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Consigliere RORDORF 
In apertura dei lavori il Consigliere Rordorf rivolge un saluto a tutti i presenti e 

passa ad introdurre l’argomento del convegno.  
Osserva, innanzitutto, che il tema della tutela del risparmio – che trova un suo 

preciso riferimento nell’art. 47 della Costituzione – solo da pochi anni ha cominciato 
ad assumere significativa importanza nelle aule di giustizia. Fino alla fine degli anni 
ottanta dello scorso secolo, infatti, il risparmio dei privati confluiva, in prevalenza, 
nell’acquisto di beni immobili e di titoli di Stato, questi ultimi con un buon 
rendimento; il contenzioso giudiziario, perciò, era limitato ai problemi connessi con 
la gestione dei conti correnti bancari, tenendo presente che i moduli contrattuali erano 
predisposti dalle banche e che, perciò, assumeva notevole importanza la disciplina 
delle c.d. clausole vessatorie. 

Con la significativa riduzione dei tassi di interesse da parte delle banche, 
conseguente all’avvio di una politica di contenimento dell’inflazione, il risparmio 
privato si è andato progressivamente spostando verso altre destinazioni considerate 
più redditizie, diventando anche uno strumento di finanziamento delle imprese, con la 
conseguenza che i mercati finanziari sono divenuti collettori di risorse sul modello 
anglosassone. Sono aumentati, di conseguenza, i problemi giudiziari connessi con la 
tutela del risparmio, perché il mercato finanziario è divenuto un centro di interessi per 
le imprese e, di conseguenza, per il progresso economico dell’intera società 
[significativa, al riguardo, è la norma dell’art. 6, comma 01, lettera c), del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotta dall’art. 2 del decreto legislativo 17 



settembre 2007, n. 164, che espressamente riconosce il carattere internazionale del 
mercato finanziario]. 

Tra le conseguenze di tali cambiamenti vi è stato uno sconfinamento della 
materia della tutela del risparmio dal tradizionale territorio del diritto civile verso 
quello del diritto amministrativo e, in certi casi, del diritto penale: si pensi alle 
sanzioni amministrative che le Autorità di vigilanza possono irrogare – con i connessi 
problemi di riparto della giurisdizione – ed alla creazione di nuove figure di reato 
(insider trading). 

Rimanendo nell’area civilistica, peraltro, si è assistito ad un radicale 
cambiamento del contenzioso; o, meglio, il vecchio contenzioso è rimasto, ma ne è 
nato uno nuovo, all’interno del quale la giurisprudenza ha dato rilievo crescente a 
figure come la buona fede e la corretta informazione del cliente, giungendo anche ad 
indagare il comportamento concreto degli operatori nel singolo rapporto contrattuale 
(si pensi, in proposito, ai problemi del recesso da parte della banca, della 
capitalizzazione trimestrale degli interessi, dell’anatocismo e della conseguente 
interpretazione dell’art. 1283 cod. civ.). Tutti questi argomenti sono di grande 
attualità, tanto che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 2 
dicembre 2010, n. 24418, si sono pronunciate su temi molto delicati, quali l’azione di 
ripetizione dell’indebito proposta dal cliente di una banca in relazione alla clausola di 
capitalizzazione degli interessi, con il connesso problema del decorso della 
prescrizione; e il legislatore, quasi in risposta rispetto a tale pronuncia, è intervenuto 
con il c.d. decreto mille proroghe, dettando, in sede di conversione, un’apposita 
disposizione che sarà oggetto di discussione. 

E’ da sottolineare, del resto, che la crescente attenzione della giurisprudenza 
verso il tema della corretta informazione del cliente è stata determinata da una serie 
di semplici constatazioni. Da un lato, il fatto che l’accesso al mercato finanziario non 
è dettato per tutti dalle medesime finalità; altri è, per esempio, cercare di proteggere il 
risparmio familiare, altri è perseguire finalità speculative. Da un altro lato, poi, ci si è 
resi conto che l’investimento nel mercato finanziario, in considerazione del carattere 
sempre più sofisticato degli strumenti a disposizione, richiede la mediazione di figure 
professionali specifiche e nuove che sono venute emergendo, con conseguenti 
problemi relativi alla responsabilità di costoro e delle Autorità di vigilanza preposte 
al controllo del loro operato.  

In ultimo, infine, si sono delineati anche i problemi connessi con le tecniche di 
risarcimento del danno, tenendo presente che il diverso tipo di investimento che il 
cliente sceglie – più o meno rischioso – non può non riflettersi sulla responsabilità 
civile del professionista che l’ha guidato nel compiere le scelte di investimento. 



 
Consigliere SCHIRO’ 
Il Consigliere Schirò esordisce rilevando che la grande ampiezza dei temi posti 

dal convegno richiede necessariamente una scelta. Egli, perciò, si soffermerà sulle 
regole di comportamento cui sono tenuti il promotore finanziario e l’intermediario 
abilitato. 

Norma fondamentale è, in argomento, l’art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.), 
nel testo modificato, da ultimo dal d.lgs. n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 
n. 2004/39 CE. Le regole di comportamento fissate da tale norma sono finalizzate alla 
tutela degli interessi dei clienti e del corretto funzionamento dei mercati; i principi di 
correttezza, diligenza e trasparenza indicati nella lettera a) del comma 1 sono 
un’esplicazione delle regole di diritto comune e servono ad illuminare quelle 
contenute nelle successive lettere del comma 1 e nel comma 1-bis. Le modifiche 
introdotte dal d.lgs. n. 164 del 2007, del resto, sono orientate nella direzione del 
miglior soddisfacimento degli obiettivi che il cliente si propone di raggiungere, 
criterio che è espressamente codificato nell’art. 45, comma 1, della Delibera 
CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, secondo uno schema che, per certi versi, 
sembra rievocare la vecchia figura dell’obbligazione di risultato (Gli intermediari 
adottano tutte le misure ragionevoli e, a tal fine, mettono in atto meccanismi efficaci, 
per ottenere, allorché eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, 
avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di 
regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra 
considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione). 

Il concetto di diligenza si collega necessariamente con quello di professionalità, 
tanto che nell’art. 23 T.U.F. si fa espresso riferimento (comma 6) all’onere della 
prova, posto a carico dei soggetti abilitati, di aver agito con la specifica diligenza 
richiesta, il che rimanda alla tradizione anglosassone della c.d. best execution. 

Nel sistema vigente, quindi, l’attività dell’intermediario si caratterizza per due 
aspetti fondamentali, quello della sua organizzazione e quello della capacità di 
indirizzare il cliente verso il raggiungimento del risultato sperato; ed è chiaro che il 
dovere di piena e corretta informazione del cliente assume un ruolo molto importante 
[art. 21, comma 1, lettera b), T.U.F.]. Significativa è , in proposito, la sentenza 25 
giugno 2008, n. 17340, la quale, occupandosi proprio di tale dovere, costituisce una 
sorta di condensato delle regole di comportamento che la banca intermediaria è tenuta 
ad osservare; in questa pronuncia si chiarisce, tra l’altro, che il dovere di 
informazione va modellato sulla specifica situazione del singolo cliente. E’ evidente, 
d’altra parte, che la valutazione dell’investitore assume un ruolo centrale nell’attività 



dell’intermediario, perché l’investitore inesperto necessita di una quantità di 
informazioni che non devono essere fornite a quello esperto. 

La legislazione in argomento si è mossa piuttosto lentamente e le pronunce della 
Corte di cassazione – proprio in considerazione del modo con cui è strutturato il 
nostro ordinamento processuale – sono arrivate anche molto tempo dopo che le leggi 
erano entrate in vigore. La legge 2 gennaio 1991, n. 1, ad esempio, può considerarsi il 
primo intervento regolatore della materia, cui ha fatto seguito un apposito 
regolamento della CONSOB (2 luglio 1991, n. 5387).  

Chiamata ad affrontare il problema della responsabilità dell’intermediario, la 
Corte di cassazione, con la sentenza 26 maggio 2009, n. 12138, ha recentemente 
affermato che, in tema di contratti di intermediazione mobiliare, ai fini 
dell’appartenenza del soggetto, che stipula il contratto con l’intermediario finanziario, 
alla categoria degli operatori qualificati, è sufficiente l’espressa dichiarazione per 
iscritto da parte dello stesso (società o persona giuridica) di disporre della 
competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari, 
aggiungendo che tale dichiarazione esonera l’intermediario dall’obbligo di ulteriori 
verifiche, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in 
suo possesso. In altre parole, si è ritenuto che la dichiarazione acquisti un grande 
valore sintomatico, tenendo presente che per il giudice si pone il problema 
fondamentale di stabilire come simile dichiarazione debba essere valutata. La 
sentenza ora richiamata è stata pronunciata in relazione alle disposizioni della legge 
n. 1 del 1991, ma oggi, forse, alla luce delle norme sopravvenute del T.U.F., la 
soluzione potrebbe essere diversa.  

Di grande importanza è, su questo argomento, la sentenza delle Sezioni Unite 19 
dicembre 2007, n. 26724, la quale, affrontando il problema degli effetti della 
violazione del dovere di informazione in riferimento ai contratti di intermediazione 
finanziaria, ha escluso che si possa pervenire a dichiarare la nullità del contratto 
stesso a norma dell’art. 1418 cod. civ., in difetto di un’esplicita previsione normativa 
in tal senso. 

E’ da notare, però, che la linea di tendenza, tanto legislativa quanto 
giurisprudenziale, è nel senso di porre a carico dell’intermediatore finanziario una 
serie sempre crescente di doveri, cui non ha fatto seguito altrettanto coraggio nella 
determinazione delle sanzioni (si tratta di stabilire se sia ipotizzabile la nullità del 
contratto e, comunque, di decidere fino a che punto possa essere scandagliata la causa 
del singolo contratto in riferimento alla causa tipica del contratto stesso). 

 
 



Consigliere RORDORF 
Ringrazia il collega Schirò, la cui relazione ha dimostrato molto bene la 

difficoltà dell’incontro – per così dire – tra il vecchio e il nuovo; basti pensare alla 
possibilità di utilizzare la figura della nullità del contratto per mancanza di causa in 
relazione a problemi tradizionalmente estranei alla materia dei contratti. Gli strumenti 
del diritto privato, d’altra parte, devono essere utilizzati non più soltanto per il 
soddisfacimento dell’interesse della parte, ma anche nella logica, ben diversa, del 
diritto pubblico. 

 
Professor INZITARI 
Ringrazia per l’invito ricevuto e rileva che un primo punto da porre in evidenza è 

quello dell’organizzazione. Rispetto ai criteri tradizionali del diritto romano 
(diligentia quam in suis) e a quelli della responsabilità professionale (si pensi al 
medico), la normativa di settore si è andata orientando nel senso della necessità di 
rispettare alcune regole tecniche, per cui la prestazione nel campo finanziario è 
divenuta il risultato di un insieme di comportamenti rispetto ai quali l’organizzazione 
assume un ruolo centrale; ed anche la CONSOB è intervenuta a sanzionare il 
comportamento di chi non teneva in adeguato conto la concreta situazione dei singoli 
che si rivolgono al mercato finanziario. E’ evidente, poi, che la predisposizione delle 
clausole contrattuali da parte dell’intermediario rischia di far diventare niente più che 
una vuota formalità la dichiarazione del cliente che si riconosce operatore qualificato, 
perché chi firma non sempre è in condizioni di capire pienamente il senso di ciò che 
firma; e le cause promosse davanti ai giudici di merito hanno visto frequenti esiti 
transattivi, il che non consente un rapido formarsi della giurisprudenza sui temi più 
dibattuti. 

Il punto che attualmente è maggiormente in esame, tuttavia, è quello che si è 
presentato negli ultimi mesi con la previsione normativa in tema di prescrizione delle 
operazioni bancarie di cui all’art. 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, 
n. 225 (c.d. mille proroghe), inserito dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 
10. Questa norma, che pare dettata da una specifica finalità di tutela di alcuni 
interessi di categoria, dispone che «in ordine alle operazioni bancarie regolate in 
conto corrente l’art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa 
ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno 
dell’annotazione stessa» e che, in ogni caso, «non si fa luogo alla restituzione di 
importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto». Sul punto ci sono state già rimessioni alla Corte costituzionale, il 
che si comprende facilmente pensando che oggi quasi tutti i pagamenti avvengono in 



moneta scritturale sul conto corrente e che far decorrere la prescrizione 
dall’annotazione non è ragionevole, soprattutto in riferimento agli interessi 
anatocistici ed alla c.d. commissione di massimo scoperto.  

La legge in questione è la risposta evidente alla citata sentenza delle Sezioni 
Unite n. 24418 del 2010, la quale ha ribadito la soluzione per cui la prescrizione 
decorre, in certi casi, dalla chiusura del conto e ha diversificato le situazioni a 
seconda del diverso tipo di versamento compiuto. In relazione ad un contratto di 
apertura di credito regolato in conto corrente, infatti, l’azione di ripetizione di 
indebito promossa dal cliente nei confronti della banca è soggetta all’ordinaria 
prescrizione decennale che decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto 
funzione di ripristino della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del 
conto e non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi; ciò 
perché in simile ipotesi il versamento non costituirebbe un “pagamento”, cosa che si 
verifica, invece, quando il cliente versa somme su conto scoperto, perché in questo 
caso di tratterebbe del pagamento di un credito esigibile. Il Relatore si dice d’accordo 
con la citata decisione, ma osserva che pare almeno dubbio che il versamento entro i 
limiti della somma messa a disposizione non possa essere considerato come 
pagamento. La distinzione operata dalla pronuncia in commento tra pagamento entro 
i limiti della provvista e pagamento su conto scoperto va valutata alla luce del 
concetto di debito esigibile; se anche il pagamento non è esigibile, ciò non cambia la 
natura del debito; quando si va a verificare i movimenti del conto corrente, ogni 
versamento realizza il pagamento di un debito, perché, se così non fosse, non si 
tratterebbe neppure di un pagamento e la somma dovrebbe produrre interessi in 
favore di chi versa. La nuova legge sbaglia, perché collega tutti gli effetti 
all’annotazione, ma se si ammette che ogni versamento è un pagamento, anche se non 
si tratta di conto scoperto, il collegamento della prescrizione all’annotazione non è 
poi così assurdo. 

 
Consigliere RORDORF 
Ringrazia il prof. Inzitari e ribadisce la complessità del problema. 
 
Giudice FAROLFI 
Ringrazia per l’invito. 
La giurisprudenza di merito è tenuta ad affrontare ciclicamente le vicende 

connesse al fallimento del mercato (si pensi ai bond argentini, o ai casi Cirio, 
Parmalat e Lehman Brothers). L’attività di intermediazione da un lato crea nuovi 
strumenti di investimento e, dall’altra, cerca di collocarli sul mercato; è evidente, 



perciò, che si verifica con frequenza che un contratto che sembra aleatorio non lo sia 
effettivamente nella realtà. Alcune pronunce di merito, quindi (si citano sentenze del 
Tribunale di Milano), hanno fatto riferimento alla mancanza della causa in concreto, 
mentre altre hanno posto in luce la mancanza della necessaria organizzazione, 
richiamandosi all’art. 21 T.U.F. ed all’art. 26 della Delibera CONSOB n. 16190 del 
29 ottobre 2007, di attuazione del T.U.F. D’altra parte, i principi di buona fede e 
correttezza di cui al citato art. 21 consentono comunque – ossia anche in presenza 
della sottoscrizione degli strumenti finanziari – di sanzionare alcuni comportamenti 
degli intermediari. Costoro sono tenuti a contenere il più possibile le conseguenze 
dannose per gli investitori, ma la giurisprudenza tende a limitare la tutela, in relazione 
a casi di mancata o inadeguata informazione, qualora la vicenda presenti connotati di 
obiettiva imprevedibilità. 

Quanto alla norma sopra richiamata e contenuta nella legge di conversione del 
c.d. decreto milleproroghe, il Relatore osserva che essa pare costruire appositamente 
una fattispecie di soluti retentio paragonabile, ironicamente, a quella dell’art. 2035 
cod. civ.; ma, d’altra parte, non è una novità che il legislatore intervenga in risposta 
ad un certo orientamento giurisprudenziale. In ordine all’interpretazione della 
disposizione in questione, alcuni tribunali cercano di seguire una sorta di 
interpretazione abrogatrice, osservando che l’irripetibilità delle somme non si applica 
ai procedimenti in corso in quanto la norma, non essendo di natura interpretativa, non 
potrebbe essere retroattiva; una minoranza dei tribunali, invece, applica la norma 
anche ai procedimenti in corso. I tempi delle impugnazioni, del resto, fanno sì che 
dovrà trascorrere molto tempo prima che la Corte di cassazione si pronunci in 
argomento, a meno che la questione non giunga al suo esame attraverso lo strumento 
della contestazione dello stato passivo fallimentare, nel qual caso si potrebbero 
ipotizzare tempi un po’ più brevi, essendo oggi tale decreto immediatamente 
impugnabile (art. 99, ultimo comma, della legge fallimentare, nel testo modificato, in 
ultimo, dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169). 

 
Consigliere RORDORF 
Ringrazia il collega Farolfi e rileva che sul c.d. decreto mille proroghe, con ogni 

probabilità, si pronuncerà prima la Corte costituzionale che la Corte di cassazione. 
 
Avv. D’AMBROSIO 
Torna a parlare dell’art. 21 T.U.F., rileva che l’Autorità di vigilanza ha poteri 

sanzionatori e pone in evidenza che, ove il comportamento dell’intermediario o del 
promotore finanziario vada a ledere il solo interesse del mercato globale e non anche 



quello del singolo cliente, si pone il delicato problema di valutare quali possano 
essere le conseguenze civilistiche. 

 
Consigliere RORDORF 
In risposta alla domanda appena posta, osserva che un caso del genere pone il 

problema dell’interesse ad agire, perché non è chiaro chi potrebbe esserne titolare. In 
simili evenienze, però – nelle quali è maggiormente palese l’insufficienza degli 
strumenti offerti dal diritto privato – resta comunque la tutela offerta dal diritto 
amministrativo. 

 
Avv. PUTIGNANO 
Fa notare come siano state proposte cause di merito – trattate anche con il 

procedimento sommario di cui al nuovo art. 702-bis cod. proc. civ. – nelle quali si è 
presentato il problema della possibile nullità dei contratti a seguito della prova 
dell’inesperienza del cliente in ordine a determinati strumenti finanziari. 

 
Consigliere SCHIRO’ 
Riallacciandosi ai precedenti interventi, nota che la mancanza di causa, intesa 

come fonte di nullità del contratto, si collega sempre al singolo contratto. 
 
Avv. GRECO 
Pone in evidenza il fatto che la riflessione sulla causa del contratto potrebbe 

essere spostata dalla figura della nullità a quella dell’annullabilità, puntando 
l’attenzione sulla necessità della libera manifestazione della volontà. 

 
Professor INZITARI 
Esprime qualche dubbio sulla possibilità di configurare un vizio del consenso 

(errore, dolo), tra l’altro di difficile dimostrazione in simili casi. 
 
Consigliere SCHIRO’ 
Osserva che richiamare la figura della nullità trova il suo fondamento in 

un’esigenza di chiarezza, perché mostra come ci si trovi di fronte ad un vizio così 
grave da non poter essere ricondotto ad altre ipotesi. 

 
Professor INZITARI 
Ricorda che, in relazione al caso Parmalat, alcune sentenze hanno fatto ricorso 

alla figura giuridica dell’aliud pro alio. 



 
Consigliere RORDORF 
Fa notare che i principi enunciati dalla giurisprudenza sono sì principi generali, 

ma pur sempre modellati sulla concreta fattispecie che i giudici devono risolvere; 
nelle sentenze emesse fino ad oggi, ad esempio, non sono stati mai affrontati né il 
tema dell’annullabilità del contratto né quello dell’aliud pro alio, così come non ci si 
è pronunciati sulla possibilità di applicare alla materia dei contratti finanziari la 
norma dell’art. 1711 cod. civ. in tema di limiti del mandato (si pensi all’ipotesi in cui 
siano stati venduti titoli diversi da quelli che il cliente si era dichiarato interessato ad 
acquistare). 

 
Avv. ROMITO 
Chiede di conoscere l’opinione dei presenti circa l’uso malizioso di alcuni 

strumenti finanziari nei quali, per esempio, si prevede che soggetti di modesta cultura 
(operai, casalinghe etc.), certamente non dotati di alcuna preparazione specifica, 
sottoscrivano dichiarazioni dalle quali risulta che essi sono pienamente informati su 
fenomeni molto complicati; ed evidenzia che simili clausole si risolvono in una sorta 
di esonero dell’intermediario da ogni responsabilità. 

 
Giudice FAROLFI 
Osserva che c’è una giurisprudenza che fa derivare dalla disposizione dell’art. 

23, comma 6, T.U.F. l’onere per l’operatore (intermediario) di graduare 
l’informazione a seconda delle possibilità di apprendimento della controparte. 

 
Professor INZITARI 
Richiama l’attenzione sulle concrete modalità con cui i clienti manifestano la 

loro volontà: si tratta assai spesso di dichiarazioni predisposte o, addirittura, di 
moduli siglati con un segno di croce, i quali si risolvono in un sostanziale 
aggiramento di regole poste da norme imperative. 

 
Consigliere SCHIRO’ 
Sottolinea l’importanza di compiere una valutazione ex ante e non ex post; in 

altre parole, la parte deve manifestare con chiarezza quali obiettivi economici intenda 
raggiungere, senza poter ipotizzare una sorta di presunzione di non autenticità della 
volontà concretamente manifestata. 

 
Consigliere RORDORF 



Conclude i lavori del convegno ricordando che l’intervento del diritto 
nell’economia non ha avuto sempre la stessa invasività, perché si sono alternati 
momenti diversi a seconda dei vari frangenti storici; quello che non è comunque 
ipotizzabile è che il diritto si ritragga del tutto rispetto a fenomeni economici di tanta 
importanza e vastità. 

 
Il Magistrato redattore 

(Francesco M. CIRILLO) 


