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Questa raccolta rappresenta la collazione delle “Domande & Risposte” del Question Time di Diritto del 

Risparmio, realizzata dall’Avv. Antonio ZURLO e cui hanno collaborato il Dott. Pierpaolo VERRI, il 

Dott. Lucio CASALINI e l’Avv. Antonella NEGRO. 

 

Perché per Diritto del Risparmio, «qualsiasi domanda non è mai una domanda qualsiasi» 
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A) Il mondo della finanza. 
 

1. CHI È IL CONSULENTE FINANZIARIO? 

Il consulente finanziario (denominato, in precedenza, “promotore”) è una persona fisica che 

esercita, in maniera professionale, l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario di 

un Intermediario (ovverosia, una Banca, una SIM, un’impresa di investimento o una SGR). In 

altri termini, il consulente è l’unico operatore autorizzato a incontrare i risparmiatori fuori dalla 

sede dell’intermediario. 

Per esercitare l’attività, è necessaria l’abilitazione all'esercizio della professione, mediante 

l'iscrizione all’Albo nazionale, tenuto da un apposito Organismo. Tale iscrizione è subordinata al 

possesso di un diploma di scuola secondaria, nonché di specifici requisiti di onorabilità; occorre, 

altresì, superare un esame di idoneità, ovvero possedere determinati requisiti di professionalità. 

 

2. IN CHE COSA CONSISTE L’ATTIVITÀ DEL CONSULENTE FINANZIARIO? 

Il consulente finanziario è tenuto a rispettare puntuali regole di comportamento, finalizzate a 

garantire la massima affidabilità al risparmiatore. È un professionista che supporta il cliente – 

investitore nella scelta dei prodotti e dei servizi finanziari più adatti al singolo profilo finanziario, 

alle esigenze, alle prospettive di investimento, alla tolleranza del rischio personali. Tutto ciò 

presuppone un’attenta analisi e un continuo aggiornamento della situazione finanziaria del cliente. 

Il consulente finanziario può agire per conto di un solo intermediario, che deve costantemente 

monitorarne l’attività, approntando procedure di controllo e di organizzazione interna adeguate. 

È retribuito in forma di provvigioni: i clienti, quindi, non devono corrispondergli alcun 

compenso. Per il pagamento dei servizi e dei prodotti sottoscritti, il consulente può ricevere 

assegni bancari e circolari, ordini di bonifico (et similia), strumenti finanziari nominativi o 

all’ordine.  

 

3. L’INTERMEDIARIO È RESPONSABILE PER L’ATTIVITÀ DEL CONSULENTE? 

L’intermediario finanziario può essere ritenuto solidalmente responsabile con il proprio 

promotore (rectius, consulente), in caso di danno cagionato ai clienti. Sul punto, la Suprema Corte 

di Cassazione ha chiarito che, in tema di intermediazione finanziaria, la società preponente debba 

rispondere, in solido, del danno causato all’investitore dai promotori finanziari in tutti i casi in 

cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l’esecuzione delle incombenze 

affidate al promotore stesso e, quindi, non solo quando il preposto (rectius, il promotore) sia 
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venuto meno ai propri doveri nell’offerta dei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla 

società preponente, ma anche in tutti quei casi in cui il suo comportamento, fonte di danno per 

il risparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle 

incombenze affidategli.  

(Per una fattispecie concreta, Cass. Civ., Sez. I, 27 agosto 2020, n. 17947, Responsabilità solidale 

della banca per il fatto illecito posto in essere dal promotore finanziario. | Diritto del risparmio) 

 

4. CHE COSA SI INTENDE CON “OCCASIONALITÀ NECESSARIA”? 

Con l’espressione “occasionalità necessaria” deve intendersi la relazione intercorrente tra la condotta 

antigiuridica posta in essere dal promotore e le incombenze che gli erano state affidate dall’intermediario 

preponente. In altri termini, l’incombenza disimpegnata ha concorso a determinare una situazione tale da 

agevolare (o, finanche, rendere possibile) il fatto illecito e il conseguente evento dannoso, anche nel caso 

in cui il dipendente abbia travalicato i limiti delle proprie incombenze (persistendo, pur sempre, 

nell’ambito dell’incarico affidatogli). 

 

(Per un approfondimento, Sul nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle 

incombenze affidate al promotore. | Diritto del risparmio) 

 

5. CI SONO IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL’INTERMEDIARIO 

PER FATTO DEL CONSULENTE? 

La responsabilità solidale dell’intermediario non viene meno per il fatto che il preposto, abusando 

dei propri poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, ma deve essere esclusa 

quando la condotta del cliente danneggiato presenti connotati di “anomalia”, vale a dire, se non 

di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul 

promotore, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste 

in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l’esperienza acquisita 

nell’investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla 

sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-

economiche. Invero, la violazione da parte del promotore finanziario degli obblighi di 

comportamento, che la legge pone a suo carico, non esclude la configurabilità di un concorso di 

colpa dell’investitore, qualora questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, 

sebbene a conoscenza del complesso “iter” funzionale alla sottoscrizione dei programmi di 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/08/29/responsabilita-solidale-della-banca-per-il-fatto-illecito-posto-in-essere-dal-promotore-finanziario/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/08/29/responsabilita-solidale-della-banca-per-il-fatto-illecito-posto-in-essere-dal-promotore-finanziario/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/09/01/sul-nesso-di-occasionalita-necessaria-tra-il-danno-e-lesecuzione-delle-incombenze-affidate-al-promotore/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/09/01/sul-nesso-di-occasionalita-necessaria-tra-il-danno-e-lesecuzione-delle-incombenze-affidate-al-promotore/
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investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell’ordinaria diligenza 

od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale 

con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi 

dell’evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di 

cooperazione nel compimento dell’attività di investimento.   

(Per un approfondimento, Cass. Civ., Sez. III, 28 giugno 2019, n. 17429, Nesso di necessaria 

occasionalità e legittimo affidamento dell'investitore nell'accertamento della responsabilità 

indiretta della SIM | Diritto del risparmio). 

 

6. CHI RIENTRA NELLA CLIENTELA AL DETTAGLIO O “RETAIL”? 

A questa Vostra domanda risponde il Cons. Dott. Giuseppe CRICENTI: Il "Question Time" di 

Diritto del Risparmio. | Diritto del risparmio. 

 

7. CHE COSA SONO E QUALI SONO LE PRINCIPALI ADR BANCARIE E FINANZIARIE?  

Le Alternative Dispute Resolution (ADR) sono sistemi alternativi per il componimento stragiudiziale 

delle liti. Le due principali ADR nel comparto bancario – finanziario sono l’Arbitro Bancario 

Finanziario (ABF) e l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Prossimamente, sarà 

operativo anche l’AAS, ovverosia l’Arbitro Assicurativo.   

 

8. COME SI PRESENTA UN RICORSO ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF)? 

Presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è molto semplice: lo si può fare in 

modalità cartacea (consentita soltanto se il ricorso deve essere proposto nei confronti di: due o 

più intermediari contemporaneamente; un intermediario estero, operante in Italia, in regime di 

libera prestazione di servizi; un confidi, ai sensi dell’art. 112, primo comma, TUB) oppure tramite 

il portale dell’ABF, che è uno strumento semplice e interattivo. La procedura è guidata e consente 

di gestire tutte le fasi della procedura. Non c’è necessaria l’assistenza legale. 

Prima della presentazione del ricorso, è necessario sempre aver formulato un reclamo 

all’Intermediario.  

 

 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/07/09/nesso-di-necessaria-occasionalita-e-legittimo-affidamento-dellinvestitore-nellaccertamento-della-responsabilita-indiretta-della-sim/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/07/09/nesso-di-necessaria-occasionalita-e-legittimo-affidamento-dellinvestitore-nellaccertamento-della-responsabilita-indiretta-della-sim/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/07/09/nesso-di-necessaria-occasionalita-e-legittimo-affidamento-dellinvestitore-nellaccertamento-della-responsabilita-indiretta-della-sim/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
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B) Il mondo delle operazioni finanziarie. 

1. IN COSA CONSISTE LA VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA E DI ADEGUATEZZA DI 

UN’OPERAZIONE DI INVESTIMENTO? 

La verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza rappresentano, sostanzialmente, una 

valutazione di compatibilità delle operazioni di investimento rispetto al profilo del singolo cliente 

– investitore (comprensione del rischio, esperienza in ambito finanziario, consapevolezza della 

decisione di investimento, conoscenza del prodotto). L’appropriatezza è un filtro valutativo meno 

pregnante dell’adeguatezza ed è riservato a tutti quei casi in cui l’investitore decida di effettuare 

in autonomia le operazioni con gli strumenti finanziari; l’intermediario, quando prestano servizi 

di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, 

richiedono al cliente (o potenziale cliente) di fornire le informazioni relative alla propria 

conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio proposto (o 

richiesto), al fine di determinare se questo possa essere appropriato (art. 42 Regolamento Consob 

n. 20307/2018). 

L’adeguatezza presuppone una parametrazione più stringente. Laddove l’investitore preferisca 

ricorrere a un servizio di consulenza finanziaria (o di gestione di portafogli), l’intermediario, al 

fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adeguati, in particolare 

con riferimento alla tolleranza al rischio e alla capacità di sostenere perdite, ottiene dal cliente (o 

potenziale cliente) le informazioni necessarie relativamente alla conoscenza ed esperienza in 

materia di investimenti (riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio), alla situazione 

finanziaria, (inclusa la capacità di sostenere perdite) e agli obiettivi di investimento (comprensiva 

della tolleranza al rischio) (art. 40 Regolamento Consob n. 20307/2018). Nella prestazione di un 

servizio di consulenza, l’intermediario fornisce al cliente “al dettaglio”, su supporto durevole, 

prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza, che specifichi la 

consulenza prestata e indichi i motivi della corrispondenza alle preferenze, agli obiettivi e alle 

altre caratteristiche del cliente (art. 41 Regolamento Consob n. 20307/2018). 

 

 

 



7 
 

Il “QUESTION TIME” – Global Money Week 2021 

Diritto del Risparmio – ISSN 2704-6184 

2. CHE COSA SI INTENDE PER “EXECUTION ONLY”? 

Per “execution only” si intende la mera esecuzione, ricezione e trasmissione degli ordini impartiti 

dal cliente all’intermediario: in questo caso, l’autonomia dell’investitore è massima e, 

correlativamente, sono meno stringenti gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario.  

Questo servizio può essere prestato senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere 

alla valutazione di appropriatezza, nel caso di contestuale ricorrenza delle seguenti condizioni: a) 

la negoziazione abbia ad oggetto strumenti finanziari non complessi; b) il servizio sia prestato su 

iniziativa del cliente (o potenziale cliente); c) il cliente (o potenziale cliente) sia stato chiaramente 

reso edotto della circostanza per cui, nella prestazione di tale servizio, l’intermediario non sia 

tenuto a valutare l’appropriatezza e che, pertanto, non sia beneficiario della protezione offerta 

dalle relative disposizioni; d) l’intermediario abbia rispettato gli obblighi in materia di conflitti di 

interesse (art. 43 Regolamento Consob n. 20307/2018). 

 

3. QUALI DOMANDE CI SONO IN UN QUESTIONARIO MIFID? 

Il Questionario MiFID è lo strumento previsto dal Regolamento Consob n. 20307/2018 per 

l’adempimento dei cc.dd. obblighi informativi “passivi”, ovverosia la profilatura del cliente – 

investitore, tramite la somministrazione di una serie di domande relative a: istruzione e 

professione; conoscenza in materia di investimenti; esperienza in materia di investimenti; 

situazione finanziaria; obiettivi di investimento; orizzonte temporale e finalità degli investimenti.  

La profilatura deve essere periodicamente aggiornata e non può essere cumulativa, ovverosia 

riferibile a più soggetti cumulativamente.  

(Per un approfondimento, Intermediazione finanziaria: profilatura "unica" e valutazione di 

adeguatezza. | Diritto del risparmio) 

 

4. CHE COS’È IL TASSO EURIBOR? 

Il tasso EURIBOR è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di 

interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali Banche europee. Esso viene 

determinato dalla European Banking Federation (“EBF”) come media dei tassi di deposito 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/09/07/intermediazione-finanziaria-profilatura-unica-e-valutazione-di-adeguatezza/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/09/07/intermediazione-finanziaria-profilatura-unica-e-valutazione-di-adeguatezza/
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interbancario, tra un insieme di oltre 50 Banche, individuate tra quelle con il maggiore volume 

d’affari dell’eurozona. 

Il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (infatti, è escluso 

dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi) e la stessa comunicazione dei 

dati avviene su base volontaria per le varie Banche, anche se l’Euribor è calcolabile solamente 

ove partecipino alla rilevazione almeno 12 Istituti di credito. 

 

5. CHE DOCUMENTI SERVONO PER APRIRE UN CONTO CORRENTE? 

Per l’apertura di un conto corrente bancario è richiesta una copia del documento di identità e del 

codice fiscale (o della tessera sanitaria). Alcuni Istituti possono eventualmente richiedere anche 

un certificato di residenza. 

 

6. CHE COS’È IL TAEG? 

Il TAEG, acronimo di “tasso annuale effettivo globale”, è il principale strumento di trasparenza 

nei contratti di credito al consumo; rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente – 

consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l’utilizzazione 

del credito stesso. È espresso in percentuale del credito concesso, su base annua, e deve essere 

indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque 

formulate. 

(Per un approfondimento: Criteri di indicazione del TAEG: la decisione della Corte di Giustizia 

Europea. | Diritto del risparmio) 

 

7. CHE COSA SI INTENDE CON “CREDITO AL CONSUMO”? 

A questa Vostra domanda risponde la Cons. Prof.ssa Marilena GORGONI: Il "Question Time" 

di Diritto del Risparmio. | Diritto del risparmio. 

(Per un approfondimento: Corte di giustizia UE: il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i 

costi in caso di estinzione anticipata del credito | Diritto del risparmio) 

 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/01/09/criteri-di-indicazione-del-taeg-la-decisione-della-corte-di-giustizia-europea/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/01/09/criteri-di-indicazione-del-taeg-la-decisione-della-corte-di-giustizia-europea/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/09/13/corte-di-giustizia-ue-il-consumatore-ha-diritto-al-rimborso-di-tutti-i-costi-in-caso-di-estinzione-anticipata-del-credito/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/09/13/corte-di-giustizia-ue-il-consumatore-ha-diritto-al-rimborso-di-tutti-i-costi-in-caso-di-estinzione-anticipata-del-credito/
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8. CHE COSA È IL MERITO CREDITIZIO E COME SI VALUTA? 

A questa Vostra domanda risponde la Cons. Prof.ssa Marilena GORGONI: Il "Question Time" 

di Diritto del Risparmio. | Diritto del risparmio. 

 

9. COS’È LA CENTRALE RISCHI E QUANDO È ILLEGITTIMA LA SEGNALAZIONE? 

La Centrale dei Rischi (c.d. CR) è una banca dati pubblica istituita presso la Banca d’Italia, al fine 

di raccogliere e distribuire informazione sull’indebitamento della clientela verso gli istituti bancari 

e le società finanziarie. In particolare, la segnalazione del credito in sofferenza presuppone la 

sussistenza di uno stato di insolvenza o di una situazione di grave e non transitoria difficoltà 

economica equiparabile con l’insolvenza. La nozione di insolvenza in subiecta materia non coincide 

con quella di insolvenza fallimentare ex art. 5 legge fall., ma va intesa in senso più ampio, come 

situazione di grave difficoltà economica e finanziaria, la quale, anche senza integrare uno stato di 

dissesto cronico ed irreversibile, sia non transitoria e dagli incerti sviluppi. Detta difficoltà deve 

emergere a seguito di un’attenta analisi da parte del soggetto segnalante non tanto e non solo del 

singolo rapporto di credito intrattenuto con l’istituto di credito, ma in modo puntuale della intera 

situazione economica e patrimoniale del debitore. È pertanto illegittima la segnalazione in tutte 

le ipotesi in cui non vi sia stata tale analisi (v. Cass. Civ., 9 febbraio 2021, n. 3130, Sulla valutazione 

di illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi. | Diritto del risparmio). 

Un ulteriore profilo rilevante nell’ambito della Centrale dei Rischi concerne il presupposto 

procedurale della segnalazione. Esso coincide con l’obbligo di preavviso della segnalazione in 

capo all’istituto di credito e all’intermediario finanziario in favore del cliente, affinché 

quest’ultimo possa assumere ogni determinazione necessaria ad evitarla. Tuttavia, il preavviso 

della segnalazione in Centrale rischi non costituisce condizione di legittimità della segnalazione 

ma la mera violazione di un obbligo di trasparenza che rileva esclusivamente sotto il profilo 

risarcitorio (v. Decisione ABF, Collegio Milano, 04 febbraio 2021, n. 2816; Decisione ABF, 

Collegio Roma, 20 aprile 2020, n. 7267). 

 

 

 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/10/sulla-valutazione-di-illegittimita-della-segnalazione-in-centrale-rischi/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/10/sulla-valutazione-di-illegittimita-della-segnalazione-in-centrale-rischi/
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10. COS’È LA CAI? 

La Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) è un archivio informatizzato presso la Banca d’Italia 

diretto ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. In particolare, 

nell’archivio in esame vengono inseriti le generalità dei traenti e gli estremi identificativi degli 

assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione e senza provvista, oggetto di furto, di 

smarrimento o di blocco, nonché i dati di coloro che non hanno pagato regolarmente i debiti per 

le spese effettuate con la carta di credito. Il soggetto segnalante è tenuto ad una attenta diligenza 

nell’istruttoria e nella conseguente, eventuale, segnalazione. La errata segnalazione presso la 

Centrale d’Allarme Interbancaria si risolve da un lato in una responsabilità in capo al soggetto 

segnalante e dall’altro in una indubitabile vicenda di discredito in capo al soggetto illegittimamente 

censito. 

(Per un approfondimento: La segnalazione in Centrale di Allarme Interbancaria: profili di 

(il)legittimità e l'onere della prova dell'avvenuto pagamento tardivo. | Diritto del risparmio) 

 

11. QUALI SONO LE CONSEGUENZE DI UN’ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE IN 

CENTRALE RISCHI? 

La illegittima segnalazione presso la Centrale dei Rischi determina una responsabilità in capo al 

soggetto segnalante e una serie di conseguenze negative per il soggetto censito. Si tratta di una 

responsabilità per false informazioni connotata da alcune peculiarità, ossia il danno cade sulla 

sfera giuridica del soggetto su cui verte l’informazione, il quale non lamenta di essere stato 

fuorviato dalla falsa informazione, bensì di essere stato leso dalla comunicazione a terzi di 

informazioni errate o false. Di conseguenza il soggetto danneggiato ha diritto ad ottenere la 

cancellazione della segnalazione e il risarcimento dei danni non solo patrimoniali ma anche non 

patrimoniali. 

Entrambe le tipologie di danno non possono essere considerate in re ipsa, ma devono essere 

provate. In particolare, non è sufficiente la meritevolezza dell’interesse leso, sotto il profilo 

dell’ingiustizia del danno, ma occorre anche che il danno sia una conseguenza di quella lesione e 

come tale deve essere provato e allegato (Decisione ABF, Collegio di Milano, 13 maggio 2020, n. 

8747; Cass. Civ. 5 agosto 2019, n. 20885). 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/11/14/la-segnalazione-in-centrale-di-allarme-interbancaria-profili-di-illegittimita-e-lonere-della-prova-dellavvenuto-pagamento-tardivo/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/11/14/la-segnalazione-in-centrale-di-allarme-interbancaria-profili-di-illegittimita-e-lonere-della-prova-dellavvenuto-pagamento-tardivo/
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(Per un approfondimento: Sulla valutazione di illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi. 

| Diritto del risparmio; Non tutte le segnalazioni illegittime escono col danno. | Diritto del 

risparmio; Illegittima segnalazione in C.A.I.: tra obbligo e discrezionalità della cancellazione. | 

Diritto del risparmio) 

 

12. CHE COSA SONO I BTP, I BOT E I CCT? 

BTP, BOT e CCT sono titoli di Stato, ovverosia delle obbligazioni emesse periodicamente, a 

durata variabile, con lo scopo di reperire risorse per il finanziamento del debito pubblico.  

I Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) sono titoli di debito a medio – lungo termine, con durata 

diversa, variabile dai 2 ai 30 anni, cedola semestrale posticipata e interessi predeterminati. 

Vengono rimborsati in un’unica soluzione alla scadenza e hanno un taglio minimo pari a mille 

euro.  

I Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) sono titoli di credito a breve termine, a tre scadenze tipiche 

(3, 6 e 12 mesi). Attualmente, sono emessi ogni 15 giorni, con le modalità previste tramite 

apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF). Non portano cedola.  

I Certificati di Credito del Tesoro (CCT) sono buoni del tesoro a medio – lungo termine e a tasso 

variabile. Sono emessi con durata variabile, dai 2 ai 10 anni. Nelle forme “standard” il rendimento 

viene corrisposto con la cedola ed è variabile, in considerazione dell’indicizzazione al tasso dei 

BOT (con una maggiorazione predefinita).  

 

13. CHE COSA SONO I TITOLI DI CREDITO? 

I titoli di credito, la cui disciplina si rinviene negli artt. 1992 e 2027 c.c., sono dei documenti, 

cartacei o elettronici, necessari per l’esercizio del diritto letterale ed autonomo ivi menzionato (es. 

credito pecuniario). La principale classificazione dei titoli di credito si basa sul modo di 

circolazione per la quale si distinguono in titoli al portatore, titoli all’ordine e titoli nominativi.  

Il titolo al portatore (es. banconote) è quello che si trasferisce mediante la semplice consegna e, 

pertanto, il possessore è legittimato all’esercizio del diritto menzionato nel titolo in base alla 

presentazione del titolo stesso. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/10/sulla-valutazione-di-illegittimita-della-segnalazione-in-centrale-rischi/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/10/sulla-valutazione-di-illegittimita-della-segnalazione-in-centrale-rischi/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/22/non-tutte-le-segnalazioni-illegittime-escono-col-danno/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/22/non-tutte-le-segnalazioni-illegittime-escono-col-danno/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/10/06/illegittima-segnalazione-in-c-a-i-tra-obbligo-e-discrezionalita-della-cancellazione/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/10/06/illegittima-segnalazione-in-c-a-i-tra-obbligo-e-discrezionalita-della-cancellazione/
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Il titolo all’ordine (es. cambiale e assegno) è trasferibile mediante girata, sicché il possessore è 

legittimato all’esercizio del diritto menzionato nel titolo solo ove vi sia una serie continua di girate. 

Il titolo nominativo (es. azioni) è quello in cui il possessore può esercitare il suo diritto per effetto 

dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente. Il trasferimento 

può avvenire per girata (autenticata da un notaio o da un agente di cambio) o mediante atto 

separato, ossia un atto pubblico. 

 

14. CHE COS’È LA CAMBIALE? 

La cambiale è un titolo di credito all’ordine contenente l’obbligazione di pagare (c.d. pagherò 

cambiario o vaglia cambiario) o di fare pagare incondizionatamente all’ordine del portatore (c.d. 

tratta) una somma determinata alla scadenza o nel luogo menzionato nel titolo. 

 

15. CHE DIFFERENZA C’È TRA UN ASSEGNO BANCARIO E UN ASSEGNO CIRCOLARE? 

L’assegno bancario è un titolo di credito all’ordine a vista emesso su una banca a favore di terzi 

o all’ordine proprio da chi ha fondi disponibili c.d. provvista presso la stessa. Meno frequente è 

l’emissione dell’assegno bancario al portatore, ossia quando manca il nome del beneficiario. 

L’istituto di credito paga la somma indicata nel titolo solo se esiste la disponibilità di fondi 

utilizzabili dal cliente. 

L’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine a vista emesso da un istituto di credito che lo 

firma per somme già disponibili presso di esso al momento dell’emissione. Al fine di una 

maggiore garanzia del soggetto che riscuoterà l’importo, l’assegno deve essere emesso con la 

formula di non trasferibilità, ossia non può essere girato a terzi beneficiari. 

 

16. CHI È RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DI UN ASSEGNO A PERSONA NON 

LEGITTIMATA? 

In caso di pagamento di un assegno a persona non legittimata v’è responsabilità dell’istituto di 

credito per effetto dell’inosservanza di un obbligo professionale di protezione che grava sul 

medesimo nei confronti di tutti i soggetti interessati al corretto pagamento dell’assegno non 

trasferibile. Di conseguenza trova applicazione l’art. 1218 c.c. che disciplina la responsabilità per 
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inadempimento di un’obbligazione giuridica preesistente, quale che ne sia la fonte, pattizia o 

legale (Cass. Civ., 10 giugno 2020, n. 11138; Cass. Civ., S.U., 21 maggio 2018, n. 12478). 

(Per un approfondimento: Sulla diligenza nell'identificazione in sede di pagamento di assegno di 

traenza. | Diritto del risparmio; Assegno circolare contraffatto: il "bene emissione" anche 

fraudolento ingenera nel cliente legittimo affidamento. | Diritto del risparmio; Responsabilità del 

mittente per l'utilizzazione della posta ordinaria ai fini della trasmissione di un assegno bancario 

non trasferibile. | Diritto del risparmio) 

 

17. CHE COS’È L’ANATOCISMO? 

A questa Vostra domanda risponde il Cons. Dott. Giuseppe CRICENTI: Il "Question Time" di 

Diritto del Risparmio. | Diritto del risparmio. 

 

18. CHE COSA SI INTENDE CON “AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE”? 

A questa Vostra domanda risponde il Cons. Dott. Giuseppe CRICENTI: Il "Question Time" di 

Diritto del Risparmio. | Diritto del risparmio. 

 

19. CHE COSA SI INTENDE CON “CESSIONE DEL QUINTO”? 

La cessione del quinto è un prestito personale, riservato a lavoratori dipendenti e pensionati e 

che può essere richiesto per il soddisfacimento di necessità afferenti alla vita privata e familiare 

(come, a titolo esemplificativo, l’acquisto di un’auto o di un elettrodomestico). È previsto 

l’obbligo di un’assicurazione, a garanzia del pagamento del debito residuo, in caso di perdita del 

lavoro e/o decesso del titolare. Il richiedente può beneficiare di tutte le tutele e i diritti previsti 

dalla normativa consumeristica, a prescindere dall’importo finanziato.  

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il cliente ha diritto al rimborso delle 

componenti del costo totale del credito, ovverosia dei costi cc.dd. recurring e di quelli up front, come 

stabilito dalla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, prima, e dalla 

giurisprudenza di merito e arbitrale, successivamente. 

(Per un approfondimento, Collegio di Coordinamento ABF: il consumatore ha diritto al rimborso 

delle componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front | Diritto del risparmio). 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/15/sulla-diligenza-nellidentificazione-in-sede-di-pagamento-di-assegno-di-traenza/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/02/15/sulla-diligenza-nellidentificazione-in-sede-di-pagamento-di-assegno-di-traenza/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/08/03/assegno-circolare-contraffatto-il-bene-emissione-anche-fraudolento-ingenera-nel-cliente-legittimo-affidamento/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/08/03/assegno-circolare-contraffatto-il-bene-emissione-anche-fraudolento-ingenera-nel-cliente-legittimo-affidamento/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/09/responsabilita-del-mittente-per-lutilizzazione-della-posta-ordinaria-ai-fini-della-trasmissione-di-un-assegno-bancario-non-trasferibile/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/09/responsabilita-del-mittente-per-lutilizzazione-della-posta-ordinaria-ai-fini-della-trasmissione-di-un-assegno-bancario-non-trasferibile/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/01/09/responsabilita-del-mittente-per-lutilizzazione-della-posta-ordinaria-ai-fini-della-trasmissione-di-un-assegno-bancario-non-trasferibile/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/12/18/collegio-di-coordinamento-abf-il-consumatore-ha-diritto-al-rimborso-delle-componenti-del-costo-totale-del-credito-compresi-i-costi-up-front/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/12/18/collegio-di-coordinamento-abf-il-consumatore-ha-diritto-al-rimborso-delle-componenti-del-costo-totale-del-credito-compresi-i-costi-up-front/
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20. CHE DIFFERENZA C’È TRA UN’AZIONE E UN’OBBLIGAZIONE? 

La differenza tra azoni e obbligazioni sottende a quella tra capitale di rischio e capitale di debito. 

Quando si acquista un’azione si diventa azionisti, ovverosia soci della società: le azioni sono, 

infatti, partecipazioni al capitale di rischio di una impresa. Ne deriva un “guadagno” vincolato ai 

risultati positivi della società, con una maggiore incertezza, a fronte di rendimenti che potrebbero 

essere più elevati.  

Per converso, le obbligazioni sono prestiti. Garantiscono il rimborso del prestito (salvo default 

della società emittente), più un interesse periodico. L’acquirente diventa esclusivamente un 

creditore della società.  

Categoria particolare di obbligazioni sono quelle cc.dd. “subordinate”, il cui rimborso viene 

posticipato rispetto a quello dei creditori ordinari (rassomigliando maggiormente a una 

partecipazione al capitale di rischio). Per questi profili di maggiore rischiosità, sono assoggettate 

a più stringenti oneri informativi.  

(Per un approfondimento: Errare humanum est, perseverare diabolicum: l'informazione decettiva 

sui titoli illiquidi delle Banche Popolari. | Diritto del risparmio) 

 

21. PERCHÉ ALCUNE OPERAZIONI FINANZIARIE SI DEFINISCONO “BACIATE”? 

Il “bacio” è sostanzialmente una metafora della contestualità tra due operazioni finanziarie. Le 

operazioni baciate sono, nella generalità dei casi, finanziamenti erogati da un Istituto di credito, 

a fronte del contestuale acquisto, da parte del soggetto finanziato, di un numero determinato di 

azioni della stessa Banca.  

Recentemente, sono state attenzionate dalla giurisprudenza, nell’ambito della vicenda delle 

Banche venete, che ne ha evidenziato la nullità dell’operazione. 

(Per un approfondimento, La vendita di un c.d. “prodotto abbinato”_tra la nullità civilistica e la 

disciplina anticoncorrenziale. (dirittodelrisparmio.it)). 

 

 

 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/10/08/errare-humanum-est-perseverare-diabolicum-linformazione-decettiva-sui-titoli-illiquidi-delle-banche-popolari/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/10/08/errare-humanum-est-perseverare-diabolicum-linformazione-decettiva-sui-titoli-illiquidi-delle-banche-popolari/
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/03/Zurlo-A.-La-vendita-di-un-c.d.-%E2%80%9Cprodotto-abbinato%E2%80%9D_tra-la-nullit%C3%A0-civilistica-e-la-disciplina-anticoncorrenziale-01_2020-1.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2020/03/Zurlo-A.-La-vendita-di-un-c.d.-%E2%80%9Cprodotto-abbinato%E2%80%9D_tra-la-nullit%C3%A0-civilistica-e-la-disciplina-anticoncorrenziale-01_2020-1.pdf
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C) Le nuove truffe informatiche e telematiche. 

1. CHE COS’È IL “PHISHING”? 

Molti dei tentativi di truffa posti in essere in materia di servizi di pagamento si svolgono secondo 

uno schema tipico e ampiamento noto, consistente nell’indurre il titolare dello strumento, a 

seconda dei casi tramite telefono, e-mail, sms o altri strumenti di comunicazione, a comunicare 

e/o a inserire su dispositivi o piattaforme informatiche le proprie credenziali personalizzate, 

solitamente adducendo falsamente l’esistenza di tentativi di accesso abusivo o più genericamente 

l’opportunità di verificare o implementare caratteristiche di sicurezza (c.d. phishing che, se 

tradizionalmente prende le forme di una mail civetta, può tuttavia presentarsi anche mediante 

l’invio di sms – c.d. smishing – o l’effettuazione di chiamate vocali – c.d. vishing). 

(Per un approfondimento, Ad impossibilia nemo (intermediari compresi) tenetur: sul 

disconoscimento di un bonifico tramite home banking. | Diritto del risparmio) 

 

2. CHE COS’È L’ “SMS SPOOFING”? 

Il c.d. “SMS spoofing” è una nuova modalità di truffa telematica, che consiste nella 

manipolazione dei dati relativi al mittente di un messaggio, per far sì che questo appaia provenire 

da un soggetto differente, rimpiazzando il numero originario con un testo alfanumerico (ossia 

quello utilizzato dall’intermediario per i propri messaggi genuini). In tal modo, il truffatore può 

inviare il c.d. “SMS-civetta”, che sembra proveniente da numeri o contatti legittimi. Questa 

particolare tipologia di truffa è stata esposta dall’European Payments Council (EPC), che, nel 

“Payments Threats and Fraud Trends Report”, del 2018, ha evidenziato come questo tipo di attacco 

abbia molto successo in quanto molti utenti credono che un SMS sia più sicuro di una email. 

Sempre nello stesso report, l’EPC ha delimitato l’ambito dello spoofing, precisando come in questi 

casi i truffatori inviino messaggi SMS che sembrano provenire dal prestatore di servizi di 

pagamento, nel tentativo di sottratte alla vittima informazioni personali o finanziarie. Tali 

messaggi incoraggiano i malcapitati a chiamare un numero o visitare un sito web, i quali, tuttavia, 

sono controllati dal truffatore, che utilizza dei software per modificare l’identificativo del mittente 

dei messaggi per far sì che appaiano inviati dal prestatore dei servizi di pagamento. Ciò significa 

che il messaggio c.d. civetta viene visualizzato dal cliente insieme ai precedenti messaggi legittimi 

provenienti dall’intermediario, facendo sì che il cliente lo reputi pertanto genuino e riconducibile 

all’intermediario. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/12/27/ad-impossibilia-nemo-intermediari-compresi-tenetur-sul-disconoscimento-di-un-bonifico-tramite-home-banking/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/12/27/ad-impossibilia-nemo-intermediari-compresi-tenetur-sul-disconoscimento-di-un-bonifico-tramite-home-banking/
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(Per un approfondimento, v. ABF, Collegio di Bari, 8 luglio 2019, n. 16662, Utilizzi fraudolenti: 

l'intermediario è responsabile in caso di "SMS spoofing" | Diritto del risparmio) 

 

3. CHE COS’È IL “VISHING”? 

Il vishing non è altro che una forma di phishing effettuata tramite servizi di telefonia. 

 

4. CHE COS’È LA “SIM SWAP FRAUD”? 

La c.d. Sim Swap Fraud è una frode complessa, con la quale il truffatore sottrae vari dati 

generalmente per via telematica come, dati di accesso dell’utente alle app oppure ai servizi web 

di home banking (User ID e Password/PIN), dati anagrafici a esso riferibili, si procura uno o più 

documenti di riconoscimento della vittima (anche reperendoli nel deep internet). Il 

malintenzionato si reca presso il dealer telefonico su cui la vittima poggia l’utenza telefonica 

utilizzata per la fruizione dei servizi di credito e dichiarando, anche tramite apposito modulo, di 

aver smarrito la scheda SIM, si fa rilasciare un duplicato o, alternativamente, richiede la portabilità 

del numero di telefono ad altro operatore. Il duplicato della SIM viene inserito all’interno di un 

telefono cellulare e dopo il download dell’apposita app (oppure tramite il canale web), il 

malvivente carpisce anche la password “usa e getta” (c.d. OTS) e conferma le disposizioni in 

modalità home banking, ordinando bonifici. 

(Per un approfondimento, v. ABF, Collegio di Napoli, 7 gennaio 2021, n. 306, Chi è cagione del 

suo mal, pianga se stesso: la responsabilità (oggettiva) dell'intermediario in caso di Sim Swap 

Fraud. | Diritto del risparmio) 

 

5. CHE COSA SONO IL “MAN IN THE MIDDLE” E IL “MAN IN THE BROWSER”? 

Tipologie di frode che, attraverso, l’installazione di malware nel sistema informatico 

dell’utilizzatore, agiscono nel momento dell’utilizzo normale dello strumento di pagamento o 

dell’accesso al conto (e quindi senza che l’utente si faccia “parte attiva” del meccanismo 

frodatorio), tramite reindirizzamento delle comunicazioni (c.d. man-in-the-middle) ovvero 

manipolazione delle pagine web (c.d. man-in-the-browser). 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/12/24/utilizzi-fraudolenti-lintermediario-e-responsabile-in-caso-di-sms-spoofing/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/12/24/utilizzi-fraudolenti-lintermediario-e-responsabile-in-caso-di-sms-spoofing/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/chi-e-cagione-del-suo-mal-pianga-se-stesso-la-responsabilita-oggettiva-dellintermediario-in-caso-di-sim-swap-fraud/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/chi-e-cagione-del-suo-mal-pianga-se-stesso-la-responsabilita-oggettiva-dellintermediario-in-caso-di-sim-swap-fraud/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/04/chi-e-cagione-del-suo-mal-pianga-se-stesso-la-responsabilita-oggettiva-dellintermediario-in-caso-di-sim-swap-fraud/
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La truffa avviene attraverso un meccanismo decisamente assai subdolo capace di sorprendere la 

buona fede anche di un pur normalmente attento fruitore del servizio. 

Il principio operativo di tale meccanismo di intrusione viene definito in gergo man in- the-

browser a significare l’interposizione che un particolare tipo di malware è in grado di operare fra 

il sistema centrale dell’intermediario e quello del singolo utente. Nella sua massima espressione 

di efficienza aggressiva, il programma malevolo, una volta annidatosi in un certo numero di 

computer, genera quella che in gergo suole definirsi una botnet, ossia per l’appunto una rete di 

macchine egualmente infettate dallo stesso virus. Il malware si annida in modo silenzioso nel 

computer della vittima senza creare alcun malfunzionamento o alterazione del sistema tali da 

attrarre l’attenzione dell’utente. Il malware resta completamente “in sonno” attivandosi solo nel 

momento in cui l’utente si colleghi ad un sito finanziario compreso fra quelli che il programma 

abbia posto nel mirino (targeted banks). In quel preciso istante il malware “si risveglia” ed entra in 

azione captando il collegamento dell’utente e propinandogli una pagina-video esattamente 

identica a quella che l’utente è abituato a riconoscere in sede di accesso regolare al sito del proprio 

intermediario. A quel punto il malware attiva una finestra a modulo, che pare sempre provenire 

dal sito dell’intermediario in cui si trova (crede di trovarsi) l’utente, ove è richiesta una conferma 

di sicurezza con l’invito a compilare i campi del modulo con i propri dati e il codice generato dal 

dispositivo OTP: procedura che gli intermediari stessi talora attivano per controlli di sicurezza 

(specie come quando, nel caso in esame, l’accesso abbia luogo da una macchina diversa da quella 

abitualmente utilizzata dall’utente e come tale segnalata al server della banca da un differente 

indirizzo di provenienza: c.d. IP, Internet Protocol), il che rafforza nell’utente il convincimento 

della piena regolarità della situazione e della normalità del controllo automaticamente disposto 

dal sistema. L’utente, con ciò doppiamente ingannato, compila quindi i campi del modulo che il 

malware prontamente trasmette all’intruso. Questi, così callidamente interpostosi nell’operazione, 

ha modo di captare tutti i fattori di autenticazione e di utilizzarli in tempo reale. 

 

 

6. CHE COS’È LA “PSD2”? 

La PSD2 (acronimo di Payment Services Directive 2) è la seconda direttiva sui servizi di pagamento, 

entrata in vigore nell’Unione Europea il 13 gennaio 2016 e recepita nel nostro ordinamento con 

il D.lgs. n. 218/2017, è una normativa finalizzata a rendere più sicura, efficiente, competitiva, 

innovativa e conveniente la gestione del denaro e dei pagamenti.  
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(Per un approfondimento: Istruzioni relative alle procedure concernenti l'applicazione della 

direttiva PSD2 | Diritto del risparmio; D.lgs. 8 aprile 2020, n. 36 – Disposizioni integrative PSD2 

e pagamenti digitali. | Diritto del risparmio) 

 

7. CHE COSA SI INTENDE PER “SISTEMA A DOPPIA AUTENTICAZIONE FORTE”? 

I requisiti dell’autenticazione forte sono sanciti dall’art. 4.30 della Direttiva “PSD2”, nei termini 

seguenti: “un’autenticazione basata sull’uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della 

conoscenza (qualcosa che solo l’utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l’utente 

possiede) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza l’utente), che sono indipendenti, in quanto la 

violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da 

tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione”. 

 

8. CHE COS’È IL “TOKEN”? 

Il token è uno strumento che consente la generazione, in autonomia, di password dispositive, 

nell’ambito dei sistemi di autenticazione forte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/04/08/istruzioni-relative-a-procedure-concernenti-lapplicazione-della-direttiva-psd2/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/04/08/istruzioni-relative-a-procedure-concernenti-lapplicazione-della-direttiva-psd2/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/05/27/d-lgs-8-aprile-2020-n-36-disposizioni-integrative-psd2-e-pagamenti-digitali/
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D) Il mondo delle garanzie e dell’assicurazione. 
 

1. CHE COS’È LA RESPONSABILITÀ CIVILE? 

A questa Vostra domanda risponde la Cons. Prof.ssa Marilena GORGONI: Il "Question Time" 

di Diritto del Risparmio. | Diritto del risparmio. 

 

2. QUALI SONO LE PRINCIPALI GARANZIE BANCARIE? 

A questa Vostra domanda risponde la Cons. Prof.ssa Marilena GORGONI: Il "Question Time" 

di Diritto del Risparmio. | Diritto del risparmio. 

 

3. CHE COSA SONO LE CLAUSOLE “CLAIMS MADE”? 

A questa Vostra domanda risponde la Cons. Prof.ssa Marilena GORGONI: Il "Question Time" 

di Diritto del Risparmio. | Diritto del risparmio. 

 

4. CHE COS’È UNA POLIZZA ASSICURATIVA? 

A questa Vostra domanda risponde la Cons. Prof.ssa Marilena GORGONI: Il "Question Time" 

di Diritto del Risparmio. | Diritto del risparmio. 

 

5. CHE COS’È UNA POLIZZA VITA? 

A questa Vostra domanda risponde la Cons. Prof.ssa Marilena GORGONI: Il "Question Time" 

di Diritto del Risparmio. | Diritto del risparmio. 

 

6. CHE DIFFERENZA C’È TRA UNA POLIZZA “UNIT LIKED” E UNA POLIZZA “INDEX 

LINKED”? 

Le polizze unit linked e index linked sono polizze vita, caratterizzate dal fatto che le prestazioni 

sono collegate a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di un fondo 

di investimento (nel primo caso), a un indice azionario o ad altro valore di riferimento (nel 

secondo caso). Ne consegue il loro assoggettamento alla variabilità delle dinamiche mercatuali e 

finanziarie; presentano, quindi, i rischi tipici di altri prodotti di investimento (ovverosia, 

l’incertezza di un rendimento garantito e la mancata garanzia della restituzione del capitale 

investito). 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/


20 
 

Il “QUESTION TIME” – Global Money Week 2021 

Diritto del Risparmio – ISSN 2704-6184 

E. Il mondo dei contratti. 
 

1. UN CONTRATTO BANCARIO (O FINANZIARIO) DEVE ESSERE SEMPRE STIPULATO 

PER ISCRITTO? 

Sì. L’art. 117 TUB, al primo comma, stabilisce testualmente che «I contratti sono redatti per iscritto e 

un esemplare è consegnato ai clienti.». Del pari, l’art. 23 TUF prevede che «I contratti relativi alla 

prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono 

redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare 

è consegnato ai clienti.». 

(Per un approfondimento: Il contratto – quadro sottoscritto solo dall'investitore è valido | Diritto 

del risparmio) 

 

2. IN CASO DI SMARRIMENTO DELLA MIA COPIA DEL CONTRATTO, POSSO 

RICHIEDERE UNA NUOVA COPIA? 

Sì, è un diritto del cliente.  

 

3. QUALI DOCUMENTI POSSO SEMPRE RICHIEDERE ALLA BANCA? 

Ai sensi dell’art. 119, quarto comma, TUB, «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che 

subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e 

comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli 

ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.». 

La richiesta stragiudiziale deve essere evasa dalla Banca entro 90 giorni.  

In via giudiziale, si può, per contro, ricorrere all’ordine di esibizione documentale, ai sensi dell’art. 

210 c.p.c. 

(Per un approfondimento: Art. 119 TUB e prospettive di una necessaria riforma. | Diritto del 

risparmio; Ammissibilità dell'acquisizione documentale d'ufficio, ex art. 210 c.p.c., in sede di 

consulenza tecnica, senza previa richiesta stragiudiziale, ex art. 119 TUB, della documentazione 

da parte del correntista. | Diritto del risparmio; Art. 119 Tub: la distinzione tra i documenti 

sintetici (di cui al 1° e al 2° comma) ed i documenti inerenti alle singole operazioni (di cui al 4° 

comma). | Diritto del risparmio)  

 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2018/01/17/il-contratto-quadro-sottoscritto-solo-dallinvestitore-e-valido/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2018/01/17/il-contratto-quadro-sottoscritto-solo-dallinvestitore-e-valido/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/04/18/art-119-tub-e-prospettive-di-una-necessaria-riforma/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/04/18/art-119-tub-e-prospettive-di-una-necessaria-riforma/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/11/14/ammissibilita-dellacquisizione-documentale-dufficio-ex-art-210-c-p-c-in-sede-di-consulenza-tecnica-senza-previa-richiesta-stragiudiziale-ex-art-119-tub-della-documentazione-d/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/11/14/ammissibilita-dellacquisizione-documentale-dufficio-ex-art-210-c-p-c-in-sede-di-consulenza-tecnica-senza-previa-richiesta-stragiudiziale-ex-art-119-tub-della-documentazione-d/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/11/14/ammissibilita-dellacquisizione-documentale-dufficio-ex-art-210-c-p-c-in-sede-di-consulenza-tecnica-senza-previa-richiesta-stragiudiziale-ex-art-119-tub-della-documentazione-d/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/05/13/art-119-tub-la-distinzione-tra-i-documenti-sintetici-di-cui-al-1-e-al-2-comma-ed-i-documenti-inerenti-alle-singole-operazioni-di-cui-al-4-comma/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/05/13/art-119-tub-la-distinzione-tra-i-documenti-sintetici-di-cui-al-1-e-al-2-comma-ed-i-documenti-inerenti-alle-singole-operazioni-di-cui-al-4-comma/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/05/13/art-119-tub-la-distinzione-tra-i-documenti-sintetici-di-cui-al-1-e-al-2-comma-ed-i-documenti-inerenti-alle-singole-operazioni-di-cui-al-4-comma/
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4. È OBBLIGATORIO CONSERVARE GLI ESTRATTI CONTO? 

Non c’è un obbligo a carico del cliente – correntista di conservare gli estratti conto, proprio in 

virtù della possibilità di poterla richiedere sempre alla Banca. Pur tuttavia, sarebbe comunque 

opportuno e vantaggioso conservare la rendicontazione periodica, anche nella prospettiva di 

dover tutelare i propri diritti e comprovare le proprie pretese, anche in sede giudiziale. 

 

5. CHE COSA SONO LE CLAUSOLE VESSATORIE? 

A questa Vostra domanda risponde la Cons. Prof.ssa Marilena GORGONI: Il "Question Time" 

di Diritto del Risparmio. | Diritto del risparmio. 

 

6. CHE COS’È LA “BLOCKCHAIN”? 

Per blockchain (letteralmente, “catena di blocchi”) si intende una tecnologia che serve a certificare 

una transazione in modo sicuro, verificabile e permanente. Essa consiste, quindi, in un registro 

distribuito virtuale condiviso e criptato, in cui ogni dato registrato è decentralizzato su diversi 

server. Alle singole blockchain si accede attraverso il web tramite password. I dati, una volta 

registrati, non possono più essere modificati, a meno che non vengano modificati tutti i blocchi. 

Ogni blocco ha un codice identificativo e si collega a un altro blocco, formando così una catena.  

In Italia vi è una definizione legislativa: Art. 8-ter D. L. Semplificazioni 14 dicembre 2018, n. 135, 

convertito in legge con L. 11 febbraio 2019, n. 12 (“Tecnologie basate su registri distribuiti e smart 

contract”): «1. Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che 

usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato 

su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia 

in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non 

modificabili. […] 3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su 

registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del 

regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. 4. Entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Agenzia per l’Italia digitale 

individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione 

degli effetti di cui al comma 3.». 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2021/03/26/il-question-time-di-diritto-del-risparmio/
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Anche in Arizona, ad esempio, è stata data una definizione legislativa: Arizona, House of 

Representatives, Title 44 – Trade and Commerce, 44- 7061: «Blockchain technology means distributed 

ledger technology that uses a distributed, decentralized, shared and replicated ledger, which may be public or private, 

permissioned or permissionless, or driven by tokenized crypto economics or tokenless. The data on the ledger is 

protected with cryptography, is immutable and auditable and provides an uncensored truth.». 

Interessante perché qui si distingue tra: a) le BLOCKCHAIN PERMISSIONLESS, quelle in cui 

chiunque può partecipare al processo di validazione delle transazioni e chiunque può diventare 

un nodo della rete. Tra le permissionless più famose vi sono Bitcoin ed Ethereum, tuttavia ne esistono 

molte altre che hanno generato una propria moneta crittografica (oltre 900); b) le BLOCKCHAIN 

PERMISSIONED al contrario sono caratterizzate da un accesso alla rete ristretto ad alcuni 

partecipanti autorizzati e da un processo di validazione demandato a un gruppo ristretto di attori. 

Tra queste si ricordano Corda e Hyperledger; c) in questa classificazione si inseriscono alcune 

soluzioni ibride come Ripple, in cui chiunque può partecipare alla rete, ma solo alcuni possono 

occuparsi della validazione delle transazioni. 

 

(Per un approfondimento: Blockchain and smart contracts | Diritto del risparmio; Blockchain-

Based Smart Contracts for beginners | Diritto del risparmio) 

 

7. CHE COSA SONO GLI SMART CONTRACTS? 

Lo smart contract (letteralmente, “contratto intelligente”) è – secondo taluni – un accordo 

automatizzato nella sua esecuzione e irrevocabile, incorporato in un software sotto forma di 

codice. Tuttavia, la definizione non è pacifica. Secondo altri, infatti, non è possibile parlare di 

“accordo” in senso strettamente giuridico, ma di funzioni o clausole, secondo lo schema “if/then”, 

incorporate in software o protocolli informatici, ad esempio: se vi è una scadenza, allora scatta il 

pagamento.In quest’ultimo senso, lo smart contract si riferisce esclusivamente alla fase esecutiva di 

un tradizionale contratto già esistente. 

Definizioni legislative:  

− Comma 2, art. 8-ter D. L. Semplificazioni 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge con 

L. 11 febbraio 2019, n. 12 (“Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract”): «2. Si definisce 

“smart contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui 

esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/09/24/blockchain-and-smart-contracts/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/05/15/blockchain-based-smart-contracts-for-beginners/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/05/15/blockchain-based-smart-contracts-for-beginners/
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contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, 

attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare 

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». 

− Arizona, House of Representatives, Title 44 – Trade and Commerce, 44- 7061: […] «2. Smart 

contract means an event-driven program, with state, that runs on a distributed, decentralized, shared and 

replicated ledger and that can take custody over and instruct transfer of assets on that ledger.». 

 

(Per un approfondimento: Blockchain and smart contracts | Diritto del risparmio; Blockchain-

Based Smart Contracts for beginners | Diritto del risparmio) 
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F) Il mondo dell’impresa. 

 

1. CHE COSA SI INTENDE PER “CROWDFUNDING”? 

Il crowdfunding è un modo di raccogliere denaro per finanziare progetti e imprese, che si 

caratterizza (diversamente dalla tradizionale modalità di raccolta) per una pluralità frammentata 

e atomistica dei soggetti investitori, in grado di corrispondere singolarmente molte piccole 

somme di denaro. In altri termini, rappresenta una variante ai classici schemi di finanziamento, 

introdotta dal legislatore nell’ottica di promuovere e incentivare la crescita e lo sviluppo 

economico e tecnologico. Da un punto di vista più strettamente operativo, il crowdfunding consiste 

in una richiesta a un pubblico sostanzialmente indeterminato (crowd significa, infatti, “folla”) di 

finanziamenti (funding), veicolata per il tramite di una piattaforma online, da parte di soggetti che 

vogliono sviluppare una progettualità personale o imprenditoriale.  

Recentemente, la CONSOB, con la delibera n. 21259, del 6 febbraio 2020, è intervenuta sulla 

normativa regolamentare afferente alla raccolta di capitale tramite portali online. 

(Per un approfondimento, Modifiche al c.d. "Regolamento crowdfunding". | Diritto del 

risparmio). 

 

2. QUALI SONO LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI “CROWDFUNDING”? 

Le principali forme di crowdfunding sono essenzialmente 4:  

a) social lending crowdfunding (o prestiti peer – to – peer, P2P);  

b) equity based crowdfunding;  

c) rewards based crowdfunding;  

d) donation based crowdfunding. 

 

3. CHE COSA SONO LE START – UP? 

Una start-up innovativa è una società di capitali (S.p.A. o s.r.l.), costituita anche in forma 

cooperativa, caratterizzata da alcuni requisiti oggettivi; segnatamente: a) è un’impresa nuova o 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/02/18/modifiche-al-c-d-regolamento-crowdfunding/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/02/18/modifiche-al-c-d-regolamento-crowdfunding/
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costituita da non più di 5 anni; b) ha residenza in Italia o in un altro Paese dello Spazio 

Economico Europeo (ma con sede produttiva o filiale in Italia); c) ha un fatturato annuo inferiore 

a 5 milioni di euro; d) non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma 

multilaterale di negoziazione; e) non distribuisce e non ha distribuito utili; f) ha come oggetto 

sociale esclusivo (o prevalente) lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un 

prodotto o servizio ad alto valore tecnologico; g) non è il risultato di fusione, scissione o 

cessione di ramo d’azienda. Infine, deve rispettare almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi: 

a) sostiene spese in R&S (Ricerca e Sviluppo) e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore 

valore tra fatturato e costo della produzione; b) impiega personale altamente 

qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con 

laurea magistrale); c) è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di 

un software registrato. 

 

4. CHE COSA SONO LE PMI? 

PMI è l’acronimo di “Piccole e Medie Imprese”, ovverosia di aziende che, per dimensione, 

rientrano in determinati limiti occupazionali e finanziari, normativamente prefissati.  

La Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione 

delle microimprese, piccole e medie imprese (PMI), stabilisce quale parametro occupazionale 

massimo il numero di 250 persone e, dal punto di vista finanziario, il fatturato annuo non 

superiore ai 50 milioni di euro (o il totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di 

euro). 

Le PMI innovative devono rispettare gli stessi requisiti previsti per le start – up (v. supra). 

 

 


