasferite 
eccedano importi particolarmente significativi.  

Solo l'acquisto in contanti di beni e servizi sembra meritevole di attenzione a fini fiscali. 
Ma non è certo l'applicazione delle pesanti sanzioni pecuniarie previste dall'art. 49 del 
decreto antiriciclaggio ai danni di entrambe le parti contrattuali la soluzione più equa ed 
efficace. E' senz'altro preferibile privilegiare un sistema basato su incentivi e disincentivi, 
meno sgradevole, meno costoso e più produttivo di effetti positivi per le pubbliche finanze.  

In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, possono svolgersi alcune 
considerazioni. 

Anzitutto, l'art. 49 andrebbe quanto meno rivisto, elevando la soglia del divieto. Inoltre, 
anche se non tutte attivabili a livello nazionale, le linee da seguire per contrastare l'evasione 
fiscale, la corruzione e il riciclaggio attuate tramite l'utilizzo del contante dovrebbero essere 
le seguenti: 

1. dotare tutti gli uffici del settore pubblico allargato di strumenti di riscossione 
elettronica dei pagamenti, applicando eventualmente una maggiorazione ai pagamenti in 
contanti; 

2. scoraggiare la richiesta di contante, imponendo una tassa sui prelievi, anche se 
effettuati tramite bancomat 23. Non sembra invece logico - come da taluni auspicato - 
                                                           
immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità 
di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate". 
"3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, 
comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla 
comunicazione di cui al comma 1". 
23 A proposito dell'utilizzo anomalo delle carte di pagamento per prelievi e trasferimenti di contante 
sostanzialmente anonimi cfr. la Comunicazione UIF del 27.02.2012, in tema di "Utilizzo anomalo di carte 
di pagamento per prelevamenti di denaro contante", e la Comunicazione UIF del 18.02.2014, in tema di 
"Schemi rappresentativi di comportamenti anomali - Operatività con carte di pagamento", in sito 
istituzionale della Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF). 
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scoraggiare il versamento delle banconote presso le banche; queste operazioni, infatti, 
consentono di identificare chi effettua il versamento e di individuare eventuali operazioni 
sospette24; 

3. eliminare le banconote di taglio elevato - principale strumento di evasione fiscale, 
corruzione e riciclaggio - o comunque scoraggiarne in ogni modo la richiesta. La piena 
attuazione di questa misura dipende, ovviamente, dall'Unione Europea, che deve essere 
sollecitata a vincere le ingiustificate e opportunistiche resistenze di alcuni Stati; 

4. obbligare tutti i fornitori di beni e servizi ad accettare in pagamento la moneta 
elettronica, attribuendo ai clienti il correlato diritto senza maggiorazioni di spesa;  

5. riconoscere significative detrazioni fiscali, in proporzione delle transazioni regolate 
elettronicamente, non solo ai professionisti e commercianti, ma anche ai consumatori. I 
primi non potrebbero più lamentare l'elevatezza dei costi bancari; i secondi sarebbero 
incentivati a far valere il diritto all'uso della moneta elettronica; l'Erario compenserebbe 
ampiamente gli sgravi fiscali con l'emersione delle transazioni in nero25.  

In coerenza con gli obiettivi del Governo - che si propone la riduzione delle regole, la 
semplificazione delle complessità burocratiche e l'equità fiscale - diverse recenti normative 
vanno, sia pure non senza tentennamenti, nella giusta direzione (si vedano, al riguardo, i 
provvedimenti richiamati nel sito della Camera dei deputati26).  

 
 
9. Prospettive future: l'approvazione della Quarta direttiva antiriciclaggio. 
 
Il 6 giugno u.s. è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 

(UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario 
a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Essa, denominata in gergo "Quarta 
Direttiva antiriciclaggio", è destinata a sostituire integralmente la Direttiva 2005/60/CE e 
dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 26 giugno 2017, data fino alla quale resterà 
in vigore l'attuale Terza Direttiva.  
                                                           
24 Cfr. M.Mobili, Versamenti in banca, tassa sui "contanti", in Il Sole 24 Ore del 17 febbraio 2015, pag. 8 
25 In Corea i rimborsi fiscali per chi paga con l'elettronica hanno consentito di ridurre in 15 anni l'uso 
del contante dal 70 al 30 per cento dei pagamenti (cfr. A.Puato, "Lotta al contante? L'Italia segua la 
Corea", in Corriere Economia del 16 marzo 2015, pag. 44 nonché "Contante o carta di credito? Come 
e quando usarli con meno costi", in Corriere Economia del 2 marzo 2015, pag. 21 e ss.).  
26 Cfr. M.Mobili, Versamenti in banca, tassa sui "contanti", in Il Sole 24 Ore cit. e  Camera.it - XVII 
Legislatura - Documenti - Temi dell'Attività parlamentare - Pagamenti e antiriciclaggio (informazioni 
aggiornate a lunedì, 13 ottobre 2014): D.L. 201/2011 (obbligo per le P.A. di utilizzare strumenti 
elettronici per i pagamenti superiori a 1.000 euro, compresi stipendi e pensioni), D.L. 179/2012 
(obbligo per le P.A. e i gestori di pubblici servizi di accettare strumenti di pagamento elettronici), D.L. 
158/2012 (tracciabilità dei pagamenti per le prestazioni professionali dei medici), L. 147/2013 
(tracciabilità del pagamento dei canoni di locazione e obbligo di effettuare il pagamento di servizi di 
pubblicità on-line solo con bonifici o altri strumenti tracciabili), D.L. 150/2013 (obbligo per professionisti 
e imprese di accettare il pagamento con carte di debito della prestazione di servizi e della vendita di 
prodotti), legge di delega fiscale 23/2014 (incentivi all'utilizzo della fatturazione elettronica e la 
trasmissione telematica dei pagamenti), D.L. 66/2014 (divieto di effettuare in contanti versamenti 
superiori a 1000 euro tramite il modello F24). 
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Ebbene, nel 6° considerando della nuova direttiva, il legislatore comunitario, avendo 
presente il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo insito nei "pagamenti in 
contanti di importo elevato", da un lato, auspica che "i soggetti che commerciano beni rientrino 
nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando effettuano o accettano pagamenti in 
contanti di importo pari o superiore a 10 000 EUR" e, dall'altro, consente esplicitamente agli 
Stati membri di "adottare soglie più basse, limitazioni supplementari di ordine generale all'uso 
del contante e ulteriori disposizioni più rigorose"27. 

Il considerando trova riscontro nell'art. 2, paragrafo 1, punto 3, lettera e) della direttiva 
ove, tra i soggetti obbligati al rispetto delle misure antiriciclaggio, sono inclusi "altri soggetti 
che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari 
o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con 
un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate". 

Si tratta di una disposizione speculare a quella dettata dal corrispondente articolo della 
precedente direttiva. Se ne discosta, peraltro, per due aspetti non secondari: la norma del 
2005, seguendo un approccio riduttivo, si preoccupava di escludere l'applicazione della 
direttiva ai pagamenti di beni e servizi inferiori a 15.000 euro; la direttiva del 2015, invece, 
manifestando una più decisa avversione all'uso del contante, da un lato abbassa il limite di 
esenzione a 10.000 euro e, dall'altro, prevede espressamente che i singoli Stati possano 
adottare "soglie più basse", "limitazioni supplementari di ordine generale" e "ulteriori 
disposizioni più rigorose"28. 

Se questo orientamento comunitario più rigoroso dovesse tradursi nel nostro Paese in 
norme ancor più restrittive di quelle vigenti c'è di che preoccuparsi. Speriamo che prevalga 
il buon senso e che la riduzione dell'uso del contante nelle transazioni legali si persegua 
non per decreto, ma attraverso una intelligente incentivazione degli strumenti di 
pagamento alternativi. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 Il testo integrale del sesto considerando è il seguente: "(6) I pagamenti in contanti di importo elevato 
si espongono sensibilmente al pericolo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Al fine di aumentare 
la vigilanza e mitigare i rischi associati a tali pagamenti in contanti, è opportuno che i soggetti che 
commerciano beni rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando effettuano o 
accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 10 000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero 
poter adottare soglie più basse, limitazioni supplementari di ordine generale all'uso del contante e ulteriori 
disposizioni più rigorose". 
28 L'elencazione esplicita delle misure più restrittive adottabili dipende forse dalla nuova formulazione 
dell'art. 5 della direttiva, secondo il quale "Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli 
Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente 
direttiva, entro i limiti del diritto dell'Unione". Ebbene, il corrispondente articolo della direttiva del 2005 
non faceva alcun cenno ai "limiti del diritto dell'Unione". 
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8. Rilievo dell’«applicato» (in quanto tale).  
 
 
1. Micro mappa dei problemi della normativa anti-usura 
 
La normativa anti-usura sta attraversando una stagione intricata, specie sul piano del 

diritto vivente; il tema è noto al punto da rendere superfluo ogni racconto e descrizione. 
Conviene, piuttosto, concentrarsi sui problemi, che sono tanti: di ordine legislativo (come 
quello di tracciare con maggior energia l’autonomia del profilo civile rispetto al penale; di 
meglio disegnare, sempre sotto il profilo civile, le strutture rimediali al riscontro di un fatto 
di usura1 ; di andare a verificare, a ben vedere, la stessa idea di un TEGM «a fotografia», 
com’è quello attuale); e di ordine giudiziale (sopra tutti gli altri, a me pare, quello della 
concreta distribuzione probatoria della materia); e non meno di ordine amministrativo (MEF 
e Banca d’Italia), come in punto dell’attività di realizzazione esecutiva dei precetti della legge 
n. 108/1996, secondo quanto dispone la norma dell’art. 2 della legge stessa (sulle rilevazioni 
trimestrali, così). 

Nella presente sede intendo soffermarmi sull’aspetto per ultimo indicato. La scelta 
dipende dallo spunto (obliquamente) offerto dal recentissimo intervento compiuto dalla 
Banca d’Italia in proposito (cfr. il documento per la consultazione del 30 aprile 2015): se il 
precipitato reale è piccola cosa davvero («meglio poco che niente», chiosa il Sole-24 Ore nel 

                                                           
∗ Avvocato, socio dello Studio D&S, Studio Legale Associato Dolmetta e Salomone di Milano, professore 
ordinario di Diritto privato presso l’Università Cattolica di Milano, autore di numerosissime 
pubblicazioni, da ultima si ricorda Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, pubblicato da Zanichelli 
nel 2013. 
1 Sia in tema di usura originaria, sia in tema di usura sopravvenuta: tra l’altro, lo squilibrio tra le rispettive 
soluzioni che attualmente propone il diritto vivente (riduzione a zero, nel primo caso; alla soglia 
massima del consentito, nel secondo) è talmente grosso da venire da sé solo a mostrare l’inefficienza 
del relativo sistema. 
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sottolineare le migliorate modalità di calcolo usurario della CIV2), il fatto stesso di un nuovo 
intervento in materia potrebbe forsanche esprimere e significare – essere ottimisti, 
comunque, non costa nulla – l’idea di un «avvio»: per l’obiettivo, appunto, di una nuova, 
rifondata (rispetto a quella dell’agosto del 2009, che fu di rivisitazione ampia), disciplina 
delle «Istruzioni dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura»3. 

Questo tema è, in effetti, di importanza primaria: e a mio avviso senz’altro esige, come 
pure merita, lo svolgimento di un forum aperto di discussione. Qui di seguito vengo, perciò, 
a manifestare qualche idea in proposito: in termini concisi, quanto (peraltro) pure un po’ 
disordinati4. Com’è caratteristica corrente, in fondo, di tutte le discussioni che si rispettino.  

 
 
2. Disaggregazione del TEGM 
 
Nel mio pensiero, un punto essenziale per l’accennata rivisitazione sta nella 

disaggregazione del TEGM secondo le diverse voci economiche che risultano praticate 
dall’operatività. La tesi, più di preciso, si compone di due linee: in positivo, l’indicazione 
scomposta dei valori dei vari oneri economici considerati; in negativo, la non indicazione 
del valore unitario – e complessivo – del TEGM. Non credo, per la verità, che la normativa 
della legge anti-usura richieda per forza un’espressa e formale enunciazione del dato 
aggregato; sì che ritengo possibile – e senz’altro preferibile, allora – la seconda e maggiore 
versione della tesi (per sé intuitivo, il senso della mancata «formalizzazione» di un TEGM 
viene in ogni caso esplicitato nell’ultimo capoverso del paragrafo). 

Per formulare una stringa di sintesi: i valori medi di periodo verrebbero unificati – tratti 
ad unum, meglio – in funzione delle varie fattispecie concrete.  

Il guadagno, che ne deriverebbe, appare notevole, di spessore. Sul piano conoscenziale 
e informativo, evidente: si pensi, tra le altre cose, all’utilità fornita dal riscontro dei valori 
medi delle «penali» per i giudizi di eccessività di cui all’art. 1384 c.c.5; ovvero alle utilità 

                                                           
2 Cfr. Plus24 – Il Sole 24 Ore, 30 maggio 2015, p. 13, Usura, Bankitalia torna solo in parte sui suoi passi, a 
firma di URSINO.  
3 Rivisitazione che peraltro dovrebbe pure comportare, sotto il profilo strutturale, un «inglobamento» 
- organico e coerente - delle FAQ in essere. E pure l’approfondimento del quesito se, per il futuro, sia 
opportuno avvalersi ancora di un simile metodo di «normazione»: in effetti, per loro propria natura, le 
FAQ danno vita a regole poco lineari e tendenzialmente asistematiche.  
Sul tema delle FAQ v. ora anche MARCELLI, nel suo intervento sul citato documento di consultazione 
della banca d’Italia, 30 aprile 2015.   
4 E cercando, altresì, rimanere nei limiti della mia competenza professionale, ché in effetti si tratta di 
una tema che sconta più, e tante, specializzazioni. Si pensi anche solo alla «metodologia di calcolo del 
TEG», di cui al punto C3. delle attuali Istruzioni.  
5 Che sono giudizi relativi all’eccessività della specifica e singola voce economica (qui, sub specie, del 
carico da inadempimento) e perciò cosa del tutto diversa dal riscontro della complessiva usurarietà del 
carico economico, di cui alla legge n. 108/1996. 
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derivabili dalla conoscenza delle effettive dinamiche formative di prezzi dei contratti 
bancari6.  

Non meno netto sarebbe poi, e in via segnata, il vantaggio sul punto della reale 
corrispondenza del dato rilevato con le fattispecie concrete di cui occorra verificare 
un’eventuale usurarietà: che è tema, quest’ultimo, fondamentale in un sistema basato su 
rilevazioni fotografiche, come quello attuale. Non sempre le fattispecie concrete 
presentano tutte le voci che sono considerate dal dato aggregato (da quello attuale, come 
pure da un «qualunque» altro); così come, del resto, ben possono capitare casi concreti con 
voci «anomale» rispetto al dato aggregato e di cui va presa distinta considerazione. 
Soprattutto, l’idea dei dati disaggregati si manifesta in buona sostanza necessaria con 
riferimento ai c.d. oneri eventuali: si tratta appunto di oneri destinati – per definizione 
intrinseca alle loro funzioni – a entrare in applicazione solo nel ricorrere di dati presupposti 
eventuali. Impensabile, a mio avviso, lasciare fuori questo tipo di oneri dal sistema della 
legge anti-usura, posta se non altro la fortissima incidenza economica che possono venire 
a possedere, come nel caso degli oneri da inadempimento (classe che sarebbe 
ingiustificato restringere ai soli interessi moratori)7. Altrettanto impensabile sarebbe 
metterli comunque nel conto: anche perché quelli eventuali sono oneri (tra loro) 
eterogenei. Si pensi al tema della estinzione anticipata: un conto è se scende dall’esercizio 
di una facoltà del cliente, un altro se segue invece a una decadenza anticipata ex art. 1186 
c.c.; presupposti diversi e diverse voci economiche: sarebbe assurdo fare di tutto questo 
un unico calderone.          

A parte questo, che poco non è, occorre pure tenere conto di (almeno) un altro profilo 
della materia. Per sé, compito dell’Autorità amministrativa è di fotografare la realtà del 
mercato; compito delle imprese bancarie (sub specie dei servizi di compliance) è di proporre 
alla clientela, e di applicare, oneri che rimangano al di sotto della soglia usuraria (se non 
altro); compito del giudice è di verificare se la soglia vietata non venga per un verso o per 
l’altro superata. Nella realtà delle cose dei vent’anni passati, tuttavia, il dato aggregato ha 
finito per assumere – agli occhi delle banche (e non forse non solo di quelle) - un 
discutibilissimo ruolo di copertura. E’ bene che ciascuno torni ai propri compiti e ruoli. Non 
è corretto totemizzare il TEGM perché comunque si tratta del frutto di un lavoro della Banca 
d’Italia: nei fatti, questa è solo una fuga da responsabilità. Oppure una mera utopia: nessun 
sistema di rilevazioni a fotografia del mercato potrebbe mai consegnare alle imprese delle 
certezze veramente assolute8. 

  

                                                           
6 Per un riscontro immediato (e davvero di livello «clinico»), si può rinviare al peso (fino a pareggiare, 
talora, quello degli interessi compensativi) che le c.d. commissioni «bancarie» e/o «finanziarie» vengono 
a possedere nell’ambito dell’operatività della cessione del quinto.  
7 Per constatare la «materiale» impossibilità di tagliar fuori dai calcoli usurari gli oneri da 
inadempimento nonché quelli da risoluzione, basta leggere certe fattispecie concrete capitate al vaglio 
dell’ABF: che sono veramente impressionanti.  
Per non appesantire il presente scritto, che intende rimanere rapido, rinvio al mio Rilevanza usuraria 
dell’anatocismo (con aggiunte note sulle clausola «da inadempimento»), in dirittobancario.it, 2015, gennaio, 
dove tra l’altro si descrivono (nota 3) le specie di cui ad ABF Napoli, n. 5018/2014; ABF Milano, n. 
6210/2014; ABF Napoli, n. 5143/2014; ABF Napoli, n. 3685/2014.   
8 Sul tema v. ampiamente il mio Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, Bologna, 2013, spec. p. 150 ss.   
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3. Ristrutturazione delle «categorie omogenee» per macro tipi (o grandi ceppi) 
 
Un altro punto nodale della normativa anti-usura è dato dal tema delle «categorie 

omogenee» che, secondo il disposto dell’art. 2 legge n. 108/1996, è compito della Banca 
d’Italia isolare, sì da venire poi ad organizzare, per ciascuna di esse, un apposito e distinto 
TEGM. Due le osservazioni di fondo che credo si debbano svolgere al riguardo: connesse 
tra loro e, tuttavia, anche qui - ove assunte come scomposte - una minore rispetto all’altra.  

Se si guarda all’attuale organizzazione delle categorie (Istruzioni del 2009 e successivi 
decreti trimestrali), ne esce, a me pare, un fronte non già lineare, quanto piuttosto 
pasticciato, che di necessità va riformulato: questa, per l’appunto, la tesi minore. Così, per 
fermare qualche impressione a volo di uccello, perplessità desta la collocazione in distinte 
categorie della cessione del quinto (Cat. 8) e della delegazione di pagamento (Cat. 10); come 
pure quella di separata sistemazione degli anticipi su crediti e documenti (Cat. 2) e del 
factoring (Cat. 5). Confusa appare, dal canto suo, la gestione del credito revolving di cui alla 
categoria 9 («linea di fido diversa dalle apertura di credito in conto corrente, da utilizzare 
interamente o parzialmente … presso venditori convenzionati» ed eventualmente 
«connessa con l’utilizzo di una carte di credito»), anche in relazione alla Cat. 3 (prestito 
personale), alla Cat. 1 (apertura di credito in conto corrente) e alla Cat. 4 (credito finalizzato). 
Senz’altro non giustificato si manifesta poi lo scorporo degli sconfinamenti da deposito dal 
ceppo dell’apertura di credito (Cat. 1), che è stato disposto dall’inizio del 2010. Ma pure la 
categoria del mutuo, di cui alla  categoria 7, andrebbe rivista dalle fondamenta: si pensi 
anche solo all’individuazione dei presupposti la cui presenza occorre perché la stessa entri 
in applicazione.  

Attualmente, le diverse «categorie» selezionate dalla Banca d’Italia producono un gran 
numero di distinti TEGM (nell’oggi, se ne contano 25). La tesi maggiore, che vengo qui a 
esprimere, è che la riformulazione delle categorie omogenee abbandoni senz’altro la via 
della frammentazione e parcellizzazione, che è stata sin qui prediletta (in modo crescente, 
anzi, col passare del tempo). E imbocchi, per contro, la strada delle (poche) macro-categorie 
operative ovvero, per usare altra e forse più evocativa espressione, dei «macro-tipi». 
Secondo un’opzione che non è solo di semplificazione, ma che pure risulta intesa, e non 
meno, all’efficiente assorbimento delle «esplosioni» del carico economico che specifiche 
operatività possano portare sul mercato. 

In ogni caso, è da abbandonare il criterio del «livello dei tassi di mercato rilevati», che 
nell’attuale è per contro assunto a fattore base delle divisioni di confine fatte dall’Autorità 
amministrativa (cfr. la «Nota metodologica» che accompagna i decreti trimestrali dei TEGM). 
La nuda differenza di carico economico presente sul mercato è criterio che risulta (estraneo 
e anzi) respinto dalla norma dell’art. 2 legge anti-usura, in quanto criterio di per sé distorsivo 
di una corretta formazione dei tassi medi (: «se alla base della separazione categoriale si 
pone il nudo fatto del carico economico all’epoca praticato dagli intermediari, nella sostanza 
è l’insieme formato da questi ultimi che viene a stabilire, secondo il proprio arbitrio, le 
categorie»9). Con attenzione e controllo estremi, poi, va utilizzato il criterio della «forma 
tecnica», cui pure si richiama la detta Nota metodologica. Solo se assunta in un’accezione 

                                                           
9 Amplius in proposito il mio Alle soglie dell’usura: tra apertura, sconfinamento e «scoperti senza 
affidamenti», in IlCaso.it, 23 settembre 2013, dove pure la frase ritrascritta nel testo. 
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particolare, l’idea della forma tecnica può corrispondere a quella della «natura» 
dell’operazione, secondo il criterio selezionato al riguardo dalla legge; non è questione di 
nomina, qui,   o di singoli dettagli: a potere contare è il rilevante impatto che sull’onere 
economico dell’operazione è capace di produrre – ed effettivamente produce – la presenza 
di una data  caratteristica strutturale intima al meccanismo tipico dell’operazione 
medesima.  

 
 
4. Il nodo delle «operazioni escluse» perché sotto mercato 
 
Sotto la intitolazione «B2. Operazioni escluse», le vigenti Istruzioni dichiarano che una 

serie di operazioni – tra cui quelle «a tassi di favore» e quelle «a tasso agevolato» - «sono 
escluse dall’obbligo di segnalazione per la rilevazione …, ma non dall’applicazione della 
legge 108/96». La frase, per la verità, pare un po’ inquietante: non tanto perché ammette 
in modo esplicito una disformità tra le operazioni segnalate e le operazioni poste in essere 
dagli stessi soggetti tenuti alle segnalazioni10; quanto piuttosto perché pure in modo 
esplicito ammette che delle operazioni «di favore» ben possano comportare, per il 
«favorito», carichi economici anche superiori alla linea dell’usura.  

Al di là di questa notazione, come anche al di là della constatazione che la coniata 
nozione di operazione «di favore» non risulta per nulla chiara, il punto basico del rilievo è 
però un altro. Il punto da mettere in discussione, cioè, è se i «finanziamenti … concessi a 
condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato» (così, la formula utilizzata dall’art. 
111 comma 4 TUB per il microcredito) debbano di principio essere contati per le rilevazioni 
oppure no. A mio giudizio, si impone la risposta positiva.  

Se si intende fotografare la linea media degli oneri economici correnti, non si vede 
alcuna ragione obiettiva per escludere dal conto quelle operazioni che – secondo la 
fisiologia loro propria – vengono ad occupare la fascia (più) bassa del mercato. Questa, 
dunque, la necessaria linea guida in proposito; nel senso che - per esonerare dalla 
rilevazione operazioni di questo genere - occorrerebbe una motivazione tanto forte, 
quanto puntuale: non meno che di immediata ragionevolezza. 

 
 
 
 
 

                                                           
10 Il Collegio di coordinamento dell’ABF (cfr., tra le altre decisioni, quella n. 1875/2014) assegna un 
valore «logico», e anzi para-ontologico, al c.d. «principio di simmetria» corrente tra i conti fatti dalle 
rilevazioni trimestrali e quelli da utilizzare per la verifica dell’eventuale usurarietà delle fattispecie 
concrete.  
Come è agevole constatare, tuttavia, si tratta in realtà di una regola solo più relativa (e per vero pure, 
in fondo in fondo, non attendibile: non si è mai capito perché – nel caso di disformità tra dati delle 
rilevazioni e dati dei riscontri in concreto – il lato «zoppo» della regola non potrebbe stare nella 
particolare interpretazione della legge che sia data dall’Autorità amministrativa). Non v’è dubbio, 
pertanto, che tale regola sia – nel concorso di determinate circostanze – senz’altro superabile anche 
nel sistema vigente.    
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5. Costo complessivo del credito e voci economiche da rilevare 
 
Quello degli oneri economici da conteggiare per le rilevazioni trimestrali – ovvero da 

verificare per il riscontro di eventuale usurarietà delle fattispecie concrete – è senza dubbio 
il tema più vissuto, più «problematico», di questi ultimi anni.  

A me pare che la vigente regolamentazione dell’usura abbia - secondo quanto si 
desume dalla legge n. 108/1996 – il proprio focus nel costo complessivo che l’operazione di 
credito possiede per il cliente: non già risolvendosi in «pezzi» sparsi del medesimo, variati 
e più o meno casualmente assemblati. Ora, se questo è vero, l’enunciazione di principio, 
che ne deriva, è sostanzialmente «obbligata»: occorre rilevare tutte le voci che il detto costo 
complessivo vanno a formare11. Né vale obiettare che meno voci si includono nel conto, 
più si tiene basso il livello dei tassi: nei fatti, il rilievo è meramente nominalistico; ovvero di 
nuda apparenza («perbenista», si potrebbe anche dire). La realtà è quella che è: come in 
ogni caso manifestata dagli oneri economici concretamente (pattuiti e) applicati. 

Per scendere un poco più nel dettaglio, a me sembra ad esempio che non sia possibile 
escludere dalle rilevazioni l’onere aggiuntivo prodotto dal meccanismo anatocistico, sin 
tanto almeno che questo – vietato meno che sia - risulti significativamente praticato 
dall’operatività12. E così pure l’aggravio del carico economico che viene prodotto dalle 
imputazioni alle spese e agli interessi, piuttosto che al capitale; e ancora la crescita 
addizionale che segue all’inserimento di un «maxicanone inziale» nei contratti di leasing. Ma 
lo stesso è pure da ripetere per gli oneri da inadempimento e risoluzione, secondo i termini, 
peraltro, che si sono già riferiti sopra nell’ambito del n. 2. 

Un cenno a parte occorre, poi, per le «spese». Per segnalare, prima di tutto, l’opportunità 
di bandire in modo espresso l’utilizzabilità della clausola - nella pratica oggi corrente – per 
cui il ribaltamento delle spese (o di date spese) è fissato al «recupero spese sostenute»: 
certo, la clausola è di per sé stessa nulla (se non altro ex  art. 117 TUB), ma la sua confezione 
sostanziale sembrerebbe fatta apposta per aggirare i meccanismi della disciplina anti-
usura.    

Per cercare di superare, altresì, le difficoltà interpretative date dal fatto che, per la legge, 
a contare sono le spese «collegate» all’operazione di credito (equivalente l’aggettivo 
«connesse» adottato dalle attuali Istruzioni). In effetti, non sempre è agevole tirare il confine 
tra il «collegato» e quanto non lo è. Per fare un esempio: l’utilizzatore di un immobile preso 
in locazione copre le spese ordinarie di gestione e conservazione dell’immobile, il 
proprietario quelle straordinarie; nel leasing, tuttavia, l’utilizzatore copre pure le spese 
straordinarie, per quanto non sia (e per definizione) proprietario. Altre volte, invece, 
                                                           
11 Sul punto della forte esigenza di comunicare per voci disaggregate i dati medi rilevati v. sopra, n. 2.  
12 Dal punto di vista dell’usura, il fatto che l’anatocismo sia o meno vietato non è, di per sé, cosa 
particolarmente rilevante. Nel senso che l’operatività a vantaggio della nullità di protezione ex art. 127 
TUB fa sì che il giudizio di verifica usuraria si svolga prima (cioè indipendentemente) da quello sulla 
(in)validità delle clausole relative al complesso dell’onere economico caricato sul cliente. 
Su questo tema v. ora GIROLAMI,  Azzeramento di ogni remunerazione a favore della banca o mera 
cancellazione della clausola che porta al superamento del tasso soglia del TEG?, di prossima pubblicazione 
su Banca, borsa, tit. cred. in nota critica all’intervento del Collegio di coordinamento ABF, n. 4838/2014, 
che in effetti mostra di essere del tutto digiuno delle peculiari caratteristiche proprie della nullità di 
protezione.   
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neppure si intende quale sia la «causale» effettiva di un ribaltamento spese: è quanto 
avviene, sempre ad esempio, per il c.d. handling charge (talvolta, denominato come handling 
fee) nelle operazioni di factoring.  

Tenuto conto anche di questi aspetti, a me pare che delle nuove Istruzioni dovrebbero 
esprimere – in luogo dell’attuale agnosticismo (: «sono inclusi … ogni altra spese ed onere 
contrattualmente previsti, connessi con l’operazione di finanziamento»; cfr. così in C4.) – 
una presunzione di collegamento della spesa all’operazione (va da sé, una presunzione 
semplice). Secondo quanto già deriva, in fondo, dal principio della rilevanza del costo 
complessivo dell’operazione (v. all’inizio del paragrafo), che porta con sé pure l’indicazione 
che, per sottrarre un peso dal relativo conteggio, è necessario mostrare la positiva 
estraneità dello stesso rispetto all’operazione.  

In via correlata, l’elencazione delle voci «incluse» dovrebbe anche portare l’espressa 
menzione del suo carattere solamente esemplificativo. Elenco di oneri che, del resto, 
andrebbe – tra compensi secondari e spese - sicuramente aggiornato parecchio: così, per 
dire un po’ alla rinfusa, con le c.d. «commissioni dilatorie» del factoring; con le spese per 
«singole erogazioni» dei mutui a s.a.l.; con le spese ipotecarie (riduzione, restrizione e 
frazionamento compresi); con la «penale» da decadenza dal beneficio del termine (che, tra 
l’altro, non suppone necessariamente un inadempimento del debitore); con l’anzidetto 
handling; con le «commissioni di portafoglio»; e con parecchie altre cose ancora. 

 
 
6. Rapporti nuovi e rapporti già in essere 
 
Il punto C2. delle attuali Istruzioni stabilisce che – se per i finanziamenti in  apertura, su 

anticipi, di factoring e di credito revolving devono essere rilevati «tutti i rapporti intrattenuti 
nel trimestre» - per tutte le altre categorie vanno per contro rilevati «esclusivamente i nuovi 
rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento».  

Quest’ultima parte delle prescrizioni vigenti – come afferente al mutuo et similia - non 
riesce, tuttavia, a convincere. Non si vede perché mai, in effetti, i tassi dei rapporti in essere 
non debbano comunque concorrere alla formazione dei TEGM anche per i trimestri 
successivi a quello dell’avvio del rapporto. E questo, per la verità, indipendentemente 
dall’eventualità che il tasso sia stato conformato come variabile o come fisso.  

Da quest’angolo visuale, che il contratto di credito sia ricalcato sulla radice basica del 
mutuo (anche a s.a.l.) o su quella invece della rotatività (secondo il modello dell’apertura in 
c/c) non fa proprio differenza, secondo quanto parrebbero per contro stimare le citate 
Istruzioni13. Per loro natura, i contratti di credito tendono comunque a dipanare e a 
proiettare la loro efficacia rispetto a ciascuna cadenza temporale - frazione temporale, per 
frazione temporale -  in cui è destinato a svilupparsi il relativo rapporto. Il contratto 

                                                           
13 Non a caso la Comunicazione della Banca d’Italia  3 luglio 2013, (Chiarimenti in materia di applicazione 
della legge antiusura) – se afferma che gli oneri economici relativi ai «finanziamenti a utilizzo flessibile» 
(quelli appunto imperniati sul ceppo dell’aperura in conto corrente) sono «sensibili alle variazioni di 
mercato, fermo restando quanto disposto dalla legge in tema di variazioni contrattuali unilaterali» - 
tace affatto a proposito dei finanziamento che hanno ceppo nel mutuo.  
Il punto, naturalmente, rimbalza anche sul versante che è proprio della c.d. usura sopravvenuta.  
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conchiuso oggi, di conseguenza, non viene a rimanere estraneo al mercato che andrà a 
svolgersi nel futuro (nei vari segmenti temporali in cui, per l’appunto, il rapporto è in 
concreto destinato a durare). Di sicuro, poi, un nuovo contratto di mutuo (aut similia) non 
va «fuori mercato» alla chiusura del suo primo trimestre di vita14.  

 
 
7. Clausole «parassita» 
 
Un altro profilo da prendere in attenta considerazione concerne la crescente prassi di 

congegnare il carico economico dell’operazione fermando la misura degli interessi 
compensativi (e/o di quelli moratori) direttamente sul livello della soglia dell’usura (nel caso, 
sottraendo dal punto massimo un qualche spread). 

Questa prassi operativa non può certo essere approvata; e dovrebbe, anzi, venire 
espressamente scoraggiata – e con forza - dalle Istruzioni per la rilevazione15. 

Si tratta, in effetti, di una clausola che coltiva l’ambizione di sottrarsi dal concorrere alla 
formazione dei prezzi del mercato; e di andare, bensì, a rimorchio dei risultati tempo per 
tempo raggiunti da quello (e per tale ragione, naturalmente, l’ho definita come espressiva 
di un’azione parassitaria).  

Come si può agevolmente constatare, la situazione è assai diversa da quella prodotta 
da una semplice clausola c.d. di salvaguardia: in cui viene fissato un dato saggio, variabile 
come fisso e, per il caso questo tasso venga poi - nel procedere dello svolgimento del 
rapporto - a oltrepassare la soglia consentita, in prevenzione se ne stabilisce l’automatica 
riduzione sul limite del consentito16. Una clausola di quest’ultimo genere si preoccupa del 
futuro; quella parassitaria, per contro, intende solamente sfruttare il passato.     

 
 
 
 
 

                                                           
14 Cfr. GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, nel Tratt. dir. civ.  diretto da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 
1972, p. 85 s.: «qualunque corrispettivo» del contratto di credito «quando pur fosse inglobato in 
un’unica prestazione , dovrà intendersi sempre commisurato alla prevista durata del prestito». 
Sul tema tratta nel testo v. amplius il mio Problemi dell’usura: sul perimetro del carico economico rilevante, 
in Dir. banca, 2014, I, p. 694 ss.  
15 In questa direzione v. già MARCELLI, nel suo citato intervento, che discorre di un utilizzo di clausole 
«contrario allo spirito della legge».  
Del resto, la stessa Banca d’Italia ha già giudicato severamente – con specifico riferimento all’operatività 
della cessione del quinto –l’ «orientamento [di] alcuni intermediari [di] determinare il costo del 
finanziamento in maniera del tutto scollegata da ogni valutazione in merito alla qualità creditizia dei 
debitori, sottraendo una prestabilita quota percentuale (ad esempio uno per cento) dal tasso soglia 
dell’usura; meccanismo questo che non rispecchia appropriate pratiche di pricing  dei finanziamenti».  
16 Il problema dato da quest’altra tipologia di clausole attiene all’accertamento dell’effettività e della 
tempestività (non appena la soglia è passata, non già, per dire, a fine trimestre) della riduzione (nella 
prativa chiamata anche «cimatura»). A quanto sembra, molti giudici si accontentano, improvvidamente, 
della mera esistenza senza procedere ad alcuna sorta di verifica.  



ALDO ANGELO DOLMETTA, Regole nuove per le rilevazioni usurarie 

54 

8. Rilievo dell’«applicato» (in quanto tale) 
 
Ancora un’osservazione. Le attuali Istruzioni per le rilevazioni sembrerebbero 

privilegiare, nel loro complesso, l’angolo prospettico che è dato dal «patto» rispetto a quello 
prodotto dal «fatto»: cfr., in via segnata, il punto C2 («base di calcolo dei dati da segnalare»), 
dove si prevede la comunicazione solo delle variazioni delle «condizioni contrattuali relative 
a durata, importo erogato e tasso di interesse» (e pure di tutto il resto, che rileva 
direttamente per il profilo economico, è da presumere17). In effetti, quella dell’attenzione 
rivolta unicamente (o quasi) al patto è ottica molto diffusa nella letteratura dell’usura. 

Quanto, per la verità, ottica per nulla convincente. La normativa della legge n. 108/1996 
sembra assai chiara, in realtà, nel dare pari cittadinanza – e pari rilievo – tanto alla 
«promessa» di vantaggi usurari, quanto al fatto in sé stesso della «dazione» di vantaggi 
usurari. Così dando forza e corposità a una prospettiva sistematica tutt’altro che priva di 
altri riscontri: e si confronti, in tale direzione, la norma dell’art. 144 comma 3-bis TUB, dove 
l’«applicazione alla clientela di oneri non consentiti» è formalmente equiparata 
all’«inserimento nei contratti di clausole nulle».  

Anche il caso della mera applicazione di interessi e oneri maggiori rispetto alla soglia 
integra, dunque, gli estremi del fatto di usura: con tutte le conseguenze, anche di ordine 
civilistico, che ne derivano18. E di tale circostanza - che in sé stessa si manifesta di 
importanza capitale (non solo sotto il profilo dommatico, ma pure sotto quello strettamente 
operativo) - le Istruzioni dovrebbero senz’altro recare traccia profonda. E, volendo, non solo 
in funzione delle segnalazioni che gli intermediari debbono effettuare, ma pure allo scopo 
(indiretto) di ricordare agli stessi l’effettiva realtà normativa della disciplina usuraria. 

                                                           
17 Come, peraltro, non sarebbe per nulla inopportuno venisse sancito in modo espresso. 
18 Quale, nel caso, quella dell’eliminazione degli oneri economici ex art. 1815. Il punto richiede peraltro 
una piccola illustrazione, anche a integrazione di quanto rilevato nella precedente nota 12.  
Per sé, l’applicazione concreta da parte dell’intermediario di oneri usurari troverebbe nell’ordinamento 
- nell’ipotesi si tratti di applicazione non supportata da nessun patto materiale - la risposta della 
condictio indebiti di cui all’art. 2033 c.c.; così come ugualmente dovrebbe essere nel caso di clausola 
nulla per ragioni diverse da quelle usurarie. Sta in fatto, però, che la nullità da usura dà vita a una nullità 
di protezione ex  art. 127 TUB (che opera a vantaggio del cliente, cioè): sì che la riscontrata sussistenza 
in concreto di un fatto usurario (secondo la scelta «a vantaggio» operata appunto dalla posizione del 
cliente) viene ad assorbire in sé stessa – a ricomprendere strutturalmente nel proprio corpo, si 
potrebbe anche dire – ogni altro eventuale vizio di fattispecie.    
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1. Premessa 

 
PRIIP è un acronimo che sta per packaged retail and insurance-based investment products; 

o anche produits d’investissment de détail et les produits d’investissment basés sur les 
assurances, cioè investimenti mirati alla clientela retail e prodotti assicurativi. 

Non si tratta, però, di strumenti o prodotti finanziaria nuovi ma solo di un modo per 
trattare uniformemente a livello comunitario i medesimi strumenti nell’ottica del 
rafforzamento delle tutela poste a favore degli investitori. Come si vedrà, in Italia, parte di 
questa disciplina viene anticipata nell’attuazione dalla normativa sui prodotti complessi. Il 
prodotto “preassemblato” è quasi naturalmente un prodotto complesso1, basti pensare ad 
un contratto derivato di ristrutturazione di uno precedente. 

In questa sede non si affrontano le possibili criticità di questi prodotti in ottica di 
conformità fiscale e/o antiriciclaggio che pure non possono essere sottovalutate in una 
visione complessiva del tema2. 

 

                                                           
∗ 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 Cui attengono, peraltro, differenti gradi di complessità ma anche differenti norme di trasparenza. 
2 Il provvedimento UIF del 23.4.2012 ha elencato tra gli indicatori di anomalia per operatività connessa 
alle frodi fiscali internazionali, tra gli altri: a. acquisto di prodotti finanziari, specie se non 
dematerializzati, per importi significativi e successivo disinvestimento all’estero, specie se in paesi o 
territori a rischio, b. operazioni di investimento di ingente ammontare in prodotti finanziari collocati da 
società estere, specie se insediate in Paesi o territori a rischio quali la sottoscrizione di polizze emesse 
da compagnie assicurative estere, c. operazioni di cessione o di cartolarizzazione di crediti nelle quali 
intervengano società ubicate all’estero, specie se in Paesi o territori a rischio. 
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2. I precedenti normativi maggiormente significativi 

 
Si può partire dalla direttiva n. 2002/92 che ha posto per prima i capisaldi della 

intermediazione (commercializzazione) delle polizze assicurative senza, peraltro, dare 
uniformità di trattamento tra queste e gli strumenti/prodotti finanziari3. 

Il D. Lgs. n. 303/2006 ha introdotto all’interno del TUF (art. 1 comma 1 lettera w bis) la 
figura dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, vale a dire le polizze e le 
operazioni di cui ai rami vita III e V 4  con esclusione delle forme pensionistiche individuali, 
estendendo loro gli artt. 21 e 23 - con l’introduzione dell’art. 25 bis - ponendo in tal modo 
rimedio ad una assenza formale di disciplina (per i negoziatori) e di tutela (per gli 
investitori/assicurati) estendendo alla Consob i poteri di vigilanza regolamentare, 
informativa e ispettiva.  

La Corte di Cassazione, recentemente, ha avuto modo di precisare la natura aperta e 
atecnica di prodotto finanziario la quale, se da un lato costituisce la risposta del legislatore 
alla creatività del mercato ed alla molteplicità di prodotti offerti al pubblico dai suoi attori, 
dall’altro risponde all’ esigenza di tutela degli investitori, consentendo di ricondurre 
nell’ambito della disciplina di protezione dettata dal testo unico dell’intermediazione 
finanziaria anche forme non nominate di prodotti finanziari 5.  

Quanto si vedrà di seguito pare essere perfettamente in linea con il pensiero del giudice 
di legittimità. 

La Comunicazione Consob del 2.3.2009 si è occupata della distribuzione dei prodotti 
assicurativi 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 significative6. 

                                                           
3 E la questione è stata ripresa nel Considerando n. 88 della MIFID 2 quale una della regioni alla base 
della modifica della direttiva 2002/92. 
4 Tra cui rientrano i contratti di capitalizzazione di cui all’art. 179 c.a.p. i quali garantiscono una 
redditività del capitale versato con una chiara finalità previdenziale.  (La capitalizzazione è il contratto 
mediante il quale l’impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della 
vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di 
premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività). 
5 Cass. 5.2.2013 n. 2736 consultabile sul sito www.ilcaso.it . 
6 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 sia ex ante (unbundling o 
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) sia ex post (invio di una rendicontazione periodica 
che specifichi far value e 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 così 
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Una prima normativa Comunitaria di modifica vide la luce attraverso una 
Comunicazione del 30.4.2009 con riferimento specifico ai fondi comuni di investimento, alle 
polizze vita aventi carattere finanziario, ai titoli strutturati7 ed ai depositi a termine 
strutturati8. 

Il decreto legge 6.12.2011 n. 201 ed il decreto legge 24.1.2012 n. 1 hanno disciplinato 
la “vendita abbinata” di polizze connesse alla erogazione di mutui e finanziamenti 
consentendola a condizione che il prodotto assicurativo sia acquistabile anche 
separatamente in chiara ottica di limitazione del conflitto di interessi. 

Nel luglio 2012 la Commissione Europea presentava la proposta di modifica della citata 
direttiva 2002/92 finalizzata ad una disciplina comunitaria in materia di intermediazione 
assicurativa convergente con le MIFID.  In attuazione di quanto detto, la direttiva n. 2014/65 
(c.d. MIFID 2 o anche IMD)9 ha introdotto una parte di norme concernenti i prodotti 
assicurativi di investimento10 a partire dalla loro definizione (in tal modo si ha la prima 
definizione europea di prodotto di investimento assicurativo - IPIB) per poi focalizzarsi sulla 
gestione dei conflitti di interesse visti come connaturati al rapporto di intermediazione così 
come avviene per l’intermediazione finanziaria. 

L’ESMA il 7 febbraio ed il 27 marzo 2014 ha 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 governance)11 che si 
inseriscono nell’attuale dettato della MIFID ma che devono coordinarsi con il disposto della 
MIFID 2 la quale già di per sé richiede l’adozione di regole organizzative per il lancio e la 
distribuzione dei prodotti12. L’ESMA, in particolare, attira l’attenzione dei regolatori nazionali 

                                                           
come non hanno valenza frasi prestampate di presa d’atto, di conoscenza consapevole, di manleva 
dovendo l’informativa essere trasparente e particolarmente dettagliata.  
7 Devono intendersi quelli offerti da banche o assicurazioni che hanno almeno un sottostante. Il 
capitale, di norma, non è garantito. Vigilatore sui mercati finanziari è l’ESMA. 
8 Devono intendersi tali i conti di deposito con finalità di risparmio il cui tasso di interesse dipende da 
uno o più indici ma il capitale è protetto. Vigilatore sui sistemi bancari è L’EBA. 
9 Il Considerando n. 87 della MIFID 2 dice 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 sostituzioni 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”. 
10 O anche insurance based investment product o anche IBIP tra cui rientrano le polizze caso vita il cui 
rendimento è collegato (deriva) dall’andamento delle gestioni separate (c.d. rivalutabili; sono speciali 
forme di gestione degli investimenti separate dalle altre attività dell’impresa di assicurazione; vengono 
utilizzate nei contratti di assicurazione sulla vita del ramo I e sono contraddistinte da una composizione 
degli investimenti particolarmente prudenziale. Sono utilizzate anche da molti fondi pensione). Con la 
Solvency II, peraltro, il loro utilizzo sembra scoraggiato a causa dell’antieconomicità delle riserve 
richieste per il ramo I (PEZZATTI, Le compagnie virano verso le unit linked in Plus, 9.5.2015). 
11 Sono sostanzialmente degli obblighi di tipo organizzativo che richiamano alle migliori prassi. 
12 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 
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sulle misure che gli intermediari devono adottare sin dalle fasi di design/sviluppo o selezione 
dei prodotti finanziari connotati da profili di complessità. Si parla 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. 

Sempre l’ESMA ha reso noto uno statement (con il valore di un comunicato in cui si 
espone la posizione assunta) il 31.7.2014 sui contingent convertible notes13 (prodotti da 
ritenere altamente complessi quasi per definizione a causa della loro struttura 
particolarmente difficile da valutare e, come tali, da destinarsi a soli investitori istituzionali 
esperti). Questa posizione, francamente pare molto drastica e discutibile quantomeno per 
i prodotti classificabili additional tier 2 che finirebbero assimilati a quelli additional tier 1. 

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 Regolamento UE n. 1286 del 26.11.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea il 9.12.2014 (ma concretamente in vigore solo dal 31.12.2016) si è occupato di una 
seconda parte di norme ed ha disciplinato i documenti contenenti le informazioni chiave 
per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati14. La nozione di 
prodotto di investimento rifiuta 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, da risparmio gestito, ai prodotti assicurativi 
a prevalente componente finanziaria ed a tutti gli strutturati. 

Obiettivo dichiarato del Regolamento è migliorare la tutela degli investitori al dettaglio 
(retailisation) ed accrescere la loro fiducia nei PRIP anche nei casi in cui tali prodotti siano 
venduti a livello transfrontaliero (40° Considerando) nonché di porre sullo stesso piano i 
produttori di questo tipo di investimento (15° Considerando). 

                                                           
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. 
13 Co.Co bonds, obbligazioni ad alta complessità di recente origine, spesso con finalità di 
capitalizzazione dell’emittente (c.d. additional tier 1 a sensi del Regolamento UE 575/2013 - c.d. CRR -, 
sostanzialmente patrimonio più di base che “supplementare”), che contengono clausole di conversione 
in capitale variamente costruite ma anche che contengono l’inversione delle priorità nell’assorbimento 
delle perdite rispetto alle azioni. Per converso non dovrebbero rientrare i subordinati Tier II in quanto 
non si vedono elementi di complessità sostanziale. 
14 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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Agli investitori vanno fornite le informazioni necessarie per prendere una decisione 
informata sull’investimento e per confrontare i diversi PRIIP (15° Considerando e, tra gli altri, 
art. 8 comma 2). Ne discende la necessità di stabilire norme uniformi a livello comunitario 
per consentirne la comparabilità. Il Regolamento è complementare alle misure sulla 
distribuzione di cui alla direttiva 2014/65 nonché alle misure adottate sulla distribuzione 
dei prodotti assicurativi di cui alla direttiva 2002/92 (5° Considerando). Il Regolamento, 
infine, sarà rivisto entro la fine del 2018 (art. 33). 

La Consob, con comunicazione n. 97996 del 22.12.2014, è intervenuta in materia di 
distribuzione di prodotti finanziari complessi (“a complessità molto elevata”) 15 presso la 
clientela al dettaglio (c.d. retail) sconsigliando 16 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 
stesso). In tal modo, la Consob ha “anticipato” la product governance di cui alla disciplina 
europea. Occorre anche ricordare che la lettura del regolamento “intermediari”17 rende 
chiari gli strumenti/prodotti finanziari che non sono da considerare complessi combinando 
una elencazione casistica (art. 43) ed una definizione generale (art. 44) nonché una mirata 
alle informazioni da assumere (art. 39). 

                                                           
15 Il 18° Considerando del Regolamento 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 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, 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, 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 occorrerà coordinare il concetto di prodotto non semplice con quello di prodotto a 
complessità molto elevata. Il documento Consob (4.2.3) indica 5 punti che possono fungere da linea di 
demarcazione all’interno della tipologia. 
16 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. 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. 
17 Delibera n. 16190 del 29.10.2007 e successive modifiche. 
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Tra i prodotti finanziari complessi18 e, in particolare, tra quelli a complessità molto 
elevata (cf. allegato al provvedimento Consob del dicembre 2014), rientrano le seguenti 
tipologie: 

a. I titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione, 
b. gli strumenti finanziari derivati (ma anche quelli di copertura?),  
c. 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 citati contingent convertible notes), 

d. le obbligazioni con opzioni digitali19 o differenti altre modalità di combinazione, 
e. i prodotti finanziari strutturati (a titolo esemplificativo i prodotti finanziari credit 

links 20 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 founds , 
h. i prodotti a leva maggiore di 1,  
i. le polizze assicurative del ramo III21 e V (che la disciplina del TUF considera, 

discutibilmente, prodotti finanziari) con caratteristiche analoghe a quelle di cui 
all’art. 36 del Regolamento UE n. 583/201022.  

Premesso che la complessità non è il rischio, stando i due concetti su piani diversi, 
esistono degli indicatori su cui valutare il diverso grado di complessità? Sembra proprio di 
sì se si ha a mente, per esempio: 

a. il fatto che i prodotti vengano negoziati su mercati non regolamentati o comunque 
non trasparenti in ordine alla formazione dei prezzi, 

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. una leva finanziaria. 

È verosimile immaginare che ogni intermediario si creerà una scala graduata di 
complessità su cui collocare i propri prodotti così come quelli di terzi (prodotti complessi 

                                                           
18 Da non confondere con i prodotti multi ramo soggetti ad un duplice livello di disciplina di trasparenza 
IVASS la cui collocazione in questo contesto, salvo si resti nel solo ramo I°, non pare agevole. 
19 O anche binarie; sono quelle il cui esercizio sia sospensivamente condizionato a 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). 
20 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. 
21 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 rigor di logica, rientrare nella previsione. 
22 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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“di base”, prodotti ad elevata complessità, prodotti ad elevata complessità non adatti alla 
clientela al dettaglio. Il focus andrà posto almeno su questi fattori: 

i il rischio (anche potenziale) 
ii. il rendimento atteso (attraverso il ricorso a scenari probabilistici) 
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) e in fase di negoziazione (quindi, tanto primario, quanto secondario quando – 
direi – nella fase di grey market23), per i quotati e non quotati, negoziati sia allo sportello che 
con il trading on line, dovrà essere recepita dagli intermediari con apposita deliberazione 
motivata da parte dei vertici aziendali e comunicata alla Consob entro il 30.6.2015 
(all’interno della relazione annuale sui servizi di investimento o anche con comunicazione a 
parte stanti le diverse tempistiche), quindi anticipa, sovrapponendosi, parte del 
Regolamento 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 per la prevenzione di distorsioni del mercato ed occorre muoversi in modo 
che il risparmiatore non entri in contatto con prodotti non adatti24 (da intendersi, almeno 
ad una prima lettura, come inadeguati secondo l’accezione MIFID).  

Questa disciplina può essere vista tanto come una tutela rafforzata del risparmiatore 
quanto come un intervento, benché attenuato rispetto alla originaria versione, eccessivo 
(di tipo dirigista) del regolatore25. A complessità crescente devono corrispondere presidi e 
controlli più pregnanti. 

Si tenga presente che la stessa tipologia di strumento, pensiamo ad un’obbligazione, 
può essere semplice (o elementare) come ad esempio un’obbligazione plain vanilla oppure 
complessa (o sofisticata) come ad esempio le obbligazioni esotiche (cioè quelle 
maggiormente complesse). E’ di queste ultime di cui ci si occupa. 

Infine, in data 24.3.2015, l’ESMA ha messo in consultazione le linee guida relative agli 
strumenti di debito complessi ed ai depositi strutturati26 ispirati alla MIFID 2 ritenuti di 
difficile comprensione per quanto attiene i rischi incorporati. Il documento risulta 
estremamente interessante per giungere ad una classificazione corretta della complessità 
rispetto alla non complessità. 

                                                           
23 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). 
24  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. 
25 CRISCIONE, La Consob è interventista ? Piazza affari le dà i voti in Plus, 17.1.2015. 
26 “i) bonds, other forms of securitised debt and money market instruments incorporating a structure 
which makes it difficult for the client to understand the risk involved and ii) structured deposits 
incorporating a structure which makes it difficult for the client to understand the risk of return or the 
cost of exiting the product before term”. 
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Anticipando una prima conclusione, il quadro che si delinea, anche in prospettiva, dice 
chiaramente che si va oltre la know your customer rule di cui al (superato) regolamento 
Consob n. 11522/1998 ma non è ancora agevole enucleare un concetto uniforme di 
“complessità”, complessità che si pone quale caratteristica di un prodotto e che sta su un 
piano diverso da quello della rischiosità. Si può anche rilevare che l’accezione di complessità 
che si ricava ha un certo margine di relatività proprio per la duplice valutazione (soggettiva 
ed oggettiva). Ci si chiede se possa rilevare a partire da certe soglie. 

 
 
3. Ambito di applicazione soggettivo 

 
Il Regolamento, all’articolo 4, distingue, con riferimento alle citate informazioni chiave, 

tra: 
a. Prodotti di investimento al dettaglio preassemblati (PRIP)27, vale a dire forme di 

investimento in cui il cliente al dettaglio è esposto al rischio di oscillazione di attivi 
non direttamente acquistati (es. prodotti linked); si tratta di una definizione 
volutamente molto ampia; 

b. Prodotti di investimento assicurativo28, vale a dire esposti o nella scadenza o nel 
valore di riscatto alla fluttuazione del mercato. Sono prodotti emessi da una 
Impresa di assicurazione la cui loro peculiarità sta nel fatto che la componente 
finanziaria prevale nettamente su quella assicurativa (ammesso che esista)29. 

c. a + b danno i “Prodotti di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblati” 
(PRIIP)30. 

                                                           
27 E’ un investimento, compresi gli strumenti emessi da società veicolo, nel quale - a prescindere dalla 
forma giuridica - l’importo dovuto all’investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazione a causa 
dell’esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente 
acquistati dall’investitore. 
28 È un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto ed in cui tale scadenza 
o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato 
(indipendentemente, quindi, dalla garanzia di restituzione del capitale). 
29 La Corte di Cassazione, con sentenza 18.4.2012  n. 6061, ha precisato che per stabilire la linea di 
demarcazione tra l’assicurazione sulla vita ed il prodotto finanziario occorre accertare chi si sia 
addossato il rischio con la conseguenza che se il rischio di performance è addossato all’assicurato si 
tratta di un prodotto finanziario mentre se il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza 
dell’assicurato è assunto dall’assicuratore si tratta di una polizza assicurativa sulla vita così come se si 
ha certezza della restituzione del capitale investito. Posizione in parte diversa è stata assunta dal 
Tribunale di Napoli, 17.3.2013 (in Banca borsa e titoli di credito, 2014, II, 445) che propende per 
l’esistenza di una causa mista con prevalenza finanziaria in relazione ad una specifica polizza index 
linked. Il Tribunale di Mantova (sentenza del 26.6.2012 consultabile sul sito www.ilcaso.it ) ha precisato 
che la causa di una polizza unit linked non è di assicurazione posto che gli unici rischi relativi 
all’andamento borsistico sono assunti dall’assicurato. Si tenga conto che la giurisprudenza è copiosa e 
variegata e tutta si concentra nell’ultimo quadriennio. 
30 Qualsiasi prodotto che rientra in una o entrambe le seguenti definizioni: a.  PRIIP, b. prodotto di 
investimento assicurativo. 
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Conseguenza prima di quanto sopra è che chi colloca, chi vende, chi intermedia o presta 
consulenza su questi prodotti (vi è tutto il mondo dei titoli strutturati 31 e dei certificates 32) 33 
è tenuto ad una serie di obblighi che partono dalla progettazione (che andrà presidiata da 
un formale processo, che parte dalla richiesta di creazione del prodotto, passa per il 
coinvolgimento della varie funzioni interessate 34 e termina con la messa a punto dei presidi 
di controllo, la predisposizione della documentazione connessa alla emissione e la effettiva 
commercializzazione ma comprende anche una fase di informazione periodica successiva), 
passano per la fase pre contrattuale e di conclusione del contratto, e disciplinano la 
responsabilità degli intermediari e le sanzioni applicabili dalla Vigilanza Europea (EIOPA 35) 
alla quale è attribuito il monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi 
commercializzati, distribuiti o venduti nell’Unione Europea (art. 15). La fase di progettazione 
diventa cruciale: da un lato, dovrà essere tenuta in conto la adeguata destinazione alla 
clientela della banca, dall’altra, occorrerà orientarsi su prodotti ad ampia scala che 
consentano di ammortizzare i costi fissi della banca stessa. Tema delicatissimo, perché le 
commissioni up front hanno già dato cattivi esiti in un recente passato (ci ricordiamo tutti 
di polizze index con riconoscimento di retrocessioni a favore del distributore superiori al 
10%). 

Da un punto di vista soggettivo vanno identificate due categorie di soggetti. 
1. Per ideatore di PRIIP si intende un soggetto che confeziona un PRIIP36 oppure un 

soggetto che apporta modifiche ad un PRIIP preesistente anche, ma non soltanto, 
modificandone il profilo di rischio (magari agendo sul sottostante) e di rendimento 
o i costi associati ad un investimento nel PRIIP. L’ideatore redige, secondo le norme 
del Regolamento secondo un formato standardizzato, il documento contenente 

                                                           
31 Sono una tipologia molto variegata; il comune denominatore è dato dal fatto che esiste una 
componente obbligazionaria ed una derivativa (normalmente di tipo opzionale); a titolo esemplificativo, 
si pensi ai reverse floater, alle commodity linked, alle forex linked, ai callable ed ai puttable (strumenti 
finanziari aventi un diritto di recesso), alle obbligazioni con cedola massima o minima.  Il capitale può 
essere garantito o meno. Si tratta, all’evidenza, di titoli da considerarsi, quasi sempre, ad elevata 
complessità. 
32 Si tratta di strumenti finanziari derivati, quotati (sul SEDEX o sull’EURO TLX) e non, normalmente 
emessi da una banca che consentono di operare su un paniere di opzioni relative al medesimo 
sottostante. Possono avere il capitale garantito o non e possono essere messi a leva. Per definizione 
si tratta di uno strumento ad elevata complessità. 
33 Anche se a capitale garantito o condizionatamente garantito pure se a fronte del default degli 
strumenti finanziari sottostanti alla polizza (che ben può essere di tipo linked). Sono invece di tipo 
“puro” le stesse polizze la cui restituzione del premio versato deriva dall’andamento del sottostante. 
34 Commerciale, wealth management, fiscale, compliance, risk ecc. 
35 European insurance and occupational pensions authority (Agenzia dell’UE per la supervisione del 
sistema pensionistico ed assicurativo). Recentissimamente, l’EIOPA ha messo in consultazione un 
documento sugli investimenti in infrastrutture da parte delle imprese di assicurazione allo scopo, tra 
l’altro, di valutare l’idoneità della Solvency II a garantire i rischi di questi tipologia di operazioni e, 
correlativamente, di valutare i problemi di stabilità finanziaria connessi a tali investimenti. 
36 Gestori di fondi, imprese di assicurazione, enti creditizi, imprese di investimento (in base al 12° 
Considerando). 
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le informazioni chiave37, redige il KID o KIID (key investor information document)38, 
pubblica il documento sul suo sito internet prima della messa a disposizione degli 
investitori al dettaglio (art. 5); in epoca successiva, riesamina periodicamente le 
informazioni che figurano nel documento e vi apporta le modifiche necessarie (art. 
10). 

2. Per persona che vende un PRIIP o che fornisce consulenza sui PRIIP si intende una 
persona che offre o conclude un contratto relativo ad un PRIIP con un investitore 
al dettaglio. Costui fornisce agli investitori al dettaglio il documento di cui sopra, 
gratuitamente, unitamente al KID che diventa lo strumento principe tramite il 
quale giungere alla decisione di investimento. 

Tanto per l’ideatore, quanto per il distributore andranno definite delle policies finalizzate 
ad individuare una clientela target di riferimento (soprattutto per quanto attiene la liquidità 
e l’holding period) per i singoli prodotti di questo genere. E’, quindi, l’ideatore ad effettuare 
in primis a chi è correttamente destinabile il singolo prodotto; le convenzioni di 
distribuzione dovranno tenere conto di queste caratteristiche anche perché il distributore 
assume una responsabilità di tipo contrattuale con i clienti. In merito, risulta pacifico che il 
distributore non può più (ammesso che in passato lo fosse) ritenersi una parte passiva ed 
acritica nella intermediazione. 

L’ambito soggettivo, tuttavia, deve essere esteso, in base all’art. 4 comma 6, anche nella 
direzione dell’investitore al dettaglio per focalizzarne l’accezione. Il Regolamento delimita il 
campo di applicazione della normativa ai: 

a. Clienti al dettaglio secondo l’accezione della MIFID 2 e della Insurance Mediation 
Directive (IMD) 

b. Clienti secondo l’accezione della direttiva 2002/92 che non possano considerarsi 
“professionali” (o istituzionali) secondo la medesima disciplina MIFID 2. 

Si ricorda che in base alla MIFID, il cliente professionale è l’investitore che soddisfa i 
criteri stabiliti nell’allegato II39 mentre il cliente al dettaglio è il cliente che non sia un cliente 
professionale40. Da ciò si ricava che anche la MIFID 2, con salvezza di eventuali selling 
restrictions41 rilevabili nei prospetti di offerta o negli offering circular, ripropone la tutela 

                                                           
37 Cioè essenziali, concetto che comprende, tra l’altro,  il nome ed il tipo del PRIIP, i suoi obiettivi, la 
descrizione dei sottostanti, la descrizione dell’investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare 
il PRIIP con riferimento alle sue capacità di sostenere le perdite eventuali e gli orizzonti temporali 
dell’investimento e, qualora il PRIIP offra prestazioni assicurative, i dettagli di tali prestazioni, una 
descrizione del profilo di rischio/rendimento, dei costi e gli scenari di performance (art. 8). 
38 Già previsto dalla direttiva UCITS IV per l’offerta dei fondi comuni di investimento. Il documento sarà 
suddiviso in sezioni, avrà contenuto sintetico e redatto nella lingua del paese degli investitori cui si 
rivolge. 
39 Suddivisi, secondo il regolamento intermediari tra clienti professionali di diritto e clienti professionali 
su richiesta. 
40 La singolarità di tale definizione sta nel fatto che la tipologia nettamente più numerosa è definita de 
residuo rispetto a quella decisamente minore. 
41 Si tratta di limitazioni alla vendita di tipo soggettivo del tipo “non vendibile ad operatori non 
istituzionali o anche non vendibile a cittadini statunitensi” oppure di tipo oggettivo del tipo “non 
vendibile in Italia”, con tutte le problematiche connesse al fatto se la selling operi anche nella fase di 
mercato secondario. 
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decisamente più attenuata riservata al cliente professionale (e non vi è traccia, come 
d’altronde si è già verificato in Italia dal 2013, della figura della controparte - investitore - 
qualificata o eligible counterparty di cui alla MIFID. 

 
 
4. Ambito di applicazione oggettivo 

 
La materia è disciplinata dall’art. 2 del Regolamento che pone una elencazione di 

soggetti ma indica anche delle eccezioni tipologiche, alcune fisse altre temporanee (OICVM). 
Premesso che la disciplina si applica prevalentemente a: 
1. i prodotti preassemblati,  
2. agli strutturati (vedi anche infra) ivi compresi quelli la cui struttura sia scomponibile 

in strumenti valutabili separatamente nonché quelli che si caratterizzano da 
clausole o condizioni che possano modificare significativamente la rischiosità 
dell’investimento e, ancora, i prestiti subordinati,   

3. ai certificates,42 
Con riserva di verificare in dettaglio le norme tecniche attuative che la Commissione 

Europea dovrà nelle more emettere (c.d. atti delegati ex art. 30 e norme tecniche di 
regolamentazione), la normativa non si applica a: 

4. Prodotti assicurativi non vita indicati nella direttiva 2009/138 (c.d. Solvency II43)  
5. Contratti assicurativi vita qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute 

soltanto in caso di decesso (puro rischio) o per incapacità dovuta a lesione, 
malattia o infermità (si tratta, quindi, di contratti di assicurazione di tipo codicistico 
tradizionale) 

6. Depositi diversi dai depositi strutturati (vedi sopra) secondo l’accezione data dalla 
direttiva 2014/65 (MIFID 2) 

7. Strumenti finanziari non derivati esentati dall’obbligo di pubblicazione del 
prospetto secondo la direttiva 2003/71 (cosiddetta direttiva prospetti)44 quali, ad 
esempio, i titoli di stato 

                                                           
42 Tra cui si trovano gli Equity Protection Certificates, aventi capitale garantito e che consentono di 
partecipare all’andamento (rialzo o ribasso) dell’attività sottostante con la garanzia (totale o parziale) 
della salvaguardia del valore nominale del certificato. La struttura, quindi, consente di esporre 
l’investitore ad un rischio complessivo minore rispetto all’acquisto diretto dell’attività sottostante. Vi 
sono altri modelli decisamente più complessi (Equity  protection con Asian out, Equity protection su 
indici a bassa volatilità, strumenti a capitale condizionatamente protetto). 
43 Che ha abrogato la precedente Solvency I. La Solvency II è una direttiva quadro che contiene i principi 
fondamentali di vigilanza prudenziale sul settore assicurativo nell’ottica della solvibilità per la tutela 
dell’assicurato. Detta direttiva viene ora parzialmente integrata dalla Direttiva 2014/5 UE nota come 
omnibus II. Il 20.3.2015 sono stati pubblicati tre regolamenti di attuazione della Solvency II; il decreto 
legislativo n. 74/2015 di completo recepimento entra il vigore il 30.6.2015 ma le disposizioni saranno 
efficaci dal 1.1.2016. In base alla disciplina di recepimento, resta di competenza della Consob la 
vigilanza sui prodotti assicurativo-finanziari. 
44 La normativa attuale sul prospetto di offerta (già prospetto informativo) è articolata su tre livelli: 
quello comunitario, il TUF (artt. 94 e ss.) e Consob. Le eccezioni si trovano all’art. 100 del TUF. 
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8. In generale, tutto il mondo previdenziale (pensioni statali, prodotti pensionistici 
chiusi, schemi pensionistici, prodotti pensionistici individuali45) 

9. OICVM, solo per il primo quinquennio dall’entrata in vigore del Regolamento (art. 
33 comma 1)46. 

Come prima conclusione, per raccordare la disciplina comunitaria con quella nazionale 
si può dire che la complessità - più che un fattore di rischio - va colta come una caratteristica 
o attributo di un prodotto tale da poter ingenerare rischi finanziari. 

 
 
5. Gli obblighi di comunicazione sugli strumenti finanziari strutturati – norme 

tecniche. 
 
A distanza di pochi giorni dal più volte citato Regolamento UE 1286, il 6.1.2015 è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento n. 2015/3 che va ad 
integrare il Regolamento n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating con norme tecniche 
concernenti gli obblighi di comunicazione sugli strumento finanziari strutturati (SFS)47.  

Detto regolamento richiede che gli investitori dovrebbero ricevere informazioni 
adeguate sulla qualità della performance delle attività sottostanti in modo da poter 
effettuare una valutazione informata della qualità creditizia degli strumenti finanziari 
strutturati. Ciò consentirebbe inoltre di ridurre la dipendenza degli investitori dai rating di 
credito (1° Considerando). 

L’ambito di applicazione, anche in questo caso, si suddivide in un aspetto soggettivo ed 
uno oggettivo.  

Soggettivo. Il Regolamento si applica nei confronti dell’emittente (che assomiglia molto 
all’ideatore di PRIIP), del cedente e del promotore di un SFS (che fanno pensare alla persona 
che vende un PRIIP) con sede legale nell’Unione i quali devono comunicare secondo modelli 
standardizzati i dati relativi allo strumento essenziali alla sua comprensione anche in 
                                                           
45 Nel nostro ordinamento disciplinati dall’art. 13 comma 1 lettera b del D. Lgs. n. 252/2005 e successive 
modifiche; i PIP si rivolgono a singoli soggetti (adesione su base individuale) e non a gruppi di soggetti 
e possono essere attuati tramite contratti di assicurazione sulla vita mediante una gestione del Ramo 
I o del Ramo III che pure costituisce un patrimonio separato; solamente nel primo caso si ha la garanzia 
dell’impresa di assicurazione. Non sono da confondere con i FIP (forme pensionistiche individuali di cui 
all’art. 12, cioè i fondi aperti, vale a dire forme pensionistiche complementari la cui adesione può 
avvenire tanto collettivamente quanto individualmente). 
46 Fondi comuni di investimento, SICAV, SICAF ma anche verosimilmente i FIA (fondi di investimento 
alternativi, di tipo essenzialmente speculativo, sia chiusi che aperti), la cui commercializzazione ad 
investitori retail, a seguito del recepimento della direttiva AIFM, è stata oggetto di recentissima 
revisione nel regolamento emittenti (artt. 28 quinquies e sexies) che, salvo errore, attende solo 
l’emissione di un decreto ministeriale attuativo. Su questa disciplina si innesta altra di emanazione 
comunitaria di recentissima emanazione (regolamento delegato 2015/514 del 18.12.2014. Si ricorda 
che i fondi comuni di investimento (di cui all’art. 1 comma 1 lettera j del TUF) sono entità prive di 
autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del 
risparmio che ne ha la titolarità (Cass. 20.5.2013 n. 12187 consultabile sul sito www.ilcaso.it ). 
47 Che hanno sempre un emittente, una “struttura” ed uno o più sottostanti. La c.d. struttura spiega 
come l’investitore, che assume il rischio sull’emittente, partecipi alla performance del sottostante e, 
conseguentemente, al valore del titolo. 
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presenza di un prospetto di offerta oppure possono incaricare agli stessi fini entità 
notificanti (art.2). La comunicazione va fatta sul sito internet apposito (c.d. sito web degli 
SFS) secondo il disposto dell’art. 6. 

Oggettivo. I citati obblighi di comunicazione (che riguardano tanto il momento 
dell’emissione quanto un aggiornamento trimestrale) si attuano tramite modelli 
standardizzati per classi di attività e si applicano ex artt. 3 e 4 agli SFS garantiti da attività 
sottostanti quali: 

a. mutui ipotecari,  
b. prestiti alle PMI,  
c. contratti di leasing,  
d. finanziamenti al consumo,  
e. prestiti per l’acquisto di automobili,  
f. carte di credito.  

Siamo, quindi, al di fuori dell’ambito assicurativo. Vi rientrano, peraltro, tutti i titoli 
derivanti da una operazione di cartolarizzazione di crediti48, i covered bonds49, nonché i 
programmi di commercial paper garantiti da attività. I derivati di credito, in particolare, 
possono assumere diverse denominazioni in relazione alla loro natura:  

a. collateralized  loan  obligation o CLO (sono le cartolarizzazioni di crediti50),  
b. collateralized  bond  obligation o CBO (cartolarizzazione di obbligazioni),  

                                                           
48 In Italia disciplinata dalla legge 30.4.1999 n. 130 che ripropone il concetto di patrimonio separato 
nuovo al nostro sistema giuridico sino all’emanazione della legge istitutiva dei fondi comuni. La 
cartolarizzazione (securitisation nei paesi anglo sassoni, titrisation in Francia) è un’operazione di 
ingegneria finanziaria (ma anche una tecnica di finanza strutturata) attraverso al quale un insieme di 
crediti pecuniari omogenei sono ceduti pro soluto ad una società veicolo (special purpose vehicle - 
SPV) e da questa vengono “trasformati” in titoli che sono dei derivati di credito il cui valore dipende 
dall’incasso dei crediti e dalla escussione, all’occorrenza, delle garanzie che li assistono. I titoli sono 
divisi in tranches, normalmente hanno diverse priorità di pagamento e spesso sono dotati di rating. La 
società emittente (originator) si ricompra la tranche (c.d. junior) più rischiosa di detti titoli. Con il prezzo 
ricavato dalla cessione dei titoli sul mercato la società veicolo rimborsa il debito che ha contratto con 
la società cedente per l’acquisto del crediti; con l’incasso dei crediti la società veicolo paga gli interessi 
e rimborsa il capitale dei titoli emessi secondo la prestabilita priorità dei pagamenti. L’operazione, 
prevalentemente, ha lo scopo di far acquisire liquidità immediata all’originator a condizioni migliori di 
quelle con cui si approvvigionerebbe con gli strumenti ordinari (emissioni dirette), senza ricorrere 
all’indebitamento bancario. 
49 Disciplinati dall’art. 7 bis della legge n. 130/1999. Sono titoli di natura pseudo obbligazionaria emessi 
normalmente da una o più banche e garantiti da un patrimonio separato costituito solitamente da 
mutui o finanziamenti ipotecari originati dal o dagli stessi emittenti. Il 5° aggiornamento della circolare 
Bankitalia n. 285/2013, entrato in vigore il 25.6.2014, nel riconoscere l’importanza delle obbligazioni 
bancarie garantite specialmente sotto il profilo della stabilità del funding in fase di tensione dei mercati 
finanziari, ha ampliato il novero dei potenziali emittenti abbassando il requisito minimo dei fondi propri 
ma ora si trova a dovere fare i conti con la successiva disciplina della distribuzione di uno strumento 
solido ed affidabile ma non esattamente adatto alla clientela al dettaglio stante la sua natura di para-
cartolarizzato. Due vigilatori, due differenti sensibilità. 
50 Se i crediti sono mutui ipotecari si parla anche di Mortgage backed securities (MBS). 
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c. collateralized debt obligation o CDO (cartolarizzazione di crediti ed obbligazioni; 
appartengono al mondo degli ABS e sono trattati nei mercati OTC51). 

Le comunicazioni agli investitori (cf. all. VIII al regolamento) contengono essenzialmente: 
- performance dell’attività 
- allocazione del flusso di cassa 
- elenco degli eventi attivatori dell’operazione 
- elenco delle controparti coinvolte e loro rating di credito 
- dati sul sostegno fornito all’operazione dal cedente (es: una linea di credito) o da 

terzi nonché delle eventuali garanzie (compreso il pegno presso l’originator che 
riscuote i crediti o presso il terzo in base al contratto di servicing 

- dati su eventuali contratti di swap (solitamente sui tassi) ed altri meccanismi di 
copertura 

- codici LEI (identificativo per i derivati) 52, ISIN o altro identificativi dei titoli (notes) 
emessi. 

Anche questo Regolamento entra in vigore subito ma si applicherà a decorrere dal 
1.1.2017 in coerenza con l’altro esaminato. 

 
 
6. Impatti sul servizio di consulenza secondo la Mifid 253 

 
L’entrata in vigore della MIFID 2 che, tra l’altro, introdurrà la consulenza indipendente la 

quale andrà strutturata secondo un approccio “multivariato”54 (anche nel tempo e, quindi, 
di tipo dinamico) in aggiunta al servizio di consulenza attualmente esistente, comporta dei 
problemi di adattamento - a regime - (con notevoli impatti sull’attuale sistema di 
remunerazione) con le normative appena esaminate. 

                                                           
51 Over the counter. Si tratta di mercati non regolamentati (o parzialmente regolamentati) ma che 
assumono un ruolo primario nella negoziazione dei derivati non quotati. Si tratta, in sostanza, di reti di 
dealers collegati informaticamente. Uno di questi è il Nasdaq. 
52 Legal entity identifier. 
53 L’ESMA, nell’aprile 2015 ha aperto la consultazione su di un documento che espone le linee guida 
sulla conoscenza e sulle competenze del personale addetto alla consulenza e offerta dei prodotti alla 
clientela: dette linee guida, tra l’altro, concernono le caratteristiche chiave, la complessità ed i costi 
totali dei prodotti e dei servizi nonché le misure organizzative che l’intermediario intende assumere 
per assicurare il rispetto della MIFID 2. 
54 Che, in realtà, non è proprio una novità trovando la sua prima definizione nel provvedimento Consob 
del 2.3.2009 (provvedimento di livello 3 MIFID in tema di strumenti/prodotti finanziari illiquidi) che sin 
da allora orienta verso una consulenza più orientata ad una visione di portafoglio complessivo 
piuttosto che al singolo prodotto valorizzando molto l’orizzonte temporale. Del resto, se la consulenza 
ha o avrà detto approccio, analogo approccio dovrà logicamente avere il giudizio di adeguatezza. 
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Restando alla consulenza quale servizio e attività di investimento55 così come definita 
dal TUF56 e prescindendo dalle indicazioni che l’ESMA fornirà per la nuova modalità (ma 
forse anche per la vecchia), sul presupposto che la consulenza potrà (o meglio dovrà) 
essere prestata tanto su iniziativa della banca quanto su richiesta (iniziativa) del cliente, 
vediamo alcuni punti da focalizzare.  

Se alle banche viene “sconsigliato” di proporre prodotti complessi in quanto inadatti alla 
clientela al dettaglio, se - comunque - il cliente al dettaglio deve essere informato che certi 
prodotti non sono adatti al suo status di cliente al dettaglio e se l’intermediario non può 
proporre strumenti/prodotti “inadeguati” al profilo di rischio del cliente, come cambierà 
l’approccio distributivo? L’adeguatezza non sarà più condizione necessaria e sufficiente? 

Da un lato è facile immaginare un aumento di clienti che da retail (al dettaglio) verranno 
classificati come “professionali” (se in possesso dei requisiti necessari), dall’altro un 
significativo aumento delle operazioni chiuse “di iniziativa cliente” modalità sinora vista in 
modo molto critico dalla Consob.  

La normativa avrà una qualche valenza retroattiva in relazione agli investimenti già 
effettuati e presenti nei portafogli della clientela al dettaglio? Sembrerebbe da preferire la 
soluzione negativa. 

La consulenza indipendente e quella “evoluta”57 coincidono? Probabilmente no; ciò che 
pare abbastanza chiaro è che non esiste un obbligo di abbinare la consulenza evoluta alla 
distribuzione di prodotti ad elevata complessità. 

Ed i set informativi (KID) di cui si è parlato così come i documenti contenenti le 
informazioni chiave di cui pure si è parlato si tradurranno in un onere di mera consegna o 
dovranno in modo più articolato inserirsi nelle raccomandazioni personalizzate in cui si 
sostanzia la consulenza? 

Gli algoritmi su cui oggi si determina l’adeguatezza o meno di uno strumento/prodotto 
finanziario o di un portafoglio di investimento come andranno implementati? Ci sarà una 
sorta di “adeguatezza (o attenzione) rafforzata” magari sotto il profilo della 

                                                           
55 E senza entrare nel tema se il cliente al dettaglio (in quanto soggetto meritevole di particolare 
protezione) abbia un vero e proprio diritto alla prestazione della consulenza da parte dell’intermediario 
ma avendo ben presente che la Consob, con riferimento ai derivati o.t.c., ritiene che lo strumento 
debba essere adeguato e negoziato in consulenza, la conclusione da trarre pare ovvia (a cura di 
MAFFEIS, Swap tra banche e clienti, Giuffré,2014, 272 e ss.). 
56 Ex art. 1 comma 5 septies per consulenza in materia di investimenti si intende la prestazione di 
raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del 
servizio, riguardo ad 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 pubblico mediante canali di distribuzione mentre le comunicazioni di marketing non dovranno 
avere questa connotazione. Non sussiste servizio di consulenza, ma mera ricezione e trasmissione di 
ordini, nel caso in cui il cliente abbia rifiutato di seguire i consigli e non abbia accettato le 
raccomandazioni (Trib. Milano, 5.12.2012 in Banca borsa e titoli di credito, 2014, II, 480). Con la MIFID 2 
non è da escludere che la consulenza possa evolvere verso un insieme di investimenti finalizzati alla 
costituzione di una rendita più o meno prefissata mutuando alcuni criteri dai prodotti previdenziali. 
57 Da non confondere con la c.d. robo-advisor. 
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concentrazione58? Non dovrebbe cambiare nulla in relazione, viceversa, alla appropriatezza 
(in quanto basata sulla sola conoscenza e sull’esperienza). 

Il (possibile) ricorso all’execution only - attualmente esclusa per gli strumenti finanziari 
complessi -potrà, almeno in parte, ridurre l’impatto delle nuove norme? E disapplicare, su 
richiesta, il servizio di consulenza qualora un cliente al dettaglio chieda di sottoscrivere un 
prodotto ad alta complessità come sarà visto sia dal vigilatore sia in un eventuale giudizio 
civile? 

E quali saranno gli impatti sul trading on line e sulla nuova tecnologia digitale (tablet, 
smartphone ecc.)? 

E ancora, in caso di Prodotto complesso “prospettato” quale un’obbligazione 
convertibile o subordinata, al di là delle limitazioni che potrebbe imporre la Consob in sede 
di approvazione del prospetto di offerta, quali ulteriori adempimenti di trasparenza 
ricadrebbero in capo all’intermediario/emittente? 

Una riflessione a parte va condotta in ordine al fatto che uno o più prodotti complessi 
possano correttamente essere inseriti in una gestione patrimoniale. La risposta sembra 
positiva proprio riprendendo un passaggio della comunicazione della Consob secondo cui 
il servizio di gestione (individuale o collettiva) di per sé mitiga la necessità di comprensione 
quantunque i clienti debbano essere comunque informati dell’eventuale investimento in 
titoli della specie. 

Buon ultimo, come varierà - come conseguenza indiretta ma non certo marginale - la 
logica di approccio alla costruzione dei budgets annuali e dei sistemi di incentivazione della 
rete individuali o collettivi? 

 
 
7. La possibile applicazione in Italia della figura del contratto collegato. 

 
Il contratto collegato (ora previsto tipicamente dal TUB all’interno del credito al consumo) 

è stato riconosciuto più volte dalla giurisprudenza; “il collegamento contrattuale non dà 
luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti 
perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per 
mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti i quali 
conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico 
regolamento dei reciproci interessi.  

Il criterio distintivo tra contratto unico e contratto collegato, pertanto, non è dato da 
elementi formali, quali l’unità o la pluralità dei documenti contrattuali o la mera 
contestualità delle stipulazioni, ma da quello sostanziale dell’unicità o pluralità di interessi 
perseguiti. Infatti, il contratto collegato non è un tipo particolare di contratto, ma uno 
strumento di regolamento degli interessi economici delle parti, caratterizzato dal fatto che 
le vicende che investono un contratto (invalidità, inefficacia, risoluzione, ecc.) possono 
ripercuotersi sull’altro, seppur non in funzione di condizionamento reciproco e non 
necessariamente in rapporto di principale ed accessorio59. Più recentemente si è affermato 

                                                           
58 Da considerare – ad avviso di chi scrive – non tanto o non solo sotto il profilo della tipologia dello 
strumento quanto sugli effettivi sottostanti. 
59 Cass. 28.6.2001 n° 8844 in Massimario del Foro Italiano, 2001. 
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che il collegamento negoziale - che impone la considerazione unitaria di più contratti - si ha 
al ricorrere di due elementi: un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i vari 
negozi, un requisito soggettivo costituito dal comune intento pratico delle parti di volere 
non solo l’effetto tipico dei singoli negozi ma anche il coordinamento tra essi per la 
realizzazione di un fine ulteriore60. Ancora, dichiarata la nullità del contratto di credito al 
consumo per assenza della descrizione dettagliata dei beni acquistati, ne è derivata la 
nullità del sottostante contratto collegato per indeterminatezza dell’oggetto61. Per stabilire 
se ricorra un collegamento negoziale, trattandosi di materia in cui è sovrana l’autonomia 
privata, è necessario rifarsi alla volontà delle parti e ricercare, oltre i singoli schemi negoziali 
se ricorra un collegamento specifico per cui gli effetti dei vari negozi si coordinino per 
l’adempimento di una funzione unica62. Simile appare Trib. Reggio Emilia63, secondo cui 
laddove si rilevi tra più fattispecie contrattuali un collegamento negoziale in senso tecnico 
che ne imponga la considerazione unitaria anche ai fini della nullità dell’intero 
procedimento negoziale, il venir meno del contratto “principale” comporta la caducazione 
di quello secondario o accessorio (nella specie il contratto di finanziamento) che non ha più 
ragione di essere in base al principio per cui simul stabunt simul cadent. Va, invece, esclusa 
la sussistenza di un collegamento negoziale tra negozi simulati e dissimulati considerato 
che, nella prospettiva unificatrice della causa in concreto, i negozi devono essere voluti per 
i loro effetti tipici ed essendo di per sé la simulazione già deputata al perseguimento di 
scopi estranei a quelli del negozio formalmente posto in essere64. 

In questo contesto che denota una certa affinità o prossimità, come potrebbe inserirsi 
il mondo dei PRIP ? 

 
 
8. Bibliografia 

 
MARZUCCHI, La tutela rafforzata dei prodotti di investimento assicurativi introdotta 

dalla Direttiva IMD 1.5 in Rivista di diritto bancario, 12/2014 , 1-17 
MORELLO, FINESI, GENNARO, Distribuzione si prodotti complessi alla clientela retail: le 

raccomandazioni della Consob in Diritto Bancario, Febbraio, 2015 
ZITIELLO (a cura di) I prodotti finanziari assicurativi, IPSOA, 2014 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
60 Cass.17.5.2010 n° 11974 in I Contratti, 2010, 816 e Cass. 11.9.2014 n. 19161 in I Contratti, 2014, 1025. 
61 Trib. Reggio Emilia, 25.1.2011 in Il Foro Italiano, 2011, I, 3151. 
62 Trib. Arezzo, 2.10.2012 consultabile sul sito www.ilcaso.it. 
63 Decisione del 10.10.2012 in I Contratti, 2013, 65. 
64 Cass. 31.5.2013 n. 13861 in I Contratti, 2013, 692. 



ANTONELLO AMARI, L’aleatorietà del derivato. 

72 

 
 
 
 
 

L’ALEATORIETÀ DEL DERIVATO 
 

ANTONELLO AMARI∗ 
 

SOMMARIO: 1. Una premessa. – 2. La tesi della natura aleatoria. – 3. La tesi della natura 
commutativa del contratto e ulteriori interpretazioni dottrinali. – 4. Il contratto di swap: 
natura commutativa o aleatoria? – 5. La riconduzione dell’alea all’oggetto del contratto 
derivato. – 6. Clausola di aleatorietà e rischi atipici. 
 
 
1. Una premessa 
 
Desidero innanzitutto ringraziare il Prof. Avv. Francesco Vella e il Prof. Dott. Marcello 

Minenna per l’attività di sostegno e collaborazione mostrata senza la quale il presente 
manoscritto non avrebbe trovato luce.  

Il presente lavoro ha ad oggetto il dibattito concernente la natura aleatoria o 
commutativa del contratto derivato, tematica, questa in esame, che è infatti una delle più 
dibattute e, forse, anche sopravvalutata. Attraverso una disamina delle esperienze 
maturate dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento alle due distinte tesi sulla 
natura del contratto derivato, da una parte la tesi sulla natura aleatoria e dall’altra la tesi 
della natura commutativa, si giungerà alla conclusione per la quale l’alea, considerata nel 
pieno dei suoi elementi, rappresenta la causa tipica del contratto derivato e l’assenza 
dell’alea medesima determina nullità del contratto per difetto di causa. 

Prima di procedere oltre, un’osservazione è d’obbligo: ciò che caratterizza in modo 
speciale i derivati rispetto ai tradizionali titoli non partecipativi, è proprio l'incertezza 
intrinseca (del risultato economico raggiungibile attraverso il loro impiego (alea)) della 
futura prestazione dei contraenti dovuti alla variazione che assumeranno i valori di 
riferimento del contratto stimati a priori in un determinato intervallo di oscillazione (alea).  

La rilevanza di tale aspetto non è sfuggita né alla giurisprudenza1 né al legislatore. 
Quest'ultimo, infatti, all'atto di redigere il Testo unico in materia di intermediazione 
                                                           
∗ Antonello Amari, Avvocato praticante presso lo studio legale Tommaso Spinelli Giordani & Associato 
e Amministratore Condominiale associato presso A.IM.A. 
1 Inizialmente la giurisprudenza italiana assimila lo swap al gioco, allorché sia provato l'intento 
meramente speculativo di almeno una parte, e anche se l'altra è un istituto di credito o una Sim (Trib. 
Milano, 24.11.1993 e Trib. Milano, 26.5.1994). In un secondo momento, si distingue a seconda che lo 
swap sia stipulato o meno nell'esercizio di un'attività di intermediazione mobiliare con una banca o 
una Sim (Trib. Milano 3.1.1996; Trib. Milano 20.2.1997; Trib. Torino 10.4.1998). In altre parole, una volta 
accertata la natura di strumento finanziario dello swap, o comunque la sua soggezione alla normativa 
di settore (Tuf), il giudizio di meritevolezza è effettuato in via di principio dal legislatore, che ha riservato 
la relativa attività ad operatori qualificati e ne ha definito i modi ed i limiti di esercizio. 
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finanziaria, si è premurato di fornire alcune certezze agli operatori affermando che, 
nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati 
non si applica l'articolo 1933 c.c. (articolo 23, comma 5, Tuf), che parla esplicitamente di 
“scommessa”. 

In effetti, si potrebbe osservare che forse sarebbe stato più opportuno (o meno 
equivoco) introdurre un riferimento all'articolo 1448, comma 4, c.c., che prevede che "non 
possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori" oppure all'articolo 1467, 
comma 2, c.c., ai sensi del quale "la risoluzione [del contratto] non può essere domandata 
se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto". 

Infatti, il riferimento alla scommessa ex articolo 1933, c.c., sembra sottolineare 
eccessivamente l'aspetto speculativo dei contratti in esame (per non dire dell'estraneità 
che può avere il concetto di "scommessa" nell'attività d'impresa) che, seppur certamente 
presente, non sembra essere (e per le imprese industriali non lo è certamente, anche per 
motivi tecnici) il movente principale alla loro sottoscrizione per la gran parte dei loro 
utilizzatori. 

L'alea, invece, intesa nel suo preciso senso giuridico, si ritiene essere l'elemento 
distintivo proprio della fattispecie in esame. 

In senso giuridico, infatti, per alea si intende il rischio che grava sulle parti di un contratto 
riguardo sia all' an che al quantum delle prestazioni dovute. 

Spese queste premesse generali, sono oramai maturi i tempi per procedere a quella 
rassegna delle principali opinioni avanzate nella dottrina con riferimento alle due distinte 
correnti di pensiero in merito alla natura del contratto derivato, come anticipato in apertura 
dei lavori. 

 
 
2. La tesi della natura aleatoria  
 
Secondo una prima opinione: “l’alea si presenta come una manifestazione normale in 

tutti i contratti ad esecuzione non immediata, essendo possibili oscillazioni di valore delle 
prestazioni corrispettive cagionate da normali fluttuazioni di mercato o da circostanze 
relative ad uno dei comportamenti dovuti idonee a creare uno squilibrio di valore tra le 
prestazioni (es.: artt. 1674, 1635, 1626 c.c.; l’insolvenza del debitore nella cessione pro 
soluto; la fluttuazione dei prezzi dei titoli nella vendita a termine di titoli” . 

La stessa dottrina ha poi operato specificatamente un distinguo fra alea giuridica e alea 
economica2. 
                                                           
2 Per ulteriori A.BOSELLI, voce Alea, in Noviss. Dig. It., Milano, 1958; ID., La risoluzione del contratto per 
eccessiva onerosità, Torino, 1952; Id., Sull’aleatorietà della vendita con riserva di usufrutto, in Giur.it., 1952, 
I, I, p. 181; ID., Rischio, alea ed alea normale del contratto, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 1948, p. 769; ID., Le 
obbligazioni fondamentali del contratto aleatorio, ibidem, 1949, p. 596; Id., Eccessiva onerosità, voce in 
Noviss., Dig. It., Torino, 1982; R. NICOLÒ, voce Alea, in Enc. Del dir., I, p. 1024; L. MOSCO, Onerosità e gratuità 
degli atti giuridici, Milano, 1942; L. CARIOTA, F. FERRARA, Contratti aleatori e negozi tipici, in Giur. compl. Cass. 
Civ., 1947, I, p.98; ID., Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1948; R. MOSCHELLA, Alea e 
rischio fuori contratto, in Temi, 1948; F. MESSINEO, CONTRATTO (DIR.PRIV.), voce in Enc. Del dir., Milano, 1961, 
p. 922; ID., Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1955; ID., Dottrina generale del contratto, Milano, 
1952; E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di dir. Civ. diretto da F. VASSALLI, Torino, 
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“La prima, infatti, ha a che fare con il rapporto fra prestazione e controprestazione: il 
contratto è aleatorio quando è a carico di una parte (o di entrambe) il rischio di un evento 
che incide sul contenuto del suo diritto o della sua prestazione contrattuale. Si tratta 
dunque di un rischio in senso oggettivo. Per alea economica, invece, si intende la possibilità 
di ottenere determinati valori con riferimento alle variabili prese in considerazione: allorché 
la distribuzione degli eventi futuri e dei risultati ad essi associabili sia stimabile, il rischio 
risulta qualitativamente misurabile (utilizzando parametri statistici) e può essere o meno 
coperto, a seconda dei mezzi di cui dispone l’agente”3. 

Il distinguo de quo non trova completa corrispondenza nell’orientamento 
giurisprudenziale4. Al riguardo si è notato che: “la giurisprudenza maggioritaria, nel definire 
il contratto aleatorio, non parla dell’alea giuridica, ma adotta formule alquanto generiche 
che per lo più fanno riferimento al rischio come elemento che investe e caratterizza il 
contratto nella sua interezza e fin dalla sua formulazione, così da rendere incerto per una 
o per tutte le parti il vantaggio economico, in relazione al rischio cui le stesse si 
espongono”5. 

La qualificazione del contratto derivato alla stregua di contratto commutativo ovvero 
aleatorio non assume un rilievo meramente teorico.  

In materia di contratti derivati il problema è stato posto in termini non dissimili da quelli 
in cui già si pose, circa trentacinque anni fa, in tema di alea dei contratti di borsa. I suoi 
estremi possono così riassumersi: “se si nega (…) che il contratto sia aleatorio, seppure per 
volontà delle parti, non si può applicare l’art. 1469 c.c., e la questione va allora impostata 
unicamente sull’interpretazione dell’art. 1467, 2 co. c.c., che esclude la risolubilità se 
l’eccessiva onerosità rientra nell’alea normale del contratto. In questa seconda ipotesi, però, 
occorrerà vedere se l’evento perturbatore delle contrattazioni di borsa abbia o meno le 
caratteristiche della straordinarietà ed imprevedibilità, cioè se rientri o meno nel rischio 
assunto dalle parti”6. Viceversa, “se si ammette che un contratto è aleatorio quando si è in 
presenza di un’incertezza sull’an e sul quantum dei suoi effetti giuridici, questa aleatorietà 
si colloca su un piano diverso dall’alea di cui all’art. 1467. L’alea normale si contrappone alla 

                                                           
1950; ID., Teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 1954;  R. SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del 
negozio giuridico, Napoli, 1950; L. BARASSI, Teoria generale delle obbligazioni, Milano, 1946, p. 255 ss.; F. 
SANTORO PASSARELLI, Istituzioni di diritto civile. Dottrine generali, Napoli, 1946; G. STOLFI, Teoria del negozio 
giuridico, Padova, 1947; PASCALINO, Contratti aleatori tipici ed alea convenzionale, in Riv. Dir. Nav., 1949, II, 
p. 127; G. OSTI, Clausola rebus sic stantibus, voce in Noviss. Dig. It., Torino, 1959; ID., Il contratto aleatorio, 
contratto commutativo e alea, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 1960, p. 1220; G. AULETTA, Risoluzione dei contratti 
per eccessiva onerosità, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 1949, p. 170 ss.; M. BESSONE, Adempimento e rischio 
contrattuale, Milano, 1969; T. ASCARELLI, Aleatorietà e contratti di borsa, in Banca, borsa, tit. cred., 1958, I, 
p. 438; N. LIPARI, Alea e rischio, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 1960, p. 830; C.A. FUNAIOLI, Il gioco e la scommessa, 
in Trattato di dir. Civ. diretto da F. VASSALLI, Torino, 1950; C. COLTRO CAMPI, Considerazioni su contratti a 
premio e sull’aleatorietà dei contratti di borsa, in Riv. Dir. Comm., 1958, I, p. 393 ss.; R. SACCO, Il contratto, 
in Trattato di dir. Civ., diretto da F. VASSALLI, Torino, 1975, Vi, tomo II, p. 831 ss. e 980 ss. 
3 AGOSTINELLI, 1997, 123. 
4 Cass. 31.7.47, n. 1306, GI, 1948,I, 1, 167; Cass. 31.5.86, n. 3694, MFI, 1986, 650 e Cass. 7.6.91, n. 6452, 
MFI, 1991, 560. 
5 MENICHINO 1993, 535. 
6 GABRIELLI E. 1986, 576. 
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sopravvenuta onerosità dovuta a fatti imprevedibili, vale a dire un’incertezza o rischio 
puramente economico”7. 

La norma di cui all’art. 1467 c.c. prevede la possibilità per la parte “svantaggiata” di 
chiedere ed ottenere la risoluzione di un contratto ove la prestazione cui detta parte è 
tenuta sia divenuta eccessivamente onerosa a seguito di avvenimenti straordinari ed 
imprevedibili. Si esclude che l’effetto de quo ricorra quando la sopravvenuta onerosità 
rientri nell’alea normale del contratto ovvero (art. 1469 c.c.) là dove il contratto sia da 
considerarsi aleatorio, per sua natura o per volontà delle parti. 

Accogliendo, dunque, la tesi dell’aleatorietà del contratto derivato, il rimedio della 
risoluzione per eccessiva onerosità per definizione non potrà trovare applicazione. 
Escludendo, invece, natura aleatoria nel derivato, si riapre il problema dei limiti di 
applicazione del rimedio equitativo. 

Se si qualificasse il derivato quale contratto ad alea normale, ove le parti abbiano 
stipulato confidando in un ordinario andamento del mercato, come tale ragionevolmente 
stimabile da qualunque buon operatore al momento della stipula, l’evento straordinario ed 
imprevisto che, incidendo sul contratto, ne alterasse sensibilmente l’equilibrio economico, 
sbilanciando gravemente il peso di una delle prestazioni, potrebbe comunque essere 
motivo di risoluzione ex art. 1467 c.c., tale squilibrio non rientrando appunto nell’alea 
normale del contratto. Tale orientamento ha trovato riscontro nella dottrina: “se si negasse 
la natura aleatoria dei derivati, un andamento particolarmente anormale del valore di 
riferimento potrebbe essere considerato alla stregua di un avvenimento straordinario ed 
imprevedibile ex art. 1467 c.c., con conseguente attribuzione alla parte svantaggiata della 
legittimazione a domandare la risoluzione del contratto. Come è evidente in base alla 
previsione dell’art. 1469 c.c., ciò non sarebbe possibile qualora i contratti derivati fossero 
ritenuti aleatori”8. 

 
 
3. La tesi della natura commutativa del contratto e ulteriori interpretazioni dottrinali 
 
Riprendendo e ampliando quanto sopra esposto, dunque, in dottrina si arriva per lo più 

a concepire il contratto aleatorio come autonoma ed unitaria categoria contrattuale, 
caratterizzata, oltre che dalla struttura delle obbligazioni fondamentali che ne derivano e 
dalla struttura delle prestazioni che ne costituiscono l’oggetto, dall’identità e peculiarità 
stessa della causa sotto cui è possibile riassumere le varie forme sia tipiche che atipiche. 

Il rischio viene inteso come la probabilità di una perdita che, in conseguenza del 
verdicarsi di determinati eventi, può derivare ad un determinato patrimonio. Si tratta di 
un’entità valutabile, che si pone come oggetto del contratto aleatorio9. 

                                                           
7 GABRIELLI E., 1986, 577. 
8 PIRAS, 2008, 2228. 
9 A. BOSELLI, “Alea” voce in Noviss. Dig. It., cit., p. 469 ss. 
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Secondo questa dottrina l’alea in senso tecnico esprime una relazione di scambio fra 
due rischi equivalenti e si pone come causa generica del contratto aleatorio, causa che 
diviene poi specifica o tipica in base alle caratteristiche di ciascun contratto aleatorio10. 

Le obbligazioni fondamentali del contratto aleatorio non consistono né in un facere né 
in un dare, ma in un pati11. 

La distinzione tra contratti aleatori per natura e per volontà delle parti è ritenuta 
infondata e si dimostra rilevante solo per percepire la differenza tra contratti aleatori tipici 
da quelli atipici. Causa comune è lo scambio dei rischi e tanto gli uni quanto gli altri sono 
fondamentalmente aleatori per natura, in quanto l’interesse che soddisfano è in ogni caso 
tale che è necessaria l’assunzione di un rischio12. 

Il contratto è ritenuto aleatorio se il rischio incide immediatamente e direttamente 
sull’oggetto stesso del contratto, nel senso che la cosa dedotta in contratto non riesce a 
determinarsi se non in funzione del rischio. Oggetto del contratto solo apparentemente è 
una res, mentre sostanzialmente è il rischio13. 

In giurisprudenza si è più volte affermato che il contratto è aleatorio quando l’alea 
investe e caratterizza il negozio nella sua interezza e fin dal momento della sua formazione, 
sì che sia da considerare assolutamente incerto, per tutti i contraenti o per taluno di essi, il 
vantaggio economico in relazione al rischio che il rapporto comporta14. 

Il discorso muta radicalmente nel caso in cui il contratto venga considerato 
commutativo: il contratto è tale se il rischio, pur incidendo genericamente nella particolare 
situazione dei contraenti, non è inerente strettamente all’oggetto del contratto (perché il 
rischio penetri nel contratto e ne alteri la struttura, occorre un’espressa pattuizione e non 
può bastare il semplice affidamento desunto dall’essere una tale situazione rischiosa 
cognita ai contraenti)15. 

Sempre secondo la stessa dottrina, nei contratti aleatori non è noto né certo il rapporto 
tra l’entità del vantaggio e quella del rischio cui ciascuna parte si espone contraendo16, 
mentre nei contratti commutativi la valutazione dei rispettivi sacrifici e vantaggi può essere 
effettuata dalle parti all’atto della conclusione del contratto. 

                                                           
10 A. BOSELLI, “Alea”, voce in Noviss. Dig. It., cit., p. 473 e ss.; E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, cit., 
vol. III, p. 76 e ss.; T.ASCARELLI, Sulla portata sociale della nostra giurisprudenza in materia monetaria, in 
Riv. trim. proc. civ., 1950, p. 445; A. GAMBINO, L’assicurazione nella teoria dei contratti aleatori, Milano, 1964, 
180, 249-250, 258-260. 
11 A. BOSELLI, “Alea”, cit., p. 472. 
12 A. BOSELLI, Alea, cit., p. 474; R. NICOLÒ, “Alea”, voce in Enc. Del dir., cit., p. 1029. 
13 F. MESSINEO, Il contratto in generale, in Tratt. Di dir. Civ. e comm. Diretto da A.CICU e F. MESSINEO, Milano, 
1968, n. 21, tomo I, p. 774; A. BOSELLI, La risoluzione, cit., p. 93. Sul punto appare critico A. GAMBINO, 
(L’assicurazione, cit., p. 64 e ss.). 
14 Cass., 11 marzo 1966, n. 669, In Temi Nap., 1966, I, 162; Cass., 6 giugno 1967, n. 1248, in Giust. Civ. 
Rep., 1967, voce Obbligazioni e contratti, 142; Cass., 18 maggio 1953, n. 1413, in Giust. Civ., 1634. 
15 A. BOSELLI, La risoluzione, cit., p. 93. 
16 F. MESSINEO, op. cit., p. 774; ID., voce Contratto (dir. Priv.), in Enc. Del dir., Milano, 1961, p. 992 ss.; Cass. 
8 agosto 1979 n. 4626, in Rep. Foro it., 1979, voce Contratto in genere, n. 83; Cass. 10 aprile 1970 n. 
1003, in Rep. Foro it., 1970, voce Obbligazioni e contratti, n. 73. 



ANTONELLO AMARI, L’aleatorietà del derivato. 

77 

Ciò che rende il contratto aleatorio non è l’incertezza del valore economico delle 
prestazioni, ma l’incertezza sull’esistenza o sull’entità (o su entrambe) si una o di tutte le 
prestazioni17. 

Secondo un’altra autorevole dottrina l’aleatorietà del contratto andrebbe riposta nel 
particolare criterio di misura della prestazione, consistente nel richiamarsi a un evento 
futuro ed incerto, specificato nel contratto, dalle parti18. 

Un altro Autore considera come elemento centrale del contratto aleatorio la previsione 
di un evento, che agisce sulle reciproche posizioni giuridiche delle parti in maniera non 
reciproca, così che, mentre, per una parte, vi è incertezza della prestazione, la prestazione 
dell’altra parte risulta certa. Fa difetto un nesso di correlazione fra le posizioni giuridiche 
delle parti tanto da determinare incertezza del risultato finale del contratto19. L’alea investe 
essenzialmente la causa del contratto aleatorio nominato20; e anche nel contratto aleatorio 
innominato la causa racchiude la previsione di un mutamento giuridico, dovuto ad un 
evento incerto, destinato ad incidere sulle singole posizioni contrattuali in modo non 
reciproco21. Per ciascuna delle parti è oggettivamente incerto –all’atto della stipulazione- se 
deriverà un vantaggio che sia quanto meno proporzionato al sacrificio da sostenere, non 
bastando la sola indeterminatezza della prestazione a rendere aleatorio il contratto. 

Si è anche concepito il contratto aleatorio come particolare qualificazione del contratto 
a prestazioni corrispettive e del contratto unilaterale. Più precisamente si ritiene che possa 
aversi contratto aleatorio soltanto se l’incertezza attiene (per il contratto a prestazioni 
corrispettive) alla determinazione di una delle prestazioni, e (per il contratto unilaterale) alla 
prestazione che ne caratterizza il tipo e si nega che il rischio possa concepirsi come oggetto 
del contratto aleatorio e che non sia causa del contratto aleatorio lo scambio di rischi 
equivalenti. In base a tale interpretazione il contratto aleatorio si caratterizza per l’incidenza 
di un evento incerto sulla determinazione della prestazione, il quale evento si atteggia 
diversamente nelle varie figure concrete di contratto aleatorio22. 

A titolo di completezza, si segnala l’opinione di chi disconosce ogni validità alla categoria 
dei contratti aleatori giungendo a risultati radicalmente scettici. Tale pensiero muove 
dall’assunto che l’alea avrebbe un valore esclusivamente economico e non dovrebbe esser 
possibile determinare la struttura, la natura, la rilevanza dei contratti detti aleatori senza 
incorrere in petizioni di principi. L’alea stessa avrebbe cioè un valore metagiuridico e 
sarebbe presente in ogni contratto seppure in misure diverse23. 

Il sovrapporsi di dubbi su singoli punti e il disparere tra gli studiosi ha reso incerto il 
concetto stesso di contratto aleatorio, come risulta evidente da quanto sinora detto. 

                                                           
17 A. PINO, La eccessiva onerosità della prestazione, Padova, 1952, p. 72; G. ROTONDI, Istituzioni di diritto 
privato, Milano, 1942, p. 341. 
18 T. ASCARELLI, Aleatorietà e contratti di borsa, in Banca, borsa, tit. cred., I, 1958, p. 441-2 e 438 ss. 
19 A. GAMBINO, L’assicurazione, cit., p. 244 e 243, nota 10. 
20 A. GAMBINO, L’assicurazione, cit., p. 249-250. 
21 A. GAMBINO, L’assicurazione, cit., p. 180 e 258-260. 
22 M. SCALFI, Considerazioni sui contratti aleatori, in Riv. Dir. Civ., 1960, I, pp. 143, 145, 159, 165 ss., 170 
ss. 
23 A. PINO, Contratto aleatorio, contratto commutativo ed alea, in Riv. Trim., 1960, 1221 ss.; ID., Il difetto di 
alea nella costituzione della rendita vitalizia, in Riv. Trim., 1960, 333 ss.; ID., Alea e rischio nel contratto di 
assicurazione, in Assicurazioni, 1960, I, 236 ss. 
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Tirando brevemente le somme, secondo la posizione dottrinale prevalente la generale 
categoria dei contratti di scambio si specifica ulteriormente in una causa commutativa ed 
in una causa aleatoria. Tale distinzione porta alla luce un ulteriore carattere della causa 
commutativa: se non vi è bisogno di equivalenza economica fra le prestazioni, il rapporto 
tra le stesse deve contenersi in limiti tali, che ciascuna controprestazione mantenga per 
ciascun contraente almeno un valore positivo. La possibilità di assumere un valore od una 
funzione negativa, cioè di convertirsi in un danno, in una diminuzione patrimoniale vera e 
propria, è, infatti, propria del rischio che è oggetto del contratto aleatorio. Perché un 
fenomeno analogo possa verificarsi in un contratto commutativo certo, occorre poter 
riferire questo fenomeno ad una esplicita volontà delle parti24. 

Al di fuori di questa volontà, in virtù di eventi straordinari, la prestazione assuma un 
valore negativo nel senso anzidetto, il contratto commutativo assume una funzione diversa 
da quella propria e ciò costituisce un vizio (funzionale) della causa commutativa, in quanto 
la funzione diversa, assunta dal contratto è proprio quella distinta dei contratti aleatori25. 

Il rimedio a tale vizio della causa previsto dal legislatore è, come si era detto in apertura, 
la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 c.c. 

La dottrina ha anche rilevato che il divieto, di cui all’articolo citato, è limitato ai soli casi 
in cui la sopravvenienza sia da porre in relazione con gli eventi specifici costituenti l’alea 
concretamente dedotta in contratto26. Se si considera che nei contratti aleatori le parti 
assumono solo l’alea derivante da un determinato evento e che solo in detta sfera ogni 
rimedio può essere escluso, mentre gli squilibri che si generano per causa di eventi posti 
al di fuori di essa non avrebbero ragione di essere trattati diversamente da quelli che si 
verificano nei contratti commutativi, i divieti in parola non possono non apparire 
irragionevoli27. 

 
 
4. Il contratto di swap: natura commutativa o aleatoria? 
 
Parte della dottrina attribuisce natura commutativa al contratto di swap partendo 

dall’assunto seguente: non è affatto incerta l’esistenza di una o entrambe le prestazioni, né 
il loro ammontare. Le parti si scambierebbero due flussi di pagamenti determinati o 
determinabili in base a parametri di riferimento ed è certo chi è obbligato. 

Il rischio della variazione dei tassi non rappresenta l’oggetto dello scambio, né 
costituisce causa dello scambio. Il rapporto tra l’entità dello vantaggio e la qualità del rischio 
è noto in partenza ad entrambe le parti. È innegabile l’esistenza di un fattore di incertezza 
economica e l’utile finale dipenderà da circostanze future, caratteristica, questa, comune a 
tutti i contratti a termine, ma è dato certo che le prestazioni delle parti sono determinate 

                                                           
24 A. BOSELLI, La risoluzione, cit., p. 94. 
25 A. BOSELLI, La risoluzione, cit., p. 94. 
26 A. BOSELLI, Alea, cit., p. 475; G. AULETTA, Risoluzione e rescissione del contratto, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 
1949, p. 174. 
27 R. SACCO, op. cit., p. 988; G. AULETTA, Risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, in Riv. Trim. dir. 
Proc. Civ., 1949; P. BUFFA, Di alcuni principi interpretativi in materia di risoluzione per eccessiva onerosità, in 
Riv. Dir. Comm., 1948, II, p. 910. 
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all’inizio del contratto ed ogni parte conosce quali vantaggi otterrà dalla stipula del contratto 
e i sacrifici che ne discendono. Riprendendo quanto sopra esposto, la dottrina prevalente 
concepisce l’alea nei contratti aleatori tipici come un momento essenziale del sinallagma 
che lo condiziona ab initio28. L’alea normale del contratto si caratterizza, invece, quale 
momento esterno alle determinazioni poste in essere dalle parti per dare una realizzazione 
concreta al loro assetto di interessi, dal momento che stante la presenza di un simile tipo 
di alea non ne scaturisce una trasformazione in senso causale del negozio29. 

Sostenere che lo scambio dei rischi sia la causa del contratto di swap comporterebbe 
lo svilimento della vera causa del contratto elevando quella che è l’alea normale ad 
elemento causale della fattispecie30. 

Non sussistono dubbi sulla natura commutativa di una permuta con numerose 
consegne differite (Tizio permuta X kg di oro da consegnarsi in rate di Y kg all’anno in cambio 
di Z barili di petrolio da consegnarsi in rate di Q all’anno). 

Nessun dubbio sussiste, inoltre, sulla natura commutativa del mutuo e se due parti 
erogano due mutui una all’altra in modo tale da avere il risultato economico uguale a quello 
di uno swap, non può sostenersi che sulla base di questa combinazione i mutui diventano 
aleatori31. 

Pochi dubbi sussistono sulla natura commutativa del contratto di vendita di titoli a 
fermo a termine32 (più incerta la natura di quello a premio)33. La dottrina prevalente 
esclude la natura aleatoria della compravendita a termine di titoli di credito. Si afferma che 
il rischio di oscillazioni di prezzo, con conseguente variazione dei titoli, è comune a questo 
contratto come a qualsiasi altra compravendita ad esecuzione differita, e che la sua 
rilevanza è circoscritta al mero profilo economico dell’operazione in quanto collegata 
soltanto al particolare oggetto del contratto e non alla sua funzione economico-sociale. 
Nella pratica quotidiana degli affari è agevole riscontrare ipotesi di compravendita a 
termine dettate da intenti puramente speculativi e con oggetto più rischioso di quello 

                                                           
28 R. NICCOLÒ, “Alea”, voce in Enc. Del dir., I, Milano, 1958, p. 1029; P. TARTAGLIA, Eccessiva onerosità ed 
appalto, Milano, 1983, p. 112. 
29 E. GABRIELLI, Alea e svalutazione monetaria nell’offerta di riduzione ad equità, in Rass. Dir. civ., 1983, p. 
720; ID., Contratti di borsa, contratti aleatori e alea convenzionale implicita, in Banca, borsa, tit. cred., 1986, 
I, p. 573. 
30 Nello stesso senso E. PAGNONI, Contratti di swap in E. GABRIELLI – R. LENER (cur.), I contratti del mercato 
finanziario, II edizione, Torino, 2011, p. 1086. 
31 A. BOSELLI, La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, Torino, 1952. 
32 App. Genova, 9 maggio 1984, in Foro it., 1985, I, 266; G. AULETTA, Risoluzione e rescissione dei contratti, 
in Riv. Trim. dir. proc. Civ., 1949, p. 173; T. ASCARELLI, Aleatorietà e contratti di borsa, in Banca, borsa, tit. 
cred., 1958, I, p. 453; A. DALMARTELLO, Adempimento ed inadempimento del contratto di riporto, Padova, 
1958, p. 332, nota; A. SERRA, Note in tema di aleatorietà e contratti di borsa a premio, in Riv. Dir. comm., 
1983, II, p. 454; M. SCALFI, Correspettività e alea nei contratti, Milano-Varese, 1960, p. 142. 
33 Per la natura aleatoria, F. MESSINEO, Il contratto in genere, in Tratt. Di dir. civ. e comm., a cura di F. 
MESSINEO E A. CICU, Milano, 1973, XXI, p. 779. Per la natura commutativa opta la dottrina dominante tra 
cui E. GABRIELLI, I contratti di di borsa, contratti aleatori e alea convenzionale implicita, in Banca, borsa, tit. 
cred., I, 1986, p. 577; L. BIANCHI D’ESPINOSA, Aspetti giuridici delle operazioni di borsa a premio, in Banca, 
borsa, tit. cred., 1965, I, p. 137; T. ASCARELLI, Aleatorietà e contratti di borsa, in Banca, borsa, tit. cred., 1958, 
I, p. 435 ss.; G. AULETTA, Risoluzione e rescissione dei contratti, in Riv. Trim. dir. proc. Civ., 1949, p. 173. Così 
anche la giurisprudenza, Cass. 4 agosto 1988 n. 4825, in Banca, borsa, tit. cred., II, 1990, p. 306. 
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relativo alla negoziazione dei titoli di credito34. La causa del contratto è sempre lo scambio 
dei titoli contro il loro prezzo e, rispetto ad essa, il rischio di ampie e improvvise oscillazioni 
del corso dei titoli non modifica lo scambio delle prestazioni tra le parti, perché le 
oscillazioni in parola non rendono la prestazione di uno dei contraenti per sua natura 
incerta rispetto alla prestazione, invece, oggettivamente certa della controparte35. 

La prova pratica della natura non aleatoria dello swap consisterebbe nel fatto che si 
possono avere swap nei quali il rischio della variazione dei tassi è neutro, in quanto incide 
in maniera identica su entrambe le prestazioni dei contraenti. A titolo di esempio, lo swap 
in base al quale Tizio paga a Caio il 10% su 1 milione di euro ogni anno e Caio paga ogni 
mese il 7,97% per anno calcolato sullo stesso capitale di 1 milione di euro36. Appare 
evidente che un calo (o un aumento) dei tassi si ripercuoterebbe in maniera 
sostanzialmente uguale su entrambe le parti che si troverebbero a pagare un tasso di 
interessi più alto (o più basso) del mercato. 

Entrambe le parti hanno un interesse economico alla conclusione del contratto e sono 
coscienti che, comunque vadano le cose, hanno ottenuto il valore positivo prefissato, valore 
che consiste nello stesso scambio. 

Se una parte ha contratto al fine di proteggersi dalla variazione dei tassi di interesse e/o 
di cambio, la protezione perdura, indipendentemente dal fatto che se non la avesse fatta 
si sarebbe trovata in una posizione migliore. 

Se una parte ha contratto con l’aspettativa che ciò che si impegna a pagare avrà in 
futuro valore economico inferiore a ciò che riceve, a nulla rileva il successivo evolversi dei 
prezzi se non ai fini economici personali del soggetto contraente. 

Se una parte specula attraverso lo swap e l’altra, invece, non specula, sembra 
irragionevole ritenere che lo scopo di una soltanto delle parti debba essere tale da definire 
il contratto come aleatorio37. 

Il valore positivo emerge dallo scambio in se stesso, o meglio ancora, lo scambio è il 
valore positivo, la ragion d’essere del contratto. Si giunge quindi ad una conclusione 
obbligata: lo scopo perseguito dalle parti, sia esso di protezione o di speculazione viene 
soddisfatto attraverso lo scambio in sé e, dunque, i moventi psicologici che abbiano spinto 
le parti a stipulare un accordo contrattuale, non si identificano con il requisito essenziale 
della causa di esso e non hanno, di regola, rilevanza giuridica38. Nel caso degli operatori sul 
mercato, le finalità per le quali gli stessi concludono l’operazione contrattuale non possono 
costituire la causa del contratto, altrimenti si avrebbe non un solo contratto, ma tre diversi 
contratti (nel caso ci si limitasse a distinguere unicamente tre categorie di operatori: 
hedgers, che perseguono finalità di copertura rispetto a rischi preesistenti; speculatori, che 
non hanno posizioni scoperte da coprire; arbitraggisti, che speculano sulle differenze di 
prezzo tra diversi mercati) tra loro autonomi e con causa differente. 

                                                           
34 E. GABRIELLI, op. cit., p. 578. 
35 A. SERRA, op. cit., p. 453. 
36 Il 7.97% mensile equivale al 10% annuale assumendo di reinvestire gli interessi mensili allo stesso 
tasso. Conseguentemente, se il tasso di reinvestimento muta, l’equivalenza non è più perfetta. 
37 Concordi A. PERRONE, Contratto di swap con finalità speculative ed eccezione di gioco, in Banca, borsa, tit. 
cred., II, 1995, p. 80 e F. CAPUTO NASSETTI, I contratti derivati finanziari, Giuffrè, Milano, 2011. 
38 Cass. 11 febbraio 1946, n. 116, in Rep. Foro it., 1946, voce “Obbl. e contr.”, n. 64. 
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Ne discenderebbe che validi contratti sarebbero solo quelli tra operatori perseguenti 
medesime finalità (sebbene opposte). Descrivere, dunque, il fenomeno a partire dagli scopi 
delle parti non consente di cogliere la costante di tali operazioni e ne pregiudica la 
ricostruzione da un punto di vista unitario. 

Qualora si volesse rilevanza ai motivi, non si comprenderebbe la discriminazione verso 
il motivo speculativo, posto che nell’ordinamento giuridico esso non solo non è illecito39 ma 
è presupposto dell’attività imprenditoriale40. La letteratura economica41 ha avuto modo di 
dimostrare ampiamente il valore positivo della speculazione42, la quale consentirebbe di 
ridurre il differenziale tra la domanda e l’offerta, rende più liquidi ed efficienti i mercati e 
tende a correggere i prezzi in caso di anomalie. È stato anche dimostrato che la 
speculazione riduce i costi finanziari delle operazioni finanziarie43. 

Il contratto esaurisce la sua funzione con lo scambio dei flussi di pagamento e la causa 
tipica immanente che caratterizza questo contratto è appunto lo scambio dei pagamenti, 
che di per sé ha ragion d’essere ed ha una sua positiva funzione sociale. 

Sarebbe errato far rientrare nella causa lo scambio dei rischi della variazione dei tassi, 
che in certe ipotesi di swap è addirittura inesistente (sotto questo profilo non si potrebbe 
distinguere lo swap dalle opzioni sul tasso di interesse, la cui causa è lo scambio del rischio 
di variazione del tasso contro pagamento di un premio)4445. Il rischio di variazione dei tassi 

                                                           
39 F. BOCHICCHIO, I contratti in strumenti derivati e la disciplina del mercato mobiliare tra regolamentazione 
dell’attività di impresa e valutazione dell’intento soggettivo, in Giur. Comm., 1996, I, p. 599. 
40 ASCARELLI, Lo speculatore professionale è imprenditore commerciale, in Banca, borsa, tit. cred., 1956, I, p. 
157. 
41 A. CHEROENROOK, D. HAZEN, A study of market-wide short-selling restrictions, Workking paper, Gennaio 
2005, in http://ssrn.com/abstract=687562; D. DUFFIE, In defence of financial speculation, in Wall street 
journal, frebbraio 2010, p. 24; M. FLOOD, An introduction to complete markets, Federal Reserve Banck of 
St. Louis, Review, Marzo-aprile 1991, pp. 32-57; M. O’HARA, Market microstructure theory, Malden 
Blackwell Publishing, 1995. 
42 La speculazione è stata definita come “the assumption of considerable business risk in expectation 
of commensurate gain” (Graham, Dodd, Security analysis, New York, McGraw-Hill, 1934). Altri hanno 
definito la speculazione come l’assunzione di rischi in anticipazione di favorevoli mutamenti di prezzi 
che non sono il risultato delle azioni intraprese dallo speculatore (H. WORKING, Financial results of the 
speculative holding of wheat, Wheat studies of the food research Institute, vol. VII, 1931, Stanford University, 
ripubblicato in Selected writings of Holbrook Working, Vol. I, Chicago Board of Trade, 1977. 
43 L. HARRIS, Trading and exchanges: market microstructure for practitioners, New York, Oxford University 
Press, 2003. 
44 Concordano sul punto E. PAGNONI, Contratti di swap, in I contratti del mercato finanziario, in Trattato dei 
contratti, diretto da P. RESCIGNO, E. GABRIELLI, Torino, 2004, Tomo II, p. 1086 e F. CAPUTO NASSETTI, I 
contratti derivati finanziari, Giuffrè, Milano, 2011, p. 80. 
45 La natura commutativa è stata sostenuta da: F. ROSSI, Aspetti legali del mercato degli swaps in Italia, in 
I derivati finanziari, a cura di F. RIOLO, Milano, 1993, p. 90; M. MORI, Swap – una tecnica finanziaria per 
l’impresa, Padova, 1990, pp. 337-344; F. CAPUTO NASSETTI, Profili legali degli interest rate swaps e degli 
interest rate and currency swaps, in Dir. comm. Int., 1992, p. 85 ss.; G. CAPALDO, Profili civilistici del rischio 
finanziario e contratto di swap, Milano, 1999, p. 188 ss.; ID., Contratto di swap e gioco, in Riv. Dir. priv., 
1997, n. 3, p. 599 ss.; F. BOCHICCHIO, I contratti in strumenti derivati e la disciplina del mercato mobiliare 
tra regolamentazione dell’attività di impresa e valutazione dell’intento soggettivo, in Giur. Comm., 1996, I, p. 
597; E. GIRINO, I contratti derivati, Giuffrè, Milano, 2010, p. 169 ss. e p. 254. 

http://ssrn.com/abstract=687562
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di cambio e di interesse fa parte dell’alea normale del contratto di swap, di quell’alea cioè 
che non si inserisce nel contenuto del contratto sì da qualificarne la funzione, ma rimane 
ad esso estrinseca, per quanto di fatto connessa con lo svolgimento esecutivo del rapporto 
contrattuale. 

L’alea normale è stata definita, come già ricordato, come quel rischio che il contratto 
comporta a causa della sua peculiarità; rischio al quale ciascuna delle parti implicitamente 
si sottopone concludendo il contratto46. 

Non varrà, dunque, la sola dichiarazione delle parti che qualifica questo contratto come 
aleatorio, se il contratto non è tale, per escludere l’applicabilità della risoluzione per 
eccessiva onerosità. Un contratto non diventa aleatorio, se non lo è, solo perché le parti lo 
definiscono tale47. Se lo scopo delle parti è di evitare l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 
1467 c.c., basterà un’espressa previsione ad hoc mirante a rimuovere il diritto dei contraenti 
a far ricorso a tale norma48. La risoluzione ex art. 1467 c.c. non è applicabile non perché il 
contratto è aleatorio, ma perché la variazione dei tassi di interesse o di cambio non può 
considerarsi un avvenimento straordinario e nel contempo imprevedibile. Anzi, all’inverso, 
è proprio la variabilità degli stessi a monte della causa negoziale che giustifica lo scambio 
delle obbligazioni di pagamento determinate o determinabili in base a tali parametri. Il 
carattere della straordinarietà è di natura obiettiva e qualifica un evento in base alla 
valutazione di elementi suscettibili di misurazione, quindi tali da consentire, attraverso 
analisi quantitative, classificazioni quanto meno di ordine statistico. I mercati dei capitali 
presentano paesi con elevata inflazione e conseguentemente con elevati tassi di interesse, 
anche con tre cifre, e hanno assistito ripetutamente a crisi valutarie e a periodi di 
iperinflazione al punto da non potersi ritenere statisticamente “straordinario” quasi 
nessuno scenario. In particolare, la risoluzione per eccessiva onerosità resta esclusa con 

                                                           
La natura aleatoria è sostenuta da B. INZITARI, Swap (contratto di), in Contratto e impresa, 1988, p. 612-
617; ID., Swap, in La banca e i nuovi contratti, a cura di G. DE NOVA, Ricerche Assbank, Milano, 1993; ID., Il 
contratto di Swap, in I contratti del commercio, dell’industria e del mercato finanziario, trattato diretto da 
GALGANO, 1995; R. AGOSTINELLI, Le operazioni di swap e la struttura contrattuale sottostante, in Banca, borsa, 
tit. cred., 1997, I, p. 123-125; A. PERRONE, Contratti di swap con finalità speculative ed eccezione di gioco, in 
Banca, borsa, tit. cred., II, 1995, p. 86; F. CAPRIGLIONE, prodotti derivati: strumenti per la copertura dei rischi 
o per nuove forme di speculazione finanziaria? , in Banca borsa tit. cred., 1995; F. CAPRIGLIONE, Gli swap 
come valori mobiliari, in Banca, borsa, tit. cred., 1991, I. 
46 A. BOSELLI, La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, Torino, 1952, p. 173. 
47 M. SCALFI, Digesto discipline private, Sezione civile, I, voce Alea, Torino, 1987, p. 259; G. FERRARINI, I 
derivati finanziari tra vendita a termine e contratto differenziale, in I derivati finanziari, a cura di F. RIOLO, 
Milano, 1993, p. 42; M. MATTEUCCI, Il contratto di swap, in Quaderni giuridici dell’impresa, 1990, n. 3, p. 29. 
48 Conforme G. FERRARINI, I derivati finanziari tra vendita a termine e contratto differenziale, in I derivati 
finanziari, a cura di F. RIOLO, Milano, 1993, p. 40 e ss. 
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riguardo ad eventi che risultano espressamente o implicitamente contemplati dalle 
parti495051. 

 
 
5. La riconduzione dell’alea all’oggetto del contratto derivato 
 
Le tesi sopra esposte non convincono pienamente. 
Chi sostenga la natura aleatoria del contratto con il fine ultimo di negare l’esperibilità 

del rimedio risolutorio ordinario, finisce col proporre una configurazione del derivato 
sicuramente riduttiva e tale da contraddire la natura sinallagmatica del negozio. 

All’inverso, chi ne affermi giustamente la natura commutativa, ritiene di doverne negare 
la natura aleatoria, con la conseguenza di offrire il fianco alla tesi dell’esperibilità del rimedio 
risolutorio. 

Chi infine tenti di mediare fra le opposte posizioni, s’ingegna di soddisfare entrambe le 
esigenze ricorrendo alla nozione di “alea normale illimitata”52, che introduce un elemento 
di contraddizione, posto che l’illimitatezza è una qualità antitetica alla normalità, che invece 
implica l’attributo del limite. 

Appare opportuno evidenziare come l’aleatorietà rappresenti un fattore ulteriore e 
diverso e perfettamente compatibile con il sinallagma negoziale. 

La commutatività non esclude la sproporzione delle prestazioni e l’alea, in quanto tale, 
agisce propriamente sullo squilibrio “aritmetico” che può porsi fra le prestazioni medesime. 

La causa commutativa del derivato (rinvenuta nel principio del reciproco impegno allo 
scambio del differenziale) non è tale da confliggere con la componente di aleatorietà53. 

Non ha senso domandarsi se l’aleatorietà possa derivare da una specifica pattuizione 
di parte ovvero sia altrimenti desumibile dalla combinazione delle norme pattizie. Bisogna 
adottare un angolo di prospettiva diverso, cioè osservare come l’accordo contempla 
normalmente il rischio, esponendo le parti all’eventualità che le fluttuazioni del mercato di 

                                                           
49 Cass. 16 marzo 1984, n. 1799. 
50 La Consob introdusse nel 1981 il deposito obbligatorio per limitare le operazioni allo scoperto, 
rendendo più onerose le contrattazioni comportando un esborso finanziario non previsto al momento 
della stipulazione del contratto a premio. La Corte di Cassazione ha negato il rimedio della risoluzione 
affermando che “gli interventi delle autorità di controllo devono ritenersi prevedibili proprio per le 
caratteristiche del sistema in cui operano e delle sue evidenti superiori necessità” (Cass. 25 febbraio 
1993, n. 2338, in Foro it., 1993, I, 2192; Cass. 4 agosto 1988, n. 4825, in Foro it., 2989, I, 415). L’intervento 
dell’organo di controllo, anche in condizioni normali di mercato, è da ritenersi prevedibile e ordinario, 
nel senso che è possibile in quanto statisticamente frequente. 
51 Il Tribunale di Ascoli Piceno ha statuito che non si ravvisa il fumus boni iuris nel caso della domanda 
cautelare volta ad ottenere la sospensione degli effetti di un contratto swap prospettandone la 
risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta in conseguenza dell’andamento sfavorevole dei tassi 
di interesse (14 ottobre 2004, in www.ilcaso.it). 
52 FERRARINI, 1993, 41: “anche nei confronti dei derivati tali rimedi [ ex art. 1467 e 1469 c.c: n.d.r.] non 
dovrebbero trovare applicazione, vuoi perché il singolo strumento abbia natura aleatoria (…) vuoi 
perché, pur avendo il singolo contratto natura commutativa, lo stesso presenti un’alea normale 
‘illimitata’ “. 
53 FILOGRANA E.  2001, 2189 spec. Nt 14 ult. p.te; GIRINO E. 2010, pp. 284, 285. 
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riferimento provochino alterazioni dell’ammontare della prestazione anche fortemente 
squilibrate, con il risultato di produrre differenziali di valore anche considerevoli. 

“L’incertezza circa l’entità del vantaggio e, correlativamente, della perdita di ciascun 
contraente all’atto della stipulazione del contratto, nella quale si concretizza l’alea, cioè il 
rischio del contratto aleatorio, deve essere obiettiva e dipendere dal verificarsi o meno di 
un evento futuro dedotto quale fonte dell’alea”54. 

In passato la dottrina aveva osservato che: 
“L’aleatorietà contraddistingue […] questo tipo di contratto [nella specie un domestic 

currency swap: n.d.r.] in quanto distribuzione della prestazione tra le parti contraenti, come 
anche la determinazione del suo ammontare, dipendono dal verificarsi di un evento incerto 
e comunque in nessun modo influenzabile dalle parti”55. 

Sulla base di quanto appena detto la vexata quaestio dell’aleatorietà o meno dell’accordo 
viene privata della sua ragion d’essere: il rischio di un’eccesiva onerosità non potrà per 
definizione porsi, posto che esso concorre a costituire l’oggetto stesso dell’accordo.  

Risulta dunque privo di utilità ricorrere ad estensioni del concetto di alea ovvero 
assegnarle il contraddittorio attributo della normale illimitatezza.  

La cautela, spesso rinvenuta nella prassi negoziale, di includere una clausola che ai sensi 
dell’art. 1469 conferisca esplicita natura aleatoria all’accordo, per certi versi è superflua e 
per altri anche contraddittoria con la natura del negozio. 

Il derivato si sottrae al rimedio di cui all’art. 1467, non perché sia aleatorio o perché la 
sua alea normale sia illimitata, ma perché la fluttuazione dei parametri di riferimento 
costituisce tipicamente e propriamente lo strumento per apprezzare il valore delle 
prestazioni dedotte in contratto e per pervenire alla funzione del differenziale56. 

L’evento esterno incidente sul valore dei parametri non è, come si diceva sopra, 
imprevedibile e/o straordinario, ma è previsto ordinariamente e specificamente voluto ed 
assunto dalle parti in aggiunta al contenuto della negoziazione. 

Le parti non stipulano un contratto commutativo consapevoli di esporsi ad un rischio 
illimitato, seppure potenzialmente, ma stipulano un contratto commutativo in cui la 
valorizzazione dipende, sempre dietro loro specifica volontà, dalla dimensione di quel 
rischio stesso.  Riformulando, le parti di un contratto derivato accolgono l’evento esterno 
quale attributo imprescindibile dell’oggetto della loro stipulazione, mentre nel caso di 
qualsiasi altro contratto commutativo, le parti subiscono l’evento esterno idoneo ad 
incidere il valore delle loro prestazioni57. 

Al contratto derivato non si applica il rimedio risolutorio di cui all’art. 1467 
semplicemente perché non risulterà mai possibile l’integrazione dei presupposti di tale 
norma e ciò perché non potrà mai qualificarsi l’evento esterno (fluttuazione delle grandezze 
economiche di riferimento) come un evento straordinario ed imprevedibile, tale non 
essendo per definizione ciò che rientra, come nel caso del derivato, nel presupposto che 
conduce alla stipulazione. 

La dottrina insegna che: “Senza alea non si ha un derivato”. 

                                                           
54 Cass. 4.1.93, n. 10, MFI, 1993. 
55 VECCHIO 1999, 676. 
56 GIRINO E., 2010, 286. 
57 GIRINO E., 2010, 286. 
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E: “L’alea […] intesa nel suo preciso senso giuridico, si ritiene essere l’elemento distintivo 
proprio della fattispecie in esame [i derivati]”58. 

Infine: “Appare infatti innegabile che la stipula di un contratto derivato senza apparente 
beneficio (anche solo potenziale) di una delle parti – e questo anche in un’ottica di mera 
speculazione – desta sospetto relativamente alle reali motivazioni delle parti”59. 

La componente aleatoria, dunque, è intrinseca all’oggetto del contratto derivato, 
oggetto che risulta snaturato laddove la componente aleatoria stessa risulti assente. 

La giurisprudenza sul punto osserva che: 
“L’ordinamento giuridico non può ammettere la validità di contratti atipici [...] che, lungi 

dal prevedere semplici modalità di differenziazione dei diversi profili di rischio, trasferisca 
piuttosto a carico di una sola parte tutta l’alea derivante dal contratto, attribuendo invece 
alla controparte profili certi quanto alla redditività futura del proprio investimento”60. 

E: “Il contratto di interest rate swap non può essere risolto per eccessiva onerosità 
sopravvenuta, attesa la sua natura aleatoria. […] In relazione ad un contratto di interest rate 
swap è irrilevante che i tassi convenuti siano troppo elevati rispetto all’andamento 
prevedibile del mercato, con conseguente sostanziale azzeramento del rischio corso dalla 
banca, rientrando nella stessa alea tipica del contratto la possibilità di un rialzo o di un 
ribasso del tasso”61. 

Sulla base di quanto esposto prima, tuttavia, sopprimere la componente aleatoria o 
squilibrare il rischio sotteso alla fluttuazione dell’attività fondamentale o addossare il rischio 
ad una sola delle parti, equivarrebbe a privare lo strumento del suo connotato tipico, cioè 
del suo incentrarsi sulla formazione di uno scarto di valore fra il pattuito e l’effettivo che, 
come detto, rientra nell’imprevedibilità e imponderabilità, sottraendosi al controllo delle 
parti. Detto altrimenti, proprio l’imponderabilità del rischio che conferisce funzione allo 
strumento ed è su di essa che si fonda l’assunzione di un eguale e contrario – e, in ciò, 
commutativo – stato di incertezza in capo ad entrambe le parti. 

Citando una più recente dottrina e giurisprudenza: “è necessario che il meccanismo 
aleatorio sia equilibrato e razionale e quindi che l’assunzione del rischio sia a fronte di 
possibilità lucrative che derivano oggettivamente dal rischio, senza alcuna sperequazione. 
Una sperequazione fra rischi e vantaggi attesi, anche al di sotto del limite di cui alla 
normativa civilistica sulla rescissione per lesione, si rivela del tutto incompatibile con la 
natura degli strumenti derivati, dove il meccanismo della speculazione deve essere legato 
al funzionamento del mercato, il quale deve a propria volta rivelarsi neutro, al fine di non 
creare fattori distorsivi: una differenza di lucri e vantaggi è incompatibile con la causa 
speculativa, che presuppone l’oggettività dei rischi, e quindi che i vantaggi vadano in capo 
a chi ha corso i relativi rischi”62. 

“Non appare revocabile in dubbio che l’oggetto del contratto swap si sostanzia, in ogni 
caso, nella creazione di alee reciproche e bilaterali: sicché è inconcepibile che la qualità e 

                                                           
58 MANCA 2006, 42, 6517. 
59 DAVINI-ROMOLOTTI 2007, 65. 
60 Trib. Brindisi 30.12.05, Caso, 285/2005. Vedi anche Trib. Torre Annunziata, 30.8.06, Caso, 390/2006. 
61 Trib. Lanciano 6.12.05, Gco, 2007, 131. 
62 BOCHICCHIO 2009, 324. 
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la quantità delle alee, oggetto del contratto, siano ignote ad uno dei contraenti ed estranee 
all’oggetto dell’accordo. 

[…] Fermo restando che gli eventi possono muoversi in un universo probabilistico e che 
la ‘probabilità’ del verificarsi degli eventi costituisce un dato conosciuto dalla Banca che, 
proprio sulla base di esso, costruisce il prodotto, e ritenuto, non di meno, che l’alea non 
debba essere necessariamente simmetrica sul piano quali-quantitativo (l’investitore, 
purché consapevole, è sempre libero di accettare scommesse strutturate nel senso di 
produrre vantaggi elevati solo nelle ipotesi di accadimenti molto infrequenti) gli scenari 
probabilistici e le conseguenze del verificarsi degli eventi devono, invero, essere definiti e 
conosciuti ex ante, con certezza.  

E così pure devono essere esplicitati nel contratto il valore del derivato, gli eventuali 
costi impliciti, i criteri con cui determinare le penalità in caso di recesso. Elementi tutti che 
incidono sull’alea che assume la parte contrattuale. Solo così siamo in presenza di un’alea 
razionale. 

In altri termini, tutti gli elementi dell’alea e gli scenari che da essa derivano costituiscono 
ed integrano la causa stessa del contratto, perché appartengono alla “causa tipica” del 
negozio, indipendentemente dalle ricorrenti distinzioni fra scopo c.d. di copertura o 
speculativo tout court. 

In difetto di tali elementi il contratto deve ritenersi nullo per difetto di causa, poiché il 
riconoscimento legislativo risiede, ad avviso di questa Corte, nella razionalità dell’alea e, 
quindi, nella sua ‘misurabilità’ “63. 

Ulteriore conferma di quanto esposto, trova conforto nella giurisprudenza più 
risalente64 che definisce il contratto di swap: “un contratto nominato ma atipico in quanto 
privo di disciplina legislativa (ovvero solo socialmente tipico), a termine, consensuale, 
oneroso e aleatorio” la cui funzione economica consiste “nella copertura di un rischio 
mediante un contratto aleatorio con la finalità di depotenziare le incertezze connesse ai 
costi dei finanziamenti oppure, in assenza di un rischio da cui cautelarsi, in una sorta di 
scommessa che due operatori contraggono in ordine all’andamento futuro dei tassi 
d’interesse. […] La causa quale elemento essenziale del contratto non deve essere intesa 
come mera ed astratta funzione economico sociale del negozio bensì come sintesi degli 
interessi reali che il contratto è diretto a realizzare e cioè come funzione individuale del 
singolo, specifico contratto, a prescindere dal singolo stereotipo contrattuale astratto”. E 
ancora: “Nell'ambito del contratto di swap, ciò che rileva ai fini della valutazione della 
sussistenza della causa in concreto non è tanto o solo lo squilibrio dell'alea rispettivamente 
assunta, quanto la consapevolezza del contraente debole del differente livello di rischio 
assunto dalle parti. Il mero squilibrio delle alee assunte, infatti, non di per sé motivo per 
ritenere assente la causa in concreto, ben potendo le parti, nell'esercizio della loro 
autonomia contrattuale, consapevolmente stipulare un contratto di swap in cui una di esse 
si assume un rischio maggiore dell'altra. Questo squilibrio deve, però, essere frutto di una 
libera scelta delle parti e non una conseguenza derivante dai parametri inseriti nel contratto 
soggettivamente ignota al contraente debole, in quanto unilateralmente predisposta dalla 
banca, la quale indubbiamente riveste sia la qualifica di operatore qualificato, sia quella di 

                                                           
63 App. Milano, Sezione I Civile, 18.9.2013, n. 3459, in dirittobancario.it. 
64  Trib. Civ. Torino, 17.1.2014.  



ANTONELLO AMARI, L’aleatorietà del derivato. 

87 

controparte diretta del cliente e, quindi, come tale, per definizione in conflitto di interessi. 
Ciò che rileva, dunque, ai fini dell'insussistenza della causa in concreto è l'assenza di 
adeguata informazione fornita dalla banca al cliente in ordine ai rischi effettivamente 
assunti. È privo di causa in concreto il contratto di swap qualora la scommessa ad esso 
sottesa sia stata dalla banca strutturata in modo tale da alterare, all'insaputa del cliente, gli 
equilibri finanziari della scommessa stessa. L'addebito a carico del cliente di costi non 
adeguatamente indicati nel contratto di swap ed a sua insaputa produce un’alterazione ab 
origine delle alee rispettivamente assunte dalle parti”. 

 
 
6. Clausola di aleatorietà e rischi atipici 
 
Alla luce di quanto precedentemente esposto, appare doveroso affrontare un’altra 

delicata questione: l’ampiezza del rischio del derivato deve considerarsi veramente 
illimitato? Deve cioè ammettersi o meno l’esistenza di circostanze potenzialmente idonee 
ad incidere sull’equilibrio dell’accordo in misura tale da giustificarne la risoluzione? 

Il problema potrebbe porsi con riferimento ai cc.dd. rischi atipici: accadimenti 
completamente estranei all’economia del contratto e connaturati da un’imprevedibilità tale 
da  collocarli al di fuori del rischio tipico del negozio. Un esempio è rappresentato dai 
provvedimenti degli organi di controllo che vengano ad incidere, appunto, sul risultato 
economico del contratto. 

In questa prospettiva, la componente contrattuale prevale su quella finanziaria, non 
potendosi più intendere il derivato quale strumento finanziario fondato su una 
componente negoziale che “incorpora” il rischio esterno ed è proprio in questa prospettiva 
che occorre interrogarsi nuovamente sull’aleatorietà del contratto e sull’opportunità 
dell’impiego della clausola di aleatorietà volontaria. 

Un leading case in materia è rappresentato da una risalente pronuncia della Cassazione. 
Il caso de quo riguardava il provvedimento Consob che, nel luglio del 1981, introdusse il 
c.d. deposito obbligatorio per limitare le negoziazioni allo scoperto. È evidente che ciò 
rendeva certamente l’operazione maggiormente onerosa per l’investitore, essendo questi 
obbligato ad un impegno finanziario non contemplato all’atto di stipulazione del contratto. 

La Cassazione escluse che i provvedimenti della Consob potessero incidere sui contratti 
borsistici, consentendone la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, come nel 
caso ora richiamato. 

Il rimedio ex art. 1467 c.c. è esperibile, infatti, a condizione che l’avvenimento che altera 
l’equilibrio delle prestazioni sia straordinario e imprevedibile. 

Nella sentenza n. 2338 del 25/2/1993 si evince quanto segue: “I provvedimenti delle 
autorità preposte alla borsa, laddove incidano sulla obbligazione di pagare il prezzo o il 
premio, non sono qualificabili eventi imprevedibili rispetto ad un negozio quale il contratto 
a premio semplice dont “ad alea normale illimitata” in relazione ai rischi della oscillazione 
del valore dei titoli, e non legittimano pertanto la risoluzione per eccessiva onerosità 
sopravvenuta […]. E mentre la straordinarietà ha una connotazione temporale (non 
ripetizione con frequenza e regolarità statistica), la prevedibilità attiene alle conoscenze 
delle parti. Ora le funzioni di vigilanza e di controllo attribuite alla Consob e al Ministro del 
Tesoro sono, di per sé, destinate a prevalere anche sull’autonomia negoziale (…) sia in via 
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normale e ricorrente sia al fine di garantire il regolare andamento della borsa nell’interesse 
del pubblico. E siffatti provvedimenti, indipendentemente dalla loro cadenza, devono 
ritenersi prevedibili proprio in considerazione delle caratteristiche del sistema in cui 
operano e delle sue evidenti superiori necessità. E la prevedibilità (…) deve riconoscersi 
anche se il mercato è, al momento, regolare. Tutto ciò appartiene al sistema come 
caratteristica del tutto naturale e segna l’indice di efficienza dell’apparato di controllo”. 

Tale orientamento era stato già anticipato dallo stesso Supremo Collegio in una 
pronuncia anteriore, la n. 4825 del 4/8/88. 

“Il contratto di borsa a premio con facoltà semplice denominato “dont”, il quale 
conferisce ad un contraente la facoltà di scegliere, entro un determinato termine, fra ritiro 
di un quantitativo di titoli al prezzo maggiorato del premio, o il pagamento del premio, è 
valido ed efficace anche in presenza di provvedimenti autoritativi resi dall’autorità di 
vigilanza e controllo (Consob e ministro del tesoro), ivi inclusi quelli che impongano la 
contrattazione a contanti, la chiusura della borsa o l’anticipazione della “risposta premi”; 
infatti, tale contratto non trasferisce all’acquirente il possesso e la disponibilità giuridica dei 
titoli prima della consegna (in conformità degli usi di borsa e pure in caso di risposta 
anticipata del “premista”, che si esaurisce in uno scioglimento della riserva prima del 
termine), né può considerarsi stipulato nella comune presupposizione dell’immutata 
regolamentazione del mercato di borsa fino alla scadenza del termine; inoltre, i suddetti 
provvedimenti, nella parte in cui incidono sull’obbligazione di pagare il prezzo od il premio 
(con immediata esecutività anche sui rapporti in corso, a prescindere da eventuali vizi di 
legittimità denunciabili nella competente sede giurisdizionale) non sono qualificabili come 
eventi imprevedibili, rispetto ad un negozio ad alea illimitata circa i rischi dell’oscillazione 
del valore dei titoli (con il conseguente diniego del rimedio della risoluzione per onerosità 
sopravvenuta, in forza dell’eccezione prevista dall’art. 1467, 2 co., c.c.”. 

Si deve dedurre, dunque, da quanto espresso dalla Suprema Corte, che l’intervento 
dell’organo di controllo, anche in condizioni normali di mercato, è da ritenersi prevedibile e 
ordinario, nel senso di possibile in quanto statisticamente frequente. In questo scenario, le 
parti, nel momento in cui le regole dovessero cambiare e se, una volta cambiate, le stesse 
dovessero incidere sull’equilibrio patrimoniale del contratto che verrebbe reso 
maggiormente oneroso, non potrebbero comunque sottrarsi all’esecuzione del contratto 
medesimo. E tale impossibilità sussiste anche qualora il contratto non dovesse definirsi 
aleatorio, perché non sussistono i presupposti per la sua risoluzione. 

L’impiego o meno di clausole di aleatorietà è dunque irrilevante. La mancata inclusione 
di tali clausole non produce infatti alcuna conseguenza, dal momento che l’alea naturale 
del contratto finanziario, alla luce dell’orientamento della Cassazione, include anche il 
rischio di una maggiore onerosità discendente dal provvedimento dell’organo di controllo.  

Riassumendo, includere o escludere la clausola di aleatorietà comporta l’esposizione 
della parte al rischio di non poter invocare alcuna eccezione in casi come quello di cui si sta 
discutendo. 

Vi sono, tuttavia, casi in cui il provvedimento autoritativo può produrre forti disequilibri 
nell’economia del contratto, sino a superare lo stesso interesse minimo di una parte alla 
conservazione dell’accordo. Nel caso da ultimo prospettato, diventa allora essenziale 
prevedere espressamente, con una clausola apposita, questa tipologia di rischio, 
adottando un criterio per il quale, se il provvedimento, causando il superamento di 
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determinati margini quali condizioni minime di interesse all’operazione, altera 
quell’equilibrio minimo, le parti, o la parte, “colpite/a” dagli effetti del provvedimento, 
possano recedere dal contratto. 

Il contratto rimane, dunque, immutabile per quanto attiene al normale squilibrio 
derivante dall’andamento del mercato, in quanto rientrante nella configurazione del suo 
oggetto tipico, mentre, all’opposto, nel caso dello squilibrio determinato dal provvedimento 
autoritativo diviene motivo di recesso solo per effetto di una specifica ed autonoma 
pattuizione, e non sulla base di una qualificazione normativa. In difetto di uno specifico 
accordo preventivo, la modifica normativa susseguente non avrà alcuna rilevanza sulle sorti 
dell’accordo che andrà sempre e comunque eseguito.  
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CORTE DI CASSAZIONE 
 

12 febbraio 2015, n. 2762 
 

PRES. RUSSO, EST. CARLEO 
 

CONTRATTI DI GARANZIA – Autonomia del patto di garanzia – Sussistenza – Fattispecie 
– Art. 1957 c.c.. 

In fattispecie di patti di riacquisto prestati a garanzia di obbligazioni assunte da un soggetto 
terzo, in base ai quali il garante si impegna al pagamento anche nella eventualità di mancata 
conclusione di un contratto di leasing, al ricevimento della fattura ed ancorché i beni oggetto del 
leasing vadano distrutti, si integra una ipotesi di contratto autonomo di garanzia, come tale 
privo del carattere dell’accessorietà; ne consegue che non trova applicazione l’art. 1957 c.c. 
sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le proprie ragioni nei confronti 
del debitore principale.  

(Riforma sentenza della Corte d’Appello di Milano del 29 giugno 2011) 
Conforme a Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947. 
 

*** 
 
FATTO -SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con atto di citazione del 27/8/2001, notificato in data 28/09/2001, la Locat S.p.A. 

conveniva in giudizio davanti il Tribunale di Milano la Sig.ra T.D., il Sig. S.A. e il Sig. C.V. 
chiedendone la condanna, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 417.707,00 
(allora L. 808.794.178) dovuta in forza dei patti di riacquisto prestati a garanzia delle 
obbligazioni assunte dalla società Di.Seal. S.r.l., poi fallita, a favore della concedente con il 
contratto di leasing stipulato in data 19/3/1997 avente ad oggetto la locazione finanziaria 
di un capannone industriale sito nel Comune di (OMISSIS). Si costituivano i convenuti 
eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito e la carenza di 
legittimazione attiva della Locat S.p.a., avendo sottoscritto i patti di riacquisto de quibus 
non con quest'ultima, ma con altro soggetto giuridico, la Credit Leasing Società per il 
Leasing Finanziario S.p.a.; deducendo nel merito l'infondatezza della domanda attorea 
chiedendone il rigetto, domandando in via riconvenzionale dichiararsi l'inesistenza e/o la 
nullità dei patti di riacquisto per indeterminatezza dell'oggetto negoziale e comunque 
l'inefficacia e/o invalidità dei medesimi e delle clausole vessatorie negli stessi contenute 
nonchè l'estinzione dell'obbligo di riacquisto e la risoluzione del rapporto contrattuale per 
inadempimento della concedente. In esito al giudizio, il Tribunale adito accoglieva le 
domande attrici condannando i convenuti, in solido, al pagamento di Euro 417.787,00 oltre 
interessi e spese di lite. Avverso tale decisione proponevano appello la T., il S. ed il C. ed in 
esito al giudizio, in cui si costituiva la Locat Spa, la Corte di Appello di Milano con sentenza 
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depositata in data 29 giugno 2011, in riforma della sentenza, respingeva la domanda di 
pagamento proposta dalla Locat che condannava alla rifusione delle spese. Avverso la detta 
sentenza l'Unicredit Leasing Spa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in 
due motivi. Resistono con controricorso T.D., S.A. e C.V.. Entrambe le parti hanno depositato 
memoria illustrativa. 

DIRITTO - MOTIVI DELLA DECISIONE 
Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione dei canoni legali 

di ermeneutica e degli artt. 1939, 1945 e 1952 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e 
contraddittoria motivazione, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver la 
Corte di Appello violato i canoni di ermeneutica che, se fossero stati correttamente 
applicati, avrebbero portato a qualificare i patti di riacquisto intercorsi tra le parti come 
garanzia autonoma. 

E ciò, senza considerare che aveva omesso qualsiasi motivazione sul perché avesse 
ritenuto di qualificare il patto di riacquisto come fideiussione anziché come garanzia 
autonoma. 

La doglianza in entrambi i profili merita attenzione. A riguardo, corre l'obbligo di 
sottolineare preliminarmente che, come ha già avuto modo di statuire questa Corte con un 
orientamento, cui questo Collegio intende aderire, "l'interpretazione del contratto, dal 
punto di vista strutturale, si collega anche alla sua qualificazione e la relativa complessa 
operazione ermeneutica si articola in tre distinte fasi: a) la prima consiste nella ricerca della 
comune volontà dei contraenti; b) la seconda risiede nella individuazione del modello della 
fattispecie legale; c) l'ultima è riconducibile al giudizio di rilevanza giuridica qualificante gli 
elementi di fatto concretamente accertati. Le ultime due fasi, che sono le sole che si 
risolvono nell'applicazione di norme di diritto, possono essere liberamente censurate in 
sede di legittimità, mentre la prima - che configura un tipo di accertamento che è riservato 
al giudice di merito, poichè si traduce in un'indagine di fatto a lui affidata in via esclusiva - è 
normalmente incensurabile nella suddetta sede, salvo che nelle ipotesi di motivazione 
inadeguata o di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, così come previsti 
nell'art. 1362 c.c. e ss. (Cass. n. 27000/05). 

Ciò premesso, torna utile richiamare l'attenzione sul rilievo che le ragioni della doglianza 
sono state articolate dalla ricorrente attraverso tre profili fondamentali, che, a suo avviso, 
escludevano l'accessorietà del contratto di garanzia rispetto al contratto di locazione 
finanziaria. Ed invero, la Corte - così scrive in sintesi la società ricorrente - aveva trascurato 
che nella specie il patto di riacquisto obbligava i garanti a) al pagamento anche 
"nell'eventualità di mancata conclusione del contratto"; b) a pagare "immediatamente" al 
ricevimento della fattura, in deroga al disposto di cui agli artt. 1952 e 1945 c.c.; c) a 
corrispondere l'importo dovuto persino "in caso di distruzione, perdita o irrecuperabilità 
dei beni" oggetto del contratto di leasing. Le argomentazioni riportate nella loro essenzialità 
meritano di essere condivise. In particolare, la prima delle considerazioni svolte coglie 
sicuramente nel segno ove si consideri che, come risulta dal testo dei patti di riacquisto, 
opportunamente trascritto dalla ricorrente nel rispetto del principio di autosufficienza dei 
ricorsi per cassazione, i garanti, dopo aver preso atto che tra la Credit Leasing e l'utilizzatrice 
Disc.al Srl era in corso di perfezionamento un contratto di locazione finanziaria, in relazione 
al quale la Credit sarebbe andata ad acquistare i beni oggetto della locazione, si 
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obbligavano a riacquistare i beni "nell'eventualità di mancata conclusione del contratto o di 
risoluzione anticipata dello stesso per qualsiasi motivo". 

Ciò posto, mette conto di sottolineare che la causa concreta del contratto autonomo di 
garanzia è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla 
mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento 
colpevole oppure no (v. Sez. Un. n. 3947/2010 in motivazione), assicurando comunque la 
soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento 
(v. Cass. n. 2377/2008), ipotesi quest'ultima logicamente equiparabile a quella della 
mancata conclusione di un contratto. Infatti, in quest'ultima ipotesi, pur non risultando 
dovuto il pagamento in relazione al rapporto di base che non si è trasfuso in un contratto, 
il garante resta obbligato a soddisfare l'interesse economico della società di leasing, a prova 
dell'assoluta autonomia dei due rapporti. 

Ed è appena il caso di osservare che la carenza dell'elemento dell'accessorietà, che 
costituisce la caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia, vale a 
distinguerlo da quello di fideiussione di cui all'art. 1936 c.c. e ss.. 

Analogamente, anche l'obbligo assunto dai garanti di pagare "immediatamente", al 
ricevimento della fattura da parte della società di leasing, il prezzo di riacquisto dei beni 
costituisce indice di deroga alla normale accessorietà della garanzia fideiussoria, nella quale 
invece il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento 
del creditore, ai sensi dell'art. 1952 c.c., comma 2, all'evidente scopo di porre il debitore in 
condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti 
del creditore. Peraltro, come hanno già avuto modo di sottolineare le Sezioni Unite, nella 
citata sentenza n. 3947/2010 in motivazione, la clausola "a prima richiesta e senza 
eccezioni" dovrebbe di per sè orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma 
fattispecie del Garantievertrag. Ugualmente, l'assunzione, da parte del garante, di 
corrispondere l'importo dovuto anche in caso di distruzione, perdita o irrecuperabilità dei 
beni, oggetto del contratto di leasing, costituisce ulteriore testimonianza dell'autonomia del 
rapporto di garanzia rispetto al rapporto base, contrariamente a quanto accade per la 
fideiussione, nella misura in cui i garanti, come risulta dal testo dei patti di riacquisto, non 
accennano in tale scrittura, neppure per implicito, alla facoltà di opporre eccezioni fondate 
sul rapporto di base, si impegnano a pagare indipendentemente da ogni responsabilità 
della beneficiarla riguardo al recupero dei beni, oggetto del contratto di leasing ("nessuna 
responsabilità viene comunque da voi assunta circa il predetto recupero, restando in ogni 
caso come sopra determinato l'importo da noi a Voi dovuto, che vi sarà prontamente 
corrisposto al ricevimento della vostra fattura") e soprattutto consentono la sopravvivenza 
della garanzia in oggetto anche nell'ipotesi in cui venga a mancare l'oggetto stesso del 
contratto di leasing, accettando di corrispondere prontamente il prezzo di riacquisto dei 
beni oggetto del contratto di locazione "anche in caso di distruzione, perdita o 
irrecuperabilità dei beni". 

Giova aggiungere che la sentenza della Corte di appello non spiega in modo esaustivo 
le ragioni per le quali ha ritenuto di qualificare il patto di riacquisto come fideiussione, 
anziché come contratto autonomo di garanzia, limitandosi ad affermare, sulla base di una 
giurisprudenza ormai risalente, che, perché si abbia il contratto atipico di garanzia 
autonoma, occorre che manchi l'elemento dell'accessorietà. 
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Pertanto, dovendosi ritenere sulla scorta delle precedenti considerazioni che nella 
fattispecie si verte in tema di contratto autonomo di garanzia, non può applicarsi la norma 
dell'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue 
ragioni nei confronti del debitore principale, poichè tale disposizione, collegata al carattere 
accessorio della obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e 
ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, 
e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò 
solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma (v. Sez. Un. n. 3947/2010 in 
motivazione). 

Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, la censura formulata merita di essere 
accolta, ritenendosi in essa assorbito il secondo motivo di impugnazione, fondato sulla 
considerazione che, anche se fosse vero che il patto di riacquisto fosse qualificabile alla 
stregua di garanzia fideiussoria in quanto accessorio al leasing, l'Unicredit leasing non 
sarebbe incorsa in nessuna decadenza, in virtù del compimento di vari atti efficaci per 
impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.. 

Ne consegue che il ricorso per cassazione, siccome fondato, deve essere accolto e che 
la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris 
diversa, deve essere cassata. Con l'ulteriore conseguenza che, non essendo necessari 
ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto 
dell'appello proposto avverso la sentenza di prime cure. Sussistono giusti motivi per 
compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio in quanto l'orientamento 
giurisprudenziale riportato si è consolidato solo dopo l'introduzione della lite. 

 
pqm 
 
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza 

impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, rigetta l'appello 
proposto da T. D., S.A. e C.V.. Compensa integralmente fra le parti le spese dell'intero 
giudizio. 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2014. 
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2015  
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TRIBUNALE DI ALESSANDRIA 
 

21 febbraio 2015 
 

Est. Parentini 
 
Contratto bancario – Interessi - Azione di ripetizione - Prescrizione – Decorrenza. 
 
In tema di contratti bancari, in fattispecie di conto corrente affidato, il dies a quo della 

prescrizione dell’azione di ripetizione delle somme versate a titolo di interessi, attesa la natura 
ripristinatoria e non già solutoria degli stessi, decorre dalla data di chiusura del conto corrente e 
non dalle annotazioni delle singole rimesse. 

Conforme a Cass., Sez. Un., n. 24428/2019 e Cass. Civile n. 4518/2014. 
 
Contratto bancario – Scoperto di conto – Prova - Commissione di massimo scoperto – 

Sufficienza. 
In tema di contratti bancari, l’accertata situazione di scoperto di conto non è sufficiente a 

dimostrare la formalizzazione di un’apertura di credito in conto corrente, essendo necessaria la 
previsione formale dell’obbligo della banca, rilevabile anche per facta concludentia, quali 
l’addebito di una commissione di massimo scoperto, corrispettivo del servizio per la messa a 
disposizione di una somma di denaro. 

Conforme a Cass. Civile n. 3842/1996; Corte d’Appello di Torino n. 902/2013. 
 
Contratto bancario – Interessi corrispettivi –fattispecie ante legge n. 154/1992 – 

Determinazione – Art. 117 TUB.  
In tema di contratti bancari, ante legge n. 154/1992, la clausola di determinazione degli 

interessi corrispettivi è validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c. laddove richiami criteri 
stabiliti ed elementi estrinseci obiettivamente individuabili, idonei alla concreta determinazione 
del saggio di interesse; ne consegue che non è valida la clausola che rinvia genericamente alle 
“condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza”, priva di definiti criteri idonei 
a determinare il computo degli interessi rimesso alla discrezionalità della banca, trovando 
applicazione il tasso di interessi legali di cui all’art. 117 TUB (applicabile alla fattispecie in esame, 
in relazione al periodo oggetto di contestazione). 

Conforme a Cass. Civ., 1 febbraio 2002, n. 1287; Cass. Civ., 19 luglio 2000, n. 9465. 
 
Contratto bancario – Contratto di conto corrente ante delibera CICR 9 febbraio 2000 – 

Interessi - Clausola di capitalizzazione periodica – Nullità – Sussistenza – Art. 1283 c.c..  
In fattispecie di contratto di conto corrente stipulato anteriormente alla delibera CICR 9 

febbraio 2000, le clausole di capitalizzazione periodica degli interessi – anatocismo – sono nulle 
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violando l’art. 1283 c.c., giacché basate su un uso negoziale e non già normativo non supportato 
dalla opinio iuris ac necessitatis. 

 
Contratto bancario – Anatocismo – Fattispecie successiva alla delibera CICR del 9 

febbraio 2000 - Preventiva approvazione della clausola – Necessità. 
In materia di contratto di conto corrente, successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 

2000, la clausola di capitalizzazione degli interessi passivi maturati a carico del correntista è 
illegittima se non preventivamente da questi approvata, a nulla valendo la mera comunicazione 
da parte della banca a quest’ultimo. 

 
Contratto bancario – Commissione di massimo scoperto – Criteri di calcolo – Necessità. 
In fattispecie anteriore alla entrata in vigore delle norme che hanno disciplinato la 

commissione di massimo scoperto, è nulla la clausola che non definisce i criteri di calcolo 
necessari affinché il cliente possa ex ante avere contezza dell’entità del sacrificio economico 
conseguente all’affidamento di una determinata somma da parte della banca. 

(art. 2-bis del d.l. n. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, 
n. 2; art. 6-bis, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n, 201; art. 117-bis,  d.lgs. 22 dicembre 2000, 
n. 385). 

 
*** 

 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE  
Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive delle parti.  
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31 gennaio 2011 il sig. Abatini Marco 

conveniva in giudizio la CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.p.A., affinché il 
Tribunale adito, previo accertamento dell’illegittimità della capitalizzazione periodica degli 
interessi operata dalla banca, del tasso degli interessi addebitati (in quanto non 
specificamente pattuito in forma scritta), delle commissioni di massimo scoperto 
addebitate, e della natura usuraria degli interessi pretesi, dichiarasse tenuto e 
condannasse l’istituto di credito convenuto alla restituzione, previo esperimento di CTU 
contabile, dell’importo di € 25.157,12 oltre interessi attivi somma che, secondo la tesi 
attrice, sarebbe stata versata in eccedenza alla banca per causali nulle. 

L’attore premetteva in punto di fatto che: 
- nell’esercizio della propria attività di impresa aveva acceso negli anni 90’ con la Cassa 

di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. un “articolato rapporto contrattuale” nell’ambito del 
quale il predetto istituto di credito aveva concesso allo stesso Abatini un’apertura di credito 
bancario, variamente composta e rappresentata da utilizzazione di credito sul conto, da 
anticipazione per sconto e da altri negozi bancari, tutti regolati nel conto corrente n. 
1013112 estinto nell’anno 2007;  

- l’attore non era più in possesso di alcun documento contrattuale attinente al conto e, 
quindi, aveva richiesto per il tramite del proprio legale mediante lettera diffida e messa in 
mora del 29 ottobre 2010 alla banca convenuta la scrittura costitutiva del rapporto, la 
contabile trimestrale al secondo, terzo e quarto trimestre 2007, contestualmente 
diffidando l’istituto di credito alla restituzione dell’importo indebitamente addebitato per i 
motivi meglio esposti nello stesso libello introduttivo del giudizio;  
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- la banca con missiva del 11 novembre 2010, in riscontro della missiva, trasmetteva le 
trimestrali richieste ed un modulo contrattuale prestampato dove peraltro il saggio degli 
interessi dovuti veniva determinato mediante un rinvio alle “condizioni abitualmente 
praticate su piazza”.  

Ciò premesso in punto di fatto l’attrice chiedeva la restituzione delle somme addebitate 
dalla banca, a titolo di interessi anatocistici perché in contrasto con quanto disposto dall’art. 
1283 cod.civ., a titolo di interessi convenzionali (in quanto mancante espressa pattuizione 
per iscritto) superiori a quelli di cui all’art. 117 T.U.B., a titolo di commissioni di massimo 
scoperto in quanto non pattuite in specifico accordo scritto, nonché la restituzione degli 
interessi usurari asseritamene corrisposti.  

Con comparsa di costituzione e risposta del 23 maggio 2011 si costituiva la CASSA DI 
RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A. chiedendo la reiezione delle domande restitutorie 
ex adverso formulate, in quanto  

a) tra le parti era intervenuto un accordo transattivo, mediante scambio di proposta del 
14 luglio 2008 e accettazione del 28 luglio 2008, e – dunque – era precluso alle parti, in virtù 
dell’art. 1965 cod.civ., qualsiasi contestazione in merito al rapporto dal quale era sorta la 
lite transatta;  

b) era maturata la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 n. 4 cod.civ. per il 
pagamento di interessi;  

c) in ogni caso era maturata la prescrizione decennale decorrente dalla data dei singoli 
versamenti da parte del correntista;  

d) la capitalizzazione periodica degli interessi era uso bancario conforme all’art. 1283 
cod.civ. e comunque la stessa doveva considerarsi legittima a partire dall’entrata in vigore 
della delibera CICR del 9 febbraio 2000;  

e) il tasso convenzionale degli interessi era conforme all’art. 1284 cod.civ. giacché la sua 
misura era determinabile mediante rinvio alle condizioni usualmente applicate sulla piazza 
per operazioni dello stesso genere da parte della generalità degli istituti di credito;  

f) non si configurava in pregiudizio del sig. Abatini alcuna usura giacché gli interessi 
addebitati (eccettuate commissioni e spese che non andavano computate nella valutazione 
di sussistenza dell’usura) erano tutti al di sotto del tasso soglia periodicamente aggiornato;  

Con sentenza non definitiva n. 951/2013 del 28 novembre 2013 veniva rigettata 
l’eccezione preliminare di inammissibilità delle domande azionate in giudizio per essere 
intervenuta la transazione tra le parti.  

Rimessa la causa sul ruolo per l’istruzione delle ulteriori domande ed esperita CTU 
contabile le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 18 novembre 2014.  

2. Eccezione di prescrizione  
La Banca eccepisce preliminarmente la prescrizione della domanda di restituzione delle 

somme asseritamente versate in eccedenza in quanto: 
a) trattandosi di ripetizione di interessi sarebbe maturata la prescrizione quinquennale 

prevista per le prestazioni periodiche dall’art. 2948 n. 4 cod.civ.;  
b) in ogni caso sarebbero decorsi dieci anni dalla data dell’annotazione delle operazioni 

che si assumono indebite.  
Appare in primo luogo improprio il richiamo alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 

2948 n. 4 cod.civ. Sul punto è infatti sufficiente osservare che l’attore non chiede il 
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pagamento di interessi ma la restituzione di pagamenti a suo dire indebiti perché pretesi 
dalla banca sulla base di causali nulle. 

Venendo al diverso profilo del dies a quo della prescrizione nei conti correnti affidati 
occorre considerare che, secondo pacifici principi giurisprudenziali, dai quali questo 
Giudice non vede ragione per discostarsi, se le rimesse hanno avuto funzione ripristinatoria 
della provvista la prescrizione comincia a decorrere dalla data di chiusura del conto 
corrente, se per contro hanno avuto funzione solutoria, cominciano a decorrere 
dall’annotazione della singola rimessa. Al riguardo, secondo ormai consolidato 
orientamento della giurisprudenza di legittimità, (SS.UU. n. 24428/2010) si ritiene che: 
“l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità 
della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad 
un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria 
prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo 
funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola 
posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura 
del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun 
versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il 
termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una 
pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione 
da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’”accipiens".  

La banca assume che i principi di diritto testé enunciati dalla Corte di Cassazione non 
sarebbero applicabile al caso in esame dove mancherebbe, come rilevato dallo stesso CTU, 
un formale atto negoziale di fido o apertura di credito. La tesi non è persuasiva.  

A pagina n. 6 della relazione peritale il CTU da espressamente atto che “dall’esame degli 
estratti conto, sezione “conto scalare” si vede l’applicazione di commissioni di massimo 
scoperto” ad ogni trimestre di operatività del rapporto di conto corrente in misura % 
….omissis…..conteggiata su una base di calcolo legata al fido concesso.”  

Condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione Civile 
Sentenza  n.3842 del 23/04/1996) e di merito (Corte d’Appello di Torino Sentenza n. 
902/2013) ha osservato, al riguardo, che in tema di contratti bancari, perché vi sia apertura 
di credito in conto corrente, non rileva il mero fatto della situazione di scoperto di conto, 
con una pluralità di adempimenti agli ordini trasmessi, bensì la pattuizione – generalmente 
formale, ma pur sempre realizzabile per “facta concludentia” – di un obbligo della banca di 
eseguire operazioni di credito bancario passive. Poiché tale obbligo può emergere dallo 
stesso contegno della banca la predeterminazione del limite massimo della somma 
accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di 
credito in conto corrente. Assume, per contro, valore sintomatico inequivoco dell’esistenza 
di un’apertura di credito l’addebito, come nel caso in specie, di commissioni di massimo 
scoperto che costituisce, per principio consolidato e ammesso dagli stessi istituti di credito, 
la remunerazione per la messa a disposizione di una somma di denaro, avente funzione di 
corrispettivo del servizio di messa a disposizione di un affidamento.  

Ne consegue che la mancanza di scrittura di affidamento di per sé non esclude, avuto 
riguardo alla concreta erogazione dell’affidamento da parte della banca, che il rapporto 
vada ricondotto ad una apertura di credito in conto corrente.  
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Ciò premesso in merito alla natura giuridica del rapporto posto in essere occorre 
osservare che, secondo quanto recentemente osservato dalla Corte di Cassazione (cfr. 
Cassazione Civile Sentenza n. 4518 del 26 febbraio 2014), i versamenti eseguiti su conto 
corrente affidato, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della 
provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. 
Secondo la giurisprudenza di legittimità tale funzione corrisponde allo schema causale 
tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) 
deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle 
singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici.  

Pertanto non avendo la banca convenuta non solo provato ma neppure specificamente 
allegato nella propria comparsa di costituzione in giudizio quali dei pagamenti eseguiti dal 
correntista avessero avuto natura solutoria agli stessi va attribuita natura ripristinatoria con 
conseguente decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto (ovvero nel 
2007). Conseguentemente essendo stata la banca costituita in mora, con effetto 
interruttivo della prescrizione, in data 5 novembre 2010 (cfr. lettera prodotta sub doc. n. 4 
parte attrice), e dunque dopo circa tre anni la chiusura del rapporto, non può ritenersi 
maturata alcuna prescrizione delle pretese azionate in giudizio.  

3. domanda di nullità della clausola determinativa degli interessi.  
L’art. 7 del contratto di conto corrente, recante data 25 gennaio 1990, prodotto sub 

doc. n. 6 da parte attrice, rinvia per la determinazione del tasso degli interessi, “alle 
condizioni praticamente usualmente dalle aziende di credito sulla piazza…” . La banca 
convenuta assume la legittimità della clausola in quanto, conformemente all’art. 1346 
cod.civ., l’oggetto della pattuizione sarebbe determinabile per relationem, e dunque 
verrebbe meno qualsiasi ragione di nullità della clausola per insufficiente determinatezza. 
L’assunto non è persuasivo.  

Secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di contratti 
bancari, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente 
stipulata ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., è sufficiente che la stessa - nel regime anteriore 
all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154 - contenga un richiamo a criteri 
prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla 
concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia 
desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di 
discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario 
per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione. Tale non può 
ritenersi la clausola che rinvii del tutto genericamente agli usi di piazza non garantendo una 
siffatta clausola, stante la genericità del suo contenuto, di aver chiari ex ante i criteri che 
presiedono al computo degli interessi e rimettendone, implicitamente, la determinazione 
alla discrezionalità dell’istituto di credito.  

In tal senso appare orientato l’orientamento largamente maggioritario della 
giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. civ. sent. n. 1287 dell’01/02/2002; Cass. civ. sent. n. 
5675 del 18/04/2001; Cass. civ. sent. n. 9465 del 19/07/2000; Cass. civ. sent. n. 7871 
dell’11/08/1998;  

Cass. civ. sent. n. 4696 dell’08/05/1998; Cass. civ. sent. n. 6247 del 23/06/1998; Cass. 
civ. sent. n. 11042 del 10/11/1997), il quale ritiene che : “In tema di contratti bancari, nel 
regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza 
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bancaria 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993 n. 385, la 
clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella 
legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito 
sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità 
dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare 
la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando 
faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza”.  

La stessa Corte di Cassazione (cfr. Cassazione Civile sentenza n. 4095 del 25 febbraio 
2005), in caso del tutto analogo a quello in esame, ha altresì aggiunto che “in relazione ai 
contratti di conto corrente bancario ai quali si applica, "ratione temporis", l'art. 8 della legge n. 
64 del 1986 (abrogato dall'art. 4 della legge n. 488 del 1992 con decorrenza dal 1° maggio 
1993), deve ritenersi nulla la clausola contrattuale che rinvia, per la determinazione del saggio 
convenzionale degli interessi, agli usi praticati su piazza, in quanto tale norma vieta con 
disposizione non derogabile la differenziazione dei tassi di interesse in relazione alle singole zone 
del territorio, con salvezza solo dei tassi più favorevoli per il correntista previsti espressamente 
dalla legge per le zone più svantaggiate.”  

Ne consegue la fondatezza della pretesa attrice di sostituzione del tasso degli interessi 
nullo applicato con quello legale di cui all’art. 117 TUB applicabile in relazione al periodo 
oggetto di contestazione. 

Va all’uopo osservato che il criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7 t.u.b., 
collegando il tasso minimo o massimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti, 
rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, va inteso nel senso 
dell'applicazione del «tasso minimo» ai saldi debitori del conto (saldi dare), che sono quelli 
che scaturiscono operazioni attive ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere) che sono 
quelli che scaturiscono dalle operazioni passive.  

Le operazioni passive vanno determinate alla stregua delle comuni regole di tecnica 
bancaria e di diritto bancario, secondo cui le operazioni attive sono quelle di impiego fondi, 
ossia quelle che si concretizzano in operazioni di finanziamento alla clientela, come le 
aperture di credito in conto corrente, mentre le operazioni passive sono, invece, quelle di 
raccolta o provvista di fondi, che si concretizzano in operazioni di deposito in conto 
corrente con saldi a credito del correntista. Non sfugge l’opposto orientamento, secondo 
cui, tale interpretazione comporterebbe una indebita locupletazione a favore del cliente e 
contrasterebbe con la natura imprenditoriale dell’attività bancaria.  

In senso contrario va però rilevato che la Banca d'Italia nelle sue statistiche, come anche 
nelle istruzioni di vigilanza impartite alle banche, ricomprende fra le operazioni attive — 
come anche per i tassi attivi — quelle che sono effettuate a debito del cliente e che 
apportano alla banca una componente attiva di reddito, mentre ricomprende fra le 
operazioni passive quelle a credito del cliente e a debito della banca. Inoltre l’articolo 7 della 
l. n. 154 del 1992 incentra l’operazione passiva sull' attività di versamento di denaro della 
clientela presso un ente creditizio.  

Infine analogamente al citato art. 117 TUB l'art. 124 comma 5 dello stesso TUB, in 
materia di credito al consumo dispone che nei casi di assenza o nullità delle clausole 
contrattuali, il TAEG sia sostituito dal tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali 
o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi 
precedenti la conclusione del contratto. Infine il rilievo fattuale che tale interpretazione 
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dell’art. 117 TUB contrasterebbe con la natura imprenditoriale dell’attività di erogazione 
professionale del credito, non consentendo alla banca una minima remunerazione del 
finanziamento concesso (in quanto ancorato al tasso nominale minimo dei BOT), è 
superato dalla considerazione che il neoformalismo negoziale postulato dall’art. 117 TUB 
dà luogo ad una c.d. nullità di protezione per il cliente/consumatore. Talché appare 
coerente con tale funzione protettiva della disposizione legislativa prevedere un sistema di 
remunerazione del finanziamento particolarmente favorevole per il cliente, che non sia 
stato messo in grado di avere una rappresentazione sufficientemente esaustiva dei tassi di 
interesse, commissioni e spese addebitate, e sfavorevole per la banca che abbia 
contravvenuto al relativo obbligo di forma. Lo stesso articolo 1815, secondo comma, 
cod.civ. conferma che, nei finanziamenti, la materia degli interessi può essere presidiata 
con norme sanzionatorie.  

4. domanda di nullità della clausola di capitalizzazione periodica degli interessi.  
Consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, consacrato anche da 

pronuncia a Sezioni Unite, ha affermato che le clausole le quali prevedano nei conti correnti 
affidati stipulati anteriormente all’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, 
forme di anatocismo sono nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., 
giacché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. Infatti, secondo la 
giurisprudenza di legittimità, manca di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, 
consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad 
una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente 
obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare 
parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Ne discende la nullità della 
capitalizzazione degli interessi convenuta nella scrittura costitutiva del rapporto oggetto di 
causa in quanto risalente al 1990. Di alcuna rilevanza è poi la considerazione che, secondo 
preesistente orientamento giurisprudenziale, siffatte clausole fossero conformi all’art. 1283 
cod.civ. e dunque legittime. Infatti, come osservato dalle Sezioni Unite, la funzione della 
giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già 
creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata 
nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha 
efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio 
tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, 
erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.  

Stante la nullità della clausola in materia di anatocismo, in quanto contenuta in scrittura 
antecedente l’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, neppure può avere 
adesione la pretesa della banca di conversione del periodo di capitalizzazione trimestrale 
in capitalizzazione annuale.   

Tale pretesa è manifestamente destituita di fondamento. Le SSUU (cfr. Cassazione 
SS.UU. n. 24418/2010) hanno ritenuto "assolutamente arbitrario" sostenere che, nel negare 
l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, la 
giurisprudenza della S.C. avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la 
presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. "Prima che difettare di normatività, usi 
siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo 
cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: 
periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris 
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ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche 
una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, ne' di necessario 
bilanciamento con quelli creditori" (così, testualmente, Sez. U, n. 24418/2010).” Infine, secondo 
la giurisprudenza di legittimità il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi 
generali di cui all'art. 1283 cod. civ. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 cod. civ., che 
disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario 
è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 
1857 cod. civ., non richiama l'art. 1831 cod. civ., tra le norme applicabili alle operazioni 
bancarie regolate in conto corrente (Sez. 1, n. 6187/2005). Quindi nel rapporto di conto 
corrente bancario non può astrattamente darsi una chiusura periodica del conto con 
conseguente capitalizzazione degli interessi.  

Ne consegue che la dedotta nullità dell’anatocismo operata dalla banca deve ritenersi 
pienamente fondata. Rimane aperto il problema, essendosi il rapporto chiuso nel 2007, se 
anche gli interessi anatocistici addebitati successivamente all’entrata in vigore della delibera 
CICR del 9 febbraio 2000 siano illegittimi.   

Appare ineludibile una breve ricostruzione dell’evoluzione normativa e 
giurisprudenziale successiva ai noti arresti della Cassazione del 1999. Va osservato che per 
il periodo successivo al luglio 2000, la normativa sopravvenuta ha reso ammissibile la 
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma solo a condizione che detta 
periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi ( cfr. art. 25, comma 3 
d.Lgs.342/1999 di modifica all'art. 120 D.Lgs.385/2993 , c.d. T:U. Bancario; Delibera 
CICR9.2.2000).  

Più in particolare, l'art.25 d.lgs 342/1999, nel novellare l'art.120 T.U.B., ha statuito la 
validità dell'anatocismo bancario, purché la relativa clausola preveda la medesima 
periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. La disposizione legislativa citata 
ha altresì demandato al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la 
produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni di finanziamento attuate nel 
settore bancario. Giova rammentare, ai fini che qui rilevano, che il comma 3° del predetto 
art.25, il quale stabiliva che “le clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati, 
contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui 
al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al 
disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. 
In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere 
solo dal cliente”, è stato dichiarato illegittimo per eccesso di delega con sentenza n.425 del 
9-17 ottobre 2000 della Corte Costituzionale. La pronuncia ha quindi precluso la possibilità 
di una sanatoria indiscriminata delle clausole anatocistiche contratte prima della sua 
entrata in vigore.  

Com'è noto, il CICR, con delibera 9.02.2000, ha stabilito che potesse trovare 
applicazione la periodizzazione trimestrale degli interessi, purché reciproca (tanto su quelli 
debitori che su quelli creditori), a condizione che la stessa fosse prevista in contratto. 
Inoltre, ai fini che qui rilevano, l’art.7 della predetta delibera, contenente “Disposizioni 
transitorie”, ha stabilito che “. 1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati 
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle 
disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a 
decorrere dal successivo 1 luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un 
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peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari 
finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, 
in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali 
nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima 
occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni 
contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse 
devono essere approvate dalla clientela.”  

Dall’ordito normativo tracciato emerge, dunque, che in relazione ai rapporti bancari 
pendenti, per i periodi successivi all’entrata in vigore della delibera CICR, l’anatocismo è 
ammesso ad una duplice condizione. La prima è formale: ovvero l’istituto di credito deve 
aver pubblicato entro il 31 dicembre 2000 sulla gazzetta ufficiale l’adeguamento al 
contenuto della delibera CICR e deve dare notizia di tale adeguamento al correntista alla 
prima occasione utile. Il secondo è invece sostanziale: occorre altresì che le nuove 
condizioni contrattuali (conseguenti alla previsione dell’anatocismo) non siano peggiori 
rispetto alle precedenti (antecedenti l’entrata in vigore della delibera CICR).   

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale il predetto articolo 7, essendo 
norma secondaria diretta a dare attuazione all’art. 25, terzo comma, d.lgs. 342/1999 
(dichiarato incostituzionale per eccesso di delega), sarebbe stato automaticamente 
caducato dall’ordinamento giuridico e, dunque, radicalmente inefficace. 
Conseguentemente gli adempimenti da esso previsti non sarebbero in alcun modo idonei 
ad assicurare la legittimità dell’anatocismo operato dalla banca per il periodo successivo 
all’entrata in vigore della delibera CICR essendo all’uopo necessaria una specifica 
negoziazione dell’anatocismo.  

Tuttavia anche a non voler aderire alla tesi della caducazione totale dell’art. 7 citato si 
deve osservare che la nuova disciplina dell’anatocismo delinea per il correntista un 
trattamento giuridico deteriore rispetto a quello previgente incardinato sul solo art. 1283 
cod.civ. Infatti mentre nel quadro normativo previgente era bandita qualsivoglia forma di 
anatocismo (si richiamano sul punto i principi di diritto elaborati dalla Corte di Cassazione), 
nel nuovo quadro normativo l’anatocismo è ammesso alla blanda condizione 
dell’osservanza dell’identico periodo di capitalizzazione degli interessi. Ne discende, che alla 
stregua dello stesso articolo 7 citato, la banca – in relazione ai rapporti pregressi – per poter 
procedere alla capitalizzazione degli interessi passivi maturati a carico del correntista, 
necessita della “preventiva approvazione” del cliente non essendo all’uopo sufficiente una 
semplice comunicazione unilaterale.  

Tracciato il quadro normativo di riferimento occorre rilevare in punto di fatto che risulta 
per tabulas la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29.6.2000 ( doc. n. 7 parte 
convenuta ) delle condizioni contrattuali relative all’identica capitalizzazione degli interessi 
sia attivi che passivi. Con l’invio dell’estratto conto al 31 dicembre 2000 (cfr. prod.doc. n. 35 
parte attrice) è stata data comunicazione al correntista della identica periodicità nella 
capitalizzazione degli interessi. Ma non è stato minimamente allegato e provato dalla banca 
che la capitalizzazione operata nel periodo successivo all’entrata in vigore della delibera 
CICR del 9 febbraio 2000 sia stata approvata dal sig. Abatini. 

Ne consegue la radicale illegittimità dell’anatocismo addebitato anche per il periodo 
successivo all’entrata in vigore della delibera CICR fino alla chiusura del conto con la 
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conseguenza che gli interessi anatocistici addebitati dalla banca vanno esclusi per tutta la 
durata del rapporto.  

4. commissioni di massimo scoperto.  
È contestata tra le parti anche la legittimità delle commissioni di massimo scoperto 

addebitate.  
È noto che le commissioni di massimo scoperto, sebbene prese in considerazione dalle 

Norme Bancarie Uniformi dell’edizione del 1952 e del 1995, non hanno una chiara 
definizione legislativa. Le stesse norme bancarie uniformi si limitavano a prevederne 
l’addebito periodico, con gli stessi criteri delle altre operazioni di credito e addebito, ma non 
ne fornivano una definizione. Una prima definizione ufficiale della CSM si trova a livello 
sublegislativo e, segnatamente, nelle Istruzioni sulla rilevazione dei tassi effettivi globali 
medi ai sensi della legge antiusura (legge n. 108/1996), emanate il 1 ottobre 1996 dalla 
Banca d’Italia, le quali attribuiscono alla commissione la funzione di remunerare la Banca 
per l’onere a suo carico di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida 
espansione nelle nell’utilizzo dello scoperto del conto. Tuttavia, come peraltro evidenziato 
dalla Corte di Cassazione, l’originaria funzione della clausola, diretta a remunerare la Banca 
della semplice messa a disposizione di somme di denaro, si era smarrita nella prassi 
bancaria, ove pur nell’eterogeneità di tipologie di commissioni di massimo scoperto, il 
corrispettivo dovuto dal correntista era stato correlato al massimo utilizzo dei fondi (cfr. 
Corte di Cassazione Sentenza del 18 gennaio 2006, n. 870).   

È noto che la commissione ha trovato una specifica regolamentazione nell’articolo 2-bis 
del d.l. 29 novembre 2008 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, il 
quale ha – come noto – previsto la nullità delle commissioni di massimo scoperto che non 
rivestano le caratteristiche indicate dalla stessa disposizione di legge. Il controverso istituto 
è stato altresì oggetto di nuovi interventi normativi. Si ricorda, a tal proposito, l’articolo 6-
bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 il quale ha introdotto, proprio su tali 
commissioni, l’art. 117-bis del D.Lgs. 385/1993. Tuttavia la validità della clausola oggetto del 
presente giudizio non può essere vagliata alla stregua delle norme di legge citate giacché 
queste sono entrate in vigore in periodo successivo alla stipulazione della clausola.  

Pertanto la validità della clausola va valutata avuto riguardo all’assetto normativo 
preesistente alle citate modifiche legislative. Venendo al contenuto della clausola occorre 
rilevare che la scrittura costitutiva del rapporto non recava alcuna regolamentazione 
negoziale della commissione.  

Nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale che precede le riforme che abbiamo testé 
citato tali commissioni erano state oggetto di divergenti ricostruzioni:  

un primo orientamento, muovendo dalla premessa che non vi fosse una compiuta 
definizione unitaria di tali clausole, la quale dava luogo nella prassi applicativa a molteplicità 
forme di computo, né sosteneva la nullità per carenza di causa, ritenendo che in ultima 
analisi si riducessero ad un duplicato degli interessi passivi.  

altro orientamento, invece né coglieva il tratto essenziale nella remunerazione del 
servizio bancario di messa a disposizione del correntista, nei limiti massimo 
dell’affidamento periodico, di una somma di denaro.  

Secondo un terzo orientamento, attualmente prevalente nella giurisprudenza di merito, 
pur potendosi ammettere, come del resto affermato dalla Corte di Cassazione, una 
autonomia funzionale delle commissioni di massimo scoperto  tuttavia occorre che, come 
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disposto dagli artt. 1418 e 1346 cod.civ., siano specificati con sufficiente precisione i criteri 
di calcolo in modo tale che il cliente possa già ex ante avere una rappresentazione chiara 
dell’entità del sacrificio economico conseguente all’affidamento della somma. Il requisito 
della determinazione o determinabilità dell’oggetto della pattuizione può ritenersi 
soddisfatto allorquando siano previsti nella clausola il tasso della commissione, i criteri di 
calcolo e la sua periodicità.  

Applicando tali principi , tali requisiti di validità non si rinvengono nella fattispecie in 
esame giacché la scrittura costitutiva del rapporto nulla prevedeva per tali commissioni. 
Conseguentemente le somme addebitate a tale titolo, essendo la clausola nulla, vanno 
rimosse dal conto corrente.  

5. ripetizione di interessi usurari.  
Come noto per effetto dell’entrata in vigore della L. 7.3.1996, n. 108, si è imposto agli 

interpreti il problema dei contratti conclusi (come nel caso in specie) anteriormente 
all’entrata in vigore della nuova disciplina,  che sebbene non usurari al momento in cui 
vennero concordati, tuttavia si pongono in contrasto con la nuova disciplina dell’usura.  In 
altri termini l’art. 1815 cod.civ. lascia aperto l’interrogativo se l’usurarietà degli interessi vada 
accertata al momento in cui sono pattuiti o a quello, necessariamente successivo, della loro 
dazione.   

Tali incertezze sono state fugate dal D.L. 29.12.2000, n. 394, convertito con 
modificazioni nella L. 28.2.2001, n. 24, contenente norme di interpretazione autentica della 
L. 7.3.1996, n. 108, il cui art. 1 ha stabilito che «ai fini dell'applicazione dell' articolo 644 del 
codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli 
interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o 
comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro 
pagamento».  

Ne consegue che l’usurarietà, idonea ad escludere l’applicazione ai sensi dell’ art. 1815 
secondo comma cod.civ. di qualsiasi interesse, va valutata con esclusivo riferimento al 
momento  in cui gli interessi sono stati convenuti. In tal senso, peraltro, si è espressa 
numerose volte la stessa Corte di Cassazione (cfr. Cass. sentenza n. 22204 del 27 settembre 
2013).   

Ne discende, a contrariis, l’implicazione logica che la sanzione prefigurata dall’art. 1815, 
secondo comma, cod.civ. non può trovare applicazione a tutte le ipotesi nelle quali il tasso 
degli interesse concordato non fosse originariamente usurario.   

Ciò non significa logicamente che la Banca, nel corso del rapporto, possa addebitare 
interessi che, per effetto della normativa sopravvenuta, siano contra legem.   

Ed infatti con riferimento a caso analogo a quello oggetto della presente causa la Corte 
di Cassazione (cfr. Cass. 11 gennaio 2013, n. 602) ha osservato che “La disciplina di cui alla 
legge 7 marzo 1996, n. 108 si applica ai contratti (nella specie, conto corrente con tasso 
d'interesse superiore a quello legale) contenenti tassi usurari, anche se stipulati prima della sua 
entrata in vigore, ove i rapporti non siano esauriti. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 1 
della legge n. 108 del 1996 e degli artt. 1319 e 1419, secondo comma, cod. civ., opera la 
sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia applicabili in relazione ai diversi 
periodi.”  

Pertanto non può essere accolta la domanda di esclusione di qualsiasi interesse 
potendosi al più, per i periodi di sconfinamento, ridurre gli interessi nei limiti dei tassi soglia. 
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Si aggiunga, peraltro, che l’applicazione del tasso sostitutivo degli interessi di cui all’art. 117 
TUB (tasso nominale minimo dei BOT) appare astrattamente più favorevole per il 
correntista, rispetto alla riduzione al tasso soglia, talché la tutela predisposta per la 
mancanza di pattuizione scritta in punto di interessi appare sufficiente a tutelare i diritti del 
correntista.  

5. determinazione del saldo del conto corrente.  
In considerazione dei motivi esposti nei paragrafi che precedono il saldo del conto 

corrente affidato va determinato escludendo le somme addebitate a titolo di interessi 
convenzionali, da sostituirsi con gli interessi ex art. 117 TUB, di commissioni di massimo 
scoperto e di capitalizzazione degli interessi. Conseguentemente il saldo, così determinato, 
presenta – conformemente ai calcoli effettuati dal CTU – un saldo attivo per il cliente di € 
23.979,60 che deve essere, dunque, restituito allo stesso. Sulla somma così accertata in 
sorte capitale sono dovuti gli interessi al tasso di legge dalla costituzione in mora (4 
novembre 2010) al saldo.   

6. spese di lite.  
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo secondo i valori 

medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014. Si rammenta che nelle sentenze di condanna al 
pagamento di una somma di denaro le spese di giustizia vanno liquidate con riferimento 
non già alla somma richiesta ma alla somma giudizialmente riconosciuta come dovuta. 
Conseguentemente le spese di lite vanno liquidate, con riferimento allo scaglione 
compreso tra € 5.000,00 ed € 26.000,00, nella misura di € 4.835,00 ( di cui:  

Fase di studio della controversia € 875,00;  
Fase introduttiva del giudizio € 740,00;  
Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.600,00;  
Fase decisionale € 1.620,00) oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e 

CPA nella misura di legge. Inoltre la banca va condannata anche al ristoro delle spese di 
CTP sostenute dall’attrice essendo inerenti al suo diritto di difesa (spese che si liquidano 
avuto riguardo alla parcella pro forma prodotta in complessivi € 1.701,26).  

Nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU vanno definitivamente posti a carico 
dell’istituto di credito convenuto quale parte soccombente.  

 
p.q.m.  
 
definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione 

rigettate: 1. dichiara tenuta e condanna la CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA 
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al sig. Abatini Marco 
la somma di € 23.979,60 oltre interessi al tasso di legge dalla costituzione in mora (4 
novembre 2010) al saldo;  

2. dichiara tenuta e condanna la CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A., in 
persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al sig. Abatini Marco le spese 
di giustizia da questo sostenute che si liquidano:  

per compenso del legale in € 4.835,00 oltre 15% per rimborso forfettario delle spese 
generali, IVA e CPA nella misura di legge  

per rimborso onorari del CTP in € 1.701,26;  



GIURISPRUDENZA, Tribunale di Alessandria, Sez. Civile, 21 febbraio 2015, n. 192 

107 

3. pone nei rapporti interni tra le parti gli onorari del CTU, nella misura già liquidata in 
separato decreto emesso nel corso del giudizio, a carico esclusivo della CASSA DI 
RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.  

Sentenza immediatamente esecutiva per legge. 
Così deciso in Alessandria il 21 febbraio 2015. 
IL GIUDICE 
(dott. Parentini Mirko) 



 

 

 
 
 
 
 

PARTE TERZA  
 

 



MARCELLO MINENNA, Indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati 

109 

 
 
 
 
 

INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
 

MARCELLO MINENNA∗ 
 

SOMMARIO: 1. Cenni preliminari. - 1.1. Il portafoglio di strumenti derivati dello stato italiano: 
composizione. 2. la valutazione dei derivati. - 2.1. Il portafoglio di strumenti derivati dello 
stato italiano: fair value. - 3. Derivati e debito pubblico. - 3.1. Strategie di copertura. - 3.2. 
Strategie speculative. - 4. Il rischio di controparte. - 4.1. I credit support annex (csa).  
 
 
1.Cenni preliminari  
 
I derivati sono strumenti finanziari il cui valore “deriva” dall’andamento di una o più 

variabili finanziarie sottostanti, come tassi di interesse, tassi di cambio, tassi di inflazione, 
azioni, merci, spread creditizi, etc. La peculiarità dei derivati – e la ragione del loro successo 
sui mercati finanziari – risiede nel fatto che le possibili relazioni tra il valore di un derivato e 
quello del suo sottostante sono innumerevoli. In via generale, si distinguono due tipologie 
principali di derivati: quelli il cui valore è legato in modo semplice e diretto all’evoluzione del 
sottostante e quelli cosiddetti convessi (le “opzioni”) il cui valore dipende da quello del 
sottostante secondo un insieme di condizionalità definite da apposite regole matematiche 
più o meno complesse. 

Le finalità di utilizzo dei derivati sul mercato sono principalmente di due tipi(1): 
1) copertura (hedging), ossia la stipula di un contratto derivato funzionale a mitigare 

l’esposizione a determinati fattori di rischio connessa a una posizione preesistente sul 
sottostante; 

2) speculazione, ossia l’assunzione di una posizione in un derivato nella convinzione 
(o, meglio, previsione) che il valore futuro della variabile finanziaria sottostante si muoverà 
in una determinata direzione. Il tratto distintivo della speculazione è che essa comporta per 
chi negozia il contratto derivato l’esposizione al rischio di una perdita finanziaria che si 
materializzerà se la previsione dell’agente speculatore dovesse rivelarsi errata alla prova 
dei fatti. 

Una caratteristica importante dei derivati è la loro flessibilità intesa come la possibilità 
di assumere posizioni che possono generare guadagni o perdite a seconda dello specifico 

                                                           
∗ Professore a contratto di Finanza matematica all’Università Bocconi e Responsabile dell’Ufficio Analisi 
Quantitative e Innovazione Finanziaria della CONSOB. 
1 Un’ulteriore finalità di utilizzo dei derivati – che però esula da quanto di interesse per la presente 
esposizione – è l’arbitraggio, ossia la realizzazione di profitti privi di rischio attraverso la contestuale 
assunzione di posizioni sia in un contratto derivato sia (direttamente) sulla variabile finanziaria 
sottostante in modo da beneficiare di eventuali disallineamenti di valutazione. 
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valore assunto dalla variabile finanziaria sottostante. La flessibilità, unitamente all’effetto 
moltiplicativo o di leva (anch’esso tratto distintivo degli strumenti derivati), spiega la loro 
larga diffusione, testimoniata dall’elevatissimo volume, nozionale e frequenza di transazioni 
sui mercati regolamentati e, ancor più, su altre sedi di negoziazione (c.d. over-the-counter o 
OTC). In particolare, secondo le statistiche della Banca dei Regolamenti Internazionali (cfr. 
Figura 1), a giugno 2014 le dimensioni del mercato globale dei derivati OTC erano di poco 
inferiori ai 700.000 miliardi di dollari, pari a quasi 10 volte il PIL mondiale. Di questi, i derivati 
su tassi di interesse (interest rate derivatives) rappresentano la quota maggioritaria (81,5%(2)) 
e, nell’ambito di questa tipologia, la parte più rilevante (oltre il 60% del mercato OTC) è data 
dagli swap su tasso di interesse (interest rate swap o IRS), contratti le cui caratteristiche 
tecniche verranno approfondite nel 0.  

 

 
Figura 1 – Ripartizione del mercato globale dei derivati OTC per tipologia di struttura al 30 

Giugno 2014 
 
 
1.1.Il portafoglio di strumenti derivati dello Stato Italiano: composizione 
 
Il ricorso prevalente ai derivati su tassi di interesse caratterizza anche il portafoglio di 

strumenti derivati dello Stato Italiano. Da dati recentemente diffusi dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze risulta che al 31 dicembre 2014 lo Stato aveva in essere 

                                                           
2 L’81,5% – come si desume dalla Figura 1 – è composto per il 60,9% da Interest Rate Swaps, per il 7,1% 
da Opzioni su tassi di interesse e per il 13,4% da Altri derivati di tasso. 

Fonte: Banca dei Regolamenti Internazionali

Currency Swaps 3,8%

Altri derivati di 
cambio 5,1%

Opzioni su valuta 1,9%

Altri derivati di tasso 
13,4%

Interest Rate Swaps 
60,9%

Opzioni su tassi di 
interesse 7,1%

Derivati su azioni 1,0%

Derivati su merci 0,3%
Credit Default Swaps 

2,8%
Altri derivati 3,6%

100% = 691.492 mld di Dollari
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contratti derivati associati al debito(3) per un nozionale complessivo di circa 160 miliardi di 
euro, pari all’8,95% dei titoli di Stato in circolazione, e che, all’interno di questo portafoglio, 
gli IRS pesano per circa il 75% (cfr. Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Portafoglio di Strumenti Derivati dello Stato: Dettaglio Nozionale per tipologia di 

struttura al 31 Dicembre 2014 
 
 
2.La valutazione dei derivati  
 
La valutazione (pricing) di un derivato è il processo attraverso cui si determina il suo 

“valore equo” (c.d. fair value) tramite la quantificazione dell’aleatorietà che caratterizza 
l’evoluzione futura della variabile finanziaria sottostante. Nel caso dei derivati standard per 
tipologia di struttura finanziaria e grado di diffusione, il mercato esprime su base 
continuativa il loro valore detto mark-to-market, proprio perché si tratta di un numero che 
segue letteralmente i movimenti del mercato. Per i derivati non standard partendo dai dati 
di mercato sulle variabili finanziarie rilevanti (strutture a termine e superfici di volatilità), 
opportuni metodi probabilistici permettono di simulare i possibili valori futuri del 
sottostante e quindi anche del derivato attraverso l’applicazione delle regole matematiche 
che ne definiscono i flussi di pagamento nel tempo (c.d. payoff); l’insieme di questi payoff, 
ciascuno considerato con la sua probabilità di accadimento, costituisce la distribuzione di 
probabilità del derivato alle diverse date di pagamento; ed è proprio da queste distribuzioni 
di probabilità che il fair value viene stimato attraverso semplici passaggi matematici 
(attualizzazione e averaging, ossia calcolo del valore atteso). Si precisa che in questo caso il 

                                                           
3 In connessione con le disposizioni della Legge Finanziaria per il 2005 sono stati stipulati anche derivati 
di tipo IRS che insistono su attività finanziarie dello Stato (mutui ex-Cdp in cui lo Stato è parte creditrice) 
e che hanno un nozionale in essere al 31 dicembre 2014 pari a circa 3,5 miliardi di euro. 

Interest Rate Swap di 
duration 64,51%

Interest Rate Swap di 
copertura 7,71%

Interest Rate Swap 
ex-ISPA 2,19%

Swaption 12,22%

Cross Currency 
Swap 13,37%

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze 100% = 159.586 mln di Euro
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fair value non è più un’espressione diretta del mercato, ma il risultato della combinazione 
di dati di mercato e modelli probabilistici; per tale motivo si parla di mark-to-model anziché 
di mark-to-market.  

I concetti teorici sopra descritti sono stati traslati in diapositive (cfr. Allegato 1 – Sezione 
I) relative al pricing di un interest rate swap (IRS) data la quota preponderante di questa 
tipologia di derivati; in particolare, è stato considerato un IRS avente come sottostante 
l’Euribor, cioè il tasso di interesse interbancario di riferimento dell’Eurozona. 
Preliminarmente si precisa che, nella loro strutturazione di base (plain vanilla), gli IRS sono 
derivati standard il cui mark-to-market è immediatamente disponibile sul mercato. Ciò non 
toglie che anche per questi derivati la conoscenza della distribuzione di probabilità sottesa 
al fair value assicura la disponibilità di un più ampio e dettagliato set informativo sui rischi 
del contratto in quanto fornisce un quadro analitico della sua situazione di guadagni e 
perdite potenziali. Infatti, a differenza del dato sintetico rappresentato dal mark-to-market, 
la distribuzione di probabilità permette di apprezzare la morfologia (in termini di valori e 
livello di dispersione) dell’intervallo di possibili payoff da cui originano le aree di profitto e di 
perdita del contratto.  

Nel caso di un IRS plain vanilla come quello esemplificato nelle diapositive il tasso fisso 
è uguale al c.d. par swap rate (o anche solo par rate) e, conseguentemente, il fair value iniziale 
è pari a zero. Ciò significa che, attese le condizioni di mercato al momento della stipula, gli 
impegni delle due parti del contratto derivato sono stati definiti in modo da essere 
finanziariamente equivalenti. In altri termini l’alea relativa all’evoluzione futura del tasso 
Euribor è stata ripartita in modo paritario tra le due parti e, precisamente, al momento 
iniziale la perdita potenziale e il guadagno potenziale dei due contraenti sono identici.  

L’esempio dell’IRS con valore iniziale nullo può essere utilizzato per sviluppare alcune 
considerazioni di carattere generale circa la relazione esistente tra il fair value e i rischi di 
un derivato. Infatti, se un fair value nullo è il contraltare di una equi-ripartizione tra i due 
contraenti dei guadagni e delle perdite potenziali, è evidente che quando invece il fair value 
è diverso da zero l’equi-ripartizione delle alee del contratto viene meno.  

Alla data di stipula del contratto un fair value non nullo indica quindi uno sbilanciamento 
genetico delle alee tra i due contraenti. Per chiarire meglio questo concetto è utile 
considerare ancora il caso di un IRS plain vanilla in cui il tasso fisso è superiore al par rate; 
in questa ipotesi, sin dalla data di stipula del derivato, la controparte A che effettua 
pagamenti indicizzati al tasso fisso e riceve pagamenti indicizzati all’Euribor ha un guadagno 
potenziale inferiore (o una perdita potenziale superiore) rispetto a quello della controparte 
B che invece riceve fisso e paga variabile. L’implicazione sul valore iniziale del contratto è 
che il fair value alla data di stipula è positivo per la controparte B e, quindi, negativo per la 
controparte A. 

Il disequilibrio genetico delle alee può essere sanato solo attraverso lo scambio di uno 
o più flussi di pagamento ulteriori il cui valore attuale coincide proprio con l’entità del fair 
value. Ragionando nei termini dell’esempio appena fatto, sarebbe necessario il pagamento 
di un importo da parte della controparte B in favore della controparte A di entità pari al fair 
value dell’IRS. 

Gli IRS tipicamente negoziati sul mercato dei capitali sono par, cioè hanno un valore 
finanziario nullo. Altre tipologie di derivati, come quelli convessi di cui si è detto nel 0., 
nascono proprio per realizzare una ripartizione non paritaria tra le due controparti dei 
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rischi connessi all’andamento futuro di una variabile finanziaria; di conseguenza la parte 
che, per effetto del contratto derivato, assume una posizione probabilisticamente più 
vantaggiosa (i.e. di maggiore guadagno potenziale o di minore perdita potenziale), è 
chiamata a corrispondere alla controparte una somma pari al fair value del derivato che ha 
la funzione di riequilibrare le posizioni dei contraenti(4).  

Nell’ottica di chi lo incassa il fair value iniziale del derivato assolve pertanto una funzione 
compensativa (o, meglio ancora, remunerativa) dei maggiori rischi assunti con la 
sottoscrizione di quel contratto; in questa prospettiva il fair value rappresenta per la parte 
che lo riceve (tipicamente o, quanto meno, teoricamente l’intermediario finanziario) il 
corrispettivo per lo scambio dei rischi realizzato attraverso il derivato. 

Eventuali differenze non palesate tra il fair value del derivato e la somma corrisposta 
per riequilibrare le posizioni di guadagno e perdita potenziale delle controparti al momento 
della stipula qualificano i c.d. “costi impliciti” del contratto derivato per la parte che viene a 
trovarsi a saldo negativo o, equivalentemente, i c.d. “profitti impliciti” per la parte che viene 
a trovarsi a saldo positivo. 

Si è detto poc’anzi che, in via generale, gli IRS negoziati sui mercati finanziari hanno fair 
value nullo. Tuttavia, merita di essere menzionato il caso in cui una controparte interessata 
ad ottenere un beneficio in termini di cassa accetti di entrare in un IRS in cui paga un tasso 
fisso più alto del par rate ricevendo in cambio un importo (c.d. upfront) tale da azzerare il 
fair value iniziale dello swap.  

Questo tipo di operatività si riscontra ad esempio in numerosi contratti derivati (non 
necessariamente IRS) stipulati in passato da Amministrazioni Pubbliche Territoriali. In 
particolare, il diffuso ricorso degli Enti Locali alla sottoscrizione di contratti derivati in cui sin 
dal principio la perdita potenziale superava il guadagno potenziale può essere ricondotto 
alla ricerca di forme di finanziamento implicite secondo logiche che spesso risultavano poco 
attente alla stabilità finanziaria di medio-lungo periodo. Non a caso il fenomeno ha attirato 
l’attenzione del legislatore che col D.M. n. 389/2003 ha introdotto un tetto all’upfront 
legalmente ammesso stabilendo che al momento del perfezionamento delle operazioni in 
derivati finalizzate alla ristrutturazione del debito degli Enti Locali l’eventuale sconto o 
premio da regolare tra le parti non può essere “superiore a 1% del nozionale della sottostante 
passività”(5).  

A prescindere dalla circostanza che tale operatività abbia de facto ricevuto una censura 
dal legislatore, è comunque da rilevare che la prassi del finanziamento implicito tramite 
derivati rientra nella fattispecie della speculazione (cfr. 0.). Infatti, la controparte che, per 
ottenere un beneficio di liquidità immediata, accetta di entrare in un contratto che la 
espone al rischio di una perdita finanziaria in futuro dovrebbe perlomeno aver sviluppato, 
sulla base di un set informativo e di un processo analitico rigoroso, una view sull’evoluzione 
futura della variabile finanziaria sottostante il derivato. La mancanza di simili elementi 
subordinerebbe nella sostanza i rischi del derivato al beneficio di cassa immediato senza 

                                                           
4 Nel caso delle opzioni tale somma prende il nome di premio. 
5 Per completezza si rammenta che con successive disposizione legislative agli Enti Locali è stata 
dapprima vietata qualsiasi operatività in derivati (cfr. art. 62, D.L. n. 112/2008) – a prescindere dalla 
questione dell’upfront – e successivamente limitata ad alcune specifiche fattispecie che comunque 
escludono gli upfront (cfr. art. 1 comma 572, L. n. 147/2013).  
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tenere in debita considerazione che, mentre un finanziamento tradizionale presenta un 
costo e un ben identificato piano di rimborso, il finanziamento “replicato” attraverso un 
derivato espone il contraente ad un’alea i cui an e quantum sono di gran lunga più rilevanti 
e comunque indeterminati a priori come analiticamente illustrato nelle diapositive (cfr. 
Allegato 1 – Sezione II). 

Finora si è affrontato il tema del fair value di un derivato in relazione alla data di stipula. 
Tuttavia occorre considerare che durante la vita del contratto il fair value si modifica a causa 
del cambiamento delle condizioni di mercato. Di conseguenza, anche un derivato che al 
momento iniziale realizzava un’equa ripartizione delle alee tra le due controparti può, nel 
tempo, generare uno sbilanciamento dei rischi che favorisce una delle parti e sfavorisce 
l’altra. Tornando ancora una volta al caso dell’IRS plain vanilla, si è visto che se ad esempio 
l’Euribor si riduce significativamente rispetto alla data iniziale, il contratto genera una 
perdita potenziale (mark-to-market negativo) per la controparte che paga fisso e riceve 
variabile.  

L’imprevedibilità intrinseca dell’evoluzione temporale del fair value di un derivato esige, 
per ragioni prudenziali, il monitoraggio della posizione su base continuativa da effettuare 
con i medesimi metodi probabilistici già descritti per illustrare il processo di determinazione 
del valore del contratto. La procedura di monitoraggio – del tutto analoga a quelle utilizzate 
dalle banche nella gestione dei limiti di rischio relativi ai propri portafogli di negoziazione – 
deve includere opportuni livelli-soglia di limitazione delle perdite potenziali (c.d. stop loss) 
da calibrare in relazione alla vita residua del contratto, alla natura della variabile finanziaria 
sottostante, alle superfici di volatilità, all’ingegneria finanziaria specifica del contratto 
medesimo nonché alla dimensione e al segno dell’esposizione complessiva ai fattori di 
rischio rilevanti.  

Il riferimento alla specifica ingegneria finanziaria di un contratto è da intendersi in senso 
lato, così da ricomprendere sia gli elementi della struttura del derivato che, ad esempio, 
possono limitare o moltiplicare le perdite o i guadagni (in termini di dimensione o di 
probabilità di accadimento), sia tutte le clausole negoziali che possono incidere sulla 
tempistica di “concretizzazione” di un dato guadagno o perdita potenziale, come nel caso 
delle clausole di estinzione anticipata (c.d. early termination). Tali clausole si configurano 
come opzionalità di cancellazione in quanto conferiscono il diritto di ridurre la vita residua 
del derivato con l’effetto di trasformare il suo fair value corrente da un valore “potenziale” 
ad uno “effettivo” con evidenti implicazioni in termini di ulteriori vincoli o disponibilità di 
cassa nella gestione della tesoreria della controparti. Nell’ottica di una gestione prudenziale 
delle posizioni in derivati questi elementi contrattuali possono risultare particolarmente 
delicati laddove vi sia uno scostamento significativo tra data di possibile estinzione 
anticipata e scadenza naturale. Infatti, in simili circostanze il fair value corrente del derivato 
può avere dimensioni notevoli non fosse altro che per il fatto di scontare alla data attuale 
una serie di numerosi flussi di cassa futuri; di conseguenza, nell’ipotesi di fair value negativo, 
la risoluzione anticipata del contratto richiederà un’uscita di cassa a breve di entità 
straordinaria dato che concentrerà in un unico regolamento di cassa quelli che, nelle 
originarie previsioni negoziali, dovevano essere pagamenti ripartiti su un periodo di tempo 
assai più dilatato. 

I concetti teorici sopra descritti sono stati traslati in diapositive (cfr. Allegato 1 – Sezione 
III) relative all’evoluzione temporale del fair value di un derivato ed alla misurazione della 
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redistribuzione delle alee del contratto tra le due controparti anche ai fini dell’applicazione 
di idonei presidi per la loro gestione. 

Si segnala che anche la dottrina e la giurisprudenza hanno fatto propri i concetti 
sopraesposti rilevando come il fair value e gli scenari probabilistici qualifichino elementi 
fondamentali del contratto che devono essere esplicitati a pena di nullità dello stesso(6)(7) 
nonché come gli stessi indicatori quantitativi siano imprescindibili strumenti di 
monitoraggio dei rischi del contratto durante la sua vita(8). 

 
 
2.1.Il portafoglio di strumenti derivati dello Stato Italiano: fair value 
 
Al 31 dicembre 2014 il fair value del portafoglio di strumenti derivati dello Stato Italiano 

era negativo per oltre 42 miliardi di euro(9). La Figura 3 riporta il dettaglio della ripartizione 
di questo dato per tipologia di strumento, secondo le categorie utilizzate dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

 

                                                           
6 “[…] occorre che i contraenti si accordino non solo sulle condizioni economiche – che rappresentano i criteri 
di calcolo delle reciproche prestazioni pecuniarie – ma anche sulla quantità delle alee (donde la necessità che 
vi sia accordo sul mark to market iniziale), sulla qualità delle alee (donde la necessità che vi sia accordo sugli 
scenari di probabilità) […]”. Maffeis, D. (2014) – Swap tra banche e clienti, Quaderni di Banca, Borsa e Titoli 
di Credito n. 38/2014, Ed. Giuffrè. 
7 “Fermo restando che gli eventi possono muoversi in un universo probabilistico e che la «probabilità» del 
verificarsi degli eventi costituisce un dato conosciuto dalla Banca che, proprio sulla base di esso, costruisce il 
prodotto, e ritenuto, non di meno, che l’alea non debba essere necessariamente simmetrica sul piano quali-
quantitativo (l’investitore purché consapevole è sempre libero di accettare scommesse strutturate nel senso 
di produrre vantaggi elevati solo nelle ipotesi di accadimenti molto infrequenti) gli scenari probabilistici e le 
conseguente del verificarsi degli eventi devono, invero, essere definiti e conosciuti ex-ante, con certezza. E così 
pure devono essere esplicitati nel contratto il valore del derivato, gli eventuali costi impliciti, i criteri con cui 
determinare le penalità in caso di recesso. Elementi, tutti che incidono sull’alea che assume la parte 
contrattuale. Solo così siamo in presenza di un’alea razionale. In altri termini, tutti gli elementi dell’alea e gli 
scenari che da essa derivano costituiscono ed integrano la causa stessa del contratto, perché appartengono 
alla «causa tipica» del negozio, indipendentemente dalle ricorrenti distinzioni fra scopo c.d. di copertura o 
speculativo tout court. [...] In difetto di tali elementi il contratto deve ritenersi nullo per difetto di causa, poiché 
il riconoscimento legislativo risiede, ad avviso di questa Corte, nella razionalità dell’alea e, quindi, nella sua 
«misurabilità»”. Sentenza n. 3459/2013 del 18/9/2013, Corte d’Appello di Milano, 1a Sezione Civile. 
8  “il metodo [probabilistico] fornisce una visione (non certa, ma appunto) probabile dello scenario futuro e, 
concretamente, consente un monitoraggio costante della posizione oltre che, basandosi il metodo su criteri 
noti e condivisi, una effettiva possibilità di controverifica delle stime operate dall’intermediario”. Girino, E. 
(2010) – I contratti derivati, Ed. Giuffrè. 
9 La cifra esatta comunicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è pari a -42,064 miliardi cui 
vanno aggiunti altri 586 milioni di fair value negativo sui derivati che insistono su attività finanziarie 
dello Stato (cfr. nota 3) per un totale di – 42,649 miliardi di euro. 
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Figura 3 –Fair Value del Portafoglio di Strumenti Derivati dello Stato: 

Dettaglio per tipologia di struttura al 31 Dicembre 2014 
 
I dati pubblicati recentemente sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze non 

forniscono purtroppo la struttura per scadenze del fair value del portafoglio di strumenti 
derivati dello Stato. L’unica, parziale, informazione riguarda i contratti con clausole di 
estinzione anticipata che al febbraio 2015 erano 13 con scadenza tra il 2015 e il 2038. Il 
Ministero ha reso noto che questi contratti hanno un nozionale di 16,2 miliardi di euro e 
un fair value complessivo (al 31 dicembre 2014) negativo per 9,338 miliardi di euro (pari al 
57,65% del nozionale). Inoltre, nell’ambito della medesima informativa pubblica, il Ministero 
ha precisato che: 

• 4,7 miliardi (il 29% del nozionale dei contratti in parola) possono essere risolti 
anticipatamente tra il 2015 e il 2018; 

• questi contratti hanno un fair value aggregato negativo pari a 2,609 miliardi di euro 
ripartito secondo la seguente tabella (dati in milioni di euro): 

 
Strumento Nozionale Fair Value 
2015 200 18 

2016 2.000 -855 
2017 0 0 
2018 2.500 -1772 

Totale (2015-2018) 4.700 -2.609 
• non vi sono contratti con clausole di estinzione anticipata con scadenza tra il 2019 

e il 2022; 
• tutti gli altri contratti con clausole di estinzione anticipata scadono tra il 2023 e il 

2038. Il fair value aggregato di questi contratti al 31 dicembre 2014 era pari a -6,729 miliardi 
di euro di cui il Ministero non ha però reso nota la struttura per scadenze. 

 

Interest Rate Swap di 
duration 78,66%

Interest Rate Swap di 
copertura -1,53%

Interest Rate 
Swap ex-ISPA 

3,62%

Swaption 21,84%

Cross Currency Swap 
-2,60%

100% = -42.064 mln di EuroFonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze
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3.Derivati e debito pubblico 
 
Al 28 febbraio 2015 i titoli di Stato italiani in circolazione erano 1.818 miliardi di euro, 

pari a circa l’83% del debito pubblico, suddivisi in diverse macro-categorie a seconda della 
valuta di denominazione e del tipo di struttura finanziaria: titoli a tasso fisso, a tasso 
variabile, zero-coupon, inflation-linked, e altre strutture variegate e meno comuni, 
abitualmente definite “atipiche” (cfr. Figura 4). 

 

 
Figura 4 – Composizione dei titoli di Stato in circolazione al 28 Febbraio 2015 

 
 
3.1.Strategie di copertura 
 
Per la loro capacità di trasformazione dei rischi (cfr. 0.) gli strumenti derivati possono 

essere utilmente impiegati nella gestione del debito di uno Stato sovrano con finalità di 
copertura – ossia per mitigare l’esposizione ai fattori di rischio che caratterizza diverse 
tipologie di titoli di Stato – e di riduzione dell’incertezza sul costo futuro del servizio del 
debito. Di seguito si riportano alcuni esempi a fini esplicativi. 

I titoli a tasso fisso in valuta domestica (BTP) – che al 1° bimestre 2015 rappresentavano 
la quota maggioritaria (oltre il 67%) dei titoli di Stato in circolazione – non comportano 
l’assunzione di una posizione rischiosa perché i costi per interessi su questa tipologia di 
debito sono noti con certezza sin dall’emissione e non possono essere modificati da 
eventuali variazioni dei tassi di interesse. A fronte di questi titoli non si ravvisano pertanto 
particolari esigenze di copertura che possano giustificare la stipula di contratti derivati. 
Tuttavia, per completezza va osservato che, in via indiretta, anche l’indebitamento tramite 
BTP implica per lo Stato un rischio, seppure di second’ordine, collegato alle dinamiche dei 
tassi di interesse. Si fa riferimento all’eventualità di un abbassamento dei tassi di mercato 
che, nella prospettiva di uno Stato sovrano come soggetto debitore, qualifica 

BOT 7,28%

CCT 6,75%

CTZ 3,39%

BTP 67,17%

BTP €i (rivalutato) 
7,27%

BTP Italia 
(rivalutato) 5,20%

BTP atipici 0,03%
Estero in €uro 

2,79%
Estero in valuta 

0,13%

100% = 1.817,8 mld di EuroFonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze
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un’opportunità di risparmio sulla spesa per interessi che risulta preclusa quanto maggiore 
è l’incidenza sul debito dei titoli a tasso fisso (come appunto i BTP) e a lunga scadenza. Sulla 
possibilità di ricorso ai derivati per beneficiare delle opportunità offerte dalla riduzione dei 
tassi di interesse si tornerà più diffusamente nel 0., fermo restando che, come si è detto, 
non si tratta di un’operatività di copertura né di riduzione dell’incertezza sulla spesa futura 
per interessi. 

I titoli a tasso variabile (CCT) – che al 1° bimestre 2015 rappresentavano il 6,75% dei 
titoli di Stato in circolazione – sono esposti per costruzione al rischio di rialzo dei tassi di 
interesse. Questo rischio può essere gestito attraverso varie tipologie di derivati su tassi di 
interesse (c.d. interest rate derivatives) che si differenziano in relazione all’efficacia e al costo 
della copertura. Una prima possibilità per neutralizzare il rischio di aumento dei tassi è 
quella di stipulare un IRS in cui si paga il tasso fisso e si riceve il variabile. Questa strategia 
trasforma la passività a tasso variabile dello Stato in una a tasso fisso eliminando 
l’esposizione al rischio di rialzo dei tassi e l’incertezza sul costo futuro del debito. 
L’abbinamento di titolo a tasso variabile con un IRS di segno opposto crea un titolo sintetico 
a tasso fisso che però, analogamente a un BTP, non può beneficiare di eventuali ribassi dei 
tassi di interesse. Pertanto, come coi BTP classici, anche in tale caso si resta esposti, in via 
indiretta, al rischio di perdere l’opportunità di risparmio sulla spesa per interessi offerta 
dall’eventuale abbassamento dei tassi. 

Nell’ambito dei derivati di tasso esistono soluzioni di ingegneria finanziaria, diverse 
dall’IRS, che permettono di trasformare un titolo a tasso variabile in un titolo sintetico i cui 
flussi cedolari sono misti (talora fissi e talora variabili) a seconda del livello corrente del 
tasso di interesse di riferimento alla data di pagamento (o ad una data futura prefissata 
antecedente la data di pagamento). Si tratta di derivati convessi e, in particolare, di opzioni 
su tassi di interesse. Tra queste le più comuni rispetto alle esigenze di copertura sottese a 
una passività a tasso variabile sono i cosiddetti interest rate caps, contratti derivati in cui una 
parte si impegna a versare periodicamente all’altra la differenza, se positiva, tra un tasso 
variabile sottostante (ad esempio l’Euribor) e un tasso fisso prestabilito (strike); in questo 
modo, per l’emittente del titolo a tasso variabile, l’intera parte di tale tasso eccedente il 
tasso fisso del cap viene “scaricata” sulla controparte del contratto derivato. Rispetto all’IRS 
il cap offre una copertura più flessibile dal rischio di rialzo dei tassi in quanto permette di 
conoscere con certezza ex ante il livello massimo della spesa per interessi e, al contempo, 
di beneficiare di eventuali discese dei tassi di interesse di mercato. Per questo motivo, a 
differenza dell’IRS che ha un fair value nullo (e, quindi, non presenta costi di sottoscrizione), 
il cap ha un costo corrispondente al fair value, non nullo, del contratto. 

Un’ulteriore possibilità è la sottoscrizione di una payer swaption, ossia un derivato di 
tasso di tipo convesso (e, precisamente, un’opzione avente come sottostante un IRS) che 
conferisce al detentore il diritto di entrare a una data futura(10) in un IRS in cui paga somme 

                                                           
10 Si fa riferimento alle swaption c.d. “europee” caratterizzate dalla possibilità di esercizio dell’opzione 
ad una sola data futura. Laddove l’opzione possa essere esercitata in corrispondenza di una pluralità 
identificata di date future si parla di swaption c.d. “bermuda”.  
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legate un tasso fisso predeterminato e riceve somme indicizzate a un tasso variabile(11). Alla 
luce di quanto detto sinora si tratta di una strategia intermedia tra il cap e l’IRS. Infatti, la 
payer swaption consente (analogamente al cap) di conservare l’opportunità di risparmiare 
sulla spesa per interessi in ipotesi di riduzione dei tassi, mentre nell’ipotesi opposta di 
aumento dei tassi essa permette (analogamente all’IRS) di trasformare la passività 
sottostante in un titolo a tasso fisso in modo da non subire i maggiori oneri di servizio del 
debito altrimenti inevitabili in tale scenario di mercato; tuttavia, una volta esercitata 
l’opzione di entrare nell’IRS, la conseguente posizione di indebitamento a tasso fisso non è 
più reversibile e, pertanto, si perde la possibilità (che invece caratterizza in ogni momento i 
cap) di beneficiare di eventuali inversioni del trend rialzista dei tassi di interesse. A causa 
della sua natura “ibrida” tra cap e IRS, la swaption ha un fair value diverso da zero ma 
inferiore a quello di un cap con caratteristiche analoghe; tale fair value è il premio 
dell’opzione e, per ragioni di non arbitraggio, è anche il costo che deve sopportare chi 
intende ottenere il diritto che essa incorpora. 

Per quanto riguarda i titoli di Stato emessi in valuta estera o quelli con cedole indicizzate 
all’inflazione cambia la fonte di rischio a cui si è esposti, rispettivamente l’evoluzione del 
tasso di cambio e dell’inflazione, ma le principali tipologie di derivati (swap e opzioni) e 
quindi le tecniche di copertura sono le medesime sopra viste con riguardo al rischio di tasso 
di interesse. L’efficacia della copertura in questi casi dipende anche dalla circostanza che, 
in relazione alla tipologia di derivato stipulato, uno Stato sovrano potrebbe aver assunto 
una posizione esposta al rischio di tasso di interesse per la cui gestione valgono le 
precedenti considerazioni. 

I casi sopra riportati sono stati esemplificati ipotizzando che il contratto derivato insista 
su una passività finanziaria dello Stato ben identificata. Analoghe considerazioni trovano 
chiaramente applicazione anche con riguardo all’utilizzo dei derivati relativamente a 
porzioni del debito pubblico ossia in un’ottica di portafoglio. Va da sé che strategie di 
portafoglio richiedono strumentazioni tecniche assai più sofisticate ed indicatori per il 
monitoraggio dei rischi sviluppati ad hoc in quanto si perde il riferimento diretto tra i flussi 
di cassa del derivato e quelli della passività sottostante.  

 
 
3.2.Strategie speculative  
 
Nell’ambito della gestione del debito pubblico, i derivati si prestano ad essere utilizzati 

– oltre che come strumenti di copertura – anche per finalità riconducibili alla fattispecie 
della speculazione in quanto assimilabili a “scommesse” sull’andamento futuro di una 
variabile finanziaria come ad esempio i tassi di interesse.  

Una prima famiglia di strategie speculative è orientata alla ricerca di potenziali benefici 
futuri in termini di riduzione della spesa per interessi in cambio dei quali può rendersi 
necessario sostenere dei costi nel breve periodo. 

                                                           
11 Un’opzione che conferisce al detentore il diritto di entrare a una data futura in un IRS in cui paga 
somme indicizzate a un tasso variabile e riceve somme legate un tasso fisso predeterminato è detta 
receiver swaption. 
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Un esempio classico di questo tipo di strategie si riscontra in abbinamento ai titoli a 
tasso fisso (BTP) con l’obiettivo – già accennato nel 0. – di cogliere l’opportunità di ridurre la 
spesa futura per interessi in presenza di eventuali abbassamenti dei tassi di interesse. A tal 
fine si può ricorrere all’acquisto di una receiver swaption(12) che conferisce – in caso di un 
predefinito ribasso dei tassi – il diritto di sostituire il pagamento della cedola fissa con una 
indicizzata al tasso variabile. In caso di esercizio del diritto la posizione debitoria 
complessiva equivale a quella di un titolo a tasso variabile che, evidentemente, rimane 
esposto per la sua vita residua al rischio di nuovi aumenti dei tassi e, in ogni caso, a 
un’incertezza circa l’entità della spesa per interessi. Le opportunità rese accessibili dalla 
sottoscrizione di una receiver swaption hanno un valore finanziario ben preciso, 
quantificabile nel premio di tale opzione. In altri termini, attraverso la strategia appena 
descritta, uno Stato sovrano scambia un costo certo (da sostenere immediatamente o ad 
una o più date future) con un risparmio incerto nell’an – essendo la discesa dei tassi un 
evento aleatorio – e nel quantum, dal momento che, anche ponendosi nello scenario di un 
ribasso dei tassi compatibile con l’esercizio della swaption, resta comunque incerta la durata 
del periodo di permanenza dei tassi ai nuovi, inferiori, livelli. Il consolidamento nel tempo 
di eventuali risparmi realizzati tramite una receiver swaption può essere perseguito tramite 
altri strumenti derivati, come ad esempio l’acquisto di un interest rate cap con decorrenza 
da una data futura (c.d. forward starting). Va da sé che la copertura futura e condizionale 
dal rischio di aumento dei tassi di interesse fornita dal cap può essere ottenuta solo 
sostenendo un ulteriore costo certo di importo pari al premio di tale opzione. 

Un’altra famiglia di strategie speculative, antitetiche a quelle esaminate sinora, è invece 
finalizzata a conseguire benefici di cassa nel breve termine a fronte dell’assunzione di rischi 
che possono comportare perdite future anche di rilevante entità. Il tratto comune di questo 
tipo di strategie è quello di “replicare” tramite derivati l’accesso ad un finanziamento 
assumendo però rischi di gran lunga maggiori. Minime variazioni dei tassi di interesse nel 
senso sfavorevole saranno sufficienti a generare pagamenti superiori di diversi ordini di 
grandezza rispetto a quelli tipici della rata di un finanziamento standard di pari ammontare. 
Per tale motivo la flessibilità offerta dall’ingegneria finanziaria va usata con cautela e, 
soprattutto, avendo a riferimento l’intero profilo dei flussi di cassa associati all’assunzione 
di una determinata posizione. Infatti, un’operatività in derivati intesa a replicare solo in parte 
le caratteristiche di un finanziamento tradizionale (ad esempio solo l’entrata di cassa iniziale 
e non anche l’ordine di grandezza e la variabilità dei successivi flussi di cassa in uscita) può 
risultare oltremodo pericolosa e foriera di ingenti perdite future come è stato già illustrato 
in precedenza (cfr. 0. e Allegato 1 – Sezione II). 

Un primo caso di utilizzo dei derivati per conseguire finanziamenti impliciti si riscontra 
nella negoziazione di contratti cosiddetti “fuori mercato”. Un esempio emblematico (già 
menzionato nel 0.) è la sottoscrizione di un IRS in cui il tasso fisso è diverso dal par swap, 
ossia dal tasso che rende nullo il fair value alla data iniziale. Nel dettaglio, se il tasso fisso è 
superiore al par swap, la controparte che paga fisso e riceve variabile entra in un contratto 
a lei sfavorevole e questo sbilanciamento delle alee rappresenta il costo pagato per ricevere 
un finanziamento sotto forma di upfront al momento della stipula. Nel caso speculare (tasso 
fisso inferiore al par swap) è la controparte che paga variabile e riceve fisso a trovarsi 
                                                           
12 Cfr. nota 11. 
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contrattualmente svantaggiata e, quindi, a dover ricevere un finanziamento iniziale con 
funzione compensativa. 

La vendita di un derivato convesso è senza dubbio un’altra modalità molto semplice per 
scambiare rischi con una controparte – e secondo le esigenze di quest’ultima – nell’ottica 
di ottenere benefici di cassa nel breve termine. Tralasciando le negoziazioni tra controparti 
finanziarie (e.g. banca versus banca), è evidente che i soggetti istituzionalmente preposti alla 
vendita di derivati sono gli intermediari finanziari che, nell’esercizio della loro funzione di 
trasformazione dei rischi, “completano” il mercato rendendo disponibili agli operatori non 
finanziari (come uno Stato sovrano o la Pubblica Amministrazione) strumenti derivati adatti 
alle loro specifiche esigenze e incassando il fair value iniziale quale corrispettivo.  

Tanto premesso, si rileva che questa specializzazione settoriale non ha escluso, nel 
concreto, un’inversione di ruoli tra intermediari e controparti non finanziarie, per cui i primi 
hanno acquistato derivati venduti dalle seconde.  

Un esempio in tal senso è offerto dalla vendita di interest rate floor, contratti derivati in 
cui la parte venditrice si impegna a pagare periodicamente alla parte acquirente la 
differenza, se positiva, tra un tasso fisso prestabilito (strike) e un tasso variabile sottostante 
come l’Euribor. Vendere un floor equivale pertanto a vendere un’assicurazione contro il 
rischio di riduzione dei tassi di interesse in quanto l’acquirente di questo derivato scarica 
l’intera parte dell’eccedenza del tasso fisso del floor rispetto al tasso variabile sulla propria 
controparte contrattuale. In cambio dell’assicurazione ottenuta tramite il floor il venditore 
incassa un premio pari al suo fair value. È utile evidenziare che non di rado la vendita di 
floor per fare cassa è stata riscontrata nell’operatività in derivati degli Enti Locali in 
abbinamento all’acquisto di cap ossia, come abbiamo visto, di assicurazioni contro il rischio 
di un rialzo dei tassi. La posizione derivativa complessiva (acquisto di cap e contestuale 
vendita di floor) prende il nome di collar; la criticità di diversi collar stipulati da 
Amministrazioni Pubbliche Territoriali risiedeva nel fatto che – essendo lo scopo prioritario 
di tali contratti l’ottenimento di un finanziamento implicito e, solo in second’ordine, anche 
di una copertura dal rischio di rialzo dei tassi – spesso il fair value del floor era più alto, in 
termini assoluti, di quello del cap. Pur permettendo di beneficiare di una liquidità 
immediata, questa strategia in derivati si connota come speculativa: con la vendita del floor, 
infatti, l’Ente rinunciava alle opportunità offerte dal ribasso dei tassi e in più, avendo 
acquistato cap di scarso valore (“fuori mercato”), non era protetto dal rischio di rialzi dei 
tassi se non in casi di aumenti assolutamente eccezionali. 

Un altro esempio di vendita di un derivato convesso si ha con le swaption. Nella loro 
forma standard (plain vanilla) le swaptions sono opzioni aventi come sottostante un IRS (cfr. 
0.). Questo significa che, una volta esercitata l’opzione, la struttura dei flussi di pagamenti 
tra le due parti sarà quella tipica di un IRS (una parte paga fisso e riceve variabile e l’altra fa 
il contrario). La somiglianza tra IRS e swaption è tuttavia solo parziale e sostanziali differenze 
di rischiosità caratterizzano questi due derivati: la swaption incorpora un elemento di 
discrezionalità in capo alla controparte acquirente che gioca chiaramente a sfavore del 
venditore. Infatti, l’acquirente eserciterà l’opzione di entrare nell’IRS solo se le condizioni di 
mercato correnti alla data di esercizio renderanno tale strategia per lui profittevole. A titolo 
di esempio si immagini che una banca abbia acquistato da uno Stato sovrano una swaption 
che le conferisce il diritto di entrare, a una data di esercizio futura, in un IRS in cui la banca 
riceve somme indicizzate a un tasso fisso predeterminato e paga allo Stato somme 
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indicizzate a un tasso variabile. È evidente che per la banca sarà conveniente esercitare 
l’opzione solo se i tassi scenderanno sotto il tasso fisso predeterminato nella swaption e 
che, per effetto di tale decisione della banca, in un tale scenario di mercato lo Stato sarebbe 
costretto a entrare in un IRS sicuramente sconveniente perché caratterizzato da un tasso 
fisso sopra il par swap. Si tratta, quindi, di una posizione del tutto differente dalla semplice 
stipula di un IRS “a mercato” con decorrenza immediata in cui, come si è visto nel 0., al 
momento iniziale le alee sarebbero equi-ripartite tra i due contraenti e il tasso fisso pagato 
dallo Stato sarebbe il par swap.  

Le strutture plain vanilla non sono peraltro le uniche che possono essere negoziate sul 
mercato. Tra le tante possibilità dischiuse dall’ingegneria finanziaria meritano di essere qui 
richiamate almeno due fattispecie: le swaption cosiddette “di cancellazione” e quelle “a 
nozionale incrementale”.  

Le swaption “di cancellazione” sono dette anche “cancellable swap” perché sono ottenute 
come abbinamento di un IRS a decorrenza immediata (spot) e di una swaption standard con 
la quale l’acquirente, alla data di esercizio futura, può risolvere anticipatamente l’IRS iniziale 
semplicemente esigendo dal venditore la stipula di un IRS a flussi invertiti rispetto a quelli 
dell’IRS originario. L’effetto netto sarà, appunto, la cancellazione del primo IRS. Anche in 
questo caso non sfugge che il venditore “subisce” l’esercizio dell’opzione e, quindi, versa in 
condizioni sfavorevoli e di maggiore rischiosità. Se, ad esempio, il venditore è uno Stato 
sovrano che ha stipulato l’IRS originario per coprirsi dai rischi di un rialzo dei tassi in 
un’emissione a tasso variabile, per effetto dell’esercizio dell’opzione di cancellazione la 
copertura da questi rischi verrà meno e, verosimilmente, ciò accadrà quando serve di più. 

Le swaption “a nozionale incrementale” sono derivati che conferiscono all’acquirente il 
diritto di aumentare il nozionale di riferimento di un IRS preesistente in cambio del 
pagamento di un premio che qualifica il beneficio finanziario del contratto per la parte 
venditrice. Tale beneficio può essere liquidato al venditore come finanziamento immediato 
(incasso di una somma upfront) o, alternativamente, in modo diluito nel tempo. Ad esempio 
si può prevedere che le condizioni contrattuali dell’IRS originario vengano riviste in senso 
favorevole alla parte venditrice; se nell’IRS questa parte paga fisso e riceve variabile, a fronte 
della vendita della swaption incrementale il venditore potrà beneficiare di una riduzione del 
tasso fisso rispetto al livello originario. Ancora una volta la vendita di una swaption “a 
nozionale incrementale” rappresenta un’operatività speculativa che scambia un 
finanziamento immediato o una mitigazione della spesa corrente per interessi con 
l’assunzione di maggiori alee future, stante l’esposizione al rischio di subire la transizione 
ad un IRS con nozionale maggiorato e, quindi, con un evidente effetto moltiplicativo dei 
flussi di pagamento. 

In tutte le strategie sinora illustrate l’elemento speculativo coesiste con un’operatività 
orientata al perseguimento di benefici di cassa nella forma di potenziali risparmi sulla spesa 
futura per interessi oppure di ottenimento di liquidità immediata in cambio dell’assunzione 
di rischi in relazione all’evoluzione futura dei tassi di interesse.  

Nondimeno si rileva che esiste un’ulteriore casistica, qualificabile come speculazione 
tout court, nella quale il contratto derivato diventa uno strumento di moltiplicazione dei 
guadagni e delle perdite associati ad una passività finanziaria. Posizioni speculative di 
questo tipo si realizzano, ad esempio, abbinando un’emissione a tasso fisso con la 
sottoscrizione di un IRS in cui si paga fisso e si riceve variabile oppure combinando 
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un’emissione a tasso variabile con un IRS in cui si riceve fisso e si paga variabile. Nel primo 
caso il derivato “raddoppia la posta” in una scommessa che premia se i tassi salgono ma ti 
punisce se i tassi scendono; nel secondo le relazione sono evidentemente invertite.  

Considerato l’azzardo sotteso a operatività di questo tipo risulta imprescindibile 
interrogarsi in via prioritaria e con la massima attenzione circa la loro compatibilità con una 
gestione sana e prudente dei rischi e degli oneri relativi al debito pubblico. Infatti, se il 
beneficio associato allo scenario di “vincita” della scommessa risulta evidentemente 
appetibile, è parimenti evidente che la realizzazione dello scenario opposto di “perdita” 
implica un aggravamento del costo del servizio del debito la cui sostenibilità non può non 
essere stata adeguatamente valutata e meditata ex ante sulla base di mirate analisi 
quantitative riguardanti la rischiosità del derivato per sé ma anche in relazione alla 
complessiva posizione debitoria, attuale e prospettica, di uno Stato sovrano. 

 
 
4.Il rischio di controparte 
 
La crisi finanziaria iniziata nel 2007 e conclamata nel 2008 con il default della banca 

americana Lehman Brothers ha portato prepotentemente tra le priorità dei mercati 
finanziari internazionali la misurazione e la gestione del rischio di credito e del rischio di 
controparte.  

Il rischio di credito è, come noto, il rischio che il portatore di un’obbligazione di 
pagamento, come un titolo obbligazionario o un finanziamento, possa essere 
inadempiente. Nei derivati l’equivalente del rischio di credito è detto rischio di controparte. 
La principale differenza rispetto al rischio di credito è che, mentre in un’obbligazione o in 
un finanziamento la parte creditrice e quella debitrice sono univocamente individuate per 
l’intera durata contrattuale, nei derivati l’esposizione al rischio di controparte è bilaterale. 
Si è detto (cfr. 0.) che, a seconda dell’andamento della variabile finanziaria sottostante, il fair 
value di un derivato si modifica e, quindi, esso potrà essere positivo per una parte e negativo 
per l’altra o viceversa. In ogni dato momento della vita del contratto la parte per la quale il 
fair value è positivo si trova esposta al rischio di inadempienza dell’altro contraente.  

Tale rischio a sua volta retroagisce sul valore del contratto rispetto alla valutazione in 
assenza di rischio di controparte (c.d. risk-free). Al momento della stipula le condizioni 
contrattuali incorporano il differenziale di rischio di controparte dei due contraenti (ad 
esempio, in un IRS plain vanilla se la controparte più rischiosa è quella che paga fisso e 
riceve variabile essa entra nel contratto accettando di pagare somme indicizzate a un tasso 
fisso superiore al par rate corrente). Inoltre, poiché il merito di credito delle due controparti 
evolve nel tempo in modo aleatorio, durante la vita del contratto ciascuna di esse dovrà 
rettificare i propri guadagni potenziali per riflettere nella valutazione del derivato 
l’eventualità più o meno elevata che l’altra parte sia inadempiente. Queste rettifiche 
prendono il nome di “aggiustamenti per il valore di controparte” (counterparty value 
adjustment o CVA). Parimenti, ciascuna controparte dovrà altresì rettificare le proprie 
perdite potenziali per riflettere nella valutazione del derivato l’eventualità più o meno 
elevata di avvantaggiarsi di una perdita maggiore o minore in caso di propria inadempienza 
contrattuale. Queste rettifiche prendono il nome di “aggiustamenti per il valore del debito” 
(debt value adjustment o DVA). Tecnicamente il calcolo del CVA e del DVA richiede di 
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considerare i possibili scenari di guadagno e di perdita per ciascuna delle due controparti 
e le relative probabilità di occorrenza stimate alla data di valutazione.  Tali scenari, così 
ponderati, vengono poi aggiustati per tenere conto della possibile inadempienza 
(considerando la probabilità di default e l’entità della decurtazione dei flussi del contratto in 
tale ipotesi) rispettivamente della controparte per determinare il CVA e propria per 
determinare il DVA.  

Si sottolinea come le suddette correzioni assicurino comunque in ogni momento 
l’unicità della valutazione del derivato per i due contraenti. Tale risultato algebrico può 
essere facilmente intuito considerando che in un derivato ogni elemento migliorativo per 
una parte si ribalta sull’altra nella forma di un elemento peggiorativo di pari entità.  

Gli aggiustamenti sopra descritti vengono applicati alla valutazione dei derivati negoziati 
OTC perché in questi contratti ognuna delle due parti resta esposta al rischio di controparte 
dell’altra (e alle variazioni di tale rischio) per l’intera durata negoziale. Questo elemento 
acquisisce assoluto rilievo in condizioni di mercato in cui la dimensione del fair value ante 
aggiustamenti è particolarmente elevata, ad esempio con segno positivo per la controparte 
A e negativo per la controparte B. In simili circostanze, se B sperimenta un sensibile 
deterioramento del proprio merito di credito (indicata dall’aumento dello spread creditizio), 
A registra una grossa esposizione al rischio di controparte. Di conseguenza A deve 
abbattere il fair value del contratto per un importo pari al CVA. Inoltre, qualora l’esposizione 
superi i limiti di rischio stabiliti dalle sue procedure interne di risk management, A valuterà 
tutte le opzioni a sua disposizione, ivi inclusa la possibile estinzione anticipata ove 
contrattualmente prevista. La decisione circa l’esercizio di clausole di estinzione anticipata 
esige una preliminare riflessione sul trade-off ad esse sotteso: la risoluzione anticipata 
immunizza A dal rischio di perdite future rivenienti dall’inadempienza di B ma, per effetto 
di tale esercizio, A riceve da B il fair value del derivato rettificato per il rischio di controparte 
di B e, quindi, inferiore rispetto a quello che riceverebbe durante la vita residua del 
contratto qualora B non fosse inadempiente. La situazione non è peraltro meno complessa 
dal punto di vista di B che, per onorare una richiesta di estinzione anticipata, dovrà 
registrare una considerevole uscita di cassa – eventualmente da finanziare sul mercato – 
proprio in un momento in cui, stante il deterioramento del proprio merito di credito, il suo 
costo di funding è elevato e potrebbe aumentare ulteriormente a causa di ricadute 
connesse alla risoluzione inattesa del derivato. 

 
 
4.1.I Credit Support Annex (CSA)  
 
Per quanto precede è di tutta evidenza che il monitoraggio e la gestione del rischio di 

controparte siano aspetti fondamentali dell’operatività in derivati sui mercati non 
regolamentati. Negli ultimi anni (anche sulla scia di importanti novità regolamentari, come 
la disciplina EMIR) i mercati si stanno attrezzando in tal senso ovvero ricorrono sempre più 
frequentemente a schemi di collateralizzazione che mitigano il rischio di controparte anche 
nei derivati OTC. Il riferimento è ai cosiddetti “supporti per il rischio di credito” (Credit 
Support Annex o CSA), sistemi che operano secondo logiche analoghe a quelle delle casse 
di compensazione e garanzia, ossia gli organismi che, sui mercati regolamentati, si 
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interpongono tra le due controparti di ogni contratto derivato per garantirne il buon fine 
esigendo il versamento iniziale e periodico (giornaliero, settimanale, etc.) di margini. 

L’inserimento del CSA nei contratti derivati può essere in favore di una sola delle due 
parti (c.d. one-way CSA) o di entrambe (c.d. double-way CSA). In particolare, la presenza di 
sistemi di garanzia bilaterali rende superflui gli aggiustamenti per il CVA e il DVA durante la 
vita del contratto; conseguentemente le variazioni del fair value del derivato dipenderanno 
in ogni momento solo dai movimenti della variabile finanziaria sottostante (e.g. i tassi di 
interesse). Cionondimeno si rileva che il ricorso agli schemi di CSA non elimina in assoluto 
il rischio di controparte ma, piuttosto, modifica il soggetto che risulta esposto a tale rischio 
il quale, infatti, viene ad essere trasferito, in tutto o in parte (in base ad una soglia 
identificata nell’annex), dalla controparte che versa in condizioni di guadagno potenziale a 
quella che versa in condizioni di perdita potenziale. Riprendendo l’esempio di prima, in 
presenza di CSA a copertura integrale dell’esposizione di A, la controparte B, a garanzia 
degli impegni potenziali verso A, sarebbe chiamata a depositare subito liquidità o collaterali 
di altra natura in appositi conti più o meno segregati in base alla disciplina di riferimento. Il 
collaterale garantirebbe A dall’esposizione al rischio di controparte di B rendendo quindi – 
in una logica di risk management – non necessario l’inserimento nel contratto di presidi 
ulteriori (e.g.: clausole di estinzione anticipata) altrimenti funzionali a gestire questo rischio. 
Dal punto di vista di B lo schema del CSA comporta un costo-opportunità rappresentato 
dalla rinuncia all’utilizzo dei collaterali (liquidità, titoli, etc.) per impieghi alternativi oltre 
all’eventuale costo della raccolta (funding cost), laddove si dovesse ricorrere al mercato per 
approvvigionarsi dei collaterali.  

Al fine di assicurare un’operatività pienamente consapevole, tali aspetti devono essere 
attentamente ponderati preliminarmente alla stipula di derivati assistiti da sistemi di 
garanzia bilaterali e comparati con i benefici immediati rivenienti dalla possibilità di entrare 
nel contratto a condizioni più favorevoli di quelle di un analogo derivato privo di CSA (ad 
esempio, in un IRS plain vanilla se la controparte più rischiosa è quella che paga fisso e 
riceve variabile, per effetto della sottoscrizione del CSA, essa potrà ottenere di pagare 
somme indicizzate a un tasso fisso più prossimo al par rate, realizzando pertanto un 
risparmio di spesa per interessi rispetto al medesimo contratto senza garanzie sul rischio 
controparte). In altri termini, la stipula di un derivato assistito da sistemi di 
collateralizzazione non può essere considerata prescindendo dal fatto che la posizione 
complessiva include anche i suddetti meccanismi di marginatura che sono funzionalmente 
assimilabili a derivati di credito. Si noti, infatti, che dalla descrizione resa poc’anzi emerge 
che i CSA altro non sono che contratti in cui una delle due parti vende all’altra 
un’assicurazione contro il proprio rischio di controparte e riceve in cambio un premio (ad 
esempio uno sconto sul tasso da pagare nell’ambito di un IRS).  

Analogamente, in fasi successive alla stipula di derivati, l’inserimento ex-novo di simili 
sistemi di garanzia può essere valutato quale alternativa alla liquidazione anticipata – di 
contratti caratterizzati da un rilevante fair value negativo – richiesta dalla controparte 
(nell’esercizio di apposita clausola negoziale) per chiudere un’esposizione valutata 
eccessivamente rischiosa. 

L’adozione di tali meccanismi di collateralizzazione nelle operazioni in derivati richiede 
pertanto preliminari e approfondite analisi finalizzate a misurare e raffrontare, caso per 
caso, i benefici e i rischi associati ai diritti e agli obblighi contrattuali rivenienti dalla presenza 
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di tali sistemi di garanzia. Queste analisi – evidentemente di carattere probabilistico (cfr. 0.) 
– dovranno valutare, tra l’altro, l’equità delle condizioni specifiche definite dal sistema di 
garanzie bilaterali, ad esempio con riferimento all’entità dello sconto sul tasso da pagare 
nell’ambito di un IRS ovvero alla ripartizione delle alee tra i due contraenti. 

Nell’Unione Europea la normativa vigente non impone il CSA alla controparte di un 
derivato se questa è uno Stato sovrano. Per quanto noto solo alcuni Stati (Danimarca, 
Svezia, Ungheria, Irlanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Lituania) prevedono il double-way 
CSA, ma le principali economie dell’Eurozona (come Germania, Francia e Spagna) non 
l’hanno adottato.  

In Italia il sistema di garanzie bilaterali sui contratti derivati (peraltro non esplicitamente 
vietata dall’ordinamento previgente) è stato introdotto recentemente dalla Legge 
Finanziaria per il 2015 (L. n. 190/2014) che all’art. 3 del D.P.R. n. 398/2003 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico) ha inserito il seguente 
comma 1-bis: «Il Tesoro è autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle 
operazioni in strumenti derivati. La garanzia è costituita da titoli di Stato di Paesi dell’area 
dell’euro denominati in euro oppure da disponibilità liquide gestite attraverso movimentazioni di 
conti di tesoreria o di altri conti appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e depositi, di 
titoli o liquidità, intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione 
delle garanzie si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5. Con decreto del Ministro 
sono stabilite le modalità applicative del presente comma.». 

Nell’ambito della rinegoziazione dei derivati in essere la decisione di inserire o meno il 
double-way CSA non potrà che considerare – alla luce delle considerazioni sopraesposte – 
l’elevato valore di mercato negativo di tali posizioni (oltre 42 miliardi di euro a livello 
aggregato a fine 2014, cfr. 0.) ed il rischio di estinzione anticipata nel prossimo quadriennio 
per oltre 2,6 miliardi di euro (dei 42 in parola). 
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