
 

 

Decisione n. 5017 del 25 gennaio 2022 

 

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

Il Collegio 

 

composto dai signori 

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente 

Prof. M. Rispoli Farina - Membro 

Cons. Avv. D. Morgante – Membro 

Prof. Avv. F. De Santis – Membro supplente 

Prof. Avv. V. Farina – Membro supplente 

 

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante 

 

nella seduta del 13 gennaio 2022, in relazione al ricorso n. 5945, dopo aver 

esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione. 

 

FATTO  

1. La presente controversia concerne il tema della contestata non idoneità delle 

operazioni in strumenti finanziari derivati (contratti cap) rispetto alla finalità di 

copertura, da ciò facendo discendere la nullità dei contratti per assenza di causa, 

con domanda di restituzione dei premi versati, nonché il tema del non corretto 

adempimento, da parte dell’Intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione 

di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell’inadempimento 

agli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto 

di acquisto e della omessa rilevazione dell’inadeguatezza delle operazioni. 
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Parte Ricorrente è un’impresa operante nel settore immobiliare che rappresenta di 

aver sottoscritto due contratti Cap, il primo il 20 ottobre 2009 e, il secondo, il 27 

marzo 2013. Tali contratti erano collegati a un contratto di mutuo edilizio a tasso 

variabile, che secondo Parte Ricorrente erano funzionali a tutelarla dal rischio di 

oscillazione del tasso di interesse, con finalità esclusiva di copertura. Il ricorso fa 

ampio richiamo al contenuto di due perizie depositate in atti da cui risulta, in 

estrema sintesi, quanto segue. 

Contratto Cap del 20 ottobre 2009 

- il Cap prevedeva che Parte Ricorrente incassasse il differenziale, se positivo, 

tra il tasso Euribor a 3 mesi e il tasso strike del 2% applicato al capitale 

nozionale di € 2.000.000,00; 

- per l’acquisto Parte Ricorrente ha pagato un premio ripartito in otto rate, pari a 

un totale di € 30.500,00; 

- il fair value dello strumento alla sottoscrizione è stimato in € 13.305,72, per cui 

la Banca ha conseguito un utile pari a € 17.194,28; 

- poiché la somma di € 30.500,00 è stata versata a rate, la differenza tra il fair 

value e il premio pagato è qualificata come interessi e, rispetto a tali interessi, è 

calcolato un tasso di interessi che risulta molto superiore alla soglia di usura; 

- il Cap non ha generato alcun flusso di cassa a favore di Parte Ricorrente; 

- il Cap non era idoneo ad assicurare copertura di finanziamenti contro un 

aumento dei tassi di interesse in quanto la documentazione esaminata dal perito 

non contiene evidenza di un sottostante da coprire e, in ogni caso, il Cap non ha 

ammortamento del capitale nozionale mentre, solitamente, i finanziamenti 

hanno un ammortamento progressivo, e una durata di soli due anni, mentre, 

solitamente, i finanziamenti hanno lunga durata. 

Contratto Cap del 27 settembre 2013 

• il Cap prevedeva che Parte Ricorrente incassasse il differenziale, se positivo, 

tra il tasso Euribor a 6 mesi e il tasso strike dello 0,80% applicato a un capitale 

nozionale di € 552.142,00; 

• per l’acquisto del Cap Parte Ricorrente ha pagato un premio di € 6.033,00, in 

un’unica soluzione; 
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• il fair value del Cap alla sottoscrizione è stimato in € 1.583,15, per cui la Banca 

ha conseguito un utile pari a € 4.449,85, corrispondenti alle commissioni di 

intermediazione implicite; 

• il Cap non ha generato alcun flusso di cassa a favore di Parte Ricorrente; 

• il Cap non era idoneo ad assicurare copertura contro un aumento dei tassi di 

interesse in quanto la documentazione esaminata dal perito mostra soltanto 

l’esistenza “un non ben definito finanziamento bancario a medio lungo termine 

fino all’importo massimo di €. 485.645,00 (capitale di riferimento residuo alla 

scadenza nel 2015)”, potendosi così, tra l’altro, rilevare la non coincidenza degli 

orizzonti temporali e degli importi. 

A fronte di tali elementi, Parte Ricorrente muove doglianze con riferimento alla 

prestazione dei servizi di investimento e, in particolare, del servizio di consulenza, 

lamentando irregolarità nella fase genetica degli investimenti, così riassumibili: 

- nullità dei contratti Cap per carenza di causa, in violazione dell’art. 1418 c.c., 

mancando la finalità di copertura, e ciò anche in considerazione delle 

Comunicazioni Consob n. DI/99013791 del 26 febbraio 1999 e n. 

DEM/1026875 dell’11 aprile 2001; 

- consulenza svolta non nell’interesse del cliente; 

- violazione degli obblighi di trasparenza, per la presenza di commissioni 

implicite e per la mancata disclousure del fair value; 

- applicazione di interessi usurai, in relazione alla rateizzazione del premio del 

primo Cap, sottoscritto il 20 ottobre 2009. 

Conclusivamente, Parte Ricorrente chiede la restituzione di € 36.533,00, somma 

che corrisponde a quanto versato per l’acquisto dei due Cap. 

2. L’Intermediario, in sede deduttiva, anzitutto evidenzia la finalità “assicurativa” 

dei due contratti di cui Parte Ricorrente in questa sede si duole, i quali erano 

strumentali alla copertura di un mutuo a tasso variabile stipulato il 5 dicembre 2008, 

per un controvalore complessivo pari a € 4.000.000, con l’erogazione del capitale 

in più soluzioni, in base allo stato avanzamento lavori cui era finalizzato il mutuo. 

Il contratto di mutuo prevedeva un periodo di preammortamento di due anni, con 

obbligo della parte mutuataria di corrispondere sulle somme mutuate gli interessi a 
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un tasso variabile dell’1,10 punti in più dell’Euribor a 3 mesi, da corrispondere in 

rate semestrali posticipate; decorso il periodo di preammortamento di due anni, il 

capitale mutuato è stato posto in ammortamento, successivamente, nel 10 dicembre 

2010, il mutuo è stato frazionato in quote che, successivamente, sono state via via 

estinte o accollate dagli acquirenti delle unità immobiliari. Il rimborso è stato 

effettuato con anticipo il 25 settembre 2018. L’Intermediario afferma che i due Cap 

in contestazione permettevano a Parte Ricorrente di coprire il rischio di aumenti del 

tasso Euribor, “tutelandosi contro andamenti al rialzo dei tassi di mercato a 

conservando al tempo stesso la possibilità di sfruttare andamenti al ribasso dei 

medesimi tassi”. 

L’Intermediario rappresenta, poi, che Parte Ricorrente ha ricevuto in tempo utile 

tutte le informazioni necessarie per una compiuta valutazione delle due operazioni, 

per conoscere i termini e le condizioni, nonché per comprendere i relativi rischi, 

così come confermato dalle dichiarazioni rese nella modulistica sottoscritta, 

rilevanti e impegnative, in forza del principio di autoresponsabilità. 

In particolare, per quel che concerne il contratto Cap sottoscritto il 20 ottobre 2009:  

- “le componenti economiche dell’operazione erano chiaramente indicate nei 

moduli di proposta e accettazione intervenuti fra la banca e il cliente”; 

- “è stato espressamente previsto il pagamento di un premio pari allo 0,75% su 

base annua (con riduzione della percentuale dello 0,80% inizialmente 

indicato)”; 

- l’importo totale corrisposto da Parte Ricorrente risulta corrispondente a quanto 

chiaramente pattuito in sede contrattuale; 

- le argomentazioni relative all’applicazione di un tasso usuraio risultano 

inconferenti e infondate. 

Per quel che concerne, invece, il contratto Cap sottoscritto il 27 marzo 2013: 

- Parte Ricorrente ha soscritto un’apposita scheda in cui, a fronte 

dell’indebitamento residuo del mutuo ipotecario, ha espressamente richiesto 

una copertura parziale di circa il 30%; 

- in base a tale esigenza, è stato individuato il capitale nozionale iniziale di € 

552.142,00, “progressivamente ammortizzato per la durata dell’operazione”; 
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- la Banca ha formulato una raccomandazione all’acquisto, in cui ha 

analiticamente precisato le caratteristiche dell’operazione, gli impegni delle 

parti in relazione allo scambio dei flussi di cassa, gli effetti dell’operazione, 

nonché i fattori di rischio; 

- la Banca ha indicato la percentuale del premio da applicare al nozionale di 

riferimento iniziale, con la scomposizione delle diverse componenti 

dell’esborso finanziario complessivo sostenuto da Parte Ricorrente, 

distinguendo il valore corrente di mercato e i costi. 

In relazione alla correlazione con il finanziamento sottostante, la Banca precisa che, 

in entrambi i casi, “si trattava di semplici operazioni di copertura correlate al 

mutuo edilizio sottostante, senza alcuna finalità speculativa” e che “il capitale 

nozionale di riferimento (€ 2.000.000 nella prima operazione, € 552.142 nella 

seconda) è stato individuato sulla base delle esigenze di copertura manifestate 

dalla Società.”. La non coincidenza dei capitali nozionali dei derivati con il 

finanziamento erogato si giustifica per una molteplicità di fattori, ivi inclusa la 

circostanza che l’erogazione del finanziamento avveniva in base allo stato di 

avanzamento dei lavori, oltre al fatto che il mutuo, sin dalla fase del 

preammortamento, era stato frazionato in numerose quote, successivamente estinte, 

ovvero accollate dagli acquirenti delle singole unità immobiliari. 

Quanto, invece, alla mancata coincidenza tra la durata delle operazioni rispetto a 

quella del finanziamento, per cui i contratti avevano una durata inferiore, la Banca 

argomenta nel senso che nulla vieta alle parti contraenti “di stipulare un derivato 

di copertura per un periodo inferiore rispetto al rischio dal quale ci si intende 

coprire” citando, a tal proposito, la Decisione ACF n. 1742 del 23 luglio 2019, in 

cui si afferma che ciò “non basta per far venir meno l’idoneità dello strumento ad 

assicurare al ricorrente, seppure per il minore periodo di tempo considerato, una 

protezione contro il rischio di aumento dei tassi”. 

Per quel che concerne, infine, la correlazione tra i tassi parametro degli strumenti e 

quelli del finanziamento, la Banca precisa che: 

- per il primo Cap, il contratto di mutuo prevedeva, per il periodo di 

preammortamento, un tasso variabile nella misura dell’1,10 punti in più 
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dell’Euribor a tre mesi, laddove il contratto di Cap acquistato, era parametrato 

all’Euribor a tre mesi, con strike price al 2,00%; 

- per il secondo Cap, le quote del mutuo – già frazionato – “erano pressoché tutte 

indicizzate all’Euribor sei mesi (ad eccezione di una quota), con spread 

variabili” e il contratto Cap acquistato era parametrato all’Euribor sei mesi, con 

strike allo 0,80%; inoltre, per l’operazione, “era indicata una correlazione tra 

il parametro e il tasso di finanziamento del 98%”. 

L’Intermediario aggiunge che, al momento della stipula, “i tassi Euribor attesi [si] 

presentavano potenzialmente più elevati” e che non sarebbe corretto valutare la 

convenienza dell’operazione ex post, alla luce dell’andamento dei tassi poi 

effettivamente realizzatesi, ma che “qualsiasi valutazione sulla convenienza 

dell’operazione deve essere riportata ex ante, sulla base delle previsioni 

dell’epoca” ricordando che, alla luce di quanto stabilito dall’ACF, la valutazione 

sulla convenienza del contratto “non può formare oggetto di sindacato da parte 

dell’Arbitro.” 

Conclusivamente, l’Intermediario chiede all’ACF “di voler rigettare il ricorso 

promosso […] in quanto del tutto infondato”. 

3. Nelle deduzioni integrative Parte ricorrente reitera molte delle argomentazioni 

già sollevate in sede di ricorso e replica alle deduzioni dell’Intermediario 

affermando, tra l’altro, che:  

- la Banca non avrebbe dichiarato tutti gli importi delle commissioni di 

intermediazione correlate all’apertura dei contratti di Cap; 

- non ha fornito nel contratto la formula per determinare il calcolo del valore del 

Mark to Market, “rendendo in questo modo il suo valore non solo indeterminato 

ma anche indeterminabile”; 

- all’atto della sottoscrizione dei Cap, non ha informato Parte Ricorrente degli 

scenari probabilistici futuri, né ha fornito il confronto con lo strumento con altri 

prodotti ugualmente finalizzati alla copertura del tasso di interesse; 

- rimarca quanto emerso dalle perizie tecniche, ossia la mancata funzione di 

copertura dei derivati rispetto al rapporto di finanziamento sottostante, 

ribadendo la conseguenza nullità dei contratti per assenza di causa; 
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- formula doglianze in relazione alla non adeguatezza/appropriatezza delle 

operazioni; 

- fa derivare la nullità dei contratti anche dal mancato assolvimento degli obblighi 

informativi sui prodotti da parte dell’Intermediario. 

4. L’Intermediario ha prodotto repliche finali in cui, tra l’altro: 

• ribadisce che le operazioni poste in essere avevano una precisa funzione di 

copertura rispetto al mutuo ipotecario sottostante e rispondevano agli interessi 

di Parte Ricorrente, essendo, chiaramente, correlate al finanziamento 

sottostante e avendo lo scopo di proteggere contro la salita dei tassi sopra il 

livello stabilito; 

• alla data delle relative stipule, erano previsti tassi Euribor più alti rispetto a 

quelli poi realmente verificatesi e, a riprova di ciò, allega tabelle in cui sono 

mesi a confronto i tassi attesi, i tassi effettivi e i tassi strike, da cui emergere 

una sostanziale idoneità dei contratti ad assolvere alla funzione di copertura del 

rischio di tasso; ciò posto, a parere dell’Intermediario, l’eccezione di nullità 

avanzata da Parte Ricorrente è destituita di ogni fondamento; 

• la scomposizione dei costi sostenuti dalla società cliente risulta ben esplicitata 

nella documentazione informativa e contrattuale relativa all’operazione del 

2013, laddove la documentazione dell’operazione del 2009 si presenta più 

semplice e meno dettagliata, in ragione dei “tempi che si sono resi necessari 

affinché gli intermediari si potessero compiutamente adeguare alle disposizioni 

di Livello 3”;  

• eccepisce la (in)competenza dell’ACF a conoscere delle doglianze avanzate da 

Parte Ricorrente in relazione all’applicazione di un tasso usurario per il 

finanziamento concesso al fine di acquistare il primo strumento, rimarcando la 

competenza per materia dell’ABF; 

• eccepisce che l’unica domanda proposta nel ricorso è quella relativa alla nullità 

per assenza di causa del contatto e solo nelle deduzioni integrative viene 

introdotta una domanda di nullità per una generica “violazione degli artt. 21 e 

seguenti del Regolamento Consob senza tuttavia alcuna specifica indicazione 

delle norme che si assumerebbero violate”. 
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DIRITTO 

1. Non sono controverse le caratteristiche dei due contratti Cap e del mutuo oggetto 

di copertura che, in base ai documenti in atti, possono essere ricostruite come segue. 

Contratto Cap del 20 ottobre 2009: sottoscritto il 20 ottobre 2009 da Parte 

Ricorrente, è un Cap con durata due anni, capitale nozionale € 2.000.000, strike 

price 2% e come parametro il tasso Euribor a 3 mesi.  

Il contratto mostra, chiaramente, che il premio richiesto è pari allo 0,75% del 

capitale nozionale con pagamento a cadenza trimestrale posticipata, senza 

indicazione di quale parte del premio corrisponda a commissioni a favore 

dell’Intermediario. 

Applicando la regola dell’anno commerciale indicata nel contratto per il 

frazionamento del pagamento, risulta un premio complessivo pari a € 30.500, 

somma che corrisponde a quanto effettivamente pagato da Parte Ricorrente come 

emerge dalle contabili allegate al ricorso. 

Il Contratto riporta indicazione: “classe di rischio 3 – allegato OPT1”, senza 

ulteriori specificazioni. 

Il contratto non indica il fair value (mark to market) dello strumento, né fornisce 

analisi di scenari relativi ai possibili pay-out in base all’andamento del tasso di 

mercato sottostante. 

Con riferimento al fair value del Cap al momento della sua sottoscrizione, Parte 

Ricorrente, con apposita perizia, sostiene che, in base ai dati di mercato, questo 

fosse pari a € 13.305,72; non c’è modo di confrontare tale valore con i dati presenti 

nei documenti in atti.  

Contratto Cap del 7 marzo 2013: sottoscritto il 7 marzo 2013 da Parte Ricorrente e, 

successivamente, confermato da entrambe le parti il 27 marzo 2013, è un Cap 

relativo al periodo dal 28 marzo 2013 al 10 dicembre 2015 (copertura di 2 anni e 9 

mesi), con capitale nozionale € 552.142 (ma è presente un piano di ammortamento 

con riduzioni progressive fino a € 485.645), strike price 0,80% e come parametro 

il tasso Euribor a 6 mesi. 
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La documentazione in atti contiene i dati del mutuo sottostante, relativo al periodo 

dal 5 dicembre 2008 al 10 dicembre 2029, con un indebitamento residuo di € 

1.814.860, per cui Parte Ricorrente dichiara di cercare una copertura parziale del 

30,42% allo scopo di “limitare il costo del finanziamento”, senza “rinunciare a 

cogliere il beneficio derivante dalla diminuzione del tasso di riferimento” e senza 

“trasformare il tasso variabile del finanziamento in un sostanziale tasso fisso”. 

Il contratto mostra, chiaramente, che il premio complessivamente richiesto sia pari 

a 1,09278%, “di cui riconosciuto alla Banca come Commissione” 0,640%; 

applicando tale tasso complessivo, risulta un premio pari a € 6.033,70 che 

corrisponde alla somma di € 6.033,00 pagata da Parte Ricorrente. 

La documentazione contiene alcuni scenari probabilistici in relazione al differente 

andamento dei tassi di mercato e degli schemi riepilogativi del funzionamento dello 

strumento. 

La documentazione non riporta alcuna indicazione del fair value alla stipula; la 

percentuale dei costi commissionali a favore della Banca indicata nel contratto 

determina un valore delle commissioni (€ 3.533,71) non riconciliabile con le stime 

del fair value e delle commissioni implicite presenti nella perizia prodotta da Parte 

Ricorrente (pari a € 1.583,15). 

Mutuo del 5 dicembre 2008  

Agli atti è presente un contratto di mutuo edilizio ipotecario sottoscritto tra 

l’Intermediario e Parte Ricorrente il 5 dicembre 2008, relativo a un finanziamento 

concesso fino a un massimo di € 4.000.000, con erogazioni di capitale a stato 

avanzamento lavori, e tasso variabile per la durata di 20 anni, di cui: 

- i primi due anni di preammortamento, senza restituzione del capitale, ma con 

pagamento di interessi al tasso pari all’1,10% in più rispetto al tasso Euribor a 

tre mesi (cfr. art. 3 del contratto di mutuo); 

- i restanti 18 anni, con 36 rate semestrali posticipate di ammortamento con 

rimborsi delle quote capitale oltre a interessi per i quali “il metodo e la 

determinazione degli stessi saranno precisati […] nell’atto di determinazione 

dell’inizio ammortamento e quietanza” (cfr. art. 5 del contratto di mutuo). 
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Il citato “atto di determinazione dell’inizio ammortamento e quietanza” non si trova 

in atti. Tuttavia, la documentazione relativa al Cap sottoscritto il 7 marzo 2013 

specifica che il finanziamento sottostante prevede interessi parametrati al tasso 

Euribor a 6 mesi. 

L’Intermediario, senza contestazioni di Parte Ricorrente, rappresenta che le 

erogazioni del mutuo sono state complessivamente pari a € 3.778.000,00 come così 

indicato: 

- “€ 1.393.000,00 in sede di stipula del mutuo; 

- € 1.000.000,00 in data 14/5/2009; 

- € 738.000,00 in data 5/11/2009; 

- € 347.000,00 in data 16/3/2010; 

- € 300.000,00 in data 12/7/2010”. 

L’Intermediario ha precisato che “in data 10/12/2010 il mutuo ipotecario è stato 

frazionato in quote, che sono state via via estinte o accollate dagli acquirenti delle 

unità immobiliari”. 

2. Ricostruite come sopra le caratteristiche dei due contratti Cap e del mutuo 

oggetto di copertura, occorre ora esaminare la doglianza addotta da parte attorea, di 

nullità dei contratti Cap per carenza di causa, in quanto secondo Parte ricorrente le 

operazioni avrebbero avuto natura speculativa e non sarebbero state in grado, 

pertanto, di assolvere alla finalità perseguita di proteggere il debito sottostante dal 

rischio di rialzo del tasso di riferimento.  

A tal proposito, può richiamarsi quanto questo Collegio ha già avuto modo di 

rilevare laddove la doglianza, come nel caso qui in esame, presupponga la 

valutazione del se il contratto derivato risulti o meno in grado, per come 

l’operazione è stata in concreto costruita, di assolvere, almeno in astratto e al 

momento della stipula, alla finalità perseguita, dovendosi ritenere che, in assenza 

di una tale idoneità, esso risulti nullo per assenza di causa, ovvero perché non 

destinato ad assolvere ad alcuna funzione meritevole di tutela. Decisivo è, dunque, 

stabilire in simili casi se possa ritenersi esistente quella “elevata correlazione tra le 

caratteristiche tecnico-finanziare (scadenza, tasso d’interesse, tipologia, etc.) 

dell’oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato” richiesta dalla 
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Comunicazione Consob del 26 febbraio 1999, richiamata anche dalla Corte di 

Cassazione nella Sentenza n. 19013 del 31 luglio 2017; a giudizio di questo 

Collegio, infatti, solo la presenza di tale “elevata correlazione”, denotando la 

potenziale idoneità dello strumento ad assolvere siffatta finalità in una prospettiva 

ex ante, permette di ritenere che il contratto derivato persegua un interesse 

concretamente meritevole di tutela (Decisioni 315, 1286, 1566). 

In tale prospettiva occorre, dunque, esaminare le caratteristiche essenziali dei due 

contratti Cap qui in contestazione e del mutuo oggetto di copertura, come sopra 

identificate, al fine di valutare, per ognuno dei due Cap, la correlazione tra le loro 

caratteristiche tecnico-finanziare e quelle del mutuo.  

Ora, gli elementi di correlazione tra il primo contratto Cap del 20 ottobre 2009 e il 

contratto mutuo risultano, ad avviso di questo Collegio, decisamente apprezzabili 

in quanto: 

- il parametro finanziario di riferimento del Cap coincide con quello del mutuo: 

il tasso Euribor a 3 mesi; 

- la vita a scadenza del Cap di due anni si sovrappone, in ampia parte, con il 

periodo di due anni di preammortamento del mutuo (che, si ricorda, è stato 

sottoscritto il 5 dicembre 2008); 

- il capitale nozionale di riferimento del Cap, € 2.000.000, era non superiore al 

credito effettivamente erogato fino a tale data, € 2.393.000. 

Lo stesso è a dirsi, anche se con minore intensità del primo, anche con riferimento 

al secondo contratto Cap del 7 marzo 2013 in quanto: 

- il parametro finanziario di riferimento del Cap coincide con quello del mutuo: 

il tasso Euribor a 6 mesi; 

- la vita a scadenza del Cap (due anni e 9 mesi) copre parte del residuo periodo 

di ammortamento del mutuo, previsto fino al 10 dicembre 2029; 

- il capitale nozionale di riferimento del Cap corrispondeva a circa il 30% del 

capitale del mutuo ancora da restituire e diminuisce secondo un piano di 

ammortamento semestrale, in analogia alla diminuzione del capitale da 

restituire.  
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La correlazione tra il Cap e il mutuo è, quindi, totale per quanto riguarda il tasso di 

riferimento, mentre il Cap fornisce una copertura parziale del mutuo, sia per quello 

che riguarda l’orizzonte temporale, sia per l’entità del capitale protetto. 

Deve a tale ultimo riguardo osservarsi che una copertura parziale, oltre a 

comportare costi inferiori per il cliente, limita il rischio nei primi anni, quando sono 

più alte le quote interessi dei rimborsi e, pertanto, non può dirsi che la natura solo 

parziale della copertura sotto il profilo temporale possa sic et simpliciter far 

revocare in dubbio o addirittura far venir meno sempre e comunque la correlazione 

tra il contratto derivato e il contratto di mutuo, né l’idoneità del derivato a costituire 

una tra le scelte razionali possibili per assicurarsi una copertura dal rischio di tasso 

di interesse derivante da un mutuo a tasso variabile. 

Nel caso specifico, Parte Ricorrente è impresa operante nel settore della costruzione 

e vendita di unità immobiliari via via realizzate e, quindi, con la prospettiva di 

ridurre progressivamente il proprio debito e, con esso, anche l’esposizione al rischio 

di variazione del tasso di interesse. In tale ottica, una copertura parziale, 

sicuramente più economica di una totale, non può dirsi irragionevole e 

riconducibile, piuttosto, nella sfera dell’autonomia gestionale d’impresa, 

consapevole dell’esigenza di contemperare rischi e costi di copertura. 

Dal momento che i rischi assunti o, meglio, protetti con il Cap risultano essere stati 

inferiori rispetto a quelli derivanti dal mutuo sottostante, si può, in ogni caso, 

escludere la natura speculativa dell’operazione compiuta sottoscrivendo il Cap, che 

non portava ad assumere una posizione di rischio sull’andamento del tasso, ma a 

ridurre l’esposizione già in essere derivante dal mutuo edilizio concesso per 

finanziare l’attività caratteristica di Parte Ricorrente. 

In conclusione, non sono rintracciabili elementi idonei a revocare in dubbio 

l’esistenza di un’“elevata correlazione” tra contratti Cap e sottostante e, quindi, tali 

da giustificare una declaratoria di nullità dei due contratti per assenza di causa. 

3. In sede di deduzioni integrative Parte Ricorrente ha introdotto una nuova 

domanda di nullità, fondata questa sul mancato rispetto degli obblighi informativi 

da parte del convenuto. 
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Ebbene, anche ove si volesse prescindere da valutazioni circa la fondatezza 

dell’eccezione di inammissibilità di nuove doglianze in sede di deduzioni 

integrative, sollevata dall’Intermediario e di certo non sprovvista di elementi a 

supporto, nel caso in esame risulta assorbente la circostanza che trattasi di domanda 

comunque infondata secondo il costante orientamento di quest’Arbitro, in quanto 

dalla violazione di obblighi comportamentali non può discendere la nullità delle 

operazioni di investimento disposte. 

In tale contesto può anche richiamarsi quanto questo Collegio ha già avuto modo 

di rilevare in precedenti Decisioni in materia di derivati a copertura, laddove ha 

fatto propria la tesi, che in dottrina viene ricondotta nell’alveo dell’“alea normale”,  

che nei contratti di interest rate swap il mark to market e i costi impliciti non 

costituiscono elementi essenziali del negozio e la loro eventuale mancanza viene in 

rilievo ai fini dell’accertamento del mancato assolvimento degli obblighi 

informativi, ma non si configura in sé come causa di nullità del contratto (cfr., in 

questo senso, tra le altre, la Decisione n. 1645 del 18 giugno 2019). Secondo 

quest’Arbitro, gli elementi essenziali di contratti siffatti sono costituiti dalla durata, 

dal parametro intermediario, dal parametro cliente e dal valore nozionale, tutti 

elementi presenti nell’odierna controversia, mentre “altri elementi, quali il fair 

value del derivato o la formula matematica utilizzata per determinarlo non 

costituiscono elementi essenziali del contratto, dal momento che essi non sono 

necessari al fine di determinare le obbligazioni principali assunte dalle parti. 

Piuttosto, la loro mancata indicazione nel contratto o nella documentazione 

collegata può costituire, in funzione delle circostanze del caso concreto, 

inadempimento da parte dell’intermediario di un obbligo di informazione. 

Comunque, in ogni caso, la loro mancanza non determina di per sé la nullità del 

contratto” (Decisione n. 1511 del 5 aprile 2019). 

Per quel che attiene, invece, la mancata indicazione dei costi impliciti, essa in sè 

può integrare, a parere del Collegio, un’ipotesi di annullabilità e non di nullità, così 

come riportato già nella Decisione n. 1743 del 23 luglio 2019 (“certo non può 

determinare la nullità [del contratto di interest rate swap] nemmeno la non corretta 

informazione sui costi impliciti, la quale al massimo può determinare solo una non 
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corretta rappresentazione delle caratteristiche essenziali del contratto e dunque al 

più integrare una ipotesi di errore, rilevante come causa di annullabilità”). 

In conclusione, le doglianze addotte in questa sede e relative alla mancata 

indicazione del mark to market e alla presenza di costi impliciti non rappresentati 

in sede di sottoscrizione del contratto, così come le altre doglianze connesse a 

violazioni di obblighi di condotta, non possono dirsi meritevoli di accoglimento 

sotto il profilo restitutorio, mancando la loro potenziale idoneità ad integrare 

fattispecie di nullità contrattuale, pur potendo astrattamente risultare meritevoli di 

accoglimento sotto il profilo risarcitorio laddove integrino violazione degli obblighi 

di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori.  

Parte Ricorrente, tuttavia, che si è avvalsa dell’assistenza di un legale nell’ambito 

del presente procedimento, non ha formulato una domanda (anche) di tipo 

risarcitorio, in assenza del che, in ossequio al divieto di extra petitum, resta precluso 

a questo Collegio di potersi esprimere in merito. 

 

PQM 

 

Il Collegio respinge il ricorso. 

 

Il Presidente 

Firmato digitalmente da: 

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi 

 

 

 


