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FESTIVAL DEL CINEMA DI DIRITTO DEL RISPARMIO 

IL BACKSTAGE 

 

Intervista a ERIKA CACCIATORE, fondatrice dello Studio Legale Cacciatore 

Collet Pagotto in provincia di Treviso, of counsel dello Studio SC&A di 

Padova, specializzata in materia di contenzioso e consulenza nei rapporti 

banca e finanza d’impresa. Ha maturato, come avvocato, un’esperienza 

professionale ultradecennale nella gestione e nella trattazione di contenziosi 

stragiudiziali e giudiziali attinenti alla materia bancaria e finanziaria; svolge 

poi il ruolo di arbitro nei procedimenti arbitrali aventi ad oggetto strumenti 

finanziari derivati. Supporta l’insegnamento delle materie di diritto privato 

presso l’Università LUISS “Guido Carli” e presso la Facoltà di Economia e 

Management dell’Università di Brescia, dove è anche cultore della materia dei 

contratti finanziari per l’impresa; è docente nel Master Universitario di II° 

livello per la Luiss Business School di Roma “Consulente legale d’impresa” e 

in numerosi corsi di formazione e di specializzazione per gli Avvocati e per i 

Dottori e Commercialisti e per Esperti Contabili. È autrice di articoli e 

pubblicazioni in materia bancaria; ha, inoltre, organizzato e partecipato a 

numerosi eventi convegnistici e trasmissioni radiofoniche, anche in tema di 

educazione finanziaria. 

 

A. Zurlo: Avv. Cacciatore, la ringrazio, innanzitutto, per aver accettato il nostro invito a partecipare 

al nostro “Backstage”, l’iniziativa, nell’ambito del nostro Festival del Cinema di Diritto del Risparmio, 

che abbiamo proposto, quest’anno, in sinergia con IVASS. Non è la sua prima partecipazione al Mese 

dell’Educazione Finanziaria, essendo stata già protagonista di importanti iniziative. Le domando: che 

cosa significa, oggi, fare educazione finanziaria, e come sono cambiati, nel tempo, necessità, obiettivi e aree 

di intervento?  
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E. CACCIATORE: Grazie a voi per questa importante occasione di confronto. I 

contributi al tema dell’educazione finanziaria si sono concentrati, in principio, 

soprattutto sul rafforzamento della consapevolezza circa la sua importanza. Fino 

a qualche anno fa la materia sembrava infatti aliena alle mura domestiche, 

scolastiche, professionali, come se la contabilità mentale o gli obiettivi di 

investimento fossero argomenti di nicchia e in ogni caso irrilevanti rispetto al 

benessere dell’individuo e della collettività. Mi pare che oggi questa coscienza sia 

maturata e che si stia evolvendo verso l’esterno, introducendosi in più aree di 

lavoro e compenetrandosi ad altri temi di pari urgenza e interesse: mi riferisco, ad 

esempio, a quelli del mercato delle monete virtuali, o degli investimenti nella 

finanza etica, o del risparmio energetico. 

 

A. Zurlo: Recuperando la vocazione più strettamente “pedagogica” del Mese EduFin, in una sua 

intervista radiofonica, ha posto l’attenzione sulla “perniciosità” degli strumenti derivati, che, spesso, 

scontano quello che, a ragione, potremmo definire una sorta di eccesso di confidenza, da parte del cliente-

investitore. A un giovanissimo, a un neofita, come si potrebbe spiegare, anche alla luce della 

giurisprudenza, il concetto di “meritevolezza”? È possibile racchiuderla in un perimetro definitorio o 

sarebbe un po’ come pestare l’acqua col mortaio? 

E. CACCIATORE: Ritengo che il tentativo di imbrigliare il criterio di meritevolezza 

delle operazioni finanziarie non tipizzate in una definizione statica impedisca di 

poterne cogliere tutte le sfumature, proprio perché di volta in volta il suo 

contenuto insiste su elementi contrattuali specifici e su circostanze fattuali diversi 

tra loro. Volendo esemplificare e procedere per deduzione, si potrebbe forse 

azzardare a descrivere il concetto di meritevolezza quale uno scrutinio sulla 

ragione pratica dell’affare e sulla razionalità stessa della contrattazione, 

dall’angolo visuale della sua rispondenza anche ad una plausibile utilità sociale e 

ad una sua adesione ai principi di solidarietà sociale. 
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A. Zurlo: Le ripropongo un aforisma (di Oliver Wendell Holmes) a lei caro «Il diritto è la previsione 

di ciò che i tribunali effettivamente faranno». Sono a chiederle un esercizio di “precognizione”: che cosa 

faranno effettivamente i tribunali, a partire dall’attuale diritto bancario, finanziario e consumeristico? 

Quali saranno le questioni, le tematiche e le criticità destinate a dominare il proscenio nei prossimi anni? 

E. CACCIATORE: Effettivamente, mi pare che nel panorama finanziario 

l’empirismo giudiziale si imponga con prepotenza, dovendosi constatare il 

“sorpasso” delle risposte giurisprudenziali rispetto a quelle normative, che non 

sanno stare al passo della realtà multiforme ed in continua evoluzione. Il dibattito 

puntuale e tempestivo nelle accademie e nelle aule del tribunale sembra, cioè, 

precedere le conferme solo postume del legislatore, anche comunitario, il quale 

rimane invece rallentato ed arriva sempre un po’ “in ritardo” rispetto alle 

dinamiche e alle urgenze concrete. 

Ragionevolmente, il proscenio futuro sarà (ancora) animato dalla tutela 

sostanziale e non meramente formalistica della clientela bancaria, alla quale di 

contro verrà richiesta con crescente veemenza una maggiore consapevolezza 

finanziaria.   

In questo contesto, tematiche quali la condivisione delle informazioni sui costi e 

sugli scenari probabilistici nella negoziazione degli strumenti finanziari derivati 

o quelle sul trading on line sono destinate a ricevere ancora interpretazioni 

divergenti e ad animare ancora a lungo le aule di giustizia. 

 

  

A. Zurlo: Lei ha recentemente partecipato alla due-giorni organizzata dal COA di Bari, “Il diritto 

bancario e finanziario al tempo di LinkedIn”, proprio con un intervento sull’evoluzione giurisprudenziale 

della tutela degli investitori. Quale è lo stato dell’arte e quali sono le sue personali aspettative? 

E. CACCIATORE: In occasione del densissimo evento dei due-giorni del COA di 

Bari abbiamo focalizzato tutti la nostra concentrazione verso l’analisi della 
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situazione giurisprudenziale attuale proprio perché, come si osservava prima, il 

dinamismo che connatura il mondo finanziario impone agli operatori di 

comprendere quali siano i fulcri di interesse e le potenziali criticità da dover 

sviscerare. La fotografia dello stato dell’arte riporta un palco animato da una 

clientela sempre più attenta a comprendere l’esatto contenuto delle operazioni 

eseguite e il problema del risparmio tradito sta ora cedendo il passo a quello, forse 

ancora più nodoso, del risparmio consapevole: l’attenzione sembra infatti ed ora 

incentrata sulla verifica circa lo scambio di informazioni realmente trasparente e 

non fuorviante, divenuta ormai tralatizia la preoccupazione paternalistica per il 

cliente fiducioso sprovveduto. 

 

A. Zurlo: Sempre nella sua recentissima relazione, lei ha preordinato il riferimento alla c.d. “Law in 

action”. Di che cosa stiamo parlando e quale è l’adattabilità di questa teoria con la proverbiale “rigidità” 

del nostro ordinamento? 

E. CACCIATORE: Il dogma della rigidità del nostro ordinamento mi pare ormai 

scalfito in più punti, al punto da doversi ormai piegare il principio di legalità 

secondo declinazioni via via più fluide e più elastiche. L’equilibrio - tra la 

tassatività e la staticità del precetto normativo astratto da un lato, e la poliedricità 

della realtà dall’altro - si traduce in una costante tensione verso la valorizzazione 

degli elementi fattuali che contraddistinguono il caso concreto. Il fenomeno della 

c.d. law in action, così incisivo in questa materia contrapposto alla c.d law in 

books, impone perciò di conoscere le dinamiche giurisprudenziali proprie di 

alcuni temi finanziari per poter valutare criticamente le soluzioni da offrire ai casi 

concreti di volta in volta multiformi e diversi.   
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A. Zurlo: Ci avviamo alla conclusione di questa nostra conversazione. Nel febbraio 2021, sempre 

nell’ambito di un’iniziativa di educazione finanziaria, ha svolto il ruolo di coordinatore scientifico del 

ciclo di incontri organizzato dall’Associazione Alumni dell’Università di Padova, in collaborazione con 

il comitato di educazione finanziaria “il futuro conta” della Regione Veneto. Questa quinta edizione del 

Mese dell’Educazione Finanziaria è rubricata “Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro”. La 

domanda sorge spontanea: secondo lei, che cosa è a dover contare oggi, per diventare clienti, risparmiatori, 

investitori consapevoli domani? 

E. CACCIATORE: Credo che l’esigenza da soddisfare, rispetto a qualunque tipo di 

percorso, sia quello di avere chiaro tanto il punto di arrivo quanto quello di 

partenza: se dunque la direzione verso la quale muove l’educazione finanziaria è 

quella dell’autonomia decisionale e quindi dell’autoresponsabilità, l’assioma di 

partenza è quello della immediata fruibilità, e perciò della comprensione e delle 

comprensibilità, degli elementi oggettivi e delle nozioni utili a delimitare 

esattamente il contenuto di un contratto finanziario. Quello che conta, quindi e 

ancora una volta, è capire cosa si sta scegliendo. 

 

 

A. Zurlo: Nella sua esperienza ultradecennale ha già incontrato la “sostenibilità”, quale fil rouge di 

politica, economia, finanza, società, nonché educazione finanziaria. È un termine ancora d’attualità, su 

cui fondare le prospettive future, o, suo malgrado, sconta, ormai, un uso invalso e inflazionato, anche 

decontestualizzato? 

E. CACCIATORE: Espressioni come “sostenibilità” o “resilienza” possono avere 

una forza propulsiva potentissima ma poi ed effettivamente ne scontano la 

diffusione e la pervasività, perdendo man mano la forza di gittata e a volte 

trasformandosi in slogan vuoti e demagogici. Vorrei, invece, che l’educazione 

finanziaria venisse valorizzata proprio nei suoi potenziali sbocchi verso 

l’originario concetto di “sostenibilità” e perciò rafforzasse il valore da attribuire 
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alle risorse naturali e allenasse il ragionamento finanziario in termini di scelte 

gestionali intertemporali. 

 

 

A. Zurlo: Siamo giunti alla fine. Le porgo l’ultima domanda, più introspettiva e che conclude ogni 

nostra intervista. Cosa sarebbe, per lei, l’educazione finanziaria se fosse: un libro, un film, una metafora 

o un aneddoto della sua carriera professionale. Può indicarci titolo o anche solo un genere.  

E. CACCIATORE: Se l’educazione finanziaria fosse un libro, potrebbe prendere le 

mosse da “La linea d’ombra”, di Joseph Conrad,  che, così realisticamente, pur 

nella sua rappresentazione romanzata, descrive il fascino e le paura delle scoperte, 

della educazione intesa come progressione, come percorso consapevole oltre i 

muri del non conosciuto, lungo il quale «riconoscendo le orme di chi ci ha 

preceduto, si va avanti (…) accogliendo insieme la buona e la cattiva sorte – le 

rose e le spine, come si suol dire – il variegato destino comune che ha in serbo 

tante possibilità per chi le merita o, forse, per chi ha fortuna».  

Se l’educazione finanziaria fosse invece un consiglio, farei mio l’ammonimento 

dell’”oracolo di Omaha”, ovvero di Warren Buffet: «L’investimento dev’essere 

razionale. Se non lo capite, non lo fate». 

 

 

Grazie Avv. Cacciatore, per aver accettato il nostro invito ed essere stata ospite 

del nostro “Backstage”. 


