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SQUILIBRIO TRA LE PARTI NEI CONTRATTI BANCARI ATIPICI. 
RIMEDI E SANZIONI 

*************** 
COMMENTO A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N° 489/08 

DEPOSITATA L’8 LUGLIO 2008 
*************** 

La pronuncia in rassegna affronta ancora una volta l’ampiamente 
dibattuta questione delle sanzioni giuridiche applicabili a contratti di 
intermediazione finanziaria viziati da squilibrio contrattuale e conflitto di 
interessi. Essa s’inserisce nel novero dei numerosi interventi succedutisi 
in questi ultimi anni a tutela del diritto del consumatore nei confronti di 
Istituti di Credito ed operatori finanziari, non di rado riconosciuti 
colpevoli di violazione dei doveri correttezza che dovrebbero informare la 
negoziazione e l’esecuzione di contratti la cui atipicità è tale da aver 
condotto al conio di un vero e proprio neologismo giuridico: “contratto 
aleatorio unilaterale”. 

La soluzione accolta dai Giudici pugliesi s’impone all’attenzione di 
interpreti ed operatori del diritto anche e soprattutto perché sembra 
discostarsi da quanto statuito poco tempo prima dalle Sezioni Unite della 
Cassazione in fattispecie in parte qua sostanzialmente analoghe. 

Chiamati a dirimere un conflitto interpretativo assai acceso, i Giudici 
di legittimità, pur stigmatizzando la condotta di intermediari finanziari 
“scorretti”, hanno ritenuto che la stessa potesse integrare forme di 
responsabilità pre-contrattuale o contrattuale, ma non una causa di 
nullità “virtuale” del negozio giuridico ex art. 1418 c.c. 

Discostandosi da questo principio, senza peraltro entrare in diretta 
contrapposizione con esso, il Collegio brindisino ha viceversa ravvisato gli 
estremi della nullità ai sensi degli articoli 1322 e 1343 c.c., con diritto 
dall’attore alla restituzione delle somme versate in esecuzione del 
contratto invalido ai sensi dell’art. 2033 c.c. 

*************** 
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1. I CONTRATTI DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E LA TUTELA DEL 

CONSUMATORE 
Prima di addentarci nell’esame dell’iter logico argomentativo della 

sentenza in esame, appare doveroso un riferimento al corpo normativo 
specificamente volto a disciplinare la fattispecie negoziale de qua, 
opportunamente ricostruita in termini di assoluta atipicità e non quale 
mutuo tout court.  

Non sembra infatti rintracciabile la causa di quest’ultimo 
contratto, consistente nel mettere una somma di denaro a disposizione di 
una delle parti, gravata dall’obbligo della restituzione e del pagamento 
degli interessi: l’importo “finanziato”, ben lungi dall’entrare nella sfera 
giuridica del cliente, è destinato all’acquisto di prodotti specificamente 
individuati per lo più emessi dalla stessa banca erogatrice.  

Né potrebbe invocarsi la fattispecie del mutuo di scopo il quale, 
anche laddove specificamente finalizzato ad acquisto di titoli, rimarrebbe 
comunque caratterizzato dall’imprescindibilità della consegna della 
somma quale obbligazione principale dell’ente.1 
 Fermo restando quanto sopra esposto va chiarito che, pur non 
potendo considerarsi ex se illecite, simili operazioni incontrano 
comunque il limite del rispetto degli obblighi generali di lealtà, diligenza e 
trasparenza sanciti dal codice civile ed ulteriormente precisati dall’art. 21 
del T.U.F.2 

                                                
1 Così: Cassazione civile, sez. III, 09 maggio 2007, n. 10569, in Mass. Giust. civ., 2007, 5, ove si 
legge: “il cosiddetto mutuo di scopo si configura come una fattispecie negoziale consensuale, 
onerosa ed atipica, nella quale sono già individuati i soggetti erogatori ed i soggetti che possono 
beneficiare del finanziamento, la consegna della somma da corrispondere rappresenta 
l'esecuzione dell'obbligazione a carico del finanziatore.” 
2 In tal senso: Tribunale Bari, 11 maggio 2005, n. 1028, in Giurisprudenzabarese.it, 2005, per la 
quale “il meccanismo negoziale che si risolve nella erogazione di un mutuo di scopo a lungo 
termine, destinato a consentire al cliente un'operazione di investimento mediante l'acquisto 
immediato di prodotti finanziari, custoditi dalla stessa banca e garantiti da copertura 
assicurativa, espressamente prevista dall'art. 1 comma 6 lett. c) t.u. fin. (d.lg. 24 febbraio 1998 
n. 58) ed assicura un investimento che, per un verso, consente attraverso l'acquisto delle 
obbligazioni il recupero a scadenza del mutuo delle somme restituite ratealmente dal cliente, e, 
per l'altro verso, permette con maggiori margini di rischio di speculare sulle oscillazioni di 
mercato relative al valore dei fondi azionari e di conseguire, in caso di andamento favorevole, 
margini di guadagno aggiuntivo nel lungo termine, non dà luogo a nullità per violazione delle 
regole di correttezza, specificate dall'art. 21 t.u. fin. cit.”, soltanto allorché risultano assolti gli 
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Con precipua attinenza al contenuto dei doveri menzionati nel 
precetto normativo da ultimo citato3, gli stessi possono ricondursi a 
quattro principali categorie: obblighi generali di correttezza; obblighi 
informativi; regole in materia di conflitti di interessi; norme attinenti 
all’organizzazione interna.4 

Trattasi di criteri guida ai quali, sin dalle fasi prodromiche delle 
trattative, devono ispirarsi tutti coloro che prestano servizi anche solo 
connessi od accessori alla vera e propria attività di intermediazione 
finanziaria ed a ciascuno dei quali corrisponde un preciso diritto del 
cliente.5 

E’ sufficiente un esame ancorché sommario degli obblighi suddetti 
per farne emergere l’assoluta coerenza con quelli che, dovendo presiedere 
alla formazione, alla stipula ed all’esecuzione di ogni negozio, non 
possono non concorrere a fissare la linea di condotta degli intermediari.6 

                                                                                                                               
obblighi di informazione attiva e passiva e non siano emersi elementi tali da far dubitare 
dell'adeguatezza dell'operazione rispetto alle qualità del cliente.” 
3 Art. 21, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in Suppl. ordinario n. 52 alla Gazz. Uff., 
26 marzo, n. 71). - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai 
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, a mente nsi del quale “1. Nella 
prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) 
comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti 
e per l'integrita' dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in 
modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e 
promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di 
controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attivita'. 1-bis. 
Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le 
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le societa' di gestione armonizzate, gli 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le 
banche italiane e quelle extracomunitarie: a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i 
conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche 
adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli 
interessi dei clienti; b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della 
natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della 
lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere 
agli interessi dei clienti sia evitato; c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e 
adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. 2. Nello svolgimento 
dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, 
previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.”  
4 In argomento: F. MAZZINI, Regole prudenziali e obblighi di comportamento nella prestazione 
dei servizi di investimento, in Intermediari finanziari mercati e società quotate, a cura di 
PATRONI GRIFFI, SANDULLI, SANTORO, Torino, 1999, 122. 
5 Così: COSTI, ENRIQUES, Il mercato mobiliare, in Trattato di diritto commerciale, diretto da 
COTTINO, Padova, 2004, 326. 
6 In questo senso: SANTORO, Gli obblighi di comportamento degli intermediari mobiliari, in Riv. 
soc., 1994, 791; RABITTI, BEDOGNI, in Commento all’art. 21, in Il testo unico 
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L’interferenza reciproca tra il corpus di norme speciali e quelle 
generali nella materia de qua è stata del resto espressamente riconosciuta 
dalla Suprema Corte per la quale, anche qualora l'investitore conferisca 
all’agente di borsa un mandato di gestione mobiliare privo di limitazioni, 
il contratto dovrebbe essere eseguito con lealtà e buona fede, alla stregua 
delle regole della correttezza richiamate dall'art. 1175 c.c. e dall’art. 1375 
c.c.7.  

*************** 
2. I PRINCIPALI OBBLIGHI DELL’INTERMEDIARIO VERSO IL CLIENTE. 

In linea con quanto previsto dalla direttiva CEE n° 22 del 1993, 
tutti gli operatori finanziari sono chiamati ad uniformarsi alle regole di 
condotta fissate dal T.U.F., tanto nell’interesse del singolo cliente, quanto 
a tutela dell’integrità dei mercati. 8 

                                                                                                                               
dell’intermediazione finanziaria. Commentario al decreto Legislativo 24 febbraio 1998, Milano, 
1998, 171; ALPA, Commento all’art. 21 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in 
Commentario al Testo unico delle disposizioni intermediazione finanziaria, a cura di ALPA- 
CAPRIGLIONE, Padova, 1998, Tomo I, 215; MIOLA, Commento all’art. 21, in  Testo unico della 
finanza, Commentario, a cura di CAMPOBASSO, Torino 2002, Tomo I, 159.    
7 Così: Cassazione civile, sez. I, 15 gennaio 2000, n. 426, in Foro it., 2000, I, 1160 secondo la 
quale “in tema di mandato conferito a fine di gestione di titoli azionari, la diligenza del 
mandatario, al pari della buona fede e della correttezza nell'esecuzione della prestazione dovuta 
(art. 1710, 1175, 1375 c.c.), assume un contenuto particolarmente pregnante, trattandosi di 
contratto che conferisce ad una delle parti una posizione (peculiare e) preminente (essendole 
rimesso il potere di controllo dell'andamento del mercato azionario), così che il rischio 
connaturato alle operazioni finanziarie convenute "ab origine" ed in modo generico con il 
"dominus" va rettamente distribuito alla stregua delle suddette regole di integrazione del 
contratto applicate secondo canoni particolarmente rigorosi, non potendosi confondere 
l'aleatorietà delle operazioni di borsa con la "rovinosità" delle medesime e con il puro ed 
ingiustificato azzardo da parte dell'agente - mandatario, dovendo, in tal caso, al cospetto di 
eventuali, ingenti perdite subite dal mandante (ed ammesse dal mandatario stesso), ritenere 
l'agente tenuto alla prova di aver eseguito l'incarico con la dovuta diligenza, tenuto conto dei 
rischi naturali delle operazioni (e non evitabili nonostante un comportamento improntato alla 
dovuta prudenza ed avvedutezza).” Dello stesso avviso in Dottrina: CALISSE, Mandato e buona 
fede: doveri del mandatario e obblighi del mandante (nota a sent. Cass., Sez. I, 11 dicembre 
1995 n. 12647) in Contratti (I) 1996, II, 256. 
8 Art. 11 Direttiva 10/5/1993 n.22 93/22/CEE, in G.U.E. 11/6/1993 n. 141: Direttiva del 
Consiglio relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, abrogata dall'articolo 
69 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 39 del 21-04-2004, e recepita 
nell'ordinamento italiano con D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e con Regolamento della Banca 
d'Italia 30 settembre 1997 : “1. Gli Stati membri elaborano le norme di comportamento che le 
imprese di investimento devono osservare in permanenza. Tali norme devono porre in atto 
almeno i principi di cui ai trattini seguenti e devono essere applicate in modo da tenere conto 
della natura professionale della persona a cui è fornito il servizio. Se opportuno, gli Stati 
membri applicano queste norme anche ai servizi accessori di cui all'allegato, sezione C. Questi 
principi obbligano l'impresa d'investimento a: - agire, nell'esercizio della sua attività, in modo 
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Correttezza, diligenza e trasparenza si pongono così a presidio di 
interessi di rilevanza pubblicistica, immancabilmente coinvolti in 
operazioni finanziarie di ampio respiro, specie in quelle riguardanti i 
mercati regolamentati. Muovendo da simili premesse non è mancato in 
Dottrina chi ha elaborato un vero e proprio “principio di offensività” della 
disciplina sanzionatrice in forza del quale la violazione di quest’ultima 
assumerebbe rilievo soltanto se e nella misura in cui leda od attenti agli 
interessi tutelati.9 

Procedendo all’analisi dei singoli obblighi contemplati nella lett. a) 
dell’art. 21 T.U.F. vengono innanzitutto in rilevo quelli di “diligenza” e di 
“correttezza”, intesi come impegno ad operare lealmente per soddisfare 
l’interesse del creditore e del mercato, garantendo il giusto dispendio di 
energie e mezzi, nonché un’organizzazione ed una gestione aziendali 
efficienti e legalmente ineccepibili.10  

Particolarmente significativo è poi il criterio della “trasparenza” 
estrinsecatesi nel dovere di completezza, puntualità e costanza 
dell’informazione relativa ai contenuti del contratto nella fase della 
conclusione ed in quella esecutiva del medesimo. 

Quest’ultimo aspetto è stato sempre valorizzato dai Giudici di 
merito, pressoché unanimi nell’esigere che il documento contrattuale sia 
                                                                                                                               
leale ed equo, nell'interesse, per quanto possibile, dei suoi clienti e dell'integrità del mercato; 
agire con la competenza, l'impegno e la diligenza necessari, nell'interesse, per quanto possibile, 
dei suoi clienti e dell'integrità del mercato; disporre delle risorse e delle procedure necessarie 
per portare a buon fine le sue attività, e ad utilizzarle in modo efficace; informarsi sulla 
situazione finanziaria dei suoi clienti, sulla loro esperienza in materia di investimenti e sui loro 
obiettivi per quanto concerne i servizi richiesti; trasmettere adeguatamente le informazioni utili 
nell'ambito dei negoziati con i suoi clienti; sforzarsi di evitare i conflitti di interessi e, qualora 
ciò non sia possibile, a provvedere a che i suoi clienti siano trattati in modo equo; conformarsi a 
tutte le normative applicabili all'esercizio delle sue attività in modo da promuovere per quanto 
possibile gli interessi dei suoi clienti e l'integrità del mercato.2. Fatte salve le decisioni da 
prendere nel quadro di un'armonizzazione delle norme di comportamento, l'applicazione e il 
controllo del rispetto di queste ultime rimangono di competenza dello Stato membro in cui è 
fornito il servizio. 3. In caso di esecuzione di ordini da parte di un'impresa d'investimento, ai fini 
dell'applicazione delle norme di cui al paragrafo 1, il criterio della natura professionale 
dell'investitore verrà valutato in rapporto all'investitore che è all'origine degli ordini, sia che 
detti ordini vengano direttamente effettuati dall'investitore stesso, sia che ciò avvenga 
indirettamente, per il tramite di un'impresa d'investimento che offra il servizio di cui alla sezione 
A, punto 1, lettera a) dell'allegato.”  
9 In questi termini: DE MARI, SPADA, Orientamenti in tema di intermediari e promotori 
finanziari, in Foro it., 2002, III, 859 
10 Così: DE MARI, SPADA, Orientamenti in tema di intermediari e promotori finanziari, cit. 867. 
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redatto in modo da porre l’utente in condizione di esprimere una scelta 
responsabile e consapevole, sulla base di un’esaustiva conoscenza di tutti 
gli elementi e le caratteristiche dell’operazione alla quale aderisce.11 

L’informativa dovrà quindi estendersi alla provenienza dei 
prodotti, alla situazione degli stessi nei mercati ed alla loro diffusione tra 
il pubblico dei consumatori, sì da sopperire ed integrare la cognizione del 
medio investitore che per esperienza, cultura e diverso settore lavorativo, 
spesso non possiede le cognizioni tecniche all’uopo necessarie.  Il canone 
della trasparenza può quindi essere inteso come un’espressione del più 
generale principio di tutela del contraente debole12, attesi sia il contenuto 
delle informazioni da rendere a quest’ultimo sia, soprattutto, la 
provenienza delle stesse dall’intermediario.13  

                                                
11 In tal senso: Tribunale Firenze, 19 aprile 2005, in Contratti, 2005, 1010, secondo la quale: 
“costituisce violazione del principio di trasparenza, di cui all'art. 21 t.u.i.f., la predisposizione di 
un contratto finanziario per adesione nel quale ricorrano congiuntamente le seguenti 
caratteristiche: (a) il testo sia scritto in caratteri minuti e difficilmente leggibili; (b) le singole 
clausole non rechino una rubrica; (c) le clausole sono numerate in modo non progressivo, ma 
secondo una numerazione che ricomincia daccapo per ogni gruppo omogeneo di clausole; (d) la 
penale addebitata al cliente nel caso di recesso sia determinabile soltanto attraverso calcoli 
estremamente complessi.”  Conformemente: Tribunale di Brindisi, 21 giugno 2005, in 
altalex.com., Tribunale Firenze, 19 aprile 2005, in Contratti (I), 2005, 1010. 
12 Cfr. ANTONUCCI, Diritto della banche, Milano, 2000, pp. 297-299, per la quale gli artt. 
1341(condizioni generali di contratto), 1342 (contratto concluso mediante moduli o formulari) e 
1370 (interpretazione contro l’autore della clausola) del codice civile “sono eccezioni al principio 
dell’indifferenza rispetto alla qualificazione economica delle parti, delle quali si tende a 
garantire la parità formale”. Tali articoli, infatti, “apprestano una tutela … del contraente 
debole, individuato- con implicito riferimento alla contrattazione di massa- come contraente non 
predisponente le condizioni contrattuali” e si incentrano sulla subordinazione “dell’efficacia 
delle stesse alla loro conoscenza (o quanto meno conoscibilità) in base all’ordinaria diligenza 
da parte del contraente debole al momento della conclusione del contratto, nonché 
sull’imposizione dell’approvazione scritta delle clausole vessatorie.” 
13 In argomento, plurime: Tribunale Benevento, 30 ottobre 2007, n. 1592, in Redazione Giuffrè 
2008; Tribunale Bologna, sez. II, 17 aprile 2007, n. 827, in Guida al diritto 2007, 30 47; 
Tribunale Firenze, 18 aprile 2006, in Redazione Giuffrè, 2007: “in tema di contratto di 
prestazione di servizi di investimento, le disposizioni dettate dall’art. 21 TUF e dagli art. 26, 27, 
28, 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 sono norme imperative che qualificano la 
prestazione professionale dell’intermediario non solo in termini di contenuto (per quanto attiene 
alla assunzione di informazioni da e per il cliente investitore) ma anche i termini di livello 
qualitativo (per quanto attiene il sostegno qualificato all’investitore nell'effettuazione di scelte 
finanziarie adeguate alla sua posizione) e di trasparenza e correttezza; norme che specificano 
nella materia "de qua" l’attuarsi del principio generale di buona fede di cui all’art. 1175 c.c. e di 
diligenza nell’adempimento delle obbligazioni (art 1176 c.c.) talché può ben dirsi che la loro 
violazione comporti un vizio non già genetico, relativo alla conclusione del contratto, bensì 
funzionale, inerente all'esecuzione del contratto oramai perfezionato la cui violazione può essere 
rilevata in termini di inadempimento contrattuale.”  



 7 

La lettera b) della disposizione in commento contempla due 
declinazioni distinte, ma all’evidenza connesse, dell’obbligo di 
informazione, prescrivendo tanto l’assunzione di notizie il più dettagliate 
possibile dal futuro investitore, quanto l’approfondita spiegazione delle 
caratteristiche dello strumento proposto. 
  Il regolamento intermediari del 200714 ha significativamente 
innovato la disciplina riguardante quest’importante fase della 
negoziazione, sancendo il passaggio da un regime imperniato 
sull’univocità dell’obbligo informativo, gravante esclusivamente 
sull’operatore qualificato e nel quale il consumatore non aveva alcun 
dovere di rendere edotto l’intermediario delle finalità perseguite e del 
proprio livello di colpevolezza e conoscenza del funzionamento dei 
mercati, ad un sistema caratterizzato dalla reciprocità delle 
comunicazioni in assenza delle quali l’ente ha il diritto-dovere di negare 
l’accesso a determinati strumenti finanziari. 

A tale proposito rammentiamo come la disciplina previgente 
imponesse di volta in volta all’intermediario di prendere contezza delle 
sole informazioni “necessarie” quali, la capacità di investimento, gli 
obiettivi e la propensione del rischio del singolo potenziale cliente15, senza 
peraltro alcun obbligo di cooperazione da parte di quest’ultimo.16   

L’art. 27 del nuovo testo17, prefiggendosi l’obiettivo generale di 
eliminare lo squilibrio cognitivo esistente tra banche e semplici cittadini, 

                                                
14 Deliberazione della commissione nazionale per le società e la borsa 29 ottobre 2007, n. 16190 
(in Suppl. ordinario n. 222 alla Gazz.Uff., 2 novembre, n. 255). - Adozione del regolamento 
recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di 
intermediari. (Deliberazione n. 16190).  
15 In ordine al contenuto delle informazioni: ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, 
Torino, 2003, 105. 
16 Così: MIOLA, Commento all’art. 21, cit., 169, il quale evidenzia come la sola conseguenza del 
rifiuto del risparmiatore fosse quella della menzione sul contratto  a meri fini di difesa 
dell’intermediario da eventuali accuse del cliente. 
17 Art. 27 Deliberazione della commissione nazionale per le società e la borsa 29 ottobre 2007, 
n. 16190 cit. -Requisiti generali delle informazioni: 
 “1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate 
dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le 
comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.; 2. Gli 
intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni 
appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di 
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esige invece che non solo le informazioni rese al singolo investitore, bensì 
anche quelle rivolte alla generalità indifferenziata dei consumatori, 
contenute in brochure, messaggi promozionali, prospetti informativi 
generici siano chiare, corrette e, soprattutto, non fuorvianti, proprio in 
virtù di quell’esigenza di salvaguardia di beni ed interessi meta-
individuali  e collettivi coinvolti nella gestione dei mercati finanziari.18  

In questa stessa prospettiva, il successivo art. 28 fissa delle 
direttive di massima cui orientare la valutazione del rispetto dei principi 
suddetti, sinteticamente individuabili nella proporzionalità tra le notizie 
inerenti la potenziale redditività del piano proposto e quelle riguardanti  
rischi connessi allo stesso; nel divieto di minimizzare ed, a fortiori, di 
occultare questi ultimi; nonché nella doverosa evidenziazione delle 
avvertenze adottabili per prevenire e contenere possibili perdite. 19  

                                                                                                                               
investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di 
conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali 
informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa 
di investimento e ai relativi servizi; b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento 
proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti 
relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento; c) alle sedi di esecuzione, e d) 
ai costi e oneri connessi.” 
18 Nello stesso senso: RABITTI, BEDOGNI, in Commento all’art. 21, in Il testo unico 
dell’intermediazione finanziaria. Commentario al decreto Legislativo 24 febbraio 1998, cit., 175; 
ALPA, Commento all’art. 21 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cit., 223; MIOLA, 
Commento all’art. 21, cit., 167.  
19 Art. 28 Deliberazione della commissione nazionale per le società e la borsa 29 ottobre 2007, 
n. 16190 cit. Condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti: 
“1. Ai fini di cui all’articolo 27, comma 1, gli intermediari assicurano che tutte le informazioni, 
comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, rivolte a clienti al dettaglio o potenziali 
clienti al dettaglio, o probabilmente dagli stessi ricevute, soddisfino le condizioni di cui al 
presente articolo. 2. Le informazioni: a) includono la denominazione dell’intermediario; b) non 
sottolineano gli eventuali vantaggi potenziali di un servizio di investimento o di uno strumento 
finanziario senza fornire anche un’indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti; 
c) hanno un contenuto e sono presentate in modo che siano con ogni probabilità comprensibili 
per l’investitore medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente 
ricevute; d) non celano, minimizzano od occultano elementi o avvertenze importanti. 3. Quando 
le informazioni raffrontano servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari o soggetti 
che prestano servizi di investimento o accessori, esse soddisfano le seguenti condizioni: a) il 
raffronto è presentato in modo corretto ed equilibrato; b) le fonti di informazione utilizzate per il 
raffronto sono specificate; c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto vengono 
indicati. 4. Quando le informazioni contengono un’indicazione dei risultati passati di uno 
strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, esse soddisfano le 
condizioni seguenti: a) tale indicazione non costituisce l’elemento predominante della 
comunicazione; b) le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti: b1) i 
cinque anni immediatamente precedenti, ovvero b2) l’intero periodo durante il quale lo 
strumento finanziario è stato offerto, l’indice finanziario è stato creato o il servizio di 
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Resta inteso che la semplicità e l’immediatezza della 
comunicazione, non potranno prescindere da un certo livello di tecnicità 
della stessa, nell’ottica del progressivo riavvicinamento tra i gradi di 
competenza con cui il cliente e l’operatore qualificato approcciano i 
meccanismi del peculiare mercato in parola. 
 Assai dettagliata è la disciplina della tecnica di comunicazione 
basata sulla comparazione tra servizi, imponendosi il costante rinvio a 
dati obiettivi e documentalmente verificabili, oltre alla compiuta 
illustrazione di tutte le variabili coinvolte nelle fattispecie ipotetiche prese 
a “campione” per il raffronto. 
 Per queste ragioni il riferimento a risultati conseguiti nel passato 
dal medesimo prodotto offerto dovrà essere sempre preceduto o seguito 
dall’inequivocabile chiarimento che simili performances non 
rappresentano, né possono in alcun modo essere intese come “garanzie” 
di rendimento futuro. 

Un’ulteriore articolazione dello stesso dovere è rinvenibile 
nell’articolo 31, per il quale l’informazione relativa a caratteristiche e 
                                                                                                                               
investimento è stato fornito se inferiore a cinque anni, oppure b3) un periodo più lungo 
eventualmente deciso dall’intermediario. In ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 
12 mesi; c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono chiaramente indicati; d) le 
informazioni contengono l’avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati 
passati non sono indicativi di quelli futuri; e) quando tale indicazione si basa su dati espressi in 
una valuta diversa da quella dello Stato comunitario nel quale il cliente al dettaglio o il 
potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente tale valuta e 
avvertono che il rendimento può aumentare o diminuire a causa di oscillazioni del cambio; f) 
quando l’indicazione è basata sui risultati lordi, viene comunicato l’importo delle commissioni, 
delle competenze o degli altri oneri. 5. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a 
elaborazioni basate su dati storici, esse devono riguardare uno strumento finanziario o un indice 
finanziario e soddisfano le condizioni seguenti: a) le elaborazioni basate su dati storici sono 
basate su dati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari che siano identici o 
soggiacenti allo strumento finanziario in questione; b) per quanto riguarda i dati storici reali di 
cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f); c) le 
informazioni contengono l’avviso in forma evidente che i dati si riferiscono a elaborazioni 
basate su dati storici e che i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. 6. Quando le 
informazioni contengono stime sui risultati futuri, esse soddisfano le condizioni seguenti: a) non 
si basano né contengono riferimenti a proiezioni di risultati passati; b) si basano su ipotesi 
ragionevoli supportate da dati obiettivi; c) quando l’informazione è basata sui risultati lordi, 
viene comunicato l’importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri; d) 
evidenziano che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. 7. 
Quando le informazioni fanno riferimento ad uno specifico trattamento fiscale esse indicano in 
modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e 
può essere soggetto a modifiche in futuro. 8. Le informazioni non possono indicare o suggerire 
che l’autorità competente avalla o approva i prodotti o i servizi oggetto dell’informazione.”  
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margini di rischio dello strumento proposto, non dev’essere omogenea, 
dovendosi viceversa adattare alle caratteristiche della clientela, 
astrattamente suddivisibile in tre categorie: al dettaglio, professionale e 
qualificata.20  

A fronte del contenuto e della portata delle regole sopra 
sinteticamente richiamate, è sin troppo palese come l’accertamento 
dell’idoneità e sufficienza dell’informazione non possa che essere 
condotto in via probabilistica, sulla base di dati statistici inerenti le fasce 
di popolazione alla quale il servizio si rivolge, ed è altrettanto agevole 
comprendere come sia proprio questa inevitabile flessibilità del giudizio 
ad offrire il destro per contenziosi spesso di difficile soluzione. 

Non a caso, la giurisprudenza soprattutto di merito, chiamata a 
dirimere contenziosi tra Banche e privati cittadini, ha sempre dovuto 
preliminarmente affrontare e risolvere il problema concernete il grado di 

                                                
20 Art. 31 Deliberazione della commissione nazionale per le società e la borsa 29 ottobre 2007, 
n. 16190 cit. Informazioni sugli strumenti finanziari: 
“1. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della 
natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della 
classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione 
illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale 
tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare 
decisioni di investimento informate. 2. La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo 
specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi: a) i 
rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell’effetto leva e 
della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell’investimento; b) la volatilità del 
prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi; c) il fatto che un 
investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e 
altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo 
di acquisizione degli strumenti; d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe 
applicabili a tali strumenti. 3. Se l’intermediario fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale 
cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario che è oggetto di 
un’offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto 
conformemente agli articoli 94 e seguenti del Testo Unico, l’intermediario medesimo comunica 
al cliente o potenziale cliente le modalità per ottenere il prospetto. 4. Quando è probabile che i 
rischi connessi con uno strumento finanziario o con un’operazione finanziaria che combinano 
tra loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi siano superiori ai rischi connessi alle 
singole componenti, l’intermediario fornisce una descrizione adeguata delle singole componenti 
e del modo in cui la loro interazione accresce i rischi. 5. Nel caso di strumenti finanziari che 
incorporano una garanzia di un terzo, le informazioni relative a tale garanzia includono dettagli 
sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente al dettaglio o potenziale cliente al 
dettaglio possa compiere una valutazione corretta della garanzia. 
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conoscenza e di comprensione ragionevolmente attendibile dal singolo 
sottoscrittore di titoli ed altre forme di investimento.21 

Lo stesso rigore viene riservato da Banca D’Italia e Consob alla 
disciplina del contenuto dell’informazione specificamente riguardante i 
costi e gli oneri del servizio, la quale dovrà comprendere: a) il 
corrispettivo totale dovuto all’intermediario ovvero, qualora la stesso non 
sia determinabile esattamente ex ante, i parametri sulla base di quali 
giungere alla determinazione del medesimo, con possibile indicazione del 
tetto massimo raggiungibile; b) i tassi ed i costi di cambio necessari a 
convertire il compenso medesimo nella valuta estera con cui lo stesso sarà 
in tutto od in parte esigibile; c) la possibilità che ai costi inizialmente 
stimati se ne possano aggiungere altri in corso di rapporto; d) le modalità 
di pagamento.22 

*************** 
3. IL CONFLITTO D INTERESSI E LE ALTRE REGOLE GENERALI. 

Il comma 1 bis dell’art. 21 del T.U.F., recante: “conflitto di 
interessi”, è quello che più direttamente sembra riguardare la fattispecie 
oggetto della sentenza in esame. 

                                                
21 Così, ex multis: Tribunale di Tivoli, 27 ottobre 2006, in Giur merito 2007 7-8 1958; Tribunale 
Benevento, 30 ottobre 2007, n. 1592, in Redazione Giuffrè, 2008; Tribunale Torino, sez. I, 20 
luglio 2007, n. 5930, in Guida al diritto, 2007, 45 89: “all'effetto di assegnare una società o una 
persona giuridica alla categoria degli "operatori qualificati" definita dall'art. 31, comma 2, del 
Regolamento Consob n. 11522/1998, non è sufficiente la dichiarazione autoreferenziale resa dal 
legale rappresentante di essa. È invece necessario che concorrano l'effettivo possesso (da parte 
della società o della persona giuridica) del requisito di una specifica competenza ed esperienza 
in materia di operazioni in strumenti finanziari voluto dalla norma e l'espressa dichiarazione, 
resa per iscritto dal legale rappresentante, che attesti tale possesso. Siffatta dichiarazione può 
assumere valenza confessoria e sollevare l'intermediario da ogni onere probatorio relativo 
all'effettiva esistenza del requisito predetto a condizione che essa non sia indeterminata ma 
contenga l'elencazione di fatti (non di opinioni) effettivamente indicativi di tale competenza ed 
esperienza. Altrimenti rimane un'autoproclamazione irrilevante al fine della qualificazione del 
cliente come "operatore qualificato" quando esso non risulti in possesso del requisito di 
competenza ed esperienza predetto, cosicché l'intermediario è tenuto a osservare tutte le regole 
di comportamento dettate per i rapporti con operatori non qualificati. In mancanza il contratto si 
deve considerare risolto con obbligo della banca di risarcire il danno”; Il comma 7 dell'art. 30, 
d.lgs. 58/1998 stabilisce che l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli comporta la 
nullità dei relativi contratti: l'obbligo di inserire la clausola grava quindi su chi predispone il 
modulo, a prescindere dalla sua qualifica di proponente o di accettante.”; Tribunale Bologna, 
sez. II, 17 aprile 2007, n. 827, in Guida al diritto, 2007, 30 47.  
22 Cfr. Art. 32 Deliberazione della commissione nazionale per le società e la borsa 29 ottobre 
2007, n. 16190 cit. 
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Da un punto di vista generale il precetto impone tre distinte regole 
di condotta, volte a scongiurare l’insorgere del conflitto stesso o, quanto 
meno, a contenerne le ricadute sul cliente. 

Innanzitutto occorrerà che l’ente si doti a monte di regole interne e 
protocolli operativi atti ad evitare che il cliente possa essere danneggiato 
da situazioni di questo tipo le quali, in secondo luogo, già al momento 
della prestazione di qualsivoglia servizio di finanziamento principale od 
accessorio, dovranno essere esattamente identificate.     

Tertium datur, il cliente dovrà essere messo al corrente sia del 
pericolo connesso alla possibile inidoneità dei sistemi di controllo interni 
a far emergere tutte le ipotesi di conflitto legate ad un determinato 
strumento finanziario, sia dei rischi economici che ne potrebbero derivare 
a suo carico. 

Il problema assume notevole importanza in ragione della 
molteplicità dei servizi solitamente prestati da ogni singolo 
intermediario23, nonché della già segnalata “asimmetria informativa” tra 
quest’ultimo e l’utente finale, il quale non è solitamente in grado di 
valutare autonomamente l’affidabilità e la qualità del prodotto 
offertogli.24  

L’art. 6 comma 2- bis, lett I del T.U.F., ha demandato 
congiuntamente alla Banca D’Italia ed alla Consob il compito di 
disciplinare gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di gestione dei 
conflitti di interessi, imponendo l’adozione di misure atte a rimuoverne o 
a ridurne il più possibile le conseguenze, nell’ormai acquisita 
consapevolezza dell’impossibilità di eliminare il problema ab imis.25   

                                                
23 In argomento si veda: ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2003, 106, 
secondo il quale, tuttavia, i conflitti possono verificarsi indipendentemente dal fatto che il 
soggetto svolga contemporaneamente più servizi. 
24 In questi termini: CAVAZZUTI, Conflitto d’interessi ed informazioni asimmetriche nella 
intermediazione finanziaria, in Banca Impresa e società, 1989, 361.  
25 In tal senso: ANNUNZIATA, Intermediazione mobiliare ed agire disinteressato: i profili 
organizzativi interni, in Banca Borsa e Tit. Cred., 1994, I, 659; ENRIQUES, Lo svolgimento di 
atività di intermediazione mobiliare da parte delle banche: aspetti della disciplina privatistica, 
in Banca Borsa e Tit. Cred., I, 1996, 675.  
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In simile prospettiva, mentre l’art. 23 del regolamento adottato 
congiuntamente dai due Orgtanismi ribadisce il dovere dell’intermediario 
di adoperarsi per l’identificazione dei pericoli di conflitto con il cliente o 
tra clienti e per impedire che questi si risolvano in danno dell’utenza, 
l’art. 24 reca un’esemplificazione atta ad orientare l’interprete. 

Senza pretesa di tassatività vengono così segnalati i seguenti casi: 
a) la realizzazione di un utile o lo scongiuramento di una perdita ai danni 
del cliente; b) l’avere un interesse proprio e distinto, ove non 
contrapposto a quello del singolo investitore, all’andamento di un 
finanziamento, di un titolo o di un qualsivoglia strumento finanziario; c) 
l’essere incentivati a privilegiare un cliente anche a scapito di altri; d) lo 
svolgimento di un’attività concorrente con quella del medesimo.26 

Una delle novità più significative introdotte dalla fonte secondaria 
predetta è senz’altro l’istituzione, ad opera dell’art. 26, di un apposito 
registro sul quale ciascun intermediario deve annotare tutte le situazioni 
nelle quali, nel corso di un’operazione di investimento, si sia manifestato 
un conflitto reale od anche solo potenziale, suscettibile di compromettere 
gli interessi del risparmiatore.27 

Disciplinato nei modi anzidetti il rapporto con la clientela, l’art. 21 
del T.U.F., detta due norme di chiusura che più direttamente investono 
l’organizzazione dell’ente erogatore. 

                                                
26 Art. 24 Deliberazione della commissione nazionale per le società e la borsa 29 ottobre 2007, 
n. 16190 cit.. -Conflitti di interesse rilevanti: “1. Ai fini dell'identificazione dei conflitti di 
interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli 
interessi di un cliente, gli intermediari considerano, quale criterio minimo, se a seguito della 
prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di 
controllo, diretto o indiretto: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una 
perdita finanziaria, a danno del cliente; b) siano portatori di un interesse nel risultato del 
servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) abbiano un incentivo a 
privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio e' prestato; d) svolgano la 
medesima attivita' del cliente; e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, 
in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, 
diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.” 
27 Art. 26 Deliberazione della commissione nazionale per le società e la borsa 29 ottobre 2007, 
n. 16190 cit. Registro: “1. Gli intermediari istituiscono e aggiornano in modo regolare un 
registro nel quale riportano, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attivita' 
di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di 
un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli 
interessi di uno o più clienti.” 
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La prima impone la costante presenza di risorse sufficienti e di 
idonee procedure di controllo interno, a garanzia non solo della clientela 
ma anche della “sana e prudente gestione” dell’azienda abilitata.28  

Coerentemente alle finalità generali della norma, l’art. 15 del 
regolamento attuativo ha demandato ad un responsabile gerarchicamente 
indipendente dai funzionari che sovrintendono ai servizi sottoposti a 
controllo, il compito di vigilare sull’osservanza di tali parametri.29 

La seconda delle disposizioni de quibus impone agli intermediari 
che debbano operare in nome proprio e per conto del cliente, di 
raccogliere preventivamente idonea autorizzazione scritta, assicurando in 
ogni caso la massima corrispondenza tra l’ordine ricevuto e quello 
trasmesso sul mercato.30 

************** 
4.  LE POSIZIONI DELLA GIURISPRUDENZA. 

Chiamati con crescente frequenza a porre rimedio “con le armi 
della giustizia, ai gravi pregiudizi subiti dai risparmiatori e/o investitori 
a seguito di investimenti in prodotti finanziari rivelatisi ab inizio privi di 
ogni affidabilità e, comunque sia, tali da situarsi al di là della soglia di 
rischio che è pur sempre insito in tali investimenti”31, buona parte dei 
Giudici di merito ha sanzionato con la nullità del relativo contratto 

                                                
28 In questi termini: COSTI, ENRIQUES, Il mercato mobiliare, cit., 350; ANNUNZIATA, La 
disciplina del mercato mobiliare, cit., 110 
29 Già con comunicazione n. 99065636/99, in consob.it. la Consob, occupandosi della 
compatibilità tra la carica di Amministratore delegato della Controllante e la funzione di 
controllo interno di una Sim, aveva chiarito che “esigenze di conservazione dell’autonomia ed 
indipendenza della funzione di controllo interno escludono che i preposti a detta funzione 
prestino, a qualsiasi titolo, la propria opera anche in strutture operative dell’intermediario che 
siano soggette al controllo medesimo”. 
30 Con comunicazione n. 98046829/99, in consob.it, l’organo di controllo aveva precisato come 
l’obbligo si estendesse a tute le operazioni che gli intermediari possono compiere, in nome 
proprio e per conto del cliente, “sia nell’ambito dei servizi di investimento, sia in quelli 
accessori. Deve così essere resa possibile la ricostruzione dell’intero percorso dell’ordine, dal 
suo rilascio da parte del cliente alla sua esecuzione con la controparte” 
31 In questi termini: DI MAJO, Prodotti finanziari e tutela del risparmiatore, in Corriere 
Giuridico, 2005, 1283. 
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l’inosservanza delle norme di condotta specificate dalle disposizioni 
legislative e regolamentari sopra illustrate.32 

Si è infatti ritenuto che le regole consacrate dal T.U.F. fossero 
poste a presidio di vere e proprie “esigenze di ordine pubblico”, quali la 
trasparenza dei servizi finanziari e la tutela “dell’ordine pubblico 
economico”, con conseguente inderogabilità di queste come delle altre 
disposizioni che tendono a disciplinare i settori del commercio e 
dell’imprenditoria. 

A favore dell’imperatività della legislazione sopra illustrata 
deporrebbe altresì la preordinazione alla salvaguardia del risparmio, 
inteso come bene di rilevanza costituzionale ai sensi dell’art. 47 Cost.33 

Alla possibile obiezione fondata sulla mancanza di un’espressa 
previsione sanzionatoria in termini di nullità, si è per lo più replicato 
richiamando l’insegnamento della Cassazione civile per la quale “la 
mancanza di una espressa sanzione di nullità dell’atto negoziale in 
conflitto con il divieto, non è rilevante ai fini della nullità, sopperendovi 
l’art. 1418 comma 1 c.c., che rappresenta un principio generale volto a 
prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei 
precetti imperativi assoluti non si accompagna una previsione di 
nullità.”34 

Muovendo da simili premesse, la stessa inosservanza degli obblighi 
informativi, accentuando l’asimmetria che contraddistingue tutti i 
contratti per adesione, si porrebbe come lesione di un valore di ordine 
generale. 

                                                
32 Tribunale Benevento, 30 ottobre 2007, n. 1592, cit.; Tribunale Trani, 28 giugno 2007, n. 496, 
in Giurisprudenzabarese.it 2007; Tribunale Bologna, sez. II, 17 aprile 2007, n. 827, cit.; 
Tribunale Brindisi, 18 agosto 2006, n. 701, in Redazione Giuffrè 2007; Tribunale Mantova, 18 
marzo 2004, in Banca, Borsa e Tit. Cred., 2004, 440; Tribunale Firenze 30 magio 2004, in Giur. 
it., 2005, 754. 
33 In questi termini: Tribunale Ferrara, 25 febbraio 2005, in Giur. merito 2006, 1 112, per la quale 
“le disposizioni del regolamento Consob che stabiliscono gli obblighi di diligenza, correttezza e 
trasparenza a carico degli operatori professionali abilitati che offrono servizi di investimento 
finanziario, sono poste a tutela del risparmio, bene di sicuro rilievo costituzionale, e quindi a 
pena di nullità.”; Tribunale Mantova, 18 marzo 2004, cit. 
34 Cassazione civile, sez. I, 07 marzo 2001, n. 3272, in Giust. civ., 2001, I, 2109. 
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Si discostano da quest’indirizzo quelle pronunce per le quali la 
violazione dei canoni comportamentali sanciti dall’art. 21 del T.U.F. e dal 
regolamento attuativo del medesimo, sia nella fase della negoziazione e 
conclusione del contratto che in quella esecutiva, concreterebbero 
altrettante ipotesi di inadempimento, il cui accertamento dovrà essere 
necessariamente condotto con apprezzamento di fatto. 

Secondo questa differente impostazione, sarà pertanto il Giudice 
adito a dover di volta in volta verificare, sulla scorta degli elementi di 
prova che sarà onere del richiedente allegare, se il danno conseguente al 
default di un certo titolo sia eziologicamente riconducibile ad un deficit 
informativo piuttosto che all’inosservanza degli altri canoni prescritti 
dalla normativa speciale. 

A sostegno di questa tesi viene principalmente addotta la 
mancanza una  previsione legislativa esplicita, analoga a quella prevista 
per le clausole vessatorie contenute nei contratti del consumatore35, di 
talché, riconducendo siffatte fattispecie nell’alveo dell’art. 1418 c.c., si 
finirebbe per introdurre una forma di invalidità che, in quanto nullità 
assoluta e non relativa, oltre a non essere positivamente sancita, sarebbe 
addirittura più grave delle altre ipotesi di nullità espressamente 
contemplate dal T.U.F.36 

Un decisivo contributo chiarificatore al dissidio interpretativo 
sopra sintetizzato è stato di recente fornito dalle Sezioni Unite della 
Cassazione che, con sentenza n° 26725 del 2007, hanno avvallato 

                                                
35 In tal senso: Cassazione civile, sez. III, 18 marzo 2005, n. 5974, in Mass. Giust. civ., 2005, 4; 
Cassazione civile , sez. III, 09 gennaio 1997, n. 108, in Mass. Giust. civ., 1997, 20. 
36 Così: Tribunale Milano, 25 luglio 2005, in Corriere del merito, 2005, 12 1260 ove di legge: 
“non può essere condivisa l'estensione dell'area della nullità al di fuori delle ipotesi in cui tale 
sanzione è espressamente prevista dal legislatore. Ne consegue che «la voluta distinzione fra 
adempimenti prescritti a pena di nullità ed altri obblighi di comportamento pure posti a carico 
dell'intermediario, impedisce una generalizzata qualificazione di tutta la disciplina 
dell'intermediazione mobiliare come di ordine pubblico e, ultimamente, presidiata dalla cd. 
nullità virtuale di cui all'art. 1418 comma 1 c.c.». Appare pertanto più appropriato applicare 
alle fattispecie di violazione delle norme comportamentali dettate dal t.u.f., e per le quali non sia 
stata espressamente prevista dal legislatore la sanzione della nullità, i generali principi in tema 
di inadempimento”; Tribunale Trani, 24 luglio 2007, n. 588, in Giurisprudenzabarese.it 2008; 
Tribunale Torino, 08 maggio 2007, in  Corriere del merito, 2007, 8-9 996; Corte appello Milano, 
19 dicembre 2006, n. 3070, in Resp. civ. e prev., 2007, 7-8 1673; Tribunale Rimini, 13 luglio 
2006, in Redazione Giuffrè 2007.  
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l’orientamento espresso dai Giudici di legittimità con sentenza n° 1904 
del 2005, secondo la quale la violazione delle regole di comportamento da 
parte dell’intermediario finanziario si traduce unicamente in una fonte di 
responsabilità pre-contrattuale o contrattuale del medesimo, a seconda 
che attenga alla fase della formazione e manifestazione della volontà delle 
parti, ovvero a quella dell’esecuzione del regolamento pattizio. 

Nella parte motiva della sentenza il Supremo Collegio, pur 
condividendo l’approccio ermeneutico per il quale le norme violate hanno 
effettivamente carattere imperativo siccome poste a tutela dell’interesse 
generale alla regolarità dei mercati, osserva tuttavia come da tale 
premessa non possa farsi automaticamente discendere la nullità del 
contratto, né ai sensi del 3° comma dell’art. 1418 c.c. vista l’assenza di una 
norma che la preveda espressamente, né per mancanza di uno degli 
elementi costitutivi dell’accordo ai sensi del 2° comma del richiamato 
precetto codicistico, essendosi piuttosto in presenza di comportamenti 
illeciti di una delle parti. 

Diversamente opinando, sottolineano i Giudici di legittimità, si 
finirebbe d’altronde per dedurre inammissibilmente regole generali da 
norme settoriali come l’art. 24 del T.U.F, concernente i requisiti di forma 
e di contenuto del documento contrattuale.37 
 Non varrebbe del resto addurre a contrario la necessità di 
salvaguardare interessi di portata generale e/o di rango costituzionale, 
non essendo la nullità “l’unica sanzione in grado di rispondere alle 
esigenze espresse nell’art. 47 della Carta Costituzionale”. 

Si giunge in tal guisa a ritenere che le norme sul dovere di 
informazione, di correttezza, di diligenza, al pari di quelle in tema di 

                                                
37 Cassazione civile, SS. UU., 19 dicembre 2007, n. 26725, in Resp. civ. e prev., 2008, 3 547. 
Conformemente: Tribunale Salerno, 15 aprile 2008, in Redazione Giuffrè, 2008; Tribunale 
Bologna, 8 gennaio 2008 in Guida al diritto, 2008, 12, 70: “le norme di disciplina degli 
intermediari finanziari, disegnate dagli art. 21 e 23 Tuf e 26 reg. Consob n. 11522 del 1998, non 
hanno in linea di massima e salvo limitate previsioni, un oggetto sufficientemente specifico, 
cosicché, di fatto, non individuano regole di comportamento precise a cui l'intermediario possa 
adeguarsi, “ex ante”, facendo affidamento sulla validità del proprio operato; pertanto, la 
sanzione di nullità, che è la più grave prevista dall' ordinamento, così estesa, violerebbe il 
principio di legalità e certezza del diritto.”  
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conflitto di interessi, si pongono in rapporto di species a genus rispetto al  
generale dovere di buona fede nelle trattative (ex art. 1337 c.c.) o 
nell’esecuzione del contratto (ex art. 1375 c.c.), con conseguente 
risolvibilità di quest’ultimo nei casi di inadempimento di non scarsa 
importanza.  

Mitigando in parte questo rigore ed in coerenza con quanto 
stabilito in tema di ripartizione dell’onus probandi con sentenza del 
200138, la Cassazione ha comunque posto a carico dell’intermediario 
l’onere di dimostrare di aver adottato la diligenza dovute 
nell’espletamento del mandato.39 

*************** 
5. I RIFLESSI PRATICI DELL’INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE E LA 

RECENTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI. 
 Le conseguenze logiche e giuridiche dell’applicazione del principio 
giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite sono tutt’altro che 
trascurabili.  

Ed invero, mentre la declaratoria di nullità del contratto implica ex 
se il diritto alla ripetizione della somma destinata all’acquisto dei titoli 
maggiorata di interessi legali, senza alcuna necessità di verificare 
l’esistenza o meno del nesso eziologico tra il danno lamentato e la 
scorrettezza addebitata all’operatore, la condanna di quest’ultimo per 
responsabilità contrattuale o pre-contrattuale presuppone l’accertamento 
dell’esistenza e dell’entità del danno e, soprattutto, di un sicuro ed 
esclusivo nesso di derivazione causale fra quest’ultimo e la condotta 

                                                
38 Cassazione civile, SS. UU. , 30 ottobre 2001, 13533, in Studium Juris, 2002, 389.  
39 Nel medesimo senso: Tribunale Forlì, 09 aprile 2008, in Redazione Giuffrè, 2008 per la quale 
“l’investimento in titoli argentini, poi culminati nel default, implicano responsabilità 
dell’intermediario finanziario nei limiti in cui non abbia provveduto ad acquisire una 
conoscenza degli strumenti finanziari adeguata al tipo di prestazione da fornire, non abbia 
chiesto all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di strumenti finanziari, gli 
obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio, l’adeguata informativa circa il rischio 
dell’operazione, l’inadeguatezza dell’operazione alle caratteristiche dell'investitore ed infine 
un'adeguata informativa circa l’andamento del titolo anche successivo all’operazione. La prova 
dell’effettivo adempimento di tali obblighi grava sull’intermediario. Pertanto, qualora dalle 
risultanze processuali nulla emerga in tal senso, l'intermediario deve essere ritenuto 
responsabile dei danni provocati all’investitore.” 
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dell’intermediario, sul quale graverà invece la prova liberatoria di aver 
osservato tutte le prescrizioni legislative e regolamentari del caso. 

La differenza non è certo di poco conto, considerata la prevedibile 
insinuazione, nell’indagine della Corte di merito, di cause concorrenti od 
alternative della perdita denunciata, prima fra tutte quella legata 
all’andamento generale dei mercati finanziari. 
 Probabilmente conscio delle ripercussioni processuali 
dell’orientamento patrocinato dalle Sezioni Unite, il Tribunale di Brindisi 
ha adottato una soluzione che se ne discosta quanto alle conseguenze 
pratiche ed economiche, senza peraltro porsi in diretta antitesi con i 
principi posti a base del medesimo. 
 La ravvisata nullità del contratto concluso dalla Banca convenuta 
in situazione di conflitto di interesse si ripercuotano negativamente sul 
cliente, infatti, non viene motivata con la violazione dell’art. 1418 c.c.,  
censurandosi piuttosto la non meritevolezza degli interessi perseguiti e 
l’illiceità della causa ex artt. 1322  e 1343 c.c. 

In effetti, alcun dubbio sembra residuare sull’atipicità del 
contratto, grazie al quale l’Istituto di Credito ottiene un duplice vantaggio, 
vendendo titoli propri o ad essa comunque riconducibili e lucrando al 
contempo il tasso di interesse sull’operazione suddetta, mentre al cliente 
non viene assicurata alcuna garanzia in merito alla redditività 
dell’investimento effettuato.   

Tale gravissima disparità di posizioni fra le parti, secondo il 
Tribunale, renderebbe questo contratto “aleatorio unilaterale” non 
meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, posto che la ratio 
del secondo comma dell’art. 1322 c.c. è la funzionalizzazione di interessi 
privati, suscettibili di tutela solo se identificabili con gli interessi 
dell’intera collettività.40 

                                                
40 Così, plurime: GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2004, 795; CASENTINO, Il 
paternalismo del legislatore nelle norme di limitazione dell’autonomia dei privati, in 
Quadrimestre, 1993, 119; DE MAURO, Il principio di adeguamento nei rapporti giuridici tra 
privati, Milano, 2000; PONTIROLI, Il declino dell’autonomia privata nei contratti bancari, in 
Contratto e impresa, 1995, 773; SOMMA, Il diritto privato liberista, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 
2001, 263; VETTORI, Autonomia privata e contratto giusto, in Riv. dir. priv., 2000, 21;  
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Ne conseguirebbero l’assoluta inammissibilità e la nullità del 
contratto atipico per violazione delle norme generali di cui agli art. 1322 e 
1343 c.c., indipendentemente da qualsivoglia riferimento all’art. 21 del 
T.U.F. ed ai regolamenti attuativi del medesimo, ai quali lo stesso 
Tribunale di Brindisi41 ed altre Corti di merito investite di fattispecie 
analoghe avevano fatto espresso rinvio prima dell’intervento 
chiarificatore delle Sezioni Unite.42  

Luca Giannini 
Mariano Vitali 

                                                
41 In questi termini: Tribunale di Brindisi, 18 agosto 2006, n. 701, in Redazione Giuffrè, 2007; 
Tribunale di Brindisi, 21 giugno 2005, in diritto e finanza.it, 2007. 
42 Così, ex multis, Tribunale Firenze, 19 aprile 2005, in Contratti, 2005, 1010; Tribunale di Trani, 
28 giugno 2007, n. 496, cit. ove si legge: “la fattispecie in cui la banca, nello svolgimento del 
servizio di negoziazione titoli, decide di operare “in contropartita diretta”, vendendo al 
risparmiatore titoli che già deteneva nel proprio portafoglio, si inquadra nell’ambito della 
negoziazione “in proprio”, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Regolamento sugli intermediari 
finanziari, e ricorre quando la banca cede al cliente titoli che erano di sua proprietà. Ragion per 
cui, quando gli strumenti finanziari oggetto di negoziazione sono presenti nel portafoglio 
dell’intermediario, è evidente che sussiste un’ipotesi di conflitto di interessi, consistente 
nell’interesse dell’intermediario, specifico e confliggente con quello dell’investitore, a vendere i 
titoli, laddove non emerga alcuna evidenza documentale dalla quale risulti correttamente 
acquisito il consenso scritto del cliente all’esecuzione dell’operazione in parola, ex art. 27 del 
citato Regolamento o la prova - il cui onere ricade sul medesimo intermediario - che 
l’esecuzione dell’ordine sia avvenuto su precisa e spontanea indicazione del cliente. 
Conseguentemente, il contratto deve allora ritenersi nullo, per violazione dello specifico disposto 
di cui allo stesso art. 27, che impone l’obbligo di acquisizione del preventivo consenso scritto 
nell’ipotesi di conflitto di interessi”. 
 


