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I 

NORME REDAZIONALI GENERALI 

 

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

originali e inediti. 

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

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

una versione in formato pdf. 

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

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

Il testo dovrà essere accompagnato:  

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

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

- dalla traduzione in inglese del titolo; 

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

 

 

VESTE GRAFICA 

 

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

riga di ogni capoverso. 

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

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

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

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

occupa di diritto bancario e finanziario). 

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

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

sotto. 

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

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

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

arabi. 

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

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

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

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

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

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

rispettare i caratteri tondi e corsivi dell’originale. 

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

uno spazio, oppure, alternativamente, le parentesi tonde (come in questo caso).  
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CITAZIONI E NOTE A PIÈ DI PAGINA 

 

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

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

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

e rinvio alla bibliografia finale. 

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

Le citazioni delle opere dovranno seguire il seguente schema: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

co. 3, n. 3, cc. 

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

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

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

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

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

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

l’ultima volta (10 ottobre 2013). 

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

ecc. 

Nelle note si usano altresì le seguenti espressioni: 

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

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

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

precedente);  

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

note (e quindi non si ripete il titolo); 

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

nell’intero corpo delle note. 

 

 

DOUBLE-BLIND PEER REVIEW 

 

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

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

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

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

suggerimenti proposti per migliorare il manoscritto. 

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

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

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

mancato accoglimento le ragioni del rifiuto. 

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

scientifico. 

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

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

l’esercizio esclusivo di tutti i diritti sul manoscritto. 

 

 

MASSIMAZIONE 

 

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

dell’informazione che viene fornita attraverso la Rivista. 

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

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

indicazione del presidente e/o dell’estensore. 

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

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

massima e dopo l’intestazione del documento. 

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

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

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

 

 

PRINCIPI ETICI 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

assumere le decisioni del caso.  

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

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

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

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

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

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

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

a revisione a qualche altro documento di cui ha conoscenza. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sostegno finanziario ricevuto per la redazione del manoscritto.  

 

ABBREVIAZIONI 

 

I. ENCICLOPEDIE. RIVISTE 

 

Archivio civile Arch. civ. 

Analisi Giuridica dell’Economia AGE 

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

Banca, impresa e società Banca impresa soc. 

Bancaria Banc. 

Banche e banchieri Banche e banc. 

Contratto e impresa Contr. e impr. 

Contratti Contr. 

Corriere giuridico Corr. giur. 

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

D. disc. priv., sez. civ.  

D. disc. Pen.  

D. disc. pubbl. 

Diritto amministrativo Dir. amm. 

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

Diritto del commercio internazionale Dir. comm. int. 

Diritto dell’economia Dir. econ. 

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

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

Diritto e giurisprudenza Dir. e giur. 

Diritto industriale Dir. ind. 

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

Economia e credito Econ. e cred. 

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

Europa e diritto privato Europa e dir. priv. 

Fallimento (il) Fallimento 

Foro italiano (il) Foro it. 

Foro napoletano (il) Foro nap. 

Foro padano (il) Foro pad. 

Giurimetrica. Rivista di diritto, banca e finanza questa Rivista 

Giurisprudenza commerciale Giur. comm. 

Giurisprudenza costituzionale Giur. cost. 

Giurisprudenza italiana Giur. it. 

Giurisprudenza di merito Giur. merito 

Giustizia civile Giust. civ. 

Jus Jus 

Notariato (Il) Notariato 

Novissimo Digesto italiano Noviss. Digesto it. 

Nuova giurisprudenza civile commentata Nuova giur. civ. comm. 

Nuove leggi civili commentate (le) Nuove leggi civ. 

Quadrimestre Quadr. 

Rassegna di diritto civile Rass. dir. civ. 

Rassegna di diritto pubblico Rass. dir. pubbl 

Rivista bancaria Riv. banc. 

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

Rivista dei dottori commercialisti Riv. dott. comm. 

Rivista del notariato Riv. not. 

Rivista della cooperazione Riv. coop. 

Rivista di diritto civile Riv. dir. civ. 

Rivista del diritto commerciale Riv. dir. comm. 

Rivista di diritto internazionale Riv. dir. internaz. 

Rivista di diritto privato Riv. dir. priv. 

Rivista di diritto processuale Riv. dir. proc. 

Rivista di diritto pubblico Riv. dir. pubbl. 

Rivista di diritto societario Riv. dir. soc. 

Rivista italiana del leasing Riv. it. leasing 

Rivista delle società Riv. soc. 

Rivista giuridica sarda Riv.giur. sarda. 

Società (le) Società 

Vita notarile Vita not. 

 

II. COMMENTARI e TRATTATI. 

 

Il codice civile. Commentario, diretto da P. 

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

Commentario Schlesinger 

Commentario del codice civile, a cura di A. 

Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma 

Commentario Scialoja-Branca 



VI 

Commentario Scialoja-Branca, legge 

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

Santini, Bologna-Roma 

Commentario Scialoja-Branca, l. fall. 

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

G. Presti, dedicato a G.B. Portale 

Commentario S.r.l. Portale 

Trattato di diritto privato, diretto da M. 

Bessone, Torino 

Trattato Bessone 

Trattato di diritto privato, diretto da V. 

Buonocore, Torino 

Trattato Buonocore 

Trattato di diritto civile e commerciale, già 

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

continuato da P. Schlesinger, Milano 

Trattato Cicu-Messineo 

Trattato delle società, diretto da P. Abbadessa 

e G.B. Portale 

Trattato Abbadessa-Portale 

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

Colombo e G.B. Portale, Torino 

Trattato Colombo-Portale 

Trattato di diritto commerciale, diretto da G. 

Cottino, Padova 

Trattato Cottino 

Trattato di diritto commerciale e di diritto 

pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, 

Padova 

Trattato Galgano 

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

P. Zatti, Milano 

Trattato Iudica-Zatti 

Trattato di diritto privato, diretto da P. 

Rescigno, Torino 

Trattato Rescigno 

Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, 

Torino 

Trattato Sacco 

Trattato di diritto civile, fondato da F. Vassalli, 

Torino 

Trattato Vassalli 

N.B.: va sempre aggiunto l’anno di 

pubblicazione del volume 

 

 

III. FONTI NORMATIVE 

 

Circolare circ. 

Codice civile c.c. 

Codice di commercio cod. comm. 

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

libertà fondamentali 

Cedu 

Costituzione Cost. 

Codice di procedura civile c.p.c. 

Codice penale c.p. 

Codice di procedura penale c.p.p. 

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

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

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

Decreto interministeriale d. interm. 

Decreto legislativo d.lgs. 

Decreto legge d.l. 

Decreto legge luogotenenziale d.lgt. 

Decreto ministeriale d.m. 

Direttiva dir. 

Disegno di legge d.d.l. 

Disposizioni di attuazione disp. att. 

Disposizioni sulla legge in generale  disp. prel. 

Disposizioni transitorie disp. trans. 

Legge assegni l. ass. 

Legge costituzionale l. cost. 

Legge fallimentare l. fall. 

Legge cambiaria  l. camb. 

Legge regionale l. reg. 

Regio decreto r.d.   

Regolamento reg. 

Statuto dei lavoratori st. lav. 

Testo unico t.u. 

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

1993, n. 583) 

t.u.b. 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

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

t.u.f. 

Trattato che istituisce la Comunità europea TCE 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea TFUE 

Trattato sull’Unione europea TUE 

 

IV. ABBREVIAZIONI PIÙ COMUNI 

 

allegato all. 

articolo citato art. cit. 

articolo – articoli art. – artt. 

autori vari Aa.Vv. 

Banca centrale europea Bce 

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

Comunità economica europea Cee 

Comunità europea Ce 

conforme conf. 

confronta cfr. 

cosiddetta – cosiddetto cd. 

decisione dec. 

deliberazione delib. 

difforme diff. 



VIII 

e altri et. al. 

eccetera ecc. 

edizione ed. 

esempio es. 

Gazzetta Ufficiale G.U. 

idem id. 

inedito ined. 

massima mass. 

nota del redattore n.d.r. 

nota del traduttore n.d.t. 

nota dell’Autore n.d.a. 

numero – numeri n. – nn. 

opera – opere op. – opp. 

opera già citata op. cit. 

ordinanza ord. 

per questi motivi p.q.m. 

pubblica amministrazione p.a. 

seguente – seguenti s. – ss. 

sentenza sent. 

Sezione Sez. 

Sezione lavoro Sez. lav. 

Sezioni Unite Sez. Un./S.U. 

società a responsabilità limitata s.r.l. 

società per azioni s.p.a. 

Suprema corte S.C. 

Unione europea UE 

vedi v. 

 

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

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

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

 

Emilio Girino 

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

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

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

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

dell’Arbitro Bancario e Finanziario, Collegio di Milano, Sezione Imprese e del Collegio di 
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QUALI NOVITÀ SUI TASSI DI INTERESSE BASSI? 

 

CARMEN REINHART 

 

CAMBRIDGE – Raramente passano giorni senza articoli sulla stampa finanziaria che 

trattano del perché i tassi di interesse sono rimasti così bassi per così tanto tempo. Questo 

è uno di quegli articoli. Quindi partiamo chiarendo quali tassi di interesse sono bassi e cosa 

è o non è nuovo o senza precedenti. 

I tassi di interesse nei paesi emergenti e in via di sviluppo sono principalmente 

influenzati da ciò che accade nelle principali economie mondiali, e il ciclo di tassi di interesse 

bassi pluriennale in corso affonda le sue radici negli Stati Uniti, Europa e Giappone. I tassi 

di interesse bassi rappresentano per lo più la “nuova normalità” delle economie avanzate.  

I tassi di interesse (a breve e lunga scadenza) avevano registrato un andamento 

inferiore nella maggior parte delle economie avanzate (a vari livelli) dagli anni ‘80, mentre 

l'inflazione è scesa drasticamente. Negli anni precedenti la crisi finanziaria del 2008-2009, 

l'ex presidente della Federal Reserve Ben Bernanke ha più volte sottolineato il ruolo di un 

"eccesso di risparmio" globale (in particolare in Cina) per spiegare i tassi più bassi. 

Più di recente, l'ex segretario del Tesoro degli Stati Uniti Lawrence Summers ha 

sostenuto che "la stagnazione secolare", resa evidente in investimenti più bassi sostenuti e 

nella crescita in molte economie avanzate, è stata una forza trainante verso il basso per i 

tassi. Tali ipotesi (che non si escludono a vicenda) sono particolarmente utili nel 

comprendere sia perché i tassi sono stati portati alla deriva prima della crisi sia perché la 

recessione ha persistito. 

La crisi finanziaria ha inaugurato una nuova fonte di pressione al ribasso sui tassi di 

interesse, dal momento che la politica monetaria è diventata enfaticamente accomodante. 

La Federal Reserve ha assunto il ruolo di guida tra le banche centrali, agendo rapidamente 

e aggressivamente in risposta alle turbolenze globali, basandosi su una politica di tassi 

vicino allo zero e acquisti massicci di asset (il cosiddetto quantitative easing). Nell'era post-

crisi, la Banca del Giappone e la Banca centrale europea - entrambe sotto una nuova 

leadership - hanno seguito l'esempio. I tassi di interesse nominali negativi rappresentano 

una fase più recente di queste politiche. 

Dal 2010 sto sottolineando il ruolo fondamentale svolto dalla politica nel mantenere 

bassi i tassi in un'epoca post-crisi caratterizzata da grandi sbalzi di debito pubblico e privato 

nelle economie avanzate e una tendenza verso la deflazione. Questa combinazione 

indebolisce potenzialmente i bilanci del governo, delle famiglie e delle istituzioni finanziarie.  

In altre parole, i tassi di interesse sono stati bassi, e rimangono bassi, perché i politici 

hanno fatto di tutto per tenerli così. Il mix di politiche ha creato un approccio "tutto il 
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necessario" per mantenere i tassi di interesse ufficiali bassi (e talvolta negativi) con una 

dose pesante di regolamentazione finanziaria. 

Se le banche centrali dovessero intervenire in maniera credibile per alzare i tassi di 

interesse in maniera sostanziale (per qualsiasi motivo), non mancherebbero gli strumenti 

o le capacità per farlo. In questo scenario improbabile, le aspettative del mercato si 

regolerebbero di conseguenza e i prezzi aumenterebbero (eccesso di risparmio e 

stagnazione secolare). 

Il comportamento dei tassi di interesse reali (rettificati per l'inflazione) aiuta a chiarire il 

ruolo del cambiamento di politica monetaria post-crisi. Come mostrato nella figura 

seguente, che riporta la quota delle economie avanzate con i tassi di interesse a lungo 

termine negativi (i rendimenti sui treasury a dieci anni inferiori al tasso di inflazione) dal 

1900 al 2016. Nel periodo precedente la crisi, non sono stati registrati rendimenti reali 

negativi sui titoli di Stato; dopo la crisi, l'incidenza di rendimenti negativi aumenta ed è 

rimasta alta. Naturalmente, la quota dei paesi con treasury negativi a breve termine (non 

mostrato qui) è ancora più alta dal 2009. 

Ma la figura mostra anche che il periodo 2010-2016 non è il primo episodio di diffusi 

rendimenti reali negativi sui titoli. I periodi che vanno dalla prima guerra mondiale alla 

seconda sono normalmente trascurati nelle discussioni che si concentrano sulla 

liberalizzazione dei mercati dei capitali dal 1980. Come in passato, durante e dopo le crisi 

finanziarie e le guerre, le banche centrali ricorrono sempre più a una forma di "tassazione" 

che aiuta a liquidare l'enorme eccesso di debito pubblico e privato e facilita l'onere di 

rimborsare tale debito. 

Tali politiche, note come repressione finanziaria, di solito comportano una forte 

connessione tra il governo, la banca centrale e il settore finanziario. Oggi, questo significa 

consistenti tassi di interesse reali negativi - equivalenti a una tassa opaca sugli 

obbligazionisti e i risparmiatori, più in generale. 

Quindi, se un prolungato periodo di tassi di interesse reali bassi e spesso negativi non 

è senza precedenti, dove è la novità? Più spesso, i tassi reali negativi sono stati 

accompagnati da un aumento dell'inflazione (come durante le guerre e gli anni ‘70) rispetto 

a quello che osserviamo oggi nelle economie avanzate. Anche quando l'inflazione media è 

stata modesta (come negli anni ‘50 e ‘60), era ancora più volatile. 

Nel 1930, nel bel mezzo della depressione economica e di una deflazione tagliente, i 

buoni del Tesoro Usa a volte hanno scambiato a rendimenti negativi (e i rendimenti reali 

erano ancora positivi). Nello scenario odierno di bassa inflazione o contesto deflazionistico, 

le banche centrali possono avere bisogno di tassi negativi (questa è la novità) per la 

produzione di tassi reali negativi. Nella zona euro e in Giappone, tassare le banche che 

detengono riserve (politica di tassi di interesse negativi) incoraggerà di più i prestiti bancari, 

e quindi stimolerà la crescita. 

In un'epoca in cui la svalutazione del debito pubblico (tagli) è ampiamente vista come 

inaccettabile (ne è testimone la posizione dell'Unione europea sulla Grecia) e i governi sono 

spesso riluttanti a cancellare i debiti privati (ne è testimone la riluttanza in Italia a imporre 

un taglio ai titolari di debito subordinato delle banche), i rendimenti ex post negativi 

sostenuti sono il percorso lento ma sistemico di riduzione del debito. In assenza di un getto 

di inflazione a sorpresa, questo sarà un processo lungo. 

© ProSyn 
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GLI SCENARI PROBABILISTICI FRA CONTRASTI E NON-CONTRASTI NORMATIVI   

 

EMILIO GIRINO 
 

SOMMARIO: 1. Il quesito di (s)fondo - 2. Natura e funzioni dello scenario probabilistico 

- 3. Gli ipotizzati divieti comunitari: a) il kiid - 4. [segue]: b) il regolamento prospetti - 5. Lo 

scenario come strumento di integrazione informativa. Il sistema Mifid e la natura finalistica 

delle norme di informazione dell’investitore - 6. L’applicazione degli scenari probabilistici 

nel diritto positivo e l’impiego della raccomandazione - 7. Scenari probabilistici e rating: per 

un divieto di over-reliance? 

 

 

1. Il quesito di (s)fondo  

 

Da tempo agitato, negli ultimi mesi il tema è prepotentemente assurto agli onori della 

cronaca a seguito dei noti episodi relativi al bail-in sui titoli subordinati emessi dalle casse 

di risparmio in crisi. Complici la non semplice materia e il taglio necessariamente stringato 

dell’informazione giornalistica, il dibattito sugli scenari probabilistici è rimasto sin qui privo, 

o quasi, di ogni rivelazione scientifica, tingendosi invece di frequenti accenti polemici che 

non hanno certo favorito la ricerca e la fissazione di un adeguato asse di lettura. 

Scopo di questo intervento è contribuire alla ricerca di quell’asse e sciogliere il quesito 

di fondo (o, meglio, di sfondo), la cui mancata soluzione offre il destro alla formulazione di 

assiomi eguali e contrari, dunque del tutto reversibili. Tale quesito può così riassumersi: 

sotto il profilo squisitamente giuridico, l’introduzione dello scenario probabilistico 

nell’informazione del prodotto finanziario è una scelta obbligata, vietata o facoltativa 

secondo l’ordinamento italiano e, per necessaria derivazione, quello unionista?  

Prima ancora di abbozzare una risposta ci si deve tuttavia intendere su che cosa sia e a 

che cosa serva uno scenario probabilistico: perché anche sul punto l’approssimazione ha 

scosso il suo scettro caotico e decettivo alterando la formazione dei giudizi. 

  

 

2. Natura e funzioni dello scenario probabilistico 
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Non è infrequente – anzi è la regola comunicativa – udire e leggere che lo scenario 

probabilistico sarebbe una tabellina, capace di riprodurre in forma sintetica e 

percentualizzata quante probabilità vi siano che uno strumento finanziario mantenga 

inalterato il suo valore, ne aggiunga o ne perda, corredato dalla precisazione di quanto, 

negli ultimi due casi, in media aggiungerebbe o perderebbe.  

Tale definizione può accettarsi solo come semplificante metonimia giornalistica ma non 

corrisponde alla realtà genetica e funzionale del mezzo informativo in parola. La “tabellina” 

non coincide con lo scenario, essendo invece nulla più che la rappresentazione grafica e 

numerica dello scenario. Il quale, a sua volta, non coincide con quei numeri, che invece 

possono e debbono qualificarsi come la risultante di un calcolo matematico e 

probabilistico1. Quella che facilmente potrebbe scambiarsi per un’affettazione definitoria 

diviene invece un’imprescindibile premessa metodologica, perché dalla stessa si 

estraggono due, altrettanto indispensabili, criteri metodologici di valutazione: 1) basandosi 

su un calcolo matematico e probabilistico, lo scenario esprime, per definizione, una stima 

e non una certezza, un calcolo e non un impegno; 2) siffatta stima non consegue alla, ma 

precede la, costruzione del relativo prodotto finanziario, non è dunque un’addizione 

informativa postuma, bensì una premessa genetica. 

Soffermiamoci sul primo criterio. Nella percezione collettiva del risparmiatore piccolo e 

medio lo scenario probabilistico è stato sin qui frainteso, nella peggiore delle ipotesi, quale 

una sorta di garanzia, nella migliore, come una certezza di risultato sia pur non garantito. 

Nessuna delle due letture è ovviamente accettabile.  

È indubbio che lo scenario è e rimane semplicemente una ragionevole (e argomentata) 

stima di quello che accadrà in futuro. Sarebbe dialetticamente agevole volgere quella stima 

in una sorta di previsione, ma tale termine si presterebbe ad un altrettanto semplicistico 

fraintendimento, conducendo all’erronea convinzione per cui lo scenario si trasformerebbe 

in una sorta di divinazione dell’evento. È vero invece l’esatto opposto. La previsione consiste 

in una scelta fra i diversi esiti possibili di un dato accadimento. Lo scenario probabilistico, 

al contrario, non si traduce in alcuna scelta, bensì in una semplice distribuzione di 

probabilità riferita ai risultati “certi” che l’investimento procurerà. È certo insomma che un 

investimento o manterrà il suo valore o lo perderà o lo accrescerà. Quel che non è certo e 

che diviene perciò oggetto di stima – stima non previsione – è con quanta probabilità 

ciascuno degli scenari potrà verificarsi. Uno scenario dunque non prevede alcun evento 

bensì misura il livello probabilistico di accadimento di ciascuno di tutti gli eventi possibili. 

In concreto lo scenario di probabilità sintetizza quella che i tecnici chiamano funzione 

di (densità2 di) probabilità di una variabile aleatoria. La sintetizzazione della funzione di 

                                                           
1 L’uso nel testo della locuzione scenario probabilistico dovrà dunque costantemente intendersi come 

mera semplificazione discorsiva e leggersi alla luce di questo distinguo e di questa progressione logico-

funzionale fra i diversi piani di formazione: calcolo, risultante del calcolo, rappresentazione grafica della 

risultante.  

 
2 Il termine densità non è casuale bensì esprime plasticamente il percorso costruttivo dello strumento. 

I dati probabilistici elaborati dal costruttore dello scenario vengono dapprima proiettati su un grafico 

di assi cartesiani che si riempiono di tante curve quante sono le diverse simulazioni possibili. Questo 

fa sì che, in determinate aree del grafico, si assista a “granulazioni” più o meno abbondanti, più o meno, 
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densità di probabilità conduce lo scenario a riassumere tali densità in pochi eventi rilevanti: 

“scenario negativo”, “scenario neutrale” e scenario soddisfacente”. A ciascuno di questi 

eventi corrispondono (e nella tabellina vengono dunque assegnati) due numeri: uno 

esprime la probabilità dell’evento, quale somma delle probabilità di tutti gli eventi 

elementari che compongono l’evento che caratterizza quello scenario; l’altro indica il valore 

medio dei risultati finali che il prodotto offre in corrispondenza di tali eventi elementari. 

L’intera costruzione dello scenario ha luogo sulla base di dati correnti di mercato e non già 

di previsioni.  

L’incertezza sull’evento discende dalla natura necessariamente rischiosa di qualsiasi 

investimento finanziario. Non esiste infatti alcuno strumento finanziario che possa 

garantire un ritorno in termini assolutamente certi o una disfatta altrettanto certa. Tuttavia 

ciò non toglie che una quota di rischio, più o meno accentuata, permanga in qualunque 

investimento, specie se finanziario e ne costituisca, in qualche misura, il suo tratto 

connotante. Senza rischi, ancorché minimi, nessun investimento finanziario assumerebbe 

un significato e lo stesso mercato ne soffrirebbe in termini di appiattimento dell’offerta.  

Ne consegue che lo scenario probabilistico, per definizione, offrirà una proiezione, una 

stima più o meno attendibile, più o meno affidabile. Giammai lo scenario potrà consistere 

in una previsione ossia nella scelta dell’uno dell’altro scenario né tantomeno tradursi in una 

garanzia o un impegno giuridicamente vincolante né per l’emittente né, tantomeno, per 

l’eventuale diverso soggetto che ne curi il collocamento. Nel formulare lo scenario 

l’emittente non assicura che lo stesso sarà realizzato ma semplicemente indica la misura 

dei diversi e (e astrattamente certi) esiti dell’investimento: dunque non assume alcun 

obbligo giuridicamente vincolante (alla sola condizione che la valenza dell’indicazione gli sia 

opportunamente segnalata: infra § 7) circa l’esito dell’investimento, che lo scenario appunto 

non prevede bensì semplicemente misura nelle sue astrattamente certe declinazioni. 

Con ciò eliminato ogni possibile (e in prassi ricorrente) equivoco circa l’inesistente 

capacità divinatoria dello scenario, si apre, almeno in apparenza, un legittimo interrogativo: 

quale realistica utilità potrebbe dunque apportare all’investitore conoscere 

un’informazione che, in definitiva, può rivelarsi anche molto lontana dal risultato che 

effettivamente verrà conseguito? Più semplicemente: giacché non esiste uno scenario 

previsione dell’evento specifico bensì soltanto uno scenario di misurazione delle probabilità 

dei diversi eventi, quale valore potrebbe mai aggiungere la produzione dello scenario al 

bagaglio conoscitivo dell’investitore?  

Notevole il “tasso di provocazione” insito nella domanda, tre le argomentazioni che 

permettono di neutralizzarne la portata. 

In primo luogo, premesso che il rischio è rischio ed è tanto ineliminabile quanto 

diversamente misurabile e graduabile, una stima della sua probabile realizzazione diviene 

certamente un ausilio importante nella scelta. Ogni attività umana, del resto, nel momento 

in cui si misuri con fattori esterni sottratti al controllo dell’agente, sconta un grado di 

probabilità di rischio la cui conoscenza consente di calibrare diversamente le proprie 

determinazioni e i propri comportamenti. Sapendo che una data città o regione nella quale 

una persona debba recarsi presenta una percentuale di incidenti stradali al momento più 

                                                           
appunto, dense: e lì che ci concentrano le maggiori probabilità. La “tabellina” non fa che catturarne gli 

estremi più significativi.  
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elevata di quella in cui abitualmente la persona interessata guidi, quest’ultima potrebbe 

decidere di non mettersi in viaggio, oppure di scegliere un trasporto alternativo non 

stradale oppure di mettersi comunque alla guida della sua automobile verso quella 

destinazione, ponendosi nella logica di elevare il suo normale livello di attenzione. Il che 

non significa, ovviamente, che quella persona non possa comunque incorrere nell’incidente 

malgrado la sua innalzata soglia di vigilanza o che, scegliendo un aereo o un treno, il primo 

non precipiti e il secondo non si scontri fatalmente con un altro mezzo oppure, decidendo 

il pavido viaggiatore di restare a casa sotto le coperte, non si stacchi il proverbiale 

calcinaccio dal soffitto ferendolo a morte. A ciascuna di queste scelte e di queste condotte 

corrispondono naturalmente diversi gradi di rischio, la cui previa conoscenza consente 

comunque non già – ed è questo il punto – di eliminare il rischio, bensì di assumerlo 

scientemente o di gestirlo al meglio.  Non diversamente accade all’investitore immobiliare 

che, nello scegliere il bene su cui investire, considererà tutta una serie di fattori anch’essi 

statistico-probabilistici, quali il rapporto di prezzo rispetto alle medie registrate dalle 

vendite di beni simili o analoghi, la quotazione media dei canoni locativi, la rapidità di 

riallocazione e così via, senza che ciò possa impedire poi all’investimento di rivelarsi un 

fiasco. La stima del rischio è d’altronde il criterio di ragionevole approssimazione di cui da 

secoli le compagnie assicurative s’avvalgono per quotare il prezzo delle loro polizze.  

La seconda ragione che induce a respingere il predetto facile assioma (se la stima non 

dà certezza non c’è motivo di avvalersene) è che, nello specifico ambito finanziario, ossia in 

un contesto nel quale l’alea è certamente ancor meno controllabile a causa della “volatilità” 

dei fattori coinvolti, lo scenario probabilistico assume una funzione di raffinazione di 

conoscenza del livello effettivo di azzardo.  

Il grado di rischiosità di uno strumento può sensibilmente variare (ma solo in astratto e 

in termini – noteremo fra un istante - del tutto insoddisfacenti) in ragione della tipologia del 

prodotto. Parrebbe intuitiva la differenza corrente fra il rischio implicito in uno strumento 

spiccatamente aleatorio quale un derivato e quello rintracciabile in un titolo obbligazionario 

ordinario: nel primo caso la gamma di variabili tende a dilatare amplissimamente il rischio, 

nel secondo la struttura giuridica del negozio di mutuo sotteso all’obbligazione tende 

invece a ridurre il rischio alla sola ipotesi d’insolvenza e incapienza dell’emittente. Tuttavia, 

stabilito che un derivato è astrattamente più rischioso di un titolo debito ed eventualmente 

“prezzando” in astratto tale rischiosità attraverso una convenzionale scala di valori, il 

metodo di valutabilità del rischio, ai fini di una cosciente scelta di investimento, risulta 

ancora largamente carente. Il suo completamento presuppone infatti che l’investitore 

possa apprezzare quanto, in relazione a quello specifico derivato e quella specifica 

obbligazione, quel rischio possa concretizzarsi e con quali ragionevolmente prevedibili esiti: 

si tratta insomma di passare dalla stima astratta del rischio alla sua misurazione in 

concreto. Tale stima in concreto potrebbe condurre ad esiti sorprendenti, invertendo 

completamente il risultato della valutazione astratta: nell’esempio il derivato, rivelandosi 

pienamente coerente alle finalità di copertura e correttamente strutturato, potrebbe 

evidenziare una bassa probabilità di perdita, invece altissima nel caso dell’obbligazione 

ordinaria ove i fondamentali dell’emittente fossero pessimi.  

Lo scenario è propriamente concepito per consentire questa valutazione più 

approfondita e mirata.  Pur non costituendo la previsione di eventi in astratto certi 

(neutralità, guadagno, perdita), bensì calcolando la probabilità di ciascuno di essi, esso offre 
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all’investitore uno strumento di valutazione prezioso, in quanto gli consente di decidere, 

scientemente e in una prospettiva di ragionevolezza probabilistica, se assumere o meno 

quella scala di rischi che lo strumento esprime. Disporre di quella distribuzione di densità 

è per l’investitore ciò che, negli esempi di chi sopra, per il viaggiatore è la disponibilità della 

statistica corrente degli incidenti nel luogo di destinazione o per l’immobiliarista la 

disponibilità dei dati di prezzo, locativi e della statistica di rivendita. Nessuno di quei dati 

prevedrà l’esito dell’investimento o del viaggio ma ciascuno di essi darà modo all’investitore 

o al viaggiatore di calcolare meglio la sua scelta e l’assunzione del relativo rischio. 

Ma la terza e più persuasiva ragione che induce ad attribuire allo scenario una reale 

capacità di incrementare l’utile informazione dell’investitore risiede nel secondo criterio 

dianzi evocato, basato sulla considerazione per cui lo scenario precede, e non segue, la 

costruzione del prodotto finanziario.  

Ogni prodotto finanziario implica, quanto meno, un impiego attuale o futuro di capitale, 

la certezza di un ritorno (positivo o negativo), un rischio generico e, infine, un prezzo che è 

in buona misura una funzione del secondo e terzo componente. La costruzione del 

prodotto (ad esempio un derivato) così come la messa in vendita di un prodotto altrui (ad 

esempio un’azione o un’obbligazione societaria) passa necessariamente attraverso 

l’elaborazione di una proiezione di risultato e tale proiezione viene ottenuta, in modo più o 

meno articolato a seconda della complessità del prodotto e della taglia – astratta e concreta 

– del rischio ad essa associato o associabile, attraverso una misurazione di tale rischio. 

Senza tale misurazione non sarebbe neppure possibile commercializzare il prodotto 

finanziario, semplicemente perché non sarebbe egualmente possibile attribuirgli un 

rendimento e un prezzo commercialmente sensati.  

Un’obbligazione subordinata è in sé uno strumento più rischioso di un’obbligazione 

ordinaria perché la subordinazione del titolo introduce una variabile di rischio decisamente 

maggiore avvicinando lo strumento al c.d. quasi-capitale. Tuttavia il prezzo (così come il 

rendimento) delle obbligazioni subordinate presenti sul mercato non è ovviamente il 

medesimo giacché il rischio astratto insito nella tipologia di investimento deve 

ulteriormente apprezzarsi in ragione del rischio concreto di quello specifico strumento: al 

dato (astratto) del maggior rischio, che porta a far sì che il tasso di interesse di 

un’obbligazione  subordinata sia certamente maggiore di quello che remuneri 

l’obbligazione ordinaria, deve aggiungersi il dato (concreto) insito nella, appunto, probabilità 

effettiva che il rischio astratto si materializzi e assuma una certa dimensione (se le 

obbligazioni ordinarie, in un dato momento di mercato, pagano in media una cedola 

dell’1%, l’obbligazione subordinata X una cedola del 4% e l’obbligazione subordinata Y del 

7%, ciò significa che X e Y sono certamente, e in assoluto, più rischiose di un’obbligazione 

ordinaria ma, in concreto, Y è più rischiosa di X in quanto evidentemente il rischio di 

mancato rimborso è, in senso tecnico,  probabilmente più elevato nel primo che non nel 

secondo caso3). 

                                                           
3 Si noti come il distinguo di rischiosità (così come il suo riflesso di prezzo) non sia in fondo molto 

dissimile da quello scaturente dall’attribuzione di un rating più o meno positivo, con la differenza che i 

criteri di assegnazione del rating dipendono da un giudizio largamente variabile dal punto vista 

soggettivo mentre lo scenario probabilistico viene costruito attraverso partendo da dati correnti di 
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La circostanza che lo stesso produttore dello strumento finanziario elabori, in fase 

progettazione, lo scenario di probabilità conferisce certamente a quello scenario una 

valenza oggettiva, una credibilità obiettiva non foss’altro perché è lo stesso emittente a 

valutare quanto il prodotto potrebbe rendere o perdere al fine di ricavarne rendimento e 

prezzo e perché quella valutazione trova poi riflesso nel bilancio aziendale: misura il rischio 

e lo rappresenta nei conti dell’emittente.  

Le riflessioni che precedono conducono ad un’inequivoca conclusione: lo scenario 

probabilistico, per sua natura e per natura stessa dello strumento finanziario che su di esso 

si fonda, non costituisce né può costituire (aggiungeremmo: ovviamente) una certezza; 

nondimeno il suo impiego consente all’investitore, esattamente come consente 

all’emittente o all’offerente, di stimare, con il massimo livello di ragionevolezza possibile 

rispetto ad un risultato futuro (dunque necessariamente più o meno incerto), il probabile 

esito e, di conseguenza, di assumere con maggior coscienza il rischio espresso 

dall’investimento4. 

 

 

3. Gli ipotizzati divieti comunitari: a) il KIID  
 

All’uso degli scenari quale strumento di informazione (o di completamento 

dell’informazione) si oppone non di rado la sussistenza di limiti di natura comunitaria che 

precluderebbero l’addizione obbligatoria di informazioni ulteriori e diverse da quelle 

prescritte dalle fonti sovranazionali in tema di prospetti e documenti d’offerta. In realtà, tale 

prospettazione appare viziata in radice dalla selettività del metodo, quasi che l’informazione 

da rendersi all’investitore si conchiudesse solo nel documento ufficiale: noteremo oltre 

come il dovere informativo dell’intermediario vada ben al di là della mera illustrazione 

cartacea. Un corretto percorso di indagine impone tuttavia di confrontarsi attentamente 

                                                           
mercato ed elaborandoli secondo metodologie matematico-statistiche caratterizzate da obiettività dei 

fattori di valutazione. 

 
4 Non appare in tal senso sufficientemente persuasiva la posizione di chi sostenga (v. in tal senso 

l’accurato contributo di L. Giordano e G. Siciliano, Probabilità reali e probabilità neutrali al rischio nella 

stima del valore futuro degli strumenti derivati, Quaderni di Finanza, Consob, 74, 2013) la non attendibilità 

dello scenario a motivo del fatto che il medesimo si baserebbe sul principio risk-neutral, producendo 

così una rappresentazione sganciata dalla propensione al rischio del singolo investitore, priva cioè di 

una specifica direzionalità (drift) positiva o negativa e inoltre basata sul postulato dell’efficienza assoluta 

dei mercati. L’unica alternativa giudicata possibile sarebbe la formula real world, la quale, tuttavia, data 

l’impossibilità di calcolare tutte le variabili soggettive teoricamente ipotizzabili, finisce col tradursi essa 

stessa in una stima sia pur basata su dati storici selezionati con un’inevitabile dose di arbitrarietà. 

L’unica certezza è che nessuna stima finanziaria può essere certa per la buona ragione che non v’è 

metodo capace di divinare il futuro e, se giammai un simile metodo esistesse, lo stesso rischio 

finanziario cesserebbe di esistere e, con esso, cesserebbe di esistere la stessa finanza. Altra cosa (come 

già accennato e come meglio si chiarirà in prosieguo: infra § 7) e altra scelta è invece quella di assistere 

la rappresentazione probabilistica, costruita con metodi oggettivi e non discrezionali, con visibili e 

chiare avvertenze che prevengano l’investitore da una lettura decettiva dello scenario. 
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con tale corpo normativo onde stabilire se effettivamente esso sia portatore di un segnale 

inibitorio all’impiego dello strumento informativo in esame. 

Il problema già si pose in occasione dell’approvazione della direttiva UCITS IV (dir. 

2009/65 e relativo regolamento attuativo 533/2010). La “rivoluzione informativa” consisteva 

nell’introduzione del c.d. key information investor document (“KIID”) destinato a 

semplificare il grado di comprensione dei prospetti dei fondi armonizzati. La conclusione 

cui si pervenne5 fu tuttavia in senso contrario al rintracciamento di un possibile divieto 

all’impiego degli scenari sulla base di due inequivoci riscontri positivi: l’art. 79 della direttiva 

il quale richiede che il KIID contenga informazioni chiare, corrette e non fuorvianti e il 

comma 3° dell’art. 98/ter t.u.f. che, in attuazione del precetto comunitario, prescrive  che “il 

documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto devono 

consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi 

dell’investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito 

all’investimento”. Entrambe le norme portavano e portano ad escludere che il KIID, rigido 

nella struttura sezionale, lo fosse altrettanto per il contenuto di ciascuna sezione. In effetti 

l’art. 7 comma 2° del reg. 583 cit. si limita a fornire indicazioni di tipo compilativo a fronte 

di specifiche caratteristiche del prodotto, mentre il successivo comma 3° consente 

espressamente l’indicazione di elementi diversi da quelli (esemplificativamente) enunciati 

al comma 2°. 

Il dato tuttavia dirimente risiede nel comma 7° dell’art. 1 della dir. 2009/65 cit.: la norma 

legittima gli Stati membri ad adottare disposizioni ancor più rigorose di quelle previste dalla 

direttiva purché si tratti di norme ad applicazione generale (non dunque ad personam) e 

purché non in conflitto con le disposizioni della direttiva stessa. La UCITS IV era dunque 

una direttiva di armonizzazione minima che non poneva soglie di sorta alla quantità e 

qualità dell’informazione pretendendone invece l’efficienza di risultato e, con specifico 

riferimento agli scenari di probabilità, essa conteneva invece un importante germe di 

integrazione, spesso sfuggito nel corso del dibattito.  

L’art. 36 del reg. 583 contemplava l’obbligo di indicazione di scenari di performance. 

Questi, a differenza dei probabilistici, non misurano le probabilità di risultato bensì 

“prospettano ciò che possa accadere in presenza di un dato avvenimento capace di 

distorcere il mercato (non a caso essi in gergo vengono denominati what-if, ossia “cosa 

[accade] se”)6.  

Di tale sensibile debolezza informativa lo stesso regolatore del 2010 era perfettamente 

conscio se è vero che il comma 3° del cit. art. 36 richiede di rappresentare almeno tre 

scenari di performance potenziale del fondo rimettendone all’emittente la scelta “in 

maniera da mostrare le circostanze nelle quali la formula può dare all’investitore un 

rendimento basso, medio o alto, o, se del caso, negativo” ed esigendo (comma 5°) che tali 

scenari si fondino “su ipotesi ragionevoli e prudenti circa le future condizioni di mercato e 

l’evoluzione dei prezzi”. Ma lo stesso articolo e lo stesso comma da ultimo citati si 

premurano di soggiungere: “tuttavia, ogni volta che la formula espone gli investitori al 

                                                           
5 Per una più dettagliata trattazione sia permesso rinviare al mio scritto L’inspiegabile riduzione della 

trasparenza sul rischio finanziario: realtà normativa ed equivoci europeisti in Riv. Dir. Banc. ISSN: 2279-

9737, gennaio 2013. 
6 Cfr. L’inspiegabile riduzione, cit. alla nt. (4) e ivi nt. (2). 
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rischio di perdite cospicue, quali ad esempio una garanzia di capitale che funziona soltanto 

in determinate circostanze, tali perdite sono adeguatamente spiegate, anche se la 

probabilità che si creino le condizioni di mercato corrispondenti è bassa”. Il quadro si 

completa con la previsione di cui al successivo comma 6°: “Gli scenari di cui al paragrafo 3 

sono accompagnati da una dichiarazione che attesti che si tratta di esempi riportati per 

illustrare la formula, che non rappresentano una previsione di ciò che potrebbe accadere. 

È chiaramente indicato che gli scenari presentati possono non avere la stessa probabilità 

di realizzazione”. 

La coscienza del limite informativo insito nello scenario di performance, siccome 

contrapposto a quello probabilistico, è ben più che evidente. Il regolatore impone che lo 

scenario di performance peggiore sia accompagnato dall’adeguata spiegazione delle 

perdite anche se la loro probabilità sia bassa e pretende si chiarisca che gli scenari possano 

non avere la stessa probabilità di realizzazione. La sommatoria logica fra la generale facoltà 

di introdurre regole più rigorose (art. 1 co. 7° direttiva) e lo specifico obbligo di disclaimer 

sulla “inattendibilità probabilistica” fa sì che nulla vieti, nell’ “adeguata spiegazione”, 

l’inclusione di uno scenario probabilistico che darebbe invece una più realistica misura 

dell’affidabilità di quello di performance.  

 

 

4. [Segue]: b) il regolamento prospetti 
 

Analogo problema si ripropone ora in relazione alla c.d. direttiva prospetti (dir. 2003/71) 

o meglio al suo regolamento di attuazione n. 809/2004 per come modificato dal 

regolamento 486/2012. 

Il principale argomento, che milita avverso l’inserzione in via generale nei prospetti degli 

scenari probabilistici, risiederebbe nella funzione stessa della direttiva e del regolamento, 

concepiti come strumenti questa volta di armonizzazione massima, che non lascerebbero 

cioè spazi per interventi estensivi (o restrittivi, secondo i punti di vista) da parte dei 

legislatori nazionali. In particolare l’art. 3, 2° alinea del cit. Reg. 809, conterrebbe una sorta 

di sbarramento alla pretesa informativa della singola autorità nazionale là dove dichiara che 

la stessa “non esige che un prospetto contenga elementi di informazione non inclusi negli 

allegati da I a XVII o da XX a XXX”. 

In realtà tale limitazione parrebbe confliggere con il concetto di “informazione minima” 

che informa l’intero impianto normativo in parola. Ritroviamo questo concetto nell’art. 7 

della direttiva 2003/71 e ovunque nel Reg. 809 (considerando (2) e capo II in particolare). 

La natura minimale dell’informazione parrebbe, infatti, l’esatta antitesi di un divieto di 

informare oltre la soglia del minimo. E in effetti, l’apparente discrasia trova almeno tre 

mitigazioni che, da sole, riconciliano perfettamente l’assetto dispositivo. Più precisamente: 

il cit. considerando (2), il quale, nel tracciare gli obiettivi regolamentari, definisce il set di 

informazioni come “corrispondenti agli schemi più frequentemente utilizzati nella pratica” 

il successivo considerando (5) a mente del quale l'emittente, l’offerente o il richiedente 

la quotazione “sono autorizzati ad includere nel prospetto o nel prospetto di base 

informazioni aggiuntive che vadano al di là degli elementi di informazione richiesti dagli 

schemi e dai moduli. Ogni informazione aggiuntiva fornita deve essere adeguata al tipo di 

strumento finanziario o alla natura dell’emittente” 
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il cit. art. 3, alinea 3° e 4°, che facoltizza le autorità nazionali a “esigere, caso per caso, 

che le informazioni fornite [...] vengano completate per ognuno degli elementi di 

informazione richiesti” o a chiedere, “caso per caso, che determinate informazioni del 

prospetto siano incluse nella nota di sintesi” ove quest’ultima sia prevista (cioè sempre: cfr. 

art. 94, comma 2° t.u.f.). 

Il primo dato normativo rende evidente come la formulazione degli schemi di prospetto 

sia, più che un’imposizione autoritativa, un recepimento delle prassi correnti. Il che di per 

sé non esclude l’adattabilità del prospetto in ragione del mutare delle prassi. Il secondo 

dato chiarisce, invece, la portata della nozione di informazione minima. Essa accorda allo 

stesso emittente o offerente o soggetto quotando la facoltà di includere informazioni 

ulteriori. Il terzo dato risulta invece una sorta di “declinazione obbligatoria” del secondo: in 

alcuni casi l’autorità nazionale può esigere, non in via generale, ma caso per caso, il 

completamento informativo di ciascun elemento.  

Il costrutto normativo conduce dunque alla seguente concatenazione logico-precettiva: 

l’autorità nazionale non può imporre un incremento dei dati promananti dallo schema di 

prospetto, se non per via casuistica (7) ma, potendo procedervi spontaneamente il soggetto 

interessato, nulla preclude all’autorità di raccomandarglielo.   

E la sede naturale in cui la richiesta ad personam o la raccomandazione potrebbe 

utilmente e legittimamente intervenire sono tutti i casi nei quali il prospetto impone di 

rappresentare i fattori di rischio (dell’emittente o del prodotto): fattori che l’articolo 2, 1° 

alinea, n. 3, definisce come “elenco di rischi specifici per la situazione dell'emittente e/o 

degli strumenti finanziari che hanno rilevanza ai fini delle decisioni di investimento”.  

Certo non sfuggirà che l’elenco dei rischi si traduce, per sua natura, in un’enunciazione 

astratta, dunque sganciata da una rappresentazione probabilistica delle loro possibili 

realizzazioni. Così come non sfuggirà, però, l’analoga astrattezza che assumono gli scenari 

di performance nel KIID (cfr. § 3) né potrà sfuggire, secondo una chiave di lettura più 

sistematica che analogica, come lo scenario probabilistico possa rivelarsi tale da integrare, 

propriamente, quel completamento informativo dell’elemento “rischio” cui allude il 3° alinea 

dell’art. 3 Reg. 809. Completamento in senso proprio e pregante: si badi che la norma non 

menziona genericamente i rischi bensì i rischi specifici che derivino dalla situazione 

dell'emittente e/o degli strumenti finanziari. Una specificità, s’aggiunga, non meramente 

teorica, per mero completamento – si direbbe – accademico dell’enunciato, bensì pratica, 

concreta, in quanto – prosegue la norma – lo scopo di quella rappresentazione suppletiva 

è quello di rendere edotto l’investitore di ciò che sia rilevante ai fini delle decisioni di 

investimento. Ma se questa è, come indubbiamente è, la corretta chiave di lettura della 

disposizione, giammai l’investitore potrà compiere una consapevole scelta d’investimento 

senza la possibilità di dimensionare correttamente, o comunque in maniera approssimata 

ma sufficientemente attendibile, il rischio sotteso all’investimento. 

 
 

                                                           
7 Cfr. in tal senso il riflesso della norma comunitaria nel chiaro portato dell’art. 94, comma 5° t.u.f., che 

demanda alla Consob, ove ciò sia necessario per la tutela degli investitori, il potere di esigere che 

l’emittente o l’offerente “includa nel prospetto informazioni supplementari”. 
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5. Lo scenario come strumento di integrazione informativa. Il sistema MIFID e 

la natura finalistica delle norme di informazione dell’investitore   
 

L’approccio sin qui osservato riesce, tuttavia, alquanto limitativo. La focalizzazione sul 

solo tema del prospetto determina una sorta di illusione ottica, molto simile a quegli 

esperimenti che, concentrando l’occhio su un solo punto di un cerchio stroboscopico, 

comunicano la sensazione che lo stesso si muova quando invece lo stesso è immobile o 

viceversa: e ciò si rende possibile perché l’occhio è ingannato da una visione parcellizzata. 

Allo stesso modo, nel convogliare lo sguardo sul dato prettamente documentale ci si 

preclude la visione della più ampia prospettiva tracciata dalle norme generali in tema di 

informazione finanziaria. Norme che la riforma Mifid del 2007 ha riscritto in una nuova 

dimensione e ha riproiettato lungo un orizzonte regolamentare decisamente più vasto e, 

neppur troppo paradossalmente, deliberatamente “vuoto”.  

Scrissi più di tre anni or sono che “il novellato impianto lascia cadere un enfatico accento 

sull’informazione col proposito di incrementarne il livello di qualità e di ‘visibilità’”. Tale 

accento si rinviene nel combinato disposto degli art. 27 e 28 del nuovo Regolamento. La 

prima norma esige che le informazioni siano fornite “in una forma comprensibile”, in modo 

tale che i clienti “possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di 

investimento e del tipo specifico” di strumento finanziario offerto, al fine dell’assunzione di 

consapevoli scelte di investimento. L’art. 28 definisce invece come ragionevolmente 

comprensibili le informazioni aventi un contenuto e presentate in modo tale da poter 

essere comprese, “con ogni probabilità”, dall’ “investitore medio” del gruppo cui esse sono 

destinate (art. 28.2.c Reg. Int.).  

La dovizia lessicale, che indurrebbe d’acchito a riconoscere nella norma una riscrittura 

solo più elaborata del più vago precetto dell’abrogato regolamento 11522/1998 e del 

principio di chiarezza ed esaustività dell’informazione colà sommariamente disseminato, 

produce invece un risultato di tipo completamente diverso o, se si preferisce, un obbligo di 

risultato. Le disposizioni in parola insistono, con il suddetto enfatico accento, sulla necessità 

di un’opera informativa che consenta la ragionevole e probabile comprensione del 

prodotto da parte dell’investitore.  

In tal senso, l’obbligo informativo si fa nitido nel fine ma “vuoto” nel mezzo. Il regolatore 

non individua attraverso quali accorgimenti, dichiarazioni, rivelazioni, decrittazioni 

l’intermediario sia chiamato ad assolvere a quell’obbligo, mentre è chiaro nel prescrivere 

che l’assolvimento non può ridursi ad una mera operazione di natura formale o teorica ma 

deve raggiungere uno specifico obiettivo: assicurare che l’informazione sia 

ragionevolmente comprensibile con ogni probabilità dall’investitore medio del gruppo di 

destinazione. Obiettivo che giammai l’intermediario potrà centrare ricorrendo ad 

un’informazione generica o astratta, perché una tale informazione mai potrà porre 

l’intermediario nella condizioni di provare che, con ogni probabilità, il destinatario l’abbia 

compresa. E qui non conta più il fatto che il prospetto o il documento d’offerta sia stato 

consegnato e che esso sia scrupolosamente ligio allo schema regolamentare. Questo è un 

obbligo certo ma non sufficiente ad assolvere quel più generale fine di rendere 

l’informazione comprensibile (e molto probabilmente compresa) dal cliente. Perché è 

questa l’obbligazione che promana dai citt. artt. 27-28: un’obbligazione dunque ampia, la 

cui attuazione non è integralmente predefinita dal regolatore e di cui la base documentale 
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obbligatoria non rappresenta che uno, in realtà l’unico, mezzo comunicativo certo. Per il 

resto sta all’intermediario adottare gli strumenti che più reputi opportuni ai fini 

dell’assolvimento del più generale obbligo informativo. 

Sfuma di rilievo, in un siffatto contesto, la natura più o meno restrittiva delle regole in 

tema di KIID e di prospetti ed è qui che si appalesa l’improprio restringimento dell’orizzonte 

regolamentare del dibattitto. Si possa o non si possa imporre (e in taluni casi si può), si 

possa o non si possa raccomandare (e lo si può sempre) l’introduzione degli scenari nel 

KIID o nel prospetto è elemento che vede scemare la sua preponderanza nella scelta del 

regolatore.  

L’esperienza maturata nelle aule giudiziarie e nelle sedute arbitrali, nel corso delle quali 

gli strumenti più complessi sono chiamati alla sbarra, insegna come la costante di 

contestazione si concentri sempre e comunque, e talora esclusivamente, sulla mancata 

comprensione della natura e del rischio dello strumento: ostacolo che, data l’inversione 

dell’onere probatorio di cui all’art. 23 t.u.f., diviene arduo superare nel momento in cui, pur 

dimostrando la fornitura di una copiosa informazione tecnica, l’intermediario non riesca a 

provare che, in ragione del livello di conoscenza del destinatario,  il tecnicismo sia stato 

assimilato e che dunque, in concreto e con ogni probabilità, il cliente abbia compreso ciò 

che poi ha risolto di sottoscrivere. Ma se sta all’intermediario scegliere in qual modo 

riempire di contenuto operativo una norma di per sé priva di indicazioni specifiche e nel 

contempo rigida nell’imposizione del risultato cognitivo, indubbiamente lo scenario 

probabilistico rappresenta il più semplice ed efficace mezzo per trasmettere all’investitore 

una informazione utile al fine: perché lo scenario probabilistico costituisce un metodo di 

rappresentazione del rischio “a prova d’ignoranza” per qualunque investitore8.  

Tutto ciò si pone a logico corollario dell’ormai riconosciuta (dallo stesso regolatore9 non 

autosufficienza informativa del prospetto. Se dunque il prospetto, non assolve, come sin 

qui non ha indubbiamente assolto, al bisogno di conoscenza dell’investitore, l’unica strada 

alternativa consiste obiettivamente nell’introduzione (pur con ogni limite del caso: cfr. Supra 

§ 2 e infra § 7) dello scenario probabilistico. Che poi ciò accada avvalendosi degli spazi 

offerti dalla normativa sul prospetto o che, meglio ancora, ciò si tramuti in una costante 

d’informativa, ulteriore e diversa dalla mera inserzione documentale, è un dato in definitiva 

trascurabile.  
 
 

6. L’applicazione degli scenari probabilistici nel diritto positivo e l’impiego della 

raccomandazione 

                                                           
8 Qui sempre non trascurandosi che il parametro di riferimento è l’investitore medio del gruppo di 

destinazione il che, inequivocamente, esclude la possibilità di vendita a pioggia del prodotto 

richiedendo invece la sua pre-taratura in funzione dei destinatari. Ciò significa che, al crescere della 

complessità del prodotto, si contrae la schiera dei destinatari ma nel contempo s’innalza il loro livello 

cognitivo e con esso quello della media del gruppo. Il che rende ancora più verosimile che, con ogni 

probabilità, l’informazione, assistita dallo scenario, venga compresa dal cliente cui è diretta.  
9 “Il prospetto informativo, immaginato dal legislatore comunitario come un contenitore che 

raccogliesse tutte le informazioni sul prodotto e sul soggetto che lo ha emesso, non si è dimostrato un 

mezzo idoneo a fornire una risposta efficace al bisogno di conoscenza” (Incontro annuale con il 

mercato finanziario - Discorso del Presidente Giuseppe Vegas, Milano, 9 maggio 2016, in consob.it). 
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Nella corretta rilettura della prospettiva regolamentare, l’introduzione dello scenario 

probabilistico come veicolo di rappresentazione concreta del rischio può utilmente 

avvenire attraverso lo strumento tecnico della raccomandazione. Il quale, nominalmente, 

parrebbe risolversi in un mezzo non vincolante, dunque di scarsa “presa pratica”. Ciò non 

è vero.  

La raccomandazione esprime un orientamento dell’autorità sorvegliante circa il corretto 

comportamento e i concreti mezzi con cui i soggetti vigilati possono attuare i precetti 

normativi. Il suo scopo è di fornire indicazioni esecutive di dettaglio proprio là dove la 

normativa primaria sia carente ovvero, volutamente o meno, vaga. In tal senso, la 

raccomandazione acquisisce una significativa autorevolezza e una sua spiccata forza 

vincolante. Tale forza risiede nel fatto che il disattendere la raccomandazione può 

comportare un rimbalzo pressoché certo in sede giudiziaria.  

Il processo finanziario obbedisce notoriamente al principio dell’inversione dell’onere 

della prova, per cui là dove la contestazione abbia ad oggetto una violazione, che il cliente 

può limitarsi ad asserire spettando invece all’intermediario dimostrare il corretto 

assolvimento del proprio compito, il giudizio non potrà non tenere in considerazione in 

quale misura l’intermediario si sia discostato o meno dai comportamenti applicativi 

consigliati dall’autorità di settore. Nello specifico, poi, essendo un dato di comune 

esperienza che la stragrande maggioranza dei contenziosi in materia finanziaria s’incentri 

sul difetto o sull’insufficienza o sullo scarso livello di comprensibilità dell’informazione 

ricevuta, la raccomandazione dello scenario diviene lo strumento, allo stato, più efficace per 

scongiurare le proliferazioni processuali e i connessi rischi. A fronte di un dovere esplicativo, 

si è dianzi detto, inequivoco nel fine ma “vuoto” nel mezzo, a fronte cioè dell’obbligo di dover 

dimostrare di aver informato il cliente in termini, per il medesimo, molto probabilmente 

comprensibili, disattendere una raccomandazione che invece aveva riempito quel vuoto 

suggerendo una soluzione efficiente non potrebbe non avere immaginabili ricadute 

sull’esito probatorio del giudizio.  

In tal senso, e con particolare riferimento al tema in parola, la raccomandazione 

acquisisce una forza nettamente superiore a quella di una moral suasion, che potrebbe al 

più rilevare, in termini generali, rispetto ad una valutazione complessiva della condotta 

dell’intermediario in sede sanzionatoria, mentre nello specifico è in gioco la 

“confortevolezza probatoria” dell’intermediario in sede giudiziaria. 

Non a caso, del resto, Consob si è propriamente avvalsa dello strumento della 

raccomandazione evocando, direttamente o indirettamente, lo scenario probabilistico 

quale vettore di trasparenza dei prodotti illiquidi e dei prodotti complessi. Si tratta, 

rispettivamente, delle raccomandazioni nn.  9019104 del 2 marzo 2009 e 0097996 del 24 

dicembre 2014. 

La prima raccomandazione, tuttora pienamente vigente, suggerisce apertamente 

l’impiego degli scenari. Il § 1.5 testualmente reca il seguente passo: “In particolare, per 

illustrare il profilo di rischio di strutture complesse, è utile che l’intermediario produca al 

cliente anche le risultanze di analisi di scenario di rendimenti da condursi mediante 

simulazioni effettuate secondo metodologie oggettive (ossia rispettose del principio di 

neutralità al rischio)”. Un invito espresso, dunque, all’impiego dello scenario probabilistico 

proprio al fine di “illustrare il profilo di rischio di strutture complesse” ¸ dunque di realizzare 
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in concreto quel risultato di molto probabile comprensione dello specifico livello di rischio 

del prodotto.  

In termini meno diretti ma egualmente inequivoci la seconda raccomandazione, al § 

4.2.2, richiede che “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 

[§§28-30 Opinion 7.2.2014: n.d.r.] andranno declinate con l’evidenziazione separata di ogni 

costo, anche implicito (mark-up), del prodotto e del suo fair value”, avendo cura di precisare 

che “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”.  Ma se la stima del fair value 

per la valutazione proprietaria dei prodotti, per l’iscrizione in bilancio, per la gestione del 

rischio e per la stessa costruzione del prodotto, ha luogo – come ha luogo – propriamente 

attraverso l’impiego di scenari probabilistici, l’invito a trasferire eguale informativa al cliente 

equivale all’invito a rendere noti quegli scenari. Il che conferma, come non potrebbe che 

confermare, come tale informazione non comporti alcun speciale onere aggiuntivo di 

calcolo, trattandosi di un’informazione che altrove, e per fini non meno rilevanti, 

l’intermediario già elabora ancor prima, anzi: tipicamente prima, della vendita del prodotto.  

Il corretto impiego dello strumento raccomandativo soffre tuttavia di un limite: il fatto 

di circoscriversi ai soli prodotti illiquidi e quelli complessi, cioè a strumenti che si 

denunciano in astratto un requisito di speciale rischiosità. Tuttavia, si è dianzi detto, non 

necessariamente il prodotto complesso presenta un elevato grado di rischio concreto né il 

prodotto tecnicamente semplice inevitabilmente assicura un rischio reale contenuto. Il 

limite nasce da un diffuso frainteso, che tende a confinare la rischiosità dello strumento sul 

piano della pura valutazione astratta, trascurando il profilo della concreta rischiosità.  

Il completamento del processo sin qui, molto correttamente e altrettanto 

opportunamente, compiuto implica quindi il definitivo superamento di questo discutibile 

steccato concettuale, pervenendo alla raccomandazione dello scenario estesa a tutti i 

prodotti finanziari offerti al pubblico.  Una policy, questa, indispensabile non soltanto alla 

creazione di un univalente modello di trasparenza di mercato, ma anche alla definitiva 

risoluzione del problema connesso all’effettiva comprensibilità del rischio finanziario e alla 

reale riduzione dei rischi risarcitori e reputazionali cui gli intermediari sono oggi sempre più 

esposti. Tale obiettivo non deve intendersi come meramente difensivo, come lo è stato 

quello del prospetto, la cui crescente ipertrofia tende effettivamente ad innalzare uno 

scudo giudiziario (nei fatti rivelatosi assai fragile) senza alcun effettivo incremento del livello 

cognitivo dell’investitore. Deve  invece intendersi come un meccanismo di necessario 

equilibrio fra le opposte, ma di fatto convergenti, esigenze degli attori di un sistema sano 

ed efficiente: l’esigenza dell’investitore a penetrare con chiarezza la dimensione del rischio 

e l’altrettanto legittima esigenza dell’intermediario a non subire il ricatto di chi possa, a torto, 

invocare il perdurare di una asimmetria informativa alla luce di metodologie informative 

che, ad oggi, non centrano affatto quel bersaglio di alta probabilità di comprensione 

dell’informazione finanziaria cui l’impianto legislativo e regolamentare invece mira.   
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7. Scenari probabilistici e rating: per un divieto di over-reliance?   
 

Chiarito che lo scenario probabilistico non è bandito dall’ordinamento, che il suo 

naturale alveo precettivo risiede nella raccomandazione capace di colmare il vuoto 

strumentale delle norme primarie e regolamentari e che la sua estensione all’intera gamma 

dei prodotti offerti costituirebbe un esito auspicabile e risolutivo, restano da affrontare due 

obiezioni logiche:  la validità temporale dello scenario e il rischio che l’informazione tenda 

in definitiva a ridursi a questo solo dato numerico. 

La prima obiezione pare facilmente superabile. La “data di scadenza” è implicita in ogni 

stima e può divenire anche improvvisamente ravvicinata al significativo variare delle 

condizioni di mercato nelle quali lo scenario era stato redatto. Ma è esattamente la stessa 

variabile che l’intermediario – qui tornando a rimarcare l’assenza di un costo aggiuntivo per 

quest’ultimo – si trova a fronteggiare per la stima costante del fair value e la gestione del 

relativo rischio. Si tratta, dunque, di accompagnare all’invito alla comunicazione dello 

scenario l’invito al suo periodico aggiornamento10.  

Più complessa la soluzione della seconda obiezione logica. Non può realisticamente 

negarsi che lo scenario avrebbe ottime chance di catturare e assorbire l’intera attenzione 

dell’investitore, il quale ben potrebbe rapidamente abituarsi a leggere solo la tabellina 

trascurando ogni altra informazione, viceversa insopprimibile per una consapevole scelta 

di investimento come legge vuole. Né il problema potrebbe liquidarsi invocando a 

precedente la stessa (pessima) abitudine che gli investitori hanno maturato con il rating 

delle agenzie. 

Un parallelo fra il rating e lo scenario è tecnicamente e normativamente improponibile 

per almeno tre ragioni. In primo luogo, la valutazione del merito creditizio si basa su 

valutazioni connotate da un altro tasso di soggettività e selettività dei fattori di giudizio, 

mentre lo scenario probabilistico è fortemente ancorato a dati di mercato oggettivi. In 

secondo luogo, il rating deve la sua immeritata fortuna ai vincoli regolamentari che 

condizionano le scelte di grandi player, come gli OIC e i fondi pensione, per i quali la scelta 

è spesso legalmente vincolata al giudizio del valutatore, mere lo scenario rappresenta un 

quadro oggettivo. In terzo luogo, il rating è un’informazione assoluta, nel senso che ad essa 

non si accompagnano ulteriori elementi di cognizione che non siano le più che succinte e 

comunque sempre altamente soggettive valutazioni del rater, mentre lo scenario diviene 

un elemento aggiuntivo ad un pacchetto informativo normalmente consistente.  

Se può dunque perdonarsi (meglio: comprendersi) un eccesso di fiducia nel rating, non 

può altrettanto giustificarsi eguale atteggiamento dell’investitore verso lo scenario. Tuttavia 

è proprio la disciplina del rating, come risultante dal reg. Ue.160/2009 modificato dal reg. 

462/2013. È ben noto come la pseudo-riforma attuata con l’ultimo regolamento (artt. 5/bis 

e 5/ter) abbia introdotto il c.d. divieto di overreliance, di esclusivo e meccanicistico 

affidamento alla sigla di punteggio. Se tanto suona concettualmente provocatorio nel caso 

                                                           
10 Uno stilema che ritroviamo del resto replicato nell’art. 13 del Regolamento Ue 149/2012 (parte della 

galassia regolamentare c.d. Emir) in tema di riconciliazione dei portafogli dei derivati non compensati. 
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del rating, non foss’altro che per i vincoli normativi che lo assistono e che coartano la scelta 

dell’investitore, altrettanto suona invece più che lecito ed auspicabile nel caso dello 

scenario probabilistico.  

In questo caso, la rappresentazione dello scenario dovrà essere circondata da 

opportune avvertenze e da ancor più opportuni stimoli ad una valutazione complessiva 

dell’investimento attraverso la sua ponderata valutazione con le altre informazioni 

disponibili. E non si tratterebbe di una vieta riedizione della consueta avvertenza “leggete il 

prospetto”, perché la lettura qui sarebbe guidata da una specifica base di partenza di facile 

comprensione. Una volta che gli sia chiarito che lo scenario non è una previsione, non è 

una garanzia, non è una certezza ma è solo una stima a bocce ferme suscettibile di 

mutamento (se del caso anche molto rapido) nel tempo, l’investitore dovrà 

necessariamente (e l’omissione sarebbe più che colpevole in caso di scelta inopportuna) 

innalzare il suo livello di attenzione e dirigersi all’esame della documentazione con una base 

di consapevolezza accresciuta.  

In tale prospettiva, assume poi un ruolo essenziale l’attività consulenziale 

dell’intermediario che sarà chiamato, oltre che a somministrare il prospetto, a rivelarne gli 

oggettivi limiti e a dirigere, se del caso assistendola, l’analisi documentale da parte del 

cliente. Non si tratta di una scelta difensiva ma educazionale, qualcosa a cui il regolatore 

tanto e giustamente tiene e a cui lo scenario potrebbe utilmente contribuire.  
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giurisprudenza. - 4. Gli scenari aperti. - 5. Il c.d. decreto banche. - 6. Il decreto del CICR e la 

sua lettura. 

 

 

1. Premessa 

 

Un brevissimo excursus storico. Con la storica sentenza 16.3.1999 n. 2374 (prima 

sezione), per la prima volta, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo l'anatocismo 

praticato dalle banche in quanto basato su un uso negoziale e non normativo (mancando 

cioè il requisito della consuetudine) ed anteriore la scadenza degli interessi (e quindi, al di 

fuori della previsione codicistica). 

Con successiva decisione 30.3.99 n. 3096/99 (terza sezione) la Corte ha confermato 

l'indirizzo sopra citato negando l'esistenza dell'uso normativo con riferimento 

all'anatocismo trimestrale. Con ulteriore decisione, sentenza n. 3845 del 17.4.99 (prima 

sezione), è stata ribadita la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi 

moratori dopo la chiusura del conto.  

Successivamente, le Sezioni Unite hanno definito la questione nei termini suindicati con 

sentenza del 4.11.2004 n. 21095. 

Tralasciando, nel dettaglio, la storia di questo istituto dal 1999 in poi, e senza ritornare 

sulle argomentazioni che dottrina e giurisprudenza hanno nel tempo elaborato, per non 

tediare il lettore, ci si limita all’esame della fattispecie a partire dalla legge di stabilità della 

fine del 2013 sino ai giorni nostri. 

 

 

2. L’art. 120 TUB riformato 

 

L’art. 120 TUB disciplina il riconoscimento delle valute ed il calcolo degli interessi; la 

norma è da ritenersi di tipo inderogabile e questo è il pacifico punto di partenza di questa 

breve analisi. 

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

e assicurativo presso l’Università di Udine, facoltà di Economia aziendale. Coautore di testi in materia 

di antiriciclaggio, prodotti assicurativi, prodotti previdenziali, consorzi fidi. Autore di monografie e 

commenti a sentenze in materia giuridico-finanziaria e fallimentare. 
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Il comma 2 dell’art. 120 è stato sostituito dalla citata legge di stabilità nel modo seguente 

senza prevedere una precisa decorrenza:  

  «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste 

in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:  

    a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa 

periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;  

    b) gli interessi (semplici) periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi 

ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla 

sorte capitale». 

La nuova norma, non immediatamente operativa, secondo la lettura che sembrava (e 

sembra ancora oggi) preferibile, doveva valere solo per i contratti di conto corrente e non 

per i finanziamenti a forma rateale per i quali sarebbe restata valida ed operante la 

disciplina dettata dal CICR nel febbraio del 2000. Già in questa seconda affermazione si 

annida una prima incertezza interpretativa, sinora mai del tutto risolta. 

Con decreto legge del 24.6.2014 si è ulteriormente intervenuti in materia ripristinando 

la situazione precedente con la sola differenza della capitalizzazione annuale che diventava 

obbligatoria ma il citato decreto non è stato convertito per cui – a posteriori – si può 

dimenticarne la breve esistenza. 

Il grande tema, quindi, verteva sul fatto se l’anatocismo, fosse o meno tornato ad essere 

vietato rivivendo, conseguentemente, la disciplina non ancora entrata in vigore.  

Il CICR, il cui atteso provvedimento non era ancora stato emesso, peraltro, poteva 

intervenire, ai sensi del citato comma 2 dell’art. 120, solo in ordine alla produzione di 

interessi semplici (per modalità e criteri).  

 

 

3. Gli orientamenti della giurisprudenza 

 

In questo quadro normativo, si segnala – per iniziare – una prima importante ordinanza 

del Trib. Milano del 3.4.2015 (cui, poi, in maniera sostanzialmente conforme si sono 

aggiunte decisioni della Corte d’Appello di Genova, 17.3.2014, del Tribunale di Cuneo, ord. 

29.6.2015 ancorché senza efficacia retroattiva, del Tribunale di Milano, 1.6.2015, 29.7.2015, 

5.8.2015, del Tribunale di Biella, 7.7.2015, e del Tribunale di Roma, 20.10.2015). Questi i 

principi espressi nell’ordinanza milanese: 

“L’art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013, che circoscrive la portata della capitalizzazione 

degli interessi periodicamente conteggiati, escludendo che tale operazione contabile possa 

consentire alcun prodotto anatocistico a decorrere dall’1.1.2014, deve ritenersi di immediata 

applicazione, ad onta della considerazione che la norma richiami la necessità di intervento di 

normazione tecnica secondaria ad opera del C.I.C.R. 

La norma, infatti, non può che essere intesa come rivolta a vietare l’anatocismo nei rapporti 

bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa 

ordinaria dettata dall’art. 1283 c.c., sicché nessuna specificazione tecnica di carattere secondario 

potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena 

diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche 

solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata. 
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Anche in mancanza di un intervento del C.I.C.R., pertanto, deve ritenersi che la condotta di 

quegli istituti di credito che hanno continuato ad addebitare interessi anatocistici passivi anche 

dopo la novella, concreti quel comportamento contrario ai doveri di correttezza nei rapporti 

contrattuali che l’art. 2 lett. e) del c.d.c. annovera fra i diritti fondamentali dei consumatori e alla 

cui tutela sono legittimate le associazioni consumeristiche. 

È pertanto fondata la domanda proposta dalle associazioni a tutela dei consumatori, diretta 

scongiurare che la prosecuzione della condotta lesiva posta in essere dall’istituto di credito possa 

protrarre il danno ingiusto arrecato agli interessi dei consumatori”. 

Si aggiunga che già parte della dottrina riteneva che, indipendentemente dall’intervento 

del CICR, l’art. 120 TUB, nella sua formulazione all’epoca, si applicasse sin dal 1° gennaio 

2014 e che a partire da tale data fosse quindi divenuta illegittima qualsiasi prassi 

anatocistica nei rapporti bancari. Un atto regolamentare, quale sarebbe stata la delibera 

del CICR, difatti, mai potrebbe sostituirsi ad un atto legislativo nella definizione della 

disciplina applicabile ad una data fattispecie e tale provvedimento pareva destinato 

esclusivamente a dettare la disciplina tecnica di dettaglio entro i limiti stabiliti dalla norma 

di legge immediatamente precettiva. Questo, in sintesi, il pensiero elaborato da chi 

sosteneva questa interpretazione. 

Parallelamente, anche l’ABF aveva assunto una posizione analoga con decisione n. 7854 

dell’8.10.2015 da parte del Collegio di coordinamento. Si è infatti affermato che la novella 

legislativa avesse espressamente abrogato la norma precedente sostituendola 

integralmente con la conseguenza che, essendo venuta meno con decorrenza 1.1.2014 

l’efficacia normativa della delibera del CICR del febbraio 2000 che regolamentava 

l’anatocismo sulla base del previgente art. 120 TUB, ne discendeva che l’anatocismo fosse 

vietato dalla stessa data e che al CICR fosse stata conferita la (sola) facoltà di regolamentare 

le modalità di calcolo dei soli interessi semplici, coerentemente al comma 2 dell’art. 120 

TUB di cui si è detto. Sempre l’ABF (collegio di Napoli, decisione n. 2059 del 4.3.2016) in un 

caso di anatocismo applicato in relazione all’utilizzo di una carta “revolving” ha stabilito che 

la disciplina di riferimento applicabile al caso di specie sia quella dell’art. 1283 cc. 

A questa posizione si sono contrapposti almeno tre fatti molto significativi:  

a.  il Tribunale di Torino, in data 16.6.2015 (Giudice Martinat) ancorché in via cautelare, 

il medesimo Tribunale di Torino, ordinanza del 17.7.2015 (in sede di azione inibitoria) così 

come i Tribunali di Parma, in data 26.6.2015, quello di Cosenza, in data 27.5.2015, e quello 

di. Siena, in data 4.8.2015. In particolare, la decisione di Torino del 17.7.2015 si fondava sul 

disposto dell’art. 161 comma 5 TUB che fa espresso rinvio, in caso di disposizioni derivanti 

da norme abrogate o sostituite, al loro rimanere in vigore sino alla emanazione dei 

provvedimenti emessi ai sensi del TUB. E quello del CICR, occorre convenire, ne è un caso 

tipico.  

b. La Commissione Europea il 17.6.2015 ha chiesto chiarimenti al Governo italiano 

sottolineando che il divieto assoluto di anatocismo non fosse presente in alcun paese della 

UE (evocando ricadute concorrenziali). 

c. Il Tribunale di Bologna, già con ordinanza del 7.12.2015, aveva confermato 

l’orientamento di Torino.  Questa affermazione venne ribadita dal medesimo Tribunale 

felsineo, sentenza 25.3.2016 est. Salina 1, il quale espressamente afferma “il nuovo art. 120 

                                                           
1 Consultabile sul sito www.ilcaso.it. 
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TUB non ha efficacia immediatamente percettiva in quanto l’iter normativo delineato dal 

legislatore non è giunto a conclusione, essendo indispensabile la delibera CICR, come previsto 

dall’art. 161 comma 5 del TUB” e proseguiva “ la necessità di una precisa regolamentazione del 

predetto divieto in tutti i suoi aspetti ed implicazioni, prima della sua effettiva entrata in vigore, 

sembra altresì trovare giustificazione anche in esigenze di armonizzazione della nuova e ben più 

rigorosa disciplina nazionale con quella in vigore nel resto dell’UE”. 

 

In questo netto contrasto e nonostante la sentenza della Cassazione n. 9127/2015 che 

aveva nel frattempo ribadito il divieto di anatocismo, il sistema bancario ha seguito 

l’impostazione a sé più favorevole. Parallelamente, si era inserito il documento di 

consultazione attinente alla tante volte auspicata deliberazione del CICR che, secondo 

alcuna dottrina, avrebbe ripristinato l’anatocismo, magari solo in parte. 

 

 

4. Gli scenari aperti 

 

Al di là del tema della decorrenza, gli operatori del settore si sono trovati a dover 

comunque focalizzate una serie di tematiche tra cui le seguenti: 

a. si apre un conto “interessi” per ogni conto corrente oppure si gestiscono gli interessi 

sullo stesso conto ma in modo che non capitalizzino? 

b. nella imputazione dei versamenti, dopo la contabilizzazione degli interessi, va data -

contrattualmente - preferenza o meno agli interessi contabilizzati? 

c. l’addebito degli interessi non deve generare la commissione di istruttoria veloce (art. 

117 bis TUB). 

d. come si trattano gli interessi contabilizzati per il periodo in cui non sono esigibili? 

e. la delega attribuita al CICR concerne “la produzione di interessi” (tutti) e non come 

prima “la produzione di interessi sugli interessi”? 

f. se “per la produzione degli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice 

civile” (art. 2 comma 3 delibera CICR), si deve, plausibilmente, desumere che gli interessi 

sugli interessi scaduti e non pagati siano interessi moratori? 

In ogni caso, pareva agli operatori del settore che, almeno per i mutui, non cambiasse 

nulla e la giurisprudenza offriva un supporto in tal senso. Infatti, nel contratto di mutuo che 

preveda un piano di ammortamento c.d. alla francese non è individuabile alcun effetto 

anatocistico in quanto non si deve confondere il fatto che il metodo di calcolo è quello 

dell’interesse composto, nel senso che la rata è composta da quota capitale e quota 

interessi, con il fatto che il calcolo sia composto nel senso che gli interessi si calcolano sugli 

interessi (in tal senso si veda Trib. Padova, 12.1.2016, est. Bertola). L’ammortamento “alla 

francese, semmai, determina un fenomeno inverso a quello della capitalizzazione per cui è 

più che legittimo (Trib. Bologna, 24.2.2016, est. Velotti2). 

 

 

 

                                                           
2  Consultabile sul sito www.ilcaso.it. 
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5. Il c.d. decreto banche 

 

E si giunge alla legge di conversione del c.d. decreto banche o salva banche (quello che 

riporta la riforma delle banche di credito cooperativo e la garanzia statale sulle 

cartolarizzazioni di crediti in sofferenza) il quale contiene anche, tramite modifica dell’art. 

120 comma 2 lettere a. e b. TUB, l’abolizione dell’anatocismo sui rapporti  di conto corrente 
3, sui conti di pagamento e sulle carte revolving ma, parallelamente, anche il recupero di un 

certo anatocismo che – invece – era stato abrogato dalla legge di Stabilità 2014, anatocismo 

verso il quale ora si apre una nuova via di tipo convenzionale. 

In sintesi: 

a. gli interessi maturano con periodicità non meno che annuale essendo vietata la 

capitalizzazione infra annuale.  

b. rimane il vincolo della medesima frequenza tra interessi attivi e passivi.  

c. gli interessi vengono contabilizzati il 31.12 ma non sono immediatamente esigibili. 

d. gli interessi corrispettivi diventano esigibili (ed infruttiferi? 4) il 1° marzo successivo, 

salvo il caso di chiusura definitiva infra annuale (ma per le aperture di credito e per 

quelli derivanti da sconfinamento il cliente può autorizzarne, anche preventivamente, 

l’addebito in conto (forma di pagamento) al momento della loro esigibilità: in questo 

caso l’anatocismo ritorna legale ma – evidentemente – in modo pattizio ed all’interno 

di una previsione legislativa).  

e. non è però automatico il fatto che la banca debba dare corso all’autorizzazione in 

assenza di capienza in conto o nell’eventuale fido di cassa. 

f. gli interessi moratori, invece, possono capitalizzarsi annualmente indipendentemente 

da forme di autorizzazione: anche in questo caso l’anatocismo diventa legale.  

g. restava il rimando al provvedimento del CICR, ancora da emanare, per una più 

puntuale definizione della norma. 

 

 

6. Il decreto del CICR e la sua lettura 

 

Finalmente, in data 3.8.2016, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, quale Presidente 

del CICR, ha emanato il tanto atteso decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo in data 

12.9.2016) le cui caratteristiche principali sono: 

a. viene definito il concetto di “cliente” cui si applica il citato provvedimento, e vengono 

indicate le esclusioni così come l’altro importante concetto di “intermediario”. 

b. il decreto è dichiaratamente attuativo dell’art. 120 comma 2 TUB e si applica alle 

operazioni di raccolta del risparmio (cioè i depositi bancari) e di esercizio 

(professionale) del credito (anche a valere su carte di credito) tra intermediari e clienti 

ai sensi del titolo VI del TUB; ciò significa che la nuova disciplina vale per le aperture di 

credito regolate in conto corrente (sotto ogni forma), i finanziamenti su carte di credito, 

gli sconfinamenti e le operazioni a valere su conti di pagamento. Per le varie forme di 

                                                           
3 E non più alle “operazioni in conto corrente” come previsto nella versione del 2013. 
4 Ci si chiedeva, infatti, se per sempre, per due soli mesi oppure se si possono considerare moratori se 

non pagati e quindi capitalizzabili? 
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anticipazione su crediti che ogni banca offre come prodotto alla clientela occorrerà 

verificare se si tratti tecnicamente e giuridicamente di aperture di credito e se siano o 

meno regolate in conto corrente ai fini dell’applicazione della nuova disciplina. 

c. la delibera sostituisce la precedente del 9.2.2000 (modalità e criteri per la produzione 

di interessi sugli interessi scaduti). 

d. la delibera riguarda i soli interessi corrispettivi mentre pare proprio che non si occupi 

di quelli moratori per la loro differente funzione risarcitoria (ed ai quali risulta 

applicabile la disciplina civilistica, vale a dire gli artt. 1224 e 1284 cc. ma non l’art. 1283 

cc.). 

e. l’imputazione dei pagamenti agli interessi è regolata in conformità dell’art. 1194 cc. (ciò 

significa che il debitore non può imputare il pagamento al capitale senza il consenso 

del creditore) 

f. gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi salvo quelli di mora (cui, 

come detto, si applicano le ordinarie disposizioni civilistiche). 

g. la periodicità degli interessi debitori e creditori è la stessa (principio di reciprocità di 

trattamento) che non può essere inferiore ad un anno; gli interessi vengono conteggiati 

il 31.12 di ogni anno (salvo, come detto, il caso di chiusura del rapporto); ne discende 

che – in linea di massima – vengono a coincidere il TAN ed il TAEG. 

h. gli interessi debitori sono contabilizzati separatamente rispetto al capitale. 

i. gli interessi debitori diventano esigibili l’1 marzo dell’anno successivo a quello di 

maturazione ed il cliente deve avere un periodo minimo (cioè un ulteriore cuscinetto) 

di 30 giorni dalla ricezione della necessaria comunicazione ex artt. 119 o 126 quater 

comma 1 lett. b. TUB prima che gli interessi diventino esigibili (vi è quindi una doppia 

condizione di cui la seconda diventa un onere per la banca); da questo deriva che le 

eventuali segnalazioni alla centrale dei rischi dovranno avvenire solo 60 gg. dopo la 

contabilizzazione. 

j. il cliente può autorizzare, anche in via preventiva, con consenso espresso ed in forma 

scritta ex art. 117 comma 1 TUB, l’addebito degli interessi maturati su un’apertura di 

credito o anche su un conto privo di affidamento, sul conto al momento in cui questi 

diventino esigibili: in questo caso, gli interessi si capitalizzano. Peraltro, in assenza di 

autorizzazione, la banca ben potrebbe avvalersi della compensazione legale (art.1243 

cc,) tra debito per interessi, una volta esigibili, e credito del saldo del rapporto di conto 

corrente. L’autorizzazione è revocabile, purché prima dell’addebito. Rivive, quindi, un 

effetto anatocistico che si fonda in primo luogo su una previsione normativa e, in 

secondo luogo, su di una disposizione negoziale eventuale.  

k. è lecita la clausola contrattuale (di nuova formulazione) attraverso la quale i fondi 

accreditati nel conto (cioè presenti) e destinati ad affluire sul conto del cliente su cui è 

regolato (contabilmente) il finanziamento siano impiegati (destinati) per estinguere (o 

ridurre) con priorità il debito da interessi. 

l. i contratti in corso devono essere adeguati con l’introduzione di clausole apposite ai 

sensi degli artt. 118 e 126 sexies del TUB che costituiscono giustificato motivo “legale” 

ex art. 118 TUB. I contratti che non avessero previsto l’applicabilità degli artt. 118 e 126 

sexies TUB potranno essere oggetto di adeguamento con proposta unilaterale entro il 

30 settembre 2016 e relativo consenso del cliente. 
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m. resta sullo sfondo, in caso di un adeguamento non corretto, l’applicabilità della c.d. 

nullità di protezione di cui all’art. 127 del TUB. 

n. decorrenza della nuova disciplina il 1° ottobre 2016; dovrebbe, quindi, ritenersi che 

l’anatocismo sia vietato a partire dall’1.10.2016 salvo per gli interessi moratori. In altri 

termini, le banche che non si attivano nei termini suindicati non possono contabilizzare 

gli interessi maturati dall’1.10.2016 al 31.12.2016 per poi poterli esigere a far data dall’ 

1.3.2017. 

o. le previsioni del decreto sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente. (ad 

esempio, gli interessi attivi potrebbero mantenere la contabilizzazione trimestrale).  

p. restano invariate le tempistiche per l’addebito di spese (tenuta conto, istruttoria ecc.) 

e commissioni (CIV, CSA ecc.) 

q. nulla si dice quanto ai conti di tesoreria 

r. trova conferma che per i mutui ed i finanziamenti rateali nulla cambia sotto gli aspetti 

legali ed operativi rispetto al passato restando confermata la soluzione adottata 

recentissimamente in giurisprudenza dai citati Tribunali di Padova e di Bologna in 

ordine alla produzione di interessi di mora sull’intera rata scaduta e non sulla sola 

quota capitale. 

Finalmente, con un norma primaria definita e con l’emanazione della tanto attesa 

normativa secondaria, il quadro giuridico dovrebbe essere sulla via del consolidamento 

scongiurando un nuovo flusso di contenziosi come quello scatenatosi nel 1999 con il 

mutato orientamento della Cassazione (salvo ipotizzare, come sicuramente qualcuno 

sosterrà, che nel periodo di vacatio legis si renda applicabile il solo art. 1283 cc.). 
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I DERIVATI IMPLICITI VIZI E VIRTÙ DELLA SCOMPOSIZIONE 
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SOMMARIO: 1. I termini del dibattito e il perimetro di indagine - 2. Lo ias 39 e la sua 

limitata funzione di rappresentazione contabile – 3. Limiti alla scindibilità giuridica delle 

componenti di un negozio - 4. Le disposizioni di vigilanza in tema di trasparenza dei 

prodotti complessi e la finalità di regolamentazione del fenomeno opposto alla 

scomposizione - 5. I requisiti strutturali imprescindibili dello strumento derivativo: 

differenzialità e astrazione pura – distinguo fra differenzialità derivativa e differenzialità 

finanziaria e fra derivato autonomo e componente derivativa – 6. Casistiche di 

potenziale incorporazione derivativa: a) l’indicizzazione - 7. [segue]: b) mutuo con 

clausola floor - 8. [segue]: c) finanziamento con clausola “rischio cambio” - 9. L’astrazione 

pura quale criterio guida e il rinvenimento di un obbligo di mtm quale elemento 

discretivo - 10. La componente derivativa non scindibile e l’impatto sulla trasparenza 

del prodotto creditizio. 11. presunte componenti derivative in contratti non creditizi - 

12. Contributi conclusivi al dibattito 

 

 

1. I termini del dibattito e il perimetro di indagine  

 

Il crescente dibattito sui cosiddetti derivati “impliciti” rievoca, idealmente, il vezzo logico 

del Don Ferrante manzoniano. Ricorderemo come l’erudito astrologo ciecamente devoto 

ad Aristotele, non vedendo nel mondo che “sostanze” e “accidenti”, concluse che la peste 

non apparteneva né all’una né all’altra categoria ontologica e dunque non poteva esistere 

alcuna possibilità di contagio. 

In effetti, il confronto concettuale fra i sostenitori e i negatori della riconoscibilità di un 

derivato implicito all’interno di un contratto (per lo più – ma non solo – un contratto 

creditizio) pare materializzarsi in due correnti di pensiero a modo loro estremizzanti: chi 

neghi la rintracciabilità del derivato implicito nell’altrui negozio ritiene che l’apparente 

strumento derivativo in realtà non sia che un adiectum ancillare alla ben diversa funzionalità 

del contratto che lo ospiti; viceversa, chi la affermi tende a riconoscere un’autonomia 

specifica allo strumento che si innesterebbe come un elemento a sé stante, portatore di 

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

di Organizzazione Aziendale (CUOA). Autore di numerosi articoli scientifici e alcune monografie in 

materia di diritto finanziario, bancario e di finanza derivata. Editorialista di MF Milano Finanza e 

opinionista di Class CNBC. Già componente effettivo dell’Arbitro Bancario e Finanziario, Collegio di 

Milano, Sezione Imprese e del Collegio di Coordinamento. Presidente dell’Associazione Alunni Ghislieri. 
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un effetto finanziario altrettanto isolabile e incoerente con la funzione naturale del 

contratto ospitante. Nell’un caso insomma l’adiectum diviene un “accidente”, nell’altro 

“sostanza”. Giuridicamente ciò significa che il derivato assumerebbe o meno, a seconda dei 

casi, un’autonomia causale in seno al negozio di base: tanto pronunciata da permettere 

l’enucleazione di un (diverso) negozio ch’essa esprimerebbe. 

La posizione “sostanzialistica” è normalmente sposata dai tecnici. Per i professionisti 

della meccanica finanziaria, abituati per mestiere a smontare e a rimontare lo strumento 

(far l’unbundling, come oggi piace dire), è comprensibilmente difficile resistere alla 

tentazione di decomporre un’unità negoziale e di rinvenirvi disparati ingredienti 

meccanicamente isolabili. Per i giuristi invece la scelta fra sostanza e accidente appare 

spesso ondivaga e, in taluni casi, non scevra da aporie.  

Per evitare di rendersi preda dei preconcetti, si dovrebbe cercare di capire non solo se 

la sostanza e l’accidente siano effettivamente riscontrabili o no nelle fattispecie di 

“inclusione derivativa”, ma anche affrontare il problema in termini correttamente ricondotti 

al loro naturale alveo di giudizio. L’una posizione quanto l’altra possono, infatti, contenere 

fondamenti di vero, ma la prospettiva che a noi interessa, ossia il rimbalzo giuridico del 

ragionamento tecnico, impone di accedere ad un’analisi più serenamente, ancorché più 

faticosamente, ancorata alla peculiare conformazione e funzionalità negoziale delle singole 

fattispecie nonché agli elementi strutturali che connotano, tecnicamente e giuridicamente, 

la tipologia derivativa1.  

Tentiamo quindi di tracciare un perimetro d’indagine.  

Un derivato può – in astratto – risultare (o apparire) “implicito” o “incorporato” all’interno 

(a) di altro strumento derivato, (b) di altro strumento finanziario non derivato, (c) di un 

contratto di natura bancaria o creditizia o, infine, (d) di un contratto di tutt’altra natura 

(locazione non finanziaria, per citare l’esempio più intuitivo e ricorrente).  

Implicito e incorporato non sono perfetti sinonimi. Implicito è un aggettivo ambiguo, 

sovreccitante per l’interprete: sta a indicare che il derivato è nascosto fra le pieghe del 

negozio e fra le righe del contratto, c’è ma non si vede, come in un gioco di prestigio. Il 

derivato implicito sarebbe, quindi, un clandestino travisato che lo scopritore stana, con 

scaltra maestria, negli anfratti contrattuali in cui l’abile redattore (ma non così abile come 

chi riesca a sbugiardarlo) lo abbia callidamente occultato. Al contrario, l’incorporazione è 

un metodo decisamente più trasparente e “politicamente corretto”: essa “si manifesta”, più 

o meno scientemente. Se un titolo dichiara di incorporare (o non fa nulla per nascondere 

la presenza in sé di) un derivato, esso vuole addizionarsi scopertamente al negozio di base 

(altra cosa è se tale velleità additiva possa ritenersi soddisfatta)2. Il distinguo non va, a sua 

volta, esasperato bensì impiegato, essenzialmente, come una prima linea di orientamento 

                                                           
1 Apprezzabilissimo in tal senso l’attento e sensato richiamo operato da un brillante autore tecnico 

(GALLONE, Il tasso minimo e i “derivati incorporati”, o presunti tali, nei contratti bancari e commerciali: 

riflessioni tecniche oltre l’opzione plain vanilla, in Giurimetrica, 1/2016, 11): “un tecnico di finanza derivata, 

non aiutato dal giurista e dall’esperto IAS, rischia di ragionare a vuoto”. L’avvertimento vale naturalmente 

anche in senso inverso. 
2 Privo di un autentico retroterra sistematico, il linguaggio finanziario anglosassone ricorre all’aggettivo 

embedded, che poi vuol dire “conficcato”, “incastonato”: locuzione più ruvida che potrebbe equivalere 

ad entrambe le nostre più sottili formule. 
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bisognosa di ulteriore verifica. Può approssimativamente sostenersi che il derivato 

incorporato sia normalmente più immediatamente visibile, dunque più “scindibile” dal 

contesto di riferimento ancorché l’operazione di “scissione tecnica” non sempre sia tale da 

potersi tradurre in una “escissione giuridica” del componente. 

Tornando al punto, la presenza di un derivato all’interno di altro strumento derivato 

(caso (a) di cui sopra) fuoriesce dai confini della nostra indagine. Da tempo è nota, e 

diffusamente praticata, la fattispecie del c.d. derivato complesso, ossia del derivato frutto 

di combinazione fra due componenti basilari, come nel caso della swaption o della future 

option, dove si assiste ad un connubio fra componenti che la volontà delle parti fonde, 

plasmando un nuovo e a sua volta autonomo (oltre che unitario ed inscindibile) titolo 

negoziale. 

Analogamente, nessun rilievo può assumere la presenza implicita o l’incorporazione di 

un derivato in altro strumento finanziario non derivativo (caso (b) come accade, ad esempio, 

nel reverse convertible). Anche in questo caso assistiamo ad una fusione, in un unico ed 

unitario negozio di elementi finanziari derivativi e no funzionalmente correlati.  

L’esclusione dall’indagine di tali combinazioni si spiega anche alla luce della loro 

sostanziale inutilità. Affermare che in una swaption coesistano uno swap e un’opzione può 

incidere sul livello della qualità informativa, trattandosi indubbiamente di uno strumento 

combinato più complesso di un derivato elementare, ma non anche sulla sua 

sottoposizione alla disciplina dettata dal t.u.f. cui indifferentemente soggiacciono tanto lo 

strumento finanziario semplice quanto quello includente una componente derivativa. 

Nondimeno, il processo logico che conduce a questa sostanziale indifferenza nella ricerca 

non è, come si noterà, del tutto privo di significato. 

Ricadono invece nel discorrere le casistiche sub (c) e (d). In particolare, nel contratto 

con funzione creditizia (caso (c)), riconoscere la presenza di una componente derivativa e, 

riuscendovi attraverso un convincente procedimento di ermeneutica tecnica e giuridica, 

attribuire alla stessa un’autonomia sostanziale può comportare l’assoggettamento di quella 

componente vuoi alla disciplina del prodotto bancario vuoi a quella degli investimenti. Non 

diversamente le cose stanno nel caso di un prodotto del tutto alieno alle aree del diritto 

bancario e finanziario: anzi, in questo caso, l’indagine è ancor più essenziale onde 

comprendere se, e in quale misura, la componente derivativa eventualmente “affrancata” 

apra o meno uno spettro di inquietanti problemi a motivo del fatto che il contratto 

ospitante non è affatto soggetto ad alcuna delle sopraindicate discipline vincolistiche.  

 

 

2. Lo IAS 39 e la sua limitata funzione di rappresentazione contabile  

 

 La scomponibilità sul piano tecnico, nel contratto bancario, dell’elemento derivativo da 

quello creditizio viene normalmente ricondotta all’esigenza di rappresentazione contabile 

e di bilancio. Più semplicemente alle indicazioni del Principio contabile IAS 39.  

Tale disposizione non è tuttavia tale da consentire un’automatica ricaduta giuridica sulla 

struttura negoziale del contratto ospitante. Lo IAS 39 mira, infatti, a garantire una corretta 

rappresentazione del rischio sostanziale insito in un dato strumento o in una combinazione 

di strumenti: siffatta visione sostanzialistica è coerente alle finalità proprie del principio 

contabile, il quale non si pone minimamente il problema della natura giuridica del negozio, 
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rilevando ai fini del suo impiego il puro risultato finanziario, quale che sia la via con cui le 

parti lo conseguano3. Malgrado tale diversa prospettiva in cui lo IAS39 va a collocarsi, lo 

stesso fornisce però alcune indicazioni preziose ai nostri fini. Due in particolare.  

In primo luogo, il derivato incorporato, per come definito dal § 10 del Principio, 

“determina alcuni o tutti i flussi finanziari che altrimenti il contratto [ospitante: n.d.r.] avrebbe 

richiesto di modificare con riferimento a un prestabilito tasso di interesse, a un prezzo di uno 

strumento finanziario, a un prezzo di una merce, a un tasso di cambio di una valuta estera, a 

un indice di prezzi o di tassi, al merito di credito (rating) o indice di credito o ad altra variabile”. 

Il Principio ammette che il derivato incorporato opera una funzione di modificazione degli 

elementi del negozio di base: ciò equivale a riconoscere, sia pur implicitamente, che il 

derivato, dal punto di vista giuridico, non si pone affatto in un rapporto di autonomia con 

detto negozio, non è di per sé legalmente isolabile.  

In secondo luogo – e quale corollario rispetto alla prima affermazione – il successivo § 

11 del Principio dispone, ai soli fini dell’autonoma contabilizzazione, la separazione del 

derivato dal negozio ospitante al ricorrere di tre condizioni, ossia: (a) l’assenza di una stretta 

correlazione fra le caratteristiche economiche e i rischi del derivato e quelli del contratto 

primario; (b) la riconoscibilità di una autosufficienza derivativa in caso di separazione 

genetica (“uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato 

soddisferebbe la definizione di derivato”); (c) l’assenza di una valutazione al fair value del 

negozio “complesso” (“combinato”, dice il Principio).  

Il concetto di stretta correlazione4 trova, poi, una sua ampia descrizione esemplificativa 

nei §§ AG30 e AG33 dell’Appendice al Principio. Fra l’ampia casistica ivi contemplata merita 

una menzione specifica il caso del contratto floor o cap su tassi d’interesse implicito in un 

contratto di debito che viene considerato strettamente connesso al contratto sottostante, 

se il cap è uguale o maggiore del tasso d’interesse di mercato o se il floor è uguale o inferiore 

al tasso d’interesse di mercato quando il contratto è emesso e il cap o il floor non ha un 

effetto leva (leverage) con riferimento al contratto sottostante. Il rilievo non è marginale. 

Esso conferma che la separabilità a fini contabili rileva solo nel momento in cui il derivato 

incorporato assuma una dimensione significativa e crei un reale effetto leva sul 

sottostante5: in caso contrario, il derivato non viene separato neanche per la sua 

contabilizzazione. Ciò significa che non esiste, neppure all’interno dello IAS 39 e nel suo 

                                                           
3 In tal senso il § 2 del Principio contiene una moltitudine di esenzioni dalla sua applicazione anche ad 

operazioni che pur rivestirebbero natura prettamente, o comunque spiccatamente, finanziaria.  
4 Ripreso fra l’altro dal nuovo art. 2426, comma 1° lett. 11/bis per come modificato dall'art. 6, D.Lgs. 

18.08.2015, n. 139 con decorrenza dal 1 gennaio 2016. 
5 Cfr. in senso analogo la lettera (d) del cit. § AG33, a mente della quale “Un derivato su cambi implicito 

in un contratto sottostante che sia un contratto assicurativo o non uno strumento finanziario (come 

un contratto per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario in cui il prezzo sia denominato 

in una valuta estera) è strettamente connesso al contratto sottostante se non ha un effetto leva, se 

non contiene un’opzione e se i pagamenti devono essere effettuati in una delle seguenti valute: (i) la 

valuta funzionale di una qualsiasi parte contrattuale rilevante; (ii) la valuta in cui il relativo prezzo del 

bene o servizio acquisito o consegnato è solitamente denominato, nelle operazioni commerciali a 

livello mondiale [. ..]; o (iii) una valuta che sia comunemente utilizzata nei contratti di acquisto o vendita 

di elementi non finanziari nell’ambiente economico in cui l’operazione si verifica [. ..]”. 
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limitato orizzonte ragionieristico, alcun processo fisso di separazione alchemica del 

derivato. Non è cioè né richiesto né permesso isolare il derivato in quanto derivato, ma solo 

in quanto derivato capace di produrre un significativo effetto sul negozio ospitante. Criterio 

selettivo confermato a sua volta dal § 11.A, dove si consente la valorizzazione globale del 

prodotto composto al fair value, senza dunque scorporazione della componente derivativa, 

salvo che quest’ultima modifichi significativamente i flussi finanziari del contratto ospitante.  

Per concludere sul punto, la regola di separazione illustrata nello IAS 39, rilevante a meri 

fini contabili e strutturata essa stessa in termini molto relativi, non può aver alcuna influenza 

sulla configurabilità giuridica dell’autonomia della componente derivativa inclusa in un 

contratto ospite di natura non finanziaria6. Anche se, come si noterà, può comunque fornire 

qualche spunto, per lo più “in negativo”, nel processo di analisi. 

 

 

3. Limiti alla scindibilità giuridica delle componenti di un negozio  

 

Dal punto di vista squisitamente giuridico, la possibilità di scomposizione di un negozio 

non può essere né affermata né negata in assoluto. Anche in questo caso occorre arrestarsi 

ad un fermo punto di equilibrio fra la “componentistica” del negozio e la sua risultante finale 

di “produzione”.  

In astratto, non c’è dubbio che qualunque contratto sinallagmatico possa scomporsi 

nelle unità prestazionali in cui consiste. Molto banalmente, in una vendita assistiamo alla 

dazione di un bene da parte del venditore e alla dazione di una somma di denaro da parte 

del compratore. Nulla vieta, in astratto, di ipotizzare la donazione di un bene e la 

corrispondente donazione di denaro. Nella realtà una simile qualificazione cede il passo 

all’evidenza logica e dogmatica per cui le due prestazioni non sono animate da spirito 

liberale ed è proprio il loro reciproco bilanciamento a conferire una causalità specifica al 

negozio. Questa esemplificazione, indubbiamente molto estrema, è e vuole essere una 

mera provocazione intellettuale il cui approdo consiste nella seguente regola di prudenza 

ermeneutica: se è possibile in astratto scindere le componenti di un negozio giuridico, non 

è possibile tecnicamente e dogmaticamente parcellizzare un negozio e attribuire autonoma 

dignità giuridica a ciascuno dei suoi componenti quando la sua causa e la sua funzionalità 

sorgono e si giustificano in ragione (o anche in ragione) del concomitare e del combinarsi 

di quelle componenti. E, si badi, ciò non vale esclusivamente per i contratti tipici o 

comunque acquisiti alla sistematica giuridica, bensì per qualunque negozio che, nel 

fondamentale rispetto del principio di meritevolezza dell’interesse perseguito, si ponga 

                                                           
6 Così come nessuna influenza sulla configurazione giuridica del rapporto possono assumere le 

prescrizioni contenute nel § 1.2 dell’allegato C) alla circolare della banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 

2008 (aggiornamento 23 dicembre 2011), a mente delle quali i rapporti (attivi e passivi) che prevedono 

la corresponsione di un tasso d’interesse indicizzato con una soglia minima e/o massima vanno trattati 

come una combinazione di rapporti a tasso indicizzato e di opzioni del tipo “ floor ” e/o “ cap ”. Tale 

disposizione, riguardando la c.d. matrice dei conti ai fini delle segnalazioni di vigilanza, persegue 

parimenti una finalità di pura rappresentazione contabile e convenzionale delle diverse tipologie di 

prodotto da “quadrarsi” con la predetta matrice, prescindendo del tutto quindi dalla qualificazione 

tecnico-legale del negozio.  
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come un unitario insieme causale e prestazionale, pena, in caso opposto, svuotare di 

significato il principio di “libertà creativa” sancito dall’art. 1322, comma 2° cod. civ.  

La non scomponibilità, sul piano giuridico, di elementi negoziali pur astrattamente, se 

in sé considerati, enucleabili dal complesso contrattuale trova, del resto, un suo contraltare 

per così dire “al negativo” nei principi di irrilevanza del nomen juris attribuito dalle parti e, 

ancor più, nell’istituto del negozio indiretto.  

Il primo dei suddetti principi esclude che la reale volontà delle parti possa essere 

sopraffatta dall’attribuzione di una denominazione dettata da intenti elusivi: insomma, 

l’autentica natura di un negozio non può essere alterata da un semplice desiderio di parte 

affidato ad una voluttà nominalistica. Ai nostri fini, così come i contraenti non possono 

chiamare diversamente e quindi efficacemente qualificare in tale diversa chiave un dato 

negozio che rivesta tutt’altra natura riconosciuta dall’ordinamento7, del pari non può 

ammettersi che l’interprete sopravanzi la reale volontà pattizia decomponendo il negozio 

stipulato e attribuendovi causalità e oggetti disparati là dove il negozio stesso palesi invece 

una struttura causale e oggettuale unitaria.  

Il divieto di “sabotaggio ermeneutico” si manifesta ancor più nitidamente, sempre a 

contrariis, nella teoria del negozio indiretto, per effetto della quale la via trasversale, 

adottata dai contraenti per raggiungere un dato obiettivo normalmente conseguibile 

attraverso la lineare stipulazione di un certo contratto, viene sbarrata dall’interprete tenuto 

a ricondurre quell’insieme di negozi combinati all’unità tipica (o comunque accreditata dal 

diritto positivo) alla realizzazione del cui effetto quell’insieme è sostanzialmente proteso. 

Analogamente e in via inversa, nella materia che ci occupa, deve ritenersi precluso 

all’interprete il sezionamento dell’unità contrattuale ove in essa sia riscontrabile una 

ricercata e lecita unitarietà.  

Ne consegue che l’astratta riconoscibilità, nell’ambito di un unico stipulato, di diverse 

componenti che, singolarmente apprezzate, potrebbero prestarsi ad un’autonoma 

qualificazione, non può legittimarne la loro enucleazione dal complesso negoziale se non 

nel caso in cui possa dimostrarsene l’assoluta estraneità all’oggetto proprio del negozio 

                                                           
7 Emblematico, nella materia che ci occupa, il tentativo di trasformare nominalisticamente in 

compravendita valutaria (outright) quelle che non possono altrimenti definirsi che operazioni di 

currency swap: “nel caso di operazioni di compravendita di valute, mai portate a termine alla data di 

scadenza, ma sempre chiuse con operazioni speculari di segno opposto, il cui regolamento si concretizzi con 

l'addebito/accredito dei flussi in valuta appoggiati su una coppia di conti correnti, di cui uno in lire e uno in 

valuta, che mantengano un saldo perfettamente nullo nel periodo di interesse, sì da avere un ruolo di transito 

fittizio, e ove sin dall'inizio sia mancato lo scambio della res (valuta), ci si trova di fronte ad una fattispecie 

sostanzialmente unitaria ed assimilabile al contratto di swap, non tanto nella struttura formale, ma 

attraverso la finalità perseguita, ove i trasferimenti di capitale sono “poste” puramente formali rispetto 

all'ordine di compravendita, in cui, in sostanza, il pagamento delle differenze costituisce l'oggetto immediato 

e unico del contratto stipulato inter partes, sia all'atto della stipulazione del contratto sia alla scadenza” (Trib. 

Milano 27 marzo 2000, in Contratti, 2000, 777. Cfr. anche Trib. Milano, 3 gennaio 1996, in Banca, borsa, 

tit. cred. II, 1996, 550; App. Milano 11 gennaio 2002, ivi, 2003, 178; App. Milano, 13 giugno 2003, Banca, 

borsa, tit. cred, II. 2003, 297; Cass. 9 gennaio 2004, n. 111, in Riv. dir. internaz. priv. proc. 2005, 172; Cass. 

19 maggio 2005, n. 10598, in Mass. Foro. it. 2005, 629; Cass. 4 settembre 2009, n. 19226, in Mass. Foro 

it. 2009, 1123). 
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stesso e dunque dedursi una volontà delle parti, anch’essa animata da una specifica 

convenienza elusiva, non già di incorporare un dato negozio “minore” all’interno di uno 

“maggiore” per completare la funzionalità del secondo, bensì solo ed esclusivamente per 

ricondurre il primo nell’alveo disciplinare del secondo, in tesi meno gravoso e impediente 

per il negozio “minore”. 

 

 

4. Le disposizioni di vigilanza in tema di trasparenza dei prodotti complessi e 

la finalità di regolamentazione del fenomeno opposto alla scomposizione  

 

Le conclusioni poc’anzi tratte trovano una precisa conferma nella disciplina di 

trasparenza dettata dalla Banca d’Italia in tema di prodotti composti, talora impropriamente 

invocata a suffragio della tesi della separabilità giuridica del derivato incorporato dal 

contratto ospitante.  

Le disposizioni di trasparenza8 (Sez. I § 1.1 alinea 5, 6 e 7) consentono invece di 

pervenire alla conclusione esattamente opposta. Tali disposizioni muovono dalla corretta 

constatazione per cui l'articolo 23, comma 4, t.u.f. esclude l’applicabilità delle medesime ai 

servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari e alle operazioni 

e servizi che siano componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina della 

trasparenza prevista dal medesimo t.u.f., salvo che si tratti di operazioni di credito ai 

consumatori disciplinate ai sensi del titolo VI, capo II, del t.u.b. 

Esclusa dunque l’applicabilità delle norme di trasparenza bancaria ai prodotti di 

investimento (il provvedimento cita espressamente, a titolo esemplificativo, obbligazioni e 

altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine), il 

discorso si sposta sul controverso tema dei prodotti composti. Il successivo § 3 delle 

predette disposizioni offre una inequivoca definizione dei prodotti composti, per tali 

intendendo “schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano 

un'unica operazione economica”. Siffatta definizione sarebbe di per sé sufficiente a negare 

ogni rilevanza del provvedimento in parola nella nostra analisi. La Vigilanza chiaramente 

riconduce alla nozione di composizione due o più contratti collegati: è dunque evidente che 

la fattispecie considerata muove già dal presupposto che si sia in presenza di distinti e 

autonomi negozi giuridici poi combinati, ma solo sul piano teleologico, in funzione del 

raggiungimento di un unitario effetto economico-finanziario. Versiamo dunque nel caso 

esattamente opposto al nostro: non già un singolo negozio comprensivo di diverse 

componenti bensì singoli negozi funzionalmente – e solo funzionalmente – connessi.  

Tale pur dirimente impostazione potrebbe tuttavia non riuscire appagante per chi, 

volendo non a torto scorgere nelle disposizioni di trasparenza una spiccata vocazione 

sostanzialistica, ritenesse che le stesse regole dovessero applicarsi anche al negozio 

unitario astrattamente scindibile in più negozi. Noteremo fra un istante, tuttavia, come tale 

estensione (raggiungibile peraltro solo attraverso una certa forzatura del dettato testuale 

e, si vedrà, sostanzialmente priva d’utilità) non sia tale da mutare la conclusione circa 

                                                           
8 Provvedimento 29 luglio 2009 e successive modifiche - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari 

e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.  

 



EMILIO GIRINO, I derivati impliciti vizi e virtù della scomposizione 

32 

l’irrilevanza delle disposizioni in parola rispetto al tema della separabilità del derivato 

incorporato. 

Le citate disposizioni distinguono, infatti, fra (a) prodotti composti la cui finalità esclusiva 

o preponderante non sia di investimento e (b) prodotti composti la cui finalità esclusiva o 

preponderante sia di investimento.  

Nel primo caso (a), le norme di trasparenza trovano applicazione all’intero prodotto se 

questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni 

bancarie o creditizie e la circoscrivono, nelle altre ipotesi (quelle cioè in cui l’intero prodotto 

non abbia finalità esclusive o preponderanti di tal natura), alle sole componenti bancarie o 

creditizie. Nel secondo caso (b) trovano invece applicazione le disposizioni del T.U.F. sia al 

prodotto nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non 

costituiscano un’operazione di credito ai consumatori, alle quali si applica (aggiungiamo, 

come ovvio: altresì) la disciplina di trasparenza bancaria.  

Ai nostri fini, il caso (a) (applicazione delle norme di trasparenza all’intero prodotto) 

calza, in apparenza alla perfezione, alla fattispecie dell’incorporazione del derivato nel 

contratto creditizio. Ed è proprio in virtù della citata disposizione che l’Arbitro Bancario 

Finanziario regolarmente dispone l’applicazione degli obblighi di trasparenza bancaria al 

contratto di interest rate swap formalmente separato dal, ma specificamente venduto in 

abbinamento al, distinto contratto di mutuo col fine di invertirne il segno del tasso applicato 

(da variabile a fisso o viceversa)9.  

Questa d’altronde è la finalità, specifica e limitata, delle norme di trasparenza, tant’è 

vero che la Sez. II dello stesso provvedimento citato, al § 3, 14° alinea, impone agli 

intermediari, nel caso di prodotti composti, la predisposizione di un unico foglio informativo 

relativo a tutte le componenti del prodotto offerto, mentre per i prodotti composti che 

includono componenti escluse, il foglio informativo deve rinviare agli eventuali strumenti di 

trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore, fermo restando, in ogni caso, 

l’obbligo di riportare tutti i costi che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione 

al prodotto composto (dunque anche i costi della componente esogena ed esclusa 

dall’applicazione in via generale delle disposizioni di trasparenza). Tale regola, letta in 

combinato disposto con il suaccennato principio di esclusività o preponderanza della 

funzione bancaria o creditizia del prodotto offerto, esprime propriamente il fine che la 

Vigilanza si propone e che consiste nell’assicurare al cliente finale, che acquisti un prodotto 

a preminente funzione creditizia, di conoscerne il costo globale, ove questo possa essere 

indirettamente influenzato da componenti negoziali esterne al contratto di erogazione.  

Si conferma con ciò che la disciplina in parola non persegue alcuna finalità di 

scomposizione giuridica di unità, già formalmente autonome, che vanno a (funzionalmente) 

costituire il prodotto composto, bensì, tutto all’opposto, essa si preoccupa di ricondurre ad 

unum singoli negozi idonei tuttavia ad interagire o, meglio, di ricondurre al contratto 

bancario (“maggiore”) il contratto di investimento (“minore”) che vada a condizionare il 

risultato economico complessivo del primo. La preoccupazione è dunque non già di 

assoggettare la componente di investimento alla disciplina del t.u.f., bensì di spingerla 

nell’alveo della disciplina bancaria alla quale essa sarebbe, per sua natura, del tutto 

                                                           
9 Principio consolidato in alcune decisioni di ABF, fra cui in particolare le pronunce di Collegio Milano 

nn. 1647/2014, 2075/2014, 3702/2014, 1928/2012 e 1793/2013.  
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sottratta (nel suaccennato ricorrente caso, la Vigilanza non s’interroga sulla coerenza e 

adeguatezza dello swap nella logica disciplinare del t.u.f. bensì si premura di assicurare che 

la sua incidenza economica sul preminente contratto bancario sia rappresentata con le 

stesse regole di chiarezza con cui deve rappresentarsi quest’ultimo). Tanto appare 

pienamente coerente con le – ripetesi – limitate funzioni della disciplina di trasparenza, la 

quale non intende né può assumere posizione sulla interazione giuridica dei due contratti 

bensì intende e vuole assicurare una massima trasparenza al prodotto (prodotto, non 

negozio) complessivo offerto alla clientela: e vuole assicurarlo con le sue regole, con le 

regole cioè di trasparenza del prodotto bancario “maggiore”. 

Va da sé che l’applicazione dello stesso principio al caso opposto, ossia al negozio di 

investimento inserito formalmente nel contratto bancario, non condurrebbe a risultati 

diversi. Per la verità, un simile procedimento d’applicazione estensiva si rivelerebbe, ai fini 

della trasparenza del prodotto, del tutto inutile. Ove, nel ricorrente caso, lo swap fosse 

incorporato nel contratto bancario, la sua enucleazione si renderebbe superflua giacché le 

caratteristiche della componente derivativa sarebbero di per sé, proprio per il fatto di 

risiedere nel contratto maggiore e di non formalmente distinguersi da esso, assoggettate 

agli obblighi di trasparenza bancaria (leggasi alla limpida rappresentazione nel foglio 

informativo). E’ per questa ragione, del resto, che il prodotto composto viene identificato 

nel collegamento fra negozi distinti, poiché solo in caso di autonomia formale si pone il 

problema di sottomettere la componente finanziaria alla disciplina di trasparenza: 

problema invece che non si pone nel momento in cui tale componente sia già inserita nel 

contratto bancario, dunque transitivamente soggetta alla disciplina di trasparenza (ferma e 

impregiudicata, s’intende, la sua assoggettabilità anche alla disciplina del t.u.f. nel caso in 

cui la scindibilità si renda possibile: v. infra § 9).  

Ne consegue che le disposizioni di Banca d’Italia in tema di prodotti composti si 

appalesano non dirimenti ai fini della nostra indagine, vuoi perché volte a disciplinare il 

fenomeno opposto alla scomposizione vuoi perché in ogni caso funzionali 

all’assoggettamento della componente non bancaria alla disciplina di trasparenza del 

“prodotto finito” esclusivamente o preminentemente bancario.  

Esse tuttavia non appaiono completamente inservibili. In particolare, il criterio della 

preponderanza può riuscire utile come richiamo alla prevalenza della causa, nella specie 

della causa credendi, che rappresenta, sia pur sotto altro e più vasto angolo visuale, un 

necessario passaggio logico nel processo di (eventuale) scorporazione del derivato dal 

contratto ospitante (v. infra nel prosieguo, spec. § 7). 

 

 

5. I requisiti strutturali imprescindibili dello strumento derivativo: 

differenzialità e astrazione pura – Distinguo fra differenzialità derivativa e 

differenzialità finanziaria e fra derivato autonomo e componente derivativa 

 

La praticabilità in astratto di una siffatta scorporazione presuppone che la sospetta 

fattispecie derivativa rivesta i requisiti dell’autonomia, sia cioè di per sé, se estratta dal 
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contesto ospitante, idonea a configurare un negozio derivato10. Questo del resto è il 

corretto percorso logico da imboccare e seguire per dipanare ogni dubbio: prima di 

chiedersi se ciò che sembra un derivato sia o meno isolabile dal diverso contesto in cui 

risieda, occorre domandarsi che cosa sia un derivato e quindi, sulla scorta di quella prima 

risposta, cercare di rinvenirne la presenza o meno nel contrato ospitante. Allo scopo, due 

sono indiscutibilmente i tratti capaci di connotare un impianto negoziale alla stregua di 

strumento derivato: la differenzialità e l’astrazione pura.  

Il primo requisito – che, dopo una lenta, faticosa ma alla fine riuscita riflessione, la 

giurisprudenza ha ormai pienamente recepito in accoglimento delle segnalazioni dottrinali 

degli indici normativi e fattuali che inequivocabilmente depongono in tale direzione – 

costituisce l’essenza stessa del negozio derivato, la cui oggettiva finalità, il cui oggetto 

specifico è dato dalla compravendita del differenziale di valore che si forma, nel tempo, su 

una data grandezza economica, sia essa reale (merce, prezioso, strumento finanziario) o 

astratta (tasso, cambio, indice). E’ derivato non già ciò che mira all’acquisizione del 

fondamentale, il quale non costituisce che una base di computo, bensì ciò che mira ad 

acquisire il differenziale registrato sulle variazioni di valore di quel fondamentale11. 

La differenzialità derivativa non va tuttavia confusa con la differenzialità finanziaria.  

Può in astratto riconoscersi un obiettivo differenziale in qualunque operazione di natura 

finanziaria e no, purché concentrata sull’acquisizione di un qualcosa, di una qualunque cosa, 

suscettibile di essere ulteriormente negoziata e dunque di acquisire o perdere valore nel 

tempo. Quando, nel linguaggio corrente, si invoca l’opera d’arte o il bene immobile come 

investimento-rifugio, non s’intende altrimenti alludere che alla possibilità di una 

rivalutazione nel tempo di quel bene, all’eventualità sperata che quel bene, ritrasferito a 

terzi da colui che lo abbia inizialmente acquisito, procuri a quest’ultimo una differenza 

positiva fra quanto pagato all’acquisto e quanto incassato alla futura rivendita. Non 

diversamente il cassettista, che acquisti un’azione per rivenderla in un futuro e propizio 

momento di mercato, persegue un fine di guadagno di capitale, cioè di scarto positivo fra il 

pagato oggi e l’incassato domani. Ma non è chi non veda come, in questi banalissimi esempi, 

la differenzialità assuma un ruolo forsanche economicamente importante ma 

giuridicamente secondario all’oggettualità del negozio acquisitivo che si fonda, 

essenzialmente, sull’acquisto, sul possesso e sul godimento del bene e, solo 

accessoriamente, sulla realizzazione di un differenziale se e quando dovesse intervenire un 

ulteriore atto di alienazione: il che implica, naturalmente, la necessità di sostenere un 

esborso perfettamente eguale all’intero valore del “comprato”.  

Tutt’al contrario, nel derivato la differenzialità diviene essa stessa, ed essa sola, ad un 

tempo funzione economica e oggetto del negozio, è alla ricerca di essa, e solo di essa, che il 

contratto è diretto: il che implica, altrettanto naturalmente, che l’acquirente del derivato 

non si renda acquirente del fondamentale, e quindi non debba sopportare l’esborso pari 

                                                           
10 In tal senso, lo stesso IAS 39, ancorché nella sopradetta limitata funzione di rappresentazione 

contabile, esige pur sempre la rintracciabilità nello strumento ospitato di un’autosufficienza derivativa 

(Supra § 2).  
11 Per non riuscir tedioso nel reiterare un concetto ormai chiaro e consolidato, sia qui permesso 

rinviare ai miei precedenti scritti in materia e al confermativo orientamento giurisprudenziale, entrambi 

certamente noti al Lettore.  
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all’intero valore dello stesso, bensì strutturi un’operazione che gli consentirà 

semplicemente e unicamente di acquisire lo scarto di valore positivo (o di versare lo scarto 

negativo) che il fondamentale acquisirà nel tempo. V’è una nitida, macroscopica e perciò 

innegabile discrepanza fra la posizione economica di Tomonori Tsurumaki, che nel 

novembre del 1989 acquistò, in un’asta battuta da Binoche et Godeau, Les Noces de Pierette 

di Picasso al prezzo di 51,3 milioni di dollari e quella dello speculatore artistico che, in 

parallelo, avesse stipulato con un terzo un derivato sul valore di quel dipinto, versando o 

ricevendo le differenze positive date dal fluttuare delle sue quotazioni: se il derivato 

scadesse oggi e oggi quell’opera valesse 55 milioni di dollari, lo speculatore derivativo ne 

incasserebbe 3,7, lo stesso importo che riceverebbe, vendendo a quel prezzo l’opera, il 

facoltoso aggiudicatario giapponese, con la differenza che quest’ultimo, per realizzare 

questo risultato, ha dovuto versare 51,3 milioni ventisette anni fa, mentre l’ipotetico 

speculatore non avrebbe versato alcunché al momento della stipulazione del derivato. 

Quanto precede induce a concludere che, ai fini della scorporabilità di un eventuale 

derivato da un contratto ospite, la componente derivativa deve presentare tale indefettibile 

requisito: essere unicamente strutturata in modo da consentire la percezione del solo 

differenziale di valore rispetto al sottostante. La possibilità che il congegno incluso in un 

contratto bancario generi delle differenze di valore non è, di per sé, bastante ad attribuire a 

quel congegno l’autosufficienza dello strumento derivato, a riconoscere in quella 

differenzialità finanziaria una differenzialità derivativa. Occorrerà invece dimostrare che 

quel congegno, estrapolato tel quel dal contratto ospitante, produrrebbe esattamente lo 

stesso effetto, lo stesso risultato economico anche a prescindere dalla sua residenza nel 

negozio primario: e – anticipo – lo produrrebbe anche e soprattutto nel caso di cessazione 

precoce di quest’ultimo.  

Nella stessa prospettiva si colloca la valutazione del secondo requisito tipico dello 

strumento derivativo: l’astrazione pura. Il derivato, per “definizione naturale”, insiste su un 

fondamentale da cui è economicamente influenzato senza però influenzarlo e senza 

esserne giuridicamente influenzato. Quando il fondamentale si “materializzi” all’interno di 

un negozio, l’astrazione pura del derivato si manifesta in maniera lampante. Si consideri un 

esempio classico e del tutto contiguo al nostro tema: il contratto di finanziamento a tasso 

variabile su cui si “sovrapponga” un interest rate swap basato sul tasso fisso e dunque 

mirante a realizzare il differenziale fra i due tassi. Le fluttuazioni del tasso variabile 

determineranno una dilatazione o una contrazione del differenziale per effetto della loro 

sommatoria algebrica al tasso fisso, ma esse non potranno mai incidere sulla validità 

dell’IRS: qui tralasciando ogni valutazione circa le ricadute in termini di responsabilità 

dell’intermediario per eventuali carenze informative e restringendo il campo d’analisi alla 

mera oggettualità dell’operazione, quand’anche il differenziale registrasse un andamento 

macroscopicamente negativo per il cliente, tanto non basterebbe ad intaccare la tenuta 

civilistica dello swap12. Il fatto che il tasso variabile non sia assunto a mera grandezza di 

computo, bensì risieda nel parallelo e diverso contratto di finanziamento, più 

                                                           
12 Con la sola limitata eccezione – ma qui si invade il terreno della patologia del fenomeno – di una 

strutturazione dello strumento che garantisse ab origine ad una delle parti siffatta sproporzione, nel 

qual caso il negozio cesserebbe di appartenere alla categoria derivativa per carenza di alea, ossia di 

un requisito indefettibile del suo oggetto. 
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semplicemente il fatto – civilisticamente irrilevante – che si sia in presenza di un derivato di 

protezione anziché di uno strumento speculativo, non muta le conclusioni, anzi le rafforza: 

la circostanza che il contratto di finanziamento cessi per qualsivoglia ragione (risoluzione 

per inadempimento, estinzione per rimborso anticipato, accertata nullità del finanziamento 

per ragioni genetiche, annullamento per sopravvenuto accertamento di vizi del consenso) 

non influirà minimamente sulla perdurante validità dell’IRS, il quale modificherà a quel 

punto la sua funzione tramutandola da protettiva in speculativa ma non per questo la sua 

causa commutativa (lo “scambio in sé”) e dunque la sua tenuta civilistica saranno poste a 

rischio13: in breve lo swap manterrà intatta la sua autonomia e la sua efficacia rispetto alle 

sorti, anche rovinose, del contratto ospitante.  

Tornando al tema che ci occupa, un derivato presuntivamente incorporato o implicito 

non potrebbe giammai scorporarsi o esplicitarsi nel momento in cui il contratto ospitante 

lo legasse alla sua sorte, se cioè il venir meno di quest’ultimo comportasse l’automatico 

venir meno del derivato senza conseguenza alcuna. Se ciò accadesse, perché una clausola 

del contratto ospitante lo abbia previsto, non saremmo più in presenza di un derivato 

autonomo e dunque, in tesi, scindibile dal negozio primario, bensì di una componente 

derivativa talmente implicita da essergli inestricabilmente immanente e per ciò solo 

indissolubile. 

Quest’ultimo rilievo sottintende un ulteriore, essenziale corollario: la non equiparabilità 

fra derivato e componente derivativa. Riconoscere la presenza di una struttura di taglio 

derivativo o analogo all’interno di un contratto non è risultato sufficiente ad inferire 

l’autonomia di quella struttura rispetto all’impianto contrattuale di base. Neanche lo IAS 39 

– pur nella sua circoscritta vocazione alla rappresentazione contabile di un effetto 

finanziario, fenomeno diverso dalla qualificazione giuridica di un negozio – s’appaga di una 

mera coincidenza di funzioni, insistendo invece sulla già rammentata autonoma capacità di 

emancipazione del derivato incorporato o implicito. 

Alcuni esempi, “provocatori” nel positivo senso del termine, contribuiscono a chiarire 

questo cruciale passo del ragionamento.  

Un leasing finanziario incorpora notoriamente una facoltà di riscatto, che i contratti 

chiaramente qualificano come opzione (ecco un tipico caso in cui l’apparente “derivato 

incorporato” si dichiara), vale a dire la facoltà del conduttore di acquisire la proprietà del 

bene locato versando un determinato corrispettivo. Nella struttura del negozio potrebbe 

quindi, almeno in astratto, riconoscersi una componente derivativa? Forse, perché lo scarto 

fra il prezzo di riscatto e il valore reale residuo del bene potrebbe esprimere una differenza 

apprezzabile che giustificherebbe l’azzardo del conduttore in fase di stipula. Tuttavia, 

questa affrettata conclusione risulta smentita da almeno tre irrefutabili evidenze: a) lo 

scarto di valore è per lo più solo apparente: nei leasing mobiliari di beni strumentali (salvo 

casi eccezionali) e di largo consumo, in realtà il costo iniziale del bene è pressoché 

interamente assorbito (e necessariamente sopravanzato per naturali esigenze 

remunerative del lessor) dal valore dei canoni periodicamente corrisposti dal lessee; nei 

leasing immobiliari, invece, dove il valore del bene tende ad apprezzarsi anziché a svalutarsi 

                                                           
13 Sempre qui tralasciando il diverso obbligo dell’intermediario promanante dalla disciplina settoriale e 

non già dalle regole di governo civilistico del negozio, di aggiornare, in un simile frangente, l’informativa 

al cliente circa la mutata funzionalità dello strumento. 
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nel tempo, o nei leasing di beni che conservano un rilevante valore anche dopo un non 

trascurabile utilizzo, il prezzo di opzione è significativamente più elevato ed anche in questo 

caso una corretta costruzione dello strumento comporta un totale e gagnant assorbimento 

del costo iniziale di acquisizione attraverso il pagamento dei canoni: è dunque 

realisticamente impossibile intravedere nel leasing una genetica vocazione alla creazione 

di un differenziale incerto per entrambi i contraenti in caso di esercizio dell’opzione di 

riscatto; b) il mancato esercizio dell’opzione comporta il ritorno del bene nella disponibilità 

del concedente ovvero il suo permanere in quella dell’utilizzatore previo rinnovo della 

componente locativa, senza alcuna altra conseguenza riconducibile alla presenza del 

supposto “derivato opzionario” ; c) ma, ciò che più conta, l’opzione di riscatto soddisfa 

propriamente un interesse acquisitivo del bene e non già del differenziale di valore che su 

quel bene si forma14 e prova ne sia, se mai occorresse, il fatto che il mancato esercizio non 

implica il versamento di alcun costo di sostituzione da parte dell’utilizzatore.  

Un mutuo che nasca a tasso variabile ma che accordi, a finestre temporali predefinite, 

il passaggio ad un tasso fisso per periodi parimenti predefiniti, potrebbe forse incorporare 

un’opzione cap o floor sui tassi o, vedendo altrimenti la fattispecie, un IRS. Si ipotizzi che al 

cliente, indebitato per 1 milione di euro al tasso Euribor 3M maggiorato di uno spread di 3 

punti, venga accordata la facoltà di accedere, dopo cinque anni e per il successivo 

quinquennio, ad un tasso fisso del 6%. Si supponga, in uno scenario oggigiorno irrealistico 

ma in tesi non impossibile, che verso la fine del quinto anno l’Eur3M sia al 4%, il che equivale 

ad un tasso del (Eur3M = 4 + spread contrattuale = 3) 7% e che il cliente eserciti il diritto di 

conversione del tasso passando al fisso del 6% per il lustro successivo. In quel quinquennio 

l’Euribor a 3 mesi continuerà ad ondeggiare sicché, a rigor di logica derivativa, se esso 

scendesse al 2%, il cliente avrebbe realizzato un differenziale negativo di [tasso originario 

(Eur3M = 2) + (spread contrattuale = 3) – (tasso fisso) = 6] – 1%, per cui in luogo dei 50.000 

euro che avrebbe pagato non esercitando l’opzione, il cliente si trova ora dover pagare 

60.000 euro (il tasso fisso) cioè 10.000 euro in più. E’ questo un differenziale derivativo? Sì, 

se considerassimo tale evento come una conseguenza diretta dell’esercizio dell’opzione di 

conversione. In realtà si tratta semplicemente di una conseguenza indiretta, correlata al 

fatto che esercitando l’opzione il cliente ha deciso di sottoporre il suo impegno restitutorio 

ad un regime remunerativo diverso, divenuto ora più dispendioso. Nei fatti però il cliente 

non ha esercitato una opzione derivativa in senso stretto e prova ne sia, se mai occorresse, 

il fatto che, ove nel frattempo l’Eur3M salisse al 5% determinando così un tasso finale, in 

base al contratto originario, del [(Eur3M = 5) + (spread contrattuale = 3) – (tasso fisso) = 6] 

+ 2%, il cliente non verserebbe 20.000 euro (2% di 1 milione) alla banca ma, soprattutto, se 

                                                           
14 Se si esclude il caso, frutto di mera accidentalità e comunque estraneo all’originario programma 

negoziale delle parti, in cui il bene abbia acquisito un valore superiore alla sommatoria totale dei canoni 

e del prezzo di opzione (già comprensivi della quota di remunerazione del concedente), sicché 

potrebbe riuscire conveniente all’utilizzatore acquisire comunque la proprietà del bene per procedere 

ad una successiva immediata rivendita del medesimo sul mercato a pronti. Ma si tratterebbe in tutta 

evidenza di un fortunoso accadimento che nulla avrebbe a che spartire con la logica di un derivato, 

primo fra tutti il fatto che comunque il complessivo esborso dell’utilizzatore (canoni più prezzo di 

riscatto) si pone in antitesi con la struttura elementare del derivato basato sulla mera acquisizione del 

differenziale. In altra forma, l’esempio del Picasso di cui al testo si ripropone con tutta la sua forza 

persuasiva. 
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il cliente estinguesse anticipatamente il debito, la banca non avrebbe alcun titolo per 

domandargli 20.000 euro l’anno per ciascun anno che lo separerebbe dallo spirare naturale 

del mutuo, ove la curva forward indicasse un Eur3M costante al 5% da lì alla fine del 

finanziamento. Anche in questo caso non assistiamo al configurarsi di una fattispecie 

tecnicamente definibile come autonomo strumento derivato. 

Conduciamo ai suoi estremi la fattispecie appena descritta: supponiamo quindi, per un 

istante, che sia possibile, in seno ad un contratto di altra natura, riscontrare un derivato 

ogniqualvolta la scelta di un dato parametro, tasso o prezzo da corrispondersi nel tempo 

si riveli poi, per essere quel parametro, tasso o prezzo inferiore o superiore ai 

corrispondenti livelli di mercato, tale da procurare un teorico vantaggio o svantaggio per 

uno dei contraenti. Partendo da questa (deviata) premessa, si dovrebbe concludere che 

anche un tasso fisso nell’ambito di un contratto di mutuo celerebbe una sorta di derivato 

implicito sui tassi e lo stesso accadrebbe per una tariffa telefonica a forfait o per una tariffa 

energetica bloccata o per un prezzo scontato di un biglietto aereo comprato in regime di 

early booking: ogni mutamento in melius o in pejus del tasso, della tariffa o del prezzo 

correnti comporterebbero un teorico differenziale a vantaggio o a svantaggio di uno dei 

contraenti, equivalente allo scarto fra il valore ricavato dall’applicazione del parametro, dalla 

tariffa o dal prezzo prefissato e il valore ricavabile dai valori correnti per il caso in cui non si 

fosse optato per quel parametro, quella tariffa o quel prezzo. Nel caso del tasso fisso, il 

ribasso dei tassi variabili produrrebbe un differenziale negativo a carico del mutuatario; nel 

caso delle tariffe bloccate, un calo dei prezzi del mercato telefonico o del petrolio, 

esporrebbe l’utente ad un prezzo maggiore di quello che avrebbe pagato in assenza della 

tariffa bloccata; nel caso del biglietto aereo, il risparmio normalmente ritraibile da un 

acquisto anticipato potrebbe risultare sensibilmente inferiore a quello realizzabile con un 

acquisto a pronti nel momento in cui il prezzo spot si rivelasse parimenti inferiore a quello 

già scontato (per esempio per effetto di un generale crollo del prezzo dei trasporti aerei 

dovuto a un accadimento terroristico o ad una sopravvenuta crisi della compagnia 

prescelta). 

Tuttavia, accedendo a questa visione, s’incapperebbe nell’errore di confondere la 

differenzialità derivativa con la differenzialità finanziaria, errore aggravato 

dall’equiparazione impropria del risultato della prestazione alla causa del negozio e, ancor più, 

dalla forzatura interpretativa che porterebbe a riconoscere alla volontà dell’acquirente e a 

quella del venditore un intento diverso da quelli, rispettivamente, di risparmiare su di un 

prezzo e di assicurarsi un introito certo e immediato. Nelle suddette, volutamente estreme 

esemplificazioni, tutti i contraenti, sia dal lato acquirente che da quello venditore, 

“scommettono” sul ribasso o sul rialzo dei valori correnti ma stipulando un negozio volto 

non già ad acquisire il solo differenziale bensì l’intero bene o l’intera grandezza economica 

considerata ad un prezzo (sperato come) più conveniente. Se si affermasse la sussistenza 

di un derivato in quelle che, in definitiva, altro non sono che pattuizioni di prezzo, si 

svuoterebbe di significato la stessa fattispecie derivativa, la quale diverrebbe 

inaccettabilmente riscontrabile in (nel risultato economico di) qualsiasi contratto a termine 

o ad esecuzione continuata e non solo, come invece è, in quella stipulazione che, 

prescindendo dall’apprensione del fondamentale, miri invece ad acquisirne la sola 

differenza di valore. 
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In altri termini, non esiste una “virtualità derivativa” nascente dallo scarto di valore o 

dalla convenienza di una determinata operazione economica, esiste solo il derivato che 

assume un suo autonomo e netto profilo consistente nella sua tensione all’acquisto di 

quello scarto e di quello soltanto. E quand’anche, esaminate ex post, le due fattispecie 

potessero esprimere lo stesso risultato matematico, tanto non basterebbe ad equipararle 

sotto il profilo giuridico e contrattuale. 

 

 

6. Casistiche di potenziale incorporazione derivativa: a) l’indicizzazione 

 

 Trasponendo i precedenti risultati concettuali nelle singole fattispecie, le conclusioni 

cui si perviene (si deve pervenire) tendono a discostarsi sensibilmente dalle rapide 

attribuzioni di “patente derivatività” cui i giuristi talora indulgono, affascinati dalla 

fenomenale capacità di scomposizione in cui eccellono i tecnici e i matematici. 

Muoviamo dalla fattispecie più semplice: l’indicizzazione. Essa presuppone che un dato 

tasso di remunerazione di un mutuo, di un leasing o di altro contratto di finanziamento sia 

correlato alle variazioni di un parametro esterno.  

L’espressione è spesso impropriamente impiegata come sinonimo di tasso variabile: 

stipulare un mutuo all’EUR3M (con o senza spread è, in questo contesto, del tutto 

irrilevante) significa semplicemente agganciare la remunerazione del finanziamento ad un 

tasso che per definizione varia nel tempo. Qui il problema del ricorrere di una fattispecie 

derivativa non si pone per ragioni strutturali e financo funzionali. Il cliente non mira ad 

acquisire alcun differenziale bensì a modulare, nel tempo, la sua prestazione remuneratoria 

in misura il più possibile coerente al costo corrente del denaro. Il finanziamento a tasso 

variabile si pone propriamente quale alternativa al tasso fisso proprio per questa ragione 

e così come – si è dianzi dimostrato – il secondo non integra uno strumento derivato, 

potendo generare (teoriche) differenze finanziarie ma non (reali) differenzialità derivative, a 

maggior ragione il primo non genera differenza alcuna. Per vero, mentre nella scelta di un 

tasso fisso potrebbe, sia pur solo idealmente, configurarsi una misurazione differenziale col 

tasso variabile di tempo in tempo corrente, in quella di un tasso variabile una simile 

misurazione è inconcepibile, a meno che non la si voglia rapportare ad un teorico tasso 

fisso di mercato, tuttavia estremamente opinabile per non dire arbitrario. 

L’esclusione di una differenzialità derivativa è altresì comprovata dal fatto che le 

variazioni periodiche del tasso non reagiscono sul pregresso. Se, ad esempio, le rilevazioni 

fossero stabilite in coincidenza con le scadenze trimestrali ossia per semplicità al primo 

giorno lavorativo di ogni trimestre e se al trimestre 1, il variabile fosse pari al 2%, mentre al 

trimestre 2 esso scendesse all’1%, tale variazione non esplicherebbe alcun effetto sulla rata 

di rimborso versata il primo giorno del trimestre 1, risultando semplicemente operante dal 

trimestre successivo. Non esiste insomma alcuna differenzialità né finanziaria tout court né, 

ancor meno, derivativa nel rapporto fra le varie quotazioni registrate nel tempo. Ciò rende 

evidente che la pattuizione di un tasso variabile equivale al mero accordo di adeguare il 

tasso, per l’immediato futuro (il lasso di tempo che corre fra la rilevazione e la prima futura 

scadenza), alla variazione di mercato: in sostanza è come se le parti avessero predefinito la 
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misura del tasso ad ogni trimestre rapportandola telle quelle al valore del tasso variabile 

quotato dal mercato15. 

A non dissimile conclusione si perviene nel caso di indicizzazione in senso proprio, 

quando cioè il tasso di interesse e/o il valore della rata che derivi dalla sua applicazione 

siano a loro volta rapportati ad un ulteriore indicatore diverso dal tasso stesso. Si supponga 

che la rata del mutuo, nascente dall’applicazione di un certo tasso (per semplicità 

d’esempio, fisso) sia altresì soggetta ad un adeguamento al livello dell’inflazione. Fatto 1 

milione il capitale mutuato, con rimborso a quote fisse su base decennale a partire dal 31 

gennaio dell’anno 1 e 5% il tasso d’interesse fisso e supponendo, sempre per semplicità, 

che il rimborso sia effettuato con una sola rata annuale, in assenza di altre previsioni, il 

mutuatario sarebbe tenuto al 31 gennaio dell’anno 2 a versare una rata di 150.000 euro, 

ossia un decimo del capitale (100.000) e il tasso di interesse applicato sul milione dell’intero 

capitale di cui il mutuatario ha beneficiato per l’intero anno 1. Ora, se il contratto 

prevedesse l’aggiustamento della quota interessi in funzione dell’incremento o del 

decremento del 100% del tasso di inflazione Istat per famiglie d’operai e impiegati, 

registrato nell’anno 1 e reso pubblico ai primi di gennaio dell’anno 2, e supponendo che la 

variazione sia stata pari all’1%, la rata passerebbe a 150.500 euro, ossia 100.000 per 

capitale, 50.000 per interessi e (50.000 x 1%=) 500. Supponendo un segno negativo di 

eguale portata nella scala inflazionistica (– 1%), il mutuatario pagherebbe invece 149.500 

euro, cioè 100.000 per capitale, 50.000 per interessi meno (50.000 x – 1%=) 500. 

L’adeguamento inflazionistico introduce indubbiamente una componente di 

differenzialità nel negozio (che reagisce aumentando o diminuendo il valore della quota 

interessi pagata) e si potrebbe non a torto osservare che le parti, limitatamente a quella 

                                                           
15 La circostanza che, in questo caso, non possa evocarsi una fattispecie derivativa trova indiretta 

conferma anche nelle più recenti disposizioni di riforma della direttiva Mifid, in particolare nel 

considerando n. 39 della Dir. 2014/65 (c.d., Mifid2 destinata ad entrare in vigore, allo stato, nel gennaio 

2018) ove espressamente si rammenta: “poiché i depositi strutturati sono una forma di prodotto di 

investimento, non comprendono i depositi legati unicamente ai tassi di interesse, come Euribor o Libor, a 

prescindere dall’eventualità che i tassi di interesse siano predeterminati oppure dal fatto che siano fissi o 

variabili” Coerentemente, l’art. 4, comma 1, n. 43) definisce come strutturato il deposito bancario 

“pienamente rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà 

rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali: / a) un indice o una 

combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso 

di interesse quale l’Euribor o il Libor; / b) uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti 

finanziari; / c) una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali», o / d) 

un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio”. Il deposito strutturato è, nella sostanza, una 

forma di investimento camuffata da deposito bancario (i cc.dd. conti deposito ne sono, in molti casi, 

un chiaro esempio), che la nuova disciplina attrarrà nella sfera di regolamentazione del t.u.f. Tale 

risultato viene ottenuto collegando la resa del deposito a grandezze esterne (e qui potrebbe 

astrattamente porsi il problema della presenza nello strumento di una componente derivativa), ma la 

direttiva ha cura di precisare che il deposito il cui rendimento sia legato direttamente ad un tasso di 

interesse variabile non riveste natura di prodotto finanziario: esclusione non casuale che riconferma, 

ove necessario, come la semplice redditività correlata alla variazione di un tasso non sia tale da 

influenzare, di per sé, la natura del prodotto. A fortiori, essa non può assurgere a componente 

derivativa del prodotto stesso. L’applicazione “rovesciata” dello stesso principio al finanziamento 

bancario non consente di pervenire a conclusioni diverse. 
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porzione dell’accordo, abbiano stipulato un’intesa volta a catturare la variazione di una 

grandezza economica (nella specie il tasso inflattivo, leggasi il mutato potere d’acquisto del 

denaro). Né si potrebbe negare che la pur farraginosa nozione (a matrice Mifid) di derivati 

alternativi di cui all’art. 1, comma 2, lettera f) t.u.f. includa altresì derivati che assumano a 

sottostante un tasso d’inflazione e che siano regolati per differenziali in contanti (come 

accade nel caso esemplificato, dove il differenziale è dato dal maggiore o minore esborso 

sulla quota interessi). Tuttavia, sostenere che le parti avrebbero stipulato uno swap sul 

tasso inflattivo, assumendo a nozionale le quote di interessi decrescenti dovute di anno in 

anno in costanza di contratto, e che tale componente risulti giuridicamente isolabile dal 

contratto di mutuo diviene un passo inattuabile sul piano giuridico. Essenzialmente per due 

ragioni, l’una consequenziale all’altra. 

La prima è che l’ipotetico swap risulta del tutto inscindibile dal contratto di mutuo, esiste 

in quanto esista quel flusso di pagamento ed è concepito quale sua diretta funzione. La 

cessazione del flusso determinerebbe per ciò solo il venir meno dell’obbligo di 

aggiustamento: non rileva qui, si badi, la funzione protettiva o speculativa dell’ipotizzabile 

componente derivativa, bensì il fatto che l’operazione è specificamente costruita al fine di 

adeguare il valore di una parte della rata (la quota interessi) al potere di acquisto che la 

relativa somma esprime a fine anno. Quella somma dunque non è espressione di un 

parallelo rapporto destinato a ricevere protezione, bensì la base indefettibile del supposto 

derivato, più semplicemente la risultante dell’applicazione di un tasso variabile più 

complesso. In assenza di quella somma il supposto derivato cesserebbe di esistere. Il 

soprarichiamato requisito di astrazione pura (§ 5) risulta del tutto assente. 

La seconda ragione, che discende naturaliter della prima, è che, in caso di cessazione 

del rapporto (tipicamente nel caso di estinzione anticipata del mutuo), l’ipotetico swap 

cesserebbe in pari tempo e senza conseguenze. In altri termini il presunto derivato non 

obbligherebbe alcuna delle parti, in relazione al prevedibile andamento inflattivo, a 

corrispondere il relativo costo di sostituzione, cioè un MTM del presunto derivato.  

Tale ultimo aspetto appare dirimente. Perché il presunto derivato goda di un’effettiva 

autonomia, idonea a consentirne lo scorporo dal contratto ospitante, occorre che la sua 

giuridica esistenza, considerata in tutte le sue minime componenti caratterizzanti, regga a 

tale prova di estrazione pura e semplice dal negozio di base16.  

E’ agevole, oltre che logicamente e giuridicamente necessario, concludere che il 

presunto swap contemplato nel nostro esempio, estrapolato tale e quale dal mutuo, non 

potrebbe considerarsi un derivato autonomo in quanto non assistito da una parimenti 

autonoma regolamentazione che ne imponga, altrettanto necessariamente, la sua 

valorizzazione in sede di chiusura anticipata. Quale che sia la configurazione che si voglia 

dare al MTM (parte dell’oggetto contrattuale, come chi scrive ritiene, piuttosto che sistema 

di misurazione anticipata del rischio, come altri ritengono, per quanto i due concetti 

coincidano sul piano funzionale) è comunque imprescindibile il riconoscimento della sua 

essenzialità ai fini della configurazione perfetta dello strumento derivativo. Un derivato 

                                                           
16 Qui tornando a rammentare come lo stesso IAS 39, nel suo più volte ricordato raggio d’azione 

ristretto e mirato al solo fine di rappresentazione contabile, ponga quale condizione di separabilità il 

fatto che “uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la 

definizione di derivato” 
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estinguibile anticipatamente senza versamento o incasso del suo valore futuro attualizzato 

non sarebbe neppure un derivato perché la sua indefettibile componente aleatoria 

(requisito essenziale del suo oggetto) risulterebbe completamente annullata. Se così non 

fosse, infatti, se cioè fosse possibile liberarsi unilateralmente del rischio di un derivato, 

l’abbondante contenzioso generato nell’ultimo decennio non avrebbe avuto ragion 

d’essere, perché alla parte perdente sarebbe stato sufficiente in tutti i casi uscire dal 

contratto al primo andamento negativo: ma se ciò fosse stato possibile non ci saremmo 

trovati in presenza di un contratto derivato, perché l’alea sarebbe stata non già una 

componente essenziale e indefettibile della stipulazione bensì un semplice accessorio 

rinunciabile o eliminabile a piacere. Il derivato sarebbe svuotato di ogni significato e 

funzionalità. Tornando all’esempio, il rischio (teoricamente illimitato) insito nel supposto 

derivato diverrebbe controllabile a priori ed agevolmente annullabile attraverso una 

manovra di rifinanziamento della posizione presso terzi con conseguente estinzione del 

mutuo senza alcuna ulteriore debenza per l’interruzione del flusso differenziale scaturente 

dall’ipotizzata componente derivativa.  

Risulta con ciò chiaro che, anche a voler scorgere in quella clausola di adeguamento 

inflattivo una componente derivativa, questa non riuscirebbe, quanto meno per difetto del 

requisito di astrattezza pura, ad elevarsi a dignità di derivato autonomo e, dunque, 

giuridicamente scorporabile dal contratto17. 

 

 

7.  [Segue]: b) mutuo con clausola floor 

 

Altro ambito operativo che ha attizzato la fiamma del dibattitto è quello del mutuo con 

tasso floor, cioè il mutuo a tasso variabile provvisto di una clausola che, in caso di ribasso 

del parametro oltre una data soglia, consolida il tasso a quella soglia precludendo al 

mutuatario di beneficiare delle riduzioni oltre quel limite.  

In questo caso, si potrebbe intravedere nella fattispecie la costituzione di una interest 

rate floor option a favore della banca mutuante. La caratteristica di una floor option è 

propriamente quella di assicurare alla parte beneficiaria il pagamento del differenziale 

risultante dalla sottrazione fra il “pavimento” di tasso predefinito (la soglia) e il minor valore 

che quel tasso acquisti a pronti. Dunque, supponendo che le parti abbiano pattuito un 

tasso pari all’EUR/3M maggiorato di uno spread di 3 punti quando tale tasso quotava 1,5%, 

per un totale dunque pari al 4,5% e previsto una soglia del 3,5, nel caso in cui l’EUR/3M 

scenda, ad esempio, allo 0,3, l’addizione dello spread porterebbe ad un tasso globale del 

3,3%: nondimeno il cliente sarà tenuto a versare il 3,5%, nei fatti accollandosi il differenziale 

negativo (0,2) fra la soglia (3,5) e il minor valore (3,3) risultante dall’applicazione dei 

parametri negoziali senza la correzione del floor.  

                                                           
17 Altro discorso dovrebbe svolgersi per la maggiore complicazione che il contratto andrebbe in sé ad 

assumere, recependo in definitiva un meccanismo più elaborato di calcolo del tasso, ma allo scopo le 

Norme di trasparenza emanate dalla Banca d’Italia, specie nella loro più stretta versione in vigore dal 

15 ottobre 2015, supplirebbero allo scopo (v. § 10). 
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La prevalente opinione tende a rintracciare nel mutuo floor una fattispecie pressoché 

certa di derivato incorporato (o meglio implicito, in quanto appunto immanente alla 

struttura del tasso e “affogato” nella disciplina del mutuo). Tale lettura si sospinge sino al 

punto di dubitare della stessa commutatività del derivato, in ragione della non evidenza del 

pagamento di un premio: in altri termini, il cliente “venderebbe” un interest rate floor alla 

banca senza incassare alcunché, per cui sarebbe esposto a fronteggiare l’opzione implicita 

in caso ribasso del tasso senza nulla ricevere in cambio. Conclusione questa mitigata dalla 

rivalutazione di alcune componenti correttive che il contratto potrebbe contemplare come, 

ad esempio, una controbilanciante clausola cap (purché non coincidente con la clausola di 

salvaguardia contro lo sforamento del tasso usurario ovvio essendo che una simile 

pattuizione sarebbe destinata ad operare in casi estremi ben al disopra di un’oscillazione 

fisiologicamente prevedibile del tasso in concreto18).  

L’argomento non appare però utilmente spendibile come criterio selettivo assoluto per 

almeno due ragioni. La prima è che la “compensazione” della (presunta) opzione potrebbe 

celarsi dentro elementi non immediatamente ricavabili dallo stipulato (per esempio 

l’applicazione di uno spread inferiore a quello che il rating del cliente avrebbe giustificato in 

assenza del floor). La seconda è che il pagamento del premio non appare un dato 

discriminante ai fini della riconoscibilità del derivato autonomo e scindibile19. Nuovamente, 

infatti, il tratto dirimente va rinvenuto nella possibilità di controllare l’eventuale rischio 

crescente del contratto attraverso una estinzione anticipata del rapporto creditizio. In 

questo caso, non diversamente da quello analizzato nel paragrafo precedente, la 

cessazione precoce del rapporto non implicherebbe, in capo al mutuatario, alcun obbligo 

di riconoscere al mutuante un corrispettivo per l’anticipata risoluzione del supposto 

derivato implicito.  

A voler necessariamente trasporre il tutto in linguaggio derivativo, alla presunta opzione 

venduta dal cliente alla banca, la legge e/o il contratto e/o il mercato accordano al cliente 

stesso una opzione eguale e contraria che, ove attivata, è in grado di perfettamente 

neutralizzare gli effetti della prima. Esprimendoci invece secondo il linguaggio contabile 

dello IAS39, uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato non 

soddisferebbe la definizione di derivato: estrapolata dal contratto ospite di mutuo, la 

clausola floor non avrebbe alcuna possibilità di vincolare la controparte alle conseguenze 

tipiche invece di un autentico interest rate floor20.  

Sotto un profilo causale, ciò non comporta alcuna alterazione del prodotto bancario. 

Pur a voler immaginare un prodotto complesso recante una componente derivativa (che è 

cosa diversa – si è dimostrato – dal derivato), non per questo il medesimo perderebbe la 

                                                           
18 In tal senso SARTORI, Sulla clausola floor nei contratti di mutuo, in Contratto e Impresa, 2015, 3, 710. 
19 Mentre può rilevare sotto il profilo della insufficiente trasparenza del prodotto bancario in termini di 

rischio assunto dal cliente (cfr. nt. 15). 
20 La stessa rappresentazione contabile risulterebbe, in questo caso, alterata proprio dalla presenza di 

siffatta “opzione inversa”. La rappresentazione del fair value del presunto floor incorporato e la sua 

proiezione attraverso un MTM che ne considerasse il valore sino alla scadenza naturale del mutuo 

dovrebbe, a rigore, prendere in considerazione anche la possibilità (obiettivamente incontrollabile e 

imprevedibile) che quel valore si azzeri nel caso di estinzione precoce del mutuo (fatta salva 

l’eventualità di una diversa configurazione del finanziamento tale per cui detto valore in realtà 

sopravviva, o si materializzi in forma attualizzata, alla cessazione del negozio: v. infra § 8). 
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sua esclusiva funzione di finanziamento, proprio perché – con salvezza di quanto si noterà 

in punto di derivati “sovrapposti” o “accostati”: infra § 9 – la componente derivativa insiste 

sul valore della remunerazione del prodotto bancario ma non altera fondamento e natura 

di ciò che è e rimane una pura causa credendi21.  

 

 

8. [Segue]: c) finanziamento con clausola “rischio cambio”  

 

Il discorso muta, può mutare, in relazione alla c.d. clausola di rischio cambio contro le 

oscillazioni di una data valuta Y rispetto ad una valuta X, la cui inserzione in un contratto 

creditizio denominato nella valuta X potrebbe determinare una sensibile alterazione del 

costo del finanziamento. Il tema ha assunto uno speciale rilievo in ordine alle stipulazioni 

seriali di contratti di leasing poste in essere da una banca e includenti una clausola di tal 

fatta. Clausola che, nella sostanza, comporta un costante aggiustamento del canone al 

rialzo o al ribasso, nel caso in cui la valuta (nel caso specifico il franco svizzero) si apprezzi 

o deprezzi rispetto all’altra (nella specie l’euro).  

Astrattamente qualificabile come una quanto option, tale clausola comporta che il 

canone periodico di leasing sia corretto attraverso l’applicazione della differenza fra il 

cambio storico e il cambio corrente della valuta estera sull’euro alle singole scadenze: ne 

consegue che, là dove la valuta si apprezzi sull’euro nel periodo di maturazione del canone, 

il relativo differenziale incrementerà quest’ultimo, che invece risulterà diminuito del 

differenziale negativo nell’ipotesi di deprezzamento della valuta.  

La questione verrà ripetutamente sottoposta, per ragioni di competenza territoriale, al 

Tribunale di Udine, il quale assumerà, su fattispecie assolutamente analoghe, posizioni 

radicalmente opposte: in alcuni casi il Tribunale riterrà che la clausola in parola si traduca 

semplicemente in una diversa struttura di prezzo del prodotto, come tale immune a 

qualsivoglia sindacato di merito22, in altri la clausola verrà letta come espressione di un 

derivato autonomo e scindibile dal contratto, dunque assoggettata alla disciplina 

dell’intermediazione mobiliare23. Un chiaro esempio dell’esasperazione schematizzante 

che connota, più in generale, la trattazione del tema che ci occupa: la clausola rischio 

cambio incorpora senz’altro un derivato nel contratto di leasing oppure rimane un mero 

accessorio nella costruzione del prezzo del finanziamento, insomma o “sostanza” o 

“accidente” per rimanere nella similitudine manzoniana con cui si è esordito.  

In particolare, la più recente delle pronunce inclini al riconoscimento dell’autonomia 

derivativa afferma che l’inclusione nel contratto di leasing di una clausola di rischio cambio 

non esclude l’applicazione delle norme del t.u.f. indipendentemente dal fatto che le parti 

                                                           
21 ABF opterà costantemente per questa lettura: cfr., fra le molte, Collegio Napoli, dec. n. 305/2012. 

Cfr. anche § 4 in fine. 
22 Trib. Udine, 18 marzo 2013 n. 345; 21 ottobre 2014 n. 1331; 27 ottobre 2014 n. 1368. 
23 Trib. Udine, 24 febbraio 2015; 13 maggio 2015 n. 711; 3 giugno 2015 n. 812; 25 agosto 2015 n. 1179; 

29 febbraio 2016 n. 263. Tali pronunce per lo più fanno leva sulla inadeguatezza dell’operazione e/o 

sulla insufficienza dell’informazione resa al cliente, concludendo dunque per la risoluzione del derivato 

per inadempimento e/o per il risarcimento causati da un’informativa non rispettosa dei principi di 

trasparenza di cui all’att. 21 t.u.f. e delle relative declinazioni regolamentari. 
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l’abbiano scientemente inclusa in un contratto a prevalente funzione di finanziamento: “la 

causa tipica del contratto di leasing non viene stravolta dall’inserimento di elementi di rischio a 

rispettivo carico delle parti” ma la clausola di rischio cambio introduce nel contratto “uno 

strumento finanziario, dotato di causa autonoma rispetto al contratto di leasing” giacché “il 

canone mensile costituisce solamente la base di calcolo per determinare il differenziale spettante 

all’una o all’altra parte, con una mera funzione aleatoria”. Da qui la conclusione circa la 

scindibilità delle cause [“contratto di leasing e clausola “rischio cambio” non costituiscono un 

contratto complesso, la cui causa negoziale (intesa come lo scopo, di contenuto economico, che 

le parti perseguono con la conclusione di uno specifico accordo) è unica, ma di un collegamento 

negoziale tra più contratti, ciascuno dotato della propria causa”] e l’ovvia conseguenza di 

assoggettamento del derivato, così scisso, agli obblighi di informazione specificamente 

contemplati dal t.u.f. 

Lo snodo argomentativo pare soffrire di un evidente limite la decisione accoglie, infatti, 

una lettura aprioristica dello IAS39 e dell’art. 2426 comma 11.bis24, con ciò aderendo ad 

una tesi, sostenuta come si è visto principalmente dalla dottrina tecnica, che “esporta” 

l’applicabilità del principio contabile al di fuori del suo naturale terreno di azione (la 

semplice rappresentazione contabile del rischio). Per altro verso la decisione si pone in 

contrasto con le stesse indicazioni promananti dal principio contabile, pur impropriamente 

evocato a riprova della scindibilità anche civilistica, giacché sembra dare per presupposta 

una separabilità che lo stesso IAS39 non riconosce in modo automatico25.  

Prescindendo dai casi specifici e dal merito delle singole statuizioni26, ciò che non si 

riviene in quelle pronunce è una disamina della fattispecie complessa alla luce dei criteri 

discretivi sin qui enunciati e dunque un fondato percorso volto a verificare l’estraibilità 

effettiva dalla componente derivativa e della sua riconducibilità ad un derivato autonomo. 

Disamina e percorso che non possono omettere di considerare né la funzione specifica 

                                                           
24 Il derivato incorporato - si legge nella pronuncia – è “categoria nota non solo ai principi contabili 

internazionali [...] ma, oggi, anche dalla normativa civilistica che la prevede nell’art. 24267 comma 11-bis 

c.c.” 
25 Questa, come buona parte delle sentenze menzionate, richiama frequentemente a conforto alcune 

pronunce ABF che avrebbero riconosciuto la sussistenza di una quanto option nella clausola in parola 

(cfr. ad es. Collegio Milano, decc. nn. 3574/2014 e 3645/2013). In verità l’ABF non ha mai preso una 

posizione specifica sul tema non rientrando nel suo alveo di competenza la decisione in merito alle 

violazioni del t.u.f. In quelle pronunce il richiamo alla fattispecie derivativa menzionata era solo un 

rapido obiter dictum, frutto di una sommaria delibazione e funzionale ad escludere qualsiasi 

sindacabilità della clausola alla luce di una disciplina settoriale invocata dalla parte ricorrente ma che 

l’Arbitro non aveva né ha titolo per decidere. Per altro verso, non va trascurato che il richiamo 

all’esistenza di una componente derivativa non implica altresì, come dianzi dimostrato, una necessaria 

e automatica possibilità di estrapolazione della clausola dal contesto negoziale. Chi scrive può riferirne 

con piena contezza essendo stato, a suo tempo, estensore di alcune delle suddette decisioni ABF. 
26 In alcuni casi la clausola venne applicata in modo difforme dal suo stesso dettato, talora invertendo 

i valori di calcolo del differenziale oppure incorrendo in manifesti errori di conteggio che spesso la 

banca riconobbe in corso di procedimento e fu questo essenzialmente il tema che occupò l’ABF in 

quanto tali errori o sfasature finivano con l’incidere sull’esatta determinazione del canone, dunque su 

una corretta quantificazione del prezzo del finanziamento a prescindere dall’assoggettabilità o meno 

della clausola alla disciplina del t.u.f. 
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assolta dalla clausola nell’economia complessiva del negozio né la sua configurazione in 

concreto.  

Per vero l’inclusione della clausola veniva ricondotta dalla banca all’esigenza di 

introdurre una componente di riequilibrio del tasso di interesse. Quest’ultimo era calcolato 

in relazione non già alla valuta di denominazione del leasing (euro) bensì ad una diversa 

valuta (franco svizzero) il cui tasso di interesse, ai valori dell’epoca della stipulazione, era 

sensibilmente più favorevole di quello applicato alla prima. Il meccanismo (che lo stipulato 

affidava peraltro ad una fuggevole e non chiarissima parentesi incuneata nel testo della 

pattuizione) sottintendeva, nella sostanza, che la banca operasse una provvista in CHF, ad 

un tasso inferiore dunque a quello praticato in caso di approvvigionamento in euro, 

ponendosi con ciò nelle condizioni di applicare, transitivamente, un tasso migliorativo al 

cliente. Insistendo tuttavia l’operazione su un montante in euro, la banca si trovava 

oggettivamente esposta ad un rischio di cambio: più precisamente il rischio che i canoni di 

leasing periodicamente corrisposti non si rivelassero, nel corso della lunga durata dei 

finanziamenti (si trattava per lo più di leasing immobiliari), oltre che penalizzanti sul piano 

della redditività del finanziamento, sufficienti al ripianamento del debito da provvista a 

causa di apprezzamenti della valuta svizzera. Analogamente, la clausola prevedeva il 

riconoscimento del differenziale al cliente nel caso di apprezzamento dell’euro. In un simile 

contesto non appare affatto improponibile, come si è in termini generali acutamente 

affermato27, supporre che la clausola rischio cambio altro non sia che la “traduzione 

giuridica” della denominazione del leasing in una valuta diversa da quella effettivamente 

impiegata in fase di raccolta. 

Anche in questo caso, tuttavia, appare dirimente valutare, caso per caso e non sulla 

base di assunti astratti, se e in che misura il rischio insito nel ritenuto derivato implicito sia 

o meno controllabile attraverso l’estinzione anticipata del contratto e se tale accadimento 

sia idoneo a estinguere altresì il presunto derivato o se questo sopravviva al venir meno del 

contatto ospite. 

Astraendo dal caso specifico, il cliente che intenda finanziarsi beneficiando del minor 

tasso di interesse applicabile ad una valuta diversa dall’euro può optare fra due alternative: 

indebitarsi direttamente in quella valuta e convertirla in euro al momento dell’erogazione 

salvo riconvertirla al momento del rimborso oppure scegliere di denominare in euro il suo 

debito accollandosi tuttavia il connesso rischio di cambio.  

Si supponga, per semplicità di conteggio e rappresentazione, un cambio dollaro/euro 

pari, al tempo 1 (data della stipulazione: t1), a 1,5: un dollaro vale 1,5 euro, dunque 

vedendosi erogare 1 milione di dollari a t1 sarà possibile convertirli alla stessa data in 1,5 

milioni di euro. Supponiamo altresì, sempre per mera comodità di stima, che il 

finanziamento sia rimborsabile in un’unica soluzione a t1 + 12 mesi (t2). Se a t2 il rapporto di 

cambio è passato a 1,7, ciò significa che il mutuatario che disponga a t2 di 1,5 milioni di 

euro, convertendoli sul mercato spot a 1,7 ricaverà (1.500.000 Euro / 1,7 =) 882.352,94 

USD. L’apprezzamento del dollaro aumenta necessariamente il volume del suo obbligo 

restitutorio: per arrivare al milione di dollari al nuovo cambio, egli dovrà sborsare sul 

mercato spot ulteriori 200.000 Euro (in effetti 1.500.000 + 200.000 = 1.700.000 / 1,7 = 

1.000.000 USD ovvero, visto alla rovescia, 1.000.000 – 882.352,94 = 117.647,06 USD x 1,7 

                                                           
27 GALLONE, op. cit., 20.  
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= 200.000 Euro). Supponendo invece che il cliente abbia optato sin dall’inizio per una 

immediata denominazione del prestito in valuta, a t1 si vedrà erogare 1.500.000 di Euro, 

costati al finanziatore 1 milione di dollari, mentre a t2 dovrà necessariamente rimborsare 

1.700.000, che al mutato cambio 1,7 consentiranno al finanziatore di recuperare il milione 

di dollari mutuato a t1, importo che a sua volta il finanziatore dovrà rimborsare a chi gli 

abbia procurato la provvista in dollari. Il risultato finanziario è esattamente identico in 

entrambi i casi, nel secondo l’operazione viene soltanto semplificata evitando al cliente di 

operare due conversioni valutarie sul mercato spot (da dollari in euro a t1 e da euro a dollari 

a t2).  

Supponiamo infine che alla metà del periodo corrente fra t1 e t2 (t1,5), il dollaro sia salito 

a 1,6 e che, nel timore di una continua ascesa come indicato dalle curve probabilistiche dei 

cambi a 12 mesi, il cliente decida di chiudere anticipatamente l’operazione onde non 

aggravare il suo rischio: a quel punto la vendita spot di 1,5 milioni di Euro a t1,5 gli frutterà 

(1.500.000 / 1,6 =) 937.500 USD. Dovrà aggiungere 100.000 euro che sommati a 1.500.000, 

gli consentiranno di raggiungere il controvalore in Euro necessario per l’acquisto di 1 

milione di dollari sul mercato spot. Cosa accadrebbe invece se il cliente avesse optato per 

la seconda soluzione, cioè il caso in cui si fosse denominato ab origine il contratto in euro? 

Dipende dalla pattuizione e dal suo metodo applicativo. Qualora gli fosse consentito di 

estinguere anticipatamente la posizione, versando semplicemente il differenziale fra il 

cambio iniziale e quello a scadenza, il cliente realizzerebbe lo stesso, contenuto risultato 

negativo che avrebbe sopportato optando per la prima soluzione; qualora invece la 

precoce estinzione del debito obbligasse il cliente al versamento di un maggior 

differenziale, inclusivo dell’attualizzazione dell’importo teoricamente dovuto in caso di 

estinzione del mutuo alla sua scadenza naturale, il cliente sopporterebbe un esborso 

decisamente superiore. In questa seconda ipotesi, l’assimilazione della clausola al derivato 

autonomo sarebbe innegabile, nel primo invece sarebbe arduo negare il contrario. 

Più semplicemente, nel primo caso il mutuo avrebbe ricalcato fedelmente lo sviluppo di 

un normale contratto di finanziamento in valuta, nel secondo avrebbe sovrapposto un vero 

e proprio derivato scorporabile dal contratto ospitante e destinato a sopravvivere in caso 

di precoce scadenza del primo: null’altro che un mark-to-market.  

Quanto precede rivela intuitivamente il discrimine che corre fra differenzialità 

finanziaria e differenzialità derivativa e fra componente derivativa e derivato autonomo che 

essa possa esprimere. Il derivato, astrattamente desumibile dalla costruzione del contratto 

creditizio, in tanto può riconoscersi quale autonomo strumento in quanto esso risulti tale 

e quale emancipabile dal contratto originario. Tale emancipazione – e così si torna 

all’assunto originario – in tanto sarà possibile (e doverosa) in quanto la clausola di rischio 

cambio, separata dal contratto ospite, sia tale da produrre un effetto diverso dalla mera 

copertura della variazione alla scadenza anticipata (conversione valutaria a t1,5 nel nostro 

esempio) ossia un effetto esteso al rischio complessivo che la clausola derivativa avrebbe 

espresso in caso di prosecuzione del contratto ospite sino a naturale scadenza (il valore 

attualizzato del differenziale stimabile a t1,5 ma rapportato a t2). In questo secondo caso la 

clausola derivativa integrerebbe un derivato autonomo e dunque scindibile dal negozio 

ospitante, perché con essa non si sarebbe prevista una semplice convertibilità valutaria del 

valore espresso, di tempo in tempo, dal contratto denominato in Euro bensì la costruzione 

di uno strumento che assume a fondamentale un rischio di cambio per un dato periodo di 
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tempo, pari alla durata stessa del finanziamento ospite, e senza alcuna possibilità di 

manovre estintive del rischio pieno insito nella componente derivativa in caso di cessazione 

precoce del negozio principale. 

 

 

 

9. L’astrazione pura quale criterio guida e il rinvenimento di un obbligo di MTM 

quale elemento discretivo 

 

È lecito quindi concludere che il “segno particolare” capace di rivelare l’autonomia 

derivativa di una componente, che pur in tutto assomigli ad un derivato, risiede 

essenzialmente nella riconoscibilità in essa del requisito di astrazione pura, lo stesso, per 

intendersi, che si riscontrerebbe in un autonomo interest rate swap stipulato in pari tempo 

e con piena correlazione con un mutuo, l’estinzione anzitempo del quale non 

provocherebbe certo la coeva cessazione dell’IRS. 

Ove tale astrazione sia rintracciabile in ragione delle pattuizioni negoziali e/o del loro 

metodo applicativo, sarebbero preferibili, a quelli di “incorporato” o “implicito”, gli aggettivi 

di “accostato” o “sovrapposto”. In simili casi, infatti, non si assiste ad alcuna inclusione del 

derivato nel meccano costruttivo della causa del negozio ospite, bensì alla stipulazione di 

uno strumento del tutto autonomo che viene solo formalmente “vestito” da componente 

del contratto primario ma che, per il fatto di esprimere un rapporto di commutatività tale 

da sopravvivere alla cessazione del contratto ospite (tipicamente attraverso la pretesa di 

un MTM quale condizione della sua estinzione coeva a quella del contratto creditizio), in 

realtà conserva sin dalla sua genesi un’autonoma funzione e struttura causale.  

In tal caso l’incorporazione è solo apparente e formale e, con ogni probabilità, 

propriamente concepita al fine di sottrarre il derivato alla disciplina sua propria di 

strumento finanziario nell’intento o (o con l’illusione) di distrarre l’interprete sulla prevalente 

funzione creditizia del negozio: il derivato è semplicemente accostato o sovrapposto al 

negozio creditizio in quanto le sue sorti sono del tutto sganciate da quelle del negozio 

primario, in un perfetto rapporto di pura astrazione, il tratto indubitabilmente connotante 

qualunque derivato e non anche qualunque componente derivativa (o “simil-derivativa”).  

 

 

10. La componente derivativa non scindibile e l’impatto sulla trasparenza del 

prodotto creditizio 

 

L’inclusione di siffatte componenti non scindibili di certo naturalmente non esclude, anzi 

implica, una maggior complessità del meccanismo di remunerazione del prodotto di 

finanziamento. Il che, a sua volta, comporta una maggior cura e la fornitura di più 

dischiudenti chiavi di lettura al cliente: ma si versa, qui, in punto di qualità della trasparenza 

(necessariamente accresciuta) del prodotto bancario e non anche di applicazione della 

normativa settoriale sull’intermediazione mobiliare.  

Indubbiamente, la diafana rappresentazione delle caratteristiche del prodotto creditizio 

e della struttura di costo del medesimo dovrà far cadere un adeguato accento su siffatte 

componenti di “complicazione” o, più propriamente, sulla meno immediata intelligibilità di 
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tale struttura. Occorrendo, i fogli informativi e l’esplicitazione orale della conformazione 

dovranno espressamente significare, anche attraverso esempi e proiezioni, tanto il rischio 

di un concreto deterioramento del costo del finanziamento quanto, ove possibile, una sua 

probabile misura.  

Il risultato algebrico della disapplicazione delle norme del t.u.f. e dell’applicazione di un 

esteso gradiente di trasparenza al prodotto creditizio potrebbe tuttavia non esaurire il 

quadro delle giuridiche conseguenze scaturenti dalla descritta alterazione tecnica del 

meccanismo remunerativo. In particolare, nel caso di contratto stipulato con una 

controparte consumatrice, è lecito domandarsi se lo squilibrio introdotto da una 

componente derivativa, ancorché non elevabile a derivato autonomo, possa raggiungere 

livelli tali da introdurre quel significativo “squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal 

contratto” tale da fondare una valutazione di vessatorietà, dunque di nullità, della relativa 

clausola a mente dell’art. 33 comma 1° cod. cons.  

Senza qui addentrarci in un terreno che violerebbe i confini tematici di questo scritto 

(lo scivoloso terreno in cui si misura il distinguo fra disequilibrio economico e disequilibrio 

giuridico28) e restando in un’area limitrofa a quella dell’indagine sin qui condotta, la 

riconoscibilità di uno squilibrio non meramente economico transita, una volta di più, 

attraverso la previa riconoscibilità di una componente di rischio integrante un derivato 

perfetto e autonomo, come tale di per sé dilatante il perimetro di normale aleatorietà del 

contratto creditizio. Un mutuo a tasso variabile è indubbiamente aleatorio ma il suo grado 

di instabilità è, altrettanto indubbiamente, assai meno elevato di quello rilevabile in un 

derivato autonomo, non foss’altro perché – e nuovamente c’imbattiamo nell’inequivoco 

“segno particolare” – il rischio del primo, a differenza di quello del secondo, è controllabile 

e, in extremis, azzerabile dal mutuatario mediante il rifinanziamento della posizione. Se 

dunque il “termometro di incertezza” segna una temperatura altissima nel secondo caso e 

assai più bassa nel primo, l’esercizio si fa complesso, perché desumere uno squilibrio 

(giuridicamente rilevante) in seno al contratto di finanziamento per il solo fatto che esso 

contenga una componente derivativa – ma incapace di assurgere a derivato scindibile e 

dunque a produrre quella specifica e incontrollabile dilatazione del rischio elementare – 

può rivelarsi un tentativo non solo opinabile o difficilmente attuabile ma anche, molto 

probabilmente, inutile e, per certi versi vietato dal principio di insindacabilità del merito 

economico del negozio.  

Siffatto, pur intellettualmente attraente, tentativo non garantirebbe mai la possibilità di 

penetrare l’effettiva dinamica della negoziazione di cui il contratto esprime il risultato ma di 

cui non rivela lo sviluppo anteriore né il fondamento dei reali termini di scambio. Si è dianzi 

notato, a proposito del mutuo floor (§ 7), che la teorica floor option potrebbe essere 

“compensata” da un visibile cap ma anche da un’invisibile concessione di uno spread di 

tasso inferiore a quello che sarebbe stato accordato in assenza del pavimento: sennonché 

                                                           
28 Il primo ritenuto espressione di una pura scelta economica (un prodotto “a caro prezzo”) irrilevante 

nella dinamica sinallagmatica del negozio e il cui sindacato giudiziale (escludendo casi estremi che 

legittimo i rimedi rescissori ex art. 1447-1448 c.c.) è di norma precluso, il secondo implicante invece 

un divario d’obbligazioni tale da poter assumere anche – ma da non esaurirsi in – una valutazione di 

convenienza prettamente economica e, quindi, travalicandola, acquisire rilievo nella valutazione di 

equità sostanziale della clausola sotto un profilo giuridico e astratto.   
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estrarre questa componente diverrebbe pressoché impossibile, se non addirittura illecito, 

giacché non potrebbe mai disporsi di un parametro certo con cui misurare le condizioni 

migliori o peggiori (rispetto a cosa?) del prezzo in definitiva pattuito29. 

Senza dimenticare, e con ciò si chiude il cerchio logico, che la possibilità di estinzione 

del contratto ospite e il contestuale esaurimento della componente derivativa consentono, 

con ogni e più probabile fondatezza, di escludere a priori uno squilibrio negoziale 

giuridicamente rilevante, non essendo per ciò solo portatrice di un reale disequilibrio a 

danno di una parte la pattuizione che quella stessa parte abbia modo e mezzo di 

neutralizzare senza specifico sacrificio nell’economia sinallagmatica del negozio creditizio. 

Né potrebbe surrettiziamente invocarsi un vizio della clausola derivativa inscindibile nel 

momento in cui la stessa venisse inserita in più contratti creditizi, riferibili a diversi operatori 

del settore, in esecuzione di un accordo fra questi ultimi proteso a falsare il confronto 

concorrenziale (tipicamente più banche che offrano mutui floor con identico livello di 

pavimento). Tacendo del fatto che siffatta simmetria dovrebbe ritenersi frutto di 

concertazione bisognosa di un’adeguata prova, seppur presuntiva, tutt’altro che evidente30, 

il suggestivo argomento non regge all’urto della prova civilistica. Il fatto che una condizione 

identica o similare sia contestualmente adottata da più concorrenti non vale di per sé ad 

inficiare la tenuta dei singoli contratti che la includano, trattandosi del frutto di un patto 

(cartello) esogeno ai contratti stessi che potrà eventualmente legittimare misure 

restitutorie o risarcitorie ma non anche estendersi alla sanzione civilistica estrema.  

 

 

11. Presunte componenti derivative in contratti non creditizi 

 

L’ultimo nodo che attende d’esser sciolto riguarda la scindibilità di clausole derivative in 

contratti non creditizi che, a differenza di questi, non sono soggetti ad alcuna disciplina 

vincolistica. Il dibattito s’è curiosamente addensato sulle clausole di indicizzazione del 

canone normalmente incluse nei contratti di locazione immobiliare. Là dove il locatore 

                                                           
29 Al mutuatario, che normalmente si vedrebbe applicare uno spread di 3 punti in ragione del merito 

creditizio assegnatogli dalla banca, ben potrebbe praticarsi quello stesso spread anche in presenza di 

una clausola floor per una, impercettibile e comunque insindacabile, moltitudine di fattori metagiuridici 

(rischio specifico dell’operazione, sopravvenuto mutamento del profilo di rischio del mutuatario, 

contingenze di mercato, insufficienza delle garanzie offerte e così via). 
30 Nei mercati finanziari, come e più che in altri ambiti del commercio, l’identità o la forte prossimità dei 

prezzi, à la hausse comme à la baisse, non necessariamente discende da una premeditazione 

anticoncorrenziale bensì può, e spesso è, una conseguenza della tendenza stessa del mercato. I fondi 

comuni, al loro debutto nel 1983, recavano commissioni d’ingresso molto elevate e rintracciabili nella 

totalità dei prodotti spesso con livelli di rischio/rendimento molto similari a parità di tipologia. 

L’ampliamento dell’offerta impose una riduzione di tali costi fino a determinarne l’eliminazione ma 

nessuno fu mai in grado di dimostrare concertazione alcuna né in un senso né nell’altro. La velocità di 

creazione e sostituzione dei prodotti finanziari ha ormai raggiunto livelli tali per cui è ben arduo, per 

non dire impossibile, determinare quanto le somiglianze siano frutto di intese piuttosto che 

conseguenza diretta di una concorrenza veramente accentuata, certamente molto più estesa di quella 

riscontrabile nell’ambito di certi beni di consumo dove invece è proprio la ristrettezza di offerta a farsi 

portatrice di un segnale inverso.  
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richieda l’adeguamento periodico del canone dovuto dal conduttore, potrebbe infatti a 

priori scorgersi la pattuizione di una sorta di opzione inflattiva a beneficio del locatore e a 

carico del conduttore, naturalmente aggravata dall’assenza di qualunque corrispettivo 

(premio) in favore del secondo. 

Per quanto forte sia la tentazione, sarebbe troppo semplice liquidare il problema sulla 

base di una regola di buonsenso: la quale ci direbbe che, ritenendo incorporata un’opzione 

derivativa in qualsivoglia contratto di locazione con canone soggetto ad aggiornamento 

Istat, si dovrebbe necessariamente concludere che il mercato italiano sarebbe popolato da, 

tanto insospettabili quanto numerosi ancorché inconsapevoli, operatori finanziari abusivi. 

Il benestante proprietario di una ventina di immobili che li abbia locati ad altrettanti 

sconosciuti conduttori con contratti muniti di “clausola Istat”, avrebbe per ciò solo venduto 

illegalmente al pubblico un parallelo prodotto finanziario (un inflation derivative) senza 

esserne autorizzato a norma del t.u.f.  

In realtà, le ragioni che depongono a sfavore della scorporabilità di (autentici) derivati 

dai contratti creditizi possono reimpiegarsi per escludere la suddetta, abnorme 

conclusione: l’inscindibilità intrinseca della clausola di adeguamento, la sua inesistente 

autosufficienza derivativa l’assenza di un diritto del locatore alla pretesa di un ideale MTM 

in caso di cessazione precoce della locazione e questo stesso diritto di abbandono 

anticipato (spesso concesso al conduttore e in taluni casi attribuito da norme positive) sono 

elementi che, singolarmente e congiuntamente considerati, possono più che bastare a 

negare questa impropria assimilabilità.  

In questo senso, il dibattito rischia di pericolosamente arenarsi nelle secche di un 

preconcetto morfologico, il cui vizio fondante è dato dalla consumata confusione fra 

differenzialità derivativa e differenzialità finanziaria (supra § 5). Con una sensibile 

aggravante: la clausola Istat, per sua natura, non persegue alcun fine, e men che meno un 

fine esclusivo, di percezione di un differenziale, essendo viceversa protesa a garantire al 

locatore un perdurante potere di acquisto della somma riveniente dal canone in presenza 

di un fenomeno inflattivo che, per sua natura, esplicherebbe un effetto riducente, in termini 

più o meno marcati, di quel potere. Qui ci si colloca ben al di fuori di qualsivoglia ambito 

finanziario in senso tecnico per ricadere nel più vasto terreno della determinazione (in linea 

di massima libera) del prezzo di una prestazione. 

In senso del tutto analogo, non includerebbe affatto né una componente derivativa né 

tanto meno un derivato autonomo un contratto di fornitura periodica di beni o servizi che 

disponesse l’incremento dei relativi prezzi in ragione delle variazioni al rialzo dei prezzi di 

materia prima necessaria per la produzione di quei beni o di quei servizi. Il che può ripetersi 

per qualunque prezzo, dovuto a fronte di una prestazione ricorrente nel tempo, che 

contempli una possibilità di revisione automatica al variare di un parametro merceologico 

di riferimento. Ma anche per contratti provvisti di paracadute economici apparentemente 

più innocui: che dire di un contratto che imponga al distributore un minimo garantito di 

acquisto verso il produttore? Non potrebbe forse sostenersi, forzando la cifra logica e la 

misura giuridica, che con tale clausola il produttore (magari abusando della sua posizione 

di superiorità economica o di forza contrattuale, il che rileverebbe sotto ben altri, intuitivi 

profili) abbia stipulato una sorta di opzione a proprio favore avente a sottostante le 

variazioni sfavorevoli del mercato finale del consumo? I consumi flettono del 20% ma il 

distributore deve acquistare il 100% della cifra promessa al produttore. Il secondo ha con 
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ciò indubbiamente trasferito un rischio in capo al primo, ma di certo non un rischio di 

natura derivativa, bensì un rischio di natura commerciale.  

 

 

 

 

12. Contributi conclusivi al dibattito  

 

Nella decifrazione dell’autonomia del derivato l’interprete è dunque chiamato ad una 

duplice cautela e all’esecuzione di una “prova di resistenza”, qui riassunte quale conclusivo 

contributo all’ampio dibattito in corso sull’avvincente tema.  

In primo luogo, l’interprete deve muovere dalla corretta definizione di derivato, per 

come ricavabile dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, concentrandosi sui 

tratti identificativi dello strumento, vale a dire la differenzialità quale oggetto del negozio (e 

come tale distinta dalla differenzialità finanziaria in generale), l’alea piena che di 

conseguenza connota lo strumento e la normale alterità giuridica di quest’ultimo rispetto 

all’eventuale titolo contrattuale verso il quale esso sia destinato ad assolvere una funzione 

– rilevante solo sul piano finanziario e non an che civilistico – di protezione o speculazione, 

ossia il sopradetto principio di astrazione pura. In difetto di questo essenziale asse 

cartesiano, ogni successivo ragionamento risulta viziato in radice dall’incertezza della 

premessa, in assenza di un nitido parametro di confronto ogni conclusione diviene 

opinabile.  

In secondo luogo, l’interprete deve confrontare, con estrema obiettività, il modello 

dianzi rintracciato con le caratteristiche del prodotto di cui si sospetti l’autonomia derivativa 

celata nello stipulato del contratto ospitante. In tale procedimento comparativo tre sono le 

principali chiavi di lettura: la diversa vocazione e funzionalità delle disposizioni contabili (o 

di altra natura) rispetto a quelle che governano civilisticamente il negozio, il generale divieto 

di scissione delle unità prestazionali del negozio se non nei casi in cui esse rivelino una 

funzione causale marcatamente distinta, la ricerca di quegli elementi che consentano di 

fondare l’autonomia della componente derivativa (e quindi di qualificarla come derivato in 

senso proprio) sulla base dell’autosufficienza della pattuizione e, in particolare, della sua 

capacità di sopravvivere all’estinzione anzitempo del contratto ospitante.  

La “prova di resistenza” consiste, invece, nel misurare in concreto quel livello di 

autosufficienza, cioè calcolare, al di là della conformazione della clausola, se la stessa 

comporti l’assunzione o meno del completo rischio derivativo insito nel supposto derivato. 

Tanto potrà accertarsi ogni qualvolta la clausola risulti disancorata dalle pattuizioni del 

negozio principale obbligando il cliente ad un esborso aggiuntivo e diverso da quello dovuto 

per l’estinzione del contratto, un esborso cioè che si sovrapponga al secondo rendendo 

egualmente evidente (più che l’incorporazione) la sovrapposizione del derivato. Anche tale 

prova non potrà condursi in termini astratti e meccanicistici, occorrendo invece, caso per 

caso, penetrare l’essenza stessa della clausola ed accertarne il grado di correlazione o di 

dipendenza rispetto alle previsioni del contratto ospite. 

Il discorso qui si conclude riallacciandosi al suo esordio. L’interprete che intenda 

accostarsi con autentico approccio scientifico a questa non semplice problematica deve 

rifuggire dall’approssimazione, dall’abbaglio morfologico e dall’istinto di “interpretazione 
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predatoria”. Coi derivati è capitato spesso e regolarmente la riflessione del poi ha condotto 

a risultati diametralmente opposti alle apparenti, facili soluzioni della prima ora. Soprattutto 

va evitato ogni preconcetto: il Don Ferrante manzoniano – narra l’autore con la compiaciuta 

perfidia che gli era propria – contrarrà la peste e ne morirà prendendosela con le stelle 

come un eroe di Metastasio. In fatto di derivati l’ostinata antitesi sostanza-accidente 

potrebbe rivelarsi altrettanto letale. 
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1. Tipologie di azionisti istituzionali e professionali in Italia 

 

Le numerose e più diffuse classificazioni degli azionisti investitori istituzionali e 

professionali traggono origine e si sono sviluppate negli ordinamenti a "proprietà" diffusa, 

e pertanto non sono esattamente replicabili con riferimento agli ordinamenti continentali 

europei, e a proprietà concentrata in genere1. 

Alle differenze strutturali tra i singoli investitori istituzionali e professionali si sommano, 

peraltro, peculiari differenze tra un ordinamento e l'altro, di modo che anche dietro il 

medesimo nomen spesso si nascondono realtà diverse2.  

Nell'ordinamento italiano, per convenzione ormai consolidata, con l'espressione 

azionisti professionali e istituzionali (3), talvolta usata in alternativa alla contigua categoria 

                                                           
 Professore associato di Diritto commerciale nell'università di Sassari.  Dipartimento di Scienze 

economiche e aziendali.  
1 Come osserva, da ultimo fra molti, E. ROCK, Oxford Handbook: Institutional Investors in Corporate 

Governance, (2015) in Oxford Legal Studies Research Paper No. 14-37, 2015, in  

http://ssrn.com/abstract=2512303> , consultato il 4 settembre 2016, p. 4 ss. 
2 Così, ad esempio, sussistono significative differenze tra il fondo pensione nordamericano e quello 

britannico, come hanno evidenziato da tempo B.S. BLACK - J.C. COFFEE, Hail Britannia?: Institutional 

Investors Behaviour under Limited Regulation, in Michigan Law Review, vol. 92, 1994, p. 2013. 
3 Quanto alla categoria degli investitori istituzionali, essa comprende, nel contesto dell’ordinamento 

italiano, le società di gestione del risparmio, i fondi comuni di investimento mobiliare aperti e chiusi, i 

fondi immobiliari, le Sicav e i fondi pensione. Alcuni di essi sono classificati dal legislatore europeo 

come organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Quanto alla "categoria" degli 

«intermediari finanziari», in effetti, è estremamente generica, poiché è riferibile a qualunque operatore 

che impieghi la propria provvista in operazioni su valori mobiliari. Al suo interno, pertanto, sono 

enucleabili due «sottospecie di operatori molto diversi tra di loro», delle quali l’una corrisponde agli 
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concettuale degli "intermediari finanziari"4, si designano collettivamente fondi comuni di 

investimento (tipologia alla quale - per struttura e modello organizzativo - appartengono 

anche i fondi pensione aperti), fondi pensione chiusi, pubblici e privati, fondi pensione 

aziendali, imprese assicurative del ramo vita, società di intermediazione mobiliare-s.i.m., 

società di gestione del risparmio-s.g.r., nonché banche, salve le rispettive specificità di 

missione5, fondazioni bancarie e operatori del private banking. 

La normativa regolamentare aggiunse a quella di investitore istituzionale e 

professionale del risparmio la categoria dell'"operatore qualificato" in contrapposizione 

all'investitore retail dapprima nell'art. 13, comma 1, del regolamento intermediari 

contenuto nella delibera Consob 2 luglio 1991, n. 53876, ove peraltro il requisito 

professionale era interamente autocertificato dall'investitore7; successivamente nell'art. 31, 

comma 1, del primo regolamento intermediari, che era contenuto nella delibera Consob 1° 

luglio 1998, n. 11522, ove l'autocertificazione dello (spesso solo sedicente) "operatore 

qualificato" lasciava spazio ad una più rigorosa certificazione del profilo professionale, in 

ragione della quale l'investitore doveva attestare il possesso di certi requisiti per ottenere 

la qualificazione e, quindi, essere classificato come cliente professionale "su richiesta"8.  

                                                           
investitori istituzionali, tra i quali rientrano le diverse tipologie di fondi comuni di investimento, i gestori 

patrimoniali in monte e i fondi pensione, che «sono emittenti di valori mobiliari; essi non si limitano a 

negoziare valori mobiliari altrui, ma emettono quelli che la dottrina economica definisce titoli indiretti; 

essi sono degli emittenti; nei portafogli delle famiglie finiscono i titoli di questi investitori istituzionali, 

non i titoli degli emittenti finali»; l'altra sottospecie è residuale e si compone degli altri intermediari 

finanziari: R. COSTI, Osservazioni in tema di disciplina degli intermediari finanziari, in Il mercato dei valori 

mobiliari, a cura di V. Afferni, Milano, 1991, p. 174; v. anche V. AFFERNI, La disciplina dell'attività di 

intermediazione finanziaria, ivi, 159 ss. 
4 E per la distinzione tra investitore istituzionale e intermediario finanziario, per tutti, R. COSTI, Il mercato 

mobiliare8, Torino, 2013, p. 4; COSTI - L. ENRIQUES, Il mercato mobiliare, in Trattato di diritto commerciale, 

diretto da Cottino, VIII, Padova, 2004, p. 269 ss. 
5 Sulle peculiarità della banca - azionista v. le riflessioni, formulate in piena stagione di privatizzazioni 

bancarie ma tuttora in buona parte valide, da F. VELLA, Il Corporate Governance nelle banche tra regole 

di vigilanza e disciplina di mercato, in Banca, impresa, società, 1998, p. 73 ss.; G. FORESTIERI - M. ONADO, 

Governo societario e imprese bancarie, in Banca, impresa, società, 1998, p. 46 ss.; più recentemente G.B. 

PORTALE, La corporate governance delle società bancarie, in Regole del mercato e mercato delle regole, a cura 

di G. Carcano - C. Mosca - M. Ventoruzzo. Atti del convegno internazionale di studi di Venezia, 13-14 

novembre 2015, Milano, Giuffrè, 2016, p. 503. 
6 La delibera Consob 2 luglio 1991, n. 5387, recante il regolamento intermediari attuativo dell'art. 8 

legge 2 gennaio 1991, n. 1, o legge s.i.m., reca, all'art. 13, la prima definizione normativa di operatore 

qualificato. 
7 Con tutto ciò che ne conseguiva in termini di ripartizione dell'onere della prova in caso di controversia 

tra gestore e gestito: cfr. Cass. civ., I sez., 26 maggio 2009, n. 12138, ove la S.c., nel confermare App. 

Torino, 18 febbraio 1993, ebbe a dire che la graduazione della tutela praticata dalla Consob nei 

confronti due distinte categorie di investitori rappresentava una disciplina praeter legem del rapporto.  
8 La delibera Consob 1° luglio 1998, n. 11522, conteneva il primo regolamento intermediari emanato 

in attuazione del testo unico della finanza di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (d'ora in avanti t.u.f.). 

L'art. 31, comma 1, regolava i rapporti tra intermediari e "speciali categorie di investitori", collocando 

tra questi ultimi gli "operatori qualificati", al fine di prevedere, poi, l'esonero dall'applicazione delle 
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Nel frattempo anche l'art. 4, comma 5, l. 14 agosto 1993, n. 344, istitutiva dei fondi 

comuni di investimento mobiliare chiusi, e l'art. 4, comma 6, l. 24 gennaio 1994, n. 86, 

istitutiva dei fondi comuni di investimento immobiliare (chiusi), rinviavano a un regolamento 

del ministero del tesoro la definizione di investitore istituzionale. In attuazione dell'art. 4, 

comma 5, della legge, l'art. 3 d.m. tesoro 9 febbraio 1994, che includeva nel novero degli 

investitori istituzionali le forme di previdenza obbligatoria e le altre forme pensionistiche 

complementari di cui al d. lgs. 21 aprile 1993, n. 124; le imprese di assicurazione; le banche 

autorizzate ai sensi dell'art. 14 testo unico bancario; le società autorizzate alla gestione dei 

fondi comuni di investimento chiusi; gli organismi esteri che svolgono le medesime attività9.  

Restavano fuori da tale elenco alcuni investitori professionali, in particolare le s.i.m. e gli 

o.i.c.r., che risultavano, invece, inclusi tra gli investitori istituzionali dall'art. 4 del 

regolamento contenuto nella deliberazione Consob 26 agosto 1992, n. 643010. L'esclusione 

si spiegava piuttosto facilmente per i fondi chiusi, mobiliari e immobiliari, in ragione della 

difficile liquidabilità delle quote di investimento11, mentre era meno comprensibile per 

quanto riguarda le s.i.m.12 

L'art. 1, comma 1, lett. h), d.m. tesoro 24 maggio 1999, n. 22813, definì, poi, "investitori 

qualificati" le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione 

del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, i fondi pensione, le imprese di 

assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli 

                                                           
regole generali di comportamento - in particolare in materia di conflitto di interessi, diritto di 

informazione e operazioni non adeguate - di cui agli artt. 27 ss., che invece trovavano applicazione nei 

rapporti con la clientela al dettaglio. L'art. 31, comma 2, del regolamento precisava, poi, che "per 

operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le 

SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della 

normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli 

enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di 

cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le persone fisiche che 

documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che 

svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione 

mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica 

competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata 

per iscritto dal legale rappresentante". 
9 Il d.m. Tesoro 9 febbraio 1994 recava le regole per l'istituzione e i criteri di investimento dei fondi 

mobiliari chiusi, in attuazione della l. 14 agosto 1993, n. 344 (sulla quale v. supra, nel testo). 
10 La delibera recava modificazioni ed integrazioni al regolamento recante disposizioni concernenti la 

redazione dei prospetti informativi e le modalità delle offerte pubbliche di vendita e sottoscrizione di 

valori mobiliari effettuate ai sensi dell'art. 18 l. 7 giugno 1974, n. 216. 
11 F. CHIAPPETTA, Fondi comuni chiusi. Legge n. 344 del 1993 e relative disposizioni di attuazione. Una analisi 

sistematica, in Riv. Soc., 1997, p. 1006. 
12 F. CHIAPPETTA, Fondi comuni chiusi. Legge n. 344 del 1993 e relative disposizioni di attuazione. Una analisi 

sistematica, cit., loc. cit. 
13 Il d.m. tesoro 24 maggio 1999, n. 228 (sul quale v. anche infra, nt. 15) sostituiva l'abrogato d.m. tesoro 

9 febbraio 1994 e conteneva il nuovo regolamento attuativo dell’art. 37 t.u.f., concernente la 

determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento; venne 

successivamente modificato e integrato con d.m. tesoro 14 ottobre 2005, n. 256. 
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elenchi previsti dagli artt. 106, 107 e 113 del testo unico bancario14; i soggetti esteri 

autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le 

medesime attività; le fondazioni bancarie; le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in 

possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari 

espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della 

persona giuridica15.  

La medesima elencazione, anche in questo caso con piccole incongruenze e con 

l'aggiunta dei "clienti professionali su richiesta", compariva nel regolamento Banca d'Italia 

20 settembre 1999, sulla gestione collettiva del risparmio16.  

La tassonomia dell'investitore istituzionale e professionale attualmente in uso è 

contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. p), d.m. ministero economia e finanze (MEF) 5 aprile 

2015, n. 30, che ha abrogato e sostituito il d.m. tesoro 24 maggio 1998, n. 22817. Il nuovo 

regolamento, peraltro, definitivamente rinuncia alla nozione di "investitore qualificato" a 

favore di quella di "investitore professionale", sebbene la prima ancora sia talvolta utilizzata 

nella legislazione di finanza pubblica18. 

A tale definizione deve aggiungersi quella di "operatore qualificato" contenuta nell'art. 

35, comma 1, del vigente regolamento intermediari, che include il "cliente professionale 

pubblico" di cui al d.m. MEF 11 novembre 2011, n. 23619, e il "cliente professionale privato" 

                                                           
14 La disciplina dell'intermediazione finanziaria non bancaria antecedente le modifiche apportate al 

testo unico bancario dal d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e dal d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169, recanti 

attuazione della direttiva n. 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori, distingueva gli 

intermediari finanziari ex art. 106 e gli intermediari finanzari vigilati (dalla Banca d'Italia) ex art. 107 t.u.b., 

e disciplinava nell'art. 113 gli intermediari finanziari non operanti nei confronti del pubblico. 
15 La categoria degli investitori qualificati di cui all'art. 1, comma 1, lett. h), d.m. tesoro 24 maggio 1999, 

n. 228, era, poi, richiamata anche dalla normativa subregolamentare dell'organo di vigilanza bancaria: 

così dapprima nell'art. 1, comma 1, n. 17, del Provvedimento Governatore Banca d'Italia 14 aprile 2005, 

successivamente modificato con provvedimento 16 dicembre 2008, e poi nell'art. 1, comma 1, n. 21, 

del Provvedimento Governatore Banca d'Italia 8 maggio 2012, recante il regolamento sulla gestione 

collettiva del risparmio, abrogato poi dal d.m. MEF 5 marzo 2015, n. 30, recante il (vigente) regolamento 

attuativo dell’art. 39 t.u.f., concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli 

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani. L'intera normativa subregolamentare 

del governatorato della Banca d'Italia richiamava la definizione di investitore qualificato data dal d.m. 

tesoro 24 maggio 1999, n. 228. 
16 Il capitolo II, paragrafo 1, lett. c), del Provvedimento Governatore Banca d'Italia 20 settembre 1999, 

recante disposizioni per le società di gestione del risparmio, analogamente all'art. 1, comma 1, lett. h), 

d.m. Tesoro 24 maggio 1999, n. 228, disponeva che sono considerati "investitori qualificati" le imprese 

di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le SGR, le SICAV, i fondi pensione, le imprese di 

assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, e i soggetti iscritti negli elenchi 

previsti dagli artt. 106, 107, 113 t.u.b.".  
17 Sul quale v. supra, nt. 13 e nt. 15. 
18 Così, ad esempio, di "investitori qualificati" parla l'art. 33, comma 1, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 

con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria. 
19 Il d.m. MEF 11 novembre 2011, n. 236, reca definizione ed individuazione dei clienti professionali 

pubblici, ai sensi dell’art. 6, comma 2-sexies, t.u.f. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto sono clienti 
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di cui all'art. 26, comma 1, lett. d) del regolamento intermediari e dell'Allegato III del 

medesimo regolamento20. In entrambi i casi, come si è detto, la richiesta deve essere 

certificata sulla base di specifici requisiti e non più semplicemente autocertificata come era 

nella normativa precedente l'attuazione della MiFID21. 

Si conferma, così, che la nozione di investitore professionale è la più ampia, ed è 

comprensiva degli investitori istituzionali, restando piuttosto qualche lieve incertezza sui 

confini esatti di quest'ultima subcategoria, come si è detto a proposito delle oscillazioni 

della normativa regolamentare in merito all'inclusione di s.i.m. e fondi comuni di 

investimento chiusi all'interno del novero22. 

                                                           
professionali pubblici di diritto, ovvero per tutti i servizi, compresi quelli di gestione collettiva, e per tutti 

gli strumenti finanziari, il Governo della Repubblica e la Banca d'Italia. Ai sensi dell'art. 3 del decreto 

sono clienti professionali pubblici su richiesta le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i 

soggetti di cui all'art. 2 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (enti locali), nonché gli enti pubblici nazionali e 

regionali, a condizione che i richiedenti soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti: a) entrate finali 

accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro; b) operazioni 

effettuate sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni 

di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto; c) presenza in organico di personale 

addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza 

in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli  di gestione collettiva, e strumenti finanziari". 
20 Si v. l'art. 26, comma 1, lett. d), del regolamento intermediari contenuto nella delibera Consob 29 

ottobre 2007, n. 16190, come successivamente modificato e integrato, da ultimo, con delibera Consob 

17 marzo 2016, n. 19148, ove l'Allegato III definisce i clienti professionali privati, e ai sensi del quale 

sono "clienti professionali di diritto", ovvero per qualunque servizio e strumento di investimento: (1) i 

soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano 

essi italiani o esteri quali: a) le banche; b) le imprese di investimento; c) altri istituti finanziari autorizzati 

o regolamentati; d) le imprese di assicurazione; e) gli organismi di investimento collettivo e le società 

di gestione di tali organismi; f) i fondi pensione e le società di gestione di tali fondi; g) i negoziatori per 

conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; h) i soggetti che svolgono esclusivamente la 

negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al 

servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); i) altri investitori 

istituzionali; l) gli agenti di cambio; (2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola 

società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: — totale di bilancio: 20 000 000 EUR, — 

fatturato netto: 40 000 000 EUR, — fondi propri: 2 000 000 EUR". 
21 V. supra, testo e nt. 7. 
22 V. supra, nel testo. 
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Un aspetto caratteristico del panorama italiano è stato dapprima il limitato sviluppo dei 

fondi pensione aperti23 e aziendali24, e poi soprattutto di quelli chiusi25 (restati 

improvvidamente fuori dalla disciplina del testo unico della finanza)26, e delle imprese 

assicurative del ramo vita27. Riguardo a queste ultime, tra l'altro, mancano dati completi 

sulle partecipazioni societarie detenute, per cui sono noti soltanto - e limitatamente alle 

società quotate e con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico - i possessi azionari 

eccedenti il limite del 2% del capitale con voto, ovvero i dati la cui trasparenza è imposta 

dalla disciplina delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 t.u.f.28. 

Nonostante ciò, i fondi pensione, in particolare, sebbene soggetti al duplice limite 

partecipativo del 5% nel singolo emittente (se) quotato su mercati regolamentati e del 10% 

(se) non quotato29, avrebbero i requisiti per divenire un investitore istituzionale di primo 

piano30.  

                                                           
23 Principalmente per l'assenza di adeguati incentivi fiscali nella disciplina istitutiva (d. lgs. 21 aprile 

1993, n. 124), come osservano M. BIANCHI - M.C. CORRADI - L. ENRIQUES, Gli investitori istituzionali italiani e 

la "corporate governance" delle società quotate dopo la riforma del 1998: un'analisi del ruolo potenziale 

dei gestori di fondi comuni, in Banca, impresa, società, 2002, p. 410. 
24 I fondi aziendali, ivi compresi quelli di ambito bancario che sono i più diffusi, appaiono da sempre 

poco propensi all'investimento in azioni, come osservano M. BIANCHI - M.C. CORRADI - L. ENRIQUES, Gli 

investitori istituzionali italiani e la "corporate governance" delle società quotate dopo la riforma del 1998: 

un'analisi del ruolo potenziale dei gestori di fondi comuni, cit., loc. cit. 
25 I fondi pensione chiusi sono attivi in Italia soltanto dal 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del 

decreto istitutivo, il d. lgs. 29 dicembre 2005, n. 252, o legge sul risparmio. La fenomenologia dei fondi 

pensione aperti è più risalente ma anche meno significativa, giacché le modalità operative sono quelle 

di un fondo comune di investimento aperto, mentre manca quella totale compenetrazione tra i 

promotori e i destinatari che caratterizza il fondo chiuso: A.D. CANDIAN, Fondo e fondi. itinerari 

paragiuridici tra gli usi linguistici, in Giur. comm., 1998, I, p. 170. 
26 G. VOLPE PUTZOLU, I fondi pensione aperti, in Banca, borsa, tit. cred., 1994, I, p. 320 ss.; e con riferimento 

anche ai fondi pensione chiusi M. COSSU, Le «minoranze azionarie» nell’evoluzione legislativa: dalle origini 

al Testo Unico sulla Finanza, in Riv. dir. priv., 2001, p. 132 ss. 
27 M. MESSORI, I problemi del settore italiano del risparmio gestito, WP Assogestioni n. 4/2008, p. 3; ID., Gli 

investitori istituzionali in Italia, Assogestioni, FT Global Events Milano, 15 ottobre 2009, p. 4. 
28 M. BIANCHI - M.C. CORRADI - L. ENRIQUES, Gli investitori istituzionali italiani e la "corporate governance" 

delle società quotate dopo la riforma del 1998: un'analisi del ruolo potenziale dei gestori di fondi comuni , 

cit., p. 411. 
29 Ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, i fondi pensione (sia chiusi che aperti, 

poiché la norma rinvia a tutte le categorie di fondo elencate dall'art. 3, comma 1, lettere a-h del decreto) 

"non possono assumere o concedere prestiti, prestare garanzie in favore di terzi né investire le 

disponibilità di competenza in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un 

valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o 

quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non 

quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via 

diretta un'influenza dominante sulla società emittente".. 
30 V. CALANDRA BUONAURA, Le fondazioni bancarie come investitori di lungo periodo, in Banca, impresa, 

società, 2010, p. 387; da ultimo, sul tema, si rinvia a G. SALA – G. MERUZZI (a cura di), Le fondazioni di 

origine bancaria verso l’autoriforma, Bologna, 2016, e ivi, tra gli altri, a B. CAMPEDELLI - G. ROSSI - S. MOGGI, 
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È altrettanto limitato lo sviluppo dei fondi comuni di investimento chiusi, mobiliari e 

immobiliari, che rappresentano una percentuale assolutamente esigua della 

capitalizzazione di mercato31, e fino a un certo punto presentavano, peraltro, problemi 

irrisolti di delega gestoria, unitamente a una certa tendenza dei titolari di quote a ingerirsi 

nelle scelte tecniche operate dai managers del fondo32 che veniva favorita dal tenore 

dell'art. 37, comma 2-bis, t.u.f. vigente all'epoca33. La disposizione è stata successivamente 

abrogata dall'art. 4, comma 6, d. lgs. 4 marzo 2014, n. 4434, e attualmente l'assemblea dei 

quotisti dei fondi chiusi diversi dai FIA riservati, ai sensi dell'art. 37, comma 3, t.u.f. ha una 

competenza limitata alle delibere in materia di sostituzione del gestore del fondo. 

Sono entrambi azionisti irrilevanti, per motivi diversi, i fondi immobiliari armonizzati e i 

FIA immobiliari35, ivi compresi gli otto fondi costituiti in forma di società immobiliari quotate 

su mercati regolamentati italiani36, che investono in partecipazioni societarie solo una 

esigua parte della quota di liquidità patrimoniale che sono obbligati a non investire in 

                                                           
Uno sguardo sull'attuale assetto istituzionale delle fondazioni di origine bancaria: verso lo stakeholder 

engagement, ivi, p. 97 ss. 
31 F. DE ROSSI - D. GARIBOLDI - G. LEGGIERI - A. RUSSO, Il marketing dei fondi comuni italiani. Modelli 

organizzativi, costi, andamento e nuove prospettive conseguenti all'introduzione della MiFID nell'ottica della 

vigilanza, in Consob. Quaderni di Finanza, n. 61, gennaio 2008, p. 22: sempre secondo i dati Banca 

d'Italia elaborati da Consob e riferiti al 2008 le SGR che gestiscono fondi mobiliari chiusi rappresentano 

solo l'1% del patrimonio lordo in gestione nel settore fondi comuni, e le SGR di fondi immobiliari il 2%. 
32 Come osservava P. CARRIERE, Problemi aperti di fund governance dei fondi chiusi, in RDS, 2015, p. 49. 
33 L'art. 37, comma 2-bis, t.u.f., istituito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, e poi modificato dall'art. 3, 

comma 124, l. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) prevedeva, infatti, un'assemblea dei 

sottoscrittori del fondo che aveva il potere di impartire istruzioni vincolanti agli amministratori dello 

stesso in merito alla gestione delle risorse. 
34 Il d. lgs. 4 marzo 2014, n. 66, attuativa della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento 

alternativi, modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 

1095/2010. 
35 Sono FIA immobiliari, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. q), d.m. MEF 5 marzo 2015, n. 30, (supra, nt. 

15), i fondi e le Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da 

contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società 

immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri". 
36 Le otto società immobiliari quotate su mercati regolamentati italiani sono Aedes, Beni Stabili, 

Brioschi, Compagnia Immobiliare azionaria-CIA, Gabetti, IGD, Prelios, Risanamento s.p.a. Di queste, 

solo due  - Beni Stabili e IGD, hanno optato per il regime S.I.I.Q., consentito dal d. Lgs. 7 settembre 

2007, n. 174, recante disposizioni in materia di società di investimento immobiliare quotate, ovvero 

per il peculiare regime fiscale previsto dall’art. 1, comma 120, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007) ed istitutivo dell’elenco di cui all’art. 3, comma 3, d.m. MEF 7 settembre 2007, n. 174. 

E' denominata S.I.I.Q. ai sensi di tale disciplina, dunque, una s.p.a. residente le cui azioni siano ammesse 

alle negoziazioni nei mercati regolamentati e che sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge 

finanziaria 2007 (sui quali v. il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 novembre 

2007, n. 185065). 
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immobili e diritti reali immobiliari37, così come s.i.c.a.v.38 e s.i.c.a.f.39, che investono, per 

legge, soltanto in quote del proprio capitale. 

Anche le banche sono investitori quasi irrilevanti, data l'esiguità delle partecipazioni 

industriali detenute (principalmente per effetto di quel che resta dello steccato banca-

industria nel combinato disposto dell'art. 53, comma 1, lett. c), e dell'art. 67, comma 1, lett. 

c), t.u.b.40. Sebbene il limite sia stato fortemente ridimensionato41 è comunque tale da fare 

sì che le banche continuino ad essere azionisti non significativi a confronto delle restanti 

                                                           
37 Ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.m. MEF 5 marzo 2015, n. 30 (v. supra, nt. 15), in merito alla 

determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del 

risparmio (OICR) italiani, i fondi immobiliari debbono, di norma, investire almeno due terzi del proprio 

patrimonio nei beni di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del regolamento, ovvero in beni immobili e quote 

di beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi compresi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare 

con natura traslativa e da rapporti concessori, e partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA 

immobiliari, anche esteri". 
38 La s.i.c.a.v., classificata, al pari dei fondi comuni di investimento mobiliari aperti, come organismo di 

investimento collettivo in valori mobiliari dall'art. 7, comma 2, d.m. MEF 5 marzo 2015, n. 30, secondo 

l'art. 35 - quater, comma 1, t.u.f., ha un capitale sempre uguale al patrimonio netto così come 

determinato con regolamento della Banca d'Italia per gli O.i.c.r. italiani ai sensi dell’art. 6, comma 1, 

lettera c), n. 5). La disciplina sui requisiti patrimoniali dei gestori collettivi è attualmente contenuta nel 

provvedimento Banca d'Italia 19 gennaio 2015 sulla gestione collettiva del risparmio, che ha sostituito 

il previgente regolamento Banca d'Italia 8 maggio 2012. Le s.g.r. con sede in Italia che hanno istituito 

una s.i.c.a.v. sono attualmente ventuno, ovvero circa il 50% del totale delle s.g.r. di diritto italiano.  
39 La direttiva 2011/61/CE sui gestori di fondi di investimento alternativi, anche nota come Alternative 

Investment Funds Managers Directive - AIFMD, che ha istituito la s.i.c.a.f., è stata recepita in Italia con il 

d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44, che ha inserito nel t.u.f. gli artt. 35 bis e seguenti. Ai sensi dell'art. 1, comma 

1, lett. i-bis), t.u.f., la s.i.c.a.f. è un o.i.c.r. chiuso "costituito in forma di società per azioni a capitale fisso 

con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del 

patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti fi nanziari partecipativi". 
40 È stato, infatti, abrogato, ad opera dell'art. 161 del nuovo testo unico bancario il titolo V della l. 10 

ottobre 1990, n. 287, che contemplava, in particolare nell'art. 27, norme limitative in materia di 

partecipazione al capitale di enti creditizi. Anche la normativa europea non aderiva a un assoluto e 

insindacabile steccato "banca-industria": l'art. 120, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2006/48/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti 

creditizi, prevedeva un limite partecipativo globale del 60% volto ad evitare il rischio di liquidità e un 

limite partecipativo nel singolo emittente pari al 15% volto ad evitare il rischio di concentrazione. La 

direttiva in questione è stata abrogata dalla direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli 

enti creditizi e sulle imprese di investimento, il cui art. 3, comma 1, n. 33, rinvia, per la definizione di 

partecipazione qualificata al capitale della banca, all'art. 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento UE 

n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti 

prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, che defisce "qualificata" la partecipazione 

diretta o indiretta in un'impresa che rappresenti almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto, ovvero 

che consenta l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione della stessa.  
41 Si v. M.E. SALERNO, Il rapporto banca-industria nella nuova disciplina di vigilanza in materia di 

partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari, in Janus, 2013, p. 269. 



MONICA COSSU, Tassonomia dell'azionariato istituzionale e professionale. Peculiarità del "caso" 

italiano 

62 

tipologie di azionariato istituzionale, anche per via dei criteri prudenziali che comunque 

inevitabilmente dominano le scelte in materia di partecipazioni industriali al fine di evitare 

pericolose commistioni42. Sebbene la normativa miri a scongiurare il rischio di 

concentrazione e il rischio di liquidità insiti nella detenzione di partecipazioni troppo elevate 

in uno stesso emittente più che a impedire l'acquisto di una posizione di controllo, resta, 

tuttora, controversa la possibilità che una banca diventi azionista di controllo o dominante, 

o anche solo azionista qualificato in una società partecipata43. 

Non rientra nel novero degli investitori istituzionali neanche quella vasta ed eterogenea 

congerie di fondi comuni di investimento privati e non armonizzati denominati hedge funds, 

e inizialmente denominati in Italia con l'espressione empirica, e in verità imprecisa, di fondi 

speculativi44. 

Nelle innumerevoli descrizioni che sono state fornite degli hedge funds spicca la 

presenza di diversi elementi caratteristici, costitutivi se non proprio di una fattispecie 

normativa certamente di un modello comune a tutti gli ordinamenti, il primo dei quali è 

l’assenza di una regolamentazione e di una vigilanza stringenti; il secondo, connesso al 

primo, è la carenza dei requisiti di trasparenza imposti agli investitori istituzionali e 

professionali e, dunque, un basso standard in termini di informazione all'investitore45; il 

terzo è l’elevato ricorso alla leva finanziaria nelle strategie d’investimento46; il quarto 

                                                           
42 In particolare, tra i molti, F. BELLI - V. SANTORO, Il titolo V della legge antitrust: "norme in materia di 

partecipazione al capitale di enti creditizi", in Dir. banc., 1992, I, p. 288; M. PERASSI, Il ruolo delle banche 

come investitori istituzionali nella struttura partecipativa della società aperta, in Giur. comm., 1998, I, p. 432; 

F. MAIMERI - M. ALBANO, Art. 19- Autorizzazioni, in Commento al Testo Unico in materia bancaria e creditizia. 

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, a cura di C. Costa, I, Artt. 1-69, 

Torino, 2013, p. 169. 
43 In senso favorevole, osservando che la legislazione europea non impedisce questo risultato, M. 

PERASSI, Il ruolo delle banche come investitori istituzionali nella struttura partecipativa della società aperta, 

cit., p. 442; M.E. SALERNO, Il rapporto banca-industria nella nuova disciplina di vigilanza in materia di 

partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari, cit., p. 269; ma in senso contrario D. LUCARINI 

ORTOLANI, Banche e partecipazioni, Milano, 1994, p. 100; G.F. CAMPOBASSO, Le partecipazioni delle banche 

e dei gruppi bancari, in Banca, borsa, tit. cred., 1995, I, p. 296; R. COSTI, L'ordinamento bancario5, Bologna, 

2012, p. 538. 
44 L'origine dell'espressione hedge funds, quale sottocategoria dei private funds definiti nel 12 U.S.C. § 

1851(h)(2) (2012), si deve a C.J. LOOMIS, The Jones Nobody Keeps Up With, in Fortune Magazine, aprile 1966, 

p. 237; adde H. NABILOU - A. M. PACCES, The Hedge Fund Regulation Dilemma: Direct vs. Indirect Regulation, 

in William & Mary Business Law Review, vol. 6, 2015, p. 185, testo e nt. 2, dove si osserva che sia la 

legislazione americana che la Alternative Investment Fund Manager Directive europea (AIFMD) hanno 

mancato di elaborare una distinzione chiara tra hedge funds e altri fondi comuni di investimento; M. 

EREDE, Governing Corporations with Concentrated Ownership Structure: Can Hedge Funds Activism Play Any 

Role in Italy? in University of Pennsylvania Law School, 6 aprile 2009, p. 8 ss. 
45 Tra i dati relativi ai fondi hedge quotati su Borsa italiana s.p.a. spicca l'assenza di indicazioni in merito 

alla società di gestione e al benchmark, che i fondi hedge non sono obbligati ad adottare; in molti casi 

manca anche l'indicazione della specifica classe di rischio. 
46 Ai sensi dell'art. 1, sezione VI, del Regolamento Banca d'Italia 29 gennaio 2015 sulla gestione collettiva 

del risparmio (v. supra, nt. 38), è il regolamento dei FIA a stabilire, tra le altre cose, il profilo di rischio 

del fondo, i limiti di investimento e di leva finanziaria; i mezzi attraverso i quali il fondo intende generare 

la leva finanziaria. 
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elemento, più frequente in verità nei fondi hedge americani, è l'allocazione della sede legale 

presso noti paradisi fiscali47. La classificazione come fondi di investimento alternativo, o FIA, 

è dunque la più esatta là dove evidenzia la sostanziale diversità delle regole di 

comportamento del gestore e delle regole di investimento del patrimonio rispetto ai fondi 

armonizzati48. 

Ne segue che gli hedge funds non sono annoverati tra gli investitori istituzionali in quanto 

incontrano un generale divieto di appello al pubblico risparmio, mentre hanno, 

evidentemente, i connotati dell'investitore professionale. 

 

 

2. (segue) Peculiarità del caso italiano 

 

Si osserva da sempre nel mercato italiano la presenza di tre modelli di azionisti-

investitori istituzionali tipici, il primo dei quali è rappresentato dalle fondazioni di origine 

bancaria.  

L’art. 2, comma 1, d.lgs. 17 maggio 1999, n. 15349, indica tra gli scopi della fondazione 

quello di promuovere lo sviluppo economico nei territori di riferimento, di modo che la 

presenza nelle banche conferitarie non costituisca un puro investimento finanziario50. 

Le fondazioni di origine bancaria sono, inoltre, l'investitore istituzionale privilegiato nello 

specifico comparto delle banche mutualistiche, poiché l'art. 30, comma 2 bis, del testo unico 

bancario prevede che possano detenere sino al 3% nel capitale sociale delle banche 

popolari, in deroga al limite generale del 2% stabilito dal comma 2 per i restanti soci51.  

                                                           
47 È noto, ad esempio, che la Soros Management Fund, fondata da George Soros nel 1969, che ha 

amministrato l'intero Quantum Group of Funds istituito da Soros nel 1973 (il fondo leader del gruppo, 

denominato Soros' Quantum Fund, è stato formalmente liquidato nel 2011 e da allora adibito 

esclusivamente alla gestione del patrimonio della famiglia Soros) ha sede legale a New York, mentre i 

fondi hedge amministrati hanno sede legale a Curaçao, nelle Antille olandesi, e nelle Isole Cayman. La 

forma giuridica prescelta per la società di gestione è la LLC, dunque un tipo societario istituzionalmente 

non destinato alla quotazione sui mercati regolamentati; né è mai stata resa nota l'identità degli 

azionisti. 
48 In Italia la regolamentazione dei fondi hedge, classificati come FIA ai sensi della Direttiva 2011/61/UE, 

è data dall'art. 1 ss. d.m. MEF 5 marzo 2015, n. 30 (supra, nt. 15). Il d.m. 30/2015 ha abrogato e sostituito 

il previgente d.m. Tesoro 24 maggio 1999, n. 228 (sul quale v. supra, nt. 13 e nt. 15). Quanto ai profili 

di vigilanza sui FIA si v. la sezione VI del Regolamento Banca d'Italia 29 gennaio 2015 (supra, nt. 46). 
49 Il decreto contiene la disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, d. 

lgs. 20 novembre 1990, n. 356, recante disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo 

creditizio e la disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 l. 23 

dicembre 1998, n. 461. 
50 V. CALANDRA BUONAURA, Le fondazioni bancarie come investitori di lungo periodo, cit., p. 387. 
51 Il comma 2-bis è stato introdotto nell'art. 30 t.u.b. dall'art. 23-quater, lett. a), n. 2, d.l. 18 ottobre 2012, 

n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, anche noto come decreto crescita 2.0, che ha 

introdotto una prima riforma delle banche popolari, poi completata con il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, 

convertito con modificazioni in l. 24 marzo 2015, n. 33, recante "misure urgenti per il sistema bancario e 

gli investimenti". 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cura%C3%A7ao


MONICA COSSU, Tassonomia dell'azionariato istituzionale e professionale. Peculiarità del "caso" 

italiano 

64 

E non è irrilevante, nella medesima prospettiva, che l'art. 34, comma 2, t.u.b., preveda 

che per acquistare la qualità di socio in una banca di credito cooperativo sia necessario 

"risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di 

competenza della banca stessa", così richiamandosi quel carattere di vocazione territoriale 

che è tipico, anche se non esclusivo, del socio-fondazione di origine bancaria.  

Il secondo peculiare modello di azionista-investitore istituzionale sono le società di 

gestione del risparmio-SGR, non tanto in sé e per sé quanto per via della singolare 

dominanza che assumono nei mercati italiani, ove svolgono il ruolo anomalo di investitore 

istituzionale prevalente52, ciò che rende l'Italia un caso quasi unico nel panorama europeo 

dell'azionariato istituzionale53. 

Il terzo modello tipico di azionista-investitore istituzionale è il socio pubblico, 

tradizionalmente considerato come un azionista - quanto meno potenzialmente (e) a 

seconda dell'entità della partecipazione detenuta - eccentrico54 rispetto al programma 

societario55, che si caratterizza per la peculiare estrazione, data dall'appartenenza ai ranghi 

della pubblica amministrazione, e non per il possesso di specifiche caratteristiche 

strutturali.  

L'azionista pubblico ha, notoriamente, un elevatissimo peso specifico in Italia, ove in 

particolare lo Stato è tuttora azionista di riferimento in una percentuale della 

capitalizzazione di mercato pressoché doppia rispetto a quella degli (altri) investitori 

istituzionali, sebbene in sensibile diminuzione56, il che sfasa il confronto con gli altri 

ordinamenti.  

Ciò non significa che l'azionariato statale sia una peculiarità esclusiva dell'ordinamento 

italiano, avendo una lunga tradizione e un peso rilevante anche negli ordinamenti 

                                                           
52 M. MESSORI, I problemi del settore italiano del risparmio gestito, cit., p. 3 ; ID., Gli investitori istituzionali in 

Italia, WP Assogestioni cit., p. 4 ss. 
53 M. MESSORI, I problemi del settore italiano del risparmio gestito, cit., p. 3 ; ID., Gli investitori istituzionali in 

Italia, WP Assogestioni, cit., loc. cit.  
54 Emblematicamente v. L. ENRIQUES, Una figura anomala (o transitoria?) di investitore istituzionale: il 

ministro del Tesoro, in Riv. dir. impr., 1998, p. 50 ss.  
55 Come attesta la parziale disciplina speciale di diritto comune che alcuni ordinamenti, tra i quali 

l'ordinamento italiano agli artt. 2449 e 2451 cod. civ., gli dedicano. 
56 Rispetto ai dati 2013, dove l'ultimate controlling owner era un azionista pubblico statale o locale nel 

42% delle società quotate su mercati regolamentati (N. LINCIANO - A. CIAVARELLA - R. SIGNORETTI, Rapporto 

Consob 2015 sulla Corporate Governance delle società quotate italiane, Roma, 15 dicembre 2014, p. 8), 

l'ultimate controlling agent è un azionista pubblico statale o locale nel 32,2% della capitalizzazione di 

mercato; le istituzioni finanziarie complessivamente considerate, dunque l'insieme di investitori 

istituzionali e professionali, sono ultimate controlling agent, ovvero azionisti di riferimento, soltanto nello 

0,9% della capitalizzazione di mercato, secondo i dati Consob aggiornati a dicembre 2015: v. N. LINCIANO 

- A. CIAVARELLA - R. SIGNORETTI, Rapporto Consob 2015 sulla Corporate Governance delle società quotate 

italiane, cit., p. 14. 
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francese57 e britannico58, e in buona parte dell'America meridionale, ma indubbiamente in 

Italia i soci pubblici sono azionisti di controllo più spesso che altrove59. 

 Nel capitale delle società italiane notoriamente manca, invece, il venture capital, 

anche a causa delle forti asimmetrie informative che spesso impediscono l'incontro tra 

domanda e offerta di capitale finanziario60, e scarseggiano business angels e altri informal 

venture capitalists, se si escludono specifici mercati di nicchia61 di norma privilegiando 

specifiche aree territoriali62. 

 

                                                           
57 Anche nell'ordinamento francese l'azionariato statale rappresenta una quota importante della 

capitalizzazione dei mercati finanziari: v., per il quadro delle partecipazioni pubbliche statali aggiornate 

al 30 aprile 2015, il grafico sintetico in http://www.economie.gouv.fr/agence-participations-etat/Les-

participations-publiques e il RAPPORT AGENCE DE LE PARTECICPATIONS DE L'ÉTAT-APE, L'État actionnaire, Paris, 

Agence des participations de l'État, 2015. 
58 Per l'evoluzione del quadro nei paesi di area OCSE nel corso del decennio 2005 - 2015 cfr. OECD, 

Corporate Governance of State-Owned Enterprises: a Survey of OECD Countries, 2005, 14, p. 152 ss.; OECD 

Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015. 
59 In Italia l'ultimate controlling agent è un azionista pubblico statale o locale nel 32,2% della 

capitalizzazione di mercato; le istituzioni finanziarie complessivamente considerate, dunque l'insieme 

di investitori istituzionali e professionali, sono ultimate controlling agent, ovvero azionisti di riferimento, 

soltanto nello 0,9% della capitalizzazione di mercato, secondo i dati Consob aggiornati a dicembre 

2015: v. N. LINCIANO - A. CIAVARELLA - R. SIGNORETTI, Rapporto Consob 2015 sulla Corporate Governance 

delle società quotate italiane, cit., p. 14. 
60 N. BALDINI - R. FINI - R. GRIMALDI, The transition towards entrepreneurial Universities: an assessment of 

academic entrepreneurship in Italy, in A.N. LINK, D.S. SIEGEL e M. WRIGHT (eds.), University of Chicago 

Handbook on Technology Transfer, Chicago, Univ. Press, 2013, p. 3 del documento, consultato da 

ultimo il 19 ottobre 2016. Non a caso nell’esperienza nordamericana il problema delle asimmetrie 

informative è affrontato creando network specifici che «incrociano» i venture capitalists disponibili con 

le imprese interessate a ottenere finanziamenti (come, ad esempio, il noto modello sviluppato 

dall’Università del New Hampshire e descritto in A. BRETT - D.V. GIBSON - R.W. SMILOR (editors), University 

Spin-off companies, Savage (Maryland), Rowman & Littlefield publ., 1991, p. 122.  
61 Se ne trovano alcuni nell'ambito delle PMI e start up innovative, come "Angelo Italiano". Gli ultimi dati 

aggiornati dell'Associazione italiana Investitori Informali in Rete (quelli della Survey IBAN 2014) mostrano 

che il mercato italiano dell'informal venture capital è in crescita, con 279 Business Angels e 135 operazioni 

di finanziamento censite. Secondo i dati di Banca d'Italia il private venture capital investe in imprese in 

fase di avvio (early stage) o in fase di incubazione (seed), talvolta anche in imprese da ristrutturare: C. 

BENTIVOGLI - A. CARMIGNANI - D.M. DEL COLLE -  R. DEL GIUDICE - M. GALLO - A. GENERALE - A. GERVASONI - M. 

RIGON - P. ROSSI - E. SETTE - B. SZEGÖ, Il Private Equity in Italia, Banca d'Italia. Occasional Paper, 2009, p. 8 

ss. 
62 Come risulta dai dati definitivi più recenti (quelli relativi alla Survey IBAN 2014), la maggioranza degli 

investimenti ha finanziato imprese con sede nel Nord Italia (dato in linea con gli anni passati) le quali si 

trovano in uno stadio di sviluppo avanzato, ovvero start up nel 43% dei casi. Nel 47% dei casi, invece, 

le imprese finanziate sono nello stadio di Pre-seed o Seed; 85 dei 135 casi esaminati erano start up 

innovative. Esiste anche, dunque, uno specifico problema di marginalità geografica, sul quale v., tra gli 

altri, D. PORCHEDDU - M. PIREDDA - A. USAI, Spin-off universitari in regioni economicamente marginali: il caso 

della Sardegna, in Econ. e dir. terziario, 2005, p. 645 ss.; M. COSSU, Spin-off universitari e accademici in 

forma societaria. Spunti sul modello organizzativo dello spin-off, in Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario 

Libertini, a cura di V. Di Cataldo - V. Meli - R. Pennisi, I, Impresa e società, Milano, 2015, p. 120 s. 
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3. Dall'azionista di minoranza all'azionista intermediato, o cliente retail 

 

Un elemento comune nel processo di intermediazione del risparmio che sta 

connotando, nel corso del tempo, pressoché tutti i mercati finanziari, è il declino 

dell'azionista di minoranza solitario. Nell'era della finanza intermediata e dell'azionariato 

professionale63, fenomeno altrove noto con l'espressione brutta, sebbene fortemente 

evocativa, di de-retailization, o institutionalisation64, non solo l'azionista di minoranza veste 

sempre più spesso i panni del cliente di un'impresa di investimento, e in particolare di una 

società di gestione del risparmio65, ma il cliente retail solitario occupa un ruolo sempre più 

marginale.  

In Italia, il sistema normativo incentrato sul testo unico della finanza, in linea con le scelte 

di fondo della legislazione europea, scoraggia gli azionisti minimi dal gestire personalmente 

i propri asset finanziari66 e intende assegnare agli investitori istituzionali e professionali del 

risparmio un ruolo "tutorio nella difesa delle posizioni di altre varietà di minoranze"67. 

Più esattamente appartengono al novero del cliente "non professionale", che si 

definisce in negativo, sia il cliente al dettaglio di un investitore professionale68, o cliente 

                                                           
63 Per tutti si v. in argomento R. CLARK, Four Stages of Capitalism: Reflections on Investment Treatises, in 

Harvard Law Rev., 94, 1981, p. 561. 
64 Lo stesso B.G CARTWRIGHT, Speech by SEC Staff: the Future of Securities Regulation, Univ. of Pennsylvania 

Law School Institut for Law and Economics, October 24, 2007, in 

https://www.sec.gov/news/speech/2007/spch102407bgc.htm, consultato da ultimo il 5 settembre 

2016, ove l'A. osserva che è una parola veramente brutta, ma ciò nonostante cattura e succintamente 

descrive una tendenza che si è sviluppata nel corso dei decenni. L'avvento dell'azionariato 

intermediato in Europa ha avuto luogo dapprima in Gran Bretagna come è noto, ed è databile già dal 

principio degli anni '60 del secolo scorso: v., tra gli altri, il MYNERS REPORT, Institutional Investment in the 

United Kingdom: A Review, 2001, p. 27. 
65 Le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti sono potenzialmente 

l'investitore istituzionale più capace di aggregare i piccoli azionisti-risparmiatori: R. LENER, I gestori di 

patrimoni come centro di aggregazione dei piccoli azionisti, in L’assemblea degli azionisti e le nuove regole 

del governo societario, Padova, 1999, p. 161 ss.; ID., Corporate Governance Rules for Investment Funds in 

Italy, in EBOR, 2005, p. 283. 
66 Che l'incoraggiamento a rivolgersi a gestori professionali sia sotteso all'impianto del t.u.f. lo evidenziò 

da subito, tra gli altri, A. GAMBINO, La tutela delle minoranze, in La riforma delle società quotate, Atti del 

Convegno di Studio, S. Margherita Ligure, 13-14 giugno 1988, a cura di Bonelli e Buonocore, Milano, 

1998, p. 146, e la legislazione speciale successiva non ha smentito questo impianto. 
67 In questi termini M. STELLA RICHTER JR, L'esercizio del voto con gli strumenti finanziari gestiti, in Trattato 

dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, I contratti del mercato finanziario2, diretto da E. Gabrielli 

e R. Lener, I, Torino, 2011, p. 793. 
68 Sono tautologicamente definiti "investitori al dettaglio" dall'art. 1, comma 1, lett. m-duodecies, t.u.f. 

"gli investitori che non sono investitori professionali". La normativa regolamentare parla, invece, di 

"cliente" al dettaglio: così l'art. 35 del regolamento intermediari, contenuto nella delibera Consob 29 

ottobre 2007, n. 16190, (cit. supra, nt. 20), che distingue cliente al dettaglio, cliente professionale e 

"controparte qualificata"; così l'art. 2, commi 3 e 4, d.m. MEF 11 novembre 2011, n. 326, in tema di 

"nozione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti 
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retail, sia quella (più) specifica subtipologia di cliente al dettaglio che è costituita dal cliente-

consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, del codice del consumo69, come del resto accade 

anche nella disciplina speciale bancaria70. Peculiare figura di assimilato (dietro richiesta) 

all'investitore professionale è l'operatore qualificato, categoria alla quale appartiene anche 

il cliente private, o facoltoso71. 

Sia il cliente professionale che il cliente al dettaglio rappresentano, peraltro, una 

categoria mobile, e graduabile in funzione dei servizi e strumenti finanziari offerti72. 

Davanti all'interrogativo di quali siano effettivamente i destinatari dei poteri delle 

minoranze nel testo unico della finanza e nella normativa derivata, si confrontano due 

                                                           
pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di 

richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 2-sexies, testo unico della finanza"; così, infine, l'Allegato III, 

paragrafo 3, al regolamento intermediari, a proposito del cliente professionale privato. In tutti i casi la 

normativa secondaria è finalizzata a offrire al cliente una tutela, in particolare, informativa, più elevata 

rispetto a quella applicata all'investitore professionale. Nel private banking, in realtà, le subclassificazioni 

sono più articolate, e si introducono distinzioni fondate sulle dimensioni e sulla composizione del 

patrimonio (finanziario in particolare). Così, ad esempio, i private, o detentori di grandi patrimoni, sono 

ulteriormente subclassificati secondo la prassi di profilatura della clientela in uso presso i diversi 

intermediari bancari. 
69 È da ricordare che l'infelice formula dell'art. 3, comma 1, lett. a), d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, 

recente il codice del consumo, definisce, così (de)limitandone la fattispecie ai sensi della normativa 

consumeristica, "consumatore" o "utente" "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività 

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta". Tra l'altro né nell'art. 

45 ss., in merito ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, né nell'art. 67, comma 1, lett. d), nel 

trattare di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, il legislatore del codice 

del consumo ha avuto l'accortezza di ampliare la nozione a soggetti diversi dalla persona fisica. 
70 Si v. l'art. 118, comma 2-bis, t.u.b., ai sensi del quale solo nei contratti con clienti diversi dal 

consumatore e dalla micro-impresa (che è ad esso parificata) possono essere inserite clausole, 

espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al 

verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. 
71 Nel Private Banking si intende per "cliente private" la fascia di clientela definita: – High Net Worth 

Individuals (HNWI), intendendo coloro che possiedono patrimoni disponibili compresi fra 1.000.000 

U$A e 5.000.000 U$A; – Very High Net Worth Individuals (VHNWI) ovvero i soggetti che presentano soglie 

patrimoniali disponibili comprese fra i 5.000.000 U$A e i 50.000.000 U$A; – Ultra High Net Worth 

Individuals  (UHNWI) riferendosi a individui con disponibilità patrimoniali superiori ai 50.000.000 U$A: 

si v. la classificazione di PRICEWATERHOUSECOOPERS, Global Private Banking/Wealth Management Survey,  

2007, p. 7. 
72 Il sistema di tutela c.d. "a gradini" introdotto dalla Market in Financial Instruments Directive, n. 

2004/39/CE - MiFID, che consente di classificare il cliente come professionale ovvero al dettaglio in 

ragione dello specifico servizio, prodotto o strumento finanziario, trae legittimazione nell'Allegato III al 

regolamento intermediari contenuto nella delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 (v. supra, nt. 20). 

tra gli altri in argomento M. COSSU,  Gestione di portafogli, in Trattato dei contratti, diretto da E. Gabrielli 

e R. Lener, cit., I contratti del mercato finanziario2, cit., p. 756; S. AMOROSINO, Manuale di diritto del mercato 

finanziario3, Milano, 2014, p. 101 ss.; M. COSSU, I poteri di voice al tempo delle proxy advisory firms. 

Premesse per un'indagine, in Regole del mercato e mercato delle regole, a cura di G. Carcano - C. Mosca - 

M. Ventoruzzo. Atti del convegno internazionale di studi di Venezia, 13-14 novembre 2015, Milano, 

2016, p. 553. 
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correnti di pensiero, delle quali l'una ritiene che la legge indirizzi i poteri di voice verso gli 

investitori istituzionali e professionali73, o perlomeno verso le minoranze "qualificate" dal 

possesso di una quota tale da consentire l'esercizio di certi diritti. L'opinione trova tracce 

in quella dottrina antecedente la riforma delle società quotate e dei mercati finanziari 

regolamentati che invocava l'avvento dell'azionariato istituzionale a tutela dell'interesse 

sociale e dei piccoli azionisti74, e che vedeva nell'investitore istituzionale e professionale il 

demiurgo del buon governo societario75. 

L'altra corrente di pensiero ritiene, invece, che il sistema normativo incentrato sul testo 

unico della finanza individui diritti di quota, e non diritti "di genere", ossia che identifichi sul 

piano quantitativo, e non anche sul piano qualitativo, le minoranze azionarie rinunciando, 

anzi, ad attribuire agli investitori istituzionali e professionali una posizione privilegiata76. 

                                                           
73 Questa lettura "qualitativa", per la quale i poteri delle minoranze sarebbero più o meno palesemente 

indirizzati dal legislatore agli investitori istituzionali e professionali, è molto diffusa: si v. in particolare 

A. CERRAI - A. MAZZONI, La tutela del socio e delle minoranze, in Riv. Soc., 1993, p. 1 ss., anche in P. 

Abbadessa - A. Rojo, Il diritto delle società per azioni: problemi, esperienze, progetti, Milano, 1993, p. 339 

ss.; A. MAZZONI, Gli azionisti di minoranza nella riforma delle società quotate, in Giur. comm., 1998, I, p. 486 

ss.; A. GAMBINO, La tutela delle minoranze, cit., p. 137; F.P. TRAISCI, Riflessioni in tema di diritti del socio 

all'informazione: esperienze giuridiche a confronto, in Riv. dir. comm., 1997, I, p. 563 ss.; R. COSTI, Risparmio 

gestito e governo societario, in Giur. comm., 1998, I, p. 313 ss.; F. CAPRIGLIONE, Art. 129, in Commentario al 

Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, a cura di G. Alpa e F. Capriglione, II, Padova, 1998, 

p. 1185; V. SANTORO, Profili della disciplina della tutela delle minoranze, in Intermediari finanziari, mercati e 

società quotate, a cura di U. Patroni Griffi - Sandulli e Santoro, Torino, 1999, p. 842; A. IRACE, Il ruolo degli 

investitori istituzionali nel governo delle società quotate, Milano, 2001, p. 100 ss.; M. COSSU, Le «minoranze 

azionarie» nell’evoluzione legislativa: dalle origini al Testo Unico sulla Finanza, cit., p. 97 ss.; R.J. GILSON, 

Controlling Shareholders and Corporate Governance: complicating the comparative Taxonomy, in Harvard 

Law Rev., 119, 2006, p. 1641 ss.; A. GUACCERO, Interesse al valore per l'azionista e interesse della società. Le 

offerte pubbliche in Italia e negli USA, Milano, 2007, p. 153, il quale parla, a proposito dell'ordinamento 

normativo delle società quotate, di "concezione monista della categoria degli azionisti minoritari"; A. 

BLANDINI, Sui soci di minoranza e sugli investitori istituzionali nelle riforme del nuovo millennio, in Studi per 

Franco Di Sabato, I, Diritto dell'economia, Napoli, 2009, p. 105 ss. 
74 Si v., in particolare, M. ROTONDI, Come fare e come non fare la riforma delle società per azioni, in Riv. dir. 

civ., 1965, I, p. 105. 
75 Sottolinea gli accenti fideistici di molta dottrina riguardo al ruolo societario dell'azionariato 

istituzionale e professionale G.B. BISOGNI, Autonomia ed eteronomia nella disciplina dei rapporti associativi 

della publicly held corporation, in Riv. Soc., 1997, p. 684 ss. 
76 In tal senso, ritenendo che l'opzione del t.u.f. sia quantitativa, quindi volta a riconoscere "diritti di 

quota", e non qualitativa, cioè rivolta a riservare i poteri delle minoranze a certi azionisti, A. MAZZONI, 

Gli azionisti di minoranza nella riforma delle società quotate, cit., p. 494 s.; e propendono per questa 

lettura anche G. OPPO, Maggioranza e minoranze nella riforma delle società quotate, in Riv. dir. civ., 1999, 

II, p. 1 ss., ora in ID., Scritti Giuridici, VI, Principi e problemi del diritto privato, Padova, 2000, p. 463 ss.; F. 

VELLA, "Attivismo" degli investitori istituzionali e riforma del diritto societario, in Banca, impresa, società, 

1998, p. 375 ss.; R. WEIGMANN, Il buon governo delle società bancarie, in Banca, impresa, società, 1998, p. 

25 s.; da ultimo anche M. EREDE - G. SANDRELLI, Attivismo dei soci e investimento short term: note critiche 

sul ruolo degli investitori professionali a margine del dibattito europeo sulla corporate governance, in Riv. 

Soc., 2013, p. 976. Il saggio rappresenta lo sviluppo e l'aggiornamento di IID., Inappropriate Short-Term 

Activism vs. appropriate Long-term Engagement: note critiche sul ruolo degli investitori professionali nella 

corporate governance a margine del dibattito avviato dalla Commissione europea, in Orizzonti del Diritto 

commerciale, Paper 2014, spec. 22 ss. del documento. 
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In realtà il contrasto fra le due ricostruzioni è più apparente che reale, se si considera 

che gli investitori istituzionali e professionali sono i destinatari naturali delle norme del testo 

unico della finanza e della legislazione derivata proprio in quanto detentori di percentuali 

qualificate del capitale e non per intrinseci connotati soggettivi, e dunque qualitativi, come 

prova il fatto che il t.u.f., in ossequio al principio di parità di trattamento di cui all'art. 92, 

ignora qualunque definizione di investitore istituzionale e professionale77. 

Se non altro in formale ossequio al principio, il legislatore non si è, dunque, rivolto a 

certe minoranze in luogo di altre. Ciò non ha, peraltro, impedito alla normativa 

regolamentare, come si è visto, di identificare con precisione la fisionomia dell’investitore 

professionale attraverso norme sub-regolamentari78. 

 

 

4. (segue) Gli aspetti di sistema 

 

La crescita costante dell'azionariato istituzionale e professionale è una tendenza 

comune agli ordinamenti a "proprietà" sia concentrata che diffusa, e l'affidamento del 

risparmio a gestori professionali di ambito bancario e finanziario è il punto di arrivo di un 

processo graduale che nasce ovunque dalla consapevolezza di un divario crescente tra la 

capacità del risparmiatore di gestire il proprio investimento e la perizia richiesta allo scopo. 

In tal senso, e sviluppando il modello ideale del trust quale schema che si fonda sulle qualità 

professionali del trustee79, "l'affidamento avviene in considerazione della maggiore 

professionalità del trustee rispetto al titolare originario, o al beneficiario"80, a prescindere 

dal fatto, poi, che si scelga o meno una forma di gestione soggettivizzata.  

 Il fenomeno del capitalismo intermediato trova spiegazione anche in fattori di 

natura macroeconomica, tra i quali l'invecchiamento della popolazione, e con esso la 

crescita dell'investimento in forme di previdenza pensionistica complementare e in prodotti 

assicurativi del ramo vita, ivi comprese, insieme alle polizze tradizionali, i prodotti 

previdenziali con più spiccata vocazione finanziaria81. 

 Un fattore ulteriore è stato l'avvento della moneta unica, che ha moltiplicato, 

all'interno dello spazio europeo, i servizi e gli strumenti di investimento a disposizione del 

risparmiatore82, ciò che richiede conoscenze professionali e, dunque, naturaliter spinge 

verso la gestione professionale del risparmio. 

                                                           
77 M. COSSU, Le «minoranze azionarie» nell’evoluzione legislativa: dalle origini al Testo Unico sulla Finanza, 

cit., p. 132; M. COSSU, I poteri di voice al tempo delle proxy advisory firms. Premesse per un'indagine, cit., 

p. 552. 
78 V. supra. 
79 Investment trust era, non a caso, il nome scelto nei primi disegni di legge degli anni '60 per quelli che 

divennero, poi, i fondi comuni di investimento (mobiliare e aperti) nella l. 23 marzo 1983, n. 77. 
80 A.D. CANDIAN, Fondo e fondi. itinerari paragiuridici tra gli usi linguistici, cit., p. 171. 
81 P. SANTELLA - E. BAFFI - C. DRAGO - D. LATTUCA, A Comparative Analysis of the legal Obstacles to Institutional 

Investors Activism in the EU and in the US, MPRA Paper/University Library of Munich, 2008, p. 11. 
82 I. MAES, Half a Century of European Financial Integration. From the Rome Treaty to the 21st Century, 

Brussels, Fond Mercator, 2007, p. 1 ss.; P. SANTELLA - E. BAFFI - C. DRAGO - D. LATTUCA, A Comparative 

Analysis of the legal Obstacles to Institutional Investors Activism in the EU and in the US, cit., loc. cit. 
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Anche i dati italiani mostrano da tempo un azionariato istituzionale e professionale in 

relativa crescita costante83, soprattutto nel segmento delle società quotate a media 

capitalizzazione84 e nelle società finanziarie industriali e dei servizi.  

Correlativamente, nel 2015 la partecipazione degli investitori istituzionali alle assemblee 

delle società del Ftse Mib e Mid Cap ha superato in media il 20% del capitale, grazie 

soprattutto agli investitori stranieri85, mentre si attestava appena sopra il 13% nel 201286. 

In particolare le società di gestione del risparmio sono date in crescita anche in senso 

quantitativo87. 

Relativamente al contesto europeo, è noto, inoltre, che le proposte di emendamento 

alla Shareholders Right Directive88, sono visibilmente ispirate alla direttrice di promuovere 

l'impegno a lungo termine degli azionisti non di controllo, organizzati e qualificati di società 

quotate, grandi imprese e grandi gruppi, in altre parole delle minoranze organizzate.  

Esulano dai confini delle presenti note sia il tema dell'attivismo dell'azionariato 

istituzionale e professionale e delle politiche di voto, sia un esame comportamentale delle 

minoranze89, ma giova ricordare che il considerando n. 9 della proposta di modifica della 

Shareholders Directive osserva che gli investitori istituzionali e professionali sono azionisti 

importanti delle società quotate dell'Unione europea. 

La medesima constatazione è presente anche alla Direttiva 26 giugno 2013, n. 

2013/34/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai bilanci d'esercizio e ai 

bilanci consolidati, e alla Direttiva n. 2004/109/CE, 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione 

degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari 

                                                           
83 Le società con investitori istituzionali quali azionisti rilevanti sono cresciute da 41 a 44 nel periodo 

1998-2010, e il numero di società con almeno un investitore istituzionale quale azionista rilevante è 

sostanzialmente stabile dal 2009 (94 a fine 2014), secondo i dati Consob 2011 sulle società quotate in 

borsa. Sono definiti "grandi investitori istituzionali" quelli soggetti a comunicazione secondo l'art. 119 

bis, co. 7 e 8, del regolamento Emittenti e le partecipazioni dei quali sono inferiori al 10%. 
84 Fonte: dati Consob sulle società quotate in borsa. Sono definiti "grandi investitori istituzionali" quelli 

soggetti a comunicazione secondo l'art. 119 bis, co. 7 e 8 del regolamento Emittenti e le partecipazioni 

dei quali sono inferiori al 10 %. 
85 P. SANTELLA - E. BAFFI - C. DRAGO - D. LATTUCA, A Comparative Analysis of the Legal Obstacles to Institutional 

Investor Activism in Europe and in the US, cit., p. 9; è in calo la presenza degli investitori istituzionali italiani, 

osservano N. LINCIANO - A. CIAVARELLA - R. SIGNORETTI, Rapporto Consob 2015 sulla Corporate Governance 

delle società quotate italiane, cit., p. 21. 
86 N. LINCIANO - A. CIAVARELLA - R. SIGNORETTI, Presentazione del Rapporto Consob 2015 sulla Corporate 

Governance delle società quotate italiane, Roma, 18 gennaio 2016, p. 21. 
87 Si v. N. LINCIANO - A. CIAVARELLA - R. SIGNORETTI, Rapporto Consob 2015 sulla Corporate Governance delle 

società quotate italiane, cit., p. 20. Il numero di partecipazioni di maggioranza detenute da società di 

gestione del risparmio è cresciuto da 32 nel 2009 a 45 nel 2014 e il numero di fondi di private equity, 

venture capital e fondi sovrani è cresciuto da 11 a 38. Il tutto grazie alla presenza dominante di 

investitori stranieri, che hanno compensato il trend di crescita negativo dei fondi di diritto italiano.  
88 Si v. la proposta di direttiva COM/2014/0213 final - 2014/0121 (COD), di modifica della direttiva del 

parlamento europeo e del consiglio 11 luglio 2007, n. 2007/36/CE, sull'esercizio di alcuni diritti degli 

azionisti di società quotate. 
89 Per un riesame abbastanza recente della tematica si rinvia a A. BLANDINI, Sui soci di minoranza e sugli 

investitori istituzionali nelle riforme del nuovo millennio, cit., p. 101 ss. 
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sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, che parimenti muovono nel 

verso di promuovere una partecipazione societaria consapevole negli investitori 

istituzionali e professionali del risparmio. 

Il problema principale che, tuttavia, permane è la scarsa trasparenza dei dati sulla 

"proprietà azionaria": a parte gli specifici casi di azionisti tradizionalmente e culturalmente 

poco inclini alla trasparenza delle partecipazioni, come le imprese assicurative90, il 

problema più generale è identificare gli azionisti, prima ancora degli azionisti attivi91. 

Anche la proposta di modifica della Shareholders' Rights Directive, non a caso, punta il 

dito prima di tutto su questo aspetto92. 

 

 

5. I soci-investitori istituzionali e professionali e i nuovi strumenti del diritto azionario.  

 

È  indubbiamente vero che il diritto azionario risente di forti aspetti di path dependency 

che legano irrevocabilmente i connotati strutturali delle categorie azionarie, in termini di 

fattispecie e disciplina, a quelli del paese d'origine e del suo contesto ordinamentale; ed è 

anche vero che le modalità di esercizio del diritto di voto si declinano nei diversi 

ordinamenti anche in funzione delle caratteristiche del quadro economico e della struttura 

proprietaria delle imprese93, e quindi degli specifici connotati degli azionisti quali si 

presentano per tipologia e dimensioni.  

In questo contesto, ad onta di indubbi cambiamenti strutturali94 la concentrazione della 

"proprietà" azionaria in Italia è ancora molto elevata, e il 49% delle società quotate su 

mercati regolamentati italiani - ovvero, evidentemente, il campione più significativo, dal 

momento che nelle società quotate il livello di concentrazione proprietaria è inferiore 

rispetto alle altre - ha un azionista che detiene il controllo di diritto95. 

                                                           
90 V. supra, § 1. 
91 EUROPEAN COMMISSION. Commission Staff Working Document. Impact Assessment accompanying the 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on amending Directive 2007/36/EC 

as regards the encouragement of long-term shareholder engagement and Directive 2013/34/EU as regards 

certain elements of the corporate governance statement, SWD (2014) 127 final Bruxelles, 10 aprile 2014, 

p. 34. 
92 V. EUROPEAN COMMISSION, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 

amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement and 

Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the corporate governance statement, Presidency 

compromise text in view of the Working Party on Company Law on 12 November 2014, p. 10.  
93 A. ANGELILLIS - M.L. VITALI, Art. 2351, in Commentario alla riforma delle società, a cura di Marchetti - 

Bianchi  - Ghezzi - Notari, Azioni, Artt. 2346 - 2362, a cura di M. NOTARI, Milano, 2008, p. 375. 
94)Osservava già L. CAPRIO, Le strutture proprietarie delle società quotate, l'efficienza della gestione societaria 

e il diritto, in Riv. Soc., 1998, p. 577, il lento emergere nel mercato del controllo societario italiano della 

struttura a maggioranza relativa. Osservano ora N. LINCIANO - A. CIAVARELLA - R. SIGNORETTI, Rapporto 

Consob 2015 sulla Corporate Governance delle società quotate italiane, cit., p. 8, che è in aumento il peso 

delle imprese a proprietà dispersa. 
95 La constatazione si rinveniva già in F. BARCA, M. BIANCO e F. CANNARI, Assetti proprietari e mercato delle 

imprese, I, Proprietà, modelli di controllo e riallocazione nelle imprese industriali italiane, Bologna, 1994, p. 

92; M. REBOA, Proprietà e controllo di impresa, Milano, 2002, p. 3 ss.; si ritrova, con analoghi accenti (così 
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Più esattamente, la percentuale detenuta dal primo azionista si colloca intorno al 37,5% 

del capitale96, mentre quella del secondo azionista, ovvero del maggiore tra gli azionisti di 

minoranza, si colloca mediamente intorno al 17% del capitale97. 

Ne discende che «"maggioranza" e "minoranza" assembleari tendono a conservare il 

loro autentico significato anche in relazione al capitale sociale»98, e che, quindi, gli azionisti 

di minoranza rappresentano effettivamente la minoranza reale, laddove negli ordinamenti a 

proprietà diffusa contano, complessivamente, la maggioranza del capitale99.  

Tuttavia, quello tutelato dai c.d. diritti delle minoranze, se si esclude l'informazione che 

è diritto di tutti, è di norma, solo il maggiore tra gli azionisti di minoranza. E d'altra parte, i 

diritti attribuiti a certe aliquote del capitale sociale (o diritti "di quota") non sono 

necessariamente "diritti delle minoranze", e nemmeno diritti delle minoranze organizzate, 

poiché anche soci appartenenti al gruppo di maggioranza, oppure minoranze 

estemporanee e transeunti, possono raggiungere la quota fatidica per l'esercizio di un 

certo diritto; tanto più che le soglie sono spesso diverse a seconda del tipo100. Ciò rende i 

diritti di quota qualitativamente neutri, ovvero non indicativi di una certa parte 

dell'azionariato societario101. 

Se si guarda al diritto azionario italiano nel suo complesso esso appare tra i più moderni, 

quanto meno nel panorama europeo102, e certamente irriconoscibile rispetto al diritto 

                                                           
confermando la persistenza del fenomeno) in G. FERRARINI - P. GIUDICI, The protection of Minority Investors 

and the Compensation of their Losses in Italy, in Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini, cit., I, 

cit., p. 148. La struttura dell'azionariato italiano appare altamente concentrata anche se raffrontata 

all'area EU: v. EUROPEAN COMMISSION. Commission Staff Working Document. Impact Assessment 

accompanying the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on amending 

Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement and Directive 

2013/34/EU as regards certain elements of the corporate governance statement, cit., p. 9 del documento. 
96 Secondo i dati definitivi più aggiornati, riferiti a fine 2014, N. LINCIANO - A. CIAVARELLA - R. SIGNORETTI, 

Rapporto Consob 2015 sulla Corporate Governance delle società quotate italiane, cit., p. 6. 
97 G. FERRARINI - P. GIUDICI, The protection of Minority Investors and the Compensation of their Losses in Italy, 

cit., p. 148. 
98 Per tutti si rinvia a G.L. PELLIZZI, Sui poteri indisponibili della maggioranza assembleare, in Riv. dir. civ., 

1967, I, p. 122. 
99 Problema, quest'ultimo, sul quale comunque si è concentrata larga parte della dottrina italiana: tra i 

moltissimi T. ASCARELLI, Studi in tema di società, Milano, 1952, I, p. 149 ss.; G.L. PELLIZZI, Sui poteri 

indisponibili della maggioranza assembleare, cit., p. 120 ss.; S. GATTI, La rappresentanza del socio 

nell’assemblea, Milano, 1975, p. 5 s., a proposito del predominio di una minoranza sulla effettiva 

maggioranza dei soci, e perciò della frattura tra «proprietà» e «controllo» del capitale sociale»; G. 

COTTINO, Introduzione al Trattato. Il diritto commerciale tra antichità, medioevo e tempo presente: una 

riflessione critica, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino, I, P. BONFANTE - G. COTTINO, 

L’imprenditore, Padova, 2001, p. 575. 

(100) G. OPPO, Maggioranza e minoranze nella riforma delle società quotate, cit., p. 458 ss. 

(101) G. OPPO, Maggioranza e minoranze nella riforma delle società quotate, cit., p. 462, seguito da M. STELLA 

RICHTER JR, L'esercizio del voto con gli strumenti finanziari gestiti, cit., p. 795. 
102 Aggettivo e corsivo appartengono a R. LENER, Voice dei non soci, soci senza voice e concezione 

contrattuale della società per azioni, in Riv. dir. civ., 2015, p. 480. 
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azionario delle origini103: premesso che il tema non può essere approfondito né tanto 

meno esaurito in questa sede ma solo incidentalmente sfiorato, si contemplano nelle 

società per azioni non quotate, ai sensi dell'art. 2351, comma 4, del codice civile, azioni a 

voto (fino a) triplo, dunque a voto plurimo limitato, come anche azioni a voto plurimo 

subordinato104.  

Si contemplano nelle società quotate su mercati regolamentati, ai sensi dell'art. 127-

quinquies, comma 2, del testo unico finanza, azioni a voto doppio, o maggiorato, altrove (e 

anche in alcuni statuti di società nostrane) definite loyalty shares105.  

Se si guarda, invece, ai diritti individuali degli azionisti e all'asse transparency - exit - voice 

sul quale sono stati edificati i diritti delle minoranze, certo la legislazione recente non 

mostra grandi novità e, anzi, si osserva che il sistema dei diritti che il testo unico della 

finanza ha eretto a favore degli azionisti di minoranza delle società quotate non si 

differenzia granché da quello che vige per gli azionisti di minoranza delle società 

ordinarie106. È curioso però che mentre c'è chi ritiene che il piccolo azionista sia rimasto 

senza voce107, altri suggeriscono di togliere la parola proprio a lui per riportare al centro 

della dialettica societaria l'azionista autorevole108. 

                                                           
103 G. COTTINO, Dal "vecchio" al "nuovo" diritto azionario: con qualche avviso ai naviganti, in Giur. comm., 

2013, I, p. 9. 
104 L'art. 2351, comma 4, cod. civ., prevede che "[s]alvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto 

può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o 

subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative [corsivi nostri, n.d.r.]. Ciascuna 

azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti. 
105 L'art. 127 quinquies è stato introdotto nel t.u.f. dall'art. 20, paragrafo 1, lett. aa), d.l. 24 giugno 2014, 

n. 91, convertito, con modificazioni, in l. 11 agosto 2014, n. 116, recante "disposizioni urgenti per il 

settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e 

universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe 

elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", o 

"decreto competitività 2014". 
106 Sul punto v. A. BLANDINI, Sui soci di minoranza e sugli investitori istituzionali nelle riforme del nuovo 

millennio, cit., p. 103 ss. 
107 A. BLANDINI, Sui soci di minoranza e sugli investitori istituzionali nelle riforme del nuovo millennio, cit., p. 

103 ss. 
108 È  l'opinione di M. NOTARI, Diritti di voice degli azionisti e tutela delle minoranze, in AA.VV., Il Testo Unico 

della Finanza. Un bilancio dopo 15 anni, a cura di F. Annunziata, Milano, 2015, 247 ss.; ripresa anche 

ultimamente da P. MONTALENTI, Investitori istituzionali e amministratori nelle società quotate: problemi e 

proposte, in ODC, 2016, p. 6, il quale ritiene che il principale punto critico delle assemblee societarie sia 

l'“ugualitarismo” vigente in materia di diritto di intervento in assemblea. L’azionista minimo dispone, in 

base ai regolamenti assembleari, del medesimo spatium temporis del socio detentore di partecipazioni 

qualificate". Conseguentemente, l'A. ritiene che "anche in materia di diritto di intervento in assemblea, 

è legittimo graduare il diritto di partecipazione in misura proporzionale alla quota azionaria posseduta. 

Si potrebbe, ad esempio, consentire, con una norma espressa, di introdurre clausole statutarie che 

consentano di subordinare il diritto di intervento ad un possesso azionario minimo e di regolarlo, sopra la 

soglia, a scaglioni attraverso il regolamento assembleare". La tesi è stata criticata da M.S. SPOLIDORO, Tersite 

in Assemblea?, in Riv. Soc., 2016, p. 171 ss., il quale ricorda come il principio della parità di trattamento 

e il rispetto di alcuni fondamentali diritti soggettivi esigono la non graduazione del diritto di intervento 

in funzione della (misura della) partecipazione detenuta. L'opinione è condivisibile non tanto perchè il 
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L'impressione che si trae è che la spinta alla valorizzazione degli azionisti istituzionali e 

professionali e, fra questi, dell'ormai mitologico long term shareholder, ci sia, ma si collochi 

sul versante del diritto azionario, e non su quello dei poteri delle minoranze azionarie o 

presunte tali. 

Esiste, dunque, un preciso nesso non tra ("categorie" di) azionisti e poteri ad essi 

attribuiti ma tra ("categorie" di) azionisti e categorie di azioni, che può apparire non 

abbastanza chiaro là dove si muova da una prospettiva statica, mentre acquista un ben 

diverso significato per chi muova dalla prospettiva di immaginare se l'uno o l'altro tipo di 

strumento finanziario produca o meno l'effetto di incoraggiare una certa tipologia di 

azionista-investitore109.  

Queste innovazioni recenti, e in particolare le azioni di categoria speciale con voto (fino 

a) triplo o plurimo nelle società azionarie ordinarie e le azioni a voto doppio, altrimenti detto 

maggiorato, nelle società con azioni quotate su mercati regolamentati, che invece non 

costituiscono una categoria speciale110, sono entrambe dirette, quanto meno in apparenza, 

agli investitori istituzionali e professionali in quanto azionisti minoritari influenti e 

abbastanza stabili111, se anche non sempre attivi, e dunque confermano un approccio 

quantitativo che organizza i poteri corporativi di tipo amministrativo, in particolare il voto, 

come diritti di quota, riservandoli a chi sia titolare di una partecipazione di una certa 

dimensione e non a chi appartenga a una precisa "categoria" socio-economica di azionista.  

L'art. 20, comma 8-ter del decreto competitività112, che ha introdotto l'art. 127 quinquies, 

e con esso le azioni a voto doppio, nel testo unico della finanza, ha modificato l'art. 212 

delle disposizioni per l'attuazione del codice civile così da prevedere per la loro emissione 

un quorum deliberativo rafforzato (113).  

L'art. 20, comma 1 bis, del decreto contempla, peraltro, una norma transitoria che ha 

consentito, in sede di prima applicazione del nuovo istituto, l'introduzione delle azioni in 

                                                           
diritto di intervento del piccolo azionista è insopprimibile quanto perché non è affatto detto che lo 

spazio lasciato libero dai piccoli azionisti sarebbe riempito dalla voice degli investitori istituzionali (ma 

la questione merita ben altro approfondimento e non può essere sviluppata qui). 
109 L.A. BIANCHI - V. CARIELLO - A. GENOVESE, Governo societario, azioni a voto multiplo e maggiorazione del 

voto, Torino, 2016, p. 5. 
110 Come osservano F. ANNUNZIATA - A. GIOMBINI, La disciplina del voto plurimo introdotta dal decreto 

Competitività. Pegno, usufrutto e sequestro di azioni  (a voto plurimo), in Diritto bancario, novembre 2014, 

p. 4; G. FERRARINI, Voto plurimo e voto maggiorato tra autonomia statutaria e principio di proporzionalità, 

in Regole del mercato e mercato delle regole, a cura di G. Carcano - C. Mosca - M. Ventoruzzo. Atti del 

convegno internazionale di studi di Venezia, 13-14 novembre 2015, cit., p. 245.  
111 L'art. 127-quinquies, comma 1, t.u.f., prevede che "[g]li statuti possono disporre che sia attribuito 

voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto 

per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione 

nell'elenco previsto dal comma 2".  
112 Il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, in l. 11 agosto 2014, n. 116, sul quale v. 

supra, nt. 106. 
113 Dispone l'art. 212 disp. att. cod. civ., nel testo modificato, che "le deliberazioni di modifica dello 

statuto di società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui é prevista la 

creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima 

convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea". 
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questione con un quorum deliberativo agevolato pari alla maggioranza assoluta del 

capitale114. È noto che la norma transitoria è stata accompagnata da un coro di proteste 

provenienti da autorevoli giuristi ed economisti, che hanno sottolineato come il voto doppio 

giovi a chi è già azionista di controllo e, pertanto, grazie al quorum deliberativo agevolato 

avrebbe potuto essere introdotto dalla maggioranza di controllo senza necessità del voto 

consenziente degli investitori istituzionali e professionali115. 

In realtà, già a prima vista il voto doppio è destinato elettivamente, anche se non 

esclusivamente, sia all'azionista di controllo che all'azionista in grado di esercitare una 

influenza notevole, o qualificata116, quand'anche inferiore alla soglia del controllo di diritto. 

Lo strumento può sollecitare, dunque, non solo l'interesse dell'azionista di comando a 

conservare la propria posizione egemone ma anche l'interesse di uno o più altri azionisti di 

lungo periodo a creare coalizioni stabili117. 

Il vero, duplice, problema sollecitato dalle azioni a voto plurimo è, invece, da un lato 

l'estrazione di benefici privati dalla partecipazione118, data la moltiplicazione dei diritti ad 

essa correlati, e dall'altro il fatto che non c'è limite quantitativo alla loro emissione, dal 

momento che l'art. 2351, comma 4, non riproduce né richiama l'art. 2351, comma 2, e 

dunque il limite complessivo della metà del capitale che vige per le altre azioni di categoria 

speciale. Ciò pone un problema serio di rapporti tra azioni ordinarie a voto unico e azioni 

speciali a voto plurimo119. 

Di contro, l'elemento certamente positivo è l'incentivo all'investimento di lungo periodo 

che agevola la crescita della società, e con essa anche la potenzialità di quotazione sui 

mercati120, il che suggerisce un uso privilegiato del meccanismo di voto multiplo nelle 

                                                           
114 Fino al 31 gennaio 2015. 
115 Si v. A. ALESINA - A. BAGLIONI - F. BERTOLUCCI et al., Il voto doppio e il quorum qualificato, in Il Sole 24 ore 

18 gennaio 2015, ivi osservando che proprio per la loro attitudine a rafforzare la posizione del socio di 

comando esse sarebbero risultate invise agli investitori istituzionali, e suggerendo al governo di non 

prolungare l'efficacia del quorum agevolato della maggioranza semplice (in luogo di quella dei due terzi 

del capitale normalmente richiesti per l'approvazione delle delibere dell'assemblea straordinaria) per 

l'introduzione delle azioni a voto doppio negli statuti. 
116 G. FERRARINI, Voto plurimo e voto maggiorato tra autonomia statutaria e principio di proporzionalità, in 

Regole del mercato e mercato delle regole, a cura di G. Carcano - C. Mosca - M. Ventoruzzo. Atti del 

convegno internazionale di studi di Venezia, 13-14 novembre 2015, cit., p. 245 s. 
117 G. FERRARINI, Voto plurimo e voto maggiorato tra autonomia statutaria e principio di proporzionalità, cit., 

p. 243. 
118 G. FERRARINI, Voto plurimo e voto maggiorato tra autonomia statutaria e principio di proporzionalità, cit., 

p. 244. 
119 V. CARIELLO, Azioni a voto potenziato, "voti plurimi senza azioni" e tutela dei soci estranei al controllo, in 

Riv. Soc., 2015, p. 183. Riguardo, poi, al calcolo di quali effetti può produrre sul rapporto di 

proporzionalità tra potere e rischio la combinazione tra azioni senza voto ed azioni a voto triplo (se) 

entrambe emesse nella misura massima consentita, è già stato fatto, ed il risultato è che la soglia del 

controllo di diritto si colloca ben al di sotto della metà del capitale sociale, e precisamente in 

corrispondenza del 12,5%: P. ABBADESSA, Le azioni a voto plurimo: profili di disciplina, in Impresa e mercato. 

Studi dedicati a Mario Libertini, cit., t. I, cit., p. 5. 
120 S. ALVARO - A. CIAVARELLA - D. D’ERAMO - N. LINCIANO, La deviazione dal principio un'azione un voto e le 

azioni a voto multiplo, in Consob, Quaderni giuridici, n. 1, 2014, p. 1 ss.; F. ANNUNZIATA - A. GIOMBINI, La 

disciplina del voto plurimo introdotta dal decreto Competitività. Pegno, usufrutto e sequestro di azioni (a voto 
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società non piccole, ovvero in quelle potenzialmente quotabili. Di fatto, se pure l'origine 

storica delle azioni a voto plurimo le ascrive indubitabilmente a strumento nelle mani 

dell'azionista di controllo, non si può negare che allo stato attuale l'impatto possa essere 

ben diverso a seconda del livello di concentrazione azionaria, e che, dunque, nelle società 

almeno potenzialmente contendibili esse possano consentire, o quanto meno agevolare, il 

conseguimento del controllo121. E l'azionista di minoranza, o la coalizione di azionisti di 

minoranza, che aspira a questo risultato non può che essere il maggiore o il più influente 

tra gli azionisti di minoranza, ovvero un investitore istituzionale o professionale del 

risparmio eventualmente trainato da un azionista attivo122. In questa prospettiva, le azioni a 

voto multiplo possono fungere da strumento di coalizione degli azionisti non di 

maggioranza, che accomuna investitori istituzionali e professionali e azionisti attivi123.  

Il dibattito teorico rischia, peraltro, di ridursi a mero divertissement, dal momento che, 

ad oggi, una sola società per azioni non quotata ha emesso azioni a voto multiplo124.  

Più precisamente, i dati empirici più recenti rivelano l'insuccesso totale delle azioni a 

voto multiplo, ex art. 2351, comma 4, nelle società con azioni non quotate, così come delle 

azioni ordinarie prive del diritto di voto nelle società ordinarie125.  

Si è, di contro, sperimentato un moderato utilizzo, nelle società aperte, delle azioni a 

voto maggiorato (doppio)126, sebbene una parte della dottrina avesse evidenziato 

l'inopportunità di prevedere partecipazioni con voto plurimo o non proporzionato nelle 

società con azioni quotate su mercati regolamentati, o comunque aperte127.  

                                                           
plurimo), cit., p. 2; ASSONIME, Le azioni a voto plurimo e a voto maggiorato, circolare n. 10, 2015, in Riv. 

Soc., 2015, p. 477, evidenziando come le modifiche all'art. 2351 (e quindi anche le azioni a voto multiplo, 

ex art. 2351, comma 4) mirino a favorire la quotazione; G. FERRARINI, Voto plurimo e voto maggiorato tra 

autonomia statutaria e principio di proporzionalità, cit., p. 242. 
121 In tal senso anche V. CARIELLO, Azioni a voto potenziato, "voti plurimi senza azioni" e tutela dei soci 

estranei al controllo, cit., p. 184. 
122 V. CARIELLO, Azioni a voto potenziato, "voti plurimi senza azioni" e tutela dei soci estranei al controllo, cit., 

p. 186, ivi osservando che "le minoranze che si possono immaginare fruitrici delle azioni a voto 

potenziato sono, essenzialmente (se non naturalmente), quelle identificabili con gli activist shareholders 

e institutional investors, con i secondi "a traino" dei primi": come dire che è più probabile che l'investitore 

istituzionale venga trainato da un azionista attivo, e non che sia attivo egli stesso. 
123 V. CARIELLO, Azioni a voto potenziato, "voti plurimi senza azioni" e tutela dei soci estranei al controllo, cit., 

p. 188. Resterebbe, evidentemente, da affrontare il problema dei contrappesi corporativi a favore degli 

azionisti di minoranza reale, ovvero non titolari di azioni a voto multiplo. 
124 N. LINCIANO - A. CIAVARELLA - R. SIGNORETTI, Rapporto Consob 2015 sulla Corporate Governance delle 

società quotate italiane, cit., p. 10. 
125 Continua a ridursi il numero di imprese che emettono azioni senza diritto di voto, mentre mentre 

una sola (società con azioni non quotate) ha previsto l’emissione di multiple voting shares, ovvero delle 

azioni con voto (sino a) triplo di cui all'art. 2351, comma 4, cod. civ.: i dati in N. LINCIANO - A. CIAVARELLA - 

R. SIGNORETTI, Rapporto Consob 2015 sulla Corporate Governance delle società quotate italiane, cit., p. 10. 
126 Diciassette società con azioni quotate hanno modificato lo statuto introducendo le loyalty shares, 

ovvero le azioni a voto doppio previste per le società quotate dall'art. 127-quinquies, t.u.f.: i dati in N. 

LINCIANO - A. CIAVARELLA - R. SIGNORETTI, Rapporto Consob 2015 sulla Corporate Governance delle società 

quotate italiane, cit., p. 10. 
127 A. BLANDINI, Sui soci di minoranza e sugli investitori istituzionali nelle riforme del nuovo millennio, cit., p. 

111. 
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Riguardo a queste ultime si può notare che nella maggior parte dei casi le azioni a voto 

doppio sono state introdotte negli statuti con maggioranze piuttosto elevate (spesso 

superiori al quorum deliberativo rafforzato dei due terzi del capitale) anche durante il 

periodo transitorio, nel quale era ammessa la loro introduzione con un quorum deliberativo 

agevolato (e smentendo così il diffuso convincimento che il quorum deliberativo agevolato 

avrebbe consentito l'introduzione delle azioni a voto doppio con maggioranze risicate)128. 

Ciò significa che hanno avuto, come risulta dai comunicati agli azionisti, il supporto degli 

investitori istituzionali e professionali, salvo qualche eccezione129. 

 

 

6. I non soci- investitori istituzionali e professionali. Cenni.  

 

La riforma del diritto societario ha anche incrementato, come è noto, il novero degli 

strumenti di provvista di capitale di debito delle società azionarie, introducendo 

"partecipazioni" non-azionarie munite di diritti di voto, ovvero non partecipazioni munite di 

diritti corporativi130. Si allude evidentemente a quegli "strumenti finanziari forniti di diritti 

patrimoniali o anche di diritti amministrativi" che compaiono nell'art. 2346, comma 6; 

nell'art. 2349, comma 2; nell'art. 2411, comma 3; nell'art. 2447-ter, comma 1, lett. e);  nell'art. 

2526, comma 1, cod. civ., spesso contrassegnati con l'ambigua espressione di "strumenti 

                                                           
128 Così, ad esempio, in "Davide Campari s.p.a.", ove la proposta di introduzione delle loyalty shares è 

stata approvata il 28 gennaio 2015 anche grazie al significativo supporto di azionisti di minoranza, con 

il voto favorevole del 76,1% del capitale sociale rappresentato in assemblea, corrispondente al 61,8% 

del capitale; così in "Amplifon s.p.a.", dove la proposta è stata approvata il 29 gennaio 2015 con il voto 

favorevole del 69,9% del capitale sociale rappresentato in assemblea, ovvero con un quorum 

deliberativo superiore ai due terzi del totale - corrispondente al 57,3% del capitale sociale; così in 

"Astaldi s.p.a.", dove l'assemblea straordinaria ha approvato il 29 gennaio 2015 l'introduzione delle 

azioni a voto doppio con il 71,47% dei voti favorevoli e il 28,5% di voti contrari (il capitale presente era 

pari al 75,02%); così in "Maire Tecnimont s.p.a.", dove l’assemblea straordinaria ha deliberato 

l'introduzione del voto doppio il 14 febbraio 2015 alla presenza di tanti soci rappresentativi di una 

percentuale pari al 76,14% del capitale, e con il voto favorevole dell’87,62% dei presenti. Il voto doppio 

è stato introdotto a larghissima maggioranza anche in "Exor Holding NV", la holding del gruppo Agnelli 

che ha incorporato "Exor s.p.a.", che ora è però una società di diritto olandese, a seguito della fusione, 

in quanto la società incorporante "Exor Holding NV" era già società di diritto olandese. In questo caso, 

tra l'altro, la loyalty share contempla cinque diritti di voto per ogni azione posseduta dai soci che 

deterranno le quote per almeno cinque anni, e dieci diritti di voto per chi sia socio da almeno dieci 

anni (una loyalty share con caratteristiche simili è stata introdotta anche nello statuto di Air France). 
129 Il voto doppio è stato introdotto in "Poligrafica San Faustino s.p.a.", nel corso dell'assemblea 

straordinaria del 25 aprile 2015, con il voto favorevole del 45,0678% del capitale sociale, 

corrispondente alla totalità del capitale presente in assemblea, quindi in questo caso grazie al quorum 

agevolato. 
130 G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma e la società per azioni, in Scritti giuridici, VII, Vario diritto, Padova 

2005, p. 298 ss.; ID., Quesiti in tema di azioni e di strumenti finanziari, in ID., Scritti giuridici, VIII, Ultimi scritti, 

Padova, 2013, p. 66, su cui R. LENER, Voice dei non soci, soci senza voice e concezione contrattuale della 

società per azioni, cit., p. 480. 
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finanziari partecipativi", ovvero anche con l'impropria espressione di "strumenti ibridi di 

capitale" (o di "quasi capitale") nel tentativo di distinguerli, almeno sul piano lessicale, dalle 

"vere" partecipazioni131. 

Il tema della lender governance ovviamente esula dai confini di queste note, ma poiché 

(proprio) gli investitori istituzionali e professionali sono i destinatari privilegiati di tali 

strumenti, è necessario farvi un cenno. 

Gli artt. 2346, comma 6; 2349, comma 2; 2411, comma 3; 2447-ter, comma 1, lett. e); 

2526, comma 1, cod. civ.132, individuano, evidentemente, alcuni strumenti di lender 

governance tipici, che possono essere strutturati sia come esemplari di una categoria, e 

quindi essere emessi in serie, e sia come strumenti di finanziamento individuali, e in tal caso 

essere emessi in unico esemplare133. Non si parla, in effetti, negli artt. 2346, 2349 e 2526 

cod. civ., di categorie di diritti partecipativi, ed è, dunque, pienamente legittima l'opinione 

che possano eventualmente essere strutturati (o comunque pensati) per un tipo di 

investitore ben preciso. Né, del resto, l'art. 2376 cod. civ. è in grado di confutare questa 

ricostruzione, dacché recita che "[s]e esistono diverse categorie di azioni o strumenti 

finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che 

pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea 

speciale...". La formula è tale da fare concludere, al più, che se esiste una categoria di 

strumenti finanziari si avrà (anche) una assemblea speciale di categoria134. Qualche 

riflessione ulteriore meriterebbe invero, il submodello di cui all'art. 2526 cod. civ., che 

comprende non solo "strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti 

amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti" (secondo la 

definizione generale di cui all'art. 2346, comma 6, cod. civ.) ma anche azioni, sia lucrative 

                                                           
131 E in fatto di strumenti finanziari partecipativi in verità anche la disciplina talvolta è ambigua là dove 

attribuisce loro il diritto di voto ma non nella c.d. assemblea generale: cfr., sul tema, con riferimento 

alla fattispecie generale ex art. 2346, comma 6, e alla connessa disciplina in materia di diritti di voto e 

diritti amministrativi che possono essere riconosciuti ai titolari degli strumenti in questione enucleata 

nell'art. 2351, comma 5, cod. civ., , A. BLANDINI, Sui soci di minoranza e sugli investitori istituzionali nelle 

riforme del nuovo millennio, cit., p. 99. 
132 Con la precisazione che gli strumenti ex art. 2349, comma 2, emessi a favore di prestatori di lavoro, 

e gli strumenti finanziari emessi da società cooperative, ex art. 2526, comma 1 (sui quali v. però meglio 

infra, nel testo), sono altrettante specie del genere strumenti finanziari ex art. 2346, comma 6: R. LENER, 

Voice dei non soci, soci senza voice e concezione contrattuale della società per azioni, cit., p. 482. 

Rappresentano, invece, fattispecie "originali" i titoli obbligazionari speciali (sorta di obbligazioni 

indicizzate) di cui all'art. 2411, comma 3, cod. civ., i quali "condizionano i tempi e l'entità del rimborso 

del capitale all'andamento economico della società", così come gli strumenti finanziari di 

partecipazione all'affare di cui all'art. 2447-ter, comma 1, lett. e), che possono essere emessi all'atto 

della costituzione di un patrimonio destinato con specifica precisazione statutaria dei diritti ad essi 

conferiti. 
133 Come osserva LENER, Voice dei non soci, soci senza voice e concezione contrattuale della società per 

azioni, cit., p. 484 s. 
134 LENER, Voice dei non soci, soci senza voice e concezione contrattuale della società per azioni, cit., p. 484 

s. 
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che cooperative, e obbligazioni135. La possibilità che la cooperativa emetta ex art. 2526 cod. 

civ. anche azioni (a voto pieno) è confermata, del resto, dal comma 3 dell'articolo, ove è 

detto che "il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è 

disciplinato dagli artt. 2437 e seguenti", ovvero dalla disciplina sul recesso del socio; tale 

disciplina non è, invero, richiamata negli artt. 2346, comma 6, 2349, comma 2, 2411, comma 

3, e 2447-ter, comma 1, lett. e), cod. civ.  

Ora, a parte lo specifico submodello degli strumenti deputati a coinvolgere i dipendenti 

nel governo dell'impresa, ex art. 2349, commi 1 e 2, c.c., è ragionevole assumere che negli 

altri casi gli stakeholders non azionisti sottoscrittori degli strumenti finanziari forniti di diritti 

corporativi siano finanziatori autorevoli, ovvero investitori istituzionali o professionali (che 

siano anche) soci oppure anche non-soci-istituzionali o professionali, ai quali si consente di 

partecipare al governo dell'impresa al fine di tutelare il proprio investimento, oppure in 

contropartita al finanziamento concesso alla società136. 

Ed è, in particolare, l'investitore istituzionale e professionale non bancario che s'intende, 

attraverso l'incentivo dell'attribuzione di poteri di voice e governo, avvicinare alle società, 

sicuramente per ammodernarne la provvista di capitale sia di rischio che (in questo caso) 

di debito137, ma soprattutto per liberarla dalla dipendenza dal ceto bancario138. 

Azionisti a proprietà limitata in quanto istituzionalmente privi del diritto di voto e non 

azionisti che esercitano alcuni diritti proprietari sono tutti in termini economici affratellati 

nella proprietà di un valore139. 

Ciò non toglie, evidentemente, e sebbene anche presso autorevolissimi interpreti il 

punto sia spesso negletto, che tra questi e quelli, tra i soci e i non soci, la distinzione 

giuridica sia ancora chiara, poiché la società tuttora non è un intreccio di rapporti, se mai è 

in un intreccio di rapporti140.  

Questa conclusione non impedirà di riflettere, ovviamente in altra sede, se l'indubbio 

interesse di certi finanziatori verso la società abbia implicazioni, e quali, sull'interesse 

                                                           
135 In questo senso anche M. LAMANDINI, Articoli 2526 e 2541, in Commentario alla riforma delle società, 

diretto da P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari, Artt. 2511-2548. Società cooperative, a cura 

di G. Presti, Milano, 2006, p. 212. 
136 In tal senso anche LENER, Voice dei non soci, soci senza voice e concezione contrattuale della società per 

azioni, cit., p. 481. 
137 In questo senso G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma e la società per azioni, in Scritti giuridici, VII, 

Vario diritto, Padova 2005, p. 290; conforme R. LENER, Voice dei non soci, soci senza voice e concezione 

contrattuale della società per azioni, cit., p. 483.  
138 Come aveva intuito G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma e la società per azioni, cit., p. 290, che 

parla, principalmente a proposito dei nuovi strumenti non azionari di finanziamento, di interesse 

"(istituzionale) alla pluralità di fonti di sostegno finanziario dell'impresa con svincolo dal finanziamento 

bancario"; conforme R. LENER, Voice dei non soci, soci senza voice e concezione contrattuale della società 

per azioni, cit., p. 484 s. 
139 L. STANGHELLINI, La struttura finanziaria della società per azioni al tempo della grande crisi, in Regole del 

mercato e mercato delle regole, a cura di G. Carcano - C. Mosca - M. Ventoruzzo. Atti del convegno 

internazionale di studi di Venezia, 13-14 novembre 2015, cit., p. 278. 
140 Come ci ricorda G. OPPO, Patto sociale, patti collaterali e qualità di socio nella società per azioni 

riformata, in ID., Scritti giuridici, VII, Vario diritto, Padova, 2005, p. 316.  
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sociale141, ovvero se, partendo da un certo stemperamento funzionale della distinzione tra 

provvista di capitale di rischio e provvista di capitale di credito142, vi siano elementi forse di 

condivisione, certamente di comunanza, tra interesse sociale e interesse di certi finanziatori 

in un dato momento143.  

 

 

 

 

                                                           
141 Su questa linea, con la cautela che è d'obbligo, L. STANGHELLINI, La struttura finanziaria della società 

per azioni al tempo della grande crisi, cit., p. 279. 
142 Avvertita, del resto, già a ridosso della riforma del diritto societario: cfr. M. DE ACUTIS, Il finanziamento 

dell'impresa societaria: i principali tratti caratterizzanti e gli "altri strumenti finanziari partecipativi", in Le 

grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario, a cura di G. Cian, Padova, 2004, p. 260. 
143 E sul tema delle nuove forme di coinvolgimento del ceto creditorio nell'organizzazione societaria v. 

anche le considerazioni di F. VELLA, Banche e assicurazioni: le nuove frontiere della corporate governance, 

in Governo delle società quotate e attivismo degli investitori istituzionali, a cura di M(arc). Maugeri, Milano, 

2015, p. 26 s. 
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31 agosto 2016  

 

Pres. Giancola – Rel. Di Marzio 

 

 

PROCESSO CIVILE – Successione nel processo – Successione a titolo particolare nel 

diritto controverso – Fattispecie – Istituto di credito – Cessione di azienda – Effetti 

processuali – art. 58 del d.lgs.  n. 385 del 1993 – Esclusione – Art. 111 c.p.c. – Si applica. 

Nel caso di trasferimento di azienda o di ramo di azienda bancaria, in sede di controversie 

aventi ad oggetto rapporti inerenti in detta azienda o ramo di azienda, il soggetto cessionario 

assume la qualità soggettiva di successore a titolo particolare; ne consegue l’applicazione dell’art. 

111 c.p.c. 

Nel medesimo senso, Cass. Civile, Sez. I, sent. n. 10653/2010; Cass. Civile, Sez. III, sent. n. 

18258/2014. 

 

CONTRATTI BANCARI – Contratti derivati - Servizi di investimento finanziario - 

Responsabilità contrattuale dell'intermediario – Obblighi informativi – 

Adempimento - Onere della prova a carico dell’intermediario – Sussistenza. 

Nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, ai fini dell’accertamento della 

responsabilità contrattuale, in capo all’intermediario è posto l’onere della prova di aver 

adempiuto con la specifica diligenza prevista dalla normativa vigente agli obblighi posti a suo 

carico, acquisendo dal cliente le informazioni rilevanti per lo svolgimento dell’attività (know your 

customer rule), assicurando la sua costante informazione sui rischi delle operazioni, 

dissuadendolo dall’effettuare operazioni con frequenza non necessaria o di dimensioni 

inadeguate per la sua situazione finanziaria (suitability rule), astenendosi dal porre in essere 

operazioni in conflitto di interesse, salvo espressa autorizzazione del cliente stesso, dotandosi di 

adeguate procedure di controllo interno. 

Nel medesimo senso, Cass. Civile, Sez. I, sent. 17 febbraio 2009 n. 3773; Cass. Civile, Sez. I, 19 

gennaio 2016 n. 810 e Cass. Civile, Sez. I, sent. 17 aprile 2015 n. 7922.   

 

CONTRATTI BANCARI – Contratti derivati - Responsabilità dell'intermediario 

finanziario – Fase pre negoziale e fase esecutiva del contratto – Sussistenza – 

Elementi. 

In materia di contratti di investimenti finanziari, le regole di comportamento poste a carico 

dell’intermediario dal D.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria (regolamento Consob 

n. 5386/1991), finalizzate ad assicurare il rispetto della clausola generale che impone il dovere a 

carico dell’intermediario di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura 

dell’interesse del cliente, si collocano sia nella fase pre-negoziale (dovere di consegnare al cliente 
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il documento informativo e di acquisire dallo stesso le informazioni sulla relativa situazione 

finanziaria), sia nella fase esecutiva del contratto (dovere di essere costantemente informato sulla 

situazione finanziaria dell’investitore al fine di assicurarne una corretta cura degli interessi, di 

non consigliare e non effettuare operazioni non adeguate alla medesima situazione finanziaria). 

 

CONTRATTI BANCARI - Intermediazione mobiliare - Contratti inerenti la 

prestazione di servizi di investimento - Operazione a rischio - Autorizzazione scritta 

del cliente all'intermediario – Investitore non riconducibile alle categorie di cui alle 

delibere Consob – Necessità. 

In materia di contratti  bancari aventi ad oggetto strumenti finanziari ad alto rischio, le 

disposizioni che pongono in capo all’intermediario gli obblighi di informazione trovano 

applicazione anche in presenza di ordine dell’investitore, atteso che in presenza di una 

operazione finanziaria non adeguata l’intermediario deve, prima di darvi esecuzione, avvertire 

l’investitore ed ottenerne l’espressa autorizzazione, ancorché possa ravvisarsi nella specifica 

operazione una discrezionalità dell’intermediario (ipotesi di contratti di gestione di portafogli di 

investimento) ovvero laddove l’operazione avvenga su richiesta del cliente (servizio di 

negoziazione o di ricezione e di trasmissione di ordini).   

 

CONTRATTI BANCARI - Intermediazione mobiliare - Contratti inerenti la 

prestazione di servizi di investimento - Operazione non adeguata - Autorizzazione 

scritta del cliente all'intermediario – Necessità.  

In materia di contratti di investimento finanziario sussiste l’obbligo a carico dell’intermediario 

di fornire le necessarie informazioni e di astenersi dall’eseguire operazioni non adeguate per 

tipologia, oggetto, frequenza e dimensioni se non previa autorizzazione scritta del cliente, ogni 

qual volta vi sia un operatore non qualificato e tale deve essere considerato colui che, ancorché 

abbia occasionalmente investito in titoli a rischio, non rientri nelle categorie di cui alle delibere 

Consob. 

 

CONTRATTI BANCARI – Contratti derivati - Operazioni in strumenti finanziari non 

di copertura – Perdita superiore al 50% - Obbligo di informazione a carico 

dell’intermediario - Sussistenza. 

L’obbligo di informativa, previsto dall’art. 5, comma 3 del regolamento Consob n. 

10943/1997, che impone a carico dell’intermediario di comunicare prontamente e per iscritto al 

cliente delle operazioni in strumenti derivati non disposte per finalità di copertura generanti, 

effettivamente o potenzialmente, una perdita superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a 

titolo di provvista e garanzia dell’operazione, non è adempiuto con la mera comunicazione 

periodica dell’esito delle operazioni, anche alla luce di quanto disposto dall’art. 6 del d.lgs. n. 

415/1996 in merito all’obbligo a carico dell’intermediario di astenersi dal consigliare o effettuare 

tali operazioni. 

 

CONTRATTI BANCARI – Contratti derivati – Informativa sull’effetto leva di cui Reg. 

Consob n. 10943/1997 – Mancanza – Inadempimento dell’intermediario – 

Sussistenza. 

In materia di contratti derivati, l’intermediario è tenuto ad informare l’investitore sul c.d. 

“effetto leva” di cui al Reg. Consob n. 10943/1997 all. B ancorché l’operazione finanziaria sia 
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stata eseguita prima dell’entrata in vigore del suddetto regolamento, atteso che detto fenomeno 

economico è naturalmente connesso a tale tipologia contrattuale; ne consegue che non può 

considerarsi adempiuto l’obbligo di informazione a carico dell’intermediario in assenza delle 

informazioni sulle specifiche caratteristiche economiche delle operazioni su derivati. 

 

*** 

 

Fatto 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

p.1. - M.C., Ch. Gi. C.P., R.P.G. e R.R. hanno convenuto in giudizio dinanzi al tribunale di 

Biella Banca Sella S.p.A. e ne hanno chiesto condanna al pagamento delle rispettive somme 

di Euro 153.331.518, Euro 628.550.000, Euro 96.000.000, 373.815.300, Euro 

1.094.000.000, con accessori e spese, a titolo di risarcimento dei danni che la società 

convenuta aveva loro cagionato in conseguenza di plurime violazioni della disciplina legale 

e contrattuale concernente i servizi di investimento. 

Gli attori, secondo la loro prospettazione, avevano difatti effettuato su consiglio di Banca 

Sella Spa, presso la filiale di (OMISSIS), in un arco temporale compreso tra il novembre 1996 

e l'agosto 1998, operazioni di investimento in strumenti finanziari derivati (futures e options 

su indice di borsa MIB30) subendo perdite per circa Lire 2.300.000.000, conseguite alla 

condotta contraria a correttezza e buona fede della convenuta, sotto diversi aspetti, nella 

fase di sollecitazione ed esecuzione delle operazioni menzionate. 

Banca Sella S.p.A. ha resistito alla domanda deducendo la nullità della citazione per 

indeterminatezza dell'oggetto, aggiungendo di aver operato quale mera esecutrice di ordini 

e resistendo per il resto alla domanda attrice. 

p.2. - Il Tribunale di Biella, con sentenza dell'11 dicembre 2007, ha accolto la domanda. 

p.3. - Banca Sella Holding S.p.A. esponendo che Banca Sella S.p.A. aveva così modificato 

la propria denominazione, ha proposto appello, chiedendo riformarsi la sentenza 

impugnata e condannarsi gli appellati (eccezion fatta per il Ruggeri, con cui era intervenuta 

transazione) alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata. 

M.C., Ch. Gi., C.P. e R.P.G. hanno resistito all'impugnazione, mentre R.R. non si è 

costituito. 

p.4. - La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 3 agosto 2010, numero 1244, ha 

accolto l'appello e per l'effetto a respinto la domanda proposta dagli attori appellati, 

dichiarando inammissibile per carenza di legittimazione attiva quella spiegata dalla banca 

appellante e volta ad ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza 

impugnata. 

A fondamento della decisione la Corte di merito ha ritenuto: 

i) che vi fosse identità soggettiva tra l'originaria convenuta Banca Sella S.p.A. Sella e 

l'appellante Banca Holding S.p.A., con conseguente sua legittimazione all'impugnazione, 

nulla rilevando, per tali fini, che la prima avesse ceduto il ramo d'azienda rappresentato 

dalle succursali bancarie italiane (ivi compresa quella di Savigliano) a Banca Sella 

Distribuzione S.p.A., che aveva poi cambiato denominazione in Banca Sella S.p.A.; 

ii) che gli investitori erano stati compiutamente informati, in conformità alla disciplina 

giuridica applicabile, dei rischi derivanti dagli investimenti nei derivati menzionati, 

investimenti che avrebbero potuto comportare rischi estremi non solo per il loro 



GIURISPRUDENZA, Corte di Cassazione, 31 agosto 2016, n. 17440 

 

87 

portafoglio, ma per l'intero patrimonio personale, mentre la banca aveva svolto un ruolo di 

semplice interprete esecutiva di tale attività altamente speculativa; 

iii) che l'obbligo dell'intermediario di dare pronta notizia all'investitore, per iscritto, di 

perdite effettive o potenziali superiori al 50% discendeva dal regolamento Consob numero 

10.943 del 1997, non applicabile alla vicenda in discorso, e che, in ogni caso, tale obbligo 

era stato assolto mediante l'invio nel corso dell'intero rapporto degli estratti conto circa 

l'andamento delle operazioni, il cui esito era del resto a tal punto noto ai clienti dall'indurre 

i medesimi a chiedere ed usufruire di finanziamenti specificamente finalizzati al 

compimento di ulteriori operazioni atte alla copertura delle perdite maturate ed a 

conseguire gli utili sperati; 

iv) che le operazioni eseguite non potessero dirsi inadeguate per tipologia, oggetto, 

frequenza o dimensioni, giacché, al di là dell'elevato grado di propensione al rischio 

mostrato da taluni degli attori, risultava provato che tutte le operazioni erano state poste 

in essere in presenza della compiuta informazione dell'eventualità del risultato negativo, 

neppure potendosi addebitare alla banca di non aver tenuto in debito conto l'andamento 

del mercato, mercato che, d'altro canto, gli stessi clienti erano in grado di seguire 

nell'intento di coglierne prontamente la tendenza, tant'è che essi, come risultava da una 

lettera dagli stessi proveniente, non soltanto erano perfettamente consapevoli di investire 

in futures e options su indice di borsa MIB30, ma erano soliti partecipare direttamente alle 

contrattazioni al telefono o di persona presso i locali della banca, tanto da averla sollecitata 

non già ad una condotta più cauta e prudente, ma ad incentivare ulteriormente la 

contrattazione in derivati mediante il potenziamento delle risorse umane e materiali a tal 

fine destinate; 

v) che il Tribunale aveva fornito un'interpretazione erronea della previsione 

regolamentare nonché di quella contrattuale concernente i margini di garanzia, trattandosi 

di disposizione volta a tutelare la stessa banca intermediaria, affinché non si trovasse 

esposta direttamente nelle contrattazioni effettuate per conto dei propri clienti; 

vi) che, infine, la domanda restitutoria spiegata da Banca Sella Holding S.p.A. non 

potesse essere accolta in quanto le somme corrisposte in esecuzione della sentenza 

impugnata erano state versate dalla cessionaria del ramo di azienda Banca Sella S.p.A. 

5. - M.C., Ch.Gi. C.P., R.P.G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette 

motivi. 

Banca Sella Holding S.p.A. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale 

fondato su un motivo, al quale i ricorrenti hanno replicato con ulteriore controricorso a 

fronte del ricorso incidentale. 

Entrambe le parti hanno depositato memoria.  

Diritto 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

p.6. - Il ricorso principale contiene sette motivi. 

p.6.1. - Con il primo si denuncia: "Violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione 

e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, art. 

111 c.p.c., artt. 324, 325, 326 e 330 c.p.c. Inammissibilità - improcedibilità dell'appello per 

difetto di legittimazione attiva dell'appellante. Intervenuto giudicato sulla sentenza di primo 

grado e per l'effetto nullità della sentenza di appello". 
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Sostengono in breve i ricorrenti che il conferimento di ramo di azienda da parte di Banca 

Sella Holding S.p.A. a Banca Sella S.p.A. avrebbe determinato la perduta titolarità 

sostanziale dei rapporti controversi, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, il quale 

opererebbe non soltanto sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale in deroga 

all'art. 111 c.p.c. 

p.6.2. - Con il secondo si denuncia: "Violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione 

e falsa applicazione di norme di legge in relazione agli artt. 345, 183 e 184 c.p.c., ed art. 112 

c.p.c. Formulazione di eccezioni nuove. Omessa pronuncia". 

Secondo i ricorrenti la corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione 

da essi formulata con riguardo all'introduzione in sede di appello di eccezioni ed 

argomentazioni nuove da parte della banca appellante, la quale in primo grado non aveva 

fatto alcun cenno alla fase di esecuzione degli ordini ricevuti. 

p.6.3. - Con il terzo si denuncia: "Violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione 

e falsa applicazione di norme di diritto: D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 18, u.c., e D.Lgs. n. 58 

del 1998, art. 23, u.c., artt. 115 e 116 c.p.c.. Generica e contraddittoria motivazione circa un 

punto decisivo della controversia, in riferimento all'onere della prova". 

Sostengono i ricorrenti che la Corte d'appello non avrebbe tenuto nel debito conto la 

previsione del D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 18, il quale sposterebbe sull'operatore tanto 

l'onere di allegazione quanto quello di prova dell'adempimento diligente delle obbligazioni 

poste a suo carico. In particolare la Corte d'appello non si sarebbe avveduta che numerosi 

degli inadempimenti comportamentali attribuiti all'intermediario non risultavano contestati 

dalla banca, che non aveva fornito in proposito alcuna prova, mentre essi originari attori 

avevano in primo grado offerto prova delle gravi inadempienze dell'intermediario 

medesimo, producendo ampia documentazione che inspiegabilmente non sarebbe stata 

considerata. 

p.6.4. - Con il quarto si denuncia: "Violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per omessa, 

insufficiente o contraddittoria motivazione. Travisamento dei fatti. Violazione di norme di 

diritto: L. n. 1 del 1991, art. 6, D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 17, delibera Consob 10.943/1997, 

D.Lgs. n. 58 del 1998, e regolamento Consob 11.522/1998, nonché artt. 1710, 1175 e 1375 

c.c., in relazione alla diligenza e ai doveri dell'intermediario nella prestazione dei servizi di 

investimento". 

Si sostiene nuovamente che la Corte d'appello non avrebbe ben inquadrato gli obblighi 

comportamentali che l'intermediario deve tenere nei confronti degli investitori in relazione 

alla prestazione dei servizi di investimento, obblighi che in identica fattispecie questa Corte, 

con sentenza numero 3773 del 2009 avrebbe illustrato, evidenziando la necessità di 

valutare se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto le obbligazioni scaturenti dal 

contratto di negoziazione e tutte quelle specificamente poste a suo carico dal Tuf e dalla 

normativa secondaria, ivi compreso il dovere di informazione nella fase successiva alla 

stipulazione del contratto di intermediazione, sulla quale la sentenza impugnata aveva 

omesso di soffermarsi. 

Nel corpo del motivo si aggiunge che la corte d'appello avrebbe ulteriormente errato 

nel ritenere inapplicabile alla vicenda in discorso il regolamento Consob 10.943 del 1997, 

in difformità da quanto ritenuto da questa Corte nella citata sentenza numero 3773 del 

2009. 
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p.6.5. - Con il quinto si denuncia: "Violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per falsa 

applicazione di legge: L. n. 1 del 1991, art. 6, D.Lgs. n. 415 del 1996, artt. 17 e 18, art. 5 

regolamento 10.943/1997, D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, artt. 28 e 29 regolamento Consob 

11.522/1998, nonché art. 1469 bis c.c. e ss., artt. 1341 e 1342 c.c. Insufficiente e 

contraddittoria motivazione. Travisamento dei fatti, in riferimento ai doveri di informativa 

nella prestazione di servizi di investimento". 

Secondo gli appellanti la Corte d'appello si sarebbe limitata a valutare unicamente gli 

avvertimenti presenti nell'ambito dei modelli contrattuali fatti sottoscrivere per adesione 

agli investitori nella fase iniziale del rapporto, omettendo però di accertare se la banca 

avesse fatto comprendere il significato alla portata dei rischi in concreto corsi, ed in 

particolare la rischiosità delle operazioni sui derivati che si fonda sull'effetto leva, che in 

detta informative non è neppure menzionato, tanto più che essi erano stati sollecitati ad 

operare sui derivati a fronte della promessa di facili guadagni e di un basso rischio di non 

oltre 10-20 milioni di Lire. La Corte d'appello, inoltre, aveva fondato il proprio giudizio sulla 

correttezza di informativa da parte della banca sulla base di un documento consegnato agli 

investitori soltanto nell'aprile 1998, quando le operazioni sui derivati avevano avuto inizio 

già nella primavera del 1997 e per uno degli originari attori addirittura nel 1996. Ed ancora 

la Corte d'appello non aveva considerato il mancato avviso di perdite potenziali o effettive 

superiori al 50% dei mezzi costituiti a provvista e garanzia, discostandosi ancora una volta 

dalla giurisprudenza di questa Corte, nonché dalla Consob, secondo cui tale obbligazione 

non può ritenersi adempiuta con la comunicazione periodica dell'esito delle operazioni. 

p.6.6. - Con il sesto si denuncia: "Violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per insufficiente, 

contraddittoria motivazione. Falsa applicazione di legge: L. n. 1 del 1991, art. 6, D.Lgs. n. 

415 del 1996, artt. 17 e 18, art. 5 regolamento 10.943/1997, D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, 

artt. 26, 27, 28 e 29 regolamento Consob 11.522/1998, D.Lgs. n. 385 del 1993, ed artt. 1176, 

1218, 1375, 1710 e 1711 c.c. Travisamento dei fatti, relativamente alla diligenza specifica 

nella fase di esecuzione dell'opera attività sui derivati". 

I ricorrenti, con detto motivo, si soffermano nuovamente sulla valutazione della 

diligenza dell'intermediario, con particolare riguardo: a) alla clausola contrattuale che 

prevedeva l'astensione dalle operazioni in caso di mancato versamento dei margini di 

garanzia, clausola volta ad impedire che il cliente effettuasse operazioni oltre le proprie 

capacità finanziarie; b) alla valutazione dell'adeguatezza delle operazioni, riguardo alla 

quale la Corte d'appello aveva omesso di rilevare come l'obbligo di astensione in caso di 

operazioni inadeguate fosse già previsto dalla L. n. 1 del 1991, art. 6, oltre che da specifiche 

disposizioni contrattuali; c) alla violazione di legge in relazione allo scoperto di conto 

corrente. 

6.7. - Con il settimo si denuncia: "Violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione 

di legge: art. 116 c.p.c., artt. 2697, 2730 e 2735 c.c. Travisamento dei fatti. Contraddittoria 

motivazione in ordine al materiale probatorio acquisito al processo". 

Vi si sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito un valore confessorie ad 

una lettera dei ricorrenti sottoscritta nel settembre 1997 e non aveva per contro tenuto 

conto della lettera di risposta, questa sì confessoria dell'incapacità ed inadeguatezza delle 

strutture della banca, da essa inviata, né - aveva fatto riferimento ad un grosso faldone di 

documenti prodotti dagli attori. 

p.7. - Il ricorso principale va accolto nei limiti che seguono. 
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p.7.1. - Va respinto il primo motivo. 

La questione posta dai ricorrenti era stata già risolta prima ancora che essi 

proponessero il ricorso per cassazione, con l'affermazione, da parte di questa Corte, del 

principio che segue: "Nel caso di trasferimento di un'azienda (o di un ramo di azienda) 

bancaria, nelle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in quell'azienda (o ramo 

d'azienda) il soggetto cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con la 

conseguente applicazione delle disposizioni dettate a tal proposito dall'art. 111 c.p.c., non 

assumendo alcun rilievo, a tal fine, il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, - secondo cui, 

in caso di cessione di aziende bancarie, si configura la responsabilità esclusiva del 

cessionario per i debiti dell'azienda ceduta, una volta trascorso il termine entro il quale i 

creditori hanno facoltà di esigere l'adempimento delle obbligazioni anche nei confronti del 

cedente il quale non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della 

banca cedente, ma ha unicamente il significato di derogare, nello specifico settore bancario, 

alla disciplina dettata dal codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti 

in caso di trasferimento dell'azienda, operando su di un piano di diritto sostanziale, sicché 

sarebbe del tutto arbitrario farne discendere, sul piano processuale, regole diverse da 

quelle applicabili in via generale a qualsiasi ipotesi di trasferimento per atto tra vivi, a titolo 

particolare, del rapporto controverso" (Cass. 3 maggio 2010, n. 10653). 

Va da sé che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto la legittimazione 

all'impugnazione di Banca Sella Holding S.p.A., sulla considerazione che tale società altro 

non era che quella originariamente convenuta in giudizio, a seguito di un mutamento di 

denominazione sociale. 

p.7.2. - Il secondo motivo è inammissibile. 

Esso è difatti generico e privo del requisito di autosufficienza, dal momento che, dopo 

aver sostenuto che la banca convenuta si sarebbe difesa in primo grado senza fare cenno 

alla fase di esecuzione del contratto e senza contestare il quantum, i ricorrenti hanno 

affermato che i motivi di appello avrebbero recato eccezioni e contestazioni nuove, ma non 

hanno in concreto precisato né quali elementi dimostrerebbero il circoscritto ambito delle 

difese spiegate in primo grado, né quali specifici passaggi dell'atto d'appello 

comproverebbero, al contrario, la formulazione di imprecisate eccezioni e contestazioni 

nuove. 

p.7.3. - Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, che per il loro collegamento possono 

essere simultaneamente esaminati, vanno accolti nei limiti che seguono. 

p.7.3.1. - In analoga fattispecie questa Corte ha già avuto modo di affermare che: "In 

materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la 

responsabilità contrattuale per danni subiti dall'investitore, va accertato se l'intermediario 

abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione 

nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal D.Lgs. 

24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e prima ancora dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonché 

dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della 

prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte 

dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e 

l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, deve provare 

l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come 
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inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito "con la specifica 

diligenza richiesta"" (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3773). 

Nell'occasione, nel cassare una decisione resa nel quadro di una vicenda concernente 

un investimento in futures e options su indice di borsa MIB30, presso la stessa filiale di 

Savigliano di Banca Sella S.p.A. questa  

Corte ha in particolare osservato, richiamando proprie precedenti decisioni: 

i) che, a fronte della deduzione di inadempimento da parte dell'investitore, 

l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche 

obbligazioni poste a suo carico e allegate come inadempiute e, sotto il profilo soggettivo, di 

avere agito "con la specifica diligenza richiesta" (art. 23 cit. T.U.F. e, prima ancora D.Lgs. n. 

415 del 1996, art. 18) e, in particolare, in relazione alle operazioni compiute nel vigore del 

D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, di avere osservato le obbligazioni poste a carico 

dell'intermediario dall'art. 17, secondo cui, nello svolgimento dei servizi di investimento del 

settore dei valori mobiliari, "le imprese d'investimento e le banche devono: a) comportarsi 

con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei 

mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano 

sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il 

rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare 

comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; d) disporre di risorse e di procedure, 

anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; e) 

svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a 

salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari e sul denaro affidati"; 

ii) che già la L. n. 1 del 1991, all'art. 6 aveva stabilito che l'intermediario dovesse 

preventivamente acquisire, sulla situazione finanziaria del cliente, le informazioni rilevanti 

ai fini dello svolgimento dell'attività (know your customer rule) (lett. d); dovesse tenere 

costantemente informato il cliente sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle 

operazioni e su qualsiasi altro fatto necessario per il compimento di scelte consapevoli (lett. 

e); non dovesse consigliare né effettuare operazioni con frequenza non necessaria o di 

dimensioni inadeguate alla situazione finanziaria del cliente (suitability rule) (lett. f); non 

potesse, salvo espressa autorizzazione scritta, effettuare con il cliente o per suo conto 

operazioni nelle quali egli abbia, direttamente o indirettamente, un interesse conflittuale 

(lett. g); dovesse dotarsi di adeguate procedure di controllo interno (lett. h); 

iii) che siffatte regole di comportamento, ulteriormente precisate dalla Consob con 

proprio regolamento (reg. n. 5386 del 1991), non diversamente da quelle previste dal 

successivo D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21), tutte nel complesso finalizzate al rispetto della 

clausola generale consistente nel dovere per l'intermediario di comportarsi con diligenza, 

correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, si collocano in parte nella 

fase che precede la stipulazione del contratto d'intermediazione finanziaria ed in altra parte 

nella fase esecutiva di esso; mentre attiene alla fase rinegoziale l'obbligo di consegnare al 

cliente il documento informativo menzionato nella lett. b), della citata disposizione dell'art. 

6, ed attiene sempre a tale fase preliminare il dovere dell'intermediario di acquisire le 

informazioni necessarie in ordine alla situazione finanziaria del cliente, come prescritto 

dalla successiva lett. d), così da poter poi adeguare ad essa la successiva operatività, doveri 

d'informazione sussistono anche dopo la stipulazione del contratto d'intermediazione, e 

sono finalizzati alla sua corretta esecuzione: tale è il dovere di porre sempre il cliente in 
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condizione di valutare appieno la natura, i rischi e le implicazioni delle singole operazioni 

d'investimento o di disinvestimento, nonché di ogni altro fatto necessario a disporre con 

consapevolezza dette operazioni (art. cit., lett. e), e tale è il dovere di comunicare per iscritto 

l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto d'interesse, come condizione per poter 

eseguire ugualmente l'operazione se autorizzata (lett. g); non può poi dubitarsi che anche 

l'obbligo dell'intermediario di tenersi informato sulla situazione del cliente, in quanto 

funzionale al dovere di curarne diligentemente e professionalmente gli interessi, permanga 

attuale durante l'intera fase esecutiva del rapporto e si rinnovi ogni qual volta la natura o 

l'entità della singola operazione lo richieda, per 1 ovvia considerazione che la situazione del 

cliente non è statica bensì suscettibile di evolversi nel tempo; attengono poi del pari al 

momento esecutivo del contratto i doveri di contenuto negativo posti a carico 

dell'intermediario: quelli di non consigliare e di non effettuare operazioni di frequenza o 

dimensione eccessive rispetto alla situazione finanziaria del cliente (lett. f); 

iv) che, quanto allo specifico tema dei contratti di negoziazione aventi ad oggetto 

strumenti finanziari ad alto rischio, l'ambito oggettivo delle disposizioni concernenti le 

informazioni e le operazioni non adeguate è destinato a trovare applicazione anche là dove 

il servizio prestato dall'intermediario consista nell'esecuzione degli ordini dell'investitore, 

giacché la regola in base alla quale, in presenza di un'operazione non adeguata, 

l'intermediario deve astenersi dal dare esecuzione all'operazione se prima non abbia 

avvertito l'investitore e ottenuto dal medesimo l'espressa autorizzazione ad agire 

ugualmente sulla base di un ordine contenente l'esplicito riferimento alle informazioni 

ricevute, trova applicazione con riferimento a tutti i servizi di investimento prestati nei 

confronti di qualsiasi investitore che non sia un operatore qualificato sia con riguardo ai 

servizi di investimento nei quali sia ravvisabile una discrezionalità dell'intermediario, come 

ad esempio nel caso di contratti di gestione di portafogli di investimento, sia là dove 

l'operazione avvenga su istruzione del cliente, come, appunto, quando venga prestato il 

servizio di negoziazione o di ricezione e di trasmissione di ordini. 

v) che il dovere di fornire informazioni appropriate e l'obbligo di astenersi dall'effettuare 

operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, se non sulla base 

di un ordine impartito dall'investitore per iscritto contenente l'esplicito riferimento alle 

avvertenze ricevute, sussiste in tutti i rapporti con operatori non qualificati, e tale è anche 

chi - non rientrante in una delle speciali categorie di investitori menzionate nei regolamenti 

CONSOB (Delib. n. 10943, art. 8, comma 2; Delib. n. 11522, art. 31, comma 2), abbia in 

precedenza occasionalmente investito in titoli a rischio; 

vi) che, con particolare riguardo alla negoziazione di prodotti derivati, occorre 

considerare il disposto dell'art. 5, comma 3, del Reg. Consob 30 settembre 1997, n. 10943, 

il quale ha disposto che gli intermediari autorizzati dovessero informare prontamente e per 

iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati da lui disposte per finalità 

diverse da quelle di copertura avessero generato una perdita, effettiva o potenziale, 

superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per 

l'esecuzione delle operazioni; tale obbligazione non può ritenersi adempiuta - come chiarito 

anche dalla Consob - con la comunicazione periodica dell'esito delle operazioni; d'altro 

canto, che già il D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 6, disponeva che "gli intermediari autorizzati si 

astengono dal consigliare o effettuare: a) operazioni con frequenza non necessaria; b) 

operazioni di dimensioni eccessive; c) operazioni non adeguate per tipologia od oggetto" e, 
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"quando ricevono da un cliente disposizioni relative ad operazioni che abbiano frequenza 

eccessiva o dimensioni eccessive ovvero non appaiano adeguate per il cliente stesso, lo 

informano compiutamente di tali circostanze e delle ragioni per cui non è opportuno 

procedere all'esecuzione di tali operazioni. Se il cliente richiede comunque l'esecuzione 

delle operazioni di cui trattasi i relativi ordini sono contrassegnati nell'ambito delle 

annotazioni e registrazioni di cui agli artt. 19, 20, 26, 29 e 34"; 

vii) che quanto alla mancata informativa sull'"effetto leva", siccome descritto nell'allegato 

B al Reg. Consob n. 10943/1997, non assume rilievo che le operazioni nella concreta 

fattispecie sono state eseguite prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento, dal 

momento che esso non fa altro che descrivere un fenomeno economico naturalmente 

connesso ad un determinato contratto, evidenziando le ragioni dell'elevata rischiosità 

dell'operazione, sicché, anche in considerazione del disposto del richiamato D.Lgs. n. 415 

del 1996, art. 6, in ordine al dovere di comunicazione delle "ragioni per cui non è opportuno 

procedere all'esecuzione" le informazioni sulle predette caratteristiche economiche delle 

operazioni su derivati dovevano essere fornite - a prescindere dalla previsione 

regolamentare - affinché potesse ritenersi osservato l'obbligo di informazione posto a 

carico dell'intermediario. 

p.7.3.1. - Ciò premesso, la sentenza impugnata è afflitta dai vizi di violazione e falsa 

applicazione nonché dalle carenze motivazionali denunciate nei limiti che seguono. 

Anzitutto la Corte d'appello ha errato nel far discendere significative conseguenze, sul 

piano dello scrutinio dell'osservanza degli oneri informativi, dalla circostanza che 

l'investimento prescelto dagli attori non fosse dotato di alcuna neppure apparente 

affidabilità, avendo ad oggetto titoli ad alto rischio, dal momento che tale circostanza, lungi 

da alleggerire gli oneri informativi menzionati, semmai li accresceva, tanto nella fase iniziale 

in quella esecutiva successiva: e viceversa la sentenza impugnata nulla dice in ordine alla 

denunciata carenza informativa concernente l'"effetto leva", non potendo il relativo obbligo 

informativo considerarsi assolto con il generico riferimento alla possibilità di notevoli 

variazioni del valore di mercato, con l'assunzione di un elevato rischio di perdite di 

dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non quantificabili. 

Al di là dell'aspetto relativo alla consegna o meno del documento sui rischi generali degli 

investimenti in strumenti finanziari (adempimento che non era nella specie, ratione 

temporis, necessario prima dell'investimento, dato che, quanto ai rapporti in corso, la Delib. 

CONSOB 25 febbraio 1998, n. 11254, ha differito al 30 giugno 1998 l'obbligo di consegna 

di detto documento), la motivazione della sentenza impugnata non dà in definitiva conto di 

quali concrete avvertenze e specifiche indicazioni sul tipo di rischio sotteso alla specifica 

operazione posta in essere siano state date agli investitori e nulla dice circa l'adeguatezza 

dell'informazione fornita dall'intermediario, se cioè essa sia stata tale da soddisfare le 

esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione 

finanziaria dei clienti; e neppure indica se, a fronte di operazioni ritenute dalla stessa banca 

non adeguata questa abbia osservato la norma che consente di darvi corso soltanto a 

seguito di un ordine impartito per iscritto in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze 

ricevute. 

La Corte d'altro canto ha ritenuto tout court inapplicabile il Reg. Consob 30 settembre 

1997, n. 10943, laddove, come si è visto, stabilisce che gli intermediari autorizzati informano 

prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati da lui 



GIURISPRUDENZA, Corte di Cassazione, 31 agosto 2016, n. 17440 

 

94 

disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva 

o potenziale, superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia 

per l'esecuzione delle operazioni. In proposito la Corte d'appello ha osservato che il 

regolamento era entrato in vigore in data "ormai prossima all'esaurimento dell'intero 

rapporto di investimento tra le parti", sicché, per converso, in relazione alle operazioni 

poste in essere nel vigore del menzionato regolamento, il regolamento andava applicato 

con conseguente fondatezza della doglianza. 

Dopodiché la sentenza ha posto l'accento sul rilievo che l'obbligo di rappresentare al 

cliente la maturazione di perdite ingenti dovesse comunque ravvisarsi in capo 

all'intermediario anche prima delle modificazioni regolamentari in forza dei principi 

comportamentali generali di diligenza, correttezza, trasparenza e costante informazione su 

di esso gravanti, ma al tempo stesso soggiunto che tale obbligo sarebbe stato nella specie 

assolto mediante l'invio degli estratti conto, invio che, per converso, come si è visto, non 

soddisfa l'obbligo informativo menzionato. 

Ed ancora la sentenza impugnata non ha preso posizione su quanto dedotto dai 

ricorrenti secondo cui l'inadeguatezza delle operazioni emergeva dalla documentazione 

prodotta dalla quale risultava l'effettuazione di acquisti giornalieri fino ad un numero di 52 

contratti F1E30 (12 settembre 1997 per Ruggeri), nonché della descrizione delle modalità 

operative per assenza di versamento dei margini, operazioni in scoperto di conto corrente, 

ulteriore addebito delle perdite in assenza di informativa. 

Nei limiti innanzi precisati, pertanto, gli esaminati motivi di ricorso vanno accolti, mentre 

le restanti censure ivi contenute restano assorbite. 

p.7.4. - Il settimo motivo è assorbito. 

p.8. - Con l'unico motivo di ricorso incidentale Banca Sella Holding S.p.A. ha censurato 

la sentenza impugnata per aver respinto la domanda di restituzione di quanto corrisposto 

in esecuzione della sentenza impugnata sul presupposto che il pagamento fosse stato 

effettuato da una diversa società. 

p.9. - Il ricorso incidentale è assorbito. 

p.10. - La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino, in 

diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di Cassazione 

attenendosi ai principi dianzi formulati.  

P.Q.M. 

Rigetta il primo e secondo motivo del ricorso principale, accoglie il terzo, quarto, quinto 

e sesto nei sensi di cui in motivazione, assorbito il settimo motivo del medesimo ricorso 

principale nonché il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi 

accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione. 

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2016. 

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2016 
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TRIBUNALE DI MILANO 

 

4 agosto 2016  

 

Est. Stefani 

 

CONTRATTI BANCARI – Contratto di mutuo ipotecario – Contratto di interest rate 

swap (IRS)– Autonomia dei negozi giuridici – Sussistenza – Effetti – Nullità contratto 

di mutuo per usura – Non sussiste. 

In materia di contratti bancari, va affermata l’autonomia del contratto di mutuo ipotecario 

e del contratto IRS e non è consentito sommare i differenziali negativi del contratto IRS – che non 

genera interessi – con gli interessi e gli oneri del contratto di mutuo, né i differenziali dello swap 

possono essere qualificati come spese “collegate alla erogazione del credito” ai fini della 

configurabilità di una fattispecie di usura di cui all’art. 644, quarto comma, c.p. 

 

CONTRATTI BANCARI – Contratto di mutuo – Pagamento del mutuo – Clausola 

scritta – Fattispecie – Modalità di calcolo tasso effettivo - Violazione art. 1284 c.c. – 

Non sussiste. 

In materia di contratti bancari, laddove le parti abbiano convenuto per iscritto che il rimborso 

del mutuo avvenga mediante il pagamento di 180 rate mensili con applicazione di un tasso 

nominale annuo pari all’Euribor 1 mese lettera, maggiorato di uno spread dello 0,8 p.p., non si 

configura una ipotesi di violazione dell’art. 1284 c.c., né si è in presenza di uno “spread occulto 

fra il tasso dichiarato in contratto e il tasso effettivo applicato dalla banca sulla base di artifizi 

contabili”, atteso che la differenza tra tasso nominale e tasso effettivo non costituisce alcun vizio, 

ma è una conseguenza matematica e necessaria se le rate di rimborso sono di frequenza 

superiore all’anno, posto che il tasso nominale è riferito appunto all’anno (TAN).   

 

CONTRATTI FINANZIARI DERIVATI – Contratto di swap plain vanilla – Funzione di 

copertura dell’aumento del tasso variabile sul mutuo – Sussistenza – Fattispecie. 

In materia di contratti finanziari derivati, ai fini dell’accertamento della idoneità dello swap a 

fungere da strumento di copertura rispetto all’aumento del tasso variabile sul mutuo, rileva 

l’adeguata corrispondenza tra lo swap e il contratto di mutuo sottostante, in particolare con 

riferimento all’ammontare del nozionale, corrispondente al capitale mutuato, alla sua 

ammortabilità e alla medesima indicizzazione all’Euribor 1 mese e frequenza mensile degli 

scambi (fattispecie in cui l’adeguata corrispondenza è stata accertata atteso che la banca 

avrebbe pagato il tasso Euribor 1 mese, cioè lo stesso indice di riferimento convenuto nel mutuo, 

mentre il parametro del cliente era fisso nella misura convenuta del 3,95). 

 

CONTRATTI FINANZIARI DERIVATI – Contratto di swap – art. 1322 c.c. – Violazione 

– Insussistenza – Finalità meritevole di tutela.  
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In materia di contratti finanziari derivati, il contratto di swap non integra un’ipotesi di 

violazione dell’art. 1322 c.c. attesa la meritevolezza della finalità perseguita attraverso detto 

strumento negoziale, essendo volto a garantire la copertura rispetto al rischio di aumento degli 

oneri in caso di esposizioni regolate ad un tasso variabile. 

 

CONTRATTI FINANZIARI DERIVATI – Contratti conclusi fuori sede – Art. 30, c. 6 TUF 

– Applicabilità – Decorrenza – Ai contratti per conto proprio stipulati dopo il 1° 

settembre 2013. 

In materia di contratti bancari, la norma dell’art. 30, comma 6 TUF, ai sensi del quale è stato 

disposto l’obbligo di inserire la clausola di recesso entro sette giorni per i contratti conclusi fuori 

sede, deve essere interpretata alla luce del canone legale di cui all’art. 11 delle Disposizioni sulla 

legge in generale, nel senso che trova applicazione ai contratti di negoziazione per conto proprio 

solo a partire dal 1° settembre 2013. 

In senso contrario Cass. Sez. III civile, sent. 3 aprile 2014 n. 7776.  

 

CONTRATTI FINANZIARI DERIVATI – Contratto di swap – Natura aleatoria del 

contratto – Risoluzione per eccessiva onerosità – Non si applica. 

In materia di contratti finanziari derivati, attesa la natura aleatoria del contratto di swap, che 

prevede lo scambio di futuri flussi finanziari calcolati sulla base di indici variabili, si applica l’art. 

1469 c.c. in virtù del quale non può essere risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta. 

 

*** 

 

Conclusioni di parte attrice 

Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere 

1) Previo positivo accertamento incidenter tantum in relazione alla contestata 

fattispecie di usura ex art. 644 c.p., nei termini dedotti in narrativa dell’atto introduttivo, 

dichiarare la nullità tanto del contratto di mutuo ipotecario 26/9/2006 che del correlato 

contratto di IRC Swap 6/10/2006 e dichiarare di guisa la banca intimata obbligata alla 

restituzione a favore della società ricorrente, ai sensi dell’art. 185 c.p., dell’importo di euro 

140.168,71, pari alle somme percette dalla Banca alla data del deposito del ricorso 

introduttivo a titolo diverso rispetto alla imputazione alla sorte capitale della somma 

originariamente concessa a mutuo; oltre alle somme successive versate da TOF.  sino alla 

data della sentenza e non imputate dalla Banca a sorte capitale. 

2) In via subordinata, accertata e dichiarata la nullità, per contrarietà all’art. 1284 c.c., 

del patto determinativo degli interessi ultra legali di cui al contratto di mutuo ipotecario 

26.9.2006, condannare la Banca alla restituzione a favore della ricorrente dell’importo 

di euro 23.012,25, pari alle somme percette a titolo di interessi superiori ai tassi legali 

vigenti pro tempore a tutto il 31.1.2013, e dichiarare dovuti alla Banca, a partire 

dall’1.2.2013, i soli interessi legali sul capitale residuo, pari, a detta data, ad euro 293.978,65, 

(pag. 37 Consulenza Pinaffo Mutuo), con le conseguenti statuizioni restitutorie in ordine agli 

ulteriori importi versati dalla TOF. , in data successiva all’1.2.2013, a titolo di interesse in 

misura superiore al tasso legale pro tempore 

3) In via concorrente, dichiarare la nullità del contratto di IRC “swap” per violazione 

dell’art. 1418 co 2 c.c. per difetto di causa, ovvero per illiceità della causa, ovvero per la non 
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meritevolezza, in concreto, degli interessi perseguiti ai sensi dell’art. 1322 comma 2 c.c., 

ovvero anche, infine per violazione dell’art. 30 T.U.F. 

4) In via subordinata rispetto alla conclusione sub 3) pronunciare l’annullamento del 

contratto di IRC “swap” per violazione dell’art. 1427 in relazione all’art. 1420 co 1 e 2 c.c. 

5) In accoglimento dei motivi sub 3 o 4 (e in caso di mancato accoglimento delle 

assorbenti conclusioni sub 1), condannare di guisa la banca intimata a restituire alla 

ricorrente l’importo di euro 72.175.93 pagati in esecuzione dell’impugnato contratto di IRS 

“swap” a tutto il 26.2.2015 (giuste risultanze di CTU), oltre agli importi pagati da TOF.  alla 

Banca  a  tale  titolo  successivamente  al  26.2.2015  e  sino  alla  sentenza  anche,  laddove 

occorra, a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., previa declaratoria di responsabilità 

extracontrattuale in capo alla Banca nei termini indicati in narrativa dell’atto introduttivo 

(par. 3.3), ovvero ed anche a titolo risarcitorio previa declaratoria di responsabilità 

precontrattuale della Banca ex art. 1337 c.c. per violazione dei doveri di compiuta 

informazione in relazione alle reali conseguenze economiche connesse alla sottoscrizione 

dello strumento di IRS per cui è causa. 

6) Dichiarare, in via del tutto gradata, la risoluzione del contratto di IRS “swap” ex art. 

1467 c.c. a far data dal deposito della domanda, con ogni conseguenza restitutoria e 

risarcitoria in relazione alle somme dalla Banca pretese ed incassate medio tempore 

7) condannare la Banca intimata al risarcimento a favore della ricorrente dell’ulteriore 

danno da liquidarsi, quanto alla componente patrimoniale, in euro 3.120,00, nonché, 

quanto alla componente non patrimoniale ex art. 2059 c.c., in euro 10.000,00, ovvero in 

quella diversa somma, maggiore o minore, che il giudice riterrà equa e congrua. 

8) Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo 

9) col favore delle spese di lite. 

Conclusioni di parte convenuta 

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna 

declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE 

- accertare e dichiarare l’inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell’azione 

di annullamento proposta dalla TOF.  per intervenuta prescrizione art. 1442 c.c.; 

- accertare e dichiarare l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno 

ex art. 1337 c.c., perché proposta per la prima volta in sede di prima memoria ex art. 183 

comma 6 c.p.c.; 

NEL MERITO 

IN VIA PRINCIPALE 

- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto 

che in diritto, per le ragioni esposte in atti; 

IN VIA SUBORDINATA 

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di nullità del 

contratto di mutuo, dichiarare l’obbligo dell’attrice, e quindi condannare la medesima, alla 

restituzione in favore della Banca della somma mutuata, quale effetto naturale della 

pronuncia di nullità, con conseguente compensazione di quanto reciprocamente dovuto 

tra le parti; 

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di nullità ed 

annullamento del Contratto IRS, e di conseguente condanna della Banca alla restituzione 

dei differenziali negativi addebitati sul conto corrente della Società in forza dell’operazione 
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per cui è causa, dichiarare l’obbligo dell’attrice, e quindi condannare la medesima, alla 

restituzione in favore della Banca di tutte le somme che la cliente ha percepito a titolo di 

differenziali positivi generati dal Derivato, quale effetto naturale della pronuncia di nullità, 

e conseguentemente compensare quanto dovuto dalla Banca con quanto dovuto dalla 

Società; 

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione dell’Accordo 

Normativo e del Contratto IRS, qualora il Collegio ritenga tale pronuncia avente effetti 

retroattivi, dichiarare l’obbligo della Società, e quindi condannare la medesima, alla 

restituzione in favore della Banca di tutte le somme che la cliente ha percepito a titolo di 

differenziali positivi generati dal Derivato in esecuzione del contratto risolto, e 

conseguentemente compensare quanto dovuto dalla Banca con quanto dovuto dalla 

Società; 

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria ex adverso 

formulata, escludere o limitare il danno per le ragioni esposte in atti; 

IN VIA ISTRUTTORIA 

- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in atti; 

- ammettere la Banca alla prova per testi sulle seguenti circostanze, tutte da 

intendersi precedute dalla locuzione “Vero che”: 

1) durante gli incontri che hanno preceduto la conclusione del contratto di mutuo 

del 26 settembre 2006 il Notaio Dott.ssa Cinzia Cardinali, in qualità di socia di maggioranza 

della TOF. le ha rappresentato che in quel frangente di mercato un mutuo a tasso fisso 

sarebbe stato troppo oneroso per la Società e che per tale ragione la stessa optava per un 

mutuo a tasso variabile; 

2) sempre in occasione degli incontri che hanno preceduto la stipula del contratto di 

mutuo la Dott.ssa Cardinali, per conto della Società, Le rappresentava anche la 

preoccupazione che il futuro andamento dei tassi rendesse troppo elevate le rate; 

3) la TOF. in persona del Notaio Cardinali, dovendo optare per un mutuo a tasso 

variabile per le ragioni di cui al capitolo 1 che precede, le rappresentava la propria esigenza 

di affiancare al finanziamento un’operazione di copertura che producesse sostanzialmente 

l’effetto di “trasformare” l’operazione da tasso variabile a tasso fisso; 

4) nei giorni precedenti la conclusione del Contratto IRS Lei ha illustrato alla cliente, 

in persona del Notaio Cardinali, tutte le caratteristiche dell’operazione ed in particolare il 

fatto che la Società, a fronte della conclusione del Derivato, qualora il tasso Euribor fosse 

diminuito, avrebbe corrisposto importi superiori rispetto a quelli derivati dal solo contratto 

di mutuo a tasso variabile concluso con Credem. 

Si indica a teste il Sig.  P. S. c/o Banca S.p.A., anche a prova contraria sui capitoli avversari. 

Con vittoria di spese legali oltre accessori come da DM 55/2014. 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 

c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. 

In questa sede, è opportuno solo evidenziare che il giudizio è stato introdotto con 

ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ma a seguito di conversione è poi proseguito con il rito 

ordinario, attesa la complessità delle difese svolte da parte convenuta e delle esigenze 

istruttorie. 

1. Oggetto della presente causa sono due contratti stipulati tra le parti: 
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un mutuo ipotecario per euro 500.000,00 stipulato in data 26/9/2006 (doc. 1 ric.); 

un contratto di Interest Rate Swap (IRS) stipulato in data 6/10/2006 (doc. 2 ric.). 

In relazione al rapporto di mutuo parte ricorrente ha in primo luogo lamentato 

l’applicazione di tassi usurari sopravvenuti, fino alla misura del 20,562%. Il ricorso non 

spiega in base a quali operazioni e calcoli tale valore è stato determinato. Solo esaminando 

la consulenza stragiudiziale prodotta sub doc. 3, si comprende che la parte ha calcolato tra 

gli oneri del mutuo anche gli “interessi IRS”, in quanto rapporto funzionalmente collegato al 

primo, avendo finalità di copertura rispetto al rischio di aumento del tasso variabile. 

La tesi della parte è palesemente infondata. 

I due contratti -  mutuo e swap - i sono tra loro distinti ed autonomi ed è del tutto 

arbitrario pretendere di sommare i differenziali negativi del contratto IRS – che non genera 

interessi – con gli interessi e gli oneri del contratto di mutuo. In alcun modo, infatti, i 

differenziali dello swap possono essere qualificati come spese “collegate alla erogazione 

del credito” ai sensi dell’art. 644, quarto comma, c.p. Peraltro, come avvenuto nel caso di 

specie nei primi mesi, i differenziali dello swap possono essere anche a credito del cliente 

e ciò manifesta in modo plastico la non riconducibilità dei flussi dello swap agli oneri propri 

del mutuo. 

Per completezza si osserva, ovviamente, che un tale onere non è considerato ai fini del 

calcolo del TEG nelle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi medi globali 

(ed. agosto 2009), le quali al paragrafo C4 fanno riferimento solamente alle “spese per 

assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero 

a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni 

concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio 

assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per 

ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”. 

La domanda di nullità del contratto di mutuo i per usura deve quindi essere rigettata. 

2. Infondata è anche l’eccezione di nullità del mutuo per violazione dell’art. 1284 c.c. 

In primo luogo si osserva che nel contratto in questione è chiaramente pattuita in forma 

scritta la misura ultra legale del tasso debitore. Infatti, all’art. 3 le parti hanno convenuto 

che il mutuo sarebbe stato rimborsato mediante il pagamento di 180 rate mensili con 

applicazione di un tasso nominale annuo pari all’Euribor 1 mese lettera, maggiorato di uno 

spread dello 0,8 p.p. Risulta pertanto pienamente rispettato il disposto dell’art. 1284 c.c. 

In effetti il ricorrente, con allegazioni per la verità piuttosto oscure, sembra invocare la 

nullità ex art. 1284 c.c. a motivo di uno “spread occulto fra il tasso dichiarato in contratto e 

il tasso effettivo applicato dalla banca sulla base di artifizi contabili” (v. pag. 14 ricorso 

introduttivo). Al riguardo si deve osservare che la differenza tra tasso nominale e tasso 

effettivo non costituisce alcun vizio, ma è una conseguenza matematica e necessaria ogni 

volta che le rate di rimborso siano di frequenza superiore all’anno, posto che il tasso 

nominale è riferito appunto all’anno (TAN)1. 

Nel caso di specie, dunque, non sussiste alcuna nullità in quanto il TAN, di misura ultra 

legale, è chiaramente pattuito e a tale indice va riferito l’art. 1284 c.c.; inoltre, nell’allegato 

al contratto è indicata anche la misura dell’ISC (indicatore sintetico di costo) che 

                                                           
1 La formula di matematica finanziaria è TAE = (1 + TAN/n. rate annue) 

n. rate annue 
- 1 
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corrisponde al TAEG, di modo che anche questo valore è stato adeguatamente indicato e 

reso noto al cliente. 

3. In relazione al contratto di swap, parte ricorrente ha invocato la nullità della causa 

per “illiceità”. In realtà le allegazioni contenute nel ricorso fanno espresso riferimento anche 

al difetto di finalità di copertura, addebitando alla banca anzi una finalità “unilateralmente 

speculativa” (v. pag. 18). Non può quindi essere considerata nuova la domanda come 

formulata in sede di precisazione delle conclusioni, laddove parte ricorrente ha fatto 

espresso riferimento al difetto di causa, mentre nel ricorso aveva menzionato solo la illiceità 

della causa. 

Sul punto è stata disposta apposita c.t.u., affidata all’esperto prof. Marco Reboa, che ha 

depositato relazione scritta in data 5/5/2015. 

La struttura del derivato oggetto di causa è molto semplice: si tratta del classico plain 

vanilla. Le parti si sono accordate per scambiarsi mensilmente differenziali calcolati su un 

nozionale di euro 497.975,00, ammortabile: la Banca avrebbe pagato il tasso Euribor 1 

mese, cioè lo stesso indice di riferimento convenuto nel mutuo, mentre il parametro del 

cliente era fisso nella misura del 3,95% (v. doc. 5 conv.). In pratica, lo swap avrebbe generato 

differenziali positivi per il cliente qualora il parametro Euribor 1 mese avesse superato la 

soglia di 3,95. Ciò si è effettivamente verificato dal giugno 2007 al novembre 

2008 (cfr. tabella alle pag. 18 e 19 della comparsa di parte convenuta). Va ricordato che 

alla stipula del mutuo l’indice Euribor a 1 mese quotava 3,245% (cfr. art. 3 del mutuo). 

Inoltre, come accertato anche dal c.t.u., la prospettiva dei tassi variabili all’epoca della 

stipula era moderatamente rialzista, e ciò ha effettivamente determinato i flussi positivi per 

il cliente sopra già evidenziati. 

Solo per completezza si ricorda che il 15 settembre 2008 si è verificato il default della 

banca d’affari statunitense Lehman Brothers inc. che, come notorio, ha determinato nel 

prosieguo una grave crisi economica con un vero crollo dei tassi a livello mondiale. 

Ai fini che qui rilevano, va registrato l’adeguata corrispondenza tra lo swap e il contratto 

di mutuo sottostante, in particolare con riferimento all’ammontare del nozionale, 

corrispondente al capitale mutuato, alla sua ammortabilità e alla medesima indicizzazione 

all’Euribor 1 mese e frequenza mensile degli scambi. Si condivide quindi il giudizio fornito 

dal c.t.u. (cfr pag. 20) di idoneità dello swap a fungere da strumento di copertura rispetto 

all’aumento del tasso variabile sul mutuo concluso dalla società ricorrente. 

Il c.t.u. ha altresì verificato che il contratto prevedeva un’alea bilaterale. Poiché lo swap 

è un contratto aleatorio, ciò è sufficiente per escluderne la nullità per difetto di tale 

elemento essenziale, mentre il diverso grado di alea per le parti non rileva sotto un profilo 

strutturale, ma solo eventualmente sotto il profilo informativo circa l’ammontare del rischio 

cui va incontro il cliente. 

Infondata è altresì la censura dello swap ai sensi dell’art. 1322 c.c., dal momento che si 

tratta di contratti non solo largamente diffusi nella prassi finanziaria e bancaria, ma la cui 

finalità, peraltro molteplice, non può valutarsi non meritevole di tutela ai sensi dell’invocata 

norma. Certamente meritevole, infatti, è la finalità di garantire una copertura rispetto al 

rischio di aumento degli oneri in caso di esposizioni regolate ad un tasso variabile. Per 

quanto riguarda, invece, l’eventuale intento speculativo, è agevole rilevare che il nostri 

ordinamento considera   leciti   non   solo   gli   investimenti   finanziari finalizzati   alla 
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speculazione, ma perfino le scommesse, di modo che non vi è motivo per trattare 

diversamente un derivato speculativo. 

3.1. Parte ricorrente ha altresì invocato la nullità del contratto derivato in quanto 

stipulato fuori sede e privo della clausola di ripensamento, ai sensi dell’art. 30, commi 6 e 

7, TUF. 

Al riguardo si osserva, in primo luogo, che al contrario di quanto ritenuto dalla 

ricorrente, la circostanza non emerge documentalmente, atteso che il contratto di IRS non 

riporta il luogo di conclusione dell’accordo (v. doc. 3 conv.). 

Inoltre, la banca convenuta ha specificatamente contestato il luogo della conclusione 

del contratto (cfr. pag. 23 comparsa di risposta) e a fronte di tale contestazione parte 

ricorrente non ha insistito per l’ammissione delle prove orali non ammesse (v. sopra). 

Manca quindi la prova del fatto che costituisce il presupposto per l’accoglimento della 

domanda di nullità. 

A ciò si aggiunga che a norma dell’art. 30, comma 6, TUF, come modificato dall’art. 56- 

quater, decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, l’obbligo di inserire la 

clausola di recesso entro 7 giorni per i contratti conclusi fuori sede, già previsto per i 

contratti di collocamento (cfr. art. 1, comma 5, lett. c e c-bis, TUF), sussiste per i contratti di 

negoziazione per conto proprio (cfr. art. 1, comma 5, lett. a, TUF), quale è quello oggetto di 

causa, solo a partire dal 1/9/2013. Tale obbligo quindi non sussisteva in relazione allo swap 

concluso le parti 7 anni prima di tale data. 

Parte ricorrente nelle difese conclusionali ha invocato alcune decisioni di segno 

contrario (cfr. ad es. Cass. 7776/2014) che però non appaiono condivisibili, perché 

forniscono una interpretazione della citata novella legislativa nel senso di una assoluta 

irrilevanza, tamquam non esset, in contrasto quindi con il canone legale stabilito nell’art. 11 

delle Disposizioni sulla legge in generale, in forza del quale nell’applicare la legge non si può 

ad essa  attribuire  altro  senso  che  quello  fatto  palese  dal  significato  proprio  delle  

parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. 

In effetti la modifica in questione si esprime in termini chiari: 

“Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai 

servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti 

sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai 

servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a).” 

Ad essa, quindi, non può essere attribuito altro significato diverso da quello sopra 

ritenuto e cioè che la disciplina dettata dai primi due periodi del comma 5 si applica anche 

ai contratti di negoziazione in conto proprio (art. 1, comma 5. TUF) solo per quelli conclusi 

a partire dal 1/9/2013. 

4. Palesemente infondata è la domanda di annullamento del contratto di swap motivata 

da parte ricorrente sulla base di un’errata percezione della “illimitata carica aleatoria del 

contratto”. Infatti parte convenuta ha prodotto sub doc. 3 l’informativa scritta sottoscritta 

dalla società ricorrente in occasione della conclusione del contratto derivato, nella quale 

tra l’altro il cliente ha dichiarato di essere a conoscenza che il contratto di swap può 

comportare: 

“- l’assunzione di un elevato rischio di perdite; 

- perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario, e comunque non 

quantificabili a priori”. 
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In presenza di tale dichiarazione scritta, nessuna idonea prova contraria ha fornito parte 

ricorrente, di modo che non vi è prova che sussista l’errore posto a fondamento della 

domanda. 

5. Nessun illecito civile si ravvisa nella fattispecie oggetto di causa. Le parti hanno 

stipulato consensualmente contratti tipici e atipici senza alcuna evidenza di fatti ingiusti. La 

richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c. non può quindi essere accolta. 

Parte attrice ha invocato anche la liquidazione del danno non patrimoniale.  Non 

ravvisandosi illeciti penali, non può essere accolta questa domanda risarcitoria, osservato 

altresì che non vi è lesione di alcun diritto afferente ai valori fondamentali della persona 

costituzionalmente garantiti. 

6. Come sopra accennato, il contratto di swap è intrinsecamente aleatorio, perché 

prevede lo scambio di futuri flussi finanziari calcolati sulla base di indici variabili. In base al 

chiaro disposto dell’art. 1469 c.c., esso non può quindi essere risolto per eccessiva 

onerosità sopravvenuta come richiesto da parte ricorrente. 

7. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né ricorrono le altre ipotesi 

previste nell’art. 92 c.p.c. per derogare al principio della soccombenza per la liquidazione 

delle spese, operata in dispositivo in base ai parametri medi indicati dal d.m. 55/2014. 

Per questi motivi il Tribunale di Milano in composizione monocratica VI sezione civile 

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 

1) rigetta le domande di parte ricorrente – TOF.  s.r.l.; 

2) condanna parte ricorrente a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di 

giudizio, che liquida in € 13.430,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA. 

Milano, 3 agosto 2016 
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30 settembre2016 

 

Pres. Ucci 

 

CONTRATTI BANCARI -  Contratto di mutuo – Piano di ammortamento – Sistema 

“alla francese” – Anatocismo – Esclusione. 

In materia di contratti bancari, il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non comporta 

anatocismo non essendovi alcunché nella sua struttura matematica e finanziaria che porti alla 

generazione di interessi composti; ciò in quanto gli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva 

del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, sono calcolati sempre e comunque sul debito 

residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore e l’interesse non è mai 

produttivo di altro interesse non essendo accumulato al capitale. Vedi anche: Trib. Modena, sent. 

11 novembre 2014 (Est. Rimondini). 

 

CONTRATTI BANCARI - Contratto di mutuo – Usura - Cumulo del tasso degli 

interessi moratori con quello degli interessi corrispettivi – Esclusione. 

Ai fini della valutazione della usurarietà del tasso di interesse va esclusa la somma del tasso 

di mora al tasso corrispettivo atteso che nel mutuo dal mancato pagamento di una rata 

decorrono gli interessi di mora che si sostituiscono, senza alcuna capitalizzazione, agli interessi 

corrispettivi mentre il residuo capitale continua a produrre interessi corrispettivi come previsto 

nel piano di ammortamento. 

Si vedano anche: Trib. Milano, Sez. III, sent. 28 settembre 2016 n. 10450; Trib. Monza sent. 2 

luglio 2016 (Est. Fuzio); Trib. Savona, sent. 10 marzo 2016 (Est. Acquarone) e Trib. Milano, sent. 

8 marzo 2016 (Est. Stefani). 

 

CONTRATTI BANCARI – Mutuo – Clausola di salvaguardia – Usura originaria – 

Definizione – Effetti – Nullità. 

In fattispecie di usura “originaria”, ovvero di tasso effettivo globale che, già al momento della 

conclusione del contratto, supera il tasso-soglia usura, la c.d. clausola di salvaguardia, secondo 

cui il tasso di interesse deve intendersi pattuito nei limiti fissati dalla legge sull’usura, è nulla con 

conseguente azzeramento degli interessi.   

Si vedano anche: Trib. Napoli, Sez. V bis, sent. 4 giugno 2014 (Est. Rossi); Trib. Bari, sent. 14 

dicembre 2015 (Est. Magaletti) e Trib. Benevento, sent. 30 dicembre 2015 (Est. Genovese). 

 

CONTRATTI BANCARI – Mutuo - Disciplina sanzionatoria degli interessi usurari 

anche agli interessi moratori – Si applica. 

In tema di contratto di mutuo, gli interessi moratori sono assoggettati alla disciplina degli 

interessi usurari e la nullità della clausola relativa agli interessi moratori per violazione della 
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norma imperativa di cui agli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2 c.c. deve estendersi anche alla 

clausola prevedente gli interessi corrispettivi. 

Si vedano anche: Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 5324/2003.  

Nello stesso senso anche Cass. Sez. I, sent. n. 5286/2000 e Cass., Sez. III, sent. n. 9532/2010. 

  

*** 

 

CONCLUSIONI 

All’udienza del 6/06/2016 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri 

atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 

disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto 

dall'art. 58, comma 2, l. cit. 

Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Banca S.P.A., DE R. S.E DE R. 

L. proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificato dalla convenuta per il 

pagamento delle rate scadute e dei relativi interessi moratori aventi ad oggetto un contratto 

di finanziamento Fondiario, stipulato in 20.11.2007 presso il Notaio Pasquale Luigi Castaldo, 

rep. 13970, racc. 5874, per l'importo di € 90.000,00. In sintesi gli opponenti contestavano 

la “vessatorietà” della clausola del contratto di mutuo con la quale i debitori dichiaravano di 

aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto di mutuo, il foglio informativo relativo 

all’operazione di finanziamento asserendo che, al contrario, le parti avevano preso visione 

delle condizioni contrattuali unicamente dopo la trascrizione del contratto; inoltre, hanno 

contestato la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi   moratori   

individuando   in   quello   del   17,98%   il   tasso effettivamente praticato dall’istituto di 

credito e il conseguente superamento del tasso soglia dell’usura; infine hanno contestato 

il criterio di determinazione del calcolo degli interessi effettuato dall’istituto di credito a 

seguito della risoluzione anticipata del contratto di mutuo ritenendo integrato un 

fenomeno anatocistico. 

Si costituiva la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti spa contestando la 

ricostruzione dei fatti offerta dagli opponenti, ribadendo la correttezza dell'operato 

dell'Istituto di credito e chiedendo il rigetto dell'opposizione. 

1. nel merito 

L’opposizione appare fondata in relazione esclusivamente alla nullità della clausola 

determinativa degli interessi – sub specie di quelli moratori – ex art.1815 c. 2 c.c. 

Quanto, infatti, alla prima censura sollevata dagli opponenti, a prescindere dalla 

concreta rilevanza nel caso di specie, appare sufficiente richiamare il contenuto del 

contratto di mutuo dal quale risulta come le parti debitrici abbiamo dichiarato al notaio 

rogante che l’istituto di credito aveva assolto gli obblighi di comunicazione e informazione 

relativi alle condizioni contrattuali (cfr.  art.  2 del contratto allegato alla produzione di parte 

opponente) e, pertanto, tale circostanza appare sufficientemente provata risultando da una 

dichiarazione latu sensu confessoria resa dai debitori al notaio. 

Quanto invece alla asserita natura anatocistica degli interessi determinati nel piano di 

ammortamento previsto dal contratto di mutuo può ugualmente ritenersi sufficiente il 

richiamo alle osservazioni – assolutamente condivisibili – proposte dal CTU nella sua 
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relazione (cfr. nota n. 7 a p. 14). Il   piano di ammortamento alla francese non comporta 

anatocismo, infatti, perché non vi è nulla nella sua struttura matematica e finanziaria che 

porti alla generazione di interessi composti. Una delle fonti di confusione è data proprio dal 

modello matematico‐finanziario attraverso il quale viene calcolata la rata costante 

dell’ammortamento alla francese. La rata viene determinata in modo che soddisfi un 

principio finanziario basilare, ovvero che la sommatoria dei valori attuali delle rate debba 

essere esattamente pari al capitale finanziato. Il regime finanziario in cui viene impostata 

questa operazione è, correttamente, quello dell’interesse composto, che prevede 

l’attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione matematica esponenziale. Il 

calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica 

dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che 

rimane da restituire al finanziatore. A partire poi dall’interesse si determina per differenza 

la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In 

tal modo, l’interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato 

al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene, per così dire, “staccato” dal capitale, 

capitale che invece è, per sua natura, produttivo di interessi. In altri termini, tra un 

pagamento ed un altro, sul capitale di debito matura un interesse, che chiaramente 

rappresenta l’onere che grava sul contraente per aver richiesto il prestito, ma questo 

interesse viene separato in maniera netta dal capitale in quanto esso viene calcolato 

esclusivamente sul debito residuo. 

Una volta che l’interesse (insieme naturalmente alla quota capitale) viene corrisposto, il 

capitale torna ad evolvere depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché 

ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale. Con 

questo meccanismo, la generazione di interessi su interessi, e quindi l’anatocismo, è del 

tutto preclusa. 

Al contrario, una più attenta analisi meritano le contestazioni relative alla natura 

usuraria della pattuizione relativa agli interessi e alla conseguente nullità della relativa 

clausola. Appare indubbiamente scorretta la prospettazione di parte opponente secondo 

cui il tasso di mora pattuito tra le parti corrisponderebbe al 17,5% perché quello indicato 

nel contratto di mutuo andrebbe aggiunto al tasso degli interessi corrispettivi. Come, infatti, 

ancora una volta giustamente osservato dal Consulente di Ufficio, se si somma il tasso 

corrispettivo al tasso di mora si incorre in un errore, computando due volte il tasso 

corrispettivo. L’operazione risulta del tutto priva di fondamento logico, matematico e 

giuridico. La circostanza che spesso il tasso di mora è espresso come maggiorazione del 

tasso corrispettivo pattuito, può avere ingenerato la confusione. Non è il tasso di mora che 

va sommato al tasso corrispettivo, bensì è la maggiorazione che va sommata al tasso 

corrispettivo per ottenere il tasso di mora; i due tassi si succedono, non si sommano: a 

seguito dell’inadempimento non si realizza alcun cumulo, sono dovuti solo gli interessi di 

mora. Nel mutuo il mancato pagamento di una rata fa decorrere gli interessi di mora i quali 

si sostituiscono (senza capitalizzazione alcuna) agli interessi corrispettivi all’atto della 

scadenza della rata stessa, mentre il residuo capitale mutuato, se non interviene una causa 

di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, prosegue con la produzione degli 

interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento stabilito. La somma dei due tassi 

risulta, come detto, scorretta: il primo tasso, quello corrispettivo, è riferito all’intero capitale 

di credito e copre il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, il secondo, 
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quello di mora, è riferito alla rata scaduta e/o al capitale scaduto ed è dovuto per il periodo 

successivo alla scadenza degli stessi. Di tal che l’applicazione del tasso di mora non si 

cumula con il tasso corrispettivo, risultando il primo “sostitutivo” del secondo, dal momento 

della scadenza della rata o del capitale rimasti impagati. 

Ancora, possono condividersi le conclusioni del Consulente nominato dal Giudice in 

relazione alla determinazione del TAEG effettivo del finanziamento e ai tassi soglia del 

periodo interessato. Così risulta che il contratto prevedeva un piano di ammortamento 

della durata di 300 mesi e il pagamento di 12 rate posticipate per anno.  Il tasso d’interesse 

iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto e su cui è stato sviluppato il calcolo 

del TAEG è pari al 7,540%. Sono state considerate le spese iniziali relative all’assicurazione 

incendi per € 280,89, le spese d’istruttoria pari a € 300,00, le spese Pronto Cassa pari a € 

108,00 e spese per recuperi vari pari a € 150,00 e le relative spese preventivate 

contrattualmente per ogni rata. Le prime ammontano a un totale di euro 838,89, mentre 

le seconde incidono su ogni rata per € 4,00. Tali valori sono stati, in seguito, sottoposti a 

elaborazione per l’accertamento del TAEG eseguendo i calcoli sui valori potenziali 

contrattuali e applicando l’algoritmo di calcolo elaborato dalla Banca D’Italia così 

pervenendo ad un risultato pari al 7,99%. Il TAEG così determinato è inferiore al tasso soglia 

usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/10/2007‐ 31/12/2007 per le operazioni 

classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO FISSO. 

Tuttavia, dal contratto di finanziamento si rileva che in caso di mancato e/o ritardato 

pagamento di ogni singola rata alle scadenze convenute, la parte finanziata dovrà 

corrispondere gli interessi di mora calcolati a un tasso pari a 2 (due) punti in più del tasso 

d’interesse contrattuale del finanziamento. Ribadendo che, in questo caso, il tasso di mora 

si sostituisce e non si somma a quello corrispettivo, risulta che tale tasso di interesse, al 

momento della stipula del contratto, avvenuta in data 20/11/2007, è pari a 9,54% e, quindi, 

risulta superiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di 

operazioni su menzionati. 

Secondo la norma di interpretazione autentica del dl. 394/00 - "si intendono usurari gli 

interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o 

comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro 

pagamento". A parte che non pare poter essere accolta l'interpretazione secondo cui la 

norma sopra richiamata preveda un divieto di pattuizione che attribuisce rilevanza all'onere 

eventuale (tipicamente: interesse di mora, penale di estinzione anticipata) per il solo fatto 

di essere stato promesso e di poter generare, a determinare condizioni, costi superiori alla 

soglia d'usura, indipendentemente dal fatto che quelle condizioni si siano materialmente 

verificate e che il costo del credito abbia effettivamente superato  i  limiti  del  penalmente  

lecito,  tuttavia,  nel  caso  di  specie,  la condizione alla quale era subordinata l'operatività 

del tasso usurario, ovvero il mancato pagamento delle rate di ammortamento del prestito 

e al decadenza dal beneficio del termine, si è concretamente verificata e, infatti, con l'atto 

di precetto opposto l'Istituto di Credito ha richiesto agli opponenti il pagamento di quegli 

interessi moratori. 

Quanto, invece, alla validità ed efficacia della c.d. clausola di salvaguardia inserita nel 

contratto di mutuo, secondo cui, in ogni caso il tasso di interesse deve intendersi pattuito 

nei limiti fissati dalla legge sull’usura, va detto che la giurisprudenza di merito, non è, sul 

punto, affatto univoca, e mancano pronunce dei giudici di legittimità. In realtà la tematica 
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della validità delle clausole di salvaguardia è poco trattata in giurisprudenza, nonostante la 

loro frequenza nella prassi bancaria, e in dottrina. E, fra l’altro, i pochi casi di provvedimenti 

giudiziari che se ne occupano, omettono di motivare le decisioni o forniscono motivazioni 

alquanto semplici. Ad avviso di chi scrive, per valutare in modo appropriato la validità delle 

clausole di salvaguardia, bisogna distinguere fra il caso dell’usura originaria e quello 

dell’usura sopravvenuta intendendo per usura “originaria” un tasso effettivo globale che, 

già al momento della conclusione del contratto, supera il tasso-soglia usura e, per usura 

“sopravvenuta” un tasso effettivo globale che, al momento della conclusione del contratto, 

non supera il tasso-soglia usura; tuttavia, per effetto di vicende sopravvenute, a un certo 

punto del rapporto finisce con il superare il tasso-soglia usura vigente in un dato successivo 

trimestre. 

Nel caso di usura originaria, è dubbio che la clausole di salvaguardia possa reputarsi 

valida.  In una ipotesi del genere, infatti, pare difficile sostenere che la clausola di 

salvaguardia sia valida perché è lo stesso art. 1815, comma 2, c.c. a determinare quali siano 

le conseguenze del superamento del tasso-soglia usura: l’azzeramento degli interessi. Si 

tratta di una disposizione di rango imperativo, in quanto determina gli effetti civilistici di una 

norma (l’art. 644 c.p.) che configura come reato l’usura. Trattandosi di una disposizione 

penale, essa è per definizione di rango pubblicistico, in quanto non tutela solo gli interessi 

delle parti, ma anche interessi pubblici: si tratta di evitare che la presenza del fenomeno 

dell’usura distrugga l’economia reale. Stante la natura imperativa della norma, non è 

consentito derogare a essa. Deve quindi ritenersi nulla la clausola del contratto di mutuo 

che stabilisca apertamente di derogare all’art. 1815, comma 2, c.c. ma anche la clausola di 

salvaguardia che, in presenza di contestuale superamento nel contratto del TSU, non fa 

altro che determinare in modo diverso dalla legge gli effetti del superamento del tasso-

soglia usura prevedendo, in sostanza la sostituzione del tasso di interessi usurario con 

quello coincidente al tasso soglia. 

Nel caso di usura sopravvenuta, è possibile argomentare in senso diverso. Nel corso del 

tempo, infatti, possono verificarsi eventi che determinano uno sforamento del tasso-soglia 

usura. I contratti di credito hanno lunghezze variabili nel tempo, e possono avere anche 

durate di decenni. Nel caso di contratti di mutuo fondiario, ad esempio, sono comuni 

durate di 20-30 anni. Maggiore è la durata del contratto, maggiori sono le probabilità che 

si verifichino eventi che portano a un superamento del tasso soglia usura. Quindi, salvo non 

accedere alla tesi secondo cui, valorizzando la porta letterale della norma di interpretazione 

autentica sopra richiamata che, a differenza dell'art. 

644 c.p. fa riferimento, per qualificare la natura usuraria dell'interesse, soltanto 

al momento della pattuizione e non anche a quello della dazione, per determinare la 

eventuale illiceità del tasso di interesse praticato dal creditore debba farsi riferimento 

esclusivamente al momento della pattuizione e non anche a quello del pagamento e, 

quindi, ammettendo che il tasso di interesse possa diventare usurario anche se, al 

momento della convenzione quello pattuito  era  inferiore  al  tasso  soglia, la  clausola  di  

salvaguardia  può considerarsi valida in quanto mira a evitare per l’istituto di credito il 

rischio del futuro abbassamento dei tassi d’interesse. In questo caso, l’usura non vi era al 

momento della conclusione del contratto, ma si è verifica successivamente. 

Nel caso di specie, tuttavia, come correttamente evidenziato dal CTU nominato dal 

Giudice nella propria relazione, mentre il tasso degli interessi corrispettivi era inferiore a 
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quello previsto dalle rilevazioni trimestrali, il tasso moratorio indicato nel contratto di 

mutuo, già al momento della pattuizione era superiore al tasso soglia e, dunque, doveva 

ritenersi usurario. 

La questione della applicabilità della disciplina sanzionatoria degli interessi usurari 

anche agli interessi moratori è stata grandemente discussa in dottrina, specie nel periodo 

immediatamente successivo alla entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 e della 

contestuale novellazione dell'artt. 1815 c.c. e 644 c.p. 

Si sono, in particolare, confrontate due tesi interpretative. 

Secondo un primo orientamento, gli interessi cui fa riferimento l'art. 1815 

c.c. ed in relazione ai quali potrebbe predicarsi la usurarietà per il superamento dei 

valori soglia stabiliti dai decreti attuativi della L. n. 108 del 

1996 sarebbero esclusivamente gli interessi corrispettivi (l'impostazione è fatta propria 

da una parte consistente della dottrina e recentemente richiamata da una serie di decisioni 

dell'Arbitro Bancario e Finanziario ed in particolare ABF Collegio di Napoli decisione del 5 

dicembre 2013, ABF, Collegio di Roma, decisione n. 260 del 17 gennaio 2014, ABF Collegio 

di Coordinamento decisione del 19 marzo 2014, tutte in www.arbitrobancariofinanziario.it). 

Sotto il profilo letterale, tale tesi valorizza il dettato del disposto dell'art. 644 

c.p., dal quale si evincerebbe che elemento essenziale degli interessi usurari sarebbe la 

natura corrispettiva rispetto alle prestazioni pecuniarie (v. art. 644 comma 1 c.p.  "in 

corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità"). 

Sotto il profilo strutturale - osservano poi i fautori di tale impostazione -, mentre gli 

interessi corrispettivi, nell'economia del mutuo oneroso costituiscono un obbligazione 

tipica e necessaria a carico del mutuatario, la corresponsione di interessi moratori risulta 

essere solo eventuale e connessa alla patologia nell'esecuzione del contratto 

(inadempimento o ritardo nell'adempimento). 

Diversa e incompatibile sarebbe, infine, la funzione degli interessi moratori rispetto a 

quelli corrispettivi, essendo, i primi, uno strumento di tutela contro l'inadempimento del 

debitore, mentre quelli corrispettivi si porrebbero in rapporto sinallagmatico rispetto alla 

disponibilità del danaro mutuato. 

Sotto il profilo degli effetti, perciò, l'estensione del divieto di pattuizione usuraria agli 

interessi di mora depriverebbe ingiustificatamente il creditore di un mezzo di tutela avverso 

il contegno inadempiente del mutuatario. 

Peraltro - si osserva da ultimo - quest'ultimo non sarebbe sfornito di protezione contro 

la previsione negoziale di interessi moratori eccessivamente onerosi, proprio in virtù della 

assimilabilità di questi ultimi alla clausola penale, in quanto il giudice potrebbe, allora, anche 

d'ufficio, avvalersi del potere di riduzione degli stessi ad equità, ai sensi dell'art. 1384 c.c. 

La tesi ritiene di poter rinvenire una appiglio specifico e testuale a sostegno della 

esclusione dal TAEG ai fini della L. n. 108 del 1996 nella disciplina di cui all'art. 19 2 paragrafo 

della direttiva 2008/48 CR del 23 aprile 2008 in tema di credito al consumo che stabilisce i 

criteri per determinare il TAEG chiarendo appunto che Al fine di calcolare il tasso annuo 

effettivo globale, si determina  il  costo  totale  del  credito  al  consumatore,  ad  eccezione  

di eventuali  penali  che  il  consumatore sia  tenuto  a  pagare  per  la  mancata esecuzione 

di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal 

prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a 

credito, di merci o di servizi"; da tale norma  si  dovrebbe  dedurre  l'esclusione  dalla  
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nozione  unitaria  di  Tasso annuo effettivo globale degli interessi moratori da intendersi 

assimilati alle penali contrattuali. 

In base ad un secondo orientamento, invece, al divieto di pattuizione usuraria 

sarebbero da ricondursi pure gli interessi di mora. 

Tale impostazione si richiama, sotto il profilo letterale, al disposto dell'art. 644 c.p. che, 

nel definire la condotta del reato di usura, assimila sotto la medesima valutazione di illiceità 

non solo il comportamento di chi si fa promettere - in corrispettivo, in specie, di una somma 

di danaro o altra utilità - "interessi", da un lato, ed "altri vantaggi", dall'altro, i quali siano - gli 

uni o gli altri - usurari. Orbene, nella nozione di "vantaggio" per il creditore andrebbero 

annoverati anche gli interessi moratori convenzionali ultra legali, i quali infatti agevolano, 

certamente, quest'ultimo, predeterminando in modo forfettario il danno da ritardo 

nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Pertanto, la promessa o la dazione di 

interessi usurari determinerebbe una nullità virtuale per violazione di norma imperativa 

penale che non potrebbe non inglobare anche le fattispecie afferenti ad interessi moratori. 

Sotto il profilo strutturale, poi, gli interessi moratori partecipano delle medesime 

caratteristiche degli interessi corrispettivi, avendo essi natura accessoria rispetto alla 

obbligazione principale del mutuatario (restituzione della somma capitale data a mutuo), 

periodici nella maturazione e nella determinazione, e sono determinati in una somma di 

denaro omogenea dunque rispetto all'obbligazione principale del mutuatario. 

Inoltre, come rilevato dalla stessa giurisprudenza di merito immediatamente successiva 

alla novella di cui alla L. n. 108 del 1996, il legislatore ha previsto di ricomprendere, nella 

base di calcolo del tasso di interessi usurari, le "remunerazioni a qualsiasi titolo" collegate 

alla erogazione del credito, utilizzando quindi una definizione onnicomprensiva di ogni 

utilità richiesta al debitore. 

D'altra parte, la ricomprensione degli interessi usurari nell'ambito del divieto di cui al 

combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., che determina una nullità virtuale e 

parziale del contratto di mutuo, è conforme alla ratio preventiva e repressiva propria di tali 

norme: in effetti, anche la promessa di interessi usurari per il caso della mora del debitore 

costituisce  uno strumento di abuso della posizione del creditore mutuante e di 

sfruttamento della difficoltà economica del debitore. 

La Corte di Cassazione ha ritenuto condivisibile tale seconda impostazione, 

quantomeno per le fattispecie contrattuali sorte successivamente alla entrate in vigore 

della riforma di cui alla L. n. 108 del 1996. Nella sentenza Sez. 1, n. 5286 del 22/04/2000 ha, 

infatti, chiarito che non v'è ragione per escludere  l'applicabilità del divieto introdotto dalla 

nuova legge anche nell'ipotesi di assunzione dell'obbligazione "di corrispondere interessi 

moratori, risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia": va rilevato, infatti, - osserva 

il Supremo Collegio "la L. n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini 

dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1,3^ 

comma, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio di 

omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge 

anche dell'art. 1224,1^ comma, cod.  civ. nella parte in cui prevede che “se prima della mora 

erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti 

nella stessa misura". Il ritardo colpevole, poi, non giustifica di per sé il permanere della 

validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge". 

L'orientamento in parola è stato, peraltro, condiviso, non solo dalla giurisprudenza di 
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merito, ma anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, n. 14899 del 

17/11/2000; Sez. 3, n. 8442 del 13/06/2002; Sez. 3, n. 10032 del 25/05/2004; nello stesso 

senso poi anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9532 del 22/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 11632 

del 13/05/2010; Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013).  

Seguendo perciò l'impostazione fatta propria dallo stesso legislatore sembrerebbe 

esplicitamente accolto anche dalla normazione secondaria la ricomprensione degli 

interessi moratori nella disciplina sull’usura (che non manca di rilevare accanto agli interessi 

corrispettivi, sia pure autonomamente, anche la misura degli interessi moratori, nei più 

recenti decreti ministeriali periodici di rilevazione del tasso soglia: v. meglio infra). Ritiene 

questo Tribunale di dover accedere alla impostazione maggioritaria per la quale anche gli 

interessi usurari sono assoggettati alla disciplina degli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. 

(come peraltro già si è chiarito nella Sentenza Tribunale Reggio Emilia, Est.  Ramponi,16 

dicembre 2011, N. 2059). 

In primo luogo, benché sia indubbia l'esigenza di una nozione comune per l'intero 

ordinamento di interessi usurari (dovendo coordinarsi la disciplina civilistica con quella 

penalistica) va osservato che la interpretazione meramente letterale tanto delle norme di 

cui all'art. 1 e 2 L. n. 108 del 1996 quanto dell'art. 644 c.p. non consente di pervenire ad 

una soluzione sicura e accettabile in ordine alla inclusione o meno nell'ambito della 

disciplina sanzionatoria dell'usura degli interessi moratori. 

Per un verso la disciplina civile (1815 c.c.) e penale (644 c.p.) così come la definizione 

generale di interesse moratorio (art. 1 e 2 L. n. 108 del 1996) fanno uso del termine 

interesse senza particolari declinazioni e attributi: il che rende plausibile una 

interpretazione massimamente espansiva della portata delle relative norme con 

riferimento a qualsiasi specie di "interessi" convenzionalmente pattuiti. Per altro verso 

occorre ricordare come l'art. 644 c.p. è stato in via autentica interpretato dalla L. 28 

febbraio 2001, n. 24, la quale ha convertito in legge, con modificazioni, del D.L. 29 dicembre 

2000, n.  394:  l'art.  1  di  tale provvedimento legislativo ha chiarito come si dovessero 

intendere "... usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in 

cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo"; la portata del disposto 

"a qualunque titolo" benché possa intendersi  come un riferimento al titolo negoziale in 

forza del quale gli interessi vengano apposti a carico del mutuatario, ben potrebbe anche 

valorizzarsi nel senso di rafforzare la ratio di onnicomprensività già mergente dalla 

originaria letterale formulazione dell'art. 644 c.p., così da rendere indifferente, ai fini 

dell'applicazione del divieto penale (e  della conseguente nullità civilistica) il titolo 

(corrispettivo o moratorio) in ragione del quale gli interessi vengano convenzionalmente 

previsti o pretesi, o dati. Infine non è da considerarsi decisivo il riferimento alla 

corrispettività degli interessi o altri vantaggi inserito nella previsione dell'art. 644 c.p. Una 

interpretazione dell'inciso "in corrispettivo" di tipo sistematico lo fa riconnettere alla 

pattuizione o convenzione tanto degli interessi quanto degli altri vantaggi; il che a ben 

vedere non esclude di considerare come la corrispettività possa non essere bensì intesa 

come attributo degli interessi afferente alla funzione degli stessi; l'inciso ha come punto di 

riferimento, nella struttura della fattispecie criminosa, la descrizione della condotta tipica 

del  "farsi dare o promettere", sicché la corrispettività degli  interessi va valutata al livello 

della funzione della pattuizione degli stessi: ne consegue che anche la convenzionale 

pattuizione di interessi moratori (o di clausola penale), pur avendo questi la intrinseca 
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finalità di forfettaria e anticipata liquidazione del danno, possa assumere, nell'ottica del 

creditore, ed in quanto estrinsecamente correlati alla pattuizione degli interessi, una finalità 

di corrispettivo della concessione del credito; ciò in quanto il creditore si cautela (attraverso 

la convenzionale stipulazione di un tasso moratorio più elevato di quello legale) contro i 

possibili danni da inadempimento o ritardo nell'adempimento della obbligazione 

restitutoria del debitore; e ben può essere che tale previsione negoziale assuma, 

nell'economia concreta del contratto, un rilievo connesso al livello di rischio-

inadempimento esplicitato dallo specifico contraente-debitore o dalla categoria cui questi 

appartiene. 

In verità è proprio una ermeneutica attenta alla ratio protettiva del mutuatario che 

preclude una soluzione restrittiva della portata della disposizione di cui all'art. 644 c.p. con 

riguardo agli interessi moratori (o alle clausole penali ad essi assimilabili). Secondo 

l'opinione prevalente anche in dottrina proprio in quanto viene sanzionata la mera 

previsione contrattuale dell'interesse a prescindere dalla eventuale e futura riscossione 

dello stesso (pasta  il  farsi  promettere interessi usurari), si evidenzia, infatti, come il 

legislatore abbia inteso proteggere non solo l'interesse patrimoniale del debitore a non 

effettuare esborsi eccessivi in corrispettivo del finanziamento; ma anche, in primo luogo e 

soprattutto, tutelare  la autonomia negoziale del debitore che verrebbe conculcata dalla 

imposizione di un tasso di interesse eccessivo. Il reato dunque offende tale duplicità di beni 

giuridici: il patrimonio privato, da un lato, e la autonomia e libertà del debitore dall'altro: se 

ciò è vero, si appalesa come un tale duplice profilo di offensività caratterizzi anche la 

previsione di interessi moratori eccessivi; il debitore - sia pur per il caso di inadempimento 

- viene  invero, attraverso la clausola in parola - viene gravato da un assoggettamento 

eccessivo al potere moralmente impositivo del creditore, in modo del tutto analogo (e forse 

ancor più significativo) che nell'ipotesi degli interessi corrispettivi eccedenti la soglia 

(rispetto ai quali è probabilmente prevalente il profilo offensivo di tipo patrimonialistico). 

D'altro canto, pur essendosi mutata nelle forme di un reato (anche) formale e destinato 

a colpire aspetti deteriori del mercato del credito lecito, non può dimenticarsi come l'origine 

criminologica della disciplina sanzionatoria dell'usura si caratterizzasse per fenomeni di 

pattuizioni, in contesti originariamente illeciti, in cui ad una incapacità ad adempiere 

all'obbligo originario, seguiva l'imposizione via via crescente di interessi in misura smisurata. 

Dunque era indubbio il disvalore dell'interesse usurario pattuito per l'inadempimento, nelle 

ipotesi di prestito ad usura in contesto illecito di base. Non potendosi negare che quel tipo 

di turpi finanziamenti costituisca, ancor oggi, il nucleo centrale della portata repressiva 

dell'art. 644 c.p., non si vede come la norma non potrebbe intendersi estesa anche agli 

interessi di mora, senza segnare una perdita di efficacia preventiva contraria alle esplicite 

finalità che ispirarono la riforma. 

Inoltre, una diversa soluzione condurrebbe a risultati applicativi irragionevoli: infatti 

visto che l'art.1224 c.c. stabilisce che ove pattuiti interessi convenzionali corrispettivi in caso 

di inadempimento l'interesse moratorio sarebbe dovuto nella stessa misura. Cosicché ad 

accedere alla tesi qui criticata, in assenza di convenzione specifica relativa agli interessi di 

mora, la nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi originariamente usurari 

dovrebbe ammettersi come preclusa al creditore la percezione di interessi moratori in 

qualsivoglia misura, in conseguenza dell'inadempimento; mentre una previsione di un 

interesse moratorio diverso da quello corrispettivo (e magari anche di molto superiore a 
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quello soglia) diverrebbe lecito, anche a fronte di interessi corrispettivi usurari, aprendosi 

esclusivamente la via, per il debitore, ad una tutela attraverso la riconduzione ad equità  del  

relativo importo, in virtù del potere giudiziale di cui all'art. 1384 c.c.. 

A ben vedere poi che anche l'interesse moratorio, pur se correlato ad un fatto illecito 

del debitore, l'inadempimento, non sia estraneo, alla stregua dell'ordinamento (civile) ad 

istanze di limitazione della misura dell'importo che (sia pure a titolo risarcitorio ex negotio) 

il creditore pecuniario possa pretendere, traspare anche dalla soluzione proposta appunto 

dalla avversa impostazione: la quale richiama proprio il potere giudiziale di riduzione delle 

penali eccessive ex art. 1384 c.c. 

Peraltro una portata applicativa di tale norma non sarebbe esclusa anche accogliendo 

invece la tesi del rilievo usurario degli interessi moratori: nulla sarebbe la clausola che li 

preveda in misura superiore alla soglia di cui all'art. 2 L. n. 108 del 1996 e dei decreti 

ministeriali ratione temporis attuativi della norma primaria; riducibile ove comunque 

risultasse eccessivo, valutati tutti gli elementi rilevanti, sarebbe  invece l'interesse moratorio 

inferiore alla soglia, in ragione dell'art.  1384 c.c., anche attraverso una valutazione officiosa 

del giudicante. 

Non è infine condivisibile, per quanto suggestiva, la interpretazione che deduce 

l'esclusione dal TAEG ai fini della L. n. 108 del 1996 degli interessi moratori dalla esclusione 

delle penali contrattuali dal calcolo del TAEG alla stregua della disciplina consumeristica di 

cui alla direttiva 2008/48 CR del 23 aprile 2008. La norma in questione definisce il TAEG ai 

fini limitati della applicazione della disciplina introdotta dalla direttiva in questione 

finalizzata ad assicurare una trasparente scelta del consumatore € peo che acceda al 

mercato del credito, imponendo una serie di obblighi agli offerenti servizi finanziari afferenti 

al credito al consumo: posto che, a tali fini, la indicazione del TAEG deve consentire al 

consumatore una oculata valutazione delle prospettazioni dell'intermediario o dell'impresa 

bancaria, è ragionevole che esso non consideri se non i costi e gli oneri globali connessi al 

credito esclusivamente nella fisiologia del rapporto negoziale. Del tutto estranei e 

divergenti sono le finalità della L. n. 108 del 1996 (meglio sopra ricostruite), sicché deve 

escludersi che la (ristretta) nozione di TAEG di cui alla disciplina consumeristica di fonte € 

pea concernente l'uniforme regolamentazione degli obblighi informativi a carico 

dell'intermediario condizioni la ricostruzione delle nozioni di tasso effettivo globale medio 

(ai fini delle rilevazioni imposte dal Ministero dell’Economia dall'art. 2 L. n. 108 del 1996) o 

di tasso effettivo globale (ai fini della verifica in concreto del superamento del tasso soglia 

di cui all'artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c.). 

In definitiva, deve ritenersi che anche gli interessi moratori siano assoggettati al divieto 

di superamento della soglia usuraria al momento della loro pattuizione o stipulazione. 

Anche le conseguenze che derivano dal superamento del tasso-soglia usura sono molto 

controverse sia in dottrina che in giurisprudenza. L’art. 1815, comma 2, c.c. prevede 

testualmente che, “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti 

interessi”. Le applicazioni giurisprudenziali sul tema mostrano soluzioni alquanto 

variegate. 

Infatti è controverso in dottrina e giurisprudenza se l'eventuale nullità della clausola 

relativa agli interessi moratori (per violazione della norma imperativa di cui agli artt. 644 c.p. 

e 2 L. n. 108 del 1990) debba estendersi anche alla clausola prevedente interessi 
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corrispettivi, comportano la trasformazione (ex lege) del mutuo (originariamente) 

feneratizio in mutuo gratuito. 

Secondo lo scrivente appare preferibile la tesi secondo cui la nullità debba essere 

estesa anche agli interessi corrispettivi, poiché "la formula della legge 'se sono convenuti 

interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi' non consente di effettuare 

alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, né tra le corrispondenti 

pattuizioni, e dall'altro che il tasso moratorio pattuito, in quanto composto dallo stesso 

tasso degli interessi corrispettivi al  quale va aggiunta una determinata maggiorazione, ove 

usurario non può che travolgere necessariamente nella sanzione di nullità tutti i suoi 

'componenti' e quindi anche il tasso corrispettivo" (v. in tal senso Tribunale di Padova 

ordinanza 8- 13 maggio 2014). 

In definitiva, quindi, va dichiarata la nullità della clausola del contratto di mutuo stipulato 

tra le parti che stabilisce la misura degli interessi e, in applicazione di quanto disposto 

dall'art. 1815 c. 2 c.c. il debito di De R. S.e De R. L. nei confronti dell'istituto di credito Cassa 

di Risparmio della Provincia di Chieti spa deve essere rideterminato – sulla scorta delle 

indicazioni contenute nella relazione del CTU alla quale occorre fare rinvio– tenendo conto 

dell'importo iniziale erogato a favore di De R. S. e delle somme da questi pagate come rate 

di restituzione del finanziamento e quindi in complessivi euro 64.637,53  

2. Sulle spese di lite. 

Le spese di lite, atteso che le domande di parte attrice hanno trovato accoglimento solo 

in parte, possono essere compensate. 

P.Q.M. 

Definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2620 /2014 del R.G.A.C., avente 

ad oggetto OPPOSIZIONE A PRECETTO (ART. 615, L' COMMA C.P.C.) pendente tra S. DE R. E 

DE R. L. ed Banca S.P.A., ogni contraria istanza disattesa così provvede: 

1. in accoglimento parziale dell'opposizione dichiara la nullità della clausola 

determinativa degli interessi del contratto di mutuo Fondiario, stipulato in 20.11.2007 

presso il Notaio Pasquale Luigi Castaldo, rep. 13970, racc. 5874 

2.rigetta le ulteriori domande di parte opponente e per l'effetto 

3.determina in euro 64.637,53 la somma per la quale Cassa di Risparmio della Provincia 

di Chieti spa ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti di De R. S. e De Rosa Laura; 

4. compensa tra le parti le spese di lite ad eccezione di quelle relative alla CTU che pone 

definitivamente a carico di parte opposta 

Aversa 27.9.2016 
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