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Editoriale 
 
A cura di Fernando Greco  

 
Intermediazione finanziaria, tra ricodificazione e 

digitalizzazione1. 
 

Tenendo in considerazione l’obiettivo ambizioso di questo prestigioso consesso 
internazionale, ovverosia tratteggiare un quadro completo e sistematico delle 
principali e, al contempo, più rilevanti innovazioni, nel diritto civile, commerciale, 
costituzionale, penale e del lavoro, la scelta della tematica è stata per me 
abbastanza semplice. Difatti, la digitalizzazione sta avendo un impatto 
significativo e dirompente nella macroarea del diritto dei contratti, tale da 
accentuare quel processo di progressivo allontanamento (se non, addirittura, di 
abbandono) dal paradigma unitario e assorbente di “contratto”. Stiamo assistendo, 
in altri termini, a una stratificazione dei modelli contrattuali, che, nell’adattamento 
alle specifiche esigenze settoriali, tendono ad assumere connotati sempre più 
peculiari e atomistici. 
Giungo, quindi, al perché della scelta del titolo di questo mio intervento: la “nuova” 
intermediazione finanziaria.  
NUOVA, rispetto all’intermediazione finanziaria tradizionale, per come siamo 
stati abituati a conoscerla, fondata, nella sostanza, su alcune concettualità chiare, 
alcuni presidi tutelari, alcuni paradigmi di procedurali e di responsabilità. Tutti 
questi elementi caratterizzanti sono stati variamente travolti dalla digitalizzazione 
e dall’informatizzazione, che hanno reso necessaria un’opera preordinata di 
ridefinizione sistematica, di istituti, concetti, tutele, procedimenti.  
Procediamo con ordine.  
L’avvento delle cc.dd. distributed ledger technologies (DLT), tra le quali la più nota 
è, sicuramente, la blockchain, ha trovato terreno molto fertile nel comparto 
bancario e finanziario, che meglio si è adattato alle tre principali caratteristiche 
funzionali del nuovo modello di comunicazione e trasmissione di dati: a) 
l’immodificabilità; b) la trasparenza e l’accessibilità; c) la tracciabilità.  
Questa innovativa forma di negoziazione “non in presenza” ha imposto l’avvio di 
un ripensamento, anche profondo, di alcuni istituti, concettualità e interpretazioni, 
nel tentativo di un accomodamento, efficace ed efficiente, tra innovazione e 
tradizione, che ha interessato la complessiva disciplina dei contratti, tra i quali 
sono da annoverarsi quelli che, definiti con una fortunata espressione, “si fanno da 
soli” (cc.dd. “self-driving contracts”).  
La contrattazione di massa, la standardizzazione contrattuale, da eccezione è 
diventata la regola, con una correlata transizione dell’interesse dall’individuo al 
mercato. 
Le tecnologie finanziarie rappresentano il miglior crocevia tra i servizi finanziari 
e il mercato unico digitale: il settore finanziario è il principale utilizzatore delle 

 
 
 
1 Il contributo rappresenta una riproposizione della relazione tenuta nell’ambito del Convegno 
Internazionale “100° Anniversario Ilustre Colegio de Abogados de Lamayeque”, tenutosi nelle 
giornate del 6, 7 e 8 luglio 2022. 
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tecnologie digitali, nonché un importante motore della trasformazione digitale 
dell’economia e della società. Sia sufficiente pensare alla continua 
automatizzazione e alla semplificazione di diverse tipologie di operazioni, da quelle 
di trading e payment a quelle di gestione del rischio, con un contingentamento dei 
tempi di elaborazione ed evasione degli ordini, associata a una crescente fiducia nei 
presidi di sicurezza, preposti alla tutela dei singoli utenti mercatuali.  
Il rapporto tra regole e innovazione diventa campo d’indagine privilegiato, senza, 
pur tuttavia, ricadere in facili errori prospettici, che porterebbero a ricondurre 
tutto a un irriducibile conflittualità. L’apparato regolamentare deve essere inteso 
in un’ottica costruttiva: le regole hanno anche una portata orientativa, di 
sensibilizzazione degli operatori e degli utenti mercatuali, di indirizzo verso 
soluzioni improntate a una maggiore sicurezza, sostenibilità e virtuosismo, e, al 
contempo, di disincentivo verso condotte distorsive delle dinamiche 
concorrenziali.  
In questo contesto, il primo, preordinato e fondamentale problema è quello 
dell’adattamento dei modelli e dei meccanismi tradizionali, di matrice codicistica, 
alle nuove, veloci e incalzanti, necessità tecnologiche e digitali, elementi in 
un’evidente e irriducibile asincronia. È chiaro che le regole pre-digitali siano 
deficitarie, dovendo scontano l’ontologica incapacità di poter definire e normare 
fenomeni inesistenti al momento della loro stessa formalizzazione; all’involontario 
vuoto normativo si è tentato di porre efficace rimedio con l’elaborazione di alcuni 
approcci regolamentari suppletivi, complice la diffusione capillare di una 
fenomenologia finanziaria innovativa, quale, su tutti, il crowdfunding e le valute 
virtuali.  
La contrattazione digitale non presuppone la contestuale presenza fisica delle parti 
contraenti, persegue una veloce realizzazione del sinallagma, utilizza tecniche di 
comunicazione a distanza, per addivenire a una finalizzazione dell’accordo; è 
evidente l’inconciliabilità con le tempistiche, quasi pachidermiche, dei modelli 
codicistici tradizionali, incentrati sul carteggio e sulla formalizzazione per iscritto 
e una raccolta tradizionale della sottoscrizione del cliente, potendosi volgere solo 
una sguardo nostalgico allo scambio di proposta e accettazione, di codicistica 
memoria. L’informatizzazione del contratto è implementata con il ricorso alla 
sottoscrizione elettronica, tramite la strumentazione approntata dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD), riproponendo la prospettiva già adottata 
nei pagamenti tramite internet banking, con la produzione di un codice di 
identificazione temporaneo (c.d. OTP).  
È la contrazione degli adempimenti e delle tempistiche di realizzazione l’ottica 
propria degli smart contract, concepiti per realizzare un’automatizzazione della fase 
esecutiva di alcune clausole contrattuali, standardizzate, univoche, e, soprattutto, 
misurabili, per poter essere autoeseguibili (c.d. “self-enforceable”).  
In altri termini, associano determinati esiti a determinate condizioni: eseguono 
specifiche azioni, preimpostate dalle parti, alla verificazione di alcuni eventi 
tipizzazione, per il tramite di un codice algoritmico. La predeterminazione delle 
condizioni conduce alla realizzazione del sinallagma contrattuale, con una formula 
sostanzialmente matematica: if this, then that.  
Una simile modalità di contrattazione o, meglio, di esecuzione della contrattazione 
ha una prima, immediata conseguenza: l’elisione (perlomeno, in astratto) del 
margine di inadempimento, che diventa impossibile logicamente, prima ancora che 
giuridicamente. Lo smart contract, programmato e avviato, si esegue 
automaticamente, secondo i comandi indicati nel suo codice: al raggiungimento 
dell’accordo tra le parti, attraverso un processo di identificazione crittografico, il 
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contratto è concluso e, allo stesso tempo, immodificabile. È pur vero che la corretta 
esecuzione del codice non possa essere sempre perfettamente sovrapponibile alla 
corretta esecuzione del contratto, potendo benissimo residuare un’area, per quanto 
limitata, di “inadempimento” (anche ai sensi dell’art. 1374 c.c.), la cui valutazione 
andrebbe rimessa, comunque, all’enforcement dell’Organo giudicante.  
Il regime di assoluta immodificabilità e indissolubilità implica l’insorgenza di 
specifiche problematiche afferenti all’eventualità (tutt’altro che irreale) di 
sopravvenienze contrattuali, che, anche in piena epoca di digitalizzazione, 
rappresentano un nucleo indefettibile di rischio di ciascuna operazione economica, 
specialmente laddove intercorra un ampio lasso temporale tra conclusione 
dell’accordo contrattuale e sua esecuzione.  
La strutturale rigidità matematica del codice sembra rendere più complessa la 
previsione dei rischi potenziali di un contratto di durata, perché le parti contraenti 
dovrebbero, in ogni caso, oltre che conoscerli e ipotizzarli (circostanza ai limiti, se 
non oltre, le umane possibilità), anche tradurli in un codice comprensibile 
all’algoritmo. 
La digitalizzazione può minimizzare l’insorgenza di rischi non preventivati, 
gestendolo l’alea in maniera preventiva, con la scelta dello schema contrattuale da 
adoperare e, quindi, di un modello di allocazione ottimale del rischio, e, al 
contempo, con la previsione di condizioni relative all’efficacia del contratto, 
subordinate all'avveramento di un evento. Il ricorso alla condizione è una sorta di 
reviviscenza della disciplina tradizionale, oltre che un passepartout, che “riabilita”, 
da un lato, lo ius variandi (con una flessibilizzazione indiretta dello smart contract 
confezionato, innanzi al verificarsi di circostanza non previste e non determinabili 
alla stipulazione) e, dall’altro, il diritto di recesso (con la caratterizzazione alla 
stregua di una condizione risolutiva meramente potestativa, ammissibile dall’art. 
1355 c.c.).  
Ricorrendo a una celebre locuzione latina, «Graecia capta ferum victorem cepit», che, 
attualizzata e contestualizzata, potrebbe suonare pressappoco come: il contratto 
conquistato, alla fine, conquistò la digitalizzazione conquistatrice. La puntuazione 
algoritmica della preventiva gestione del rischio può ambire a costituire un efficace 
strumento efficace contraltare alla immodificabilità e alla irretrattabilità del 
protocollo; tutto ciò che persiste fuori o al di là dell’algoritmo non può avere, più, 
alcun autonomo rilievo.  
Al netto delle difficoltà definitorie riscontrate a livello normativo, lo smart contract 
è un contratto senza intermediazione umana (confinata alla sola fase iniziale, delle 
trattative), dotato di “vita propria”, dato che il programma contrattuale è codificato 
tramite algoritmi informatici e in cui l'esecuzione delle condizioni contrattuali si 
verifica automaticamente. L’algoritmo assorbe l’alea dell’inadempimento, governa 
il contratto e ne cura l’esecuzione, senza abbisognare di alcun intervento esterno 
e/o di alcuna eterodirezione manutentiva.  
Con specifico riferimento al comparto bancario-finanziario, queste stesse 
caratteristiche non costituiscono dei limiti, ma rendono maggiormente efficace la 
gestione degli scambi, attribuendo al comparto una veste quasi precorritrice. Gli 
smart contract sono particolarmente adatti a “eseguire” clausole contrattuali 
standardizzate e univoche, misurabili e automaticamente eseguibili da un 
programma: tutte caratteristiche tipiche del settore finanziario, in cui 
tendenzialmente si rinvia a parametri matematici univocamente definiti, senza 
lasciare significativo margine a discrezionalità o incertezza. Ulteriore condizione 
di compatibilità è il ricorso a registri e complessi sistemi contabili, agevolmente 
implementati tramite blockchain.  
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Ecco, quindi, il primo approdo alla “nuova” intermediazione finanziaria.  
Il ricorso alla blockchain e agli smart contract ha, al contempo, implicato un 
innalzamento dei requisiti soggettivi di accesso alla contrattazione e, 
consequenzialmente, un aggravio (perlomeno, in via astratta) della posizione del 
cliente-consumatore, che potrebbe vedere ampliato il suo gap informativo-
conoscitivo, a fronte della necessità di apprendere e gestire uno specifico 
linguaggio tecnico-computazionale. Per caratteristiche strutturali e funzionali gli 
smart contract sembrerebbero quasi “antidemocratici”, per attagliarsi meglio ai 
rapporti “business to business” (c.d. “B2B”), tra parti contraenti professionali, 
detentrici della necessaria capacità tecnica e professionale, per comprendere e, 
soprattutto, governare il formato crittografico. Per altro verso, l’automatizzazione 
della fase esecutiva presuppone la messa a disposizione di una notevole quantità di 
dati, di cui gestire la custodia e l’archiviazione. A tale ultimo riguardo, il ricorso 
alla blockchain e agli smart contract non vale a neutralizzare i rischi caratteristici dei 
mercati finanziari, potendo, per contro, rivelarsi paradossalmente funzionale a una 
loro esacerbazione.  
Volendo analizzare, più nello specifico, quella che, a ragione, potrebbe definirsi la 
“casistica”, un primo profilo deve essere senz’altro rinvenuto nella consulenza 
automatizzata (c.d. “robo-advice”), che viene, il più delle volte, indicata come un 
fenomeno potenzialmente in grado di colmare il c.d. “advice gap”, ovverosia in 
grado di rivelare un efficace strumento di inclusione finanziaria, essendo capace di 
raggiungere una platea di destinatari comprensiva di quelli “esclusi” dalla 
intermediazione tradizionale e dai suoi collaudati meccanismi. Ci si riferisce, più 
nello specifico, all’ampia fascia degli investitori cc.dd. “underserved”, che non 
riescono ad accedere al servizio finanziario nella sua versione standard, poiché 
privi dei requisiti necessari: detenere un patrimonio adeguato; possedere una 
disponibilità sufficiente rispetto al prezzo di offerta del prodotto e/o servizio. La 
robo-advice abbatte ogni preclusione, prevedendo soglie patrimoniali di accesso e 
costi più contenuti rispetto a quelli propri della consulenza tradizionale e 
risultando, in conseguenza, più attrattiva (perlomeno potenzialmente) per gli 
investitori, disposti a (ri)entrare nelle dinamiche mercatuali, per il tramite di una 
piattaforma digitale. Nel settore finanziario, la digitalizzazione diventa quasi una 
wild card, che “invita” a partecipare chi, in assenza, sarebbe rimasto estromesso.  
Il contraltare di questa, ampia, vocazione inclusiva è intuitivamente rinvenibile 
nella prezzatura del valore della consulenza finanziaria, da intendersi come il 
giusto compromesso tra componente umana e automatizzazione, da saggiarsi su 
tre diversi livelli (attitudinale, emotivo e razionale)2: 

− sotto il primo profilo, giocano un ruolo di primario rilievo la curiosità e 
l’apertura nei confronti dell’innovazione e dei suoi ritrovati; 

− dal punto di vista emozionale, è da rilevarsi un tendenziale infiacchimento 
del servizio digitale, che, per conformazione, presta il fianco alla mancanza 
di un riferimento umano stabile nel tempo (non è ripetibile, in digitale, la 
figura analogica del consulente finanziario o, comunque, del funzionario 
bancario di fiducia), che, a sua volta, sottende al dover assumere decisioni 
in completa autonomia, senza un punto fisso di riferimento o, quantomeno, 

 
 
 
2 Sul punto, M. CARATELLI – C. GIANNOTTI – N. LINCIANO – P. SOCCORSO, Valore della consulenza 
finanziaria e robo advice nella percezione degli investitori. Evidenze da un’analisi qualitativa, in 
Quaderno FinTech n. 6, dicembre 2019. 
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di appoggio. Ne conseguono, a stretto giro, il timore di perdere il controllo 
del proprio portafoglio, nonché l’apprensione per la sicurezza informatica 
e il trattamento dei dati personali e sensibili.  

− L’aspetto razionale interviene, invece, da contrafforte, per la sua 
comprovata obiettività, nonché per la capacità, anche in questo caso per 
conformazione, di non poter replicare eventuali esperienze negative 
pregresse. I pregi della robo-advice sono, quindi, rinvenibili nella 
oggettività delle raccomandazioni, nella continuità del monitoraggio 
(automatizzato) del portafoglio, nell’accessibilità al mercato (in termini di 
soglie patrimoniali minime e costi correlati), nella gestione decisionale in 
autonomia. 

La consulenza automatizzata, oltre a essere più “democratica”, offre un servizio 
“asettico”, epurato da ogni declinazione soggettiva e da ogni potenziale 
problematica a questa connessa. L’oggettività dell’algoritmo e l’accessibilità 
diretta tramite piattaforma rappresentano, in quest’ottica, pregi di primario livello. 
Alla robo-advice, quale manifestazione del fintech nel comporto strettamente 
finanziario, possono essere affiancate due dinamiche tipiche, le stock options e i 
derivati, che possiedono elementi tali da adattarsi perfettamente a quella 
predeterminazione esasperata dagli smart contract. Invero, le prime, come noto, 
attribuiscono la facoltà di acquistare azioni (o, comunque, titoli rappresentativi del 
capitale di rischio), in un determinato lasso temporale, a un determinato prezzo: 
tre elementi predefiniti e circostanziati, dalla fase iniziale di concessione del diritto, 
a quella finale di un suo eventuale esercizio, transitando per quella intermedia di 
vigenza dell’offerta. In maniera non dissimile, i contratti derivati si prestano 
ottimamente all’automazione, essendo privilegiati dalla elevata standardizzazione 
documentale e dalla agevole trasponibilità in codice informatico; il valore è 
dipendente dalle variazioni del c.d. sottostante; nel caso dei cc.dd. commodity futures, 
una parte è impegnata ad acquistare determinati beni, entro un determinato 
termine, ad un determinato prezzo: anche in questo caso, tre elementi predefiniti 
e circostanziati.  
Di più immediata sussunzione nell’alveo degli smart contract potrebbe essere, da 
ultimo, la gestione dei dividendi societari, con un’operazione di accredito 
automatizzata, subordinata alla realizzazione delle condizioni impostate nel 
protocollo algoritmico.     
In modo complementare, nei servizi bancari è avvenuto un processo di 
“decentralizzazione bancaria”, che, a sua volta, si sviluppa su due fronti: quello 
della tracciabilità delle operazioni e trasparenza.  
La risposta del comparto bancario è stata la creazione di quello che potrebbe 
definirsi come “Open Banking”, definizione che si propone di sintetizzare le 
innovazioni che hanno interessato il sistema e che hanno, di fatto, imposto una 
convivenza tra vecchi e nuovi operatori (tra questi ultimi, possono annoverarsi, i 
cc.dd. “Third Party Providers”). 
I cc.dd. “mobile payment” rappresentano l’architrave dell’applicazione degli smart 
contract nei servizi bancari. La possibilità, semplificata e immediata, di poter 
realizzare accordi aventi a oggetto trasferimenti di denaro, tra due soggetti, è il 
modello esemplificativo migliore della digitalizzazione bancaria e che meglio 
risponde alla nuova modalità esecutiva contrattuale: il quantum è matematicamente 
definito; inserito e lavorato in un codice algoritmo; bloccato, sino alla realizzazione 
della condizione sospensiva definita dalle parti contraenti. La disintermediazione 
(che rappresenta, quindi, una sorta di fil rouge della trattazione) dei cc.dd. “instant 
payment” si affianca alle fideiussioni bancarie e al deposito. Con precipuo 
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riferimento ai contratti di garanzia accessoria, gli interessati andrebbero a inserire 
nell’algoritmo tutte le condizioni, al verificarsi delle quali verrebbe attivato il 
meccanismo esecutivo (ed escussa la garanzia, collegata ai conti correnti delle parti 
coinvolte). Del pari, nel deposito, la somma verrebbe depositata in modo virtuale, 
con successivo (ri)trasferimento sul conto corrente della parte individuata dal 
protocollo informatico. L’immediatezza e la semplificazione delle operazioni 
presuppongono, pur tuttavia, un parallelo rafforzamento degli standard di tutela 
(che dovrebbero garantire un livello equipollente a quello previsto dalla veste 
contrattuale tradizionale, della forma scritta)3 e un’implementazione dei controlli 
(specie in considerazione dei potenziali vulnus collegati alla sicurezza informatica).  
Da ultimo, anche la valutazione del merito creditizio rappresenta un segmento 
settoriale particolarmente proficuo. La Commissione Europea si è attivata per 
addivenire all’introduzione di norme uniformi sull’immissione sul mercato e il 
successivo utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, imponendo procedure di 
valutazione basate sul rischio e forme di certificazione per le applicazioni di 
intelligenza artificiale (IA) considerate maggiormente rischiose; tra quelle più ad 
alto rischio andrebbero inseriti i meccanismi di valutazione dell’affidabilità 
creditizia delle persone fisiche. La valutazione algoritmica del merito creditizio è 
già ampiamente adottata nelle attività di lending marketplace, che si estrinsecano in 
una rosa ampia di servizi, dalla gestione diretta dei flussi di cassa, al matching delle 
domande, alla diversificazione degli investimenti a seconda degli obiettivi di 
investimento, categoria e propensione al rischio, durata dell’investimento e settore 
dell’attività, fino al co-lending e alla predisposizione dei mercati secondari.  
Una brevissima incursione deve essere fatta nell’ambito assicurativo, dove gli 
smart contract hanno un ruolo evidente nell’equivalenza tra profilatura dei clienti 
“assicurandi” e flessibilità dell’offerta.  
L’opportunità di profilare dettagliatamente ogni singolo utente, sulla scorta dei 
dati raccolti, e di azionare specifici algoritmi predittivi, in base alle risultanze 
ottenute, consente una più puntuale definizione, differenziazione e stratificazione 
dell’offerta di polizze, con una ottimizzazione tanto della quantificazione dei premi 
assicurativi (maggiormente personalizzabili e modificabili nel tempo), quanto della 
gestione ottimizzata dei rischi. In altri termini, il comparto assicurativo è quello 
(forse) più votato ad un “clientecentrismo”, un modello user-friendly, che meglio si 
attaglia alle singole esigenze assicurativi personali.  
Il ritrovato tecnologico, pur tuttavia, anche in questo frangente, dimostra tutta la 
sua potenziale rischiosità, che è, segnatamente, rinvenibile: a) nelle possibili 
dinamiche distorsive dell’offerta; b) nella lesione del principio di mutualità; c) 
nell’insorgenza di profili variamente discriminatori (tramite il confezionamento 
degli algoritmi); d) nella conflittualità con il principio di obbligatorietà di alcune 
polizze; e) nell’erosione (eterodiretta) dell’alea assicurativa. L’attivazione 
automatica di una copertura assicurativa contro i danni, causati, per esempio, da 
un sinistro stradale o l’accredito automatico dell’indennizzo in caso di 
cancellazione di un volo sono prospettive (in parte già realizzatesi) che devono 
ancora raffrontarsi con ineludibili problematiche di tutela della privacy, sottese a 
ogni processo di automatizzazione e semplificazione nella gestione, 
spersonalizzata, delle polizze.  

 
 
 
3 V S.L. FURNARI, Validità e caratteristiche degli smart contracts e possibili usi nel settore bancario 
finanziario, in E. CORAPI-R. LENER (a cura di), I diversi settori del Fintech, Padova, 2019, 106. 



 

                                               vii 

*************** 
 
Giungiamo, così, alla seconda questione. Appare evidente come la redazione dello 
smart contract debba sottendere una scelta “compromissoria” in termini di 
linguaggio delle condizioni contrattuali. Il c.d. coding delle linee di codice 
contenenti le istruzioni per il funzionamento del software impone una particolare 
attenzione, dato che, una volta avviata l’esecuzione, non ci sarà alcuna possibilità 
di modifica del contratto, né, tantomeno, la possibilità di revoca delle parti. La 
scelta lessicale deve essere orientata dalla perseguita automatizzazione 
dell’esecuzione contrattuale: le clausole predeterminate devono essere 
computerizzate e, quindi, tradotte in un linguaggio immediatamente 
comprensibile per gli algoritmi del protocollo. Ne consegue l’estromissione, “a 
monte”, di tutte le formule stilistiche e contenutistiche che possano, per la loro 
conformazione troppo ampia o troppo ambigua, ingenerare degli equivoci 
interpretativi e operativi. La negazione dell’inadempimento sconta, quindi, un 
primo limite strutturale: la connessa mancanza di flessibilità del testo 
contrattuale4, con una necessaria apertura verso una più marcata approssimazione 
negoziale.  
Di talché, la prima necessità pare essere quella di una ridefinizione, letterale e 
normativa, di principi, istituti, nozioni, strumenti di creazione dottrinale, di natura 
provvisoria e/o programmatica e di struttura e funzione compromissoria (di 
bilanciamento tra contrapposti interessi), ai fini di una elevata standardizzazione 
documentale.  
Tale operazione si traduce nella perimetrazione di concettualità molto ampie, 
anche e soprattutto operativamente, che ingenerano problemi di legittimazione 
(attiva e passiva), oltre che di esecuzione. Si pensi, a titolo esemplificativo: 

- alle nullità virtuali, relative, di protezione, tutte di matrice 
consumeristica; 

- alle clausole claims made; 
- alla validità/invalidità di garanzie omnibus. 

La necessità di concetti predeterminati, idonei a ricomprendere la casistica 
(perlomeno principale), deve essere una prerogativa necessitata, in considerazione 
della natura meccanica del coding con le istruzioni per il funzionamento del 
software di elaborazione ed esecuzione del contratto.  
La ridefinizione concettuale deve essere improntata, quindi, a una scelta lessicale 
attenta all’automatizzazione dell’esecuzione contrattuale: invero, le clausole 
predeterminate devono essere computerizzate, ovverosia tradotte in un linguaggio 
immediatamente comprensibile per gli algoritmi del protocollo, sì da scongiurare 
bug logici e interpretativi (e, quindi, di funzionamento), ma che sappia, comunque, 
recepire tutte le potenziali variabili casistiche, in modo da irregimentare, con un 
margine di accomodamento, il testo contrattuale e le esigenze specifiche dei 
contraenti.    
In definitiva, è necessario un processo di astrazione (dal caso specifico alla nuova 
regola definitoria) che non si traduca in approssimazione.  
 

*************** 

 
 
 
4 Così, J.M. SKLAROFF, Smart contract and the cost of inflexibility, in University of Pennsylvania Law 
Review, vol. CLXVI. 
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Volendo trarre le conclusioni di questa breve panoramica, il quadro sistematico è 
evidentemente connaturato da una certa, complessa, frammentarietà, fisiologica 
nell’ambito di un processo (quello di digitalizzazione) che è ancora in fieri e che, 
per fisiognomica, crea inevitabili frizioni con l’architettura normativa e codicistica 
tradizionale. Come si è già avuto modo incidentalmente di accennare nei primi 
paragrafi, bisogna compiere, consapevolmente, una scelta di fondo: adottare gli 
smart contract o rifiutarsi di farlo. Pretendere di poter irregimentare un fenomeno 
nuovo in chiavi di lettura anacronistiche pare avere tutti i connotati di 
un’operazione, a lungo andare, infruttuosa.  
Già la stessa definizione canonica di contratto, di matrice codicistica, si rivela 
inadeguata, laddove ingenera contrasti sull’individuazione delle parti (attribuita 
alle certificazioni elettroniche), all’oggetto del contratto (preferibilmente da 
tradurre in dati), al perfezionamento dell’accordo (con una contrazione dei tempi 
esecutivi), alla forma (che perde la sua sacralità di vestimentum, sacrificata 
all’immediatezza).  
Come già da più parti ipotizzato, si dovrebbe preferire un’impostazione più 
atomistica, una sorta di diritto dei contratti. Sarebbe una pretesa vana ricondurre 
la tecnologia e i suoi ritrovati a qualcosa che è strutturalmente e funzionalmente 
incapace di riconoscerla e disciplinarla. È necessario, in sostanza, una nuova idea 
di contratto, così come, si è avuto modo di appurare, è stata necessaria una nuova 
idea di intermediazione. In maniera consequenziale andrebbero abbandonate anche 
alcune concettualità connesse, per esempio quello di “sopravvenienze”: invero, 
predefiniti i termini e le condizioni contrattuali, non vi è margine per effettuare 
modifiche ex post all’accordo codificato, proprio per la rilevata natura “self-
enforceable”, e, quindi, per una gestione fattiva degli eventi sopravvenuti, che 
l’algoritmo non conosce, non rileva e non codifica; ma anche nel caso in cui le 
sopravvenienze fossero preventivabili e preventivate non sarebbero 
evidentemente più tali, nel senso codicistico, dovendo essere rubricate alla stregua 
di mere condizioni.  
In un panorama ordinamentale composito, è innegabile come le Autorità di 
vigilanza debbano rivestire un ruolo centrale, legittimato anche dalla loro 
privilegiata posizione prospettica. Difatti, in considerazione della loro veste 
istituzionale, esse possono adempiere a una funzione precorritrice, di “vedetta”, 
avendo la possibilità di intercettare, con congruo anticipo, i fenomeni innovativi e, 
allo stesso tempo, per il loro compito di mediatori tra istanze contrapposte, hanno 
la possibilità di ricercare, in maniera aperta, dialogica e costruttiva, le soluzioni 
compromissorie migliori, per assecondare e/o addomesticare le trasformazioni del 
mercato. Nel loro essere crocevia, le Autorità di vigilanza diventano (perlomeno 
astrattamente) i migliori candidati per l’implementazione dei cc.dd. “facilitatori 
dell’innovazione”, ovverosia degli spazi laboratoriali e sperimentali, nei quali 
coordinare, all’unisono, proposte regolamentari ed esigenze funzionali degli 
operatori, con l’obiettivo dichiarato di addivenire a una digitalizzazione 
dell’industria finanziaria il più possibile virtuosa, per il sistema stesso e per la 
collettività. Del pari, le Autorità sono chiamate a un ruolo attivo nel processo di 
transizione, a garanzia di uno sviluppo digitale sostenibile, all’insegna della 
democraticità, che possa appianare le disparità (puntando all’inclusione delle fasce 
più deboli e meno intercettate dai meccanismi tradizionali), invece di acuire il 
divario informativo, conoscitivo e, anche, applicativo tra le diverse categorie di 
soggetti attori nel mercato (con un ruolo fondamentale, quindi, anche in chiave di 
alfabetizzazione finanziaria e potenzialmente delle conoscenze e competenze 
settoriali). Devono, per giunta, canalizzare l’uso dei nuovi ritrovati tecnologici 
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verso obiettivi migliorativi del mondo finanziario nel suo complesso. In questa 
direzione, deve senz’altro essere inserita la recente approvazione dei primi progetti 
del Fintech Milano Hub, da parte di Banca d’Italia. 
Grazie per l’attenzione 
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Art. 125-sexies of legislative decree n. 385/1993, which is a faithful 
transposition of art. 16 of Directive 2008/48/EC, must be interpreted 
in accordance with the hermeneutical principles sanctioned by the Court 
of Justice of the European Union, whose decisions, in terms of the 
interpretation given to European Union law, are sources of 
supranational law and they are binding for the national judge pursuant 
to art. 117 of the Constitution and art. 4, par. 3, EU Treaty. Therefore, 
the A.B.F.'s decision n. 21676 of October 15, 2021, which interprets the 
aforementioned article in the light of the innovations introduced by the 
legislative decree May 23, 2021, n. 73, converted with modifications by 
l. July 23, 2021, n. 106, since this is an interpretative approach that 
cannot be shared, given that art. 11-octies of the aforementioned news 
was limited to reiterating the applicability for contracts signed on a date 
prior to July 25, 2021 of the legislation in force at the time of signing 
and, therefore, of art. 125-sexies of legislative decree n. 385/1993 in 
the previous formulation. 
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Rivista di Diritto del Risparmio – dicembre 2021 

Trib. Ivrea, 7 dicembre 2021  
«Non pare condivisibile, pertanto, la decisione del Collegio di Coordinamento A.B.F. n. 21676 del 15 ottobre 
2021, che interpreta il predetto articolo alla luce delle novità introdotte dal d.l. 25 maggio 2021, n. 73» 
Lexitor – Direttiva 2008/48/CE – art. 125sexies TUB – retrocedibilità commissioni – oneri up/front 
e oneri recurring – D.L. n. 73/2021. 
 
In fatto. 
I. La sig.ra impugnava la sentenza n. 
199/2021 del Giudice di Pace di Ivrea di 
parziale accoglimento della domanda volta a 
ottenere la restituzione dei costi relativi al 
contratto di finanziamento del 12.03.2012, 
estinto in via anticipata dall’appellante. Parte 
appellante censurava la sentenza impugnata 
per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa 
applicazione dell’art. 125 sexies T.U.B., 
dell’art. 35 comma 2 cod. consumo, dell’art. 
1341 c.c., nonché contraddittoria e illogica 
motivazione circa un punto decisivo della 
controversia; 2) violazione e falsa applicazione 
dell’art. 16 paragrafo 1 Direttiva 2008/48/CE 
del 23 aprile 2008, nell’interpretazione fornita 
dalla Corte di Giustizia nella causa c.d. Lexitor 
del 11.09.2019 (C-383/18), nonché omessa 
motivazione circa un punto decisivo della 
controversia. 
Parte appellata si costituiva tempestivamente 
in giudizio, contestando le deduzioni 
avversarie e formulando appello incidentale, 
adducendo le seguenti motivazioni: 1) errata 
interpretazione ed applicazione dell’art. 22, 
comma 15 quater d.l. n. 179/2012 con riguardo 
al rigetto dell’eccezione di difetto di 
legittimazione passiva della Banca formulata 
in primo grado con riguardo alla pretesa di 
restituzione del premio assicurativo; 2) errata 
applicazione dell’art. 125 sexies TUB con 
riguardo al criterio di calcolo per la 
restituzione dei costi correlati al 
finanziamento estinto in via anticipata. 
**************** 
In diritto. 
II. I motivi di appello principale, da trattare 
congiuntamente, meritano accoglimento. Con 
la sentenza della Corte di Giustizia UE del 
11.09.2019, causa C-383/18 (breviter Lexitor) 
ha perso rilevanza la distinzione, previamente 
riconosciuta dalla giurisprudenza, tra costi 
c.d. up front, correlati ad adempimenti 
preliminari all’erogazione del finanziamento 
(dunque – esaurita integralmente l’attività che 
giustifica l’erogazione al momento 
dell’esercizio da parte del cliente del diritto di 

estinzione anticipata del rapporto – non 
passibili di restituzione), e costi c.d. recurring, 
che maturano nel corso dello svolgimento del 
rapporto negoziale (passibili di restituzione), 
in quanto la Corte di Giustizia ha ritenuto che 
“L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 
2008/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai 
contratti di credito ai consumatori e che 
abroga la direttiva 87/102/CEE del 
Consiglio, deve essere interpretato nel senso 
che il diritto del consumatore alla riduzione 
del costo totale del credito in caso di rimborso 
anticipato del credito include tutti i costi posti 
a carico del consumatore”. 
Pare opportuno riportare i passaggi salienti 
della sentenza, con cui la Corte di Giustizia ha 
argomentato la propria decisione: “l’effettività 
del diritto del consumatore alla riduzione del 
costo totale del credito risulterebbe sminuita 
qualora la riduzione del credito potesse 
limitarsi alla presa in considerazione dei soli 
costi presentati dal soggetto concedente il 
credito come dipendenti dalla durata del 
contratto [...] limitare la possibilità di 
riduzione del costo totale del credito ai soli 
costi espressamente correlati alla durata del 
contratto comporterebbe il rischio che il 
consumatore si veda imporre pagamenti non 
ricorrenti più elevati al momento della 
conclusione del contratto di credito, poiché il 
soggetto concedente il credito potrebbe essere 
tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti 
dalla durata del contratto.” (paragrafi 31 e 32 
sentenza cit.). 
Secondo i menzionati principi interpretativi, 
quindi, la normativa europea impone la 
restituzione – secondo un criterio 
proporzionale – di ogni voce di costo 
funzionalmente legata al finanziamento, che il 
consumatore decide di rimborsare 
anticipatamente, indipendentemente dalla 
qualificazione del costo quale up front o 
recurring. L’art. 125 sexies cit., che costituisce 
fedele trasposizione dell’art. 16 della direttiva 
2008/48/CE, deve interpretarsi in conformità 
ai principi ermeneutici sanciti dalla Corte di 
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Giustizia, le cui decisioni, sotto il profilo 
dell’interpretazione data al diritto dell’Unione 
Europea, sono fonti del diritto 
sovrannazionale, vincolanti per il giudice 
nazionale ex artt. 117 Cost. e 4 par. 3 Trattato 
UE (cfr. Trib. Torino, sez. I, 21.03.2020). 
Non paiono sul punto condivisibili le censure 
mosse da parte appellata, atteso che: - la 
differenza tra ordinamento polacco e 
ordinamento italiano è irrilevante ai fini che ci 
occupano, trattandosi di interpretazione del 
diritto dell’Unione Europea, recepito 
nell’ordinamento interno, vincolante per gli 
Stati membri a prescindere dalle peculiarità 
del diritto nazionale; - a nulla rileva il fatto che 
la direttiva 2008/48/CE non sia self executing, 
atteso che la stessa è stata trasposta 
nell’ordinamento italiano con il d.lgs. n. 
141/2010, che ha introdotto l'art. 125-sexies 
TUB, ed è pertanto l’applicazione della 
disposizione da ultimo menzionata, 
interpretata alla luce del diritto europeo, che 
fonda l’accoglimento della pretesa di parte 
appellante (cfr. Trib. Torino, sez. I, 
21.03.2020: “è vero che una direttiva “non può 
creare obblighi a carico di un singolo e non 
può essere fatta valere in quanto tale nei suoi 
confronti” (Corte giustizia 5.10.2004, nelle 
cause riunite C-397/01 C-403/01, Pfeiffer et 
al.); nondimeno la dir. 2008/48/CE è stata 
trasposta nel diritto nazionale con il cit. d.lgs. 
13.8.2010 n. 141 ed è dunque la norma interna, 
qui l’art. 125-sexies TUB, a essere fonte dei 
diritti e obblighi delle parti e metro di giudizio 
della legalità delle clausole contrattuali”); - 
con riguardo alla contestazione relativa alla 
efficacia retroattiva della sentenza in esame, 
pare sufficiente precisare che potere di limitare 
nel tempo l'efficacia di una decisione compete 
alla stessa Corte di Giustizia che nella specie 
non ha ritenuto di esercitarlo; - non pare 
condivisibile la decisione del collegio di 
coordinamento ABF n. 21676 del 15 ottobre 
2021, invocata da parte appellata, che 
interpreta l’art. 125 sexies cit. alla luce delle 
novità introdotte dal d.l. 25 maggio 2021, n. 
73, convertito con modificazioni dalla l. 23 
luglio 2021, n. 106. Secondo il Collegio, il 
regime transitorio di cui all’art. 11-octies, 
comma 2 d.l. cit., a mente del quale “alle 
estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti 
prima della data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto 

continuano ad applicarsi le disposizioni 
dell’art. 125 sexies [...] e le norme secondarie 
[...] vigenti alla data della sottoscrizione dei 
contratti”, sarebbe indicativo del fatto che “i 
principi affermati dalla sentenza Lexitor non 
possano essere estesi tout court anche ai 
contratti conclusi prima del 25 luglio 2021”; 
trattasi di approdo interpretativo non 
condivisibile, posto che l’art. 11-octies cit. si è 
limitato a ribadire l’applicabilità per i contratti 
sottoscritti in data antecedente al 25.07.2021 
della normativa vigente all’epoca della 
sottoscrizione e dunque dell’art. 125 sexies cit. 
nella previgente formulazione, come 
interpretato – tenuto conto del dovere di 
interpretazione conforme, possibile nella 
specie in considerazione del tenore letterale 
della disposizione in esame (cfr. Corte 
Costituzionale n. 170/1984 – caso Granital) – 
proprio alla luce dei principi espressi dalla 
sentenza Lexitor. 
Alla luce delle considerazioni svolte, l’appello 
merita accoglimento indipendentemente dalla 
natura up front o recurring dei costi di cui alla 
lett. B) del contratto in esame. In ogni caso, 
anche a prescindere dai principi interpretativi 
espressi in ambito europeo, la molteplicità 
degli adempimenti previsti alla lett. B) del 
prospetto economico in atti (che include sia 
commissioni di attivazione che costi correlati 
ai “rischi relativi alle ipotesi di rifiuto o di 
ritardo dell'amministrazione nell’effettuare le 
trattenute”), senza ripartizione delle quote 
relative alle varie commissioni tra quelle 
preliminari alla conclusione del contratto e 
quelle soggette a maturazione nel tempo, 
avrebbe determinato la riconducibilità della 
clausola in esame, in via interpretativa ed in 
applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 
2 d.lgs. 206/2005, alla categoria c.d. recurring 
(cfr. Collegio di Coordinamento ABF, 
decisione n. 6167/2014 e Collegio di 
Coordinamento ABF, decisione n. 10003 del 
11 novembre 2016). In altri termini, l’opacità 
della clausola determina l’applicazione del 
trattamento più favorevole al consumatore, 
con la conseguente qualificazione come 
“recurring” di tutte le voci indicate sub lett. b) 
del contratto in esame. 
Tanto chiarito, parte appellata argomenta il 
rigetto della pretesa restitutoria invocando 
l’applicazione dell’art. 3.1 del contratto di 
finanziamento, in base al quale: “in caso di 
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anticipata estinzione del prestito, gli importi 
indicati alle lettere A), B), F), G) e le spese di 
gestione documentale del prospetto 
economico non saranno rimborsabili come 
pure quelli esposti di cui al punto 12”. 
Le conclusioni sul punto rassegnate da parte 
appellata non meritano condivisione, atteso 
che il diritto alla riduzione dei costi correlati 
al finanziamento non può essere efficacemente 
escluso da una clausola contrattuale in 
contrasto con il quadro normativo vigente 
all’epoca dei fatti. L’art. 125 sexies TUB, come 
innanzi interpretato, prevede la restituzione di 
tutti i costi correlati al finanziamento ed è 
espressamente derogabile, ai sensi dell’art. 
127, comma 1 TUB, solo in senso più 
favorevole al cliente. La rilevata nullità della 
clausola contrattuale di cui al n. 3.1 (questione 
sottoposta al contraddittorio delle parti) 
determina l’accoglimento dell’impugnazione 
attorea. 
III. I motivi di appello incidentale sono 
infondati e non meritano accoglimento. Il 
primo motivo d'appello incidentale verte sulla 
carenza di legittimazione passiva della Banca 
rispetto al rimborso dei premi assicurativi non 
goduti. Di là del fatto che trattasi più 
propriamente di difetto di titolarità passiva del 
rapporto (cfr. Cass. SU n. 2951/2016), 
l’eccezione in esame non merita accoglimento, 
atteso che, secondo un condivisibile 
orientamento interpretativo, “obbligato al 
rimborso (in via solidale) sia (anche) 
l’intermediario mutuante, il quale non può 
eccepire la propria carenza di legittimazione 
passiva (atteso il rapporto di accessorietà del 
contratto assicurativo rispetto al rapporto di 
finanziamento, nonché il pagamento del 
premio assicurativo per tramite dello stesso 
intermediario mutuante)” (Collegio di 
Coordinamento ABF, decisione n. 10003 del 
11 novembre 2016). 
Sul punto, bisogna considerare che l’art. 125 
sexies TUB prevede il diritto del consumatore 
a una riduzione del costo complessivo del 
credito quando esercita la facoltà di estinzione 
anticipata del rapporto. Tale riduzione si 
esercita deducendo l’ammontare di interessi e 
oneri non ancora maturati dal debito residuo, 
versando al finanziatore la differenza. Trattasi 
di semplificazione procedurale volta ad 
agevolare il consumatore nelle pratiche di 
estinzione del rapporto di credito. Seguendo la 

prospettazione di parte appellata si 
imporrebbe al consumatore di formulare 
distinte pretese nei confronti della Banca, con 
riguardo ai costi dalla stessa definitivamente 
trattenuti, e della compagnia di assicurazione, 
con riguardo alle somme – pur se versate dal 
consumatore alla Banca – riconducibili al 
rapporto di assicurazione, così tradendo la 
ratio di semplificazione sottesa alla normativa 
in esame. 
Peraltro, come condivisibilmente affermato 
dal Collegio di Coordinamento ABF con 
decisione n. 6167 del 22 settembre 2014, “La 
prassi di versare il premio assicurativo in una 
unica soluzione anticipata è invalsa per 
garantire il finanziatore, che è il beneficiario, 
formale o, comunque, sostanziale, della 
copertura assicurativa, contro l'eventualità del 
mancato pagamento dei premi da parte del 
finanziato assicurato, posto che in tal caso 
l'efficacia del contratto di assicurazione 
sarebbe sospesa ex lege ex art. 1901 c.c., 
vanificando lo scopo per cui il contratto stesso 
è stato concluso. Per evitare simile 
eventualità, la prassi prevede che il premio 
unico sia normalmente corrisposto 
all'assicuratore dal finanziatore che aggiunge 
al capitale prestato la somma corrispondente 
all'ammontare del premio unico e pertanto 
calcola tale ulteriore finanziamento 
nell'ammontare delle rate di ammortamento. 
Pertanto, se il versamento anticipato tutela 
soprattutto, anche se non solo, l'interesse del 
finanziatore si deve osservare che l'onere 
assunto dagli associati ABI a farsi carico di 
anticipare al cliente il rimborso della quota di 
premio non goduto in caso di estinzione 
anticipata, appare del tutto simmetrico al 
vantaggio ottenuto mediante il versamento 
anticipato dell'intero premio assicurativo 
effettuato dal finanziatore, ma con onere 
economico interamente a carico del cliente. 
[..]". 
Ne consegue il rigetto del primo motivo di 
appello incidentale. Il secondo motivo di 
appello incidentale concerne il criterio di 
calcolo dell’importo oggetto di restituzione, 
contestando la Banca l’applicazione del 
criterio pro rata temporis di cui alla sentenza 
impugnata ed invocando l’applicazione del 
criterio proporzionale di ammortamento. A 
questo proposito si osserva che nel par. 24 
della sentenza Lexitor vi è un riferimento al 
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criterio della proporzionalità lineare, già 
previamente riconosciuto nell’ordinamento 
interno (cfr. decisione ABF - Collegio di 
Milano n. 9219 del 18.12.2015) e condivisibile 
per i seguenti motivi: - trattasi di costi non 
strettamente correlati al piano di 
ammortamento pattuito; - l’applicazione del 
criterio pro rata temporis, in mancanza di un 
chiaro criterio normativo (carente nella 
disciplina applicabile alla fattispecie in esame) 
e considerate le esigenze di semplificazione 
procedurale e protezione del consumatore 
sottese alla normativa richiamata, pare 
preferibile; - la nuova disciplina dell’art. 125 
sexies, comma 2 TUB, introdotta dal D.L. 25 
maggio 2021, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, presenta 
certamente un contenuto innovativo; deve 
escludersi, richiamata la disciplina transitoria 
di cui al menzionato secondo comma dell’art. 
11-octies, l’applicazione nella fattispecie in 
esame. 
Non pare peraltro condivisibile 
l’argomentazione di parte convenuta relativa 
alla riconducibilità dei costi in esame all’equo 
indennizzo di cui al secondo comma dell’art. 
125 sexies cit., posto che testualmente la norma 
in esame riferisce detto indennizzo ad 
“eventuali costi direttamente collegati al 
rimborso anticipato del credito”: nella specie 
non vi è allegazione circa la riferibilità – 
diretta e specifica – del costo al rimborso 
anticipato, con conseguente rigetto della 
relativa eccezione. Con riguardo poi alla 
clausola contrattuale di cui all’art. 3.1 del 
contratto di finanziamento, che non 
circoscrive il diritto in esame ai costi – 
adeguatamente giustificati – direttamente 
collegati al rimborso anticipato del credito, 
reca una disciplina più sfavorevole al 
consumatore rispetto a quella prevista dall’art. 
125 sexies cit. Posso pertanto sul punto 
richiamarsi le considerazioni svolte in 
precedenza circa la nullità della clausola in 
esame ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 125 sexies e 127, comma 1 TUB. 
Alla luce delle considerazioni svolte deve 
adottarsi – quale criterio di calcolo per la 
riduzione dei costi correlati al finanziamento 
estinto in via anticipata – il criterio della 
proporzionalità lineare, correttamente 
applicato dal Giudice di prime cure. Svolgendo 
il relativo calcolo con riguardo ai costi di cui 

alla lett. B) del contratto di finanziamento, in 
accoglimento dell’appello proposto dalla sig.ra 
la Banca deve essere condannata alla 
restituzione dell’ulteriore importo di euro 
546,70 (924,00 / 120 * 71). Si conferma per il 
resto la sentenza impugnata. 
IV. Con riguardo alle spese di lite (tenuto 
conto della parziale riforma della sentenza 
impugnata e della domanda di condanna alla 
rifusione delle spese di lite relative ad 
entrambi i gradi di giudizio formulata in atti, 
occorre operare una valutazione dell’esito 
complessivo della controversia), la oggettiva 
novità delle questioni trattate e la sussistenza 
di un contrasto interpretativo in materia 
giustifica la compensazione delle spese di lite 
relative ad entrambi i gradi di giudizio nella 
misura del 50%, con conseguente condanna, in 
applicazione del principio di soccombenza, 
della Banca al versamento in favore della 
sig.ra del residuo 50% delle spese processuali, 
liquidate come da dispositivo in applicazione 
dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, 
scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00, 
valori medi per le fasi di studio, introduttiva e 
decisionale, attesa la complessità delle 
questioni trattate e il pregio dell’attività 
difensiva svolta (il difensore dell’attrice ha 
invero correttamente ricostruito la vicenda sia 
da un punto di vista fattuale che normativo e 
giurisprudenziale), assente la fase istruttoria. 
Ne consegue la condanna della Banca al 
versamento a detto titolo in favore della sig.ra 
dell’importo di euro 1.245,00 (870,00 + 
1.620,00 / 2) a titolo di compensi professionali 
per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri 
accessori ed euro 189,50 per esborsi. 
P.Q.M. 
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, 
definitivamente pronunciando nella causa di 
appello n. xxxx/xxxx R.G., disattesa o 
assorbita ogni contraria domanda ed 
eccezione, così provvede: - accoglie l’appello 
proposto da e, per l’effetto, in parziale riforma 
della sentenza n. 199/2021, emessa dal 
Giudice di Pace di Ivrea in data 18.02.2021 e 
pubblicata in data 25.03.2021, condanna la 
Banca alla restituzione, in favore di della 
ulteriore somma di euro 546,70, oltre interessi 
legali dalla domanda al saldo; - rigetta 
l’appello incidentale; - dispone la 
compensazione parziale delle spese di lite 
maturate in entrambi i gradi di giudizio nella 
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misura del 50%; - condanna la Banca a 
rimborsare ad il residuo 50% delle spese di lite 
maturate in entrambi i gradi di giudizio, 
complessivamente liquidate in euro 1.245,00 
per compensi professionali, 189,50 per esborsi, 
oltre 15% per rimborso forfetario delle spese 
generali, IVA e CPA come per legge e 
successive occorrende di registrazione e 
notificazione. 
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SOMMARIO: 1. Inquadramento sistematico della fattispecie. – 2. Il contenuto della 
pronuncia: la tutela deve espletarsi sotto il profilo sostanziale. 
 
1. Inquadramento sistematico della fattispecie. 
 
La recente pronuncia oggetto di commento tenta di fornire una chiave di lettura 
sostanzialistica ad una problematica affrontata sinora mediante un approccio 
eminentemente formalistico. 
Occorre premettere, infatti, che i contratti stipulati tra un intermediario 
finanziario ed un consumatore risultano caratterizzati ab origine da una situazione 
di squilibrio sia sotto il profilo informativo1 che in relazione alla forza 
contrattuale2. 
D'altronde non sfugge all'evidenza empirica che la maggior parte dei contratti 
attualmente stipulati dai consumatori risultano di durata e sono ontologicamente 
caratterizzati da una “flessibilità programmatica”, suscettiva di modificare gli 
assetti previsti nella fase iniziale del relativo rapporto. 
In materia di contratti di credito ai consumatori è intervenuta, con riferimento alla 
possibilità di rimborso anticipato del finanziamento prevista dall’art. 16, paragrafo 
1, della direttiva 2008/48/CE, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea3. 
Quest'ultima ha testualmente statuito che tale articolo “deve essere interpretato nel 
senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di 
rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. 
Infatti la vexata quaestio, per la quale si è reso necessario l’intervento della Corte, 
ha per oggetto l’applicabilità di tale disciplina oltre che ai costi dipendenti dalla 
durata del contratto di credito (c.d. recurring), anche a quelli indipendenti dalla 
durata del medesimo (c.d. costi up-front). 
Nello specifico, la controversia ha riguardato tre consumatori polacchi che 
avevano stipulato contratti di credito con tre diversi istituti bancari e avevano poi 
deciso di cedere i diritti maturati nei confronti delle banche mutuanti, a seguito 
dell’estinzione anticipata del debito, alla società finanziaria Lexitor. 
Quest’ultima, in seguito al rifiuto opposto dalle banche di adempiere al pagamento 
dei crediti maturati, ha convenuto le stesse in giudizio dinanzi al Tribunale polacco 
per sentire accolte le proprie pretese.  
Il Tribunale adito ha chiesto, quindi, alla C.G.U.E. di fare luce sulla corretta 
interpretazione della riduzione del costo totale del credito, contenuta nell'art. 16 

 
 
 
 1Il concetto di asimmetrie informative, prima di entrare a far parte del corrente lessico giuridico, è 
stato analizzato sotto il profilo economico nel fondamentale lavoro di G. AKERLOF, The markets for 
lemons: quality uncertainty and the market mechanism, in Quarterly Journal of Economics, 1970, 488 ss. 
2 Secondo D. RUSSO, Giustizia contrattuale e poteri del giudice, in Diritto e Diritti, 2003, 7, «Dalla 
considerazione delle discipline a carattere protettivo emerge, con riguardo ai contratti stipulati tra 
soggetti tipicamente diseguali cioè nei casi di squilibrio strutturale dei contraenti, un nuovo 
requisito di liceità del contenuto imposto: l’equità. Da intendere, come si evince da un esame 
complessivo delle norme in cui è fatto riferimento a tale concetto, come equilibrio normativo e/o 
economico». 
3 Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 11 settembre 2019, causa C-383/18 (“Lexitor”).  
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della predetta direttiva, la quale ha statuito che tale disposizione deve essere 
interpretata nel senso sopra indicato. 
Nel nostro ordinamento, invece, la direttiva in questione è stata attuata tramite il 
d.lgs. n. 141/2010 e la disposizione contenuta nell'art. 16 della citata direttiva è 
stata recepita nell’art. 125-sexies, comma 1, T.U.B. il quale, nel testo vigente 
all'epoca dell'emanazione della sentenza, dopo aver precisato che il consumatore 
può rimborsare anticipatamente l’importo dovuto al finanziatore, disponeva che, 
in questo caso, egli “ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari 
all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. 
Parte della letteratura, facendo espresso riferimento all'interpretazione letterale 
dell'art. 125-sexies T.U.B., ha ritenuto tale norma chiara ed inequivoca, stabilendo 
che il diritto al rimborso dipende dalla quota degli interessi e dei costi da imputarsi 
al periodo residuo del contratto, per come originariamente programmato4. 
Muovendo da queste premesse, è apparso evidente ad altro formante dottrinale 
che il criterio di restituzione pro-rata temporis si potesse ricondurre esclusivamente 
ai costi connessi a prestazioni capaci di attribuire al cliente un’utilità proporzionale 
alla durata del rapporto con ciò inducendo, parallelamente, a ritenere che non si 
potesse invece operare una restituzione per quegli addebiti concernenti prestazioni 
già esaurite e, anche funzionalmente, effettuate al momento della conclusione del 
contratto5.  
Tale orientamento ermeneutico è stato inizialmente seguito da alcune pronunce 
giurisprudenziali6 e dalle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, facendo 
riferimento anche alle disposizioni emanate dall'Autorità di vigilanza, emanate 
tuttavia in epoca anteriore alla citata pronuncia. 
Occorre evidenziare, inoltre, che la stessa Banca d'Italia aveva riscontrato diverse 
opacità nei modelli contrattuali adottati, rilevando “la mancanza di chiarezza nella 
rappresentazione dei costi (ad esempio: duplicazione di commissioni a fronte di una 
medesima attività; ambiguità nel discriminare tra costi up-front e recurring). Ciò può 
tradursi in un ingiustificato innalzamento del livello complessivo dei costi e in una 
sottovalutazione degli importi oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata dei 
contratti. Sono numerose le decisioni dell'ABF che censurano tali comportamenti», 
nonché stabilendo che è “buona prassi indicare gli importi da restituire in caso di 
estinzione anticipata con un esempio rappresentativo. È buona prassi indicare in forma 

 
 
 
4U. MALVAGNA, Cessione del quinto ed estinzione anticipata: la sorte delle «commissioni accessorie», in Il 
Caso, n. 341/2013, 2 ss. 
5A. ZOPPINI, Gli effetti della sentenza Lexitor nell'ordinamento italiano, in Banca, borsa, tit. cred., n. 
1/2020, 3 ss. 
6Per Trib. Torino, 24.4.2018, in http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20798.pdf, 
«laddove dalla lettura del contratto non sia possibile distinguere chiaramente gli oneri up-front 
(quelli cioè imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del 
contratto e quindi non ripetibili) da quelli recurring (quelli che maturano nel corso dell’intero 
svolgimento del rapporto contrattuale, rimborsabili pro-quota), l’intero importo di ciascuna delle 
suddette voci di costo deve essere preso in considerazione al fine dell’individuazione della quota 
parte da rimborsare, compresi le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione ed i costi 
assicurativi per la parte non maturata». 
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aggregata, oltre che nel dettaglio, il totale degli oneri che non verranno restituiti al cliente 
in caso di estinzione anticipata”7. 
Il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, chiamato a 
pronunciarsi sulla portata applicativa della decisione della C.G.U.E., ha stabilito il 
seguente principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte 
di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 
125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del 
finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo 
totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi 
istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un 
principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio 
decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad 
applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF. La ripetibilità dei costi up front opera 
rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il 
limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei 
costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi 
recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione 
dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi 
recurring”8.  
Tale principio appare maggiormente aderente alla ratio decidendi della sentenza 
Lexitor, atteso che la locuzione relativa alla restante durata del contratto contenuta 
nella direttiva poteva essere interpretata sia nel senso che i costi interessati dalla 
riduzione del costo totale del credito risultino limitati a quelli che dipendono 
oggettivamente dalla durata del contratto (cioè i soli costi c.d. recurring), quanto 
nel senso che essa indichi semplicemente il metodo di calcolo utilizzabile per 
procedere a tale riduzione, consistente nel prendere in considerazione la totalità 
dei costi sopportati dal consumatore e comprensiva di quelli imputabili a 
prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. 
up-front).  
L'art. 11-octies, co. 1, lett. c) del d.l. 25.5.2021 n. 73, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 23.7.2021 n. 106, ha provveduto a modificare l'art. 125-sexies T.U.B. in 
maniera conforme alla primazìa delle fonti comunitarie, stabilendo in maniera 
inequivoca la rimborsabilità di tutti i costi (sia up-front che recurring), con 
l'eccezione delle sole imposte9.. 

 
 
 
7BANCA D'ITALIA, Delibera n. 145/2018, Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello 
stipendio o della pensione: orientamenti di vigilanza, 4 ss.  
8COLLEGIO DI COORDINAMENTO A.B.F., decisione 17.12.2019, n. 26525, in 
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/ decisioni/2019/12/Dec-20191217-26525.PDF. 
9Art. 11-octies (Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui 
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) «1. Per fronteggiare gli effetti economici 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le 
condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni (...): c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal 
seguente: «Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore può rimborsare 
anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore 
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Questioni ermeneutiche di natura intertemporale ha sollevato, invece, il secondo 
comma del citato art. 11-octies10, atteso che il Collegio di Roma dell'Arbitro 
Bancario Finanziario ha rimesso nuovamente al Collegio di Coordinamento il 
quesito relativo all’applicabilità dei principi affermati dalla precedente decisione n. 
26525/2019 anche con riferimento all’estinzione anticipata dei contratti stipulati 
anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 106/2021 (ovvero in data 
anteriore al 25 luglio 2021).  
Il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione 
del 15.10.2021 n.  2167611, ha stabilito che: “Nel comma 2° dell’art. 11-octies, la 
struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati 
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo 
periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo 
periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti 
stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova 
formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis. La quale, è bene 
sottolinearlo, non si limita alla previsione, prima del tutto assente sia nella norma 
nazionale che nella Direttiva, dei criteri di riduzione dei costi applicabili (il riferimento è 
ai commi aggiunti nn. 2 e 3), ma incide prima di tutto sul previgente testo dell’art.125-
sexies TUB (comma 1°). Infatti, mentre questo stabiliva, e continua ancora stabilire per i 
vecchi contratti, che il consumatore ha diritto a una riduzione del “costo totale del credito” 
(astrattamente comprensivo ai sensi dell’art. 121, n. 2, lett. e) del TUB) di tutti i costi, 
anche quindi di quelli up front), precisando però, in senso limitativo, che essa era pari 
all’importo degli interessi e dei costi dovuti “per la vita residua del contratto” (facendo 
perciò intendere, su un piano strettamente letterale, che si trattasse dei soli costi recurring), 
la nuova formulazione, che “sostituisce” (quindi abroga) la precedente disposizione solo 
per il futuro, stabilisce chiaramente, in piena osservanza ai dettami della sentenza Lexitor, 
che il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del 
contratto, degli interessi e di tutti costi compresi nel costo totale del credito, escluse le 
imposte, così lasciando inequivocabilmente intendere che tutti i costi (compresi i costi che 
non sono dovuti per la vita residua del contratto) sono oggetto di proporzionale riduzione 
secondo i criteri poi indicati. Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati 
anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che 

 
 
 
e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del 
contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le 
imposte».  
10Secondo la citata disposizione «L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal 
comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate 
dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di 
trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». 
11COLLEGIO DI COORDINAMENTO A.B.F., decisione n. 15.10.2021, n. 21676, in 
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/                    decisioni/2021/10/Dec-20211015-
21676.PDF. 
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“continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] e le norme secondarie 
[…] vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. In tal modo, la norma individua 
la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 
luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però 
in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, 
è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la 
pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui 
costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni 
di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei 
contratti che, per le ragioni che verranno ora illustrate, non avrebbero potuto avere 
altrimenti alcuna efficacia ultrattiva al cospetto di una norma primaria che fosse stata 
interpretata in conformità alla sentenza Lexitor”. 
Da tale revirement consegue il seguente - e non condivisibile - doppio binario di 
tutela: a) ai contratti stipulati in data anteriore al 25 luglio 2021 si applica la 
distinzione tra costi cc.dd. recurring e up-front, con conseguente non rimborsabilità 
di questi ultimi in caso di estinzione anticipata del finanziamento; b) ai contratti 
stipulati in epoca successiva al 25 luglio 2021, invece, non si applica alcuna 
distinzione in relazione alla natura dei costi, che sono proporzionalmente 
retrocedibili in base alla durata residua del contratto. 
 
2. Il contenuto della pronuncia: la tutela deve espletarsi sotto il profilo 

sostanziale. 
 
La decisione oggetto di commento prende atto che con la sentenza Lexitor ha perso 
rilevanza la distinzione, previamente riconosciuta dalla giurisprudenza, tra costi 
c.d. up-front, correlati ad adempimenti preliminari all’erogazione del finanziamento 
(dunque non passibili di restituzione), e costi c.d. recurring, che maturano nel corso 
dello svolgimento del rapporto negoziale (passibili di restituzione). 
Infatti, al di là di ogni aspetto lessicale e nominalistico, la Corte di Giustizia ha 
stabilito - operando un adeguato criterio di bilanciamento - che l'obiettivo della 
direttiva era volto a garantire un'elevata protezione del consumatore12, nonché 
assicurare l'effettività della riduzione del costo totale del credito alla stregua del 
fondamentale principio di ragionevolezza13. 

 
 
 
12Si rinvia a Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 6.6.2019, causa C-58/18 (“Schyns”).  
13Per B. CAMPAGNA, Sentenza Lexitor: quali risvolti alla luce degli inadempimenti degli intermediari 
alle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario?, in https://www.dirittobancario.it/art/sentenza-lexitor-
quali-risvolti-alla-luce-degli-inadempimenti-degli-intermediari-alle-decisioni/, 2020, 3, la Corte di 
Giustizia «in diverse occasioni ha affermato che l’obbligo per gli Stati membri di conseguire il 
risultato previsto dalle direttive e il dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari 
idonei a garantire l’adempimento di tale obbligo si impone a tutte le autorità degli Stati membri, 
comprese, nell’ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali. I giudici nazionali sono quindi 
tenuti a prendere in considerazione l’insieme delle norme dell’ordinamento interno e ad applicarle 
con ogni possibile sforzo ermeneutico al fine di interpretare il diritto interno in conformità al diritto 
dell’Unione». 
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La sentenza Lexitor, conformandosi ad un consolidato orientamento 
comunitario14, ha evidenziato difatti la necessità di operare un’interpretazione 
estensiva della norma contenuta nell'art. 16 della predetta direttiva, sia alla luce 
del contesto di riferimento e degli obiettivi perseguiti che al fine di garantire al 
consumatore una piena tutela sotto il profilo sostanziale. 
Ne deriva, per logica conseguenza, il naturale superamento del canone 
ermeneutico letterale/lessicale in favore di una lettura assiologicamente e 
teleologicamente orientata, atteso che il contratto di finanziamento - data la sua 
natura squilibrata - presenta le seguenti criticità: a) è predisposto unilateralmente 
dalla banca; b) il soggetto finanziato risulta privo di qualsiasi potere negoziale; c) 
il consumatore potrebbe vedersi imporre pagamenti più elevati al momento della 
formazione e/o della conclusione del contratto stesso; d) alcune clausole 
potrebbero risultare ambigue e/o di dubbia interpretazione. 
Il consolidato formante della Suprema Corte, inoltre, ha stabilito che i principi 
espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea costituiscono a tutti gli 
effetti una regula iuris, applicabile dal giudice nazionale in ogni stato e grado del 
giudizio15.  
Secondo il Tribunale di Ivrea, quindi, l’art. 125-sexies T.U.B., che costituisce fedele 
trasposizione dell’art. 16 della direttiva 2008/48/CE, deve interpretarsi in 
conformità ai principi ermeneutici sanciti dalla Corte di Giustizia, le cui decisioni, 
sotto il profilo dell’interpretazione data al diritto dell’Unione Europea, 
costituiscono fonte del diritto sovranazionale e sono vincolanti per il giudice 
nazionale ex artt. 117 Cost. e 4, par. 3, Trattato UE16. 
A nulla rileva, pertanto, il fatto che la direttiva 2008/48/CE non sia self-executing, 
atteso che la stessa è stata trasposta nell’ordinamento italiano mediante il d.lgs. n. 
141/2010, che ha introdotto l'art. 125-sexies TUB e che, quindi, costituisce 
applicazione della disposizione da ultimo menzionata, interpretata alla luce del 
diritto europeo17. 

 
 
 
14Ex plurimis, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 10.7.2019, causa C-649/17. 
15Per Cass., 8.2.2016, n. 2468, «La Corte di giustizia della UE è l’unica autorità giudiziaria 
deputata all’interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice 
nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza 
interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica 
della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai 
esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex 
novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con 
efficacia “erga omnes” nell’ambito dell’Unione».  
16In senso critico A. MUTARELLI, in https://www.judicium.it/buio-oltre-la-lexitor/, 3, «la 
sentenza Lexitor può incidere solo e immediatamente sulla lettura della direttiva (non executing) 
non certo sulla norma di recepimento il cui dettato, ove confliggente, involge il rapporto dinamico 
tra ordinamenti non risolubile da parte del giudice ordinario con la mera affannosa e forzata ricerca 
di armonizzazione delle letture delle due disposizioni (possibile solo ove tra loro ritenute non 
inconciliabili). L’obbligo di interpretazione conforme si arresta, infatti, per pacifica giurisprudenza, 
laddove venga postulata una interpretazione contra legem rispetto al diritto nazionale».   
17In senso conforme, Trib. Savona 15.9.2021, ove si afferma che «alla stregua di un’interpretazione 
sistematica e conforme rispetto all’ordinamento europeo, il principio di irretroattività sancito dal 
predetto art. 11-octies non può che riferirsi ai commi 2 e 3 dell’art. 125-sexies TUB e cioè ai due 
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D'altronde l'intervento di adeguamento del giudice sull'atto di autonomia privata 
risulta funzionale a riequilibrare, sia sotto il profilo rimediale che sostanziale, gli 
interessi della parte debole del rapporto, la quale si trova formalmente ad aderire 
a “contratti” che in realtà sottendono a negozi giuridici con contenuto imposto18. 
Il superamento del “rigido codice binario”19 su cui veniva fondata la riduzione del 
costo del credito, quindi, esige un'attività ermeneutica orientata in senso conforme 
al diritto comunitario, atteso che il giudice nazionale deve interpretare il diritto 
interno in funzione dello scopo concretamente perseguito dalla direttiva20. 
Tale obbligo di interpretazione conforme, inoltre, costituisce sia un corollario del 
principio di leale cooperazione tra gli Stati membri che del dovere da parte dei 
medesimi di adottare ogni misura di carattere generale e/o particolare atta ad 
assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti 
delle istituzioni europee (art. 4, par. 3, Trattato UE). 
Ne consegue che i destinatari di quest’obbligo sono tutti gli organi degli Stati 
membri ivi compresi, nell’ambito di propria competenza, quelli giurisdizionali21.     
D'altronde la stessa C.G.U.E. ha rilevato che l’effettività del diritto del 
consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita 
qualora la stessa dovesse limitarsi ai soli costi dipendenti dalla durata del 
contratto, dato che gli stessi e la loro ripartizione sono determinati 
unilateralmente dal soggetto finanziatore e che la relativa fatturazione potrebbe 
includere anche un discreto margine di profitto22.  

 
 
 
commi di nuova introduzione, mentre non può riguardare il comma 1, diversamente ponendosi in 
contrasto con la normativa europea e con la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia». 
Per Trib. Torino 21.3.2020, «è vero che una direttiva non può creare obblighi a carico di un singolo 
e non può essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (Corte giustizia 5.10.2004, nelle cause 
riunite C-397/01 C-403/01, Pfeiffer et al.); nondimeno la dir. 2008/48/CE è stata trasposta nel 
diritto nazionale con il cit. d.lgs. 13.8.2010 n. 141 ed è dunque la norma interna, qui l’art. 125-sexies 
TUB, a essere fonte dei diritti e obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole 
contrattuali». In senso conforme, Trib. Milano, 11.5.2021 e Trib. Milano, 9.4.2021.  
18Per D. RUSSO, Sull'equità dei contratti, Napoli, 2001, 150, «Lo spessore e la quantità degli 
interventi a tutela del contraente debole, cioè, non possono più legittimare la soluzione, pianamente 
ricavata dalla valutazione del sistema originario del codice, della “eccezionalità” dell'intervento sul 
contratto allorché questo sia stipulato tra contraenti in condizioni di disparità di forza contrattuale. 
Al contrario dal nuovo diritto dei “contratti” emerge una nuova categoria dogmatica: il “negozio 
con contenuto imposto” in cui confluiscono il contratto non negoziabile e l'atto non conformabile 
dal suo autore; ove l'equità, carattere essenziale del contenuto, è valutata con il parametro della 
buona fede, non in astratto cioè, ma in relazione al complesso delle circostanze che compongono 
l'economia dell'affare». 
19Si rinvia a E. BATTELLI-F.S. PORCELLI, Il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di 
rimborso anticipato, in Giur. It., 2020, 7,1596 ss.  
20Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 10.4.1984, causa C-14/83 (Von Colson e Kamann).  
21Trib. Savona, 22.11.2021. 
22B. CAMPAGNA, Sentenza Lexitor: la linea Maginot  delle banche “cade” sotto i colpi delle ordinanze dei 
procedimenti cautelari dei Tribunali di Torino e Milano, in https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/1300.pdf, 
2020, 11, «La nozione di “costo totale del credito” è identica nella Direttiva e nel TUB: l’art. 3 lett. 
g della Direttiva fa riferimento a tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e 
tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il 
soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili; l’art. 121 lett. 2 TUB: “costo 
tostale del credito indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le 
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Tale limitazione, inoltre, comporta il rischio concreto che il consumatore si 
vedrebbe imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della 
conclusione del contratto, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere 
tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata stessa. 
Un argomento di carattere esegetico, invece, potrebbe rinvenirsi nella sostanziale 
uniformità tra l'attuale e la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, co. 1, TUB, 
laddove il testo novellato esprime solo con maggiore chiarezza che è diritto dei 
consumatori ottenere il rimborso di tutti i costi, ma ciò non toglie che tale principio 
era già stato sancito dalla giurisprudenza in via interpretativa durante la vigenza 
della precedente disciplina ed in ragione della necessaria conformità del diritto 
interno alle fonti europee23.  
Risulterebbe illogico e giuridicamente insostenibile, infatti, creare un doppio 
binario di tutela fondato su uno spartiacque normativo che interpreta in maniera 
asimmetrica e pregiudizievole per i consumatori quanto statuito all'interno della 
medesima sentenza della Corte di Giustizia. 
Non appare condivisibile, pertanto, l'interpretazione secondo la quale l'art. 11-
octies della L. 23.7.2021, n. 106, limita tout court l’applicazione del rinnovato art. 
125-sexies TUB ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della 
legge.  
L'irretroattività sancita dal predetto articolo, infatti, se da un lato riguarda 
sicuramente i commi 2 e 3 della disposizione novellata, dall'altro lato - con 
riferimento al comma 1 - non può evidentemente travolgere l’interpretazione che 
sul testo previgente era invalsa in giurisprudenza, alla luce dell’orientamento 
assunto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea24.  
In caso contrario si verificherebbe la paradossale conseguenza che, per i contratti 
stipulati in data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 106/2021, l’art. 125-
sexies TUB risulterebbe applicato in contrasto con il diritto comunitario e con 
l’interpretazione offertane dalla Corte di Giustizia.  
Ne consegue, in conclusione, che appare ragionevole e conforme alla ratio della 
citata direttiva 2008/48/CE interpretare la previgente formulazione dell'art. 125-
sexies TUB in una situazione di sostanziale continuità con l'intervenuta modifica, 
atteso che quest'ultima - pur contenendo una migliore specificazione dal punto di 
vista semantico - risulta sostanzialmente identica alla precedente sotto il profilo 
assiologico ed ontologico. 

 
 
 
altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto 
di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”. Ed allora, se deve essere ridotto il costo totale del 
credito, tale riduzione non può essere riferita solo ad alcune componenti del credito, cioè a quelle 
spese non ancora maturate nell’arco della durata del contratto. Deve trattarsi di una riduzione, 
“proporzionale alla durata residua del contratto”, di tutte le componenti di costo». 
23Per Trib. Savona 15.09.2021, «C'e dunque una sostanziale continuità fra le due versioni 
dell'art. 125-sexies TUB, poiché entrambe promanano dalla normativa europea e 
dall'interpretazione che di essa ha dato la Corte Europea di Giustizia e perché entrambe vanno 
incontrovertibilmente intese in conformità con il diritto unionale. Non puo, allora, negarsi o 
revocarsi in dubbio che entrambe le versioni dell'art. 125-sexies TUB riconoscano il diritto del 
consumatore, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti e 
non solo di quelli che matureranno successivamente». 
24Trib. Savona 15.09.2021; Trib. Torino, 24.09.2021. 
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Abstract. 
 
Il diffuso utilizzo di mezzi aerei a pilotaggio remoto impone di interrogarsi su 
alcuni degli aspetti maggiormente problematici, anche alla luce della recente 
evoluzione normativa. 
Particolarmente interessante appare il profilo connesso alla tutela della 
riservatezza, in considerazione della sostanziale assenza di limiti nelle loro 
capacità di sorvolo. 
 
The widespread use of remotely piloted aircraft makes it necessary to question some of the 
most problematic aspects, also in the light of recent regulatory developments. 
Particularly interesting is the profile connected to the protection of confidentiality, in 
consideration of the substantial absence of limits in their ability to fly over. 
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1. Droni militari e civili: prospettive e criticità 
Il sogno umano di spingersi sempre oltre i limiti imposti dalla propria natura, 
all’esito di un percorso di progressivo affrancamento di determinate tecnologie da 
un impiego esclusivamente militare, appare sempre più alla portata di chiunque, 
anche lì dove si sia disposti a trasporre le proprie ambizioni nella dimensione 
oggettuale di un drone, per poter portare i nostri occhi al di là di ciò che altrimenti 
potrebbero vedere.  
I cieli del mondo, infatti, in tempi di guerra e di pace, risultano sempre più popolati 
da mezzi aerei a pilotaggio remoto, che acquisiscono, elaborano e producono una 
grande quantità di dati di diversa tipologia, grazie ad una serie di accorgimenti 
costruttivi, in grado di compensare totalmente l’assenza a bordo di un pilota1. Da 
una parte, infatti, i droni sono divenuti protagonisti di quella che potrebbe apparire 
come un “clean war”, fondata sul “killing at distance”2, dove «nel trionfo della 
cibernetica si realizza così un sogno antico, quello di colpire senza poter essere 
colpiti, di scindere l’uso della forza dal rischio della reazione»3, di portare i propri 
occhi sul campo di battaglia, rimandendovi lontanti. Dall’altra parte, invece, sul 
versante di un utilizzo civile dei droni, essi appaiono come silenziose avanguardie 
del futuro a cui affidare una molteplicità di compiti4, ancora non del tutto esplorati; 
droni controllano il territorio,  sorvegliano le frontiere terrestri e marine, 
monitorano i flussi migratori, ottimizzano i processi in agricoltura, intervengono 
per la gestione dei rischi naturali e dei disastri naturali o antropici in luoghi 
pericolosi o difficilmente accessibili, partecipano attivamente in contesti 
emergenziali, anche di carattere sanitario, effettuano rilievi fotogrammetrici o 
forniscono riprese televisive e cinematografiche di grande impatto e in un futuro 
– forse neanche tanto lontano – potrebbero essere utilizzati anche per il trasporto 
di merci e di persone. 
Tali potenzialità, come ampiamente messo in luce dagli studi diffusisi in materia, 
se, da una parte, consentono di traguardare a sempre nuove possibilità di proficuo 
impiego, dall’altra parte, inducono inevitabilmente a porre attenzione ai risvolti 
negativi che potrebbero verificarsi, imponendo agli interpreti di soffermarsi sulle 
ripercussioni che potrebbero aversi nella sfera soggettiva di ciascuno e sulle 
modalità di esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali.  
In particolare, preoccupazioni sono emerse rispetto alle capacità di sorveglianza 
astrattamente ascrivibili a questi mezzi – che indubbiamente superano quelle 
umane – indifferenti alle barriere fisiche nel loro librarsi nell’aria, apparentemente 
discreti, perché silenziosi, e generalmente di piccole dimensioni, dunque, 
difficilmente percepibili. Associando tali caratteristiche a determinati quanto 
diffusi equipaggiamenti – come, a mero titolo esemplificativo, videocamere, 

 
 
 
1 Cfr. MALGIERI, La titolarità dei dati trattati per mezzo dei droni tra privacy e proprietà 
intellettuale, in Palmerini, Biasotti, Aiello (a cura di), Diritto dei droni. Regole, questioni e prassi, 
Milano, 2018, p. 169. 
2 Cfr. JENSEN, New ‘Foucauldian Boomerangs’: Drones and Urban Surveillance, in Surveillance  & 
Society, vol. 14, n. 1, 2016. Sul punto si vedano anche le considerazioni critiche di GREENE, Drone 
Vision, Surveillance  & Society, vol. 13, n. 2, 2015, 233 ss. 
3 Così RUSCHI, Il volo del drone. Verso una guerra post-umana, in Jura Gentium, 2016, 1, 12. 
4 Cfr. ALBANESE, Il contesto regolatorio per l’uso civile dei droni: opportunità e sfide, in giuricivile.it. 
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fotocamere e microfoni, ma anche una vasta serie di sensori come quelli ottico-
elettronici, di riconoscimento facciale e per l’analisi dei pattern di movimento o 
quelli per l’individuazione di tracce biologiche, chimiche o nucleari, ma anche 
strumenti di trasmissione e controllo a radio frequenza, scanner a infrarossi e 
sistemi di geo-localizzazione – ne deriva l’elevato potenziale di invasività di questi 
mezzi, tale da richiamare alla mente le modalità di sorveglianza ubiqua di 
orwelliana memoria5. Proprio in considerazione di ciò, le istituzioni europee, già 
da tempo, non hanno mancato di evidenziare la necessità di contenerne l’impatto, 
effettuando «controlli rigorosi sulla riservatezza e la protezione dei dati […] 
raccolti dai sistemi aerei pilotati a distanza», che «devono rispettare le norme 
vigenti in materia di protezione dei dati»6 personali, mentre le autorità preposte 
devono controllare le modalità di raccolta e di elaborazione.  
Le questioni emerse sono subito state trasposte nella necessità di apprestare una 
adeguata disciplina al fenomeno, aprendo ad un acceso dibattito «sull’an 
dell’intervento regolatorio e, in seconda battuta, circa i modi più efficaci di tale 
intervento»7 nella prospettiva di riuscire al meglio a contemperare la molteplicità 
di interessi sottesi al loro utilizzo8. 
 

2. L’evoluzione del contesto regolatorio dei droni civili 
Ad oggi, il contesto disorganico, contraddistinto dalla sovrapposizione delle 
discipline dal disallineamento tra le discipline introdotte dai vari Paesi9, si sta 
evolvendo – quantomeno a livello unionale – verso l’ingresso di una disciplina 
armonizzata, in linea con quanto già da tempo auspicato dalle istituzioni europee, 
rappresentata da Regolamento delegato 2019/945/UE e del relativo Regolamento 
di esecuzione 2019/947/UE. 
Prima di passare ad analizzare la richiamata disciplina, sia concesso brevemente 
tratteggiare il contesto in cui tale disciplina andrà a collocarsi, fin ora 
particolarmente frammentato, giacché i timori e  le speranze che tutti hanno 

 
 
 
5 Cfr. DUCATO, Droni per il search and secure in aree valanghive: profili civilistici, in Palmerini, 
Biasotti, Aiello (a cura di), Diritto dei droni. Regole, questioni e prassi, Milano, 2018, p. 382 
6 In questi termini, Commissione europea, Comunicato stampa del 8 aprile 2014, reperibile in 
ec.europa.eu. Nello stesso senso, Risoluzione del Parlamento europeo, 29 ottobre 2015, in eur-
lex.europa.eu, in cui è stata posta in evidenza l’esigenza di introdurre un quadro normativo «chiaro 
basato sui criteri pertinenti riguardanti l’uso di fotocamere, videocamere e sensori, in particolare 
nell’ambito di RPAS commerciali e privati, in grado di garantire l’effettivo rispetto del diritto alla 
privacy e alla protezione dei dati, nonché la sicurezza dei cittadini, tenendo conto che la dimensione 
sempre più contenuta dei componenti degli RPAS consentirà di ottenere dispositivi non rilevabili 
e più facilmente trasportabili». 
7 PALMERINI, I droni per uso civile nella prospettiva giuridica: appunti per una sistemazione concettuale e 
normativa, in Palmerini, Biasiotti e Aiello (a cura di), Diritto dei droni. Regole, questioni e prassi, 
Milano, 2018, p. 8. 
8 Cfr. COVINO, L’impiego dei droni con finalità di law enforcement nel contesto normativo italiano ed 
europeo, in Palmerini, Biasiotti e Aiello (a cura di), Diritto dei droni. Regole, questioni e prassi, Milano, 
2018, p. 267. 
 
9 Si consideri, al riguardo, che in alcuni Paesi è vietato l’impiego indiscriminato dei droni, al fine 
di non intralciare il traffico aereo e la strumentazione utilizzata per la sicurezza dei vol 
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riconosciuto come sottesi al proliferare dei droni, non sono stati in grado di 
condurre verso un disegno di disciplina comune. 
Al riguardo, a livello internazionale, particolarmente importante è apparsa la 
posizione assunta dall’ICAO10, che ha iniziato ad interessarsi ai droni già 2005, per 
arrivare a costituire poco dopo un apposito gruppo di studio – denominato UASSG 
(Unmanned Aircraft Systems Study Group) – incaricato di approfondire tutti gli 
aspetti riferibili all’impiego di tali mezzi, anche nella prospettiva di giungere 
all’adeguamento e all’adattamento degli Annessi alla Convenzione relativa 
all’aviazione civile internazionale. Tuttavia, proprio in considerazione della 
rilevata «complessità della materia e delle problematiche tecnico-giuridiche da 
affrontare, l’ICAO ha avuto un approccio abbastanza cauto e progressivo nei 
confronti della nuova realtà»11, giungendo solo successivamente all’adozione del  
Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems;  qui hanno trovato spazio le prime 
indicazioni di carattere tecnico e operativo per l’avvio della convivenza dei droni 
all’interno dello spazio aereo non segregato e degli aeroporti, ma anche riflessioni 
su alcune questioni di carattere propriamente giuridico, in merito all’applicazione 
di alcune norme della richiamata Convenzione, giacché non può rimanere 
sottaciuto che «The scope of ICAO provisions in the next 5 to 10 years is to facilitate 
integration of RPAS operating in accordance with instrument flight rules (IFR) in 
controlled airspace and at controlled aerodromes»12. 
Occorre rilevare come nel contesto italiano la materia sia stata conformata dalle 
disposizioni dettate dal Codice della navigazione e dal Regolamento ENAC, cui è 
andato successivamente ad associarsi il D.M. 29 aprile 2016, recante specifiche 
disposizione sulle modalità di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli 
aeromobili a pilotaggio remoto13. 
In particolare, l’intervento dell’ENAC ha regolamentato organicamente l’impiego 
dei droni, garantendo una disciplina improntata alla salvaguardia della sicurezza14, 
sulla stessa scia di quella apprestata per gli aeromobili, in evidente anticipo 

 
 
 
10 L’ICAO (International Civil Aviation Organization è quell’organizzazione che svolge il ruolo di 
regolatore a livello mondiale, fornendo «le linee di indirizzo per lo sviluppo coordinato e sicuro del 
trasporto aereo». In questi termini POSTORINO, Introduzione alla pianificazione del sistema di 
trasporto aereo, Milano, 2009, p. 67. 
11 FRANCHI, L’evoluzione della normativa internazionale e UE relativa agli unmanned aircraft, detti 
anche «droni»: profili ricognitori, in Resp. civ. prev., 2018, VI, p. 1788. 
12 In questi termini il Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), punto 1.5.1, reperibile in 
www.icao.int. 
13 Al riguardo è parso «Interessante tuttavia rilevare in proposito che nonostante i SAPR in 
dotazione alle Forze di polizia siano certificati, ammessi alla navigazione e immatricolati mediante 
iscrizione nel registro degli aeromobili militari del Ministero della difesa, il decreto in parola 
dispone che le caratteristiche specifiche di questi SAPR includono i requisiti di sicurezza stabiliti 
dall’ENAC in ragione del peso del mezzo aereo (art. 7): in tal modo, pur non menzionandolo 
espressamente, si rinvia proprio al Regolamento in esame, che assume pertanto una fondamentale 
rilevanza». In questi termini LOBIANCO, Mezzi aerei a pilotaggio remoto: brevi osservazioni sul 
Regolamento ENAC, in Resp. civ. prev., 2017, VI. 
14 Che deve essere intesa in un duplice senso di security, ma anche di safety. Cfr. XERRI SALOMONI, 
La sicurezza come valore nel diritto della navigazione e dei trasporti e nella formazione di un diritto comune 
europeo, in Tranquilli-Leali e Rosafio (a cura di), Sicurezza, navigazione e trasporto, Milano, 2008, p. 
169. 



 

Rivista di Diritto del Risparmio – febbraio 2022                                                 20 

rispetto alle altre autorità nazionali. Ed infatti, il primo regolamento mezzi aerei 
a pilotaggio remoto applicabile in Italia risale già al 16 Dicembre 2013 ed è stato 
in grado di imprimere importanti cambiamenti nell’utilizzo dei droni, attraverso 
l’articolazione di una disciplina che dettagliatamente è andata a focalizzarsi sugli 
aspetti fondamentali della loro circolazione. A questa prima edizione ne è seguita 
una seconda, di due anni successiva, elaborata sulla scorta delle influenze unionali 
e comparatistiche, ma anche di una maggiore consapevolezza delle possibilità 
connesse all’utilizzo dei droni; in questo senso devono essere considerate le 
importanti novità introdotte in merito agli scenari, alle tipologie di operazioni 
espletabili. 
A questo secondo Regolamento, più volte emendato nel corso del tempo, ha fatto 
seguito una terza edizione aggiornata ed espressamente finalizzata a regolare quel 
periodo di transizione che, dalla pubblicazione del Regolamento delegato 
2019/945/UE e del relativo Regolamento di esecuzione 2019/947/UE, porta al 
momento – progressivamente differito – della loro applicabilità15, nel tentativo di 
facilitare la transizione del settore dalla normativa nazionale a quella europea16. 
 

2.1.  La disciplina europea 
Il progressivo ampliarsi dei settori e dei contesti in cui i droni sono stati impiegati, 
ha fatto sì che la loro disciplina non potesse rimanere una questione rimessa 
esclusivamente ai singoli Stati membri, risultando imprescindibile, ai fini di un 
proficuo sviluppo del settore, una normativa di respiro unionale che, lungamente 
attesa e caldeggiata, si è finalmente realizzata con l’adozione del Regolamento 
delegato 2019/945/UE e del Regolamento di esecuzione 2019/947/UE. Si tratta 
di uno strutturato sistema normativo con cui viene disciplinato il volo dei droni, il 
cui contenuto esplicita il riconoscimento di un’importante occasione per lo 
sviluppo del settore dell’aviazione civile – chiamato ad affrontare nuove sfide 
associate principalmente ad un significativo aumento dell’air risk (rischio di 
collisione in aria) e del ground risk (rischio di collisione con persone o infrastrutture 
critiche) – e per la creazione di nuove posizioni lavorative, che rappresentano 
momenti imprescindibili per crescita economica dell’Unione17. 
L’applicabilità della richiamata disciplina, originariamente prevista per il 1° luglio 
2020, è stata posticipata al 31 dicembre 2020 dal Regolamento di esecuzione 
2020/746/UE, essendosi riscontrato che «Le misure introdotte per contenere la 

 
 
 
15 Originariamente prevista per il 1° luglio 2020 e poi differita al 31 dicembre 2020. 
16 In merito, si segnala che nel succedersi delle discipline, come espressamente richiamato dallo 
stesso Regolamento ENAC, in forza del disposto dell’art. 140 co. 5 del Regolamento 
2018/1139/UE – c.d. Regolamento basico, recante essenzialmente norme comuni nel settore 
dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea – fino alla 
data di applicabilità del richiamato Regolamento 2019/947/UE, restano assoggettati alla 
competenza ENAC gli APR di massa operativa al decollo non superiore a 150 kg. A ciò deve 
aggiungersi che, sono di competenza ENAC gli APR, indipendentemente dal peso, progettati o 
modificati per scopi di ricerca, sperimentazione o scientifici e tutti quelli le cui operazioni ricadano 
nelle previsioni dell’art. 2 co. 3 a) del suddetto Regolamento 2018/1139/UE. Cfr. art. 2, co. 2 
Regolamento ENAC. 
17 Cfr. FRANCHI, L’evoluzione della normativa internazionale e UE relativa agli unmanned aircraft, 
detti anche «droni»: profili ricognitori, cit. 
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pandemia di Covid-19 ostacolano gravemente la capacità degli Stati membri e 
dell’industria aeronautica di prepararsi all’applicazione di una serie di regolamenti 
di esecuzione recentemente adottati nel settore della sicurezza aerea in 
considerazione dell’emergenza». 
Sebbene oggi possiamo dire di trovarci in attesa che le disposizioni europee 
adottate dimostrino di rispondere alle esigenze del settore e fungano da volano per 
l’economia dell’unione, il cammino verso una disciplina condivisa e uniforme era 
già stato intrapreso da tempo, con la «Riga declaration on remotely piloted aircraft 
(drones)» del 6 marzo 2015, considerata il manifesto dell’Unione in tema di RPA. 
Ne è seguita la Risoluzione del Parlamento europeo del  16 febbraio 2017, recante 
raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla 
robotica, che, nel contesto di un’auspicabile regolamentazione dell’impiego di 
mezzi di trasporto autonomi, aveva posto in evidenza l’essenzialità della 
definizione di un quadro unionale riguardante i sistemi pilotati da remoto, idoneo 
a garantire la sicurezza e la vita privata dei cittadini, così invitando la 
Commissione a dare seguito alle raccomandazioni contenute nella risoluzione del 
Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sull’uso sicuro proprio di detti sistemi nel 
settore dell’aviazione civile18. 
Lo stesso Regolamento basico, d’altra parte, con cui si è apprestata una primigenia 
normativa unionale, volta a definire i requisiti essenziali e la conformità dei mezzi 
aerei privi di equipaggio a bordo19, conferiva alla Commissione il potere di adottare 
in materia atti di implementazione e delegati, con cui definire le norme tecniche di 
dettaglio, in funzione della realtà operativa e nella consapevolezza della necessità 
di un approccio maggiormente armonizzato tra gli Stati, in grado di evitare fughe 
in avanti, ma anche eccessive restrizioni. 
Oggi, dunque, il quadro normativo europeo pare essersi completato con il 
richiamato Regolamento delegato 2019/945/UE, volto a fissare i requisiti di 
progettazione e di fabbricazione dei sistemi aeromobili senza equipaggio – 
destinati a essere impiegati secondo le norme e le condizioni individuate dal 
regolamento di esecuzione 2019/947/UE – a definire le categorie di mezzi per i 
quali la progettazione, produzione e manutenzione viene assoggettata a 
certificazione, nonché a definire le regole per la circolazione nell’Unione degli 
droni, anche per quanto riguarda quelle applicabili agli operatori di Paesi terzi 
operanti nello spazio aereo del cielo unico europeo. 
 

2.1.1. Il Regolamento delegato e quello di attuazione 
Venendo ad esaminare più nel dettaglio la disciplina che a breve diventerà 
applicabile, questa, pur potendo essere paragonabile, per certi aspetti, a quella 
propria del Regolamento ENAC, non è a questa completamente sovrapponibile, 
giacché a livello europeo si è scelto un approccio fondato sulla modulazione delle 

 
 
 
18 Cfr. LOBIANCO, Mezzi aerei a pilotaggio remoto: brevi osservazioni sul Regolamento ENAC, cit., p. 
2074 
19 Categoria ampia quest’ultima, nella quale confluiscono, a norma dello stesso Regolamento basico, 
tutti gli aeromobili operanti o progettati per operare senza pilota a bordo, autonomamente o 
attraverso comandi impartiti a distanza. 
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regole in base ai rischi sottesi all’operazione condotta, indipendentemente dalle 
finalità – ricreative, lavorative, scientifiche – perseguite. 
Dunque, la disciplina individua innanzitutto le operazioni ricomprese nella 
categoria “open”, che attengono ad attività condotte in modalità VLOS20, con un 
aeromobile con massa decollo inferiore a 25 kg, mantenuto entro 120 metri dal 
punto più vicino alla superficie terrestre, a distanza di sicurezza dalle persone, 
senza il sorvolo di assembramenti, che non trasporti merci pericolose e non lasci 
cadere alcun materiale. In mancanza di anche solo uno dei suddetti requisiti, 
l’operazione non potrà considerarsi ricompresa nella categoria “open”, ma ricadrà 
nella seconda categoria disciplinata – qualificata come “specific” – per la quale il 
Regolamento di esecuzione richiede che l’operatore chieda e ottenga 
un’autorizzazione operativa dalla competente autorità nazionale dello Stato 
membro in cui il mezzo è immatricolato. 
Lungi dal descrivere un meccanismo destinato a divenire automatico tra la 
richiesta di autorizzazione e il suo rilascio, il Regolamento di esecuzione individua 
anche gli elementi che devono essere oggetto di valutazione da parte del soggetto 
preposto, specificando che laddove l’operazione prospettata non sia ritenuta 
sufficientemente sicura, l’autorità competente ne informa il richiedente, motivando 
il rifiuto a rilasciare l’autorizzazione operativa. A loro volta, le operazioni ricadenti 
nella categoria “specific” possono diventare “certified” laddove vi siano alcune 
condizioni di pericolosità tali da rendere opportuno l’assoggettamento alle regole 
areonautiche; in particolar modo, il Regolamento richiama il sorvolo di 
assembramenti, il trasporto di persone oppure di merci pericolose, da cui potrebbe 
derivare un rischio elevato per i terzi in caso di incidente, nonché l’ipotesi in cui 
«l’autorità competente, sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 11, 
ritiene che il rischio dell’operazione non possa essere adeguatamente attutito senza 
la certificazione dell’UAS e dell’operatore UAS e, se del caso, senza rilasciare una 
licenza al pilota remoto»21. 
Una maggiore attenzione viene rivolta alla sicurezza nell’utilizzo dei droni, 
avvalorata dall’introduzione di nuovi requisiti per la loro fabbricazione e messa in 
commercio, cui fanno da contraltare altrettanti obblighi per i produttori, gli 
importatori e i distributori. Rilevante è la previsione che sui droni messi in 
commercio debba apporsi la marcatura CE e che i fabbricanti devono garantire la 
sicurezza e la conformità dei dispositivi, prevedendo appropriati controlli in fase 
di produzione e per la ricorrenza dei requisiti specifici richiesti della classe di 
appartenenza. 

 
 
 
20 Si tratta di operazioni definite Visual Line Of Sight e che il Regolamento ENAC individua «come 
condotte entro una distanza, sia orizzontale che verticale, tale per cui il pilota remoto è in grado di 
mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo, senza aiuto di strumenti per 
aumentare la vista, tale da consentirgli un controllo diretto del mezzo per gestire il volo, mantenere 
le separazioni ed evitare collisioni». Accanto alle operazioni in VLOS possono essere condotte 
operazioni EVLOS – cioè quelle «condotte in VLOS e per le quali i requisiti del VLOS sono 
soddisfatti con l’uso di metodi alternativi accettati da ENAC» – oppure BLOS, caratterizzate da un 
pilota remoto o da un osservatore SAPR che è posto ad una notevole distanza dal mezzo e, perciò, 
non usa il contatto visivo per condurre il volo. 
21 In questi termini l’art. 6, co. 2 del Regolamento di esecuzione 2019/947/UE. 
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Al di là della disciplina specifica applicabile all’attività dei droni, i Regolamenti 
europei ridisegnano il rapporto tra l’EASA e le autorità nazionali in merito alla 
regolamentazione del settore, giacché a queste ultime – preclusa la possibilità di 
introdurre discipline in materia, al pari di quanto fin ora fatto dall’ENAC per 
compensare la carenza di una normativa organica a livello europeo – spetteranno 
le funzioni di oversight e di controllo. 
 

3. Impiego di droni ad uso civile e questioni di riservatezza 
L’introduzione di un quadro normativo organico induce a guardare con fiducia al 
futuro impiego dei droni in ambito europeo, sebbene si debba anche segnalare che 
alcune questioni rimangano irrisolte. Infatti, nonostante il dettaglio ricercato, 
manchi una disciplina specifica e uniforme in punto di responsabilità, assicurazione 
e protezione dei dati personali trattati. Infatti, dalla lettura dei Regolamenti di 
recente introduzione, al di là della consapevolezza della potenziale lesività di questi 
dispositivi rispetto ad una pluralità di diritti fondamentali dei soggetti e del 
formale rispetto alle disposizioni europee introdotte in punto di tutela della 
riservatezza, non si rinvengono regole chiare sulla ripartizione della 
responsabilità, l’obbligo assicurativo pare restare una scelta ad esclusivo 
appannaggio degli ordinamenti nazionali e non si rinviene alcuna previsione 
specifica sul trattamento dei dati raccolti, che dovranno, dunque, rimanere 
assoggettati alla i direttiva ePrivacy ovvero, in mancanza di disposizioni speciali, 
al GDPR22. 
Risulta facilmente intuibile, perciò, come la diffusione dei mezzi aerei a pilotaggio 
remoto imponga, forse, di ripensare alla pregnanza che possono avere gli 
strumenti consolidatisi nelle discipline vigenti nel mutare dei contesti di 
applicazione, dinanzi a modalità di trattamento dei dati ontologicamente diverse – 
sotto il profilo sia quantitativo, che qualitativo – al fine di mantenere inalterata 
l’effettività della tutela. 
Da questo angolo prospettico non può che risultare degna di notazione, 
innanzitutto, l’assenza di una specifica disciplina, sia nazionale che unionale, che 
regolamenti l’attività di questi mezzi sul versante della protezione dei dati 
personali, dovendo invece registrarsi l’irriflesso rinvio alla disciplina del 
Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (di seguito, per 
brevità, GDPR) e, in ambito interno, a quella del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
Infatti, con il Regolamento delegato 19/945/UE e il Regolamento di esecuzione 
19/947/UE non si è inteso introdurre alcuna disposizione particolare, ma più 
semplicemente riaffermare la necessità di garantire adeguatamente la riservatezza 
della persona e la tutela dei dati personali e, al contempo, l’abrogato Regolamento 
ENAC Mezzi aerei a pilotaggio remoto23 e, poi, il vigente Regolamento ENAC 
UAS-IT si sono fermati a rinviare alla vigente disciplina in materia di protezione 
dei dati personali e agli interventi del Garante. 

 
 
 
22 Al riguardo si vedano le considerazioni di RICCI, Regolamento ePrivacy, Ue alla ricerca di un 
equilibrio: tutte le questioni in ballo, reperibile in agendadigitale.eu. 
23 Come recentemente modificato nella prospettiva di assicurare una fluida transizione verso la 
novella normativa europea. 
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Dunque, in considerazione del piano rinvio operato dalla disciplina dettata in 
materia di droni, appare confermato, una volta di più, come il GDPR rappresenti 
nel contesto unionale il cardine attorno a cui ruota la disciplina per la protezione 
dei dati personali e nel quale hanno trovato conferma e rafforzamento le previsioni 
della Direttiva 95/46/CE, in una forma certamente più matura, anche in virtù 
della torrentizia elaborazione intervenuta nel frattempo e delle nuove sfide poste 
dal progresso tecnologico, imponendo la modifica anche della legislazione 
nazionale. 
Così se, da una parte, non è mancato chi ha positivamente accolto il rinvio alla 
disciplina generale, anche al fine di scongiurare una sua inutile frantumazione24 in 
una miriade di sottosistemi, evidenziando come i droni non ponessero profili di 
originalità tali da giustificare un intervento normativo apposito, potendosi 
ricondurre le problematiche insorgenti a quelle poste dall’impiego delle altre 
tecnologie25; dall’altra parte, però, è stata anche sottolineata la portata fortemente 
innovativa di questi mezzi e, di conseguenza, l’inadeguatezza della disciplina 
generale, soprattutto in considerazione delle peculiari modalità di acquisizione dei 
dati26. 
La scelta di politica legislativa, tuttavia, potrebbe giustificarsi anche alla luce della 
diffusa incertezza che connota l’approccio a questi mezzi, determinata certamente 
dall’indubbia difficoltà di introdurre una disciplina specifica realmente pregnante, 
rispetto a quella già in vigore, pur nella consapevolezza dell’inadeguatezza di 
quest’ultima rispetto alle sfide poste dalle modalità operative dei droni. 
L’impressione è, infatti, di trovarsi dinanzi ad una situazione di latente fermento, 
che prelude ad una disciplina ancora in fieri. Tanto è vero che lo stesso Working 
Party 29 non ha mancato di raccomandare l’introduzione ovvero il rafforzamento 
di disposizioni in grado di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali nell’utilizzo 
dei mezzi a pilotaggio remoto, modalità di cooperazione tra autorità per l’aviazione 
civile e garanti per la protezione dei dati personali, nonché criteri idonei a 
effettuare congrue valutazioni d’impatto. 
Forse è questa la strada da percorrere, ma, per quanto di nostro interesse, il 
risultato attuale non è certamente soddisfacente, trasponendo sugli interpreti il 
compito di farsi carico della necessità di enucleare e declinare, in conformità alle 
specificità del contesto concreto, le prescrizioni alle quali occorrerà attenersi 
nell’operare con mezzi aerei a pilotaggio remoto, almeno astrattamente soggetti a 
tutte le disposizioni in generale e a nessuna in particolare; dunque, di operare quel 
complesso bilanciamento tra i diritti – di sfruttamento economico, di proprietà 
intellettuale (ma non solo), degli utilizzatori e la protezione dell’immagine, della 
riservatezza e dei dati personali di chi è assoggettato a quell’utilizzo27 – su cui si 

 
 
 
24 Più volte osservata in altri settori, con conseguenze importanti in termini di ipertrofia normativa. 
25 D’altra parte, il modello normativo europeo per la protezione dei dati personali è stato 
volutamente strutturato come “un sistema a vocazione generale”. In questi termini, MERLA, Droni, 
privacy e tutela dei dati personali, in Inf. e dir., 2016, I, p. 29 ss. 
26 DAVOLA, L’acquisizione di dati da parte dei privati nelle operazioni con SAPR, in Palmerini, Biasotti, 
Aiello (a cura di), Diritto dei droni. Regole, questioni e prassi, Milano, 2018, p. 149. 
27 MALGIERI, La titolarità dei dati trattati per mezzo dei droni tra privacy e proprietà intellettuale, 
cit, p. 167. 
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dovranno valutare in concreto le future possibilità di diffusione dei droni e i limiti 
del loro impiego.  
 
 

4. Acquisizione di dati durante operazioni condotte con aeromobili a 
pilotaggio remoto 

A seconda dell’equipaggiamento di cui è dotato, ogni drone astrattamente è in 
grado di ricevere, osservare, dedurre, predire e – a seguito di una sua elaborazione 
– produrre dati28, sfruttando una modalità «dinamica e da prospettive diverse da 
quelle prese in considerazione fino ad oggi»29; dati tra cui possono ricadere anche 
quelli riferibili  a persone fisiche, idonee a renderle identificabili, direttamente o 
indirettamente, e, dunque, anche attraverso l’interconnessione con ulteriori 
informazioni raccolte oppure detenute in archivi separati, ma anche dati personali 
appartenenti a categorie particolari – anche detti sensibili – laddove in grado di 
rivelare «l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l’appartenenza sindacale», così come i «dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona» (art. 9 GDPR).  
In mancanza di una specifica disciplina applicabile ai dati acquisiti da questi mezzi, 
dunque, e volendo ricostruire il contesto problematico in cui il loro impiego colloca 
gli operatori coinvolti, occorre evidenziare come, in considerazione della frequenza 
con cui è effettuata l’acquisizione dei dati attraverso forme di monitoraggio visivo, 
sia invalsa l’assimilazione dei droni agli impianti di videosorveglianza in punto di 
disciplina e di accorgimenti esperibili. In questo senso depongono, da ultimo, 
anche le Linee guida sulla videosorveglianza adottate appena lo scorso anno dal 
Comitato europeo della protezione dati30, che si occupano anche di «registrazioni 
ad alta quota».  
Tuttavia, si tratta di una soluzione non soddisfacente, innanzitutto perché l’attività 
di videosorveglianza rinvia implicitamente a finalità di protezione della proprietà, 
della vita e della salute delle persone, che solo parzialmente coincidono con quelle 
perseguite e perseguibili attraverso l’utilizzo dei droni, il che indubbiamente 
comprime lo spettro di applicazione della disciplina in questione rispetto alla 
caleidoscopica attività in cui questi mezzi vengono impiegati. Inoltre, quand’anche 
nella specificità di un determinato contesto operativo il concreto impiego di un 
drone potesse essere ricondotto a finalità assimilabili a quelle di videosorveglianza, 
è indubbio che le garanzie da tempo elaborate e consolidate per le forme 
tradizionali sarebbero difficilmente replicabili nel contesto che ci impegna, non 
fosse altro per la banale circostanza di trovarsi dinanzi ad un’attività condotta con 
un dispositivo aereo, mobile e non fisso31; allora sembra lecito chiedersi come poter 
ottemperare al più basilare obbligo di informazione e trasparenza, che si considera 

 
 
 
28 Cfr. MALGIERI, La titolarità dei dati trattati per mezzo dei droni tra privacy e proprietà 
intellettuale, cit., p. 170. 
29 Così DAVOLA, L’acquisizione di dati da parte dei privati nelle operazioni con SAPR, cit., p. 141. 
30 Consultabile in edpb.europa.eu. 
31 Cfr. nello stesso senso CALIFANO, Spunti problematici sul trattamento dei dati personali raccolti 
tramite droni, in Cultura giuridica e diritto vivente, 2020, VII, p. 2. 
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come il primo momento di interazione tra l’interessato e il titolare del trattamento, 
collocando adeguatamente la segnaletica di avvertimento, che, tra l’altro, risulta 
imprescindibile anche rispetto alla possibilità di fornire le informazioni di secondo 
livello, dovendo contenere un chiaro riferimento a queste ultime. 
L’inadeguatezza della disciplina pensata per la videosorveglianza appare, per 
questa via, in tutta la sua evidenza, ma consente, ad un tempo, di fare uno sforzo 
cognitivo ulteriore rispetto all’impiego dei droni. Il problema che impongono di 
risolvere non si ricollega, dunque, esclusivamente solo alla loro rilevata invasività 
delle sfere private dei singoli, al loro essere scrutatori quasi invisibili, dotati di 
occhi in grado di indagare ovunque, ma è primariamente riconnessa alla difficolta 
concreta di trasporre i precetti positivi in azioni tangibili, per consentire comunque 
margini soddisfacenti di tutela, senza dover necessariamente giungere a proibirne 
l’uso32.  
Questa considerazione vale ancor di più laddove si consideri, anziché la richiamata 
disciplina sulla videosorveglianza, quella dettata per la protezione dei dati 
personali, che, dunque, pur costituendo un’imprescindibile base di partenza, 
necessita di essere manipolata, nel tentativo di renderla funzionale al contesto. 
Infatti, travalicando gli angusti confini della videosorveglianza e volgendo lo 
sguardo alla complessiva disciplina sul trattamento e la tutela dei dati personali, 
novellata con l’entrata in vigore del GDPR, la situazione non sembra meno 
problematica, già a partire dal fondamento del trattamento, cioè dalla condizione 
di liceità dello stesso, su cui si impernia tutto il sistema di protezione: il consenso. 
 

4.1.  Trattamento dei dati e acquisizione del consenso 
Tralasciando, almeno per il momento, gli ulteriori presupposti di liceità e le 
deroghe all’applicazione del regolamento europeo, in base all’art. 6 del GDPR, un 
mezzo aereo pilotato da remoto potrebbe effettuare un qualsivoglia trattamento di 
dati personali – effettuando fotografie, registrazioni video, trasmissioni e 
conservazioni di dati – solo laddove l’interessato abbia espresso il proprio 
consenso; consenso che non solo deve essere libero, specifico e informato – in 
continuità con le previsioni della Direttiva 95/46/CE – ma anche inequivocabile 
e esternalizzato per il tramite di un’azione positiva, non potendo perciò mai essere 
desunto dal silenzio o dall’inattività, ovvero dalla semplice scelta di un’opzione. È 
indubbio che la richiamata disposizione sia stata pensata e recentemente modificata 
per fronteggiare i crescenti livelli di insidiosità cui sono esposti gli utenti nella 
navigazione internet e nell’utilizzo delle applicazioni per i dispositivi mobili, ma è 
altrettanto indiscutibile che siffatta previsione mal si attagli alle modalità 
operative dei droni33. 
Ecco allora che il tema del consenso si lega a quello dell’informativa, non solo 
perché a quest’ultima avvinto da un vincolo inscindibile di necessità, giacché non 

 
 
 
32 Si veda la decisione della Suprema Corte amministrativa svedese che, nel 2016, assoggettando i 
droni alla disciplina nazionale sulla videosorveglianza, ne aveva di fatto proibito gli usi commerciali 
e ricreativi. Questa decisione è stata solo successivamente superata da un’apposita normativa 
sull’impiego dei droni. 
33 Per la verità, il Garante europeo della protezione dei dati, nel parere del 26 novembre 2014, 
aveva già evidenziato un parallelismo tra questi mezzi e le tecnologie online. 
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può esserci alcun vero consenso se non informato, ma anche perché l’uno e l’altra 
condividono le medesime criticità in punto di applicazione; laddove informare 
equivale  a rendere trasparente il trattamento, ponendo tutti i potenziali interessati 
nella condizione di poter essere resi consapevoli circa l’attività che si sta 
compiendo, dei modi con cui sui dati si sta operando e con quali finalità e, in ultima 
analisi, sulle modalità con cui esercitare i diritti riconosciuti dalla disciplina 
vigente34. 
Al pari delle cennate perplessità, legate alle modalità con cui procedere ad 
informare i potenziali interessati, infatti, resta il tema di come poter acquisire il 
loro consenso previamente, non potendo presumerlo. Lo stesso Working Party 29 
ha messo in luce il tramonto inevitabile del previo consenso, come strumento di 
tutela degli interessati, non potendo essere libero, informato e specifico, ma 
semmai solo presunto, un consenso nei riguardi di un’attività di raccolta e 
trattamento, a cui il soggetto non sa nemmeno di essere sottoposto, effettuata da 
un dispositivo che, talvolta, è possibile addirittura non percepire, senza 
comprendere chi sia il titolare del trattamento e chi il responsabile35. 
Ciò impegna l’interprete (e gli operatori di settore) alla ricerca di soluzioni 
articolate nelle modalità e spesso inefficienti nei costi36. Dunque, in primis, il 
consenso e l’informativa, non potranno sfuggire ad un’attività di adattamento alle 
concrete modalità operative di un drone, eventualmente ricorrendo ad una serie 
coordinata di interventi, in grado di compenetrare i rispettivi effetti; dall’affissione 
dei tradizionali cartelli nelle aree interessate dal volo, passando per il ricorso «a 
informative pubblicate sui siti di ciascun operatore e/o a piattaforme uniche che 
raccolgano le informazioni sui voli […] fino all’adozione di misure per rendere il 
più possibile visibile e identificabile il drone»37; dunque, pare potersi ricorrere a 
modalità con cui rendere trasparente il trattamento dei dati, in parte, già enucleate 
con riferimento ad altre ipotesi di trattamento38. 

 
 
 
34 CALIFANO, Spunti problematici sul trattamento dei dati personali raccolti tramite droni, cit., p. 6. 
35 Cfr. ALBANESE, Dati acquisiti attraverso i droni: questioni di riservatezza e di proprietà intellettuale, 
in Bellotti e Tafaro (a cura di), Mezzi aerei a pilotaggio remoto: questioni teoriche e profili applicativi, 
Napoli, 2021. 
36 DAVOLA, L’acquisizione di dati da parte dei privati nelle operazioni con SAPR, cit., p. 160. 
37 IASELLI, op. cit. 
38 Sul punto si vedano le determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali del 15 
ottobre 2010 - parzialmente derogata, per soli specifici ambiti dalla successiva decisione del 4 
dicembre 2014 - con riferimento al trattamento effettuato da Google in funzione 
dell’implementazione delle informazioni fornite tramite il sistema Streetview, con cui è stato 
disposto che il colosso americano «b) provveda ad informare gli interessati, relativamente 
all´acquisizione di immagini fotografiche, individuando con un sufficiente livello di 
approssimazione le località visitate dalle vetture di Street View tenendo conto della ampiezza delle 
suddette località, mediante pubblicazione della notizia sul sito web della società, nei tre giorni 
antecedenti rispetto all´inizio della raccolta delle immagini; c) provveda ad informare gli interessati 
anche tramite la pubblicazione, sulla pagina di cronaca locale di almeno due quotidiani, nonché 
mediante diffusione per mezzo di un´emittente radiofonica locale, di un preventivo avviso – per 
ogni regione visitata - che informi sui luoghi in cui circoleranno le vetture; d) predisponga, sulle 
vetture attraverso le quali acquisisce le immagini fotografiche, cartelli o adesivi ben visibili che 
indichino, in modo inequivocabile, che si stanno acquisendo immagini fotografiche istantanee 
oggetto di pubblicazione online mediante il servizio Street View.» 
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Le suesposte argomentazioni, d’altra parte, non perdono la loro pregnanza anche 
se considerate nel più ampio contesto in cui si articola l’attuale disciplina a tutela 
dei dati personali che, in generale e, dunque, anche per l’operatività dei droni, 
ammette delle deroghe all’acquisizione del consenso al ricorrere di determinate 
condizioni39. Infatti, che anche quando le attività espletate vengono assoggettate 
alla disciplina del GDPR, non sempre ai fini della liceità del trattamento è 
necessario acquisire previamente il consenso dell’interessato, circostanza che, 
rispetto alle concrete modalità operative dei droni, depotenzia ulteriormente il già 
flebile potere di controllo dell’interessato, che, non essendo neppure chiamato ad 
esprimere la sua volontà, potrebbe non sapere, con maggiore probabilità, che si sta 
effettuando un trattamento dei suoi dati40. Rispetto a tali previsioni, se ben 
comprensibile è il bilanciamento operato laddove si ricada nell’ambito di 
operazioni di soccorso effettuate attraverso droni, oppure in casi di emergenza41, 
non altrettanto può dirsi rispetto a quel trattamento «necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a 
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali 
dell’interessato che richiedono la protezione di dati personali, in particolare se 
l’interessato è minorenne»42. D’altra parte, non del tutto rassicurante risulta anche 
il riconoscimento di una liceità tout court di quel trattamento «necessario per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento», sebbene, in questo caso, la base 
giuridica su cui il trattamento è effettuato deve essere individuata dal diritto euro-
unionale oppure dello stato membro, cui è soggetto il titolare medesimo43. Infatti, 
tutt’altro che peregrina è la possibilità che la disposizione in questione possa aprire 
a diffuse attività di sorveglianza, anche indiscriminata, ai fini di intelligence e di law 
enforcement44, laddove si sarebbe dovuta, invece, pretendere una previa e apposita 
autorizzazione giudiziale in merito, altrimenti lasciando scolorare il confine tra 

 
 
 
39 Deve escludersi l’assoggettamento alla disciplina in questione del vasto panorama di utilizzi 
amatoriali, che sta riscontrando una sempre più massiccia diffusione, così come escluse dall’ambito 
di applicazione del GDPR sono le attività di acquisizione di dati per finalità giornalistiche, 
artistiche o di espressione letteraria, laddove ciò sia necessario per garantire adeguatamente 
l’esercizio e la tutela della libertà di espressione. A ciò vale la pena aggiungere che con riferimento 
alla ricerca scientifica, in considerazione della rilevanza riconosciuta all’attività svolta nel 
panorama unionale, il GDPR ha previsto un ampio panorama di deroghe agli obblighi 
generalmente imposti ai soggetti che effettuato il trattamento di dati personali. 
40 Non così per l’ipotesi di cui all’art. 6, co. 1, lett. b) GDPR. 
41 In questo caso, appare evidente come il bilanciamento di interessi porti alla netta prevalenza 
della necessità di tutelare l’incolumità fisica del soggetto o dei soggetti coinvolti dalle operazioni 
di soccorso, cfr., art. 6, co. 1, lett. d) GDPR. 
42 Così art. 6, co. 1, lett. f) GDPR, che evidentemente apre ad una tutela meramente ex post, nella 
cui sede potrà valutarsi la preminenza dell’interesse dell’interessato rispetto a quella del titolare. 
43 Sul punto, si veda la posizione del WP 29, in merito ai rischi di sorveglianza ubiqua dei cittadini 
da parte delle forze di polizia. 
44 Cfr. COVINO, L’impiego dei droni con finalità di law enforcement nel contesto normativo italiano ed 
europeo, in Palmerini, Biasiotti, Aiello (a cura di), Diritto dei droni. Regole, questioni e prassi, 
Milano, 2018, p. 267. 
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video-riprese e ispezioni45. Tanto più che in questi delicati frangenti, in cui le 
istanze del singolo possono porsi in contrapposizione con il perseguimento 
dell’interesse pubblico da parte delle autorità, le problematiche della protezione 
dei dati personali tendono a sovrapporsi e confondersi con quelle della tutela della 
privacy, anche nella sua declinazione di right to be left alone46. 
Così, dunque, poste da una parte le richiamate ipotesi in cui il consenso non deve 
essere acquisito per espressa previsione normativa, derogatoria della norma 
generale, e, dall’altra parte, la difficoltà di acquisire il consenso laddove anche ciò 
sia necessario, risulta quanto mai evidente la lacuna creata, già allo stato attuale, 
dall’operatività – ancora non intensiva - dei droni. 
A ciò deve aggiungersi che la difficoltà di garantire effettiva applicazione agli 
strumenti fin ora elaborati ed impiegati per assicurare la tutela della riservatezza 
e dei dati personali si tradurrebbe in una prevedibile, a catena, di tutti i diritti 
facenti capo al soggetto interessato, da cui deriverebbe un’inevitabile 
compromissione della sfera soggettiva di ciascuno. 
I dubbi in merito all’effettività della tutela riguardano non solo la fase di 
acquisizione delle immagini, ma inevitabilmente involgono tutti i momenti del 
trattamento. Non può, infatti, essere trascurata la circostanza che nel sistema di 
tutela di riferimento, le garanzie a beneficio dell’interessato non si esauriscano 
nella fase iniziale, in cui lo stesso è chiamato ad esprimere il suo consenso, ma 
accompagnano tutto il trattamento, in attuazione del principio di accountability47, e 
conducono a riconoscere il diritto ad attivarsi per chiedere informazioni, che 
devono essergli rese «in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente 
accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro», ma anche di ricevere «conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal 
caso, di ottenere l’accesso ai dati personali» in questione.  
Se così non fosse, la degradazione dei livelli primari di tutela, assicurati dal 
consenso e dall’informativa, vanificherebbe di fatto anche l’esercizio del diritto 
all’oblio, riconosciuto in capo all’interessato dal trattamento48. 
 

5. Prospettive di intervento: Privacy by design e privacy by default 

 
 
 
45 Cfr. SCHNEIDER, La nozione dei “droni pubblici”: lo stato dell’arte al crocevia tra norme, prassi e 
problemi di privacy, in Palmerini, Biasiotti, Aiello (a cura di), Diritto dei droni. Regole, questioni e 
prassi, Milano, 2018, p. 425 ss. 
46 Il diritto di essere lasciati soli è stato oggetto di copiosa elaborazione dottrinale e 
giurisprudenziale soprattutto nel contesto statunitense, dove risulta ancorato al IV emendamento, 
che sancisce “the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against 
unreasonable searches and seizures […]”. In dottrina si veda TALAI, Drones and Jones: The Fourth 
Amendment and Police Discretion in the Digital Age, in California Law Review, 2014, p. 729 ss.; 
SCHLAG, The New Privacy Battle: How the Expanding Use of  Drones Continues to Erode Our of 
Privacy and Privacy Rights, in Journal of Technology Law & Policy, 2013, pp. 12 ss. 
47 Amplius ALAGNA, L’informativa, il consenso e il registro delle attività di trattamento, in Perri, Ziccardi 
(a cura di), Tecnologia e diritto, II, Milano, 2019, p. 91 ss. 
48 Cfr. anche le argomentazioni di SCHNEIDER, La nozione di “droni pubblici”: lo stato dell’arte al 
crocevia tra norme, prassi e problemi di privacy, in Palmerini, Biasotti, Aiello (a cura di), Diritto dei 
droni. Regole, questioni e prassi, Milano, 2018, p. 425. 
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La difficoltà di plasmare le generali previsioni del GDPR alle peculiarità dei droni, 
impone di ricercare strade alternative, attraverso cui giungere a risultati 
soddisfacenti e, in definitiva, ripropone il tema della Privacy Enhancing 
Technologies, che, nel caso di specie, va a saldarsi con la richiamata accountability, 
che impone al titolare del trattamento di adottare ogni misura idonea alla tutela 
dei dati trattati, secondo le disposizioni introdotte dal Regolamento.  
Nello specifico, il principio di responsabilizzazione che presiede all’operatività del 
titolare, «si concretizza nella fissazione di altri due principi generali e ciò il data 
protection by design […] e del data protection by default»49, che si estrinsecano nella 
predisposizione e utilizzazione di soluzioni tecnologiche in grado di garantire, 
dallo sviluppo e per tutto il periodo di utilizzo, che ogni drone rispetti le 
prescrizioni del GDPR, senza che a tal fine l’utilizzatore debba procedere ad 
effettuare attività di controllo o di gestione50. 
Sebbene nel nuovo quadro normativo tracciato dal GDPR l’adozione di soluzioni 
riferibili alla Privacy Enhancing Technologies risulti, certamente, rafforzato e 
condotto ad un più alto livello, lo stesso risultava già presente nel testo dell’ormai 
abrogato art. 3 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che prevedeva che, tanto i sistemi 
informativi, quanto i programmi informatici venissero configurati «riducendo al 
minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi», affinché potesse ab 
origine risultare escluso il trattamento di dati personali tutte le volte che le 
medesime finalità potevano essere perseguite ricorrendo all’utilizzo di dati 
anonimi o in grado di identificare l’interessato solo in caso di bisogno.  
Dal raffronto tra il richiamato art. 3 e le previsioni introdotte dal GDPR all’art. 
25 - in raccordo con il meccanismo di certificazione dell’art. 42 e con le disposizioni 
dell’art. 47, co. 2, lett. d)51 – la Privacy by Design52 appare come un’evoluzione della 
Privacy Enhancing Technologies53, in linea di continuità con il contenuto del 
Considerando 46 della Direttiva 95/46/CE, che già prevedeva «l’adozione di 
adeguate misure tecniche ed organizzative sia al momento della progettazione che 
a quello dell’esecuzione del trattamento». 
Un approccio alla tematica operato tramite la lente di strategie Privacy by Design, 
dunque, sarebbe strumentale a implementare un intervento preventivo sul 
dispositivo utilizzato per l’acquisizione dei dati, intervenendo direttamente nella 
fase di progettazione e realizzazione dello stesso, implementandolo con 
accorgimenti tecnologici in grado di garantire, a titolo meramente esemplificativo, 
la limitazione nel tempo della conservazione dei dati, oppure la loro criptazione o 
il controllo per l’accesso. 

 
 
 
49 Così TADDEI ELMI, GIARDIELLO, ROMANO, Il dibattito sui droni: tra etica e privacy, in Palmerini, 
Biasiotti, Aiello (a cura di), Diritto dei droni. Regole, questioni e prassi, Milano, 2018, p. 35 ss. 
50 Cfr. DAVOLA, op.cit., p. 155. 
51 Cfr. MERLA, op. cit., p. 43. 
52 Il concetto è stato formalizzato già durante la Conferenza mondiale dei Garanti privacy del 27-
29 ottobre 2010, con l’adozione di una specifica risoluzione sulla Privacy by Design (PbD), 
stimolando l'inserimento dei principi fondamentali della Privacy by Design nelle normative nazionali 
dei Paesi partecipanti. 
53 Cfr. LOBIANCO, Mezzi aerei a pilotaggio remoto: brevi osservazioni sul Regolamento ENAC, in Resp. 
civ. prev., 2017, VI, p. 2066. 
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La Privacy by Design, dunque, potrebbe risultare la risposta alla rapidità 
dell'evoluzione tecnologica e alla globalizzazione in relazione alla protezione dei 
dati personali, che, anziché imbrigliate in un fitto reticolo di norme, verrebbero a 
loro volta utilizzate per innalzare i livelli di tutela. Trasponendo questo principio 
nel contesto operativo dei droni, pertanto, si potrebbe pervenire alla 
commercializzazione di questi dispositivi solo previa installazione, da parte del 
produttore e previa progettazione, di software in grado di riconoscere 
automaticamente i volti di terze persone, al fine di procedere, successivamente, al 
loro oscuramento54. 
Specularmente, rispetto all’introduzione di sistemi di Privacy by Design, si 
collocano quelli riconducibili alla Privacy by Default55, che attengono invece 
all’implementazione di impostazioni predefinite e automatiche per la tutela della 
vita privata, nonché all’effettuazione della valutazione dell’impatto privacy in 
relazione alle peculiarità dell’attività di trattamento svolta con il drone, pur 
sempre nel rispetto dei principi di necessità, finalità e proporzionalità imposti dal 
GDPR56. 
La funzionalità di soluzioni riconducibili alla Privacy by Design e alla Privacy by 
Default, tuttavia, non può distogliere l’attenzione dalla necessità di mantenere un 
approccio multimodale57, che non releghi la tutela dei dati esclusivamente ad un 
momento di progettazione e produzione del dispositivo attraverso cui verrà 
effettuato il trattamento, ma che tenga sempre in primaria considerazione 
l’apporto dell’uomo, attraverso l’implementazione del ricorso a strumenti di soft 
law, quali i codici di condotta o gli schemi di certificazione58. 
In questo modo sembra astrattamente ricrearsi una cornice al cui interno iscrivere 
una nuova stagione della tutela della privacy e dei dati personali, caratterizzata da 
un innalzamento del livello dei presidi al fine di competere con l’avanzare del 
progresso, senza, tuttavia, che l’intera progressione possa essere allocata fuori dal 
controllo diretto e costante dell’uomo e delegata alla tecnologia, al fine di garantire 
che il complessivo sistema sia in grado di tutelarsi, riducendo gli effetti negativi, 
proprio là dove l’evento dovesse verificarsi; circostanza che, allo stato attuale, non 
è mai possibile escludere59.

 
 
 
54 Cfr. LOBIANCO, op. cit., p. 2066. 
55 Amplius, MERCADANTE, Le nuove sfide del diritto europeo nell’era dei big data, in Ciberspazio e 
diritto, 2018, 1, p. 21 ss. 
56 Cfr. CALIFANO, Il Regolamento europeo privacy: una svolta storica, ma siamo pronti?, in Iura & Legal 
systems, 2018, p. 180. 
57 Sul punto si veda DAVOLA, op.cit., p. 155 
58 Cfr. art. 40 GDPR. 
59 Sul punto si vedano le considerazioni di TAFARO, Dai mezzi aerei a pilotaggio remoto ai “droni”: le 
nuove rotte della tutela della persona e dello sviluppo sostenibile, in Tafato e Bellotti (a cura di), Mezzi 
aerei a pilotaggio remoto: questioni teoriche e profili applicativi, Napoli, 2021.  
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theory/regulation, and provide a critical analysis thereof; what I mean to show, other than 
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SUMMARY: 1. Introduction. – 2. The agency problem, in short. – 3. How does the agency 
problem relate to decentralized autonomous organizations? – 4. When a manager orders 
workers what to do: “hierarchical” working structure within a firm. – 5. When workers 
decide for themselves: “democratic” working structure within a DAO. – 6. Addressing the 
controversial “democratic” implant of DAO. – 7. The power of blockchain providers in 
times of emergency: towards analysing the events following the “DAO attack”, from a legal 
perspective. – 8. Not Kelsen not Schmitt: the hard fork as a democratic sort of reaction (?) 
– 9. Kelsen again: the treath of blockchain technology and DAO by-laws to the legal order. 
– 10. DAO regulation in Wyoming. – 11. Conclusion. 
 

1. Introduction. 
 
Among the numerous applications backed by (or based on) Blockchain technology, 
“decentralized autonomous organization (DAO)” is rapidly growing in interest 
and popularity, as one of the main features of Metaverses and d-apps in general, 
other than a potential resource for businesses and institutions for the near future. 
A common-shared definition of “DAO” is yet to be provided. Vitalik Buterin, when 
developing the first application of blockchain supporting smart contracts, namely, 
Ethereum, both set the frame and conditions for decentralized autonomous 
organizations to run, providing them of the definitions that follow. 
 
In Ethereum’s white paper1, he refers to DAO as a “virtual entity that has a certain 
set of members or shareholders which, perhaps with a 67% majority, have the right 
to spend the entity's funds and modify its code”. He also states that those same 
shareholders should decide “on how the organization should allocate its funds”, 
with methods such as “bounties, salaries or (…) internal currency to reward work”. 
In a former paper2, Buterin first imagined the existence of a DAO, by showing 
how the main features of a societal organization of any sort (corporations, non-
profit organizations, ecc.…) could be automatized with the help of modern-days 
technologies: that happens by developing a contract, both encoded and inviolable. 
that (a) autonomously generates revenue and allocates resources, and (b) finds a 
hardware for itself to run on. As mentioned above, decisions on investments or 
resource allocation are taken by a majority of voters; decentralized control against 
hacks is ensured with a cryptographic technique called “secure multiparty 
computation”. 
 
For our purposes, and notwithstanding the numerous applications of a DAO 
structure throughout the universe of decentralized finance, the main features of 
decentralized autonomous organizations are now clear: it is a blockchain-based 
organization, owned and controlled by the holders of tokens representing shares 

 
 
 
1 V. BUTERIN, Ethereum Whitepaper, https://ethereum.org/en/whitepaper/. 
2 V. BUTERIN, Bootstrapping A Decentralized Autonomous Corporation, in 
Bitcoin Magazine, 2013 
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of its property, and run through operations deliberated with democratic voting 
and, possibly, automatically executed by blockchain-supported smart contracts. 
Numerous issues lie under the nature, structure and operative features of 
decentralized autonomous organization (DAO), both in terms of corporate 
governance and legal theory. This paper aims to analyse both sorts of issues, and 
is set as follows: 
 

a) .It will dwell on the main features of DAO governance, for their relation to 
certain governance models and theories: specifically, that of the agency 
problem and those relating to worker productivity. 
 

b) It will address the controversially “democratic” governance implant and 
governance structure of DAOs: such controversies, as I mean to show, arise 
both in theory and in exceptional real life events, such as the well-known 
DAO attack. 

 
c) By referring to the afore-mentioned features of Blockchain governance, I will 

examine the existing similarities between Blockchain governance and 
renowned legal theories: that of Kelsen’s notion of a positivist legal order, 
for its similarity with “ordinary” on-chain governance; that of Schmitt’s 
notion of “sovereignty” for resembling the events following the controversial 
“DAO attack” and its impact on Blockchain governance. 

 
d) By re-assessing the relation between Kelsen’s view and Blockchain 

governance from another perspective, I mean to show the impellent need for 
legal intervention regulating Blockchain technologies, with specific 
reference to decentralized autonomous organization; such regulatory 
intervention, I will emphasize, is lacking basically all over the world; or, 
rather, everywhere but in Wyoming, USA. 

 
In accordance to this scheme, I aim to proceed by introducing the main governance 
model opposing to DAO’s governance features: that is, the agency problem. 
 

2. The agency problem, in short. 
The pioneering work of Jensen and Meckling3 has stimulated a stream of research 
focusing on a specific aspect of corporate governance, namely, the “agency 
problem”. In Jensen and Meckling, an agency relationship is defined as follows: 
 

We define an agency relationship as a contract under which one or more persons 
(the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on 
their behalf which involves delegating some decision-making authority to the 

 
 
 
3 M. . Jensen and W. Meckling, Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency 
Costs And Ownership Structure, in Journal of Financial Economics, 1976. 
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agent. If both parties to the relationship are utility maximisers, there is good reason 
to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal4. 

 
Therefore, an agency problem emerges as the result of the separation of ownership 
(entitled to shareholders) and control (entitled to managers), implying a conflict 
of interest between the two parties, with the shareholders acting as the principal(s) 
and the manager acting as the agent(s): managers control the firm, and can 
therefore realize private benefits of control that are unavailable to the company’s 
shareholders. 
To align the interests of managers and shareholders, and to prevent related 
inefficiency in terms of value maximization, incentives are to be provided to 
managers for making decisions oriented to seeking value instead of private benefit. 
These incentives represent the so-called bonding costs. Monitoring costs, on the 
other hand, represent the costs borne by the principal for controlling the agent’s 
actions/decisions. the net reduction in welfare coming from the impossibility of 
fully aligning the interests of the two parties, notwithstanding the principal’s 
expenditure in term of bonding and monitoring costs, is referred to as residual 
loss. Agency costs arise as a sum of all three. 
Also, given the impossibility of contracting for every future state of nature – so to 
control the manager in everything he does – the aim shall not be to annul residual 
loss, but to achieve an optimal level of contracting with a given level of residual 
loss; in other words, a trade-off arises between overly constraining management 
and providing them with the discretion to pursue their own self-serving corporate 
policies. 
 

3. How does the agency problem relate to decentralized autonomous 
organizations? 

In a decentralized autonomous organization, the amount of transaction costs in 
terms of “agency costs” is minimized. That is because the first, undeniable 
requirement for an agency problem to arise, for (almost) any given application of 
DAO, is missing: the line separating ownership and control is labile, if not absent 
at all. 
 
Many DAOs, for various aspects of their governance, are ruled through decisions 
that are put forward in the form of proposals, ideated by a token holder and voted 
by the whole community; such proposals will be automatically given execution if, 
and when, a defined majority of members will vote accordingly. In this case, for 
the sort of decisions for which the DAO promotes governance through direct 
voting, there is no separation between management and ownership: owners, on 
account of the value of their tokens, “manage” the firm by voting on the operative 
proposals they esteem (/not) to produce value. As a result, problems deriving from 
an agency relationship are prevented, for the lack of intermediaries (managers) 
acting as agents: the resulting amount of transaction costs is therefore null. 
 

 
 
 
4 Ibidem 
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Nonetheless, one could even build a DAO with executive bodies operating within 
it, through a specific mechanism governing the structure of a DAO, namely, liquid 
democracy. Liquid democracies, essentially, work as a vote delegating scheme: 
token holders delegate their votes to some directors, who then delegate their votes 
to a certain director, embodying a special committee, who consequently delegates 
his vote(s) to an executive body5; the executive is entitled to its inherent powers 
due to the delegated voting rights they are given. 
 
Still, whether executives exist or not, one thing is for sure: delegators and 
delegates are members of one unifying community, that of their DAO, and will be 
therefore interested in promoting it by maximizing its value; the circumstance 
that value maximization could be precluded for the misalignment of the interests 
of “principal” (meaning, token holders) and “agent” (meaning, executives) is 
improbable. 
This dynamic and democratic managing structure may be, in many ways, optimal 
for pursuing efficiency: given the authority of token holders, delegates directing 
and managing a DAO, if existent, will be solely oriented on value maximization. 
Still, value maximization shall not be intended as the sole value under which 
members may successfully nominate, control or even exercise management for 
themselves; moreover, the participation of value-oriented members to managing 
and – most importantly – working tasks is value-maximizing not because of the 
member/manager/worker’s aim to make value- oriented choices, but rather for 
the degree of competence he possesses for carrying out that same task. That is, in 
short, the main issue of the – controversially “democratic” – working structure of 
a DAO, and the standpoint from where to analyse critically its relation to other 
governance theories6 I aim to address next. 
 

4. When a manager orders workers what to do: “hierarchical” working 
structure within a firm. 

Back in 1937, Nobel Memorial Prize winner Ronald Coase, in his very first 
published paper7, aimed to find the purpose of the existence of firms; apparently, 
he found it in one specific component which DAOs aim to eliminate: the 
hierarchical employer/worker relationship. The Coasian view finds that re-
allocation of working force within the hierarchical structure of firms (meaning, the 
fact that one worker moves from one place to another because his supervisor told 
him to do so) comports less transaction costs comparing to market reallocation, 
which requires a wage differential for drawing the worker to move. 
 
Coase, in there, presumes that the very existence of the structure of a firm makes 
administrative decisions cheaper than market reallocation; this assumption, for 

 
 
 
5 R. LEOHNARD, Corporate Governance on Ethereum's Blockchain, 2017 Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2977522 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2977522 
6 R. COASE, The Nature of The Firm, 1937. 
7 Ibidem. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2977522


 

Rivista di Diritto del Risparmio – marzo 2022                                                38 

itself, is weak and not supported by else than the author’s speculations: still, it can 
be put in terms of information8. 
 
What is presumed by Coase is that managers know better, or believe, what 
workers could provide, in terms of productivity, when ordered to execute a certain 
task instead of others: contrarily from Hayek, Coase neglects the emphasis put on 
the price system for its centrality in generating information; if anything, he draws 
a managerial figure that is meant to supplant the price system for these same 
informative purposes9. 
 
 

5. When workers decide for themselves: “democratic” working 
structure within a DAO. 

On the contrary, it appears that a DAO exalts such comparative-informative 
advantage with no need of a hierarchical structure as the one of a firm: members, 
being only interested in value maximization, will “try to spend their time and skills 
on more productive and value- adding tasks”10. When evaluating other members’ 
proposals, or judging the directors’ or executives’ operations, they will consider 
their past activity performances, or contribution to succeeding in a certain task or 
project11. 
 
The point is that, both in cases of voting certain proposals or participating to 
certain tasks, what is presumed is that token holders know what is better to do for 
seeking value maximization; nonetheless, further issues, cealed within the scheme 
of DAs, which ultimately reveal that this last assumption may as well be false. 
First, the emphasized advantages of DAO governance, mainly in terms of 
informational symmetry, may be ruled out as inherent to the immature and limited 
perspectives DAOs have as of today. 
 
In other words, informative advantages are due to the restricted scope of 
“missions” or “purposes” a DAO embodies: when it comes to deciding or 
evaluating proposals which mainly (or solely) concern short-term investments, 
on-chain projects or similar purposes, the benefit in terms of information does not 
depend on the structure of the organization, but rather on the characteristic of the 
operation itself. 
 

 
 
 
8 G. PRIEST, The Rise of Law and Economics, 2020, Edited Book - Taylor and 
Francis Book Edition, pp. 36-37. 
9 Ibidem. 
10 W. KAAL, Blockchain Solutions for Agency Problems in Corporate Governance, 2019, 
Economic Information to Facilitate Decision Making, Edited Book, Editor- K. 
Balachandran, World Scientific Publishers (2019), U of St. Thomas (Minnesota) 
Legal Studies Research Paper No. 19-05. 
11 Ibidem. 
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Proposals of these kind, indeed, imply the possibility of having a visible and short-
term account of their success rate, regardless of the sort of organization; a DAO, 
if anything, emphasizes the advantages coming with such informational 
background by making it possible to decide accordingly by voting, and by drawing 
a structure which relies on a flexible (or inexistent) principal/agent relationship. 
The issue is whether this sort of organization still provides such benefits outside 
the scope of such use cases, when it comes to evaluating proposals that are 
inherently complex and related to the real world: the need for competence, real 
life intermediaries, long-term planning and return are inherent factors of a IS wide 
sort of complex operations, which make the democratic and flexible structure of a 
DAO unfit for their management. 
 
Arguably, a DAO is manageable and efficient to the extent that the class of 
operations it carries out are needless of specific competence, automatically 
executable by smart contracts and, preferably, not that complex. These 
requirements, for the very least, make it possible to exploit a comparative 
advantage in terms of information: voters will consider past performances as the 
standard for valuing the reliability of a proposal or his proposer; that standard, 
given the inherent simplicity of the subject operation, may as well fit the 
requirements needed to make a value-oriented choices/votes. 
 
In other words, the democratic implant of a DAO may ultimately fail to promote 
value and pursue efficiency for the reason that complex issues require competence 
for evaluating and deciding upon different proposals, or directly executing them, 
up to a level that a voter/token-holder, though being a value maximiser for his 
own speculative interest, may not catch up to. 
 
Competence, rather than managerial information12, is the hallmark for achieving 
productive inputs, coming from competent workers, and profitable decisions, 
carried out by competent and aligned managers. It is argued – and widely 
shareable, indeed - that internal competence of a firm/organization is, for itself, 
an extremely relevant factor for understanding its competitive market position13. 
 
Democratic proposing/voting, together with owners’ direct contribution as 
“working force” for certain tasks, appears to find a limit, in terms of efficiency, 
when issues require for powers to be exercised by a competent delegate, or expert 
workers, instead of (literally) every given member. 
 
The reliance on managers or external workers falls short of the expectances 
coming with the advent of DAO, as the innovative features it was meant to 
promote, both in terms of democratic participation and horizontal 
worker/employer relationship, are inevitably resized. 

 
 
 
12 R. COASE, The Nature of The Firm, 1937. Supra, note 6. 
13 See, e.g., N. FOSS, C. KNUDSEN, Towards a Competence Based Theory of the Firm, 
1996, Edited Book 
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DAOs, at this point, remain “decentralized” for being not yet regulated and 
“autonomous” to the extent that members can take care for themselves; meaning, 
when matters are – again - needless of specific competence, automatically 
executable and not that complex.  
 

6. Addressing the controversial “democratic” implant of DAO. 
 
Not only the democratic structure of decentralized autonomous organizations is 
controversial when related to working structure: more generally, the democratic 
implant of DAO governance, based on the participation and decision-making 
power of token holders through a proposal/voting scheme, turns out to be very 
weak. Given the complexity of algorithms, chain processes, informatic devices 
underlying a DAO, core teams of developers or providers have much more power 
that they should; also, problems in the democratic distribution of power results 
from the labile equilibrium between the majority and minority of voters. 
 
The first issues on these terms arise when the organization is yet to be running: 
that is, when the core team of developers is still working to provide an 
organization for members to enter, interact and propose/vote in a democratic 
fashion. At that point, even regardless of whether members already exist, many of 
the functionalities characterizing a DAO are suspended, for the need of the 
contextual structure surrounding it to be lastly implemented in full14. 
 
This eventuality, apparently inevitable, implies a major issue putting in danger 
the very democratic implant a DAO is founded on: until when the DAO starts 
running autonomously, the core team of providers acts as a “benevolent dictator”, 
as it exploits its powers for building a framework in which the democratic rights 
of users, in terms of voting and participation, are actually exercisable. 
 
Secondly, issues may arise when – and if – DAO members nominate a board of 
directors, thus separating ownership and control; this circumstance, through 
merely eventual, may imply that the required majority of token holders ultimately 
decides to entitle one (or more) director(s) of voting powers regardless of the 
opinion of the minority: that “violates the principle of corporate governance 
requiring for the board to act as an entity”15. 
 
Note that the number of votes required for achieving valid consensus (that is, the 
majority) is chosen by the creator(s) of the DAO: for him/them, I believe, a trade-

 
 
 
14 See, as an example, the “Swarm City Case” in R. BECK and C. MUELLER-BLOCH, 
Governance in the Blockchain Economy: A Framework and Research Agenda, 2018, in 
Journal of the Association for Informational System 
15 R. LEOHNARD, Corporate Governance on Ethereum's Blockchain, 2017. Supra, 
note 5. 
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off arises in terms of choosing what is preferable between democratic voting and 
fast and efficient decision-making processes; meaning, what is preferable between 
the requirement for a larger majority or, rather, for a simple majority. 
 
At last, emergencies may arise so that it is necessary for the developers of the 
chain the DAO rests upon to intervene to assess those certain matters; the 
ecosystem of a Blockchain, indeed, may be threatened by external attacks, 
malfunctions or problems of any sort which require for solutions to be 
implemented by a centralized core team. And one thing is for sure: for any 
application of a Blockchain, the goals of (full) decentralization, (complete) security 
and (optimal) scalability cannot be pursued altogether. Meaning, when issues that 
concern (most frequently) scalability and (most importantly) security occur, an 
intervention of the founders or providers of the chain precludes, in some way, the 
philosophical and practical objective of full decentralization and autonomy of the 
blockchain. 
 
Not only this last matter represents an issue for pursuing democratic and 
autonomous governance of a DAO, as the sovereignty of token holders is overrun 
by the decisions of the blockchain developers and providers: the implications of an 
such events, as I mean to show below, directly relate to certain relevant aspects 
concerning theoretical legal doctrine. 
 
 

7. The power of blockchain providers in times of emergency: towards 
analysing the events following the “DAO attack”, from a legal 
perspective. 

The most famous event that required for the blockchain developers to intervene 
for treating an emergency is, arguably, the well-known “DAO attack”: that is, a 
hack of a DAO platform (known as “the DAO”) for which 14% of the total Ether 
invested in the DAO – meaning, 14% of 150 million dollars – was stolen by an 
anonymous attacker16. 
 
Our focus, in here, does not regard security issues and errors in developing the 
DAO which made it possible for the hackers to complete their attack; on the 
contrary, the matter I mean to analyse, where governance and legal issues 
inevitably intertwine, is the “hard fork” that came next. That is, in plain meaning, 
the software update the Ethereum Foundation implemented to return the Ether 
stolen by the hackers to their legitimate holders, which led to two different 
Ethereum blockchain applications to run contemporaneously: the original non-
updated and the new updated chain. 

 
 
 
16 See, for an overview, Q. DUPONT, Experiments in Algorithmic Governance: A history 
and ethnography of “The DAO,” a failed Decentralized Autonomous Organization, in 
Bitcoin and Beyond: Cryptocurrencies, Blockchains and Global Governance, Edited Book, 
Editor – M. Campbell-Verduyn. 
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The decision of forking the Ethereum ledger was inevitably surrounded with huge 
controversy, as many felt that the standpoint of full decentralization and 
autonomy which a DAO – and a blockchain itself – should rely upon was 
compromised. 
 
The events following the DAO attack stimulated a stream of research analysing 
their implications under the lens of legal doctrine: more specifically, the hard fork 
of the Ethereum platform has been used as an example relating to the historic 
debate between Hans Kelsen and Carl Scmitt17, for determining whether a 
blockchain ecosystem, resembling a legal order, can be “self-sustaining”, in a 
decentralized and autonomous fashion, or “whether it depends on decision-making 
by a sovereign authority18. 
 
For our purposes, Kelsen’s perspective will be emphasized with direct references 
to his “pure theory of law”19; more specifically, to the notions that: laws are valid 
to the extent that they are enacted through the legislative procedure appointed by 
a superior norm (1); “validity”, intended as in point 1 , absorbs the “context 
independent”20 notion of “legitimacy”: a norm is legitimate to the extent that it is 
formally valid, regardless of whether it conforms to morals, ideals or standards of 
justice which are external of positive law (2); such legal order is “closed” and pure 
as, at the upper level of the formal hierarchy of sources of law, one higher norm 
(known as “Grundnorm”) is assumed to refer to the primary source of the legal 
system, which obtains, as a result, formal validity (3). 
 
Schmitt’s ideas21, for our purposes, have ground here with regards of his critique 
of Kelsen’s notion of a legal order, which he portraits as a machine that runs for itself 
(4): that is, for Schmitt, Kelsen’s system, for it neutralizes sovereignty, human 
judgement and moral standards in the name of “formal validity”. Still, he admits 
that such machine may work in “normal conditions” (5), but nonetheless he affirms 
that, in times of exception, decisions are made and carried out by a sovereign (6), 
acting with unlimited authority and regardless of the legal system that he now 
governs – and which he will supersede until when norms are enacted for limiting 
his authority22. 
 

 
 
 
17 W. REIJERS et al., Now the Code Runs Itself: On-Chain and Off-Chain Governance 
of Blockchain Technologies. Topoi 40, 821–831 (2021). 
https://doi.org/10.1007/s11245-018-9626-5. 
18 Ibidem. 
19 H. KELSEN, Pure Theory of Law, 1960. 
20 K. HART, The Concept of Law, 1994. 
21 See, for one, C. SCHMITT, Political theology: four chapters on the concept of 
sovereignty, 1922  
22 W. REIJERS et. al., Now the Code Runs Itself: On-Chain and Off-Chain Governance 
of Blockchain Technologies. Supra, note 15. 
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The ground where this similarity rests upon is, indeed, the notion of on-chain 
governance, which resembles Kelsen’s notion of a legal order: the protocol rules 
of a DAO, or of a blockchain platform in general, act as a (superior) norm which 
the nodes and members of the chain are obliged to comply with; a blockchain 
consensus or decision-making protocol automatically works through a process of 
verification which is inherent to the blockchain’s (superior) protocol rules. In any 
case, those operations depend on the higher norms referring to them: those same 
protocol rules23. 
 
Blockchain, indeed, relies on code-based structures not only for the regulation of 
participants’ behaviour, but also for the introduction of changes to the 
infrastructure within which participants operate: those changes, again, are 
formally valid for being (sometimes, automatically) appointed accordingly to 
protocol rules. 
 
Also, the blockchain-based system does not itself contain a rule that prescribes it, 
but still it participants act accordingly to those rules: Kelsen would say that the 
legitimacy of those same rules is due to an assumed “Grundnorm”, which confers 
formal validity to the system’s highest norms (: protocol rules). The blockchain is, 
therefore, “closed” within a pure, formally appointed – and, therefore, legitimate – 
system. 
 
Note that compliance to protocol rules does not (primarily) depend on their 
content, but rather on their formal hierarchical superiority: further human-
made/automatically-executed processes of a blockchain are carried out 
accordingly to protocol rules because of the inevitable dependency binding further 
operations to the rules of “the code”, regardless of their content or moral 
“legitimacy”. 
 
This brief account on blockchain, analysed with the lens of Kelsen, explains how 
in such ecosystem “the code runs for itself” just as Kelsen’s legal order is – Schmitt 
says -“machine that runs for itself”24: it is based on superior norms (protocol rules) 
that ensure formal validity of related verification processes underlying the 
consensus mechanism of a blockchain, notwithstanding their content and 
precluding for human intervention to change it in any way that differs from 
formally appointed “revision”. 
 
That being said, Kelsen’s theory has always found in Schmitt himself one of its 
most radical opposers. Schmitt’s critique of Kelsen’s view finds, indeed, 
confirmation within the set of events that followed the DAO attack. 
 
First, a “formally valid” (and automatically executed) blockchain ecosystem is 
manageable accordingly to Kelsen’s view only in normal conditions (5): that is 

 
 
 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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what Schmitt would have remarked, and what the “DAO attack” reveals to be 
true25. 
 
Second, the hard fork itself, being carried out by the developers and providers of 
the Ethereum platform, is a pregnant example of how a sovereign (that same team) 
exploits some sort of extra-ordinem decision-making power (by forking the chain) 
for governing an exceptional state of things (the hack): again, real-life events 
appear to occur in accordance with Schmitt’s idea of how a sovereign acts in an 
emergency26. 
 

8. Not Kelse not Schmitt: the hard fork as a democratic sort of reaction 
(?) 

 
Regardless of the parallelisms with Schmitt’s view, further details show that the 
Ethereum foundation acted in a way that obeys nor to Kelsen’s nor to Schmitt’s 
idea; to my impression, it rather complies with certain principles characterizing 
how modern democracies carry out decisions in times of emergency as of today. 
Those principles appear to be: (a) the willingness to act for restoring the status 
quo ante: meaning, the aim to give tokens back to their legitimate holders, as at 
the time before the attack; (b) the promotion of some sort of democratic 
engagement of the “society” (that is, Ethereum’s community) in the decision- 
making process: that happened, indeed, when the community was required to vote 
for authorizing the fork to be implemented (with approximately a 90% consensus); 
(c) carrying out operations that are meant to pursue socially-optimal states of 
things, accordingly to socially-optimal rules. 
 
One could provide counter-arguments for intending voting (b) as being not that 
democratic, as the members’ decision was to be heavily influenced by the risk of 
having the price of their Ether to fall. Still, it is inevitable that, in times of 
emergency, decisions have to be made when stakes are at the highest. 
Long story short, nor Kelsen’s nor Schmitt’s view of a legal order appear to 
correctly embrace the mechanism of Blockchain governance: its features, 
especially in times of emergencies, apparently resemble the decision-making 
processes that – frequently, in our times – happen in modern democracies when 
exceptional actions for governing emergencies and providing security are 
required. 
Nonetheless, it has to be remarked that the intervention of the Ethereum 
foundation, yet embracing a democratic sort-of reaction, drastically neglected the 
philosophical standpoint where Blockchain technology rested upon: that of 
achieving full decentralization for not relying on third parties’ trust and, 
ultimately, annulling related transaction costs. 
 

 
 
 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
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From this perspective, one could even see the hard fork as a Coup d’Etat, carried 
out in the form of a 51% attack, and determining the advent of a new “legal order”, 
not based anymore to pursuing full decentralization for any given state of things, 
but rather admitting the intervention of a “sovereign” centralized authority in 
times of emergency; thus, Schmitt’s ideas come again to our mind (5) (6). 
 
Therefore, the “DAO attack” may be ruled out as a democratic sort-of reaction – 
as it appears to be to me – or, rather, as a Schmitt sort-of reaction depending on 
the importance one gives to the aim of preserving full decentralization in a 
Blockchain. If full decentralization is intended as the axiological paradigm of what 
a Blockchain technologies should pursue, the “hard fork” is for sure a Schmitt-like 
sovereign act; if it is not, that same fork, yet un- common, is ultimately 
“legitimate”, and put in a democratic fashion, for the aim and procedure through 
which it was carried out. 
 

9. Kelsen again: the treath of blockchain technology and DAO by-laws 
the legal order. 

Recalling, once again, Kelsen’s view of a legal order, and by intending Blockchain 
not as resembling Kelsen’s legal system, but rather as an entity which is clearly 
separated by the legal system itself, further problems arise. That is because 
Blockchain foundations are co- responsible for the phenomenon of 
“externalization” of legislative functions, that is particularly harmful for a legal 
system that – as intended by Kelsen - is meant to be “closed” and “pure”. 
 
Blockchain applications are, indeed co-responsible for the pervasive spread of “soft 
laws”; these are laws (“by-laws”, for DAOs) that are not enacted by the competent 
legislator, but rather by private parties – Blockchain providers, in our case -, and 
whose “binding force” is ensured by the compliant behaviour of participants and 
members of a blockchain community; in other words, the rules governing a 
blockchain, or a blockchain-based DAO, are laws that are effective as the laws of 
a legal system and which, nonetheless, are not enacted in accordance to the rules 
of the legal system itself: this is, in plain meaning, the pervasive phenomenon of 
externalization of legislative functions. 
 
This feature precludes Kelsen’s system to work for its pathological “openness”27: 
outside the scheme of validly enacted law and regulations, a set of “invalid” by-
laws exists and influences the participants’ behaviour, inquinating a self-
referencing legal system that was meant to be “closed” and “pure”. 
 
As I remarked, this perspective requires to intend Blockchain ecosystems not as 
compared or equated to the concept of a Kelsen-like “legal order”; contrarily, it 
appears as an entity living “out of the system”, acting as a centripetal force for 
leading to the externalization of legislative functions. 

 
 
 
27 M.P. GOLDING, Kelsen and the Concept of Legal System, 1961, in Archiv für Rechts- 
und Sozialphilosophie, Vol. 47, pp. 355-386. 
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An entity which, moreover, pretends to act as its own ruler, requiring no one else 
to interfere with a machine that, for most of the time, “runs for itself”. 
 
What I mean by saying that Blockchain applications, or their members, pretend 
to act as if “they were their own rulers”, I mean to show with an example. Back at 
the time of the DAO attack, the “Attacker” himself claimed that he exploited a 
feature (not an error!) of the DAO programming, which was to be kept fully 
decentralized. This claim underlines the idea that “the code is the law”: meaning, 
that a Blockchain makes up rules for itself and works, autonomously and with no 
central intervention, as a “machine that runs for itself”. The incompatibility 
between this philosophical utopia and reality exalts the need for legislative 
intervention relating to Blockchain technologies and, for our purposes, to 
decentralized autonomous organization. 
 
It is impelling, for this reason, to address the issue of how and if DAOs are 
intended under the legal framework of national legal systems; that is, indeed, a 
factor that helps revealing the “trait d’union”28 between legal systems and 
“decentralized entities” such as DAOs, and ultimately assess to what extent the 
latter are “autonomous”. 
 
Nonetheless, the only State that, as of today, has explicitly recognized, defined and 
regulated the entity of DAO is Wyoming, US. To my knowledge, any other State 
both in USA and in Europe reveals a legal loophole on the matter: as a result, 
DAOs remain “decentralized” basically all over the world. 
 

10. DAO regulation in Wyoming. 
W.S. 17-31-101 to W.S. 17-31-116 directly refers to “decentralized autonomous 
organizations”, specifying that DAOs are intended as Limited Liability Companies 
(LLCs) whose articles of organization contain a statement that the company is a 
decentralized autonomous organization”. 
 
Therefore, the Wyoming Limited Liability Act applies to DAOs when not 
inconsistent with the provisions particularly intended for this sort of LLC. 
 
Specifically, differences between DAOs and typical LLCs arise as a result of: (a) 
distinct governance systems, as DAOs can be rather member managed or 
“algorithmically managed” by smart contracts; (b) the rights of members in a 
decentralized autonomous organization may differ materially from the rights of 
members in other limited liability companies; smart contracts, articles of 
organizations and operating agreements of a DAO may, indeed, restrict fiduciary 
duties, transfer of ownership interests, return of capital contributions, withdrawal, 

 
 
 
28 B. CAMPAGNA, Metaverso e Blockchain: nascita di una nuova economia di internet?, 
in Questa Rivista. 
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resignation from and dissolution of the subject organization; (c) members have no 
rights nor obligations in regard of inspecting and copying records (as in W.S. 17-
29-410) for typical LLCs) or furnishing information about the DAOs activities, so 
long as the DAO rests on an “open blockchain”(W.S. 34-29-106), for them being 
transparent and publicly accessible. 
 
For what concerns the rest of the world, numerous proposals have been made for 
defining and ruling decentralized autonomous organizations. For sure, and 
notwithstanding the liberal thrust promoting autonomy of DAOs under 
Wyoming State Law, the very fact that legal acts exist to frame a decentralized 
organization within the scope of legal regulation is delusional for the ones that 
truly believe that “the code is the law”. 
 

11. Conclusion. 
Unfortunately, I have no ground for further proceeding on examining DAO 
regulation elsewhere, for the pervasive lack thereof; yet, as I remarked, the need 
for setting a legislative framework for Blockchain technologies and applications 
to run into is impellent for the own sake of national legal systems. 
 
At this point, a critical overview of the main governance and (theoretical) legal 
issues relating to DAOs has been set out, and is in need to be summarised. 
 
First, I examined the main features of DAO governance in light of the “agency 
problem”, underlining the impracticability of such problems – and related costs – 
to arise because of the common shared, aligned, value-oriented interests of any 
member of a DAO community. 
 
Putting emphasis on value-maximization, I tried to establish to what extent value-
oriented members can make their contribution effective in a DAO: not only as 
managers – for the arguable informative component they may have -, but even as 
workers; by underlining the need for competence, rather than value-orientation, 
for promoting worker productivity, a first breach within the controversial 
democratic structure of DAOs shows up; meaning, the democratic working 
structure of a DAO is, in many ways, inefficient. 
Later, I have provided clear examples of how, regardless of its impact on working 
structure 
– and productivity -, the democratic structure of a DAO is, for itself, very weak: 
the events 
surrounding the “DAO attack” guide us into having it clear. 
 
Relating to the “DAO attack” itself, I have examined various legal instances which 
relate to it: Kelsen’s perspective for addressing on-chain governance; Schmitt’s 
concept of sovereignity for explaining the DAO attack and what came next; my 
personal view for re- assessing the matter. 
 
By recalling Kelsen’s perspective, I had grounds to show how the controversial 
relation between legal systems and decentralized finance may have ground within 
the frame of legal doctrine: if anything, Kelsen’s studies emphasize the impellent 
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need for regulation of DAOs and other Blockchain applications, for the own sake 
of national legal systems; that is, undoubtably, a need that real-life events continue 
to express. 
 
Eventually, the topics around which all these issue connect altogether are now 
revealed: DAO’s democratic structure, for one, impacts both the managing and 
working schemes of DAO governance, both in terms of (preventing) the agency 
problem and (providing) the ideal frame for maximizing worker productivity; the 
failure of DAO’s democratic purpose, exemplified by the hard fork repairing the 
infamous DAO attack, is directly related to the legal theories of Kelsen and 
Schmitt; by re-assessing Kelsen’s own view of a legal system, the need for 
DAO/Blockchain regulation arises for the interest of (preserving) the legal order 
itself. 
 
Around these three aspects, perhaps, a path arises – connecting the remaining 
others; given the absence of other regulatory sources for further implementing my 
analysis, I believe such path now comes to an end. 
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Abstract. 
 
The following brief notes are intended to shed some light on the obligations of proof which the guarantor must 

bear in court in order to have the antitrust nullity action accepted. 

 

More precisely, the evidence to be provided differs depending on whether the contested guarantee precedes the 

2005 Bank of Italy order or is subsequent to the order. 

 
The judgment of the unified sections of the Court of Cassation of 30 December 21 leaves these aspects open, 
which must be resolved by the interpreter of the law  
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1. Droni militari e civili: prospettive e criticità 
 
Il sogno umano di spingersi sempre oltre i limiti imposti dalla propria natura, all’esito 
di un percorso di progressivo affrancamento di determinate tecnologie da un impiego 
esclusivamente militare, appare sempre più alla portata di chiunque, anche lì dove si sia 
disposti a trasporre le proprie ambizioni nella dimensione oggettuale di un drone, per 
poter portare i nostri occhi al di là di ciò che altrimenti potrebbero vedere.  
 
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994.  
 
« I contratti di fideiussione a valle di intese dichiaraste parzialmente nulle dall’Autorità 
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge 
n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente 
nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art., 1419 c.c., in relazione alle 
sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che 
sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.» 
Contratti di garanzia – Fideiussione – Fideiussione Omnibus – Modello ABI – Nullità – 
Nullità parziale – Nullità Clausole. 
In fatto. 
Omissis 

 

*********** 
 
In diritto. 
2. Le censure sono infondate ed in parte 
inammissibili. 2.1. Va anzitutto rilevato 
che, a norma dell'art. 2 della legge n. 287 
del 1990: «1. Sono considerati intese gli 
accordi e/o le pratiche concordati tra 
imprese nonché le deliberazioni, anche 
se adottate ai sensi di disposizioni 
statutarie o regolamentari, di consorzi, 
associazioni di imprese ed altri 
organismi similari. 2. Sono vietate le 
intese tra imprese che abbiano per 
oggetto o per effetto di impedire, 
restringere o falsare in maniera 
consistente il gioco della concorrenza 
all'interno del mercato nazionale o in 
una sua parte rilevante, anche attraverso 
attività consistenti nel: a) fissare 
direttamente o indirettamente i prezzi 
d'acquisto o di vendita ovvero altre 
condizioni contrattuali; [...]. 3. Le intese 
vietate sono nulle ad ogni effetto». 2.2. 
Ebbene, nell'ottobre del 2002, l'ABI 
(Associazione Bancaria Italiana) ebbe a 
predisporre uno schema negoziale tipo 
per la fideiussione a garanzia di 

operazioni bancarie, che - prima della 
diffusione tra gli istituti di credito - fu 
comunicato alla Banca d'Italia, all'epoca 
Autorità Garante della Concorrenza tra 
gli Istituti di Credito, la quale, nel 
novembre 2003, avviò un'istruttoria 
finalizzata a verificare la compatibilità 
dello schema contrattuale di 
«fideiussione a garanzia delle operazioni 
bancarie», predisposto dall'ABI, con la 
disciplina dettata in materia di intese 
restrittive della concorrenza. A tal fine, 
la Banca d'Italia interpellò - in via 
consultiva - l'Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, la quale - 
nel parere n. 14251 - ebbe ad evidenziare 
come la disciplina della «fideiussione 
omnibus», di cui allo schema 
predisposto dall'ABI, presentava 
clausole idonee a restringere la 
concorrenza, poiché suscettibili - in linea 
generale - «di determinare un aggravio 
economico indiretto, in termini di 
minore facilità di accesso al credito», 
nonché, nei casi di fideiussioni a 
pagamento, «di accrescere il costo 
complessivo del finanziamento per il 
debitore, che dovrebbe anche 
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remunerare il maggior rischio assunto 
dal fideiussore». 2.2.1. I rilievi critici 
dell'Autorità Garante riguardarono, in 
particolare, le clausole nn. 2, 6 e 8 del 
citato schema contrattuale, e 
precisamente: a) la cd. «clausola di 
reviviscenza», secondo la quale il 
fideiussore è tenuto «a rimborsare alla 
banca le somme che dalla banca stessa 
fossero state incassate in pagamento di 
obbligazioni garantite e che dovessero 
essere restituite a seguito di 
annullamento, inefficacia o revoca dei 
pagamenti stessi, o per qualsiasi altro 
motivo» (art. 2); b) la cd. «clausola di 
rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. 
civ.», in forza della quale « i diritti 
derivanti alla banca dalla fideiussione 
restano integri fino a totale estinzione di 
ogni suo credito verso il debitore, senza 
che essa sia tenuta ad escutere il debitore 
o il fideiussore medesimi o qualsiasi 
altro coobbligato o garante entro i tempi 
previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 
cod. civ., che si intende derogato» (art. 
6); c) la cd. «clausola di sopravvivenza», 
a termini della quale «qualora le 
obbligazioni garantite siano dichiarate 
invalide, la fideiussione garantisce 
comunque l'obbligo del debitore di 
restituire le somme allo stesso erogate». 
2.2.2. Sulla scorta di tale parere, e 
rilevato che dall'istruttoria espletata era 
emerso che diverse banche avevano 
ormai adottato lo schema predisposto 
dall'ABI, e che dai dati raccolti era 
altresì risultato che la maggior parte 
delle clausole esaminate fosse stata 
ritenuta dalle banche applicabile anche 
ai contratti stipulati da soggetti privati, 
in qualità di fideiussori, la Banca d'Italia 
ha emesso il menzionato provvedimento 
n. 55 del 2 maggio 2005. 2.2.2.1. Nel 
provvedimento l'Autorità Garante ha 
anzitutto osservato che «le condizioni 
generali di contratto comunicate 
dall'ABI relativamente alla "fideiussione 
a garanzia delle operazioni bancarie", in 

quanto deliberazioni di un'associazione 
di imprese, rientrano nell'ambito di 
applicazione dell'articolo 2, comma 1, 
della legge n. 287/90, laddove recita: 
"Sono considerati intese gli accordi e/o 
le pratiche concordati tra imprese 
nonché le deliberazioni, anche se 
adottate ai sensi di disposizioni 
statutarie o regolamentari, di consorzi, 
associazioni di imprese ed altri 
organismi similari"». 2.2.2.2. L'Autorità 
ha, quindi, rilevato che le determinazioni 
di un'associazione di imprese, 
costituendo elemento di valutazione e di 
riferimento per le scelte delle singole 
associate, possono contribuire a 
coordinare il comportamento di imprese 
concorrenti. «Relativamente a 
quest'ultimo profilo, la restrizione della 
concorrenza derivante da una siffatta 
intesa risulterebbe significativa nel 
mercato rilevante, atteso l'elevato 
numero di banche associate all'ABI». 
2.2.2.3. Il provvedimento ha posto, 
infine, l'accento sul fatto che - mentre 
altre clausole contenute nello schema 
esaminato non comportano un 
ingiustificato aggravio della posizione 
del fideiussore, in quanto funzionali a 
garantire l'accesso al credito bancario - 
«per la clausola relativa alla rinuncia del 
fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 
cod. civ. e per le c.d. clausole di 
"sopravvivenza" della fideiussione non 
sono emersi elementi che dimostrino 
l'esistenza di un legame di funzionalità 
altrettanto stretto. Tali clausole, infatti, 
hanno lo scopo precipuo di addossare al 
fideiussore le conseguenze negative 
derivanti dall'inosservanza degli 
obblighi di diligenza della banca ovvero 
dall'invalidità o dall'inefficacia 
dell'obbligazione principale e degli atti 
estintivi della stessa». 2.2.2.4. Il 
provvedimento ha disposto, in 
conclusione: «a) gli articoli 2, 6 e 8 dello 
schema contrattuale predisposto 
dall'ABI per la fideiussione a garanzia 
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delle operazioni bancarie (fideiussione 
omnibus) contengono disposizioni che, 
nella misura in cui vengano applicate in 
modo uniforme, sono in contrasto con 
l'articolo 2, comma 2, lettera a), della 
legge n. 287/90; b) le altre disposizioni 
dello schema contrattuale non risultano 
lesive della concorrenza». 2.3. A seguito 
di tali fatti, si è - pertanto - posta nel 
presente giudizio la questione, rimessa 
al vaglio di queste Sezioni Unite, degli 
effetti che, sulle fideiussioni stipulate a 
valle tra XXXXXXXXX e 
XXXXXXXXXX, abbia prodotto 
l'illecito antitrust rilevato, a monte, dal 
provvedimento della Banca d'Italia, 
ovvero se, nel caso di fideiussioni 
rilasciate dal cliente della banca, nelle 
quali siano state inserite le predette 
clausole, la cui natura 
anticoncorrenziale è stata accertata 
dall'Autorità competente, al garante 
spetti una tutela «reale», ossia a 
carattere «demolitorio», oppure una 
tutela esclusivamente risarcitoria. 2.4. 
Ebbene, occorre muovere, in proposito, 
dal rilievo che, se in forza dell'art. 41, 
primo comma, Cost., «l'iniziativa 
economica privata è libera», tuttavia la 
stessa norma si preoccupa di precisare, 
al secondo comma, che l'iniziativa 
economica «non può svolgersi in 
contrasto con l'utilità sociale», mentre al 
terzo comma soggiunge che «la legge 
determina i controlli opportuni perché 
l'attività economica pubblica e privata 
possa essere indirizzata e coordinata a 
fini sociali». In forza della previsione 
costituzionale, pertanto, la 
«concorrenza» tra imprese si connota 
come una situazione di mercato che 
postula una grande libertà di accesso 
all'attività economica da parte degli 
imprenditori, ma altresì una altrettanto 
ampia possibilità di libera scelta per gli 
acquirenti e, in generale, la possibilità 
per ciascuno di cogliere le migliori 
opportunità disponibili sul mercato, o 

proporre nuove opportunità, senza 
imposizioni da parte dello Stato o vincoli 
predeterminati da coalizioni d'imprese. 
Di qui l'introduzione, in pressochè tutti 
i Paesi occidentali, della disciplina 
antitrust, che regola i rapporti tra 
imprenditori e consente un corretto 
svolgimento dei rapporti concorrenziali. 
2.4.1. Al bilanciamento tra le 
giustapposte esigenze di garanzia della 
libera esplicazione della iniziativa 
economica privata e della tutela dei 
consumatori - quali soggetti del mercato 
al pari degli imprenditori - ha 
provveduto, quindi, in Italia, la legge 
antitrust n. 287 del 1990, il cui art. 2 
considera - come si è visto - vietate le 
intese tra imprese che abbiano per 
oggetto o per effetto di impedire, 
restringere o falsare - in qualsiasi forma 
e in maniera sostanziale - il gioco della 
concorrenza all'interno del mercato 
nazionale o in una sua parte rilevante. 
2.4.2. Nello stesso senso, l'art. 101 del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione 
Europea (originario art. 81 del Trattato 
CE e, ancor prima, art. 85 del Trattato 
dì Roma) - in applicazione dell'art. 3, 
secondo cui «L'Unione ha competenza 
esclusiva nei seguenti settori»: [...] b) 
definizione delle regole di concorrenza 
necessarie al funzionamento del mercato 
interno; [...]» - dispone: «1. Sono 
incompatibili con il mercato interno e 
vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte 
le decisioni di associazioni di imprese e 
tutte le pratiche concordate che possano 
pregiudicare il commercio tra Stati 
membri e che abbiano per oggetto o per 
effetto di impedire, restringere o falsare 
il gioco della concorrenza all'interno del 
mercato interno ed in particolare quelli 
consistenti nel: a) fissare direttamente o 
indirettamente i prezzi d'acquisto o di 
vendita ovvero altre condizioni di 
transazione; [...]. 2. «Gli accordi o 
decisioni, vietati in virtù del presente 
articolo, sono nulli di pieno diritto». 2.5. 
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Tale essendo il quadro normativo - 
interno ed europeo - di riferimento, va, 
tuttavia, osservato che il formante 
giurisprudenziale in materia è quanto 
mai variegato ed articolato, e non offre 
soluzioni univoche. 2.5.1. Una prima 
decisione sul tema ha, nondimeno, 
effettuato talune importanti 
precisazioni, sulle quali dovrà ritornarsi 
in prosieguo. Si è, per vero, affermato 
che l'art. 2 della legge n. 287 del 1990 
(cosiddetta legge "antitrust"), allorché 
dispone che siano nulle ad ogni effetto le 
«intese» fra imprese che abbiano ad 
oggetto o per effetto di impedire, 
restringere o falsare in modo 
consistente il gioco della concorrenza 
all'interno del mercato nazionale o in 
una sua parte rilevante, non ha inteso 
riferirsi solo alle «intese» in quanto 
contratti in senso tecnico, ovvero negozi 
giuridici consistenti in manifestazioni di 
volontà tendenti a realizzare una 
funzione specifica attraverso un 
particolare «voluto». Il legislatore - 
infatti - con la suddetta disposizione 
normativa ha inteso, in realtà ed in senso 
più ampio, proibire il fatto della 
distorsione della concorrenza, in quanto 
si renda conseguenza di un perseguito 
obiettivo di coordinare, verso un 
comune interesse, le attività 
economiche. Tale distorsione ben può 
essere il frutto anche di comportamenti 
«non contrattuali» o «non negoziali». Si 
rendono - così - rilevanti qualsiasi 
condotta di mercato (anche realizzantesi 
in forme che escludono una 
caratterizzazione negoziale), purché con 
la consapevole partecipazione di almeno 
due imprese, nonché anche le fattispecie 
in cui il meccanismo di «intesa» 
rappresenti il risultato del ricorso a 
schemi giuridici [n.d.r. come nel caso 
oggetto del presente giudizio] 
meramente «unilaterali». (Cass., 
01/02/1999, n. 827). 2.5.2. Una 
successiva decisione in materia ha 

affrontato lo specifico tema delle tutele 
azionabili dal privato, cliente della 
banca, che abbia stipulato un contratto 
di fideiussione che riproduca, in tutto o 
in parte il contenuto di un'intesa 
conclusa in violazione della succitata 
normativa antitrust, escludendo in 
radice la legittimazione del consumatore 
a proporre una qualsiasi forma di azione. 
Nella decisione in parola la Corte ha, 
infatti, affermato che, in tema di 
normativa per la tutela della 
concorrenza e del mercato apprestata 
dalla legge n. 287 del 1990, ed alla luce 
di quella che è la caratterizzazione 
tecnica degli istituti in essa delineati, lo 
strumento risarcitorio - connesso alla 
violazione dei divieti di intese restrittive 
della libertà della concorrenza, e di 
abuso di posizione dominante, in essa 
normativa fissati rispettivamente agli 
artt. 2 e 3, contemplato dall'art. 33 ed in 
quella sede rimesso, per la sua 
cognizione (nel testo applicabile ratione 
temporis), alla competenza esclusiva 
della Corte di Appello in un unico grado 
di giudizio di merito - non è aperto - in 
quanto tale - alla legittimazione attiva 
dei singoli c.d. «consumatori finali» 
(Cass., 09/12/2002, n. 17475). 2.5.3. 
Un'altra pronuncia, invece, quasi coeva 
alla precedente, pur estendendo la 
legittimazione a far valere la nullità 
dell'intesa anche ai privati, non 
imprenditori, che abbiano stipulato 
contratti a valle, ha, tuttavia, ristretto la 
tutela alla proponibilità della sola azione 
risarcitoria, escludendo in radice la 
tutela reale. Al riguardo, si è statuito, 
infatti, che dalla declaratoria di nullità di 
una intesa tra imprese per lesione della 
libera concorrenza, emessa dalla 
Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 
della legge n. 287 del 1990, non discende 
automaticamente la nullità di tutti i 
contratti posti in essere dalle imprese 
aderenti all'intesa, i quali mantengono la 
loro validità e possono dar luogo solo ad 
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azione di risarcimento danni nei 
confronti delle imprese da parte dei 
clienti (Cass., 11/06/2003, n. 9384). 
2.5.4. La svolta decisiva è segnata in 
materia - in termini di maggiore tutela 
dei privati - da una sentenza di queste 
Sezioni Unite, secondo la quale la legge 
antitrust n. 287 del 1990 detta norme - 
segnatamente l'art. 2 - a tutela della 
libertà di concorrenza aventi come 
destinatari non soltanto gli 
imprenditori, ma anche gli altri soggetti 
del mercato, ovvero chiunque abbia un 
interesse, processualmente rilevante, 
alla conservazione del suo carattere 
competitivo, al punto da poter allegare 
uno specifico pregiudizio conseguente 
alla rottura o alla diminuzione di tale 
carattere per effetto di un'intesa vietata. 
Al riguardo va tenuto conto, da un lato, 
che, di fronte ad un'intesa restrittiva 
della libertà di concorrenza, il 
consumatore, acquirente finale del 
prodotto offerto dal mercato, vede eluso 
il proprio diritto ad una scelta effettiva 
tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, 
che il cosiddetto contratto «a valle» 
costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, 
essenziale a realizzarne e ad attuarne gli 
effetti. Ne discende che, siccome la 
violazione di interessi riconosciuti 
rilevanti dall'ordinamento giuridico 
integra, almeno potenzialmente, il 
danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il 
consumatore finale, che subisce danno 
da una contrattazione che non ammette 
alternative per l'effetto di una collusione 
«a monte», ha a propria disposizione, 
ancorché non sia partecipe di un 
rapporto di concorrenza con gli 
imprenditori autori della collusione, 
l'azione di accertamento della nullità 
dell'intesa e di risarcimento del danno di 
cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, 
azione la cui cognizione è rimessa da 
quest'ultima norma - nel testo vigente al 
tempo della pronuncia - alla competenza 
esclusiva, in unico grado di merito, della 

corte d'appello. 2.5.4.1. Va rilevato, al 
riguardo, che la Corte - pur non 
affrontandola in maniera specifica - ha, 
tuttavia, operato un importante 
riferimento, in motivazione, alla 
problematica concernente il contratto 
stipulato a valle dell'intesa vietata. Ed 
invero, la decisione in esame ha 
affermato che «il consumatore, che è 
l'acquirente finale del prodotto offerto al 
mercato, chiude la filiera che inizia con 
la produzione del bene. Pertanto la 
funzione illecita di una intesa si realizza 
per l'appunto con la sostituzione del suo 
diritto di scelta effettiva tra prodotti in 
concorrenza con una scelta apparente. E 
ciò quale che sia lo strumento che 
conclude tale percorso illecito. A detto 
strumento non si può attribuire un 
rilievo giuridico diverso da quello della 
intesa che va a strutturare, giacché il suo 
collegamento funzionale con la volontà 
anti-competitiva a monte lo rende 
rispetto ad essa non scindibile». In altri 
termini - stante il «collegamento 
funzionale» con la volontà anti-
competitiva a monte - ai contratti a valle 
non può attribuirsi un rilievo giuridico 
diverso rispetto all'intesa che li precede: 
nulla essendo quest'ultima, la nullità 
non può che inficiare anche l'atto 
conseguenziale. 2.5.4.2. Nel caso 
sottoposto all'esame delle Sezioni Unite, 
dopo l'irrogazione da parte dell'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato 
a numerose compagnie di assicurazione 
di una sanzione per la partecipazione a 
un'intesa restrittiva della concorrenza, il 
consumatore finale aveva convenuto in 
giudizio, dinanzi al giudice di pace, la 
propria compagnia di assicurazioni, 
chiedendo il rimborso di una parte - il 
20% - del premio corrisposto per una 
polizza di RC auto, assumendo che 
l'ammontare del premio era stato 
abusivamente influenzato dalla 
partecipazione dell'impresa assicuratrice 
all'intesa vietata (Cass. Sez. U, 
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04/02/2005, n. 2207). 2.6. Una 
problematica particolare - non 
affrontata dalle Sezioni Unite, atteso che 
la fattispecie che le investiva era relativa 
ad un contratto stipulato da 
un'assicurazione che aveva partecipato 
all'intesa vietata - concerne, peraltro, il 
caso - oggetto, invece, del presente 
giudizio - in cui, sebbene l'impresa 
(assicurativa o bancaria), che ha 
stipulato un contratto a valle con il 
consumatore, non abbia partecipato 
all'intesa a monte, dichiarata nulla 
dall'autorità di vigilanza, tuttavia detto 
contratto recepisce, in tutto o in parte, il 
contenuto dell'intesa vietata. Al 
problema la più recente giurisprudenza 
di legittimità - successiva all'arresto 
nomofilattico delle Sezioni Unite - non 
ha dato risposte uniformi ed univoche, 
come bene evidenziato dall'ordinanza di 
rimessione, sebbene l'indirizzo 
prevalente è senz'altro orientato - ormai 
- ad ammettere la «tutela reale», a fianco 
di quella risarcitoria. 2.7. Particolare 
importanza riveste nel presente giudizio 
giacchè attiene alla medesima vicenda 
che ne costituisce oggetto, benchè 
concernente il rapporto di fideiussione 
intercorso tra il XXXXXX ed una banca 
diversa da XXXXXXXXX - una 
decisione con la quale la Corte ha 
richiamato, e fatto proprio, il 
menzionato precedente di cui a Cass. n. 
827/1999, laddove ha affermato che la 
distorsione della concorrenza ben può 
essere posta in essere anche mediante 
comportamenti «non contrattuali» o 
«non negoziali». 2.7.1. In tal modo - 
osserva in motivazione la Corte - 
diventa, difatti, rilevante «qualsiasi 
condotta di mercato (anche realizzantesi 
in forme che escludono una 
caratterizzazione negoziale), purché con 
la consapevole partecipazione di almeno 
due imprese, nonché anche le fattispecie 
in cui il meccanismo di "intesa" 
rappresenti il risultato del ricorso a 

schemi giuridici meramente 
"unilaterali". Da ciò consegue che, 
allorché l'articolo in questione stabilisce 
la nullità delle "intese", non abbia inteso 
dar rilevanza esclusivamente 
all'eventuale negozio giuridico 
originario postosi all'origine della 
successiva sequenza comportamentale, 
ma a tutta la più complessiva situazione 
- anche successiva al negozio originario 
- la quale - in quanto tale - realizzi un 
ostacolo al gioco della concorrenza». E' 
evidente, pertanto, che - in tal modo - la 
pronuncia in esame si pone nell'ottica 
della nullità complessiva e totale, sia 
della intesa a monte (peraltro dichiarata 
dall'Autorità Garante), sia della 
successiva fideiussione a valle. 2.7.2. La 
sentenza afferma, infine, che 
l'accertamento di condotte 
anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 
della I. n. 287 del 1990, si applica a tutti 
i contratti che costituiscano applicazione 
di intese illecite, anche se conclusi in 
epoca anteriore all'accertamento della 
loro illiceità da parte dell'autorità 
indipendente preposta alla regolazione 
di quel mercato (Cass., 12/12/2017, n. 
29810). 2.8. Nella medesima prospettiva, 
della nullità totale della fideiussione a 
valle, si pone anche una successiva 
pronuncia che, affrontando la questione 
relativa alla competenza della sezione 
specializzata per le imprese, ha 
affermato che tale competenza «attrae 
anche la controversia riguardante la 
nullità della fideiussione riproduttiva 
dello schema contrattuale predisposto 
dall'ABI, contenente disposizioni 
contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. 
a), della legge n. 287 del 1990, in quanto 
l'azione diretta a dichiarare l'invalidità 
del contratto a valle implica 
l'accertamento della nullità dell'intesa 
vietata» (Cass., 10/03/2021, n. 6523). 
2.9. Secondo un'impostazione 
parzialmente diversa, invece, le 
fideiussioni riproduttive di clausole 



 

Rivista di Diritto del Risparmio – aprile 2022 

57 

frutto di intesa anticoncorrenziale, 
sanzionata dalla Banca d'Italia, 
sarebbero nulle, ma non integralmente, 
bensì limitatamente a siffatte clausole. Si 
tratta della tesi, menzionata anche 
dall'ordinanza di rimessione, della 
nullità parziale del contratto di 
fideiussione a valle dell'intesa vietata, 
richiesta nel primo grado presente 
giudizio - in via subordinata, alla 
domanda di nullità totale - dall'odierno 
resistente. 2.9.1. Sempre con riferimento 
ad una fattispecie nella quale nel 
contratto di fideiussione stipulato tra la 
banca ed il cliente erano presenti le 
clausole nn. 2, 6 e 8 sopra riportate, 
riproducenti il contenuto delle clausole 
ABI dichiarate illegittime dall'Autorità 
Garante, la Corte ha osservato che, 
«avendo l'Autorità amministrativa 
circoscritto l'accertamento della illiceità 
ad alcune specifiche clausole trasfuse 
nelle dichiarazioni unilaterali rese in 
attuazione di dette intese [...], ciò non 
esclude, ne è incompatibile, con il fatto 
che in concreto la nullità del contratto a 
valle debba essere valutata dal giudice 
adito alla stregua degli artt. 1418 e ss. 
cod. civ. e che possa trovare applicazione 
l'art.1419 cod. civ., come avvenuto nel 
presente caso, laddove l'assetto degli 
interessi in gioco non venga 
pregiudicato da una pronuncia di nullità 
parziale, limitata alle clausole rivenienti 
dalle intese illecite» (Cass., 26/09/2019, 
n. 24044). 2.9.2. In senso conforme, del 
pari con riferimento alla fattispecie 
dell'inserimento nel contratto di 
fideiussione a valle di clausole dichiarate 
nulle dall'autorità di vigilanza, in quanto 
frutto di intese anticoncorrenziali, la 
Corte ha rilevato che «i ricorrenti danno 
implicitamente per scontato che la 
(pretesa) nullità di quelle specifiche 
clausole comporterebbe la nullità 
integrale del contratto di fideiussione, 
ma non è affatto così, in quanto, ai sensi 
dell'art. 1419 c.c., la nullità integrale del 

contratto in conseguenza della nullità di 
singole clausole si determina solo se 
risulta che i contraenti non avrebbero 
stipulato il contratto in mancanza di 
quelle clausole; il che non è né 
specificamente dedotto né dimostrato e, 
anzi, è da escludere, sul piano logico, 
trattandosi di clausole a favore della 
banca» (Cass., 13/02/2020, n. 3556). 
2.10. Tale essendo il variegato quadro 
giurisprudenziale di riferimento, va 
osservato che la questione della sorte del 
contratto a valle non trova una 
soluzione uniforme neanche in dottrina. 
2.10.1. Una prima tesi, invero, è nel 
senso che la nullità delle intese 
anticoncorrenziali, ai sensi dell'art. 2, 
comma 2, lett a) e comma 3 della legge 
n. 287 del 1990, comporta che le 
fideiussioni, riproducenti le clausole nn. 
2, 6 e 8 del suddetto schema predisposto 
dall'ABI, sono da considerarsi 
integralmente nulle per «nullità 
derivata» e conseguente al rapporto 
strumentale esistente tra la garanzia a 
valle e l'intesa a monte. In tal senso si 
rileva che il collegamento funzionale in 
parola si tradurrebbe in un vero e 
proprio «collegamento negoziale» tra 
l'intesa a monte e la fideiussione a valle, 
che comporterebbe l'esigenza di una 
considerazione unitaria della fattispecie 
e l'applicazione del principio simul 
stabunt simul cadent. I due accordi 
sarebbero, in altri termini, parte di una 
pratica «complessivamente illecita», 
sicchè la nullità prevista per l'intesa si 
trasmetterebbe tout court anche ai 
contratti che a questa danno attuazione. 
2.10.1.1. Altri autori - sempre 
nell'ambito dello stesso indirizzo - 
hanno ritenuto, invece, che la nullità 
della fideiussione a valle deriverebbe 
dalla illiceità della causa della stessa 
fideiussione, ai sensi dell'art. 1418, 
secondo comma, cod. civ., giacchè tale 
negozio realizzerebbe una funzione 
illecita, siccome contrario alle norme 
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imperative sulle intese 
anticoncorrenziali. 2.10.1.2. Secondo 
una terza impostazione, invece, il 
contratto a valle - nella misura in cui 
assorbe nella sua interezza, o anche 
all'interno di singole clausole, le 
statuizioni della concertazione a monte, 
sarebbe integralmente nullo in quanto 
l'oggetto si rivelerebbe funzionale al 
perseguimento del risultato vietato cui 
l'intesa è finalizzata, con conseguente 
nullità del negozio fideiussorio, ai sensi 
degli artt. 1418, secondo comma, e 1346 
cod. civ. L'oggetto illecito che dà corso 
all'intesa, in altri termini, tale 
rimarrebbe «lungo l'intera catena 
negoziale», determinando la nullità 
radicale della contrattazione a valle. 
2.10.1.3. Altri autori ancora - sempre 
nell'ambito della tesi della nullità 
assoluta - ritengono che la nullità in 
questione sarebbe non testuale, ma 
virtuale, derivando dalla violazione 
diretta delle norme imperative 
anticoncorrenziali. Si afferma, al 
riguardo, che le previsioni degli artt. 
1941, 1939 e 1957 cod. civ. sarebbero 
singolarmente derogabili, nondimeno la 
loro deroga cumulativa - in quanto si 
tradurrebbe in un effetto distorsivo della 
competizione di mercato - verrebbe a 
collidere con la norma imperativa di cui 
all'art. 2, comma 2, lett. a), dando luogo 
all'integrale nullità del contratto. 2.10.2. 
Altra dottrina ritiene, per contro, che 
nel caso in esame si versi in un'ipotesi di 
nullità parziale, ossia delle singole 
clausole contenute nei contratti bancari 
a valle dell'intesa vietata, in quanto 
trasposizione delle clausole dichiarate 
nulle dall'Autorità Garante. Una 
«nullità derivata» che conseguirebbe, 
dunque, a siffatta trasposizione, nella 
contrattazione standardizzata, di quelle 
clausole (nn. 2, 6 e 8) illecite contenute 
nel modello ABI. 2.10.2.1. Si osserva, al 
riguardo, che le deroghe all'archetipo 
codicistico sarebbero state lecite, se le 

condizioni contrattuali censurate non 
fossero state reiteratamente proposte 
dalle banche, destinandole ad una 
pluralità di singoli operatori. In tal 
modo, la vista connotazione del mercato 
come mercato libero, non solo per chi 
svolge l'attività imprenditoriale, ma 
anche per i consumatori, verrebbe ad 
essere alterata significativamente. È 
intuitivo, infatti, che proprio la costante 
reiterazione della deroga al modello 
codicistico, con l'inserimento di clausole 
pregiudizievoli per il fideiussore, 
determina un abbassamento del livello 
qualitativo delle offerte rinvenibili, 
erodendo la libera scelta del clienti-
contraenti e incidendo negativamente 
sul mercato. 2.10.2.2. Si aggiunge, poi, 
che - nel sistema del codice civile - la 
«conservazione» del negozio giuridico 
costituisce la regola, sicchè la deroga a 
tale principio non può che essere 
relegata a quelle ipotesi sporadiche, 
nelle quali - secondo un giudizio di 
«volontà ipotetica» - risulti che le parti 
con avrebbero avuto interesse alla 
conclusione del contratto senza le 
clausole nulle. 2.10.3. Un terzo filone 
interpretativo, infine, ritiene che l'unico 
rimedio esperibile dal garante - 
coinvolto, suo malgrado, nell'attuazione 
dell'intesa anticoncorrenziale - sia 
esclusivamente quello risarcitorio. Si 
osserva, al riguardo, che ciò che 
emergerebbe, nel rapporto tra intesa a 
monte e fideiussione a valle, sarebbe la 
mancanza di una vera libertà di 
determinazione e scelta da parte del 
contraente-cliente della banca, il quale - 
a fronte della predisposizione di un 
modello contrattuale che non gli 
consente possibilità alternative, neppure 
rivolgendosi ad altri imprenditori 
bancari, stante il generalizzato 
recepimento dello schema ABI - non 
avrebbe altra scelta, essendo la 
fideiussione perfettamente valida, che 
quella di proporre l'azione per il 
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risarcimento dei danni. Il modello di 
tutela sarebbe, pertanto, quello del dolo 
incidente ex art. 1440 cod. civ., che 
consente di reagire a comportamenti di 
mala fede del contraente forte, che abusi 
della propria posizione in presenza di 
un'anomalia di mercato, nel quale la 
relazione contrattuale di garanzia 
matura, e che egli stesso ha concorso a 
ingenerare e perpetuare. 2.11. Tutto ciò 
premesso - pur nella consapevolezza 
dell'estrema problematicità della scelta 
tra le diverse forme di tutela 
riconoscibili al cliente-fideiussore - deve 
ritenersi che, tra le tre diverse soluzioni 
individuate da dottrina e 
giurisprudenza, quella che perviene a 
risultati più in linea con le finalità e gli 
obiettivi della normativa antitrust sia la 
tesi che ravvisa nella fattispecie in esame 
un'ipotesi di «nullità parziale». 2.12. Al 
riguardo, va anzitutto osservato che non 
può reputarsi convincente il riferimento 
- operato dal Procuratore Generale - al 
fatto che i contratti tra l'impresa 
bancaria ed il cliente costituirebbero 
esercizio dell'autonomia privata dei 
contraenti, ex art. 1322 cod. civ., sicchè 
«l'avere inserito all'interno del contratto 
alcune clausole estratte dal programma 
anticoncorrenziale non appare 
circostanza sufficiente a privare il 
successivo contratto a valle di una 
autonoma ragion di essere e della sua 
validità». Né sembra in linea con la ratio 
della normativa antitrust, oltre che con 
la lettera dell'art. 2, comma 2, lett. a) 
della legge n. 287 del 1990, l'ulteriore 
assunto del Procuratore Generale 
secondo cui l'impostazione ampliativa 
delle tutele finirebbe con l'introdurre 
«tutele reali atipiche con il fine esclusivo 
di garantire l'astratta correttezza dei 
contratti [...] per affiancare al rimedio 
tipico (nullità dell'intesa) forme di 
nullità derivata atte a travolgere (in 
parte o per intero) i contratti a valle». 
2.12.1. è del tutto evidente, infatti, che - 

se le parti ben possono determinare il 
«contenuto del contratto», ai sensi 
dell'art. 1322, primo comma, cod. civ. - 
esse sono, tuttavia, pur sempre tenute a 
farlo «nei limiti imposti dalla legge», da 
intendersi come l'ordinamento giuridico 
nel suo complesso, comprensivo delle 
norme di rango costituzionale e 
sovranazionale (Cass. Sez. U., 
24/09/2018, n. 22437). Ebbene - come 
dianzi detto - l'art. 41 Cost. prevede 
espressamente che l'iniziativa 
economica privata non debba svolgersi 
«in contrasto con l'utilità sociale o in 
modo da recare danno alla sicurezza, alla 
libertà alla dignità umana», e che essa 
debba essere comunque sottoposta a 
«programmi e controlli opportuni» che 
la indirizzino e la coordino a «fini 
sociali». In tal senso si pone, del resto, la 
stessa norma antitrust succitata, la cui 
ratio è diretta a realizzare un 
bilanciamento tra libertà di concorrenza 
e tutela delle situazioni giuridiche dei 
soggetti diversi dagli imprenditori. Lo 
evidenzia, con estrema chiarezza, la 
sentenza di queste Sezioni Unite n. 
2207/2005, nella parte in cui precisa che 
la legge antitrust «detta norme a tutela 
della libertà di concorrenza aventi come 
destinatari, non soltanto gli 
imprenditori, ma anche gli altri soggetti 
del mercato», in particolare i 
consumatori, tenuto conto che il 
«contratto a valle costituisce lo sbocco 
dell'intesa vietata, essenziale e 
realizzarne e ad attuarne gli effetti». In 
tale prospettiva - come si è detto - la 
pronuncia legittima il destinatario ad 
esperire sia la tutela reale che quella 
risarcitoria. 2.12.2. Se tale è la ratio della 
predetta normativa, il tenore letterale 
dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 
del 1990, poi, è a sua volta inequivoco 
nello stabilire che «le intese vietate sono 
nulle ad ogni effetto». E' del tutto 
evidente, infatti, che siffatta previsione - 
ed in particolare la locuzione «ad ogni 
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effetto», riproduttiva, nella specifica 
materia, del principio generale secondo 
cui quod nullum est nullum producit 
effectum - legittima, come affermato da 
molti interpreti, la conclusione 
dell'invalidità anche dei contratti che 
realizzano l'intesa vietata, come - sia 
pure incidentalmente - affermano le 
stesse Sezioni Unite nella pronuncia 
summenzionata. A fronte di tale 
inequivoca previsione di legge, pertanto, 
il riferimento del Procuratore Generale 
a «tutele reali atipiche» non può, 
pertanto, ritenersi convincente. Non a 
caso, la totalità delle sentenze più 
recenti di questa Corte si è espressa - 
prendendo come riferimento proprio 
siffatto dato testuale - nel senso della 
nullità del contratto di fideiussione a 
valle, differenziandosi tali pronunce 
soltanto sulle conseguenze di detta 
nullità, ovverosia se essa debba essere 
totale o parziale. 2.12.3. Ma - in verità - 
nel senso della invalidità di tale 
contratto si è posta, oltre alla 
giurisprudenza più recente, anche parte 
di quella meno recente, trovandosi 
affermato che la legittimazione attiva 
all'esercizio dell'azione di nullità e di 
risarcimento del danno prevista dall'art. 
33 della legge n. 287 del 1990, spetta 
non solo agli imprenditori, ma anche 
agli altri soggetti del mercato che 
abbiano interesse alla conservazione del 
suo carattere competitivo e, quindi, 
anche al consumatore finale che subisce 
danno da una contrattazione che non 
ammette alternative per effetto di una 
collusione tra gli imprenditori del 
settore, ancorché egli non sia partecipe 
del rapporto di concorrenza con gli 
autori della collusione. E ciò tanto ove 
sia spiegata un'azione risarcitoria, 
quanto se sia promossa un'azione 
restitutoria ex art. 2033 cod. civ., poiché 
il soggetto che chiede la restituzione di 
ciò che ritiene di aver pagato per effetto 
di un'intesa nulla allega pur sempre 

quest'ultima, nonché l'impossibilità 
giuridica che essa produca effetti 
successivi (Cass., 13/07/2005, n. 14716; 
Cass., 21/01/2010, n. 993). Se ne deve 
inferire che, anche per le decisioni citate, 
la nullità dell'intesa a monte si riverbera 
sul contratto stipulato a valle, che ne 
costituisce un conseguenziale effetto, 
tanto da legittimare anche un'azione di 
ripetizione di indebito fondata sulla 
nullità del contratto medesimo. 2.12.4. 
Sotto tutti i profili suesposti, pertanto, 
l'assunto secondo cui la sola tutela 
risarcitoria sarebbe ammissibile nella 
fattispecie oggetto di esame, con 
esclusione della «tutela reale», non può 
essere condiviso. 2.13. Va rilevato, 
invero, che la tesi secondo cui al 
consumatore sarebbe consentita la sola 
azione risarcitoria non convince, sia 
perché contraria a pressochè tutti i 
precedenti di questa Corte successivi 
alle Sezioni Unite n. 2207/2005, sia - e 
soprattutto - per ragioni inerenti alle 
specifiche finalità della normativa 
antitrust. Tuttavia, tale affermazione si 
riferisce - è bene ribadirlo - alla tesi più 
radicale, che esclude del tutto la tutela 
reale, ammettendo in via esclusiva 
quella risarcitoria, non potendo 
revocarsi in dubbio che - come, nella 
specie, ha correttamente ritenuto la 
Corte d'appello - tale forma di tutela è 
certamente ammissibile - come ha 
affermato la giurisprudenza unanime sul 
punto - ma non in via esclusiva, sebbene 
in uno all'azione di nullità. 2.13.1. Deve 
- per vero - osservarsi, al riguardo, che 
l'interesse protetto dalla normativa 
antitrust è principalmente quello del 
mercato in senso oggettivo, e non 
soltanto l'interesse individuale del 
singolo contraente pregiudicato, con la 
conseguente inidoneità di un rimedio 
risarcitorio che protegga, nei singoli 
casi, solo quest'ultimo, ed 
esclusivamente se ha subito un danno in 
concreto. Ed invero - come rilevato da 



 

Rivista di Diritto del Risparmio – aprile 2022 

61 

autorevole dottrina - l'obbligo del 
risarcimento compensativo dei danni del 
singolo contraente non ha una efficacia 
dissuasiva significativa per le imprese 
che hanno aderito all'intesa, o che ne 
hanno - come nella specie - recepito le 
clausole illecite nello schema negoziale, 
dal momento che non tutti i danneggiati 
agiscono in giudizio, e non tutti riescono 
ad ottenere il risarcimento del danno. 
2.13.2. Per converso, è evidente che il 
riconoscimento, alla vittima dell'illecito 
anticoncorrenziale, oltre alla tutela 
risarcitoria, del diritto a far valere la 
nullità del contratto si rivela un 
adeguato completamento del sistema 
delle tutele, non nell'interesse esclusivo 
del singolo, bensì in quello della 
trasparenza e della correttezza del 
mercato, posto a fondamento della 
normativa antitrust. 2.14. Né a diversa 
conclusione induce l'esame del diritto 
eurounitario. Va osservato, infatti, che la 
decisione della Commissione CE n. 
93/50 del 23 novembre 1992, al par. 33, 
ha previsto - con riferimento ad 
un'impresa comune ritenuta restrittiva 
della concorrenza - che «lo scioglimento 
del contratto di impresa comune 
garantirà l'autonomia commerciale delle 
parti. Tuttavia, i contratti con i clienti 
stipulati da XXX nel quadro degli 
accordi di impresa comune continuano 
ad essere validi senza alcuna 
modificazione». La stessa decisione 
subito precisa, però, che «ciò non 
significa che i contratti con i clienti 
rientrano anch'essi nel campo di 
applicazione dell'articolo 81, paragrafo 
1, unicamente a causa dei loro 
collegamenti con gli accordi orizzontali 
restrittivi. Tuttavia, gli effetti restrittivi 
che questi contratti perpetuano 
potranno essere eliminati solo quando i 
clienti avranno acquisito il diritto di 
revisione. Di conseguenza, essi 
dovranno avere la facoltà di restare 
legati ai contratti conclusi con XXX, di 

recedere da tali contratti o di 
rinegoziarne i termini». Dal che si 
evince, del tutto chiaramente, che la 
nullità dell'intesa a monte (nella specie 
nella forma di un'impresa comune) non 
produce automaticamente la nullità dei 
contratti a valle, per violazione dell'art. 
81 del Trattato, in quanto collegati 
all'accordo restrittivo della concorrenza. 
Ma ciò non implica che da tali contratti 
il consumatore non possa comunque 
sciogliersi, secondo le modalità previste 
dagli ordinamenti nazionali. 2.14.1. La 
giurisprudenza della Corte di Giustizia è 
- a sua volta - inequivoca nel senso che 
la portata e le conseguenze della nullità 
delle intese, per violazione dell'art.101 
(ex 81 Trattato CE) del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione Europea, 
non dipendono direttamente dal diritto 
unionale, ma devono essere individuate 
dai giudici nazionali in base al diritto di 
ciascuno Stato membro. Si è, invero, 
statuito che - fermo restando il diritto al 
risarcimento del danno - la sorte dei 
contratti a valle di intese antitrust - che 
non vengono automaticamente travolti, 
in forza del diritto europeo, dalla nullità 
dell'intesa a monte - è riservata ai diritti 
nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, 
C- 319/82, Societè de Vente de 
Cimentes; Trib., 21/01/1999, T- 
190/96, Chrístophe Palma). Se ne deve 
inferire che - fermo restando 
l'essenzialità, sul piano del diritto 
comunitario, del diritto del consumatore 
di far valere la nullità dell'intesa a monte 
e di chiedere il risarcimento dei danni 
subiti, come minimo comune 
denominatore in materia di tutela - la 
maggiore tutela del medesimo 
consumatore, in guisa da garantire la 
piena attuazione del diritto comunitario, 
è affidata al giudice dello Stato di 
appartenenza. 2.14.2. In maniera ancora 
più puntuale, altre decisioni - dopo avere 
stabilito il diritto al risarcimento del 
danno derivante alla propria sfera 
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giuridica da un'intesa anticoncorrenziale 
- ha stabilito che «l'art. 85 del Trattato 
di Roma costituisce, ai sensi dell'art. 3, 
lett. g), del Trattato CE [...], una 
disposizione fondamentale 
indispensabile per l'adempimento dei 
compiti affidati alla Comunità e, in 
particolare, per il funzionamento del 
mercato interno [...] Del resto, 
l'importanza di una disposizione siffatta 
ha indotto gli autori del Trattato a 
prevedere espressamente, all'art. 85, n. 
2, che gli accordi e le decisioni vietati in 
virtù di tale articolo sono nulli di pieno 
diritto». Contestualmente si afferma che 
«tale nullità, che può essere fatta valere 
da chiunque, s'impone al giudice quando 
ricorrono i presupposti per 
l'applicazione dell'art. 85, n. 1, e 
l'accordo di cui trattasi non può 
giustificare la concessione di 
un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del 
Trattato [...]. Posto che la nullità di cui 
all'art. 85, n. 2, è assoluta, l'accordo che 
ricada sotto questa disposizione è privo 
di effetti nei rapporti fra i contraenti e 
non può essere opposto ai terzi». Ed 
inoltre, si afferma, «spetta 
all'ordinamento giuridico interno di 
ciascuno Stato membro designare i 
giudici competenti e stabilire le modalità 
procedurali dei ricorsi intesi a garantire 
la tutela dei diritti spettanti ai singoli in 
forza dell'effetto diretto del diritto 
comunitario, purché dette modalità non 
siano meno favorevoli di quelle che 
riguardano ricorsi analoghi di natura 
interna (cd principio di equivalenza) né 
rendano praticamente impossibile o 
eccessivamente difficile l'esercizio dei 
diritti conferiti dall'ordinamento 
giuridico comunitario (cd. principio di 
effettività)» (cfr. Corte Giustizia. 
10/07/1997, C-261/95, Palmisani; 
Corte Giustizia, 20/09/2001, C453/99, 
Courage Ltd v. Crehan; Corte Giustizia, 
13/07/2006, da C295/04 a C- 298/04, 
Manfredi; Corte Giustizia, 14/06/2011, 

C360/09, Pfeiderer v. Bundemskartellant; 
Corte Giustizia 06/06/2013, C- 
536111Donau Chemie, con riferimento al 
diritto di accesso agli atti ai fini della 
tutela piena del consumatore leso dalla 
violazione dell'art. 101 del Trattato 
UE). 2.14.3. Le succitate decisioni 
confermano, in tal modo, che - fermo 
restando il principio cardine del diritto 
al risarcimento del danno subito per 
effetto della condotta anticoncorrenziale 
- la sede naturale per la 
regolamentazione della sorte dei 
contratti a valle è quella 
dell'ordinamento interno degli Stati 
membri, non essendovi nessuna lettura 
obbligata dell'art. 101 del Trattato sul 
funzionamento della UE, che consenta 
di far rientrare - automaticamente - nella 
nozione di intesa vietata la 
contrattazione a valle. E tuttavia, le 
medesime decisioni hanno cura di 
precisare - punto fondamentale, ai fini 
della problematica oggetto di giudizio - 
che la nullità di tale intesa è assoluta e 
che, pertanto, la stessa non può essere 
opposta ai terzi, tra essi ricomprese, 
quindi, le parti - estranee all'intesa - 
della contrattazione a valle della stessa. 
2.14.4. Infine, la Direttiva Enforcement 
n. 104/2014/UE stabilisce che «a 
norma del principio di efficacia, gli Stati 
membri provvedono affinché tutte le 
norme e procedure nazionali relative 
all'esercizio del diritto di chiedere il 
risarcimento del danno siano concepite e 
applicate in modo da non rendere 
praticamente impossibile o 
eccessivamente difficoltoso l'esercizio 
del diritto, conferito dall'Unione, al 
pieno risarcimento per il danno causato 
da una violazione del diritto della 
concorrenza. A norma del principio di 
equivalenza le norme e procedure 
nazionali relative alle azioni per il 
risarcimento del danno a seguito di 
violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE 
non devono essere meno favorevoli, per 
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i presunti soggetti danneggiati, di quelle 
che disciplinano azioni simili per danni 
derivanti da violazioni del diritto 
nazionale» (art. 4). Ed inoltre, la stessa 
Direttiva prevede che «gli Stati membri 
provvedono affinché, in conformità delle 
norme stabilite nel presente capo, il 
risarcimento del danno possa essere 
chiesto da chiunque lo abbia subito, 
indipendentemente dal fatto che si tratti 
di acquirenti diretti o indiretti 
dell'autore della violazione» (art. 12). Se 
ne deve inferire che, sul piano del diritto 
unionale, il diritto al risarcimento del 
danno derivante dalla contrattazione a 
valle dell'intesa vietata a monte, 
costituisce il comune denominatore - per 
l'intero spazio europeo - e la forma di 
tutela di base da assicurare ai 
consumatori, ferma restando la 
competenza interna degli Stati 
nell'assicurare le misure per la più 
completa tutela delle situazioni 
soggettive garantite dal diritto 
comunitario. 2.15. Una volta esclusa la 
idoneità della sola tutela risarcitoria, 
disgiunta dalla tutela reale, a garantire 
la realizzazione delle finalità perseguite 
dalla normativa antitrust, deve ritenersi 
che la forma di tutela più adeguata allo 
scopo, ma che consente di assicurare 
anche il rispetto degli altri interessi 
coinvolti nella vicenda, segnatamente 
quello degli istituti di credito a 
mantenere in vita la garanzia 
fideiussoria, espunte le clausole 
contrattuali illecite, sia la nullità 
parziale, limitata - appunto - a tali 
clausole. Né va tralasciato il rilevo che la 
nullità parziale è idonea a salvaguardare 
il menzionato principio generale di 
«conservazione» del negozio. 2.15.1. Va 
osservato - al riguardo - che la regola 
dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota 
al codice del 1865, come pure al code civil, 
provenendo dall'esperienza tedesca - 
insieme agli analoghi principi rinvenibili 
negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il 

concetto di nullità parziale ed esprime il 
generale favore dell'ordinamento per la 
«conservazione», in quanto possibile, 
degli atti di autonomia negoziale, 
ancorchè difformi dallo schema legale. 
Da ciò si fa derivare il carattere 
eccezionale dell'estensione della nullità 
che colpisce la parte o la clausola 
all'intero contratto, con la conseguenza 
che è a carico di chi ha interesse a far 
cadere in toto l'assetto di interessi 
programmato fornire la prova 
dell'interdipendenza del resto del 
contratto dalla clausola o dalla parte 
nulla, mentre resta precluso al giudice 
rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della 
nullità parziale all'intero contratto. 
2.15.2. La giurisprudenza ha osservato - 
in proposito - che la nullità della singola 
clausola contrattuale - o di alcune 
soltanto delle clausole del negozio - 
comporta la nullità dell'intero contratto 
ovvero all'opposto, per il principio «utile 
per inutile non vitiatur», la conservazione 
dello stesso in dipendenza della 
scindibilità del contenuto negoziale, il 
cui accertamento richiede, 
essenzialmente, la valutazione della 
potenziale volontà delle parti in 
relazione all'eventualità del mancato 
inserimento di tale clausola, e, dunque, 
in funzione dell'interesse in concreto 
dalle stesse perseguito (Cass., 
10/11/2014, n. 23950). La nullità di 
singole clausole contrattuali, o di parti 
di esse, si estende, pertanto, all'intero 
contratto, o a tutta la clausola, solo ove 
l'interessato dimostri che la porzione 
colpita da invalidità non ha un'esistenza 
autonoma, nè persegue un risultato 
distinto, ma è in correlazione 
inscindibile con il resto, nel senso che i 
contraenti non avrebbero concluso il 
contratto senza quella parte del suo 
contenuto colpita da nullità (Cass., 
05/02/2016, n. 2314). Agli effetti 
dell'interpretazione della disposizione 
contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, 
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la regola secondo cui la nullità parziale 
non si estende all'intero contenuto della 
disciplina negoziale, se permane l'utilità 
del contratto in relazione agli interessi 
con esso perseguiti, secondo quanto 
accertato dal giudice. Per converso, 
l'estensione all'intero negozio degli 
effetti della nullità parziale costituisce 
eccezione che deve essere provata dalla 
parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 
11673). 2.15.3. E tuttavia, tale ultima 
evenienza è di ben difficile riscontro nel 
caso in esame. Ed invero, avuto riguardo 
alla posizione del garante, la 
riproduzione nelle fideiussioni delle 
clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha 
certamente prodotto l'effetto di rendere 
la disciplina più gravosa per il 
medesimo, imponendogli maggiori 
obblighi senza riconoscergli alcun 
corrispondente diritto; sicchè la loro 
eliminazione ne alleggerirebbe la 
posizione. D'altro canto, però, il 
fideiussore (nel caso di specie socio della 
società debitrice principale) - salvo la 
rigorosa allegazione e prova del 
contrario - avrebbe in ogni caso prestato 
la garanzia, anche senza le clausole 
predette, essendo una persona legata al 
debitore principale e, quindi, portatrice 
di un interesse economico al 
finanziamento bancario. Osserva - al 
riguardo - il provvedimento n. 55/2005 
che il fideiussore è normalmente 
cointeressato, in qualità di socio d'affari 
o di parente del debitore, alla 
concessione del finanziamento a favore 
di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse 
concreto e diretto alla prestazione della 
garanzia. Al contempo, è del tutto 
evidente che anche l'imprenditore 
bancario ha interesse al mantenimento 
della garanzia, anche espunte le suddette 
clausole a lui favorevoli, attesa che 
l'alternativa sarebbe quella dell'assenza 
completa della fideiussione, con minore 
garanzia dei propri crediti. 2.15.4. La 
nullità dell'intesa a monte determina, 

dunque, la «nullità derivata» del 
contratto di fideiussione a valle, ma 
limitatamente alle clausole che 
costituiscono pedissequa applicazione 
degli articoli dello schema ABI, 
dichiarati nulli dal provvedimento della 
Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) 
che, peraltro, ha espressamente fatto 
salve le altre clausole. 2.16. Occorre 
muovere - in tale prospettiva - dal 
rilievo che la disciplina dettata dall'art. 
2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 ha 
per oggetto la protezione, in via 
immediata, dell'interesse generale alla 
libertà della concorrenza sancito - come 
si è detto - dall'art. 41 Cost., nonché, in 
ambito comunitario, dal Trattato di 
Maastricht del 1992 e - attualmente - dal 
Trattato sul funzionamento dell'Unione 
Europea (artt. 3 e 101). Ai sensi di tale 
normativa antitrust, qualsiasi fattispecie 
distorsiva della competizione di 
mercato, in qualunque forma essa venga 
posta in essere, anche - come nel caso di 
specie - mediante una combinazione di 
atti di natura diversa, costituisce 
comportamento rilevante ai fini del 
riscontro della violazione della 
normativa in parola. In altri termini, il 
legislatore sia comunitario che 
nazionale - quest'ultimo adeguatosi al 
primo, in forza del disposto dell'art. 117, 
primo comma, Cost. - ha inteso impedire 
un «risultato economico», ossia 
l'alterazione del libero gioco della 
concorrenza, a favore di tutti i soggetti 
del mercato ed in qualsiasi forma l'intesa 
anticoncorrenziale venga posta in 
essere. 2.16.1. Per tale ragione, i 
contratti a valle di accordi contrari alla 
normativa antitrust - in quanto 
costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, 
essenziale a realizzarne e ad attuarne gli 
effetti» (Cass. Sez. U., n. 2207/2005) - 
partecipano della stessa natura 
anticoncorrenziale dell'atto a monte, e 
vengono ad essere inficiati dalla 
medesima forma di invalidità che 



 

Rivista di Diritto del Risparmio – aprile 2022 

65 

colpisce i primi. Il legislatore nazionale 
ed europeo - infatti - intendendo 
sanzionare con la nullità un «risultato 
economico», ossia il fatto stesso della 
distorsione della concorrenza, ha dato 
rilievo -anche a comportamenti «non 
contrattuali» o «non negoziali». In tale 
prospettiva, si rende perciò rilevante 
qualsiasi forma di condotta di mercato, 
anche realizzantesi in forme che 
escludono una caratterizzazione 
negoziale, ed anche laddove il 
meccanismo di «intesa» rappresenti il 
risultato del ricorso a schemi giuridici 
meramente «unilaterali». Da ciò 
consegue - come ha rilevato da tempo la 
giurisprudenza di questa Corte - che, 
allorché l'articolo 2 della legge n. 287 
del 1990 stabilisce la nullità' delle 
«intese», «non ha inteso dar rilevanza 
esclusivamente all'eventuale negozio 
giuridico originario postosi all'origine 
della successiva sequenza 
comportamentale, ma a tutta la più 
complessiva situazione - anche 
successiva al negozio originario - la 
quale - in quanto tale - realizzi un 
ostacolo al gioco della concorrenza» 
(Cass., n. 827/1999). Il che equivale a 
dire che anche la combinazione di più 
atti, sia pure di natura diversa, può dare 
luogo, in tutto o in parte, ad una 
violazione della normativa antitrust, 
qualora tra gli atti stessi sussista un 
«collegamento funzionale» - non certo 
un «collegamento negoziale», come 
opina parte della dottrina, attesa la vista 
possibilità che l'«intesa» a monte possa 
essere posta in essere, come nella specie, 
anche mediante atti che non rivestono 
siffatta natura - tale da concretare un 
meccanismo di violazione della 
normativa nazionale ed eurounitaria 
antitrust. In altri termini, detta 
violazione è riscontrabile in ogni caso in 
cui tra atto a monte e contratto a valle 
sussista un nesso che faccia apparire la 
connessione tra i due atti «funzionale» a 

produrre un effetto anticoncorrenziale. 
2.16.2. La funzionalità in parola si 
riscontra con evidenza quando il 
contratto a valle (nella specie una 
fideiussione) è interamente o 
parzialmente riproduttivo dell'«intesa» 
a monte, dichiarata nulla dall'autorità 
amministrativa di vigilanza, ossia 
quando l'atto negoziale sia di per sé 
stesso un mezzo per violare la normativa 
antitrust, ovvero quando riproduca - 
come nel caso concreto - solo una parte 
del contenuto dell'atto 
anticoncorrenziale che lo precede, in tal 
modo venendo a costituire lo strumento 
di attuazione dell'intesa 
anticoncorrenziale. Non è certo la 
deroga isolata - nei singoli contratti tra 
una banca ed un cliente - all'archetipo 
codicistico della fideiussione, ed in 
particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 
cod. civ., a poter, invero, determinare 
problemi di sorta, come è ormai pacifico 
nella giurisprudenza di legittimità, in 
termini di effetto anticoncorrenziale. È, 
invece, il predetto «nesso funzionale» 
tra l'«intesa» a monte ed il contratto a 
valle, emergente dal contenuto di tale 
ultimo atto che - in violazione dell'art. 
1322 cod. civ. - riproduca quello del 
primo, dichiarato nullo dall'autorità di 
vigilanza, a creare il meccanismo 
distorsivo della concorrenza vietato 
dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la 
nullità dell'atto a monte è - per vero - 
veicolata nell'atto a valle per effetto 
della riproduzione in esso del contenuto 
del primo atto. 2.16.3. E ciò è tanto più 
evidente quando - come nella specie - le 
menzionate deroghe all'archetipo 
codicistico vengano reiteratamente 
proposte in più contratti, così 
determinando un potenziale 
abbassamento del livello qualitativo 
delle offerte rinvenibili sul mercato. La 
serialità della riproduzione dello schema 
adottato a monte - nel caso concreto 
dall'ABI - viene, difatti, a connotare 
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negativamente la condotta degli istituti 
di credito, erodendo la libera scelta dei 
clienti-contraenti e incidendo 
negativamente sul mercato. 2.16.4. 
Sotto tale profilo, è del tutto palese che 
la previsione di cui all'art. 2, comma 3, 
della legge n. 287 del 1990, laddove 
stabilisce che «le intese vietate sono 
nulle ad ogni effetto», costituisce una 
chiara applicazione del diritto 
eurounitario, il quale - come statuito 
dalla citata giurisprudenza europea - 
afferma che la / nullità (sancita, 
dapprima dall'art. 85, n. 2 del Trattato 
di Roma, dipoi dall'art. 81 del Trattato 
CE, infine dall'art. 101 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione Europea) è 
assoluta, e che l'accordo che ricada sotto 
questa disposizione è privo di effetti nei 
rapporti fra i contraenti e «non può 
essere opposto ai terzi». Si tratta, invero, 
proprio di quella nullità «ad ogni 
effetto» che sancisce la norma nazionale 
succitata, e che si riverbera sui contratti 
stipulati a valle dell'intesa vietata anche 
con soggetti terzi, estranei all'atto a 
monte, ma ai quali tale atto non è 
comunque opponibile. 2.17. Si è, 
pertanto, evidentemente in presenza di 
una «nullità speciale», posta - attraverso 
le previsioni di cui agli artt. 101 del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione 
Europea e 2, lett. a) della legge n. 287 
del 1990 - a presidio di un interesse 
pubblico e, in specie, dell'«ordine 
pubblico economico»; dunque «nullità 
ulteriore a quelle che il sistema già 
conosceva» (Cass., n. 827/1999). In tal 
senso depone la considerazione che 
siffatta forma di nullità ha una portata 
più ampia della nullità codicistica (art. 
1418 cod. civ.) e delle altre nullità 
conosciute dall'ordinamento - come la 
«nullità di protezione» nei contratti del 
consumatore (cd. secondo contratto), e 
la nullità nei rapporti tra imprese (cd. 
terzo contratto) - in quanto colpisce 
anche atti, o combinazioni di atti avvinti 

da un «nesso funzionale», non tutti 
riconducibili alle suindicate fattispecie di 
natura contrattuale. La ratio di tale 
speciale regime - come detto - è da 
ravvisarsi nell'esigenza di salvaguardia 
dell'«ordine pubblico economico», a 
presidio del quale sono state dettate le 
norme imperative nazionali ed europee 
antitrust. 2.17.1. Lo stretto 
collegamento tra normativa 
anticoncorrenziale ed ordine pubblico 
economico, anche nelle ipotesi in cui - 
come nell'ordinamento italiano - 
l'istituto in parola non trovi una 
specifica previsione di diritto positivo, è 
- del resto - ben noto al diritto 
comunitario. Al riguardo, si è - per vero 
- statuito che, nei limiti in cui un giudice 
nazionale deve, in base alle proprie 
norme di diritto processuale nazionale, 
accogliere un'impugnazione 
giurisdizionale (nella specie per nullità 
di un lodo arbitrale), che sia fondata 
sulla violazione delle norme nazionali di 
ordine pubblico, esso deve ugualmente 
accogliere una domanda siffatta se 
ritiene - a prescindere dalla normativa 
nazionale che non contempli l'istituto 
dell'ordine pubblico economico - che tale 
lodo sia contrario all'art. 85 del Trattato 
(divenuto art. 81 CE). Si afferma infatti, 
al riguardo, che, da un lato, questo 
articolo costituisce una disposizione 
fondamentale indispensabile per 
l'adempimento dei compiti affidati alla 
Comunità e, in particolare, per il 
funzionamento del mercato interno e, 
dall'altro, che il diritto comunitario 
esige che questioni relative 
all'interpretazione del divieto sancito da 
tale articolo (poi trasfuso nell'attuale art. 
101 del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione Europea) possano essere 
esaminate dai giudici nazionali chiamati 
a pronunciarsi su di una qualsiasi 
impugnazione - anche se proposta in 
relazione alla validità di un lodo 
arbitrale - e possano essere oggetto, 
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all'occorrenza, di un rinvio pregiudiziale 
dinanzi alla Corte (Corte Giustizia, 
01/06/1999, C- 126/97, Eco Swiss 
China Time Ltd). 2.17.2. D'altro canto, 
anche la giurisprudenza nazionale ha 
applicato - sia pure con riferimento a 
materie diverse da quella in esame - 
l'istituto dell'«ordine pubblico 
economico», astraendo da disposizioni 
imperative dettate a tutela della 
correttezza e della trasparenza del 
mercato, con particolare riferimento a 
fattispecie negoziali poste in essere da 
un'impresa in stato di conclamato 
dissesto, aggravato da operazioni 
dilatorie dirette esclusivamente a 
ritardare la dichiarazione di fallimento, 
con grave pregiudizio per altre imprese 
operanti nel mercato nello stesso settore 
o in settori contigui (cfr. Cass., 
05/08/2020, n. 16706). 2.18. E tuttavia, 
nei casi - come quello oggetto del 
presente giudizio - in cui dello schema 
dichiarato nullo dalla Banca d'Italia, 
vengano riprodotte solo le tre clausole 
succitate, il menzionato «principio di 
conservazione» degli atti negoziali, 
costituente nell'ordinamento la 
«regola», impone di considerare nulli i 
contratti di fideiussione a valle solo 
limitatamente alle clausole riproduttive 
dello schema illecito a monte, poiché 
adottato in violazione della normativa - 
nazionale ed eurounitaria - antitrust, a 
meno che non risulti comprovata agli 
atti una diversa volontà delle partì, nel 
senso dell'essenzialità - per l'assetto di 
interessi divisato - della parte del 
contratto colpita da nullità. 2.18.1. Va, 
per contro, esclusa - per diversi ordini di 
ragioni - la nullità totale del contratto a 
valle, con specifico riferimento alla 
fattispecie oggetto del presente giudizio. 
Ed invero, anche a prescindere dalle 
critiche mosse a siffatta impostazione - 
sotto i diversi profili della 
inconfigurabilità di un collegamento 
negoziale tra intesa e fideiussione, della 

non ravvisabilità di un vizio della causa 
o dell'oggetto, ecc.) -, è proprio la finalità 
perseguita dalla normativa antitrust di 
cui alla legge n. 287 del 1990 e dall'art. 
101 del Trattato succitato ad escludere 
l'adeguatezza del rimedio in questione. 
E' di tutta evidenza, infatti, che - stante 
la finalizzazione di tale normativa ad 
elidere attività e comportamenti 
restrittivi della libera concorrenza - i 
contratti a valle sono integralmente 
nulli - come rilevato da autorevole 
dottrina - esclusivamente quando la loro 
stessa conclusione restringe la 
concorrenza, come nel caso di una intesa 
di spartizione, riprodotta integralmente 
nel contratto a valle. Quest'ultimo è, 
invece, nullo solo in parte qua, laddove 
esso riproduca le clausole dell'intesa a 
monte dichiarate nulle dall'organo di 
vigilanza, e che sono le sole ad avere - in 
concreto - una valenza restrittiva della 
concorrenza, come nel caso dello schema 
ABI per cui è causa. Tutte le altre 
clausole, coerenti con lo schema tipico 
del contratto di fideiussione, restano 
invece - come nel caso concreto ha 
affermato il provvedimento della Banca 
d'Italia n. 55 del 2005 - pienamente 
valide. 2.18.2. Le clausole del contratto 
di fideiussione a valle che riproducano 
quelle nulle dell'intesa a monte (nn. 2, 6 
e 8) vengono, invero, a recepire - nel 
contenuto del negozio - le 
determinazioni di un'associazione di 
imprese, l'ABI, che - in quanto 
costituiscono elemento di valutazione e 
di riferimento per le scelte delle singole 
associate - possono contribuire a 
coordinare il comportamento di imprese 
concorrenti, falsando - il tal guisa - il 
gioco della libera concorrenza. Ed è per 
questo che, esclusivamente sotto tale 
profilo, la Banca d'Italia ha osservato che 
«la restrizione della concorrenza 
derivante da una siffatta intesa 
risulterebbe significativa nel mercato 
rilevante, atteso l'elevato numero di 
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banche associate all'ABI», e, di 
conseguenza, ha dichiarato la nullità dei 
soli articoli nn. 2, 6 e 8 dell'intesa a 
monte. Per converso, tutte le altre 
clausole del contratto di fideiussione - in 
quanto finalizzate, attraverso 
l'obbligazione di garanzia assunta dal 
fideiussore, ad agevolare l'accesso al 
credito bancario - sono immuni da rilievi 
di invalidità, come ha stabilito la Banca 
d'Italia nel citato provvedimento, nel 
quale ha espressamente fatte salve tutte 
le altre clausole dell'intesa ABI. 2.18.3. 
La conclusione cui è pervenuto, nel caso 
di specie, l'organo di vigilanza, è - del 
resto - pienamente conforme a quanto la 
Corte di Giustizia ha da tempo affermato 
in materia. Fin da tempi non recenti, 
infatti, la Corte ha stabilito che la 
sanzione della nullità si applica alle sole 
clausole dell'accordo o della decisione 
colpite dal divietò, a meno che dette 
clausole risultino inseparabili 
dall'accordo o dalla decisione stessi, nel 
qual caso soltanto essi saranno travolti 
integralmente (Corte Giustizia, 
30/06/1966, C- 56/65, LTM; Corte 
Giustizia, 01/09/2008, C- 279/06, 
CEPSA). Di conseguenza, alla nullità 
parziale dell'accordo o della 
deliberazione a monte corrisponde - per 
le ragioni suesposte - la nullità parziale 
del contratto di fideiussione a valle che 
ne riproduca le previsioni colpite da tale 
forma di invalidità, e limitatamente alle 
clausole riproduttive di dette previsioni, 
salvo che la parte affetta da nullità risulti 
essenziale per i contraenti, che non 
avrebbero concluso il contratto «senza 
quella parte del suo contenuto che è 
colpita da nullità», secondo quanto 
prevede - in piena conformità con le 
affermazioni della giurisprudenza 
europea, riferite alla normativa 
comunitaria - il diritto nazionale (art. 
1419, primo comma, cod. civ.). E sempre 
che di tale essenzialità la parte 
interessata all'estensione della nullità 

fornisca adeguata dimostrazione. 
Evenienza, questa, di ben difficile 
riscontro nel caso di specie, per le 
ragioni in precedenza esposte. 2.19. 
Orbene, nella fattispecie in esame, la 
Corte d'appello ha accertato - con 
valutazione di merito incensurabile in 
questa sede - che le clausole contenute 
nelle fideiussioni in questione erano del 
tutto coincidenti con le clausole nn. 2, 6 
e 8 dello schema ABI, facendo 
applicazione del principio, più volte 
affermato da questa Corte, secondo cui 
la produzione del provvedimento 
dell'Autorità Garante costituisce prova 
privilegiata della condotta 
anticoncorrenziale, a prescindere dal 
fatto che siano state irrogate, o meno, 
sanzioni pecuniarie agli autori della 
violazione. 2.19.1. Si è, invero, affermato 
- al riguardo - che in tema di 
accertamento dell'esistenza di intese 
restrittive della concorrenza vietate 
dall'art. 2 della I. n. 287 del 1990, e con 
particolare riguardo alle clausole 
relative a contratti di fideiussione da 
parte delle banche, il provvedimento 
della Banca d'Italia di accertamento 
dell'infrazione, adottato prima delle 
modifiche apportate dall'art. 19, comma 
11, della I. n. 262 del 2005, possiede, al 
pari di quelli emessi dall'Autorità 
Garante della concorrenza e del 
mercato, un'elevata attitudine a provare 
la condotta anticoncorrenziale, 
indipendentemente dalle misure 
sanzionatorie che siano - eventualmente 
- in esso pronunciate. Il giudice del 
merito è. quindi. tenuto, per un verso, ad 
apprezzarne il contenuto complessivo, 
senza poter limitare il suo esame a parti 
isolate di esso, e, per altro verso, a 
valutare se le disposizioni convenute 
contrattualmente coincidano con le 
condizioni oggetto dell'intesa 
restrittiva, non potendo attribuire 
rilievo decisivo all'attuazione o meno 
della prescrizione contenuta nel 
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menzionato provvedimento, con cui è 
stato imposto all'ABI di estromettere le 
clausole vietate dallo schema 
contrattuale diffuso presso il sistema 
bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846). 
2.19.2. La Corte territoriale ha, quindi, 
correttamente dichiarato la «nullità, per 
violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a) I. 
287/1990 degli articoli 2, 6 e 8 dei 
contrati di fideiussione per cui è causa», 
lasciando in vita tutte le altre clausole 
negoziali. 2.20. Dalla ritenuta nullità 
parziale del contratto di fideiussione a 
valle dell'intesa vietata - nella specie 
diretta a falsare il gioco della 
concorrenza all'interno del mercato 
nazionale, mediante un'attività 
consistente nel fissare direttamente 
talune «condizioni contrattuali» - 
discende una serie di conseguenze sul 
piano sostanziale e processuale. 2.20.1. 
Da siffatta opzione interpretativa deriva, 
anzitutto, che le fideiussioni per cui è 
causa restano pienamente valide ed 
efficaci, sebbene depurate dalle sole 
clausole riproduttive di quelle dichiarate 
nulle dalla Banca d'Italia, poiché 
anticoncorrenziali, in conformità a 
quanto stabilito dall'art. 1419 cod. civ., 
nonché dalle affermazioni della 
giurisprudenza europea succitate. 
2.20.2. Ne discende, poi, la rilevabilità 
d'ufficio di tale nullità da parte del 
giudice, nei limiti stabiliti dalla 
giurisprudenza di questa Corte, a 
presidio del principio processuale della 
domanda (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.). 
Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che 
il giudice innanzi al quale sia stata 
proposta domanda di nullità integrale 
del contratto deve rilevarne di ufficio la 
sua nullità solo parziale. E tuttavia, 
qualora le parti, all'esito di tale 
indicazione officiosa, omettano 
un'espressa istanza di accertamento in 
tal senso, deve rigettare l'originaria 
pretesa non potendo inammissibilmente 
sovrapporsi alla loro valutazione ed alle 

loro determinazioni espresse nel 
processo (Cass. Sez. U., 12/12/2014, nn. 
26242 e 26243; Cass., 18/06/2018, n. 
16501). La fattispecie oggetto del 
presente giudizio è, peraltro, del tutto 
conforme a tali principi, avendo il 
XXXXXXX proposto domanda 
subordinata di nullità parziale delle 
fideiussioni per cui è causa. 2.20.3. Alla 
qualificazione di nullità parziale della 
fideiussione consegue, inoltre, 
l'imprescrittibilità dell'azione di nullità 
(Cass. 15/11/2010, n. 23057) e la 
proponibilità della domanda di 
ripetizione dell'indebito ex art. 2033 
cod. civ., ricorrendone i relativi 
presupposti (Cass. 08/11/2005, n. 
21647), nonché dell'azione di 
risarcimento dei danni. 2.21. Da tutto 
quanto suesposto discende, dunque, con 
riferimento al caso concreto, la nullità 
parziale delle fideiussioni stipulate dal 
XXXXXXXXX con XXXXXXXXXX, 
ossia limitatamente alle clausole nn. 2, 6 
e 8, come correttamente ritenuto dalla 
Corte d'appello, con conseguente rigetto 
del primo e secondo motivo di ricorso, 
restando assorbite le questioni - 
contenute nei motivi terzo e quarto - 
concernenti la natura delle fideiussioni a 
valle e la derogabilità della norma di cui 
all'art. 1957 cod. civ. E' del tutto 
evidente, infatti, che la nullità speciale 
delle clausole in questione discende dalla 
loro natura - in quanto attuative 
dell'intesa a monte vietata - di 
disposizioni restrittive, in concreto, 
della libera concorrenza, e non certo 
dalla effettuata deroga alle norme 
codicistiche in tema di fideiussione. 3. 
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso 
deve essere, pertanto, rigettato. Va 
affermato il seguente principio di diritto: 
«i contratti di fideiussione a valle di 
intese dichiarate parzialmente nulle 
dall'Autorità Garante, in relazione alle 
sole clausole contrastanti con gli artt. 2, 
comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 
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1990 e 101 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione Europea, 
sono parzialmente nulli, ai sensi degli 
artt. 2, comma 3 della legge succitata e 
dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle 
sole clausole che riproducano quelle 
dello schema unilaterale costituente 
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile 
dal contratto, o sia altrimenti 
comprovata, una diversa volontà delle 
parti». 4. La novità e controvertibilità 
delle questioni giuridiche trattate 
inducono ad un'integrale 
compensazione tra le parti delle spese 
del presente giudizio. 5. Ai sensi dell'art. 
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 
del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, 
comma 17, della legge n. 228 del 2012, 
occorre dare atto della sussistenza dei 
presupposti processuali per il 
versamento, da parte del ricorrente, 
dell'ulteriore importo a titolo di 
contributo unificato, pari a quello, ove 
dovuto, per i ricorsi, a norma del comma 
1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. 
SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La 
Corte, pronunciando a Sezioni Unite, 
rigetta il ricorso Dichiara integralmente 
compensate fra le parti le spese del 
presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, 
comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 
2002, dà atto della sussistenza dei 
presupposti per il versamento, da parte 
del ricorrente, dell'ulteriore importo a 
titolo di contributo unificato, pari a 
quello, ove dovuto, per il ricorso, a 
norma del comma 1 bis dello stesso art. 
13. Così deciso in Roma il 23/11/2021. 
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Gli oneri istruttori in tema di fideiussioni ABI alla luce delle Sezioni Unite 
n. 41994/21.  
 
Prime applicazioni e diverse visioni. 
 
 
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 41994 del 
30 dicembre 2021, ha - com’è noto - confermato la nullità (almeno) parziale delle 
fideiussioni conformi al cd Schema ABI 1.  
 
La - condivisibile - conclusione raggiunta (peraltro a suffragio della prevalente 
giurisprudenza di merito ed in continuità, in particolare modo, con le pronunce del 
Tribunale e della CDA di Milano2) pone tuttavia la necessità di definire l’onere 
probatorio a carico del fideiussore che intenda far valere detta nullità e/o le 
ulteriori tutele offerte dal legislatore (i.e. risarcimento del danno e ripetizione 
somme).  
 
Fermo il diritto consacrato dalle Sezioni Unite, infatti, una eventuale omissione 
istruttoria potrebbe risultare fatale per il singolo utente.  
 
In tal senso, il primo importante elemento di valutazione è fornito proprio dalle 
citate Sezioni Unite, che precisano la necessità -in primis- di dimostrare il c.d. 
“collegamento funzionale” (non più, quindi, di “collegamento negoziale” che era invece 
preteso dalla precedente e smentita giurisprudenza3 al fine proprio di negare ogni 
effetto invalidante dell’atto). In tal senso viene chiarito che ‘la violazione (antitrust, 
ndr) è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso 
che faccia apparire la connessione tra i due atti ‘funzionale’ a produrre un effetto 
anticoncorrenziale’ (v. paragrafo 2.16.1, pag. 34). 

 
Tale il collegamento, quindi, è dimostrabile laddove si offra la prova della 
coincidenza («interamente o parzialmente») del testo della fideiussione sub iudice con 
lo Schema ABI.  
 

 
 
 
1 Con la definizione di “fideiussione schema ABI” si intende riferirsi alle condizioni di “fideiussione a 
garanzia di operazioni bancarie” predisposte da ABI e trasmesse a Banca d’Italia il 11/7/2003 e già, 
comunque, presenti nel testo di cui alla Circolare ABI serie tecnica O, n 20 del 17 giugno 1987. 
2 Tribunale Milano sentenze n.610/2020, 2637/2020, 2949/20 294/2022 CDA Milano 192/2020, 
2539/2020, 2941/2020, 673/2021 reperibili anche in http://fideiussioninulle.it/sentenze/ 
3 Da ultimo Tribunale di Lucca, sent. del 07 maggio 2021 – Giudice unico dott. Giovanni Piccioli 
secondo cui ‘La circostanza della pretesa nullità delle clausole nn. 2, 6, 7 e 8 dei contratti di garanzia stipulati dalle 
parti, per violazione della normativa antitrust, non ricorre nella fattispecie ora in esame, mancando in concreto la 

dimostrazione dell’incidenza dei pretesi vizi sulla scelta delle attrici tra una pluralità di prodotti bancari concorrenti, 

nonché la prova dell’effetto pregiudizievole dell’intesa concordata con la banca (cfr. Cass. SS.UU. n. 2207/2005), non 

sussistendo neppure la rigorosa prova del collegamento negoziale tra intesa “a monte” e contratto “a valle”, necessaria ai 
fini della pronuncia di nullità richiesta’. 
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La mera coincidenza (pur necessaria) non può tuttavia ritenersi elemento 
sufficiente allo scopo predetto, essendo inoltre necessario dimostrare anche 
l’utilizzo dello schema ABI in maniera diffusa ed uniforme sul piano nazionale (tale 
essendo la dimensione del mercato rilevante).  
 
Le Sezioni Unite, infatti, hanno cura anche di chiarire che il predetto collegamento 
funzionale è «tanto più evidente quando … le menzionate deroghe all’archetipo 
codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un 
potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La 
serialità della riproduzione dello schema adottato a monte -nel caso concreto dall’ABI- 
viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la 
libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato.». 
 
Alla luce di tali elementi risulta confermata la necessità di fornire tali elementi di 
prova e quindi: 
 

a) la conformità (almeno parziale) della fideiussione in esame al testo di cui 
allo Schema ABI (ossia la presenza di una o tutte le tre clausole censurate 
dal Banca d’Italia sub artt. 2, 6, 8); 

b) la reiterata presenza di tale intesa in ‘più contratti’ ossia la ‘serialità della 
riproduzione’, oltre -ovviamente- a dover allegare gli effetti della dedotta 
nullità. 

 
Se il primo dei due elementi risulta di semplice soluzione (con la tempestiva 
produzione in giudizio del relativo testo dello schema ABI), l’assolvimento del 
secondo elemento non è certo di facile adempimento, ma ciononostante deve essere 
allegata e dimostrata la cosiddetta uniforme applicazione della fideiussione schema 
ABI (quantomeno quale principio di prova), rappresentando detta prova un 
elemento essenziale per l’accoglimento della domanda di nullità.  
 
In mancanza di una diffusione del ‘frutto’ di una intesa anticoncorrenziale, infatti, 
non potrebbe dirsi realizzata quella (vietata) distorsione del mercato e, dunque, 
non sarebbero operative le relative tutele antitrust. 

 
In relazione, quindi, a tale necessaria prova è essenziale distinguere i casi di 
fideiussioni conformi allo schema ABI concluse prima dell’accertamento antitrust 
(la cui istruttoria è iniziata nel novembre 2003 e si è conclusa nel maggio 2005), 
quelle concluse durante all’accertamento (ossia tra il novembre 2003 ed il maggio 
2005) e, infine, quelle concluse dopo (e che, per l’inesorabile scorrere del tempo, 
rappresentano ormai la stragrande maggioranza dei casi). 
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Tale distinzione cronologica, infatti, risulta essenziale ai fini istruttori (che sono 
diversi) e ciò al fine di determinare la precisa “caratura” della prova privilegiata 
rappresentata dal Provvedimento di Banca d’Italia n. 55/20054.  
 
È sotto il predetto profilo evidente che i giudizi afferenti le fideiussioni concluse 
durante la fase di svolgimento dell’istruttoria antitrust (2003/2005) potranno 
giovarsi della massima portata presuntiva (‘quasi’ assoluta) dell’accertamento 
pubblico e pubblicistico svolto in sede antitrust e culminato con il provvedimento 
55/2005. Ad oggi nessuna banca ha allegato, infatti, che in tale periodo non 
vigesse una assoluta prevalenza e diffusione nell’uso di tale modello contrattuale. 

 
Considerazioni diverse, invece, debbono essere fatte per quelle fideiussioni 
concluse prima di tale accertamento e contenenti comunque le clausole ritenute 
lesive della concorrenza (i.e. artt 2,6,8 dello schema ABI). La loro presenza in testi 
più remoti, infatti, conferma il fatto che il modello contrattuale era certamente 
precedente all’istruttoria di Banca d’Italia del 2003-2005 e risale, quantomeno, al 
1987 (v. Nota 1). In tal senso, quindi, l’onere richiesto all’attore è quello di allegare 
e dimostrare che anche alla data della fideiussione oggetto di giudizio l’utilizzo di 
tale schema contrattuale era diffuso sul territorio nazionale, non potendo giovarsi 
il difensore di un accertamento antitrust successivo ai fatti di causa. 

 
Per i casi -certamente predominanti nella pratica quotidiana- afferenti fideiussioni 
contratte dopo il provvedimento 55/2005, quindi, valgono entrambe le 
considerazioni sopra svolte. Da un lato (come per le fideiussioni emesse tra il 2003 
ed il 2005), infatti, l’attore potrà giovarsi della presunzione della reiterata 
diffusione (almeno fino al 2005) del testo in esame e -soprattutto- della sua lesività 
della concorrenza; da altro lato (come per le fideiussioni ante 2003), invece, deve 
dare prova della prosecuzione e permanenza dell’intesa anticompetitiva alla data 
della fideiussione di specie. 
 
Tale prova è raggiunta - a parere di chi scrive - mediante la produzione in giudizio 
di un numero cospicuo (più sono meglio è) di altre fideiussioni conformi allo 
schema ABI, provenienti da diversi istituti di credito ed attinenti all’intero 
territorio nazionale. Si tratta di una iniziativa istruttoria non semplice ma 
comunque sempre possibile con un’opera di catalogazione, raccolta e collazione di 
quante più fideiussioni conformi si riesca ad offrire a conforto dell’allegazione circa 
l’esistenza (anzi la persistenza) dell’intesa antitrust vietata. 
 
In tal senso, infatti, il Tribunale di Milano sez. imprese (rel Dr. Barbuto) con la 
recente sentenza n. 294 del 19 gennaio 2022 sez XIV 5,  ha confermato la predetta 

 
 
 
4 Tale documento, si ricorda, rivestendo carattere di atto amministrativo deve certamente essere 
prodotto in giudizio dall’attore. Seppur si ritenga, infatti, ormai fatto notorio il contenuto del predetto 
documento, per scrupolo e completezza istruttoria si ritiene assolutamente opportuno produrlo in causa 
sin dalla citazione stessa. 
5  Reperibile anche in http://fideiussioninulle.it/sentenze/ 
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ricostruzione laddove ha precisato che «poiché il provvedimento numero 55/ 2005 
della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni 
prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della banca medesima, parte attrice è, 
pertanto, onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi 
della fattispecie di illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art 2 della legge 
numero 287/90. 
Di ciò, tuttavia, l'attore non ha dato prova alcuna’ E non ha quindi dimostrato ‘che nel 
2010 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, 
avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli 
uniformi di fideiussione (…) manca dunque la prova dell’intesa, anteriore o coeva alla 
stipulazione della garanzia qui considerata’.». 
 
In altri termini il Tribunale di Milano sez. imprese (uno dei tre Tribunali 
competenti ex art 18 D. lgs n. 3/17 in tema antitrust, oltre a Napoli e Roma) ha 
dichiarato la necessità di dimostrare la persistenza dell’intesa alla data della 
fideiussione oggetto del giudizio, perché il fatto della persistenza dell'intesa non 
poteva ritenersi dedotto e dimostrato dall’accertamento antitrust del 2005. 

 
È altresì utile ricordare che, a supporto di tali allegazioni e conclusioni, può 
richiedersi altresì idoneo ordine di esibizione ex art 210 cpc avente ad oggetto il 
modello standard utilizzato da altri istituti di credito alla data dei fatti di causa. È 
però altresì vero e necessario rilevare che una preliminare cospicua produzione 
documentale di fideiussioni: 

a) riduce, se non proprio azzera, il rischio di non vedersi concedere l’invocato 
ordine di esibizione avendo, in tal modo, fornito il necessario fumus e/o 
principio di prova in merito; 

b) potrebbe anche evitare la necessità di svolgere l’ordine di esibizione stesso 
laddove la banca convenuta non abbia diligentemente e sufficientemente 
contestato le relative oggettive risultanze; e in ultimo 

c) rappresenta, indipendentemente dall’esito dell’ordine di esibizione, un dato 
oggettivo certo e predeterminato a differenza del risultato (ex ante non 
prevedibile) dell’ordine di esibizione. Infatti, ove i risultati degli atti esibiti 
ex art 210 cpc fossero incerti in ordine alla prova sulla diffusione e 
prevalenza del modello contrattuale censurato, il precostituito documento 
allegato dal diligente attore rappresenterà comunque idonea prova per la 
decisione del caso che non potrà essere ignorata da Giudicante. Il frutto 
dell’esibizione, in altri termini, non sostituisce (ma semmai la integra) la 
preliminare analoga raccolta già eseguita dall’attore e che assumerà tanto 
più peso istruttorio quanto più cospicuo sia il suo contenuto. 

 
Da ultimo, mette in conto anche citare una recente sentenza del Tribunale di Roma 
sez. imprese (n. 2659/2022) che, nel riconoscere la nullità parziale di una 
fideiussione conforme allo schema ABI, arriva (addirittura) a precisare che ‘il 
giudice, lungi dal dovere accertare se successivamente le banche hanno dato concreta 
attuazione all'intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'uniforme applicazione delle 
clausole (nn.2,6,8) dello schema ritenuti illeciti del provvedimento della Banca d'Italia 
numero 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le disposizioni contenute contrattualmente 
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(anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidano meno con le condizioni 
oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza’. In altri termini, secondo il Giudice 
Antitrust romano (con totale ribaltamento della propria precedente 
giurisprudenza 6), sarebbe sufficiente dimostrare la coincidenza dei testi (schema 
ABI da un lato e fideiussione del caso dall’altro) per ritenere raggiunta la prova 
del caso. 

 
Tale impostazione, tuttavia, non pare condivisibile, atteso che (come richiamato 
dal cit. Tribunale e CDA di Milano) la persistenza dell’intesa rappresenta un 
elemento costitutivo della domanda di nullità (o anche quella di risarcimento) ed i 
fatti successivi al 2005 non possono -per definizione- essere ritenuti dimostrati da 
un accertamento avvenuto in precedenza (i.e. Provv. 55/05). Le conclusioni del 
tribunale romano, infatti, potrebbero essere in futuro emendate dalle Corti di 
Appello o da eventuali ulteriori pronunce della Cassazione il che, a quel punto, 
determinerebbe l’impossibilità di fornire le prove del caso con definitiva 
impossibilità di tutela al fideiussore. 

 
Si ritiene quindi giuridicamente più corretta e più adeguata alle imprescindibili 
esigenze di cautela del caso la soluzione prospettata dal Tribunale e di Milano 
(sezione impresa) con la citata sentenza del 19 gennaio 2022. Peraltro -bene 
ricordarlo- il medesimo Tribunale aveva già tratto dette conclusioni prima della 
cit. SSUU anche con la sentenza (sez. imprese) n. 9050 del 8/11/2021 Pres. 
Bellesi-Rel Carnì laddove infatti aveva già respinto la tutela antitrust dato che gli 
attori non avevano prodotto documenti ‘volti a dimostrare che nel 2015 un numero 

significativo di istituti di credito, all’interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la 
propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione 
omnibus tali da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo 
apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. 
 

La mancata dimostrazione di un’intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia 
qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare 

in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale degli 
impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia 
di garanzie fideiussorie non può allora che condurre al rigetto della domanda di nullità 
formulata in questa sede.conferma la propria precedente giurisprudenza che -a sua volta- 
aveva anticipato di fatto la decisione della SSU n 41994/21’. 

 
In conclusione, quindi, la storica decisione delle SSUU (come correttamente già 
applicata dal Tribunale e dalla CDA di Milano) rappresenta un’importantissima 
conferma della forte tutela di cui gode il fideiussore. Questa tutela però deve essere 
fatta valere in giudizio con la massima attenzione, con il massimo sforzo 
istruttorio, senza dare niente per scontato onde ridurre il più possibile così future 

 
 
 
6 Tribunale di Roma cui sent. nn. 22453/2019, 3165/2020, 4155/2020, 7303/2020. 
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contestazioni in merito ovvero anche prevenire i possibili ‘ripensamenti’ 
giurisprudenziali più rigorosi delle corti di secondo grado.  
3. Melius abundare quam deficere. 
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Approfondimenti 
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Dalle risorse digitali agli immobili: prestiti in denaro 
fiat con Bitcoin come garanzia per acquistare immobili. 

 
Approfondimento a cura dell’Avv. Biagio Campagna. 
 
 
Le istituzioni e le banche centrali, dopo anni di atteggiamenti di ostilità nei 
riguardi delle 
“Cryptocurrencies” hanno forse compreso che è del tutto inutile ostacolarle. 
Del resto a partire dalla loro creazione, le criptomonete sono una novità ineludibile 
e inarrestabile ed ecco dunque che sono sempre più gli strumenti finanziari che le 
replicano come benchmark. 
Innovativa la recente offerta finanziaria offerta da una piattaforma finanziaria con 
sede a Toronto impegnato nella creazione di servizi finanziari di livello mondiale 
rivolti alla cripto-economia. 
La piattaforma offre una suite di prodotti per sfruttare al meglio le risorse digitali 
dei propri clienti. I prodotti di risparmio offerti vanno da prodotti di credito che 
aiutano a conservare i propri bitcoin e ad accedere ai dollari, sino ad utilizzare i 
fondi presi in prestito per acquistarne altri. 
Tra i vari prodotti offerti, balza all’occhio il cosiddetto mutuo (prestito) in bitcoin. 
Dalle poche informazioni fornite dalla stessa piattaforma, - combinando il 
potenziale di apprezzamento di Bitcoin con la stabilità dei prezzi degli immobili - 
questo prestito unico nel suo genere offre una miscela equilibrata di garanzie per 
la creazione di ricchezza. 
Il Mutuo Bitcoin consente di accedere alla liquidità senza dover vendere i propri 
beni. 
Tra le FAQ reperibili sul sito della piattaforma, si legge di “Non dover più decidere 
se detenere i propri Bitcoin o possedere un immobile”. 
Si fa inoltre riferimento alla possibilità di estendere il prestito pari al 100% del 
valore dei propri BTC (bitcoin) accettando sia i propri Bitcoin che i propri beni 
immobili come garanzia congiunta. 
Per quanto riguardi invece i proprietari di casa nuovi o esistenti il mutuo Bitcoin 
può essere utilizzato per acquistare nuovi immobili o per finanziare la proprietà 
che già il cliente possiede. 
Ma come funziona il “mortgage bitcoin”? 
Un cliente che desidera sottoscrivere un mutuo Bitcoin deve possedere Bitcoin 
equivalente alla proprietà che sta acquistando (o già possiede). Pertanto, sia il 
Bitcoin che la proprietà vengono accettati come garanzia e viene emesso un 
prestito pari a 50% del valore combinato di entrambi i beni. 
Più in particolare il nuovo prodotto ipotecario consente specificamente di ottenere 
prestiti in denaro fiat con BTC come garanzia per acquistare immobili. Ed è il 
primo del suo genere. 
Questo mutuo consentirà ai clienti di utilizzare i loro BTC per acquistare una 
proprietà, potendo anche continuare a beneficiare eventualmente 
dell’apprezzamento di entrambi gli asset. A detta della piattaforma, inoltre a chi 
sceglie di attivarlo, verrà anche offerta la possibilità di combinare ai BTC altre 
garanzie immobiliari per ottenere il prestito ipotecario. 
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Stando a quanto asserisce la società, questa struttura collaterale unica è stata 
progettata per fornire ai clienti un modo per attutire l’impatto delle oscillazioni 
del prezzo di BTC durante i periodi di maggiore volatilità, senza però fornire 
ulteriori informazioni al riguardo. 
Al riguardo, partendo dai presupposti di cui sopra, non ci sarà la necessità di dover 
trovare un venditore disposto ad accettarli come pagamento. Sarà quindi 
sufficiente immobilizzarli come garanzia per ottenere un mutuo in valuta fiat, con 
il quale poter effettuare l’acquisto di un immobile. 
Il mutuo Bitcoin ad oggi è attualmente accessibile a proprietari di case canadesi 
“selezionati” e sarà disponibile per canadesi e americani a partire dal 2022. 
Il mutuo Bitcoin è attualmente offerto con una durata di due anni. Al termine dei 
due anni lo stato del prestito può essere rivalutato e rinnovato per un altro termine 
(non ben specificato). 
Con il Mutuo Bitcoin, la piattaforma in questione offre un prestito pari al 100% 
del valore del collaterale Bitcoin. 
Per Collaterale si intende il deposito di uno o più Crypto Asset (ad esempio btc, 
eth) a garanzia di un prestito di altri Crypto Asset, solitamente stablecoin (es. Dai, 
Usdt, sUsd), ma anche altri. 
Solitamente si tratta di una sovra-collateralizzazione al fine di sopportare momenti 
di alta volatilità 
di mercato che colpiscono l’asset utilizzato come collaterale. 
Compreso il bene immobile garantito, questo arriva al 50% LTV (rapporto 
prestito/valore) del valore del collaterale combinato al momento dell'apertura del 
prestito. 
Il mutuo Bitcoin richiede pagamenti di interessi mensili regolari. 
Quali considerazioni circa questo nuovo prodotto finanziario che si affaccia 
sull’anno 2022? 
Al centro dei prestiti crypto c’è un concetto piuttosto semplice: I debitori possono 
usare i propri asset crypto come collaterale per ottenere un prestito in fiat o 
stablecoin, mentre i creditori forniscono gli asset necessari per il prestito a un tasso 
d’interesse concordato. Questo può anche funzionare al contrario, ovvero i debitori 
usano fiat o stablecoin come collaterale per ottenere prestiti in asset crypto. 
È un’enorme opportunità per i mercati e gli utenti crypto, che tradizionalmente 
hanno avuto solo due opzioni per quanto riguarda l’uso delle loro crypto: hodl o 
trading. Specialmente per gli hodler, la criptovaluta ha avuto una sola funzione - 
stare ferma nei loro wallet. Anche se alcuni potrebbero sostenere che questo svolge 
una funzione, ovvero limitare l’offerta sul mercato, generalmente possiamo 
concordare che non si tratta di un utilizzo particolarmente produttivo di un asset 
finanziario. 
Con l’avvento dei prestiti di crypto-asset, l’utilità di questi asset è aumentata 
notevolmente. Un investimento in precedenza statico può ora generare reddito 
passivo per i creditori, e i debitori possono ricevere fiat senza dover iniziare un 
evento di vendita tassabile o ricevere asset crypto per il trading, l’arbitraggio o il 
market-making. Sono miglioramenti sostanziali sia per gli hodler individuali che per 
i grandi investitori istituzionali. 
Oltre ai progressi in termini di utilità, questo è anche uno dei pochi casi in cui le 
crypto offrono un diretto analogo migliorato rispetto al sistema finanziario 
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mettendo a confronto i rendimenti dei prestiti crypto con gli interessi sui conti di 
risparmio. 
Quali rischi per i prestiti crypto? 
I debitori si assumono il rischio integrato di dover fornire liquidità nel caso in cui 
il valore del loro collaterale scende al di sotto del valore richiesto per garantire 
che i creditori siano sempre sicuri. Questo significa che i debitori devono 
controllare attentamente il loro rapporto di collaterale per fare in modo che 
rimanga in una zona sicura. Finora, i sistemi di liquidazione si sono dimostrati 
robusti e i creditori non hanno perso investimenti, ma non è garantito che questo 
continui in futuro. 
All’interno dell’ambiente decentralizzato, si presenta anche il rischio tecnologico 
legato agli smart contract. Dato che il flusso di capitale all’interno del sistema è 
governato da codice informatico sotto forma di smart contract, è teoricamente 
possibile per un hacker attaccare la piattaforma attraverso un bug o un exploit. 
Inoltre, per le opzioni decentralizzate, a volte si verificano problemi di scarsa 
liquidità, che possono fare oscillare drasticamente i tassi se una grande quantità di 
capitale entra o esce dal sistema. In generale, le funzioni del tasso d’interesse sono 
create per incentivare un equilibrio piuttosto stabile, ma può capitare una certa 
volatilità 
Infine, sono presenti rischi fiscali e normativi legati all’uso di queste piattaforme, 
soprattutto perché uno dei casi d’uso principali dei prestiti è direttamente correlato 
all’evitare un evento tassabile. In generale, molte giurisdizioni non dispongono di 
un chiaro orientamento sulla natura di molti di questi asset, incluse le stablecoin. 
Questo rende difficile per un individuo conoscere le esatte implicazioni fiscali delle 
sue attività nell’ambito dei prestiti crypto. Inoltre, molte delle piattaforme 
decentralizzate operano senza licenza e senza informative KYC (altro grande 
problema). 
Quale futuro per i prestiti crytpo? 
Nell'era della digital economy stiamo assistendo a una trasformazione generale nel 
mondo della finanza. Questo dovuto anche alla forte diffusione delle criptovalute, 
un tempo viste con sospetto da chi oggi invece le trova familiari ai suoi 
investimenti. 
Molte banche di primo livello, secondo voci di corridoio, sarebbero interessate 
molto a valutare nuove formule di prestito da proporre ai clienti garantite da 
Bitcoin. 
Alcune di loro vorrebbero già attuarli da qui ai prossimi tre-sei mesi, altre invece 
più in là. La cosa interessante è che alcune di queste banche utilizzeranno il proprio 
bilancio per concedere il prestito. 
Ovviamente ciò muoverà le fila tra i regolatori bancari, molti dei quali stanno già 
pensando di introdurre nuove regole dal 2022.  
Ai posteri l’ardua sentenza. 
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Metaverso e Blockchain: nascita di una nuova 
economia di internet? 

 
Approfondimento a cura dell’Avv. Biagio Campagna 
 
 
La blockchain - termine oramai “inflazionato” - è quella la tecnologia che utilizza, 
in modo inequivocabile e sicuro, le caratteristiche di una rete informatica di nodi, 
capace di gestire e aggiornare un registro che a sua volta è strutturato in una 
catena di blocchi contenente dati ed informazioni. 
 
Giuridicamente la blockchain viene definita dall’articolo 8 ter del Decreto Legge 
135/2018 convertito nella legge 12 del 2019 che, al comma 1, inserisce la stessa 
all’interno della categoria delle tecnologie basate su registri distribuiti, ossia delle 
“tecnologie e 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”. 
 
La blockchain è sostanzialmente un libro mastro nel cui sistema vengono registrate 
delle operazioni che non possono essere in alcun modo snaturate, modificate o 
manomesse. 
 
Le peculiarità di questo sistema innovativo sono cinque, ovvero: 
decentralizzazione, trasparenza, sicurezza, immutabilità e consenso. 
 
Ma non finisce qui, la blockchain è applicabile anche ai beni virtuali ed ai beni 
materiali, più in particolare, i beni materiali sono suscettibili di essere 
dematerializzati, ossia trasformati in digitale, e di essere registrati e conservati. 
 
Il Metaverso al contrario riproduce ai giorni nostri l’idea di un mondo parallelo, 
in cui blockchain, smart contracts, NFT (non-fungible token), criptovalute e 
intelligenza artificiale consentono una fusione fra il mondo reale e quello virtuale. 
Il termine Metaverso1 venne coniato per la prima volta nel 1992, e rappresentava 
uno spazio tridimensionale all’interno del quale le persone fisiche potevano 
muoversi ed interagire attraverso degli avatar personalizzati. 
 
Già nel 1996, il giudice Frank H. Easterbrook della Corte d’Appello del Settimo 
Circuito degli Stati Uniti suggerì, del resto, di definire il diritto digitale come “un 
segmento a sé stante degli studi giuridici”. 
 
Nel 1997, in un articolo intitolato “Lex Informatica”2, si portò in evidenza poi come 
nel cyberspazio la legge e la regolamentazione del governo non sono l’unica fonte 
di produzione di regole, poiché le capacità tecnologiche e le scelte di progettazione 
del sistema impongono specifiche regole ai partecipanti. 
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Al riguardo sembra pertanto che la blockchain e il metaverso per vivere dovranno 
per così dire “parlarsi”, in questo modo gli ordinamenti giuridici potrebbero allora 
ad esempio regolamentare le imprese attive nel metaverso, per garantire che le 
regole di protezione dei consumatori siano recepite direttamente nel code. 
 
Si potrebbe quindi azzardare che la legge dovrà raccogliere la sfida di garantire 
che il code aderisca alle regole applicabili nel mondo fisico e nel cyberspazio 
convenzionale. 
 
Quindi come si va a costituire questo “trait d'union”? 
 
Il “blockchain metaverse” appartiene, infatti, a quella tipologia di metaverso che non 
unisce mondo reale e virtuale, ma ne crea uno del tutto alternativo, dotato di regole 
e ambienti 3D. 
 
Si potrebbe parlare di nesso tecnologico tra Metaverso e Blockchain, il tutto basato 
su vari aspetti riconducibili alla creazione della catena di valore su un sistema 
pienamente decentralizzato. 
 
Ma quali sono gli aspetti della blockchain che consentono di abilitare un metaverso? 
In primis gli scambi economici che avvengono mediante un token proprietario. Il 
detto token è acquistabile utilizzando i servizi di un exchange che consente un 
cambio tra la valuta reale (denominata valuta fiat) e la criptovaluta. 
 
In secondo luogo, le transazioni avvengono soltanto utilizzando la criptovaluta 
proprietaria di ciascun metaverso. 
 
Questo cosa vuol dire? Che si deve partire dal presupposto che la criptovaluta, 
essendo basata su un registro decentralizzato, non è soggetta al controllo diretto 
delle banche centrali, a differenza di quanto accade nel caso delle valute di stato, 
come il dollaro o l’euro. 
 
Al riguardo qualsiasi soggetto potrà comprare o vendere e l’accordo (che nel 
mondo reale, di solito è mediato dalle banche centrali) non è mediato da alcun terzo 
fiduciario, essendo la stessa blockchain pubblica e dunque assurge ad elemento 
trusted che regola la transazione. 
 
Il tutto quindi risulta strettamente collegato, in quanto sia le terre (le “land”) che 
la moneta del metaverso sono limitate nelle quantità, sulla base di valori 
predeterminati. Questo comporta l’innesco del cosiddetto “fenomeno della rarità” 
che consente nel tempo di compensare l’inflazione e di aumentare il valore delle 
risorse stesse in funzione dell’incremento della domanda. 
 
All’interno della “blockchain metaverse” tutte le transazioni sono regolate dagli 
smart contract. Questo vuol dire un’unica cosa, ovvero che sia le attività di 
compravendita, che gli accordi commerciali ed anche le scritture private, passano 
per la scrittura di un contratto informatico la cui natura è assolutamente non 
modificabile e condizionata nel tempo, alle regole stabilite nel contratto stesso. 
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Questo aspetto non va sottovalutato in quanto va a garantire equità e sicurezza 
tra le parti in causa, consentendo di implementare nuove opportunità di business in 
maniera assolutamente creativa. Vale la pena specificare che uno smart contract può, 
infatti, regolare non soltanto aspetti di natura economica, ma sbloccare, ad 
esempio, determinate feature in funzione di obiettivi intermedi opportunamente 
prefissati. 
 
I metaversi fondati sulla blockchain utilizzano gli ecosistemi delle principali 
blockchain pubbliche, che contengono tutte le tecnologie necessarie per sviluppare 
quella che di fatto è una nuova applicazione della blockchain stessa. 
 
In tema di metaverso e blockchain, ciò che consente di monetizzare in una blockchain 
metaverse sono gli NFT, ossia i token non fungibili, che rendono univoca una 
risorsa digitale, ne determinano un valore di mercato e ne consentono una 
transazione, la cui moneta è la criptovaluta proprietaria del metaverso, nella sua 
natura di token fungibile. 
 
Qual è la differenza tra token fungibile e token non fungibile (NFT)? 
 
Il token fungibile è la criptovaluta. Ogni criptovaluta ha un suo registro delle 
transazioni e gli scambi sono memorizzati nel registro stesso. I token sono frazioni 
della criptovaluta emessa. 
 
Il token non fungibile (NFT) è una risorsa non riconducibile ad altre risorse fisiche 
o digitali, grazie alle sue caratteristiche distintive. Un token non fungibile è, ad 
esempio, costituito da un’opera d’arte, così come da una proprietà immobiliare. 
Per quanto il suo regolamento sia fondato su una blockchain, essendo di fatto uno 
smart contract, un NFT non si lega strettamente ad una criptovaluta. È infatti 
frequente vedere transazioni ibride, come le aste d’arte, in cui è possibile 
partecipare anche con valuta tradizionale. Il mercato degli NFT è gestito da 
appositi marketplace, che utilizzano il registro distribuito della blockchain per 
conservare tutte le transazioni, riconoscendo di conseguenza le eventuali royalty ai 
creatori originali degli NFT, o di chiunque, per via di accordi pregressi, possa 
vantare qualche diritto economico sui token. 
 
Addentrandoci – seppur in maniera concisa - ancora di più nei meandri del 
metaverso, ci imbattiamo nel “Virtual Real Estate” ovvero il nuovo mondo 
immobiliare nel metaverso basato sulla blockchain. 
 
La risorsa principale di una blockchain metaverse è costituito dalla terra (land), una 
proprietà immobiliare che consente di dare luogo e forma alle proprie attività 
virtuali. 
 
Il “virtual real estate” è la compravendita di proprietà digitali all’interno dei 
metaversi, in particolare quelli basati sulla blockchain. 
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Il crescente valore economico dei metaversi e gli investimenti effettuati dai brand 
attratti dal pubblico presente creano le condizioni ideali per l’investimento, a 
prescindere dalla volontà o meno di partecipare attivamente alle attività del 
metaverso stesso. Chiunque sia dotato di denaro da investire può infatti acquistare 
una serie di proprietà e affittarle a terzi per determinati periodi, esattamente come 
avviene nel caso del real estate tradizionale. 
All’interno delle proprietà del metaverso è possibile creare eventi, come concerti 
virtuali, oppure giochi, parchi tematici ed altre attività capaci di generare un flusso 
economico, sia per quanto concerne le risorse necessarie per crearle, sia per il 
profitto generato dalla partecipazione all’esperienza dagli altri abitanti del 
metaverso. 
 
Nel metaverso inoltre si parla anche di “branding & marketing”. I brand oltre a 
partecipare in qualità di sponsor, possono decidere di investire nell’acquisto delle 
proprietà, laddove dare forma ad attrattive e negozi virtuali. Nel metaverso 
attualmente sono infatti presenti importanti brand, appartenente ad ambiti di 
business totalmente differenti. Ognuno di essi implementerà molto probabilmente 
esperienze diverse, accomunate dall’intento di coinvolgere il loro pubblico di 
riferimento. L’opportunità di business è chiaramente duplice, in quanto consente 
da una parte di generare profitti all’interno del metaverso e dall’altra di costituire 
un importante veicolo promozionale per le attività che i brand esercitano 
tradizionalmente nel mondo reale. 
 
Un aspetto particolare della blockchain metaverse è costituito dalla sua governance. 
Non essendoci un unico proprietario in grado di accentrare le decisioni, sono i 
singoli proprietari degli NFT che compongono il metaverso a doversi fare carico 
dei processi decisionali. Per rendere il concetto, il metaverso real estate basato sulla 
blockchain è come un enorme condominio virtuale, in cui si partecipa secondo le 
proprie quote millesimali, che in ambito blockchain sono espresse in altri termini, 
ma la cui logica di funzionamento si presenta piuttosto simile. Tale dinamica 
potrebbe essere al tempo stesso la base di una vera e propria attività politica, 
capace di innescare dinamiche, ad oggi, del tutto inedite nell’ambito dei mondi 
virtuali, una realtà affascinante, per quanto non esente da rischi, e ancora tutta da 
creare, oltre che da scoprire. 
 
In conclusione questi ultimi due anni dal 2019 al 2021, anni in cui si è verificato 
l’evento straordinario del lock down e il conseguente incremento della permanenza 
in rete delle persone rimaste prive di contatti fisici e di mobilità, ha fatto sì che il 
metaverso rappresenti una nuova opportunità per gli acquisti o la pubblicità on 
line, offrendo una differenziazione ulteriore dei canali di vendita e di promozione, 
caratterizzata da un proprio profilo degli utenti e quindi capace di affinare le 
strategie di comunicazione. 
 
Si tratta di una innovazione che allarga l’eventuale platea di destinatari del 
messaggio e del contatto commerciale per i prodotti esistenti, che porterà 
prevalentemente ad una redistribuzione delle vendite e degli investimenti 
pubblicitari attuali, con effetti di aumento delle vendite e dei budget pubblicitari 
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per prodotti che trovano sbocco in quello specifico segmento di pubblico a cui il 
metaverso si rivolge. 
 
Tuttavia, i servizi e i prodotti offerti dal metaverso, per quanto esclusivi, 
rappresentano beni facilmente sostituibili. Si tratta di beni che godono solo per 
poco tempo di una condizione di esclusività. La loro redditività, pertanto, sarà 
elevata per un breve periodo e scenderà poi ad un livello normale per scomparire 
con l’obliterazione della sua popolarità e l’affacciarsi di nuovi prodotti e servizi che 
la tecnologia e la creatività sfornano senza tregua. 
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Data economy, privacy e diritto del consumo 
 
di Lucio Casalini  
 
Privacy e consumer protection, mai così contigue come nel contesto della cd. data 
economy, formano qui oggetto di approfondimento, alla luce delle più significative 
elaborazioni dottrinali e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali. 
 
Sommario: 1. Data economy: una premessa. – 2. Evoluzione della disciplina a 
tutela della privacy. – 2.1. (segue) Alcuni dei principi informatori del GDPR. – 3. 
Diritto del consumo e pratiche commerciali (s)corrette. – 4. Contiguità tra 
normativa sulla privacy e disciplina consumeristica. – 5. Il fenomeno della 
patrimonializzazione dei dati personali. – 5.1. (segue) La sentenza del Consiglio di 
Stato n. 2631/2021. – 6. Considerazioni conclusive. 
 
1. Data economy: una premessa. 
L’economia digitale si è affermata e plasmata, per circa mezzo secolo, attorno al 
fattore della produzione più importante del periodo in parola: i dati. È comune 
ormai l’espressione ad essi riferita come “nuovo petrolio”, poiché è evidente nella 
letteratura giuridica ed economica l’accostabilità tra questi due fondamentali 
fattori: gli uni dell’economia digitale (cd. data economy, qui oggetto di 
approfondimento), l’altro dell’economia industriale classicamente intesa.  
Oggi è incontroverso come i dati assurgano a merce preziosa, propulsore di 
processi economici e tassello ultimo di quel fenomeno di smaterializzazione della 
ricchezza che nel secolo scorso ha segnato il definitivo superamento – anche e 
soprattutto in termini di valore economico – dai beni tangibili (macchine, terreni) 
a beni intangibili (marchi, brevetti, conoscenza). Un mutamento a cui, tuttavia, 
non ha corrisposto un’adeguata elaborazione di criteri e strumenti volti a definire 
in modo condiviso il valore di tali beni e, con specifico riferimento ai dati, resta 
operazione molto complessa individuare un vero e proprio statuto giuridico che ne 
governi la titolarità, l’utilizzo e il trattamento (ownership e governance dei dati), 
quale che sia il valore economico loro attribuibile.  
Inoltre, le regole di governo dei mercati digitali restano tuttora quelle in larga 
parte consolidatesi in un sistema economico di tipo industriale e, come tali, 
ampiamente inadeguate alle nuove sfide digitali. D’altro canto, molte critiche (o 
addirittura timori) sono stati sollevati attorno ad un sistema economico che, da 
una parte, apparirebbe improntato alla massima efficienza ed economicità e, 
dall’altra e quale sibillina contropartita, imporrebbe sofisticati meccanismi di 
“sorveglianza” per il suo esatto funzionamento (Zuboff, 2019).  
Se la massimizzazione dei profitti dei maggiori players di questi mercati (il 
riferimento va, inevitabilmente, ai cd. GAFAM, acronimo che raggruppa i giganti 
dell’hi-tech dal valore complessivo che attualmente sfiora i 5 triliardi di dollari: 
Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) passa attraverso la raccolta e il 
trattamento di una enorme massa di informazioni e di dati (sovente inerenti ad 
attività umane, anche quotidiane, come scelte di consumo e stili di vita), si pone 
allora chiaramente (al punto da essere auto-evidente) una moltitudine di problemi 
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inerenti alla protezione della persona e dei relativi diritti fondamentali nel contesto 
digitale. Tra questi, occupa una posizione di preminenza il diritto alla privacy. 
 
2. Evoluzione della disciplina a tutela della privacy. 
L’attenzione del legislatore nei confronti dei diritti fondamentali della persona (o 
della personalità, secondo una differente terminologia) affonda le proprie radici 
nella storia relativamente recente, quando, al termine dell’esperienza catastrofica 
delle due guerre mondiali d’inizio novecento, si è inteso risolvere il problema della 
tutela dei diritti dell’uomo non solo a livello politico e sociale, ma anche giuridico.  
L’annichilimento dei valori e della dignità dell’uomo (basti solo pensare 
all’abominio delle persecuzioni razziali) ha generato una forte spinta di segno 
contrario volta alla formazione e al consolidamento di questa peculiare categoria 
di diritti inviolabili a presidio della persona. Tanto è avvenuto sia all’interno delle 
singole legislazioni nazionali (si pensi all’avvento delle Costituzioni, in Italia 
datato 1948), sia a livello sovranazionale (basti ricordare la Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo, adottata dalle Nazioni Unite nel 1948, e la 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, adottata a Roma nel 1950 e ratificata 
dall’Italia con L. 55/848). Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea enuncia testualmente (cfr. art. 8) il principio per cui «ogni persona ha 
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano» (cfr. anche 
art. 16, par. 1, TFUE), con il corollario che «tali dati devono essere trattati 
secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della 
persona interessata o un altro fondamento previsto dalla legge. Ogni persona ha il 
diritto di accesso ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica». 
Beninteso, in epoca antecedente, risultava arduo concepire l’esistenza di beni 
meritevoli di protezione che non fossero, da un lato, patrimonialmente valutabili 
e, dall’altro, esterni alla persona e pertanto appropriabili (cfr. art. 810 c.c.). I diritti 
in esame si caratterizzano, invece, per essere non patrimoniali e mirano a difendere 
beni non solo immateriali, ma anche intrinseci alla persona, al punto che oggi la 
stessa non può essere concepita a prescindere dal godimento di questi diritti. 
Nel nostro ordinamento, è appena il caso di rammentare il dettato dell’art 2 Cost., 
ai sensi del quale «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità». Tale norma fondamentale è posta a presidio di qualsivoglia interesse 
funzionalmente collegato alla realizzazione della personalità dell’individuo ed è 
per questo che, secondo parte della dottrina, i padri costituenti si sono espressi in 
termini di “riconoscimento”, evidentemente di interessi e non già di diritti in senso 
tecnico che preesisterebbero alla legge, la quale di volta in volta si limiterebbe a 
tipizzarli (Gazzoni, 2021).  
In questo contesto, la dottrina ha giustamente osservato come il diritto alla 
riservatezza (o privacy) rappresenti una delle «richieste di protezione più acute 
emerse nella società contemporanea» (Barbera Fusaro, 2020), in quanto 
particolarmente minacciato dallo sviluppo ineluttabile delle nuove tecnologie. 
Questo ha fatto emergere prepotentemente i caratteri di un diritto sempre più 
finalizzato a rendere possibile non soltanto la libera costruzione della personalità 
e l’autonomo strutturarsi dell’identità, ma anche la proiezione nella sfera privata 
dei principi fondamentali della democrazia (Rodotà, 2015). 
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Per queste ragioni, negli ultimi anni, il diritto alla privacy è stato oggetto di 
fondamentali interventi legislativi, nazionali ed europei, che ne hanno modificato 
la fisionomia. Vale la pena qui accennare alle tre tappe fondamentali che hanno 
scandito la regolamentazione in Italia, per poi soffermarsi su alcuni dei principi 
informatori del regime attualmente vigente. Ebbene, dapprima si è avuta 
l’adozione della legge n. 675/1996, in attuazione della Convenzione di Strasburgo 
del 1981 e della direttiva 95/46/CE, che ha anche istituito il Garante per la 
protezione dei dati personali, con ampi poteri di controllo, regolamentazione, 
denuncia e sanzione in ordine al trattamento dei dati personali. In seguito, con il 
d.lgs. 196/2003 (cd. codice privacy) viene abrogata e sostituita la legge 675/1996 
e recepita la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla 
tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Da ultimo, il 
legislatore europeo è intervenuto in subjecta materia con l’adozione del regolamento 
n. 679/2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), che regola la 
materia in tutto il territorio dell’UE.  
 
2.1. (segue) Alcuni dei principi informatori del GDPR. 
La disciplina contenuta nel regolamento è dichiaratamente volta a far sì che il 
trattamento dei dati personali abbia a svolgersi «nel rispetto della dignità umana, 
dei diritti e delle libertà fondamentali della persona» interessata (cfr. art. 1 GDPR).  
Anzitutto, è necessario ai fini della seguente trattazione porre nella giusta luce 
alcune definizioni offerte dal GDPR, in particolare: 
- per «dato personale» si intende qualsiasi informazione che riguardi una persona 
fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente (art. 4, par. 1 n. 1, 
GDPR). 
- per «interessato» si intende la persona fisica, cui i dati personali si riferiscono 
(art. 4, par. 1 n. 1, GDPR); la normativa in esame non trova, quindi, applicazione 
ai dati relativi ad enti, non importa se pubblici o privati, se dotati o meno di 
personalità giuridica, ecc.  
- per «trattamento» si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, anche 
con l’ausilio di processi automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione ad 
uno o più soggetti determinati, la diffusione a favore di soggetti indeterminati o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati personali (art. 4, par. 1 n. 2, 
GDPR). 
Con particolare riferimento ai principi informatori che permeano la materia, 
divenuta assai articolata e complessa, essi possono essere delineati per linee 
generali come di seguito.  
Anzitutto, l’interessato – non importa se i dati che lo riguardano siano raccolti 
presso di lui o presso terzi – dev’essere previamente informato, in forma concisa, 
trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e 
chiaro, preferibilmente per iscritto, circa le finalità del trattamento cui i dati sono 
destinati (artt. 12, par. 1, 13 e 14 GDPR): si tratta della c.d. «informativa 
all’interessato».  
Per il trattamento dei dati personali occorre il consenso espresso dell’interessato, 
che si ritiene validamente prestato solo se: i) a quest’ultimo sia stata previamente 
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resa l’informativa; ii) sia manifestato liberamente, inequivocabilmente e 
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, anche 
nelle finalità (artt. 4, par. 1 n. 11, 6, par. 1 lett. a, e 7 GDPR): c.d. «consenso al 
trattamento dati».  
L’interessato ha, inoltre, diritto di ottenere da chiunque conferma se lo stesso abbia 
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in caso 
affermativo, di aver accesso e copia di detti dati, con indicazione delle finalità del 
trattamento, delle categorie di dati personali oggetto di trattamento, dei 
destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, la fonte da cui gli 
stessi sono stati raccolti (art. 15 GDPR): c.d. «diritto di accesso». A questo si 
affiancano: i) il c.d. «diritto di rettifica», senza ingiustificato ritardo, dei dati 
personali inesatti che riguardano l’interessato, così come l’integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa (art. 16 
GDPR); ii) il c.d. «diritto all’oblio», ovvero il diritto dell’interessato di ottenere, 
senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, 
quando non più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati, ovvero quando il consenso che legittima il trattamento venga 
revocato, sempre che non sussista altro fondamento giuridico per lo stesso (art. 17 
GDPR). 
Quanto alle modalità di trattamento, i dati personali devono essere: i) trattati 
secondo «liceità, correttezza e trasparenza»; ii) raccolti per finalità determinate, 
esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali 
finalità (c.d. «limitazione della finalità»); iii) adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (c.d. «minimizzazione dei 
dati»); iv) esatti e, se necessario, aggiornati; v) conservati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (c.d. «limitazione 
della conservazione»); vi) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza 
dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e 
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, 
dalla distruzione o dal danno accidentali (c.d. «integrità e riservatezza») (cfr. art. 
5 GDPR). Per una miglior definizione dei limiti di liceità del trattamento dei dati 
personali nei singoli settori, dev’essere incoraggiata l’elaborazione di appositi 
«codici di condotta» (artt. 40 ss. GDPR; art. 2-quater codice privacy), il cui rispetto 
costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei 
dati personali (art. 2-quater, comma 4, codice privacy).  
Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, 
dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio 
di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, devono 
essere messe in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un 
livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 GDPR), così configurando il c.d. 
«diritto alla sicurezza dei dati personali». Regimi particolari sono, infine, previsti 
in relazione a trattamenti effettuati in ambiti specifici o in cui si faccia ricorso a 
particolari strumenti elettronici. 
 
 
3. Diritto del consumo e pratiche commerciali (s)corrette. 
Parallelamente all’evoluzione della disciplina costruita attorno al concetto di 
privacy, nella legislazione degli ultimi decenni si registra l’emersione di una 
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disciplina in generale applicabile ai contratti stipulati dai consumatori, quale che 
ne sia il tipo, oltre a specifiche norme regolatrici di determinate figure contrattuali 
rivolte al pubblico dei consumatori, da cui consegue la possibilità di configurare 
un vero e proprio «diritto del consumo». Tale locuzione è da preferire a quella di 
«diritto dei consumatori», secondo l’insegnamento della migliore dottrina, 
secondo cui l’attributo «consumatore» ha invero una «intonazione più sociologica 
che giuridica», valendo esso ad «individuare in termini soggettivi l’atto di 
consumo», più che una «precisa categoria tecnico-giuridica». A tale stregua si deve 
affermare che consumatore non significa nient’altro dal comune soggetto di 
diritto, rispetto al quale trovano applicazione certe tutele in relazione alle modalità 
oggettive del suo operare nel traffico giuridico, con i limiti e per le finalità 
caratterizzate da un particolare ambito di rilevanza. Perciò l’attenzione finisce con 
il concentrarsi sulle specifiche finalità perseguite dalle regole poste a tutela del 
privato (Benedetti, 1998). 
La disciplina protettiva di settore ha introdotto appositi strumenti di tutela 
giurisdizionale a favore dei consumatori, tanto che oggi la tutela del consumatore 
eccede il regime dell’attività contrattuale del consumatore stesso. Cionondimeno, 
per molti aspetti si tratta ancora di una disciplina disorganica, proprio a causa della 
sua incessante evoluzione e nonostante vari tentativi di riordino, il più significativo 
dei quali è consistito nell’elaborazione di un testo unico, il cd. codice del consumo 
(d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206). In esso, è stato raccolto il materiale normativo 
adottato negli anni precedenti ed oggi costituisce il plesso normativo più 
importante, costantemente oggetto di modifiche e integrazioni, anche se non 
esaurisce l’intera materia.  
Il codice del consumo si struttura in sei parti: I. Disposizioni generali (artt. 1-3); 
II. Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità (artt. 4-32); III. Il 
rapporto di consumo (artt. 33-101); IV. Sicurezza e qualità (artt. 102-135); V. 
Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia (artt. 136-141); VI. 
Disposizioni finali (artt. 142-146). Particolare attenzione è stata dedicata alle 
modalità con le quali il professionista si avvicina al pubblico dei consumatori. Il 
Titolo III della Parte II del codice del consumo, nel testo originario, raccoglieva 
norme introdotte da leggi precedenti, volte a disciplinare la pubblicità e le altre 
comunicazioni commerciali, reprimendo la pubblicità ingannevole. 
L’intero Titolo è stato, poi, ridisegnato dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, emanato 
in attuazione della direttiva 2005/29/CE, il quale si rivolge alla disciplina delle 
cd. «pratiche commerciali». Secondo la definizione di cui all’art. 18, lett. d), cod. 
cons., per questo tipo di pratiche deve intendersi «qualsiasi azione, omissione 
condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e 
la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in 
relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori». 
Tale legge vieta le pratiche commerciali scorrette (art. 20), ossia quelle contrarie 
alla diligenza professionale e idonee a falsare il comportamento economico «del 
consumatore medio». A questa definizione generale si affianca l’elencazione di 
condotte tipicamente ritenute scorrette (fermo che anche altre condotte, diverse 
da quelle enumerate, potranno in concreto essere giudicate scorrette), che si 
suddividono in due categorie: le pratiche ingannevoli (artt. 21-23) e quelle aggressive 
(art. 24-26). 
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Le prime possono concretizzarsi in azioni o omissioni. Un’azione è ingannevole 
quando trasmette al consumatore informazioni non rispondenti al vero o 
comunque, anche se non intrinsecamente false, presentate in modo tale da indurre 
in errore il consumatore medio (art. 21); un’omissione è ingannevole quando si 
traduce nella mancata comunicazione al consumatore di informazioni rilevanti per 
permettere a costui di assumere una decisione consapevole (art. 22). 
Le seconde sono quelle che mirano a condizionare il consumatore limitando la sua 
libertà di scelta e inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale 
che altrimenti non avrebbe preso (art. 24). Tali condotte sono le più varie e 
vengono indicate dagli artt. 25 e 26. 
A tutela del consumatore contro queste pratiche vi sono i mezzi individuati 
dall’art. 27, che attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
(AGCM o Autorità «Antitrust») il potere di inibire la prosecuzione della pratica 
ritenuta scorretta, di adottare misure volte ad eliminarne gli effetti e di applicare 
rilevanti sanzioni pecuniarie. L’Autorità può agire d’ufficio, ovvero sollecitata da 
singoli consumatori o da organizzazioni. Restano fermi gli strumenti di tutela 
attivabili dal consumatore dinanzi all’autorità giudiziaria (art. 19, comma 2, lett. 
a). In conclusione, mette conto rilevare come una pratica commerciale scorretta 
sia suscettibile di recare danno anche al corretto funzionamento del mercato 
concorrenziale, per l’effetto, ad esempio, di sviamento di clientela che ne può 
derivare. A questo riguardo, si rinvia all’art. 27, comma 15, che fa salve le azioni 
volte a reprimere la concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c. 
 
4. Contiguità tra normativa sulla privacy e disciplina consumeristica.  
Se si assume la prospettiva del soggetto calato nel contesto digitale, emerge con 
tutta evidenza il rapporto di complementarità sussistente tra le due discipline: da 
un lato, a tutela della privacy e, dall’altro, a tutela del consumatore. Ad esse si 
affianca, inoltre, la disciplina a tutela della concorrenza (ma questo profilo – in 
quanto ultroneo ai fini del presente approfondimento – lo lasceremo sullo sfondo).  
Infatti, nonostante sul piano formale questi diversi settori abbiano al centro 
soggetti presi in considerazione distintamente dall’ordinamento, sul piano 
sostanziale e applicativo non sembrerebbe sussistere alcuna antinomia, tale da 
limitare le garanzie di tutela. Al contrario, l’intreccio dei diversi piani, già rilevato 
da attenta dottrina (Resta, 2018), impone obblighi informativi specifici, in 
relazione ai rispettivi fini: in un caso funzionali alla protezione del dato personale, 
inteso quale diritto fondamentale della personalità, nell’altro alla corretta 
informazione da fornire al consumatore, al fine di fargli assumere una scelta 
economica consapevole. 
A questo riguardo, come rilevato dalla migliore dottrina, la direttiva 2005/29/CE 
ha avuto l’indubbio pregio di conferire, in uno, carattere di generalità e unitarietà 
alla disciplina consumeristica, contribuendo a potenziare quella vis expansiva che 
garantisce uno strumentario di tutele anche in quei rapporti che non trovano una 
facile collocazione nell’orizzonte ordinamentale, destinato ad allargarsi sempre di 
più con l’incessante evolvere dell’innovazione tecnologica (Orlando, 2012).  
E così, se il diritto delle pratiche commerciali (s)leali si è idealmente (e 
tradizionalmente) collocato accanto al diritto della concorrenza, come accennato, 
a presidio del corretto funzionamento del mercato interno, ora è altresì evidente 
la contiguità tra il diritto del consumo e la disciplina sulla privacy, specialmente 
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in quei peculiari rapporti che nascono e si sviluppano in rete, potenzialmente di 
durata indeterminata.  
Quest’ultimo rilievo non sorprende se si pone mente al fatto che la disciplina delle 
pratiche commerciali scorrette ha avuto anche il merito di aver posto al centro la 
persona – anche sotto questo profilo in modo non dissimile dalla disciplina sulla 
privacy – spostando l’asse portante sulle condizioni soggettive di vulnerabilità 
rilevanti nell’assunzione di decisioni di natura commerciale libere e consapevoli, 
attraverso la previsione di un obbligo generale di attenzione posto a carico del 
professionista (duty of care). È di tutta evidenza come ad essere coinvolti siano tanto 
aspetti della persona in quanto consumatore, tanto aspetti della persona in quanto 
utente. Coerentemente con questa impostazione, si rinsalda quel binomio che già 
negli anni ’90 la migliore dottrina indicava come costitutivo della tutela dei dati 
personali, fulcro attorno cui edificare l’intera disciplina: la riservatezza e la 
trasparenza. Solo così ogni soggetto può essere effettivamente posto nelle 
condizioni di esercitare quella “sovranità su di sé” che è tipica di ogni società 
democratica. Diversamente opinando, la tutela della persona risulterebbe del tutto 
insufficiente se non si garantisse la tutela dei dati della stessa (Rodotà, 1997). 
 
5. Il fenomeno della patrimonializzazione dei dati personali. 
Occorre, tuttavia, rilevare come non tutti i dati siano uguali, in particolare quelli 
raccolti in sede di erogazione dei servizi digitali, che si rivelano di diverso genere. 
Ad esempio, alcuni servizi intanto possono essere erogati, in quanto siano stati 
previamente (e necessariamente) forniti alcuni dati dell’utente (si pensi 
all’indirizzo di domicilio o residenza, qualora si chieda la consegna di un bene 
acquistato attraverso una piattaforma di e-commerce). Altri dati, invece, vengono 
richiesti per finalità diverse e ulteriori, come ad esempio per scopi di marketing o 
di profilazione dell’utente.  
Ebbene, solo questi ultimi contribuiscono, evidentemente, al fenomeno di 
patrimonializzazione dei dati, in virtù della loro assimilazione al “corrispettivo” 
nel rapporto di scambio posto in essere dalle parti. Pertanto, si pone 
ineludibilmente l’interrogativo centrale nel dibattito, ovvero se possa o meno 
configurarsi un vero e proprio mercato dei dati. In caso di risposta affermativa, 
occorrerebbe distinguere tra un mercato “primario” dei dati, in cui sono gli stessi 
interessati a immettere i dati nei circuiti di circolazione e, in senso assai diverso, 
un mercato “secondario” dei dati, in cui i titolari del trattamento, una volta raccolti 
i dati, li fanno a loro volta circolare, ormai sfuggiti al controllo dell’utente.  
In dottrina, le posizioni si sono fin da subito polarizzate secondo due modelli 
contrapposti che possono essere sinteticamente prospettati come di seguito.  
Da una parte, vi è il modello personalistico, che fa perno sull’indisponibilità dei 
diritti fondamentali della persona, entro cui ricondurre i dati personali, che è stato 
autorevolmente sostenuto in dottrina e che rimarca l’inadeguatezza 
dell’impostazione che pretende di considerare la disciplina della circolazione delle 
informazioni e dei dati unicamente nella dimensione proprietaria, trattando delle 
informazioni come di proprietà esclusiva dell’interessato, il quale dunque può 
liberamente negoziarne la cessione. Per questa parte della dottrina, quindi, non è 
ammissibile l’idea che la persona possa esercitare un diritto di proprietà sui propri 
dati e ne possa disporre liberamente (Rodotà, 1995; Messinetti, 1998; Alpa, 2017).  
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Dall’altra, vi è il modello proprietario. Per gli assertori di questo modello e del 
corollario del potere dispositivo del dato personale, invece, tutto è rimesso ad una 
scelta economica di mercato e dunque la questione si sposta sulla necessità di porre 
la persona nelle migliori condizioni per poter scegliere, in termini di libertà e di 
consapevolezza (Posner, 1977; Litman, 2000). 
 
5.1. (segue) La sentenza del Consiglio di Stato n. 2631/2021. 
Nel nostro ordinamento, il dibattito ha conosciuto un decisivo contraccolpo 
proveniente dal formante giurisprudenziale. Il riferimento va, in particolare, ad 
una recente pronuncia del Consiglio di Stato destinata a far discutere (Cons. Stato, 
sez. VI, sent. 29 marzo 2021, n. 2631), giunta in esito ad un articolato iter 
procedimentale che ha visto contrapporsi Facebook e l’Autorità Antitrust.  
Con questa fondamentale pronuncia, il supremo organo della magistratura 
amministrativa ha respinto il ricorso presentato dalla società Facebook Ireland 
Limited avverso il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato (AGCM), adottato il 29 novembre 2018 (cfr. AGCM provv. n. 27432 del 
29 novembre 2018), già impugnato di fronte al TAR Lazio (cfr. TAR Lazio, sez. I, 
10 gennaio 2020, n. 260).  
Segnatamente, il Consiglio di Stato si sofferma sulle convergenze tra diritto 
consumeristico e privacy, onde precisare che, «allorquando il trattamento investa 
e coinvolga comportamenti e situazioni disciplinate da altre fonti giuridiche a 
tutela di altri valori e interessi (altrettanto rilevanti quanto la tutela del dato 
riferibile alla persona fisica), l’ordinamento – unionale prima e interno poi – non 
può permettere che alcuna espropriazione applicativa di altre discipline di settore, 
quale è quella, per il caso che qui interessa, della tutela del consumatore, riduca le 
tutele garantite alle persone fisiche».  
Per il Collegio «può quindi confermarsi che, diversamente da quanto ritenuto dalla 
società appellante, la disciplina della tutela della privacy e il Codice del consumo 
presentano ambiti operativi differenti e non contrastanti». In questa prospettiva, 
il Consiglio di Stato aderisce all’orientamento secondo cui, «per pacifica 
giurisprudenza, l’obbligo di estrema chiarezza gravante sul professionista deve 
essere da costui assolto sin dal primo contatto, attraverso il quale debbono essere 
messi a disposizione del consumatore gli elementi essenziali per un’immediata 
percezione della offerta pubblicizzata» (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 14 
ottobre 2019 n. 6984, 15 luglio 2019 n. 4976 e 23 maggio 2019 n. 3347). Come già 
rilevato dall’AGCM e dal giudice di prime cure, dunque, tale obbligo di chiarezza 
non risulta, nel caso di specie, rispettato.  
Le riflessioni sollecitate dalla pronuncia sono numerose e ne sottendono una, ancor 
più profonda, attorno all’ormai conclamata tensione tra data economy, privacy e 
diritto del consumo (Casalini, 2021). 
 
6. Considerazioni conclusive. 
Da quanto emerso dall’analisi di questa fondamentale pronuncia, sembra 
ulteriormente acuito quel dibattito già sotterraneo negli ultimi anni in ordine al 
fenomeno della patrimonializzazione dei dati personali, alimentato dalla prassi 
diffusa consistente nella fornitura di beni o servizi dietro “pagamento” tramite dati 
personali. Anche dal formante legislativo promanano importanti elementi di 
novità: le recenti direttive europee nn. 770 e 771 del 2019, infatti, sembrano porsi 
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nel segno di un avvicinamento sempre più marcato tra consumer e data protection e, 
d’altra parte, sembrano sovrapporre le due figure di data subject e consumatore, le 
quali finiscono di fatto col coincidere.  
Gli stimoli di riflessione sono pertanto molteplici. Tra questi è sufficiente qui 
rilevare: innanzitutto, la possibile qualificazione del contratto con cui si dispone 
dei propri dati personali e, conseguentemente, il rapporto tra consenso 
contrattuale e consenso al trattamento, oltre ai profili di validità del contratto in 
caso di data breach. 
Dirimente risulterebbe, poi, una valutazione in ordine all’esistenza di un nesso di 
corrispettività nel rapporto di scambio servizi/dati personali, atteso che ne 
escluderebbe in radice la gratuità ed imporrebbe di tutelare la trasparenza 
dell’operazione negoziale. 
Da ciò discenderebbe, inoltre, la rilevanza della vulnerabilità dell’utente, ignaro del 
potenziale economico dei propri dati, spesso monetizzati attraverso un processo di 
aggregazione e produzione, che comporta costi notevolissimi, accessibili solo ad 
un numero ristretto di imprese, che si assicurano, per tale via, una posizione di 
assoluto dominio sul mercato digitale. In un orizzonte più ampio, parte della 
dottrina già denunciava il passaggio da una disciplina di protezione della 
vulnerabilità decisionale negoziale, ad una disciplina di protezione della 
vulnerabilità comportamentale, che ha ad oggetto un’attività professionale di 
influenza sugli stili e i comportamenti di vita delle persone. Il fenomeno 
assoggettato a disciplina nasce dal fatto che l’influenza sugli stili di vita delle 
persone è un’attività praticata dalle aziende di influenza sulle specifiche scelte 
negoziali dei consumatori (Orlando, 2012). 
In conclusione, quanto al rapporto tra i diversi livelli di tutela, emerge chiaramente 
anche dalla decisione del Consiglio di Stato, analizzata nel presente capitolo, come 
gli stessi siano in rapporto di complementarità. Pertanto, alla luce della 
ricostruzione operata dalla giurisprudenza e dalla dottrina che vuole i dati 
personali non più solo espressione di diritti fondamentali della persona, ma altresì 
possibile oggetto di scambio, autorizza a sostenere che la patrimonializzazione dei 
dati personali, quale fenomeno tipico delle nuove economie digitali, impone agli 
operatori di rispettare quegli obblighi di chiarezza, completezza e non 
ingannevolezza delle informazioni previsti dalla legislazione a protezione del 
consumatore, che deve essere reso edotto dello scambio di prestazioni che è sotteso 
all’adesione ad un contratto per la fruizione di un servizio nel mercato digitale. 
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La complessità crescente delle interazioni nel 
mercato e le ricadute sistematiche sull’autonomia 

privata. 
 
di Francesco Ribezzo  
 
La complessità crescente delle interazioni nel mercato e le ricadute sistematiche 
sull’autonomia privata. La decretazione emergenziale tra finalità impositiva e necessità 
di indirizzo degli operatori economici: l’art. 91 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto cd. 
“Cura Italia”). 
 
  
Si definisce autonomia quel «fenomeno per cui un soggetto crea la regola che poi 
potrà invocare, e cui sarà sottoposto»1. Nei limiti che ad essa impone 
l’ordinamento, la volontà dei consociati è produttiva di regole giuridicamente 
vincolanti. L’autonomia contrattuale, componente essenziale dell’autonomia 
privata, è il principio che consente ai soggetti di costituire, modificare o estinguere 
rapporti giuridici patrimoniali tramite negozi inter vivos 2. Potere di decidere della 
propria sfera giuridica personale e patrimoniale ma anche diritto di libertà e, 
quindi, diritto fondamentale della persona3.  
La natura degli interessi coinvolti ed i valori correlati, sottesi alle specifiche 
operazioni negoziali, ne costituiscono i plurimi fondamenti costituzionali nonché i 
connessi limiti4. Se non v’è dubbio circa la possibilità di definire i regolamenti 

 
 
 
1 R. SACCO, in R. SACCO, G. DE NOVA, Il contratto, II, in Trattato di diritto civile Sacco, Torino, 
UTET, 1993, pag. 16; R. SACCO, voce Autonomia nel diritto privato, in Digesto delle discipline 
privatistiche, Torino, UTET, 2008, pag. 517. Per la ricostruzione del concetto di autonomia in 
termini di potere riconosciuto dall’ordinamento di autoregolare i propri interessi si veda N. BOBBIO, 
Teoria della norma giuridica, Torino, Giappichelli, 1958, pag. 103; H. KELSEN, Teoria generale del 
diritto e dello Stato, Milano, Giuffrè, 1952, pag. 139. Per una esauriente ricostruzione delle numerose 
impostazioni dottrinali si rinvia a L. DI NELLA, Mercato e autonomia contrattuale nell’ordinamento 
comunitario, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pag. 9, nota 1. A. ROMANO, voce Autonomia 
nel diritto pubblico, in Digesto delle discipline pubblicistiche, II, Torino, UTET, 1987, pag. 31, 
rammenta l’utilizzo comune del termine nel significato di indipendenza, come «possibilità di un 
soggetto di determinare con proprie decisioni il proprio comportamento». 
2 «Dal punto di vista dell’ordinamento giuridico, questo significa in generale che l’ordinamento 
stesso rinuncia, entro certi limiti, ad intromettersi in alcune relazioni interindividuali con regole 
proprie e che rende giuridicamente vincolanti e tutela i regolamenti di interessi posti in essere dalle 
parti secondo le modalità previste dalla legge», L. DI NELLA, Mercato e autonomia contrattuale, cit., 
pag. 13. 
3 C. M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, Giuffrè, 2019, pag. 21. 
4 «L’individuazione del fondamento costituzionale dell’autonomia negoziale dipende dalla natura 
degli interessi per la cui realizzazione essa è in concreto esplicata e dai correlati valori» (L. DI 

NELLA, Mercato e autonomia contrattuale, cit., pagg. 15 e 16, nota 4). Il medesimo autore, sul rilievo 
dell’esercizio in comune della sovranità da parte dello Stato e di altri enti, in considerazione del 
principio di apertura ad altri ordinamenti nazionali ed internazionali (artt. 2, 7, 11, 35 Cost.), 
rimarca come ciò sottenda «sia un fenomeno di apertura internazionale del sistema costituzionale 
delle fonti sia un fenomeno di apertura internazionale del sistema costituzionale dei valori» (ID., 
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privati e gli autoregolamenti come fonti del concreto rapporto, il potere di 
autonomia deve conformarsi agli obiettivi primari della comunità, non costituendo 
essa stessa fonte autoreferenziale5. Il negozio giuridico pone sì regole ma esse 

 
 
 
pag. 43). Resta fermo il fatto che «la globalizzazione può essere gestita dal diritto in modo proficuo 
e costruttivo, se non si prescinde dalla sovranità popolare esercitata ai vari livelli. È questa la via 
che consente di rendere accettabile e condivisa dalla società civile l’apertura dell’ordinamento 
interno ai valori ad esso estranei» (ID., pag. 51). Sulla frammentarietà del fondamento 
costituzionale dell’autonomia negoziale si veda altresì P. RESCIGNO, L’autonomia dei privati, in 
Persona e comunità, II, 1967, pag. 3 e ss. M. ESPOSITO, Profili costituzionali dell’autonomia privata, 
Padova, CEDAM, 2003, pag. 183 e ss., muovendo dalla premessa che vuole il rapporto giuridico 
come «unità minima del rapporto sociale» (ID., pag. 184, nota 13), riconosce capacità costitutiva di 
ordinamento alla persona umana. La titolarità di diritti inviolabili sarebbe per sé stessa 
legittimazione a compiere quegli atti che, ponendolo in relazione con i consociati, consentono 
all’uomo di compiere la propria personalità nella collettività. La protezione della personalità 
apprestata dall’art. 2 Cost. non necessita tuttavia di un’autonomia contrattuale illimitata. La norma 
costituzionale non potrebbe dunque garantire la libertà da ogni restrizione dell’autonomia 
contrattuale (così R. SACCO, Il contratto, cit., pag. 28). La teoria della tutela costituzionale indiretta 
dell’autonomia contrattuale si fonda sulla distinzione delle nozioni di autonomia privata ed 
iniziativa economica. Essa ha trovato conforto in dottrina (L. MENGONI, Programmazione e diritto, 
in Iustitia, 1966, pag. 103 e ss.) e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex multis, Corte 
Cost., 21 marzo1969, n. 37, in Foro It., 1969, I, c. 781 ss.). L’autonomia privata si porrebbe in 
termini di strumentalità rispetto all’iniziativa economica ed una limitazione della prima, che si 
tradurrebbe conseguentemente in un divieto della seconda, sarebbe legittimo soltanto se teso al 
raggiungimento di uno degli scopi previsti dalla Costituzione. C. M. BIANCA, Il contratto, cit., pag. 
22, rammenta che «in realtà, il riconoscimento della libertà del soggetto di disporre dei propri beni 
e di impegnarsi verso gli altri secondo le sue scelte deve considerarsi – a prescindere da una 
specifica formula normativa – un valore basilare dell’ordinamento». 
5 La stessa legge è chiamata a conformarsi ai valori sovraordinati, espressione di una comunità e 
del suo progetto di giustizia che, lungi dall’essere espressione di meri imperativi morali, 
costituiscono veri e propri precetti giuridici di ordine pubblico, direttamente efficaci nelle sfere 
giuridiche dei singoli. «La Costituzione, le fonti comunitarie, la legge, l’autonomia dei soggetti 
privati e pubblici (e così via) sono, a questa stregua, tutte fonti normative, ordinate secondo una 
gerarchia corrispondente ai vari livelli di identità ed ai vari livelli sistematici di riferimento, ognuno 
segnato dai propri limiti intrinseci e dalle proprie caratteristiche anche di struttura formale; e tutte 
concorreranno alla qualificazione dei fatti umani, alla ricerca del superamento dei conflitti e della 
realizzazione dell’eguaglianza sostanziale» (F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia 
contrattuale, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. 
PERLINGIERI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, pagg. 44 e 45). Si veda P. PERLINGIERI, 
Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1984, pag. 129 e ss. Definiscono le fonti come il «sistema organizzativo per la 
produzione di norme giuridiche» F. CAFAGGI, P. IAMICELI, Le dimensioni costituzionali della 
regolazione privata, in I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte Costituzionale, antologia a 
cura di P. PERLINGIERI e M. SESTA, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, I, 2007, pag. 77. I 
medesimi Autori sottolineano come «in una prospettiva idealtipica neoclassica l’attribuzione del 
potere di definire standard di condotta di professionisti, imprenditori, consumatori al mercato 
significherebbe sostanzialmente un rinvio al diritto dei contratti; andrebbe quindi risolto 
interrogandosi sulla possibilità di ascrivere l’autonomia contrattuale tra le fonti del diritto. Per 
converso una visione realistica del mercato, quale luogo in cui operano soggetti privati dotati del 
potere di definire regole, configura un trasferimento di potere normativo da poteri pubblici a poteri 
privati». Trattasi in realtà di «forme di condivisione piuttosto che di trasferimento vero e proprio» 
(ID., pagg. 77 e 78). 
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producono effetto solo se inserite nella suddetta gerarchia di livelli6. All’interprete 
compete l’armonizzazione sul piano assiologico del sistema e la valutazione 
dell’atto di autonomia nell’assetto ordinamentale, in relazione alla persona umana 
e nei limiti consentiti dalla legalità costituzionale, al fine di individuare la norma 
del caso concreto7.  
Molta parte della letteratura sul contratto ha condotto lo studio dell’autonomia 
privata quale «fenomeno essenzialmente sociale»8, presupposto della dimensione 
giuridica. È del pari evidente la profonda connessione esistente tra il diritto privato 
e le modificazioni continue del sistema economico9. Tale ultimo profilo rivela 
l’insufficienza di una prospettiva ancorata ad un rigido positivismo, in ragione 
della progressiva limitazione della potestà eteronoma10. Con l’avvento della 
globalizzazione il diritto ha difatti perduto la propria dimensione spaziale, in 
favore di una stringente «intensificazione delle relazioni sociali mondiali» e di una 
«conseguente interdipendenza spaziale complessiva degli eventi, la quale 
interagisce anche sulla sfera istituzionale giuridica»11. Con essa la rete telematica 

 
 
 
6 «Come tutte le libertà anche quella negoziale si inserisce per altro in un contesto di valori 
costituzionali gerarchicamente ordinati», C. M. BIANCA, Il contratto, cit., pag. 23.  
7 «Difficile, pertanto, si presenta l’individuazione dell’ordinamento del caso concreto, cioè 
quell’operazione che, avendo innanzi a sé il fatto concreto e la norma, deve dare a quel fatto 
concreto una risposta in chiave di rilevanza normativa», P. PERLINGIERI, I mobili confini 
dell’autonomia privata, in ID., Il diritto dei contratti tra persona e mercato. Problemi del diritto civile, 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pag. 16.  
8 F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 2. «Il problema 
dell’autonomia privata finisce infatti per confondersi, al livello del diritto privato, con il più 
generale problema dei rapporti tra Stato e cittadini, della dialettica autorità-libertà: esso è in 
sostanza, un problema sociale e politico, più ancora che giuridico» (F. GAZZONI, Equità e autonomia 
privata, Milano, Giuffrè, 1970, pag. 188). Di «precetto che ha rilevanza giuridica» discorre E. 
BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F. 
VASSALLI, XV, 2, Torino, UTET, 1950, pag. 38 e ss. Si rinvia a L. CARIOTA FERRARA, Il negozio 
giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, Morano, 1948, pag. 54; R. SCOGNAMIGLIO, Contributo 
alla teoria del negozio giuridico, Napoli, Jovene, 2008, pag. 100 e ss. 
9 Del resto, l’autonomia privata, «che presiede alla regolazione della funzione traslativo-
circolatoria, trae il proprio contenuto nucleare fondamentale dal medesimo dispositivo della libertà 
economica» (P. BARCELLONA, Diritto privato e società moderna, Napoli, Jovene, 1996, pag. 319), 
cosicché la funzione del mercato può essere desunta dagli stessi valori che vincolano la libertà 
economica dall’interno, attribuendole rilevanza costituzionale (P. PERLINGIERI, Le ragioni del 
mercato e le ragioni del diritto dalla Comunità Economica Europea all’Unione Europea, in ID., E. 
CATERINI, Il diritto dei consumi, IV, Napoli-Rende, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, pag. 7 e ss.). 
Come ha da notare F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 19: «esiste 
infatti una netta frattura tra quel poco di autorità formale che ancora rimane agli Stati e l’estensione 
spaziale degli odierni sistemi di produzione, distribuzione e scambio, i quali sistemi spesso operano 
per limitare vieppiù competenze ed efficacia delle autorità politiche nazionali». Similmente, S. 
RODOTÀ, Tipologia della programmazione, in Aspetti privatistici della programmazione economica, I, 
Atti della tavola rotonda tenuta a Macerata, 22-24 maggio 1970, Milano, Giuffrè, 1971. Non può 
comunque dubitarsi che «il contratto non è riducibile ad un’operazione economica» (C. M. BIANCA, 
Il contratto, cit., pag. 19).  
10 V. ROPPO, Il contratto del duemila, Torino, Giappichelli, 2002, pag. 6.  
11 L. DI NELLA, Mercato e autonomia contrattuale, cit., pag. 32. Per N. IRTI (Norma e luoghi. Problemi 
di geo-diritto, Roma-Bari, Laterza, 2002, pag. 3) «il diritto ha bisogno del “dove”». Nel saggio da 
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è divenuta il luogo della assoluta razionalità economica e della piena 
oggettivizzazione del negozio giuridico12. 
La prospettiva da cui muovere per una corretta analisi del concetto di autonomia 
è, allora, la sua funzione relazionale13. Si può agevolmente rilevare l’accresciuta 
importanza dei poteri privati nell’unità economica dei mercati14, tanto che, lungi 
dal costituire una disposizione introdotta dai legislatori statuali o tantomeno il 
risultato di spontanea adesione da parte degli operatori economici, la regolazione 
delle condotte nel mercato senza frontiere è sempre più appannaggio di pochi 
esponenti del ceto imprenditoriale15. Sicché mal si attaglia all’odierno concetto di 
autonomia l’asserita necessità che chi pone la regola ne sia altresì il diretto 
destinatario16. Se ne può scorgere invece una differente declinazione, come potere 
di porre regole eteronome in ambiti di astratta competenza degli organi 
legislativi17.  Di qui la necessità di un sistema correttivo ed integrativo dei rapporti 

 
 
 
ultimo citato si propone il normativismo kelseniano, per l’«artificialità» e l’idoneità ad astrarsi dal 
fondamento tellurico del diritto, come chiave di lettura privilegiata della globalizzazione. 
12 La sconfinatezza, carattere peculiare dell’economia globalizzata, recherebbe il definitivo 
superamento del carattere esclusivo del diritto di proprietà. Così N. IRTI, Le categorie giuridiche della 
globalizzazione, in Rivista di diritto civile, V, 2002, pag. 629 e ss.; M. R. FERRARESE, Le istituzioni 
della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, Bologna, Il Mulino, 2000, pag. 11 e 
ss.; F. GALGANO, Il riflesso giuridico della globalizzazione, in Vita not., 2002, pag. 54. Sul tema della 
contrattazione senza accordo (o spersonalizzazione dell’accordo) si vedano P. BARCELLONA, Diritto 
privato e società moderna, cit., pag. 421 ed il celeberrimo dialogo intercorso tra N. IRTI (Scambi senza 
accordo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, pag. 347 e ss.) e G. OPPO (Disumanizzazione del contratto?, 
in Riv. dir. civ., I, 1998, pag. 525 e ss.).    
13 Su un’analisi limitata al profilo strutturale del negozio giuridico, in termini critici, F. CRISCUOLO, 
Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 4.  
14 C. M. BIANCA, Le autorità private, Napoli, Jovene, 1977; L. BIGLIAZZI GERI, Contributo ad una 
teoria dell’interesse legittimo nel diritto privato, Milano, Giuffrè, 1967; M. BUONCRISTIANO, Profili 
della tutela civile contro i poteri privati, Padova, CEDAM, 1986. 
15 F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 19. In termini analoghi F. 
GALGANO, Trattato di diritto civile, I, Padova, CEDAM, 2009, pag. 83 e ss. Questi definisce la nuova 
lex mercatoria come prodotto del ceto imprenditoriale, volto a superare la frammentazione politica 
dell’unità del mercato globale nella pluralità degli Stati. Essa si porrebbe in spirito di continuità 
con l’antica lex universalis, disciplina dei rapporti mercantili nel Medioevo, che non conosceva 
confini politici. È con l’affermazione del principio della statualità del diritto, ed il conseguente 
consolidarsi dell’assolutismo, che si determinò la frattura tra diritto ed economia. Si rinvia a G. 
CONTE, Diritto ed economia tra regole del mercato e prospettive assiologiche di valutazione, in Studi in 
onore di Giuseppe Benedetti, I, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pag. 427 e ss. 
16 F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 6. 
17 W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati, Milano, Giuffrè, 1963. L’autore, pur sostenendo 
l’impossibilità di ricondurre allo schema del contratto i rapporti interni ad un’organizzazione 
privata, riconosce come inevitabilmente, nella diversa prospettiva dell’ordinamento statuale, le 
medesime regole finiscano per ricondursi alla categoria generale del negozio giuridico. Così anche 
S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, Firenze, Sansoni, 1977, pag. 61 e ss.  Pare assai problematica 
la riconduzione dell’autonomia privata tra le fonti del diritto oggettivo, in quanto «cosa sia fonte 
lo decide il sistema e non l’operatore» (P. PERLINGIERI, P. FEMIA, Nozioni introduttive e principi 
fondamentali del diritto civile, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000, pag. 64). Quanto al 
presupposto riconoscimento normativo della forza vincolante del negozio giuridico si veda R. 
SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, cit., pag. 100 e ss. Fa discendere 
dall’ordinamento non già il riconoscimento bensì la «giustiziabilità» dell’atto di autonomia privata 
P. SCHLESINGER, L’autonomia privata e i suoi limiti, in Giur. it., I, 1999, pag. 230. 
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di forza nel mercato al fine di tutelare interessi meritevoli di protezione. Istanza 
ancor più avvertita se si pone mente alla impossibilità di violare gli standards 
imposti dall’economia mondializzata, pena la instabilità finanziaria, la perdita di 
ricchezza statuale, la frattura insanabile tra obiettivi politici e flussi monetari 
internazionali. 
La «sovranità della Costituzione»18 richiede sia la legge ad indirizzare l’attività 
economica, categoria dell’avere, alla realizzazione dei valori esistenziali 
appartenenti alla categoria dell’essere19. La Costituzione, che è «garanzia di 
libertà», tutela il mercato sotto un duplice profilo, politico ed economico (art. 41 
Cost.). Essa censura la pianificazione dell’economia che neghi le libertà del singolo, 
preservando al contempo la libera iniziativa economica (art. 41, comma 1, Cost.)20. 
Tale libertà può davvero esistere fintanto che vi siano regole «che assicurino che 
lo svolgimento delle attività economiche non sia in contrasto con l’utilità sociale e 
non rechi danno alla sicurezza, libertà, dignità umana» (art. 41, comma 2, Cost.)21. 
L’autonomia privata, strumento indefettibile della libertà di iniziativa economica, 
a sua volta espressione della libertà negoziale, incontra un ulteriore limite nel 
divieto di discriminazione basata su sesso, etnia, religione, opinioni politiche, 
condizioni personali e sociali (art. 3, comma 1, Cost.)22. Gli artt. 42 e 43 Cost. 
legittimano l’imposizione di limiti all’iniziativa per la salvaguardia di altri valori, 

 
 
 
18 L’espressione è di G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, Giappichelli, 1992, pag. 8 e ss. 
19 P. PERLINGIERI, Mercato, solidarietà e diritti umani, in Rass. dir. civ., 1995, pag. 103, ora in ID., Il 
diritto dei contratti tra persona e mercato, cit., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pag. 109. 
L’autore (Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, 
pag. 316) evidenzia come nella gerarchia costituzionale dei valori «la libertà non si identifica con 
l’iniziativa economica: la libertà della persona, e la conseguente responsabilità, oltrepassa e 
subordina a sé stessa l’iniziativa economica». La dignità della persona umana è oggi centrale anche 
nell’attività dell’Unione Europea, non più limitata ad una dimensione strettamente connessa alla 
tutela del mercato e della concorrenza. Tale lungo processo, segnato da un confronto continuo tra 
gli organi giurisdizionali nazionali ed europei, ha conosciuto una svolta con la celebre sentenza Van 
Gend & Loos. I diritti fondamentali riconosciuti nelle Costituzioni nazionali costituiscono criterio 
di conformità degli atti eurounitari, assurgendo al rango di principi generali del diritto dell’Unione 
Europea. Si rinvia a P. MENGOZZI, Il principio personalista nel diritto dell’Unione Europea, Padova, 
CEDAM, 2010, pag. 1 e ss.; G. ALPA, I diritti dei consumatori, Roma – Bari, Laterza, 2002, pag. 54 
e ss. L. MENGONI, Persona e iniziativa economica privata nella Costituzione, in Persona e mercato, a cura 
di G. VETTORI, Padova, 1996, pagg. 33 e 34, criticando le teorie economiche del liberismo classico, 
pone l’attenzione sulla necessità che ai principi della Costituzione formale sia attribuita valenza 
conformativa dell’economia.  
20 L’art. 41, comma 1, Cost., è riguardato quale norma di salvaguardia dell’autonomia contrattuale. 
Difatti, se è vero che quello di «“iniziativa economica” è concetto distinto rispetto ad “autonomia 
contrattuale”», pure «ogni riduzione dell’autonomia contrattuale implica un limite alla libertà 
dell’iniziativa economica» (R. SACCO, Il contratto, cit., pag. 27).  
21 F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 49 e 50. Difatti, «la libertà 
economica e la concorrenza, anche sul piano strettamente economico, non sono un fine ma un 
mezzo, una regola, per realizzare l’utilità sociale, l’effettiva partecipazione di tutti 
all’organizzazione economica e sociale del Paese e il pieno sviluppo della persona (art. 3, comma 2, 
Cost.), P. PERLINGIERI, Mercato, solidarietà e diritti umani, in ID., Il diritto dei contratti fra persona e 
mercato. Problemi del diritto civile, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pag. 257. 
22 C. M. BIANCA, Il contratto, cit., pag. 23.  
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talché «se i limiti non vengono individuati, l’art. 41, comma 1, è come non 
scritto»23.  
Non potendosi prescindere da una legittimazione democratica del potere fondata 
su diritti e doveri «capacitanti (o, se si preferisce, legittimanti)»24, è opportuno 
condurre un’analisi della relazione tra democrazia ed autonomia nello spettro del 
principio di sussidiarietà25. Parimenti, a costo di rinunciare alla capacità regolativa 
del diritto26, si deve constatare come la regola giuridica sia sovente chiamata a 
comporre conflitti tra istanze assolute e spesso non compatibili27. Lo Stato 
costituisce così, e ancora, ente esponenziale della comunità28. 
Ripensare la sovranità nel riparto delle competenze tra organismi diversi implica, 
allora, considerare il diritto civile quale «momento di sintesi tra autonomia ed 
eteronomia, o, per meglio dire, tra livelli e ordini differenti di regole»29 del sistema 

 
 
 
23 R. SACCO, Il contratto, cit., pagg. 27 e 28. Si sottolinea come «secondo una prima lettura istintiva, 
i vincoli che il costituente volle evitare all’iniziativa economica privata sono perciò anzitutto quelli 
che potrebbe porre il legislatore ordinario» mentre «una seconda lettura dell’art. 41 cit. ha 
suggerito, in passato, di identificare la garanzia della libertà promessa ai cittadini dall’art. 41 con 
la protezione dell’operatore dallo strapotere delle altre organizzazioni private». 
24 F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 22. 
25 Il principio di sussidiarietà è «norma sulla produzione giuridica, al pari di gerarchia e 
competenza» (D. DE FELICE, L’ordinamento civile tra pluralità delle competenze e unità 
dell’ordinamento, in P. FEMIA, Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, pag. 615, nota 54). Cristallizzato nel Trattato sull’Unione 
Europea (art. 5 TUE), ben espresso dagli ordinamenti settoriali, esso ha ridefinito il sistema delle 
fonti come meccanismo di integrazione e concorrenza delle stesse. Sul tema A. TRABUCCHI, 
Incidenza del diritto comunitario sul diritto interno in Italia, in V. RIZZO (a cura di), Diritto privato 
comunitario, I, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997, pag. 82 e ss.; P. PERLINGIERI, I mobili 
confini dell’autonomia privata, in ID., Il diritto dei contratti tra persona e mercato, cit., pag. 16; P. FEMIA, 
Sussidiarietà e principi nel diritto contrattuale europeo, in AA. VV., Fonti e tecniche legislative per un diritto 
contrattuale europeo, a cura di P. PERLINGIERI, F. CASUCCI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 
2003. 
26 Diritto che non può cedere ad un pluralismo esasperato ma deve preservare una propria coerenza 
sistematica. V’è da sottolineare che l’unitarietà del sistema non si pone come fattore escludente la 
pluralità delle fonti del diritto, trovando essa la propria sintesi nell’ordinamento e nel sistema. Così 
P. FEMIA, Interessi e conflitti culturali nell’autonomia privata e nella responsabilità civile, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, pagg. 428 e 429, nota 697. 
27 Dimensione propria del diritto è quella del «dover essere». Ne consegue che, ai fini della 
risoluzione dei conflitti, è irrinunciabile la presupposizione di un agire e di un decidere fondati su 
parametri normativi. Così J. ESSER, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione 
del diritto, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1983, pag. 29. 
28 S. RODOTÀ, Repertorio di fine secolo, Roma – Bari, Laterza, 1992, pag. 124. Per L. DI NELLA 

(Mercato e autonomia contrattuale, cit., pag. 44) lo Stato, «una volta centralista ed accentratore di 
poteri e competenze, rappresenta l’insopprimibile luogo di congiungimento e composizione degli 
interessi portati dalle istanze sopranazionali, internazionali, transnazionali, nazionali e locali. Lo 
Stato postmoderno, lungi dall’essere superato, diviene così precipuamente uno Stato regolatore, 
titolare di forti poteri sia di controllo [dell’iniziativa privata e della competizione tra imprese] sia 
di regolamentazione politica sociale ed economica per comporre nell’unità dell’ordinamento i vari 
interessi in conflitto presenti sul suo territorio». Si veda P. PERLINGIERI, I mobili confini 
dell’autonomia privata, in ID., Il diritto dei contratti tra persona e mercato, cit., pag. 16.  
29 F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 28. 
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nella sua complessità, unitarietà e storicità30. L’utilità di categorie logiche 
unificanti si accompagna ad una nozione di autonomia privata dai confini mobili, 
alla pluralità delle fonti ordinate per gerarchia, per competenza e secondo il 
principio di sussidiarietà31. Imprescindibile è «restituire al diritto il ruolo di 
promozione e governo delle forze dei mercati», porre in cima al sistema fonti ad 
esse esterne «che possano svolgere la loro imprescindibile funzione orientativa 
verso la realizzazione del modello costituzionale di giustizia sostanziale»32.  
In questo contesto, nel sistema tradizionalmente composto dalle norme del codice 
civile e dalle leggi speciali, con al vertice la Costituzione e i diritti inviolabili della 
persona, le fonti di produzione giuridica eurounitarie si pongono anch’esse in 
posizione sovraordinata rispetto alle disposizioni ordinarie, al pari della Carta 
Fondamentale. Quanto emerso porta ad una definizione nuova del principio di 
legalità, che deve ispirare la normativa di rango inferiore come l’iniziativa 
economica privata33. In particolare, il riconoscimento nel TFUE delle libertà di 
stabilimento e di prestazione di servizi, con il venir meno delle normative nazionali 
contrastanti e l’affermazione del principio della concorrenza, ha esercitato una 
influenza determinante sui rapporti tra l’Unione Europea e gli Stati membri, 
nonché sulla relazione tra Stato e mercato34. Più precisamente, esso ha comportato 
la «riallocazione del potere regolativo» in favore di quest’ultimo oppure «a favore 
delle istituzioni comunitarie quando, come spesso accade, alla de-regolazione 

 
 
 
30 Sul tema P. PERLINGIERI, Complessità e unitarietà dell’ordinamento giuridico vigente, in Rass. dir. 
civ., 2005, pag. 191: «La complessità dell’ordinamento è data dall’impatto con il sistema socio-
culturale di appartenenza, che non è aspetto fattuale privo di capacità condizionante, ma è aspetto 
strutturale conformatore e adeguatore e, quindi, realmente contenutistico dello ius»; P. FEMIA, 
Pluralismo degli ordinamenti e comunicazioni di validità, edito in Atti S.I.S.Di.C., Diritto comunitario e 
sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli ordinamenti, Atti del 4° Convegno Nazionale, 16 
– 17 – 18 aprile 2009, Grand Hotel Quisisana – Capri, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, 
pag. 66 e ss. Di «pluralità di forme epifaniche della dimensione normativa» discorre F. CRISCUOLO, 
Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 44.  Alla consapevolezza di una crisi della 
sovranità nella sua dimensione conformativa fa spesse volte da contraltare, nel dibattito, la perdita 
di coscienza della coessenzialità del diritto all’esistenza medesima della società.   
31 In questi termini, ancora, F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 
29, il quale sottolinea la difficoltà di individuazione della regola del caso concreto. In particolare, il 
diritto europeo si è sviluppato in termini di integrazione, negativa e positiva, di quello statuale. 
32 F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, cit., pag. 29. 
33 P. LAGHI, L’incidenza dei diritti fondamentali sull’autonomia negoziale privata, Padova, CEDAM, 
2012, pag. 65 e ss. 
34 Per L. DI NELLA, Mercato e autonomia contrattuale, cit., pag. 51 e ss., la «competizione tra 
ordinamenti in materia economica» è uno degli effetti esercitati dalla globalizzazione sugli 
ordinamenti giuridici nazionali e sopranazionali. Essa si esplica nella modifica delle legislazioni al 
fine di attrarre investimenti di capitali e fattori produttivi, sicché taluni Stati si profilano come 
particolarmente capaci di attrarre flussi economici. La competition among rules (Conclusioni 
dell’Avvocato Generale La Pergola, Causa C-212/97, Centros Ltd., in Raccolta, 1999, I, pag. 1479) 
non può in ogni caso travalicare i limiti del rispetto dei principi fondamentali del diritto interno e 
la generale finalità del ravvicinamento delle legislazioni presente nel TFUE. La crescente 
importanza attribuita alla concorrenza ne ha fatto importante strumento di integrazione. 
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statuale corrisponda una ri-regolazione comunitaria»35. La creazione del mercato 
unico ha imposto l’individuazione di nuove norme in materia contrattuale, atte 
principalmente a garantire il buon funzionamento del mercato nel suo complesso.  
Prescindendo dunque da una prospettiva individuale, la scelta di sistema ha 
privilegiato la conformazione dell’economia al libero mercato ed alla competizione 
tra imprese. È ad essa che debbono ispirarsi il controllo di meritevolezza dei 
contratti (art. 1322, comma 2, c.c.) ed i criteri di interpretazione ed integrazione 
dell’ordinamento36. Una vera e propria rivoluzione ideologica, fondata sulla 
inviolabilità del libero mercato. Le norme di cui agli artt. 101 e 102 TFUE, 
sovraordinate al diritto italiano, hanno elevato il principio della concorrenza al 
rango di principio di ordine pubblico37. 
Gli assetti giuridici della post-modernità hanno determinato la cd. 
«commercializzazione» del diritto privato38 ma non la scomparsa dell’ingerenza 
pubblica negli affari economici dei privati. Pur nell’apertura dei mercati alla 
concorrenza, con un sensibile e sempre maggiore allentamento dei vincoli 
amministrativi alla libertà dell’iniziativa economica privata, si assiste ad «un 
“arretramento” dello Stato dall’economia, ma la regolazione pare essere più un 
“mutamento” della tipologia di presenza pubblica»39. È ineliminabile un sostrato 
pubblico nel traffico economico dei privati, quantomeno come disciplina generale. 
Lo Stato interviene in economia direttamente, come parte di una relazione 
economica, o indirettamente tramite meccanismi normativi di regolamentazione e 
controllo. In questa seconda evenienza esso si fa «interprete unitario e imperativo 
dei “fini sociali”»40, intervenendo più incisivamente sulla disciplina dell’autonomia 

 
 
 
35 F. CAFAGGI, P. IAMICELI, Le dimensioni costituzionali della regolazione privata, cit., pag. 77. 
Riflessioni circa la marginalizzazione della Costituzione nell’ambito delle fonti del contratto si veda 
V. ROPPO, Il contratto del duemila, cit., pag. 8. 
36 Così L. DI NELLA, Mercato e autonomia contrattuale, cit., pag. 73; N. IRTI, La concorrenza come 
statuto normativo, in N. LIPARI, I. MUSU, La concorrenza tra economia e diritto, Bari, Laterza, 2000, 
pag. 63.  
37 «Detto altrimenti. Con i Trattati europei, l’ordinamento italiano è stato assoggettato al principio 
della concorrenza, ossia del mercato, ossia dell’autonomia, almeno ad alcuni fini» (R. SACCO, Il 
contratto, cit., pag. 27). 
38 L. DI NELLA, Mercato e autonomia contrattuale, cit., pag. 78. V. ROPPO (Il contratto, in Trattato di 
diritto privato, a cura di G. IUDICA, P. ZATTI, Milano, Giuffrè, 2001, pag. 58) pone in evidenza come 
l’evoluzione del sistema economico abbia «spostato il baricentro dal momento statico (proprietario) 
dell’utilizzazione dei fattori produttivi a quello dinamico (imprenditoriale) della loro 
organizzazione». Ne consegue che oggi è il contratto medesimo – rectius, l’impresa attraverso esso 
– ad essere un «bene» e a creare ricchezza, circostanza vieppiù lampante se si pensa agli strumenti 
finanziari.     
39 V. RICCIUTO, Regolazione del mercato e «funzionalizzazione» del contratto, in Studi in onore di 
Giuseppe Benedetti, III, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, pag. 1612. Difetta una nozione 
condivisa ed univoca di regolazione nel dibattito dottrinale italiano. Le definizioni fornite 
promanano talora da un approccio finalistico, che vuole la regolazione tesa ad assicurare un 
migliore funzionamento delle regole legislative disciplinanti il mercato. Ancora, v’è chi predilige 
una valorizzazione della tipologia degli strumenti di regolazione, per cui essa sarebbe chiamata a 
salvaguardare l’efficienza dei mercati liberi ed aperti alla concorrenza, predisponendo all’uopo un 
sistema di sanzioni e di Autorità pubbliche (ID., pag. 1614). Si rinvia a S. CASSESE, in Regolazione e 
concorrenza, a cura di G. TESAURO e M. D'ALBERTI, Bologna, Il Mulino, 2000, pag.11 e ss. 
40 N. IRTI, L’ordine giuridico dei mercati, Roma – Bari, Laterza, 2004, pag. 107. 
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privata. L’esperienza italiana dimostra che al fondo dell’approccio dirigistico e 
dell’azione pubblica di regolazione dei mercati liberalizzati vi sia l’identica 
consapevolezza che «le dinamiche economiche, lasciate al mero calcolo dei 
protagonisti, da sole non sono in grado di raggiungere obiettivi di carattere sociale 
(anzi, per la teoria del mercato concorrenziale, sono addirittura in grado se lasciate 
a sé stesse di “minare” le stesse basi competitive del gioco economico)»41. 
Il legislatore emergenziale è intervenuto in economia con provvedimenti incidenti 
direttamente sulle relazioni contrattuali e misure ad efficacia «verticale», ovvero 
con «distribuzione di incentivi, sovvenzioni, moratorie e crediti d’impresa per 
recuperare o limitare le perdite connesse al lockdown»42. L’Unione Europea, allo 
scopo di arginare le gravi conseguenze economiche del Covid-19, dopo aver 
sospeso il patto di stabilità e crescita, sta provvedendo ad elargire i 750 miliardi di 
euro del Recovery Fund43. In un simile contesto globalizzato, segnato dalla 
interconnessione profonda tra fattori di produzione ed oscillazioni dei mercati 
finanziari e, adesso, da interrelazioni tra mercati e rischio sanitario, sempre più 
frequente è il ricorso alla comunicazione «quale tecnica di controllo e di indirizzo 
delle determinazioni degli operatori economici e dei consumatori»44. 
Così anche la normazione di contrasto all’emergenza Covid-19 talora associa alla 
funzione regolativa disposizioni miranti ad orientare le scelte dei soggetti nel 
mercato. Provvedimenti tesi a garantire la tenuta del sistema economico e ad 
alimentare la fiducia nella stabilità delle relazioni commerciali e nella certezza del 
diritto, scongiurando la parallela ed altrettanto grave «crisi degli affidamenti» 
nello sviluppo fisiologico dei rapporti contrattuali45. Esemplificativa, a tal 

 
 
 
41 V. RICCIUTO, Regolazione del mercato, cit., pag. 1613. Autorevole dottrina ha definito la 
concorrenza «elemento qualificante» del mercato, tramite la quale unicamente si può garantire la 
razionalità dello scambio (R. SACCO, Il contratto, cit., pag. 17). 
42 N CIPRIANI, L’impatto del lockdown da Covid-19 sui contratti, in Rivista di diritto bancario, IV, 2020, 
pagg. 651 e 652. 
43 Il 10 novembre 2020, in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e gli Stati membri hanno 
raggiunto un accordo sul prossimo bilancio a lungo termine dell’UE e sul piano Next Generation 
EU (o Recovery Fund), il quale ha la funzione di elargire danaro nella forma di prestiti e 
finanziamenti a fondo perduto agli Stati membri gravemente colpiti dalla pandemia. Esso si 
inserisce in un progetto più ampio della Commissione europea, che contempla il cd. Green Deal e lo 
sviluppo digitale dell’Unione Europea. Si rinvia a C. HEBER, European Legal Limits for the Recovery 
Fund, in Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance Working Paper 2020, XVI, 2020. 
44 R. GALASSO, Misure di contenimento ed alterazione del sinallagma contrattuale, in Diritto e Covid-19, 
Torino, Giappichelli, 2020, pag. 7.  
45 Certezza del diritto è sinonimo di «chiarezza, conoscibilità e univocità delle norme, nonché 
coerente e sollecita applicazione delle stesse da parte delle autorità preposte, in specie dai giudici, 
al fine di offrire ai consociati una ragionevole sicurezza circa le conseguenze giuridiche discendenti 
da una condotta o da una situazione» mentre l’affidamento riguarda la «ragionevole attesa che una 
situazione giuridica costituitasi in base all’applicazione delle norme in vigore non subisca 
mutamenti sfavorevoli a seguito dell’entrata in vigore di nuove norme o del formarsi di una nuova 
giurisprudenza, incidenti sulla medesima situazione giuridica», E. BATTELLI, Diritto dei contratti e 
questioni di razionalità economica, in Contratto e impresa, I, 2019, pag. 106. Si vedano L. 
GIANFORMAGGIO, Certezza del diritto, in Digesto, disc. priv., II, Torino, UTET, 1988, pag. 274 e ss.; 
circa la possibilità di qualificare la certezza come «principio» o come «valore» si veda G. GOMETZ, 
La certezza giuridica come prevedibilità, Torino, Giappichelli, 2005, pag. 43 e ss.; contra S. COTTA, 
Certezza di essere nel diritto, in AA.VV., La certezza del diritto. Un valore da ritrovare (Firenze, 2-3 
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riguardo, la disposizione di cui all’art. 91 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito 
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, con cui è stata operata 
un’integrazione dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, con l’inserimento di un 
comma 6-bis. Il citato art. 3, comma 6-bis, dispone che «il rispetto delle misure di 
contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del 
debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali 
connesse a ritardati o omessi adempimenti». 
La ridondanza della formulazione normativa ed il riferimento ai criteri di 
valutazione delle condotte delle parti in tema di imputabilità dell’inadempimento, 
come delineati negli artt. 1218 e 1223 c.c., è da ascrivere in primo luogo alla 
preminente preoccupazione del legislatore pandemico di contenere gli effetti 
economico-finanziari della crisi epidemiologica46, che si prevede possa comportare 
una contrazione dell’economia europea dell’ordine dell’8,7%47. È un dato di fatto 
che «l’adempimento degli impegni assunti è condizione di funzionamento del 
mercato che abbisogna della certezza degli scambi», fondamento delle aspettative 
degli agenti economici48. Prima ancora della certezza del diritto è la certezza del 
contratto, ossia l’immunità del regolamento pattizio agli interventi esogeni che 
possano alterarne il nucleo essenziale, a costituire il piano essenziale su cui si 
reggono i mercati. 
 

 
 
 
ottobre 1992), Milano, Giuffrè, 1993, pag. 77 e ss.; V. ONIDA, Calcolo giuridico e tutela dell’affidamento, 
in Calcolabilità giuridica, a cura di A. CARLEO, Bologna, Il Mulino, 2017, pag. 71 ss.  
46 R. GALASSO, Misure di contenimento, cit., pag. 8, discorre di disposizione di «dubbio valore 
costitutivo e tendenzialmente insuscettibile di interpretazione cogente, laddove si limita, in 
sostanza, a richiamare i principi generali, già espressi dal codice civile». Non è ultroneo il 
riferimento alla legislazione «di incentivo», volta ad indirizzare le scelte dei privati nella direzione 
di tutela di un determinato interesse pubblico, spesso tramite incentivi di natura economica, quasi 
vi fosse tra Stato e privato «un rapporto di scambio di tipo contrattuale, nel quale “prestazioni” 
dell’uno costituiscono il “corrispettivo” di quelle dell’altro» (E. BATTELLI, Diritto dei contratti, cit., 
pag. 107). 
47 Commission, European Economic Forecast, July 2020. 
48 P. GAGGERO, Diritto e rapporti economici: questioni di metodo e di merito in tempo 
di crisi economica di origine pandemica, in Banca, finanza e assicurazioni. Covid-19 e 
diritto dell’economia. Supplemento Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, V, 
2020, pag. 53. 
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Smart contract: un contratto ad “alta tensione. 
 
di Alessia Albanese 
 
Abstract.  
Il presente contributo approfondisce il tema dello “smart contract” quale strumento 
rivoluzionario che rappresenta il trait d’union tra tecnologia e diritto nel mondo 
del mercato, oggi non solo più globalizzato, ma anche digitalizzato. Punto di 
partenza è il recente intervento del legislatore italiano, che con uno slancio di zelo, 
fornisce una definizione di smart contract e prova a regolarne la funzione. La 
trattazione si prefigge l’obiettivo, senza pretese di esaustività, di evidenziare le 
questioni aperte che ruotano attorno all’istituto del contratto intelligente. 
 
SOMMARIO: 1. Smart contract - 2. Smart contract: contratto intelligente? - 3. Smart 
contract e il sicuro adempimento 4. Conclusioni 
 

1. Smart Contract  
Lo “smart contract” si presenta come un nuovo strumento contrattuale e 
rappresenta il trait d’union tra tecnologia e diritto nel mondo del mercato, oggi 
non solo più globalizzato, ma anche digitalizzato.1 
La traduzione letterale di “smart contract”2 è “contratto intelligente” e identifica 
contratti informaticamente programmati per eseguirsi automaticamente, al 
realizzarsi di condizioni preimpostate. Trattasi di un’espressione coniata dallo 

 
 
 
1 Nel panorama giuridico la blockchain e gli smart contract sono sovente trattati insieme.  
v.: A.U. JANSSEN - F.P. PATTI, Demistificare gli smart contracts, in Osservatorio di diritto civile e 
commerciale, 1, 2020, 31 ss.; D. FAUCEGLIA, Il problema dell’integrazione dello smart contract, in 
Contratti, 5, 2020, 591 ss.; F. FAINI, Blockchain e diritto: la «catena del valore» tra documenti 
informatici, smart contracts e data protection, in Responsabilità civile e previdenza, 1, 2020, 297 ss.; 
M. FAIOLI - E. PETRILLI - D. FAIOLI, Blockchain, Contratti e lavoro. La ri-rivoluzione del digitale nel 
mondo produttivo e nella PA, in Economia e lavoro, 2, 2016, 139 ss.; F. BRUSCHI, Le applicazioni delle 
nuove tecnologie: criptovalute, blockchain e smart contract, in Diritto industriale, 2, 2020, 262 ss.; F. DI 

CIOMMO, Blockchain, smart contract, intelligenza artificiale (AI) e trading algoritmico: ovvero, del 
regno del non diritto, in Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, 1, 2019, 1 ss. 
2 Sul termine smart contract cfr. R. DE CARIA, The Legal Meaning of Smart Contracts, in European 
Review of Private Law, 2019, 731 ss., spec. 134 ss.; F. DI GIOVANNI, Attività contrattuale e 
Intelligenza Artificiale, in Giur. it., 2019, 1679, nota 9 (nella sezione monografica del fasc. 7/2019 
della Rivista, dedicato al tema “Intelligenza Artificiale e diritto”, a cura di E. GABRIELLI e U. 
RUFFOLO), il quale osserva che l’espressione “contratto intelligente” è in realtà fuorviante, essendo 
invero il contratto automatico poco smart “e semmai un po’ ottuso, visto che conduce 
ineluttabilmente al risultato programmato, persino quando questo fosse (divenuto) non più 
desiderabile per le parti stesse”. Effettivamente, come chiarito da A. STAZI, Automazione 
contrattuale e “contratti intelligenti”. Gli smart contracts nel diritto comparato, Torino, 
Giappichelli, 2019, spec. 123 e nota 99, gli smart contracts non implicano, al fine del loro 
funzionamento, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e, quindi, la locuzione “intelligenti” potrebbe 
risultare ingannevole. Sui contratti algoritmici, antenati degli smart contracts, dalle vending 
machine al web advertising v. L.H. SCHOLZ, Algorithmic contracts, in Stan. Tech. Law Rev., 2017; 
M.L. PERUGINI – P. DAL CHECCO, Introduzione agli Smart Contract, in papers.ssrn.com. 
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statunitense, informatico e studioso del diritto, Nick Skabo nel 19943 per indicare 
una o più stringhe di codice inserite all’interno di un software4 ed opera attraverso 
un meccanismo di tipo “if this- then that”5 in grado di verificare la sussistenza di 
una data condizione e conseguentemente eseguire l’operazione programmata.  
Gli smart contract, pur potendo concepirsi indipendentemente dalla blockchain6 
(registro distribuito digitale),7 nella sostanza rappresentano proprio una delle 
possibili applicazioni della “catena di blocchi” quale mero sistema informatico su 
cui può essere eseguito. 
L’interesse intorno a questo tema è crescente, stante la rapida e continua 
evoluzione dell’istituto in esame, nonché la diffusa applicazione in vari settori, ma 
lo scenario in cui ci troviamo attualmente è ancora embrionale, non solo dal punto 
di vista tecnologico e commerciale, ma soprattutto, dal punto di vista normativo.  
L’obiettivo principale è quello di individuare potenziali profili di standardizzazione 
e specifiche esigenze di normazione a livello europeo e comunitario.  
Sulla scia di quanto fin qui prospettato, il legislatore italiano, con legge 11 febbraio 
2019 n.128 ha inserito l’art. 8 ter, rubricato “Tecnologie basate sui registri distribuiti 
e smart contract”, il quale si occupa di definire lo smart contract, quale “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 contracts 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.” 

 
 
 
3v. N. SZABO, Smart contracts,1994 secondo cui: “A smart contract is a computerized transaction 
protocol that executes the terms of a contract”; nel 1995 propone una nuova definizione in Smart 
Contracts Glossary: “A set of promises, including protocols within which the parties perform on the other 
promises. The protocols are usually implemented with programs on a computer network, or in other forms of 
digital electronics, thus these contracts are "smarter" than their paper-based ancestors.”; nel 1996 formula 
una terza definizione in Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets: “A smart contract is a set 
of promises, specified in digital form, including protocols within which the parties perform on these promises”. 
4 Il linguaggio di programmazione informatica maggiormente utilizzato per la codificazione di 
questi strumenti contrattuali è il Phyton, ma si conoscono anche smart contracts in linguaggio C++ 
e in altri linguaggi. Ad esempio, la piattaforma “Ethereum”, nota per la creazione di una nuova 
tipologia di criptovaluta, ha elaborato il linguaggio “Solidity”, che si caratterizza per essere turing 
complete o turing equivalente. Ciò significa che tale tipologia di programmazione può astrattamente 
risolvere ogni tipo di problema computazionale, essendo dunque particolarmente adatto per la 
redazione e configurazione in termini informatici di un contratto.  
5 Secondo quanto ideato dal creatore della piattaforma Ethereum, la prima che ha consentito allo 
smart contract di funzionare sulla blockchain, V. BUTERIN, A Next – Generation Smart Contract and 
Decentralized Application Platform, White Paper, 1, 2014;. 
6 La tecnologia blockchain consiste in un database decentralizzato, inalterabile e trasparente che 
consente di tenere traccia di tutte le transazioni che sono state effettuate. 
7 Cfr. C. BOMPREZZI, Commento in materia di Blockchain e Smart contract alla luce del nuovo Decreto 
Semplificazioni, in Dir. merc. tecn., 2019, 1-7, in www.dimt.it, 1; cfr. F. DI CIOMMO, Smart contract e 
(non-) diritto. Il caso dei mercati finanziari, in Nuovo diritto civile, 2019, 1,266. 
8 La Legge n. 12/2019 è di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018 n.135 e reca 
disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica 
amministrazione (cd. Decreto Semplificazioni); 
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Fatta la norma scatenati gli interpreti. La nozione pionieristica fornita dal 
legislatore, volta a fornire una cornice regolatoria per favorire l’applicazione di 
questo strumento nella quotidianità, non è scevra da criticità. Invero, essa è 
circoscritta al contratto eseguito per tramite di un programma per elaboratore, 
facendo sì che non possa trovare applicazione in casi diversi quali, ad esempio, 
l’automatizzazione di un processo aziendale o di un procedimento amministrativo. 
L’automatismo che contraddistingue questo istituto di nuovo conio, se da una 
parte ne evidenzia le potenzialità, dall’altra suscita non poche perplessità9 in ordine 
all’essenziale elemento volontaristico, il consensus in idem placitum, e alla struttura 
contrattuale imperniata sulle linee tratteggiate dalla tradizione romanistica.  
 

2. Smart contract: contratto intelligente? 
L’espressione smart contract nasce dall’idea di voler mettere a servizio della 
contrattualistica la potenza computazionale, tant’è che viene definito come 
“sillogismo giuridico eseguito automaticamente dal software”10, la cui peculiarità è quella 
di essere un accordo ad esecuzione automatica e automatizzata.11 
Trattasi di un protocollo informatico che è in grado di auto eseguirsi12, secondo le 
condizioni in esso programmate13, operando attraverso un software “il cui codice 
informatico contiene le istruzioni e i dati per l’esecuzione delle pattuizioni delle parti”,14 
trasfondendo in termini informatici la volontà dei contraenti, normalmente 
memorizzato su un “libro mastro”, ossia un blockchain (registro distribuito), 
definito anche come DLT (Distributed Ledger Technology).  

 
 
 
9 Le criticità sono legate alla difficoltà di maneggiare un tema che necessita, per sua natura, di 
competenze trasversali, di tipo legale, economico ed informatico. V. A.Stanzi, Automazione 
contrattuale e “contratti intelligenti”. Gli smart contracts nel diritto comparato, Torino, 
Giappichelli, 2019; 
10v. A. DAVOLA, Blockchain e Smart Contract as a Service: prospettive di mercato a criticità normative 
delle prestazioni BaaS e SCaaS alla luce di un’incerta qualificazione giuridica, in Dir. Ind., 2020,153. 
11 Non sempre però gli smart contracts possono definirsi automatizzati, stante l’esigenza di acquisire 
informazioni dall’esterno 
12 C.D. CLACK - V.A. BAKSHI - L. BRAINE, Smart Contract Templates: foundations, design landscape 
and research directions, arXiv.org, 2016. 
13“ un contratto intelligente consiste in un insieme di clausole, espressione di un accordo tra due o più parti, 
che sono 
programmate in codice alfanumerico. Il “codice” prefigura un set di istruzioni con la descrizione di 
condizioni 
all’avverarsi delle quali vengono automaticamente innescate specifiche azioni anche esse definite nel codice. 
Il codice viene conservato sul blockchain così come le transazioni sono conservate normalmente su altre catene 
di controllo. L’impulso che determina l’esecuzione delle istruzioni registrate nello smart contract può 
dipendere da elementi interni allo stesso e cioè dalla successione di avvenimenti già compresi nel codice (come, 
ad esempio, lo spirare di un termine) ovvero da circostanze esterne (per esempio, un tasso di interesse). In tale 
seconda ipotesi è necessario l’intervento di un elemento esterno al blockchain (c.d. ‘oracolo’) che costituisce un 
collegamento tra la catena e il mondo reale e permette la verifica del soddisfacimento delle condizioni 
esterne”, in Blockchain e smart contract: 
questioni giuridiche aperte, di Lorenzo Parola, Paola Merati e Giacomo Gavotti 
14 Cit. D. DI SABATO, Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale, in Contr. e impresa, 
2017, 387 
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Il concetto di blockchain racchiude due tipi di DLT: le Permmissionless Ledger e le 
Permmissionled Ledger.  
Le prime presentano uno schema aperto, l’accesso al network è libero e rispetta il 
principio della trasparenza massima. La gestione è affidata a tutti gli utenti della 
rete che possono visualizzare l’intera catena di blocchi e che assumono tra loro un 
ruolo paritario.  
Trattasi, invero, di blockchian che non hanno una proprietà e sono concepite per 
non essere controllate e per non necessitare di un’autorità garante, e dunque, non 
vi è alcun tipo di intermediazione. 
Questo tipo di sistema si basa sul consenso di tutti i partecipanti. Essi, infatti, 
dispongono delle copie del registro stesso, facendo sì che sia impedita ogni forma 
di censura e di controllo da parte di un’autorità centrale. 15  
Per converso, le seconde sono sensibilmente diverse dalle prime in relazione al 
funzionamento del sistema. Dispongono di un’autorità centrale di riferimento 
deputata ad effettuare un continuo controllo e a scegliere “chi e a quali condizioni” 
può entrare nella catena.16 
Il problema che si pone intorno a questo sistema è quello legato alla rigidità di 
dette pattuizioni, poiché una volta inseriti in una blockchain, gli smart contracts non 
possono più essere modificati e divengono irrevocabili, nonché temporaneamente 
marcati, con l’associazione di data e ora certa ad ogni trascrizione. 
Tuttavia, più che definirsi come contratto intelligente, si dovrebbe definire come 
un “contratto stolto” o come la dottrina ha definito “stupido”, in quanto basandosi 
sul modus operandi “if- that” e quindi “se ciò si verifica, esso deve accadere”, non dispone 
delle capacità di reagire ad eventi imprevisti ed imprevedibili, deficitando 
dell’abilità propria dei contratti tipici tradizionali17 che consentono alle parti di 
governare il rapporto anche in corso di esecuzione.18  
Orbene, non tutte le clausole di un contratto tradizionale possono essere inserite 
in uno smart contract, si pensi ad esempio alle clausole di buona fede e di correttezza, 
che si basano su concetti valoriali ed etici che non potranno essere redatti secondo 
le logiche di un codice algoritmico e, quindi, non potranno essere trasferite in un 
supporto informatico attraverso un linguaggio codificato. 
In quest’ottica permane una dicotomia nella formazione del contratto tra l’istituto 
tradizionale, così come codificato dal legislatore italiano nel codice civile, e quello 
delineato attraverso lo strumento dello smart contract, relativamente non solo alla 
natura giuridica dei due istituti, ma soprattutto in ordine al libero incontro delle 

 
 
 
15 Per questa tipologia di tecnologia trova attuazione lo schema peer to peer; cfr. Satoshi Nakamoto, 
Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, su bitcoin.org. 
16 Cfr. V. BELLOMIA, il contratto intelligente: questioni di diritto civile, in www.judicium.it.  
17 A norma dell’art. 1321 c.c., il contratto “è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o 
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” e dunque, si caratterizza per essere un atto inter 
vivos, a contenuto patrimoniale, giuridicamente rilevante. 
18 La situazione di fatto esistente al momento di conclusione del contratto può subire delle 
mutazioni che richiedono un intervento rimodulante della regolamentazione profilata ex ante non 
più confacente agli interessi delle parti. Per sopperire a tale esigenza, nel nostro ordinamento 
sussistono l’istituto del recesso, ex art. 1373 c.c. e della risoluzione ex art. 1458 c.c. e che con non 
poche difficoltà potrebbero de plano essere applicate anche allo smart contract.  

http://www.judicium.it/
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volontà delle parti, e alla fase di trasposizione di tale volontà nel protocollo 
informatico attraverso un meccanismo di crittografia a chiave asimmetrica19 e una 
marcatura temporale20, che consentirà l’adempimento automatico delle condizioni 
volute e previste dalle parti, con conseguente autolimitazione dell’autonomia 
privata. 
Tuttavia, a ben vedere, l’autonomia contrattuale risulta preservata in ordine al 
momento di formazione del contratto, in quanto sono le parti che stabiliscono il 
contenuto del loro accordo e che esprimono la volontà di vincolarsi. Seguendo la 
logica latina del “solve et repete”, alla base dello smart contract, della definizione del 
suo oggetto e del suo contenuto c’è sempre l’incontro del consenso di tutte le parti, 
che include la volontà di utilizzare l’algoritmo e di accettare i risultati cui esso 
perverrà.  
 

3. Smart contarct e il sicuro adempimento 
Come già anticipato nel precedente paragrafo, la dottrina si è interrogata in 
relazione alla nozione giuridica di smart contract, e sostanzialmente si è posta una 
domanda alla quale ancora oggi non si riesce a fornire una risposta pacifica: lo 
smart contract può essere definito un contratto ex art. 1321 c.c.?21 
Diversi sono gli orientamenti che nel corso del tempo si sono formati, da una parte 
alcuni giuristi tendono a definire lo smart contract come mero mezzo per dare 
esecuzione ad un accordo22, altri invece ritengono che sia un vero e proprio 
contratto, seppur dotato di una propria governance.23 
Una nota assestante è quella di chi, invece, identifica lo smart contract quale istituto 
slegato dalle logiche giuridiche e inglobato esclusivamente nel settore 
informatico-tecnologico costituendo un sistema autonomo.24 
Volendo provare a catalogare lo smart contract, a parere di chi scrive, bisognerebbe 
inserirlo a cavallo tra le due prime posizioni, stante la natura “ibrida” dell’istituto 
in esame. Difatti, esso si presenta sempre come un contratto, in quanto dotato tutti 
gli elementi essenziali di cui all’art. 1325 c.c., ma si serve di un codice algoritmico 
per poterne dare esecuzione.  

 
 
 
19 Nella crittografia a chiave asimmetrica ogni utente possiede una coppia di chiavi (una privata e 
una pubblica), utilizzate per la codifica e decodifica dei dati da condividere con altri utenti. La chiave 
privata è tenuta segreta dal suo possessore, mentre quella pubblica - generata dalla chiave privata 
- viene comunicata alla controparte: con la chiave privata vengono firmati (o cifrati) i dati da 
inviare, mentre il destinatario userà la chiave pubblica per decifrare 
la firma e, conseguentemente, accertare l’identità del mittente ed accedere ai dati trasmessi. 
20 c.d. timestamping 
21 Cfr. A. STAZI, Automazione contrattuale…, cit., 119, la indica come “tuttora controversa”; P. 
CATCHLOVE, Smart Contracts: A New Era of Contract Use, dicembre 2017; sul punto v. anche DE 

CARIA, The Legal Meaning of Smart Contracts, cit., 739, definisce lo status legale degli smart contracts 
“totally 'unclear'”. 
22Così L. PAROLA – P. MERATI – G. GAVOTTI, Blockchain e smart contract: questioni giuridiche aperte, 
in Contratti, 2018. 
23 Così A.M. GAMBINO – C. BOMPREZZI, Blockchain e protezione dei dati personali, in Dir. inf., 2019. 
24 Cfr. S.M. MCJHON, I. MCJHON, The Commercial Law of Bitcoin and Blockchain Transactions, Suffolk 
University Law School, Legal Studies Research Paper Series, Research Paper, 16-13, November 

22, 2016. 



 

 112 

La conclusione del contratto avviene sempre attraverso il meccanismo proposta- 
accettazione e presenta un vantaggio non di poco conto, ossia la garanzia 
dell’adempimento. Invero, l’effettività dell’esecuzione contrattuale si riviene 
direttamente con lo schema del blockchain che garantisce il risultato. Tuttavia, un 
problema che si pone è la rigidità delle pattuizioni contenute all’interno del 
contratto intelligente, che una volta inserito nella blockchain conduce vita propria, 
non consentendo alle parti che ne hanno dato forma di risolverlo o rinegoziarlo 
alla luce di nuovi eventi sopravvenuti. 
 

4. Conclusioni 
Dalla seppur breve panoramica svolta, si percepisce nitidamente “la fuga in avanti” 
dello smart contract nella sua dimensione giuridico- tecnologica. Infatti, grazie alla 
piattaforma blockchain, il contratto è passato dall’essere analogico, a divenire 
informatico e, oggi, anche “intelligente”.  
Attualmente il suo campo d’azione è circoscritto alla formazione di contratti 
semplici e lineari, ma l’implementazione tecnologica sta ampliando notevolmente 
l’operatività dello stesso, dall’ambito finanziario a quello assicurativo. Tuttavia, le 
criticità sottese a questo istituto sono visibili ad occhio nudo, tant’è che ipotizzare 
una sostituzione tout court della contrattualistica tradizionale è impensabile. 
Pertanto, si auspica un intervento normativo a più livelli, sia quello nazionale, già 
attuato dal legislatore italiano con legge 11 febbraio 2019 n. 12, di conversione del 
decreto legge 14 dicembre 2018 n.135, ma non ancora sufficiente stante la 
formulazione laconica ed astratta dell’art.8 ter, sia comunitario e internazionale al 
fine di tratteggiare una linea uniforme di applicazione. 
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Massimario 
 
 
 

Diritto antitrust e dei consumatori 
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Banca d’Italia – Audizione sulla tutela dei consumatori e 
degli utenti. 

 
La Dott.ssa Magda Bianco, Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed 
educazione finanziaria di Banca d’Italia, ha tenuto, ieri, il seguito dell’audizione del 
5 aprile scorso, davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei 
consumatori e degli utenti, Camera dei Deputati. 
 Qui il documento.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/BIANCO_21042022.pdf
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Cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale nel 
diritto della concorrenza: la pronuncia della CGUE. 

 

Nota a CGUE, 22 marzo 2022, C-117/20 e C-151/20. 
 
Massima redazionale. 
 
Con la prima delle due sentenze in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea, ha statuito il seguente principio di diritto: 
«L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto in combinato 
disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso 
che esso non osta a che una persona giuridica sia sanzionata con un’ammenda per aver 
commesso un’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione, quando, per gli stessi 
fatti, tale persona sia già stata oggetto di una decisione definitiva all’esito di un 
procedimento relativo a un’infrazione a una normativa settoriale avente ad oggetto la 
liberalizzazione del mercato interessato, acondizione che esistano norme chiare e precise 
che consentano di prevedere quali atti e quali omissioni possano costituire l’oggetto di un 
cumulo di procedimenti e di sanzioni così come il coordinamento tra le due autorità 
competenti, che i due procedimenti siano stati condotti in modo sufficientemente coordinato 
in un intervallo di tempo ravvicinato e che l’insieme delle sanzioni imposte corrisponda 
alla gravità delle infrazioni commesse.». 
 

********* 
 
Del pari, con la seconda sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea ha statuito che: 
«1) L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere 
interpretato nel senso che esso non osta a che un’impresa sia perseguita, dall’autorità 
garante della concorrenza di uno Stato membro, e le sia inflitta, se del caso, un’ammenda 
per un’infrazione all’articolo 101 TFUE e alle corrispondenti disposizioni del diritto 
nazionale in materia di concorrenza, a causa di un comportamento che ha avuto un oggetto 
o un effetto anticoncorrenziale sul territorio di tale Stato membro, quando tale 
comportamento sia già stato menzionato, da un’autorità garante della concorrenza di un 
altro Stato membro, in una decisione definitiva adottata da quest’ultima, nei confronti di 
tale impresa, al termine di un procedimento di infrazione all’articolo 101 TFUE e alle 
corrispondenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza di tale altro Stato 
membro, purché tale decisione non sia fondata sulla constatazione di un oggetto o di un 
effetto anticoncorrenziale nel territorio del primo Stato membro. 
2) L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve 
essere interpretato nel senso che un procedimento di attuazione del diritto in materia 
di concorrenza, in cui, a causa della partecipazione della parte interessata al programma 
nazionale di clemenza, può soltanto essere accertata la sua infrazione a tale diritto, è 
idoneo a essere soggetto al principio del ne bis in idem.». 
 
 Qui il comunicato. 
Qui la sentenza della causa C-117/20. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/cp220049it.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/CGUE-22-marzo-2022-C_117_20.pdf
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Qui la sentenza della causa C-151/20. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/CGUE-22-marzo-2022-C_151_20.pdf
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Contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici: sugli 
obblighi informativi gravanti sul professionista. 

 

Nota a CGUE, 7 aprile 2022, C-249/21. 
 
Massima redazionale 
 
 La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con la recentissima sentenza 
in oggetto, ha statuito il seguente principio di diritto: 
«L’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica 
della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 
97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, 
per determinare, nell’ambito di un processo di inoltro di un ordine relativo alla conclusione 
di un contratto a distanza con mezzi elettronici, se una formulazione presente sul pulsante 
di inoltro dell’ordine o su una funzione analoga, quale la formulazione «conferma la 
prenotazione», «corrisponda» alla dicitura «ordine con obbligo di pagare», ai sensi di tale 
disposizione, occorre basarsi sulla sola dicitura riportata su tale pulsante o su tale funzione 
analoga.». 
 
 Qui il comunicato.  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/cp220060it.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/CGUE-7-aprile-2022-C_249_21.pdf
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Compensazione pecuniaria per volo ritardato: applicabilità 
del Regolamento Europeo. 

 

Nota a CGUE, 7 aprile 2022, C-561/20. 
 
Massima redazionale 
 
 Con la recente sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
(CGUE) ha statuito i seguenti principi di diritto: 
«1. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 6 e 7 del 
regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 
2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri 
in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga 
il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un passeggero di 
un volo in coincidenza, composto da due segmenti di volo e che ha costituito oggetto di 
un’unica prenotazione presso un vettore comunitario, in partenza da un aeroporto situato 
nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese 
terzo passando per un altro aeroporto di tale paese terzo, ha diritto a una compensazione 
pecuniaria da parte del vettore aereo di un paese terzo che ha effettuato l’intero volo agendo 
in nome di tale vettore aereo comunitario, qualora detto passeggero abbia raggiunto la sua 
destinazione finale con un ritardo di oltre tre ore riconducibile al secondo segmento di detto 
volo. 
2. Dall’esame della seconda questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a 
inficiare la validità del regolamento n. 261/2004 alla luce del principio del diritto 
internazionale consuetudinario secondo cui ciascuno Stato gode di una sovranità piena ed 
esclusiva sul proprio spazio aereo.». 
 
 Qui il comunicato. 
Qui la sentenza.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/cp220059it.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/CGUE-7-aprile-2022-C_561_20.pdf
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Sulla derogabilità del foro del consumatore. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 20 aprile 2022, n. 12541. 
 
Massima redazionale 
 
 Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha rassegnato 
alcuni principi in tema di derogabilità del foro del consumatore. 
Nello specifico, come già chiarito in altri pronunciamenti[1], «il foro del 
consumatore, previsto dall’art. 63 del codice del consumo (d. Igs. 6 settembre 2005, n. 206), 
è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l’introduzione della 
domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 
cod. proc. civ., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza 
prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, 
attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale 
quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel 
caso concreto, più rispondente ai propri interessi». 
È stato, poi, ulteriormente precisato che la nullità della relativa clausola 
derogatoria rispetto al foro del consumatore «non è rilevante se l’iniziativa 
dell’azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale 
del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio 
elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio 
non opera, nè d’ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un 
foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire 
la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da 
lui, se costituito, ma anche d’ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia»[2]. 
Peraltro, il principio di diritto per cui, anche in mancanza di un contratto scritto 
e, quindi, di una clausola di deroga del foro del consumatore, quest’ultimo sia 
derogabile solo alle condizioni sopra indicate, dovendosi escludere che il 
comportamento processuale del consumatore, un posterius rispetto all’introduzione 
del giudizio, possa assumere valore equipollente alla trattativa e giustificare la 
deroga de qua, non è pertinente, essendo atto formulato in fattispecie di 
opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale il consumatore-opponente rivestiva 
la veste sostanziale di convenuto ed il giudice, in luogo diverso da quello di 
residenza o domicilio elettivo del consumatore, era quello adito dal creditore in 
sede monitoria. 
Nel caso di specie, odierno ricorrente, qualificatosi consumatore, aveva promosso 
ricorso ex art.702bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Foggia, foro del 
convenuto, ex art. 19 c.p.c., foro diverso da quello indicato dal Codice del 
Consumo, non avvalendosi, quindi, del foro del consumatore; la nullità 
dell’eventuale clausola di deroga non poteva essere rilevata dalla controparte, a cui 
vantaggio non operava, né, tantomeno, d’ufficio dal giudice. 
 
Qui l’ordinanza. 
 
[1] Cfr. Cass. n. 1875/2012; Cass. n. 5974/2012. 
[2] Cfr. Cass. n. 5933/2012; Cass. n. 12981/2020.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/21/sulla-derogabilita-del-foro-del-consumatore/?fbclid=IwAR2Xgu6Zu-tMDJzpc7gPjQyMagyujMnpwgb1cRtiM9rvS4xyoZrj-CVMpnA#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/21/sulla-derogabilita-del-foro-del-consumatore/?fbclid=IwAR2Xgu6Zu-tMDJzpc7gPjQyMagyujMnpwgb1cRtiM9rvS4xyoZrj-CVMpnA#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Cass.-Civ.-Sez.-VI-20-aprile-2022-n.-12541.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/21/sulla-derogabilita-del-foro-del-consumatore/?fbclid=IwAR2Xgu6Zu-tMDJzpc7gPjQyMagyujMnpwgb1cRtiM9rvS4xyoZrj-CVMpnA#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/21/sulla-derogabilita-del-foro-del-consumatore/?fbclid=IwAR2Xgu6Zu-tMDJzpc7gPjQyMagyujMnpwgb1cRtiM9rvS4xyoZrj-CVMpnA#_ftnref2
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Polizze linked e finanziarizzazione dell’attività assicurativa. 
 

Nota a App. Catanzaro, Sez. III, 5 novembre 2021, n. 1433. 
 
di Cesare Valentino 
 
 La pronuncia della Corte d’Appello di Catanzaro si inserisce nell’articolato 
dibatitto giurisprudenziale e dottrinario sorto in merito alla natura delle 
polizze unit linked. Questione la cui risoluzione incide sulla disciplina in concreto 
applicabile alle medesime. Nella specie veniva azionata in giudizio una polizza unit 
linked sottoscritta in data 17.1.2005, in cui il capitale, versato sotto forma di 
premio, veniva gestito mediante l’acquisto di quote di un fondo comune di 
investimento. In particolare la sottoscrittrice lamentava la violazione dei doveri 
informativi da parte dell’intermediario assicurativo, che non le avrebbe fornito, 
specie in fase contrattuale, informazioni afferenti l’andamento della gestione e i 
rischi insiti nella stessa. In primo grado il Tribunale di Cosenza, qualificata la 
polizza azionata come contratto sostanzialmente finanziario, pronunciava la 
risoluzione della stessa, in quanto la violazione da parte dell’intermediario dei 
doveri informativi in corso di rapporto costituiva “grave inadempimento” rilevante 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c. 
A medesime conclusioni perviene la Corte d’Appello di Catanzaro nella sentenza 
che qui si segnala, che qualifica la polizza unit linked oggetto di giudizio quale 
prodotto finanziario alla luce della sostanziale prevalenza della causa di 
investimento rispetto alla causa assicurativa. Prevalenza derivante dalla irrisorietà 
della percentuale di rischio gravante sull’impresa assicuratrice emittente. A tale 
esito intepretativo si riconnette, quale corollario applicativo, la sottoposizione 
della polizza linked azionata alle regole che infirmano lo statuto della trasparenza 
finanziaria, cristallizzate, con particolare riferimento alle 
polizze linked sottoscritte in data anteriore alla l. 262/2005 , all’art. 21 TUF e a 
livello di normazione secondaria agli art. 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998 . 
Con tale pronuncia pertanto la Corte d’Appello di Catanzaro aderisce 
all’orientamento giurisprudenziale allo stato prevalente , in forza del quale il 
giudice di merito, al di là del nomen iuris attribuito alla polizza linked dai 
contraenti, deve interpretare il contratto e desumere dal complessivo regolamento 
negoziale se il medesimo sia da qualificare come assicurazione sulla vita, in cui il 
rischio avente ad oggetto un evento che involge l’esistenza dell’assicurato è 
assunto dall’assicuratore, oppure se l’operazione contrattuale si concreti 
nell’investimento in uno strumento finanziario, laddove il rischio di performance 
sia per intero addossato all’assicurato. Tale orientamento diverge 
dall’impostazione tradizionale della Corte di Giustizia, che con due 
pronunciamenti , muovendo dalla lettera delle disposizioni della direttiva 
79/267/CEE (“direttiva vita”), ha affermato la natura assicurativa delle 
polizze linked, ritenendo irrilevanti ai fini della qualificazione di tali prodotti il 
profilo dell’allocazione del rischio e della garanzia di restituzione del capitale. Tale 
indirizzo del giudice sovranazionale è stato fatto proprio anche dal legislatore 
europeo, che con la direttiva 2014/65/UE (“MiFid II”) ha introdotto nel sistema 
la nozione di “prodotto di investimento assicurativo”, nel cui perimetro rientrano 
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anche le polizze linked. Nozione ripresa anche nel Regolamento n. 1286/2014 e 
nella direttiva 2016/97/UE (“IDD”). In particolare con il Reg. n. 1286/2014 è 
stato previsto, quale veicolo informativo precontrattuale per i prodotti di 
investimento assicurativo il “Kid”, contenente le informazioni chiave sul prodotto 
necessarie alla prestazione, da parte del sottoscrittore, di un consenso consapevole, 
specie in ordine ai profili di rischio insiti nell’operazione. Con la direttiva “IDD” , 
invece, alla trasparenza in senso formale, intesa come complesso di doveri 
informativi posti a carico dell’intermediario, sono state affiancate specifiche regole 
di governo del prodotto, tese ad anticipare la tutela del sottoscrittore di polizze 
linked ad una fase che precede la conclusione del contratto. La logica è quella di 
immettere nel sistema prodotti adeguati alle esigenze dei sottoscrittori, 
nell’intento di superare i tradizionali limiti insiti nel canone della trasparenza 
“formale”. 
 
 Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/App.-Catanzaro-Sez.-III-5-novembre-2021-n.-1433.pdf
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Sull’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta: 
pronuncia monografica della Terza Sezione Civile. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2022, n. 1166. 
 
di Antonio Zurlo 
 
In via preliminare, il Collegio rileva come la mera attività di formulazione del 
regolamento contrattuale sia da tenere distinta dalla predisposizione delle 
condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi unilateralmente 
predisposte non solo le condizioni contrattuali assunte a seguito e per effetto di 
trattative svoltesi tra le parti, ma anche quelle clausole contrattuali predisposte da 
uno dei due contraenti in previsione e con riferimento a una singola, specifica 
vicenda negoziale ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, 
richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente 
apprezzato il contenuto. 
Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto che l’illecito, oggetto di 
copertura assicurativa, fosse solo quello compiuto per conto e nell’interesse della 
società e, quindi, nell’esercizio di un’attività inscindibilmente correlata alla 
funzione rivestita dall’assicurato all’interno della compagine societaria. In altri 
termini, la Corte territoriale ha escluso gli illeciti legati da un nesso di 
occasionalità necessaria con la società (ritenendo che la divulgazione di 
informazioni privilegiate non potesse che provenire da un soggetto che in ragione 
della sua funzione all’interno della società ne fosse in possesso), per ritenere 
compresi solo quelli posti in essere nell’esercizio delle funzioni attribuite 
all’assicurato dalla società, nel senso che il fatto illecito, per essere oggetto di 
copertura assicurativa, avrebbe dovuto rivelarsi necessario per espletamento di 
attività che la società aveva il potere di esigere dall’amministratore. 
Sotto il profilo dell’illecito compiuto “nell’interesse”, parte ricorrente pretende di 
introdurre una distinzione nella regolamentazione del contratto per conto di chi 
spetta, rispetto al contratto a favore di terzo, al fine di farne derivare la ricorrenza 
di un proprio personale interesse, in quanto parte del contratto, a discapito 
dell’interesse della società, ritenuto irrilevante per questa tipologia di contratto (al 
punto da poter persino mancare). Il Collegio rileva, pur tuttavia, come tale censura 
sia fondata su di una premessa in iure erronea, ovverosia che nel contratto di 
assicurazione per conto di chi spetta possa far difetto un interesse del contraente 
alla stipulazione del contratto e che, al contempo, esso sia stipulato nell’interesse 
esclusivo del terzo assicurato, parte in senso sostanziale del contratto. La 
giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, per contro, che l’assicurazione per conto 
altrui o per conto di chi spetta «si configura, sul piano morfologico, quale vicenda 
negoziale sui generis di contratto a favore di terzo (…), sicché ad essa si applicano tanto 
le norme proprie dell’istituto ex art. 1411 e ss. c.c., quanto quelle del contratto di 
assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il 
contratto a favore di terzo. Ne consegue che, con specifico riferimento al requisito 
dell'”interesse” questo risulta, nell’assicurazione ex art. 1891, di duplice natura e di 
diverso contenuto, dovendo esso venir valutato, ai fini della validità del contratto, sia con 
riguardo alla posizione dell’assicurato-terzo, a norma dell’art. 1904 c.c., sia con 
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riferimento alla posizione dello stipulante, a norma dell’art. 1411 c.c.: sotto il primo 
profilo, l’interesse assicurativo sottende, nella sostanza, una relazione, economica tra un 
soggetto e un bene esposto a rischio in rapporto 16 ad un evento futuro potenzialmente 
dannoso (dovendo, per l’effetto, risultarne una posizione soggettiva giuridicamente 
qualificata e non un interesse di mero fatto); sotto il secondo aspetto, ferma l’operatività 
del principio generale dell’art. 1411 c.c., l’interesse in discorso non deve giocoforza 
assumere caratteri di giuridicità, potendo, per converso, risolversi in una situazione 
soggettiva di mero fatto, morale o di immagine»[1]. 
 
 Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. Cass. 20.08.1997, n. 7769; Cass. 04.05.2005, n. 9284; Cass. 05.06.2007, n. 
13058; Cass. 13.12.2007, n. 26253. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/17/sullassicurazione-per-conto-altrui-o-per-conto-di-chi-spetta-pronuncia-monografica-della-terza-sezione-civile/?fbclid=IwAR1KcGwGLApdagGJ904ughFG39BXYI19JiQ0vZrgZ0g86gWR6JI8GMftH9E#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Cass.-Civ.-Sez.-III-17-gennaio-2022-n.-1166.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/17/sullassicurazione-per-conto-altrui-o-per-conto-di-chi-spetta-pronuncia-monografica-della-terza-sezione-civile/?fbclid=IwAR1KcGwGLApdagGJ904ughFG39BXYI19JiQ0vZrgZ0g86gWR6JI8GMftH9E#_ftnref1
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Contratto di mutuo e contratti di assicurazione “connessi” o 
“condizionati”. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 1 febbraio 2022, n. 2989. 
 
di Donato Giovenzana 
 
 La Suprema Corte ha evidenziato che coll’art. 28 del d. l. 24.1.2012 n. 1 (convertito 
nella 1. 24.3.2012 n. 27) si è voluto contrastare il fenomeno dell’abbinamento 
(c.d. binding) tra mutui e assicurazioni sulla vita in due modi: 

a. vietando alle banche di imporre al cliente la stipula con un’assicurazione 
del gruppo (art. 28, comma 1); 

b. demandando all’Isvap di stabilire quali dovessero essere i requisiti minimi 
di tali contratti (art. 28, comma 2). 

Gli scopi dell’art. 28 d.l. 1/12 – ricorda la Cassazione – sono stati molteplici, così 
riassumibili: 
a) prevenire pratiche scorrette, aggressive o abusive da parte del mutuante; 

b. garantire al mutuatario la libertà di scegliere la compagnia con cui 
assicurarsi; 

c. evitare che il mutuante trasferisse il rischio d’impresa sul mutuatario, 
addebitandogli per di più il costo della traslazione del rischio (e cioè il 
premio assicurativo). 

L’art. 28 d. l. 1/12 (e il Regolamento 40/12, che ad esso ha dato attuazione) vanno 
dunque interpretati nel senso che il contratto di assicurazione non conforme al 
Reg Isvap 40/12 sarà nullo – con sostituzione automatica delle sue clausole, ex 
art. 1339 c.c. – in tutti i casi in cui la banca mutuataria abbia anche solo di fatto 
imposto al cliente la stipula della polizza o comunque limitato la sua libertà di 
scelta, a prescindere dal dato formale della presenza o dell’assenza, nel contratto 
di mutuo, di una clausola che ne subordini l’efficacia alla stipula di un contratto di 
assicurazione. 
Si avrà imposizione di fatto, ad esempio, 

• quando al mutuatario sia lasciato intendere che la stipula della polizza 
accelererà la pratica; 

• quando non gli sia data alcuna facoltà di scelta dell’assicuratore, né alcuna 
informazione sul diritto di sceglierne altri; 

• quando i patti del mutuo e dell’assicurazione denotino che l’interesse 
assicurato, di cui all’art. 1904 c.c., è solo o prevalentemente quello del 
mutuante a garantirsi contro il rischio di insolvenza del debitore; 

• quando, infine, la stipula della polizza sia indotta con condotte opache, 
ordite ad decipiendum alterum.   

La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello 
territoriale, in differente composizione, la quale nel riesaminare l’appello proposto 
applicherà il seguente principio di diritto: 
“sono soggetti alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1, del regolamento Isvap 40112 
i contratti di assicurazione “connessi” o “condizionati” ad un contratto di mutuo, per tali 
dovendosi intendere le polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o capziosamente 
indotta dal mutuante anche in via di mero fatto, a prescindere dall’inserimento nel 
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contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l’efficacia alla 
stipula del contratto assicurativo“. 
 
 Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-Civ.-Sez.-VI-1-febbraio-2022-n.-2989.pdf
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Contratti collettivi di assicurazione sulla vita «unit–linked»: 
la portata degli obblighi informativi precontrattuali al vaglio 

della CGUE. 
 

Nota a CGUE, 24 febbraio 2022, C-143/20 e C-213/20. 
 
Massima redazionale 
 
Con la recente decisione in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha 
statuito i seguenti principi di diritto: 
1) L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita, deve 
essere interpretato nel senso che le informazioni ivi menzionate devono essere 
comunicate al consumatore che aderisce, in qualità di assicurato, a un contratto 
collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di 
investimento concluso tra un’impresa di assicurazione e un’impresa contraente 
dell’assicurazione. In virtù del combinato disposto di tale disposizione e 
dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa, l’impresa 
di assicurazione è tenuta a comunicare tali informazioni all’impresa contraente 
dell’assicurazione, la quale deve trasmetterle a detto consumatore prima 
dell’adesione di quest’ultimo al citato contratto, unitamente a ogni altra 
precisazione che risulti necessaria alla luce delle richieste e delle esigenze del 
consumatore. 
2) L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con 
l’allegato III, punto A, a.12, della stessa, deve essere interpretato nel senso che le 
indicazioni sulla natura delle attività di contropartita, che devono essere 
comunicate al consumatore prima della sua adesione a un contratto collettivo di 
assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento, 
devono comprendere indicazioni sulle caratteristiche essenziali di tali attività di 
contropartita. Tali indicazioni: 
– devono comprendere informazioni chiare, precise e comprensibili sulla natura 
economica e giuridica delle citate attività di contropartita, nonché sui rischi 
strutturali ad esse collegati, e 
– non devono necessariamente includere informazioni esaustive sulla natura e 
sull’entità di tutti i rischi connessi all’investimento nelle attività di contropartita 
medesime, né informazioni identiche a quelle che l’emittente degli strumenti 
finanziari che le compongono ha comunicato all’impresa di assicurazione, ai sensi 
dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, 
che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 
93/22/CEE del Consiglio. 
3) L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 deve essere interpretato nel 
senso che le informazioni previste nell’allegato III, punto A, a.12, della stessa non 
devono necessariamente essere comunicate al consumatore che aderisce, in qualità 
di assicurato, a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale 
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variabile collegato a un fondo di investimento nell’ambito di un distinto 
procedimento precontrattuale e che esso non osta a una disposizione nazionale in 
base alla quale sia sufficiente che tali informazioni vengano menzionate in detto 
contratto, purché esso sia consegnato al consumatore prima della sua adesione, in 
tempo utile per consentirgli di effettuare, con cognizione di causa, una scelta 
consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze. 
4) L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 deve essere interpretato nel 
senso che esso non impone di considerare che il non corretto adempimento 
dell’obbligo di comunicare le informazioni previste nell’allegato III, punto A, a.12, 
della stessa determini la nullità o l’invalidità di un contratto collettivo di 
assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento o 
della dichiarazione di adesione a quest’ultimo e, quindi, conferisca al consumatore 
che ha aderito a tale contratto il diritto alla restituzione dei premi assicurativi 
versati, purché le modalità procedurali previste dal diritto nazionale per l’esercizio 
del diritto di far valere il citato obbligo di informazione non siano tali da mettere 
in discussione l’effettività di tale diritto, dissuadendo il consumatore 
dall’esercitarlo. 
5) L’articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle 
imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la 
direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) 
n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche 
commerciali sleali»), deve essere interpretato nel senso che può costituire 
un’omissione ingannevole, ai sensi di tale disposizione, l’omessa comunicazione al 
consumatore che aderisce a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a 
capitale variabile collegato a un fondo di investimento delle informazioni previste 
all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con 
l’allegato III, punto A, a.12, della stessa. 
 
Qui il comunicato stampa. 
 
Qui la decisione. 
 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/cp220036it.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/CGUE__24_febbraio_2022__C_143_20.pdf
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Sull’assicurazione a favore di terzo. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 28 marzo 2022, n. 9866. 
 
di Antonio Zurlo 
 
La Terza Sezione Civile, con l’ordinanza in oggetto, ha riproposto il principio per 
cui «in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica 
consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione 
della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice 
di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai 
canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., mentre la seconda – 
concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – si 
risolve nell’applicazione di norme giuridiche, anche straniere, se ne è allegata e provata la 
riferibilità al contratto ed il relativo contenuto, potendo pertanto formare oggetto di 
verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello 
tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli 
elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle 
implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma 
normativo»[1]. 
Nella fattispecie, la qualificazione dell’operazione negoziale, compiuta dalle parti, 
alla stregua di contratto a favore di terzo appare corretta. A favore della tesi per 
cui l’assicurazione fosse stata stipulata nell’interesse del finanziatore depongono, 
invero, le clausole contrattuali, sia quelle del contratto di mutuo, che quelle delle 
condizioni contrattuali preliminari a tale contratto, nelle quali è espressamente 
previsto: da un lato, l’obbligatorietà, a carico del debitore finanziato, della 
stipulazione di un’assicurazione per il caso di perdita del lavoro, e, dunque, di 
impossibilità di pagare il mutuo; per altro verso, l’assicuratore ha diritto di 
surroga, relativamente a quanto risarcito al creditore nei confronti del mutuatario. 
A ciò devesi aggiungere la previsione contrattuale che vincola le parti a stipulare 
la polizza tra il finanziatore e l’assicuratore. 
Dall’insieme di queste condizioni contrattuali la Corte territoriale ha 
correttamente dedotto che l’assicurazione fosse stata stipulata nell’interesse del 
finanziatore, ma, soprattutto, ha correttamente dedotto che fosse stato pattuito un 
diritto di surroga dell’assicuratore verso il finanziato, per il caso di inadempimento 
di quest’ultimo: è di tutta evidenza come questo diritto di surroga non possa 
ritenersi nullo per difetto di causa se si riconosce (sì come fatto dal giudice 
d’appello) che questo abbia fonte in un’assicurazione che è nell’interesse del 
finanziatore, piuttosto che nell’interesse del finanziato. In effetti, sarebbe priva di 
causa una surroga ai danni del finanziato, qualora l’assicurazione fosse invece 
nell’interesse di costui. 
Né, tantomeno, pare essere incompatibile con questa qualificazione la circostanza 
che il premio sia stato corrisposto dal ricorrente, ovverosia dal debitore finanziato, 
in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo e tale previsione 
contrattuale ben può rispondere all’interesse delle parti che il finanziato riconosca 
al finanziatore un diritto all’assicurazione per il rischio in cui il debito non venga 
restituito. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/27/sullassicurazione-a-favore-di-terzo/?fbclid=IwAR1BH0lxF0AD4PJYHuAtN2yVBr2O9mSmSvkn89sEmE4KmsPuuTyz-rpJnxc#_ftn1
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Né, infine, può avere rilievo la circostanza che il contratto di assicurazione non 
fosse stato formalmente sottoscritto dal ricorrente, circostanza che secondo costui 
renderebbe impossibile la qualificazione del contratto di assicurazione come a 
favore di terzo: infatti, il ricorrente aveva autorizzato la società finanziatrice a 
stipulare l’assicurazione con premio a proprio carico. In definitiva, deve ritenersi 
corretta la qualificazione di questa operazione negoziale come di una assicurazione 
stipulata nell’interesse del finanziatore, anziché nell’interesse del finanziato, 
dovendosi, consequenzialmente, ritenersi valida la previsione, in tale pattuizione 
contrattuale, del diritto di surroga (che pure è espressamente previsto a favore 
dell’assicuratore e ai danni del finanziato), che ha la sua causa nella circostanza che 
l’assicurazione fosse non già a beneficio del finanziato, bensì del finanziatore. 
 
 Qui l’ordinanza.  
 
 [1] Da ultimo, Cass. n. 3115/ 2021; Cass. n. 29111/ 2017; Cass. n. 12936/ 2007. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Cass.-Civ.-Sez.-III-28-marzo-2022-n.-9866.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/27/sullassicurazione-a-favore-di-terzo/?fbclid=IwAR1BH0lxF0AD4PJYHuAtN2yVBr2O9mSmSvkn89sEmE4KmsPuuTyz-rpJnxc#_ftnref1
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Clausola claims made e nullità ex art. 2965 c.c. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 22 aprile 2022, n. 12908. 
 
Massima redazionale 
 
Con la recentissima ordinanza, la Terza Sezione Civile coglie l’occasione per 
rassegnare la giurisprudenza in tema di claims made; segnatamente:   

• Civ., Sez. Un., n. 9140/2016, per cui «Deve in ogni caso escludersi che la 
limitazione della copertura assicurativa alle “richieste di risarcimento presentate 
all’Assicurato, per la prima volta, durante il periodo di efficacia 
dell’assicurazione”, in relazione a fatti commessi nel medesimo lasso temporale o 
anche in epoca antecedente, ma comunque non prima di tre anni dalla data del suo 
perfezionamento, integri una decadenza convenzionale, soggetta ai limiti 
inderogabilmente fissati nella norma codicistica di cui si assume la violazione. E 
invero l’istituto richiamato, implicando la perdita di un diritto per mancato 
esercizio dello stesso entro il periodo di tempo stabilito, va inequivocabilmente 
riferito a già esistenti situazioni soggettive attive nonché a condotte imposte, in 
vista del conseguimento di determinati risultati, a uno dei soggetti del rapporto 
nell’ambito del quale la decadenza è stata prevista. Invece la condizione racchiusa 
nella clausola in contestazione consente o preclude l’operatività della garanzia in 
dipendenza dell’iniziativa di un terzo estraneo al contratto, iniziativa che 
peraltro incide non sulla sorte di un già insorto diritto all’indennizzo, quanto 
piuttosto sulla nascita del diritto stesso. Ne deriva che non v’è spazio per una 
verifica di compatibilità della clausola con il disposto dell’art. 2965 cod. civ.». 

• Diversità di piani riaffermata da Cass. Civ., Sez. Un., n. 22437/2018, 
sempre delle Sezioni Unite, la quale ha evidenziato che l’anzidetta clausola 
si configura come delimitativa dell’oggetto del contratto, «correlandosi 
l’insorgenza dell’indennizzo, e specularmente dell’obbligo di manleva, alla 
combinata ricorrenza della condotta del danneggiante (la vicenda storica 
determinativa delle “conseguenze patrimoniali” di cui “l’assicurato intende 
traslare il rischio”: cioè, del “danno”) e della richiesta del danneggiato». 

La richiesta del danneggiato è, pertanto, fattore concorrente nella identificazione 
del rischio assicurato e in tal senso si viene a delineare l’appartenenza strutturale 
del “fenomeno claims” al modello di assicurazione della responsabilità civile (o 
sotto-tipo), di cui al primo comma dell’art. 1917 c.c., “nel contesto del più 
ampio genus dell’assicurazione contro i danni (art. 1904 c.c.), della cui causa 
indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe”. 
 
Qui l’ordinanza.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Cass.-Civ.-Sez.-III-22-aprile-2022-n.-12908.pdf
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SIM Swap: sugli obblighi di identificazione a carico 
dell’operatore telefonico. 

 

Nota a Trib. Rimini, 11 novembre 2021, n. 1003. 
 
Massima redazionale 
 
La responsabilità della Banca non deve reputarsi esistente per il sol fatto che dalla 
piattaforma home banking fosse partito un pagamento non autorizzato, dovendo, 
per contro, essere ritenuta responsabile solo in caso di omessa adozione delle 
misure di sicurezza previste contrattualmente. 
Ne consegue che l’Istituto che svolta un’attività di tipo finanziario o, in generale, 
creditizio risponda, quale titolare del trattamento di dati personali, dei danni 
conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel 
sistema telematico del cliente, mediante la captazione dei suoi codici di accesso, se 
non dovesse comprovare che l’evento dannoso non gli sia imputabile, perché 
discendente da trascuratezza, errore o frode dell’interessato, o, ancora, da forza 
maggiore. 
Con riferimento all’operatore telefonico, il Tribunale riminese non ritiene 
ammissibile medesimo addebito. Invero, solo con l’art. 2 della delibera n. 
86/21/CIR dell’AGCOM (“Identificazione del soggetto richiedente il cambio della 
sim”) è stato stabilito che il fornitore di servizi di telefonia mobile, nel caso di 
cambio sim, tanto nel caso in cui la richiesta sia stata fatto presso il dealer, quanto 
in caso di richiesta telematica, «è tenuto ad identificare il soggetto che richiede la 
sostituzione della sim attuando le relative vigenti norme. Nel caso delle SIM, 
l’identificazione è effettuata prima del caricamento del profilo da remoto o della sua 
attivazione in rete.». In precedenza, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche 
(segnatamente, l’art. 55, comma 71), non prevedeva l’identificazione del soggetto 
richiedente, in caso di richiesta di duplicazione della sim. 
 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Trib.-Rimini-11-novembre-2021-n.-1003.pdf
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“Per quanto tempo è per sempre?”A volte, solo per 10 anni. 
La richiesta di documentazione bancaria al vaglio della Corte 

d’Appello meneghina. 
 

Nota a App. Milano, Sez. I, 19 novembre 2021, n. 3398. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Con la recente sentenza in oggetto, la Prima Sezione della Corte d’Appello 
meneghina ha riepilogato la fisiognomica del diritto di accesso alla 
documentazione bancaria, indagando la relazionalità tra richiesta stragiudiziale e 
ordine di esibizione. 
Nello specifico, i giudici milanesi hanno evidenziato che, in tema di rapporti 
bancari, la limitazione dell’obbligo di conservazione della documentazione 
bancaria, per un periodo decennale, ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, 
corrisponda a un principio generale (ex art. 2220 c.c.) e, al contempo, che l’espresso 
riferimento alla documentazione contabile non possa implicare un obbligo di 
conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies a 
quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla disposizione in 
esame. D’altronde, il cliente è ampiamente tutelato tanto dalla possibilità di 
pretendere la consegna di copia della documentazione contrattuale, al momento 
della stipula, quanto dalla quella di esercitare il diritto di ottenere il medesimo 
documento in un lasso di tempo notevolmente ampio (segnatamente, dieci anni), 
in funzione del quale è costruito essenzialmente l’obbligo di conservazione della 
banca. 
Nel caso di specie, la censura formulata avverso la decisione del giudice di prime 
cure, cui è imputato di aver male interpretato e disapplicato l’art. 119 TUB, 
dispensando la Banca dall’obbligo di consegnare al correntista i documenti 
contrattuali e contabili inerenti al conto corrente litigioso per il periodo anteriore 
al 10.3.2006 (decorrenza decennale dall’instaurazione della lite), risulta destituita 
di fondamento, essendo stata accolta la richiesta ex art. 210 c.p.c. (successiva 
all’inottemperanza dell’istituto di credito alla previa richiesta, ex art. 119 TUB), 
nei limiti temporali stabiliti dalla citata disposizione speciale. 
Inoltre, non può, in alcun modo, ritenersi sussistente né un obbligo di 
conservazione e consegna oltre l’indicato limite temporale, né, tantomeno, la 
possibilità di superare l’indicato limite per il tramite dell’art. 210 c.p.c., norma che, 
invero, consente l’intervento del giudice al fine di permettere alla parte di ottenere 
quei documenti che essa non possa procurarsi da sé.  Difatti, da un lato, l’art. 119 
TUB costituisce «normativa tesa alla trasparenza bancaria, che non immuta il riparto 
degli oneri probatori né interferisce con la disciplina processuale recata dal codice di rito»; 
dall’altro lato, «grava sulla parte che invochi l’intervento officioso del giudice l’onere di 
allegare e provare l’esistenza di una situazione eccezionale che legittimi l’utilizzo di tali 
poteri, ovvero l’impossibilità o particolare difficoltà di assolvere altrimenti all’onere 
probatorio[1]. In ogni caso, l’ordine di esibizione di un documento non può essere disposto 
allorquando l’interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in 
causa[2]». 
 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/02/per-quanto-tempo-e-per-semprea-volte-solo-per-10-anni-la-richiesta-di-documentazione-bancaria-al-vaglio-della-corte-dappello-meneghina/?fbclid=IwAR2VE0PMMuZt4BjBIVoYu8GfUNfJkzFbFdcW7WUi9SNi0al6TRj6RtWoDhg#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/02/per-quanto-tempo-e-per-semprea-volte-solo-per-10-anni-la-richiesta-di-documentazione-bancaria-al-vaglio-della-corte-dappello-meneghina/?fbclid=IwAR2VE0PMMuZt4BjBIVoYu8GfUNfJkzFbFdcW7WUi9SNi0al6TRj6RtWoDhg#_ftn2
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Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. Cass. 30 dicembre 2009, n. 28047. 
[2] Cfr. Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475. Conf. Cass. Civ., Sez. I, 13 settembre 2021, 
n. 24641. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/App.-Milano-Sez.-I-19-novembre-2021-n.-3398.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/02/per-quanto-tempo-e-per-semprea-volte-solo-per-10-anni-la-richiesta-di-documentazione-bancaria-al-vaglio-della-corte-dappello-meneghina/?fbclid=IwAR2VE0PMMuZt4BjBIVoYu8GfUNfJkzFbFdcW7WUi9SNi0al6TRj6RtWoDhg#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/02/per-quanto-tempo-e-per-semprea-volte-solo-per-10-anni-la-richiesta-di-documentazione-bancaria-al-vaglio-della-corte-dappello-meneghina/?fbclid=IwAR2VE0PMMuZt4BjBIVoYu8GfUNfJkzFbFdcW7WUi9SNi0al6TRj6RtWoDhg#_ftnref2
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Domanda di ripetizione e domanda di accertamento delle 
nullità: relazione di strumentalità ed estensione 

dell’inammissibilità (nota a una pronuncia controcorrente). 
 

Nota a Trib. Santa Maria Capua Vetere, 30 novembre 2021, 
n. 3983. 

 
di Antonio Zurlo 
 
Nella specie, parte attrice aveva esperito azione di accertamento della nullità del 
contratto e delle condizioni applicate, funzionalmente connessa a una domanda di 
ripetizione e conseguente condanna per comportamenti contrari a buona fede 
dell’Istituto convenuto. Era, altresì, possibile evincere che il conto corrente 
attenzionato fosse ancora in essere al momento della proposizione della 
domanda de qua (circostanza eccepita dalla convenuta). 
Il Tribunale sammaritano rileva, tranchant, come la domanda di ripetizione debba 
ritenersi preclusa «in costanza di rapporto di apertura di credito»[1]. Invero, solo 
a seguito della chiusura del rapporto, si potrebbe parlare di pagamento indebito da 
parte del cliente-correntista, integrandosi, solo ed esclusivamente, in tale 
momento il fondamentale elemento costitutivo dell’azione di ripetizione, 
ravvisabile nel “pagamento” che si assume indebito. In altri termini, può 
scientemente parlarsi di pagamento solo dopo che, conclusosi il rapporto, la Banca 
abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale 
risultino compresi interessi non dovuti e, in quanto tali, da restituire, se corrisposti 
dal cliente all’atto della chiusura del conto. 
In maniera non dissimile, appare inammissibile la domanda di accertamento 
concernente l’illegittima applicazione delle clausole di pattuizione degli interessi 
anatocistici, della commissione di massimo scoperto, di applicazione di tassi ultra 
legali, nonché dei c.d. “giorni valuta” e di ulteriori spese non dovute. Difatti, il 
giudice sammaritano si pone in netta cesura con i più recenti pronunciamenti in 
seno alla giurisprudenza di legittimità, per cui, anche in ipotesi di rigetto della 
domanda di ripetizione, residuerebbe, pur sempre, l’ammissibilità di quella di mero 
accertamento[2]. Il Tribunale sceglie di aderire all’orientamento, invero già 
sostenuto in più pronunce[3], per cui la censura di inammissibilità e/o 
improcedibilità dell’azione di condanna debba estendersi anche alla presupposta 
domanda di accertamento della nullità di alcune clausole applicate al conto oggetto 
di lite, ovvero della illegittima applicazione di condizioni (come quelle denunciate 
da parte attrice), trattandosi di una domanda non autonoma, ma strettamente 
connessa a quella consequenziale, volta, appunto, a ottenere la restituzione delle 
somme illegittimamente pagate alla Banca. 
Si ritiene, infatti, che siffatta esclusione, in caso di conto ancora in essere, si fondi 
sul principio secondo cui «la tutela giurisdizionale è tutela dei diritti (art. 24 Cost., art. 
2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c.). I fatti (quale è anche un contratto) possono essere accertati 
dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.) e non 
di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali predeterminati per legge, 
possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l’interessato pretende di 
fondare su di essi (…). Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/02/domanda-di-ripetizione-e-domanda-di-accertamento-delle-nullita-relazione-di-strumentalita-ed-estensione-dellinammissibilita-nota-a-una-pronuncia-controcorrente/?fbclid=IwAR3HvEfc7JpjEw3wA2546FD-tV_vEgSBYZlh-UIBNZvkRfdycXMFzBcqbT4#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/02/domanda-di-ripetizione-e-domanda-di-accertamento-delle-nullita-relazione-di-strumentalita-ed-estensione-dellinammissibilita-nota-a-una-pronuncia-controcorrente/?fbclid=IwAR3HvEfc7JpjEw3wA2546FD-tV_vEgSBYZlh-UIBNZvkRfdycXMFzBcqbT4#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/02/domanda-di-ripetizione-e-domanda-di-accertamento-delle-nullita-relazione-di-strumentalita-ed-estensione-dellinammissibilita-nota-a-una-pronuncia-controcorrente/?fbclid=IwAR3HvEfc7JpjEw3wA2546FD-tV_vEgSBYZlh-UIBNZvkRfdycXMFzBcqbT4#_ftn3
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di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della 
fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto dell’accertamento 
giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza. 
Analogamente nel nostro sistema processuale non sono ammissibili questioni di 
interpretazione di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla 
pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto»[4]. 
Orbene, dalla stessa formulazione delle conclusioni dell’atto di citazione, si può 
evincere chiaramente la funzionalità e dipendenza delle domande di mero 
accertamento, afferenti sia all’illegittima applicazione delle predette condizioni che 
del saldo dare avere, con la domanda di ripetizione. Ciò risulta evidente dalla 
formulazione congiunta delle varie domande, le quali sono di volta in volta legate 
dalla locuzione “conseguentemente” e “per l’effetto”, che porta, dunque, a escludere 
un interesse autonomo della parte attrice al mero accertamento. 
Pertanto, rilevato che il rapporto di conto corrente, al momento della notifica 
dell’atto di citazione risultava ancora in essere, va dichiarata inammissibile la 
domanda restitutoria, atteso che, come già detto, di pagamento in senso proprio 
può parlarsi solo dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto, 
la Banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale. Tale effetto si 
estende, come visto, anche alle domande cc.dd. presupposte, aventi a oggetto la 
richiesta di accertamento della illegittimità delle condizioni praticate, atteso che 
l’esame di queste ultime e l’interesse sotteso non può essere isolato e non può 
prescindere dalla richiesta restitutoria, essendo la domanda di accertamento 
strumentale all’accoglimento della domanda di condanna. 
La declaratoria di inammissibilità delle suddette domande non può che 
determinare l’inammissibilità anche della domanda risarcitoria (costituendo, 
l’accertamento richiesto, il presupposto necessario della stessa). 
 
Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 798/2013. 
[2] Cfr. Cass. n. 21646/2018. 
[3] Cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, n. 2993/2016; Trib. Santa Maria Capua 
Vetere, n. 756/2018; Trib. Monza, n. 171/2016; Trib. L’Aquila, n. 533/2018. 
[4] Cfr. Cass. 20 dicembre 2006. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/02/domanda-di-ripetizione-e-domanda-di-accertamento-delle-nullita-relazione-di-strumentalita-ed-estensione-dellinammissibilita-nota-a-una-pronuncia-controcorrente/?fbclid=IwAR3HvEfc7JpjEw3wA2546FD-tV_vEgSBYZlh-UIBNZvkRfdycXMFzBcqbT4#_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Trib.-Santa-Maria-Capura-Vetere-30-novembre-2021-n.-3983.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/02/domanda-di-ripetizione-e-domanda-di-accertamento-delle-nullita-relazione-di-strumentalita-ed-estensione-dellinammissibilita-nota-a-una-pronuncia-controcorrente/?fbclid=IwAR3HvEfc7JpjEw3wA2546FD-tV_vEgSBYZlh-UIBNZvkRfdycXMFzBcqbT4#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/02/domanda-di-ripetizione-e-domanda-di-accertamento-delle-nullita-relazione-di-strumentalita-ed-estensione-dellinammissibilita-nota-a-una-pronuncia-controcorrente/?fbclid=IwAR3HvEfc7JpjEw3wA2546FD-tV_vEgSBYZlh-UIBNZvkRfdycXMFzBcqbT4#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/02/domanda-di-ripetizione-e-domanda-di-accertamento-delle-nullita-relazione-di-strumentalita-ed-estensione-dellinammissibilita-nota-a-una-pronuncia-controcorrente/?fbclid=IwAR3HvEfc7JpjEw3wA2546FD-tV_vEgSBYZlh-UIBNZvkRfdycXMFzBcqbT4#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/02/domanda-di-ripetizione-e-domanda-di-accertamento-delle-nullita-relazione-di-strumentalita-ed-estensione-dellinammissibilita-nota-a-una-pronuncia-controcorrente/?fbclid=IwAR3HvEfc7JpjEw3wA2546FD-tV_vEgSBYZlh-UIBNZvkRfdycXMFzBcqbT4#_ftnref4
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Mutuo fondiario e superamento del limite di finanziabilità: la 
via mediana del Tribunale di Livorno. 

 

Nota a Trib. Livorno, 16 dicembre 2021. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Con la recente pronuncia in oggetto, il Tribunale livornese decide di tracciare una 
via mediana, tra la tesi della piena validità ed efficacia del negozio (con 
mantenimento della disciplina fondiaria) e quella della radicale e integrale nullità 
(salva eventuale riconversione nella diversa fattispecie di mutuo ipotecario 
ordinario, a richiesta e subordinata alla verifica della non consapevolezza del 
superamento del limite da parte della Banca). 
Nello specifico, il giudice toscano ritiene di aderire alla soluzione intermedia, per 
cui la violazione del limite di finanziabilità comporta la “riqualificazione” del 
mutuo dichiarato come fondiario in ordinario mutuo ipotecario, per carenza dei 
requisiti normativi, con esclusione della disciplina speciale fondiaria e dei relativi 
privilegi, per il tramite di una “semplice e ragionevole” operazione di corretta 
sussunzione giuridica della concreta fattispecie negoziale, in relazione 
all’accertamento della sussistenza (o meno) dei presupposti legali per 
l’applicazione di una determinata disciplina, ma senza muovere da una radicale ed 
assoluta nullità “virtuale” dell’intero contratto, salvo riconversione con vaglio dei 
relativi requisiti. 
Peraltro, a giudizio del Tribunale, non è condivisibile il presupposto dal quale 
muove la tesi della radicale nullità, ovvero l’autonomia tipologica del mutuo 
fondiario, per il quale (eccezionalmente e diversamente da ogni altro mutuo 
ipotecario) il limite quantitativo di finanziabilità costituirebbe «elemento interno, 
strutturale della fattispecie»; invero, l’art. 38 TUB non individua un’autonoma 
tipologia contrattuale, limitandosi, per converso, a riconoscere il carattere della 
“fondiarietà” a tutti i finanziamenti a medio e lungo termine, garantiti da ipoteca 
di primo grado su immobili e che rispettino l’ulteriore condizione dell’ammontare 
massimo in rapporto al valore dei beni ipotecati (limite da determinare, peraltro, 
in via amministrativa). 
In altri termini, il mutuo fondiario ipotecario non è, quindi, una tipologia 
contrattuale autonoma, ma una species del genus mutuo ipotecario, nel quale, in 
correlazione al rispetto delle condizioni e dei requisiti ex art. 38 TUB, sono 
riconosciuti alcuni specifici privilegi (o benefici). 
Del pari, il giudice livornese reputa non meritevole di condivisione anche la 
ricostruzione che collega alla violazione del limite di finanziabilità una nullità 
virtuale assoluta, per violazione di norma imperativa, non essendoci, nel panorama 
ordinamentale, alcun divieto, per gli Istituti di credito, di concedere finanziamenti 
a medio – lungo termine, anche in assenza di garanzia ipotecaria, ovvero con 
garanzia ipotecaria non di primo grado o, ancora, di primo grado, ma per un 
importo superiore al limite fissato ex art. 38, comma 2, TUB. Peraltro, più 
sistematicamente, il riconoscimento di nullità virtuali in assenza di espressa 
previsione normativa è ricollegabile in larga misura alla discrezionalità 
dell’interprete, sia nell’individuare la norma imperativa, sia nel determinare le 
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conseguenze della violazione, con possibile riduzione della certezza del diritto. Nel 
caso di specie, la nullità virtuale sarebbe da collegarsi a «elementi non testuali, non 
ricavabili dall’atto e soggetti a valutazione ex post con ampi margini oggettivi di 
opinabilità». 
In conclusione, la riscontrata carenza dei requisiti normativi di fondiarietà non 
determina la caducazione integrale del negozio, ma la semplice perdita della 
connotazione di “specialità” e dei correlati “benefici”. Trattasi di una classica 
operazione di qualificazione della concreta fattispecie contrattuale, che il giudice 
può condurre prescindendo dal nomen iuris utilizzato dalle parti. 
 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Trib.-Livorno-16-dicembre-2021.pdf
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Phishing: concorso di colpa tra cliente “negligente” e Istituto 
“omissivo”. 

 

Nota a App. Firenze, 23 dicembre 2021, n. 2484. 
 
Massima redazionale 
 
La Corte d’Appello fiorentina censura il pronunciamento del Tribunale laddove 
non aveva riconosciuto un concorso colposo nella causazione del danno anche dei 
clienti attori, per avere questi ultimi, in violazione alle prescrizioni impartite dalla 
Banca e, comunque, in violazione del fatto notorio già all’epoca acquisito da tutti 
gli utilizzatori del servizio home banking, risposto incautamente alla email con cui 
è stato operato il phishing delle credenziali di accesso al conto online (consegnando 
sostanzialmente in mano ai malfattori le chiavi di accesso al proprio conto corrente 
e consentendo l’ordine di bonifico, che è servito a operare la ricarica della carta 
prepagata e la distrazione della somma in loro danno). 
È premura del giudice di seconde cure evidenziare come, diversamente da quanto 
accade nell’ipotesi di furto di un bancomat o di una carta di credito (per i quali il 
blocco, immediato, della carta avviene tramite accesso a un numero verde relativo 
al circuito, evitando che vengano effettuati prelievi di contante), per il 
servizio home banking e per i bonifici online vi è un accesso al conto corrente 
attraverso le credenziali riservate del cliente, carpite fraudolentemente proprio 
attraverso il phishing. Il bonifico effettuato ha avuto un’operatività immediata: una 
volta eseguito l’ordine, la valuta è stata immediatamente spostata dal conto degli 
attori alla carta prepagata in questione; pur tuttavia, nel caso di specie, tale valuta, 
prima di essere dispersa con successivi atti di trasferimento, è rimasta giacente 
sulla carta prepagata per circa due ore e, in questo frangente, il cliente si era reso 
conto di aver subito gli atti distrattivi, denunciato prontamente alla polizia postale 
il furto. Ove la Banca avesse avuto un servizio di assistenza attivo h24, anche nei 
giorni prefestivi e festivi, avrebbe potuto immediatamente bloccare la carta 
prepagata, evitando il consolidarsi del nocumento patrimoniale. 
Nell’opposto caso in cui l’attore non si fosse accorto tempestivamente dell’indebito 
prelievo, sarebbe stato del tutto indifferente che la Banca avesse (o meno) 
approntato un servizio di assistenza h24 alla clientela, data l’operatività immediata 
del bonifico e la legittima presunzione che il soggetto ordinante sia legittimato 
all’uso delle credenziali, a meno di operazione macroscopicamente inusuale o 
abnorme (con conseguente sospensione prudenziale, in tale ultimo caso, 
dell’operatività del bonifico). 
Nella specie, poiché vi era stata la scoperta immediata della truffa, sarebbe stato 
possibile scongiurare il danno attraverso la segnalazione della frode al circuito 
interbancario, che aveva emesso la carta prepagata e sulla quale la valuta 
illecitamente carpita era rimasta giacente per due ore dal prelievo. Ne consegue, 
pertanto, la sussistenza della violazione “a monte” della normativa di cui al D. lgs. 
n. 11\2010, che impone alle Banche di approntare le misure idonee per 
neutralizzare il più possibile il rischio di frodi; è, dunque, ravvisabile una condotta 
negligente dell’Istituto, avente incidenza causale diretta sulla verificazione del 
danno. A tal riguardo, è irrilevante la circostanza addotta dalla stessa Banca, che, 
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pur ammettendo la mancanza di un sistema di assistenza della clientela per subite 
frodi nei giorni festivi e prefestivi, aveva evidenziato la possibilità per il cliente, 
contenuta nelle istruzioni operative per le ipotesi di phishing delle credenziali, di 
poter disabilitare il servizio home banking digitando sette volte in maniera errata le 
credenziali o la password di accesso. Per la Corte fiorentina trattasi di una difesa 
inutile, dal momento che, quant’anche il cliente avesse posto in essere tale 
procedura per disabilitare il servizio, ormai il danno si era consolidato, proprio 
perché i bonifici su ricarica di prepagate hanno effetto immediato. 
Del pari, il Collegio non può astenersi dal ravvisare un comportamento negligente 
del correntista, anch’esso avente un’assoluta rilevanza causale nella produzione del 
danno. Invero, a prescindere dal fatto che la Banca nel proprio servizio home 
banking avesse ben rappresentato ai clienti che non avrebbe mai richiesto con email 
le credenziali di accesso al proprio conto, costituisce proprio fatto notorio a tutti 
gli utilizzatori del servizio che l’Istituto non richieda mai le credenziali di accesso 
a tale servizio. Si rientra, consequenzialmente, in una chiara ipotesi di 
responsabilità concorrente, in cui vi è “a monte” un comportamento incauto del 
correntista, su cui ha, poi, inciso una condotta negligente della Banca. 
In definitiva, alla luce della concreta dinamica dei fatti, la responsabilità 
dell’evento deve ritenersi prodotta da fatti colposi concorrenti, con pari incidenza 
sulla produzione del danno, con conseguente dimezzamento 
del quantum risarcibile. 
 
Qui la sentenza.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/App.-Firenze-Sez.-II-23-dicembre-2021-n.-2484.pdf
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Sulla meritevolezza delle pattuizioni connesse al leasing 
finanziario. 

 

Nota a Trib. Roma, Sez. VIII, 6 gennaio 2022. 
 
di Valerio Maria Pennetta 
 
Con la sentenza in commento[1], il Tribunale di Roma ha affrontato il tema, 
particolarmente discusso nelle aule giudiziarie, della causa tipica delle cc.dd. 
clausole “floor” associate al tasso di interesse indicizzato all’Euribor 3 mesi (e della 
relativa meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c.), nonché della ratio del contratto 
derivato di Interest Rate Swap sottoscritto tra il lessor e utilizzatore. 
 

*************** 
 
1. L’oggetto del contratto. 
Parte attrice ebbe a stipulare con la società convenuta un contratto 
di leasing finanziario avente ad oggetto il godimento di un immobile. In base 
all’accordo, gli interessi corrispettivi erano fissati nella misura del 5,63%, tasso al 
quale – oltre ad essere indicizzato all’Euribor 3 mesi – veniva associata una 
clausola floor del 3,914%. 
Infine, le parti sottoscrivevano a latere un contratto derivato finanziario fuori 
mercato (Interest Rate Swap – IRS) all’evidente scopo di neutralizzare l’oscillazione 
del tasso di interesse dedotto nel contratto di leasing, poiché – come detto – 
indicizzato all’Euribor 3 mesi. 
  
2. Le censure attoree. 
Con l’atto introduttivo, parte attrice conveniva in giudizio il lessor contestando la 
validità del contratto di leasing finanziario con questi sottoscritto, nonché del 
collaterale contratto IRS. 
A fondamento della domanda, parte attrice eccepiva, in primo luogo, l’usurarietà 
del tasso di interesse applicato al leasing finanziario, nonché la nullità: a) della 
clausola floor per mancato rispetto della disciplina contenuta nel T.U.F., 
presupponendo la natura intrinsecamente finanziaria della stessa; b) del contratto 
di IRS per difetto di causa. 
  
3. La decisione del Tribunale di Roma. 
Con la sentenza in esame, il Tribunale di Roma – ribadito che la commissione di 
estinzione anticipata del contratto non deve essere conteggiata ai fini della 
determinazione del tasso di usura – ha rigettato le doglianze attoree relative 
all’indicizzazione del tasso di interesse, per i motivi di seguito esposti. 
  
3.1. (Segue) … Sulla piena validità della clausola floor inserita in un 
contratto di leasing finanziario. 
In primo luogo, il Tribunale ha rigettato fermamente l’assunto attoreo secondo 
cui la clausola floor, se contestualizzata nell’ambito di un contratto 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/03/sulla-meritevolezza-delle-pattuizioni-connesse-al-leasing-finanziario/?fbclid=IwAR02RorSS7NzNZtVAgaxIzsw_kmEeX305BmSmliFMpbAFkgFPRzlR_72jZM#_ftn1
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di leasing finanziario, integrerebbe un contratto di finanza derivata, soggetto 
quindi alla disciplina del T.U.F. 
Sul punto il Giudice monocratico, premesso che «la clausola di indicizzazione 
corrisponde al meccanismo tipico dei contratti di leasing e non configura un contratto 
derivato come qualificato dall’attore – e che – il rapporto di locazione 
finanziaria […] non presenta carattere aleatorio, anche in caso di previsione di tasso di 
interesse variabile», ha affermato che la clausola di indicizzazione deve essere 
necessariamente inserita nel rapporto contrattuale complessivo cui accede, onde 
verificarne la natura. 
In conclusione, la clausola in discorso «non incide […] sulla causa del contratto di 
leasing e non lo trasforma in un contratto finanziario cui debbano applicarsi le norme 
(anche in tema di informazione) contenute nel d.lgs. 58/1998 ma costituisce uno strumento 
di limitazione (sia pure unilaterale[2]) del rischio, pienamente rispettoso […] del 
criterio di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c.». 
  
3.2. Sul contratto di Interest Rate Swap. 
Con riferimento, invece, al contratto di IRS concluso a latere del leasing finanziario, 
il Giudice di merito ha ritenuto parimenti meritevole di tutela (rectius valida) la 
causa del contratto, consistente nella opportunità di tutelare le parti dalle 
inevitabili oscillazioni del tasso Eurbor 3 mesi, cui era indicizzato il tasso 
corrispettivo della locazione finanziaria. 
In particolare, il Giudice monocratico ha disatteso l’impostazione attorea secondo 
cui l’Interest Rate Swap avrebbe avuto, nel caso di specie, un fine esclusivamente 
speculativo e, quindi, non meritevole di tutela se connesso al leasing finanziario. 
A tal riguardo, il Tribunale ha richiamato l’insegnamento che la Cassazione ha 
(anche di recente) espresso sul punto[3], che si ritiene di dover trascrivere 
integralmente per l’indiscusso rilievo sistematico: «la causa dell’ “interest rate swap” 
non coincide con quella della scommessa, ma consiste nella negoziazione e monetizzazione 
di un rischio finanziario, che si forma nel relativo mercato e che può appartenere o meno 
alle parti, atteso che tale contratto, frutto di una tradizione giuridica diversa da quella 
italiana, concerne dei differenziali calcolati su flussi di denaro destinati a formarsi durante 
un lasso temporale più o meno lungo ed è espressione di una logica probabilistica, non 
avendo ad oggetto un’entità specificamente ed esattamente determinata». 
Pertanto, conclude il Tribunale, «La causa concreta del contratto si ravvisa nell’aver 
apprestato uno strumento finanziario rispondente alle esigenze della società di cautelarsi 
rispetto alle oscillazioni dei tassi di interesse in relazione ad operazioni commerciali e 
finanziarie». 
  
Interessante verificare le indiscusse ripercussioni che la Sentenza in commento 
avrà sui (numerosissimi) contenziosi aventi ad oggetto i temi sopra discussi. 
 
Qui la sentenza.  

 
[1] Il riferimento è alla sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 6 gennaio 
2022. 
[2] In quanto conclusa nell’esclusivo interesse del lessor, poiché prevede un limite 
percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/03/sulla-meritevolezza-delle-pattuizioni-connesse-al-leasing-finanziario/?fbclid=IwAR02RorSS7NzNZtVAgaxIzsw_kmEeX305BmSmliFMpbAFkgFPRzlR_72jZM#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/03/sulla-meritevolezza-delle-pattuizioni-connesse-al-leasing-finanziario/?fbclid=IwAR02RorSS7NzNZtVAgaxIzsw_kmEeX305BmSmliFMpbAFkgFPRzlR_72jZM#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Trib.-Roma-Sez.-VIII-6-gennaio-2022.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/03/sulla-meritevolezza-delle-pattuizioni-connesse-al-leasing-finanziario/?fbclid=IwAR02RorSS7NzNZtVAgaxIzsw_kmEeX305BmSmliFMpbAFkgFPRzlR_72jZM#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/03/sulla-meritevolezza-delle-pattuizioni-connesse-al-leasing-finanziario/?fbclid=IwAR02RorSS7NzNZtVAgaxIzsw_kmEeX305BmSmliFMpbAFkgFPRzlR_72jZM#_ftnref2
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[3] Fra tutte, Cass. Civ. SS.UU., sentenza del 12 maggio 2020, n. 8770. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/03/sulla-meritevolezza-delle-pattuizioni-connesse-al-leasing-finanziario/?fbclid=IwAR02RorSS7NzNZtVAgaxIzsw_kmEeX305BmSmliFMpbAFkgFPRzlR_72jZM#_ftnref3


 

 145 

Sull’onere di tempestiva allegazione della prova della “forza” 
del sistema di autenticazione da parte del prestatore del 

servizio: la pronuncia monografica del Tribunale di Verona. 
 

Nota a Trib. Verona, Sez. III, 10 gennaio 2022. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Nel caso di specie, oggetto della controversia è un utilizzo fraudolento perpetrato 
mediante la tecnica del c.d. vishing, ovverosia una truffa per il tramite di una serie 
di contatti telefonici con l’ignoto truffatore. 
Il giudice veronese, per il tramite di una puntuale rassegna della normativa 
settoriale, evidenzia come la disciplina di riferimento per la soluzione della 
controversia in esame sia contenuta nel D.lgs. n. 11/2010 (sì come modificato dal 
D.lgs. n. 218/2017 e, segnatamente, negli art. 7, 10, 10bis e 12). In particolare, 
l’art. 7, come noto, prevede l’obbligo dell’utilizzatore di uno strumento di 
pagamento di: a) utilizzare quest’ultimo in conformità con i termini, esplicitati nel 
contratto quadro, che ne regolano l’emissione e l’uso e che devono essere obiettivi, 
non discriminatori e proporzionati; b) comunicare, senza indugio, al prestatore dei 
servizi di pagamento lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non 
autorizzato dello strumento non appena ne venga a conoscenza. 
Il successivo art. 10 stabilisce, per un verso, che, nell’ipotesi in cui l’utilizzatore di 
servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione, sia onere del 
prestatore di servizi di pagamento comprovare che tale operazione sia stata 
autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e, ancora, che non abbia 
subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per 
l’esecuzione o altri inconvenienti. Per altro verso, la disposizione de qua prevede 
che l’utilizzo dello strumento di pagamento non sia di per sé necessariamente 
sufficiente per dimostrare l’autorizzazione dell’operazione da parte 
dell’utilizzatore, ovvero che questi abbia agito in modo fraudolento o, ancora, si 
sia reso inadempiente con dolo o colpa grave agli obblighi di custodia sopra 
individuati. Infine, l’art. 12 (per quel che concerne precipuamente le operazioni 
eseguite con uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato 
indebitamente prima della comunicazione di cui all’art. 7) introduce una 
distinzione a seconda che l’utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave, ovvero 
non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi 
personalizzati di utilizzo dello strumento di pagamento. Più precisamente (e avuto 
riguardo al caso di specie) la disciplina di riferimento prevede che «[…] salvo se 
abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui 
all’art. 7, con dolo o colpa grave, il pagatore può sopportare, per un importo comunque non 
superiore a euro 50, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate 
derivanti dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, 
smarrimento o appropriazione indebita […]». 
Da un punto di vista più strettamente applicativo, si è osservato come l’art. 10, 
nella ripartizione dell’onere probatorio in caso di disconoscimento di operazioni, 
ponga in essere una precisa e graduata sequenza: in primo luogo, il prestatore di 
servizi di pagamento deve provare che l’operazione di pagamento sia stata 
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autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non abbia subito le 
conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua 
esecuzione o di altri inconvenienti; assolto con successo questo primo onere (si 
badi, necessario ma, di per sé, insufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata 
autorizzata dal titolare), il prestatore deve dimostrare, al fine dell’esonero da 
responsabilità, che l’uso indebito del dispositivo sia da ricondursi al 
comportamento, fraudolento, doloso o gravemente colposo dell’utilizzatore 
rispetto agli obblighi di condotta imposti a quest’ultimo dall’art. 7 del prefato 
decreto (primariamente gli obblighi di custodia del dispositivo e delle chiavi di 
accesso). 
Del resto, trattandosi di operazioni di pagamento effettuate per il tramite di 
sistemi elettronici gestiti o, comunque, messi a disposizione da parte 
dell’intermediario, sul quale lo stesso decreto citato pone specifici oneri di 
carattere organizzativo con specifici riguardo alla sicurezza dei sistemi (ex art. 8, 
comma 1, lett. a), la prima necessaria incombenza probatoria consiste nel 
dimostrare la perfetta funzionalità del sistema. 
Con riguardo alla modalità di autenticazione delle operazioni, l’art. 10bis del 
medesimo D.lgs. n. 11/2010 prevede che «Conformemente all’articolo 98 della 
direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate 
dalla Commissione europea, i prestatori di servizi di pagamento applicano l’autenticazione 
forte del cliente quando l’utente: a) accede al suo conto di pagamento on-line; b) dispone 
un’operazione di pagamento elettronico; c) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a 
distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.». 
L’art. 1, lett. q-bis, del medesimo decreto chiarisce, conformemente alla suddetta 
direttiva, che la c.d. “autenticazione forte” consista in «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.». 
Sul punto, è intervenuta l’European Banking Authority (EBA), con la “Opinion” 
del 21 giugno 2019[1], nella quale sono stati rassegnati alcuni dei più comuni 
sistemi di autenticazione predisposti dagli intermediari, per valutare se possano o 
meno annoverarsi tra i presidi di autenticazione forte. 
In perfetta aderenza a questa monografica ricostruzione della disciplina da 
applicarsi alla fattispecie, il giudice veronese rileva come occorra innanzitutto 
accertare, per attenersi alla sequenza di verifiche sopra indicata, se la convenuta 
abbia dimostrato che le operazioni contestate fossero state autenticate mediante la 
combinazione di almeno due dei tre elementi, che caratterizzano la c.d. 
“autenticazione forte”. Sul punto, il Tribunale addiviene a una risposta negativa, 
dal momento che la convenuta non ha replicato tempestivamente al puntuale 
rilievo attoreo, esposto già in atto di citazione, per cui il «servizio on-line tramite 
App di Xxxx prevedeva l’utilizzo della sola username associata ad una password, senza 
la previsione di un sistema di autenticazione OTP (One Time Password).». Invero, nella 
comparsa di costituzione e risposta, a sostegno della negazione di qualsiasi 
responsabilità, la convenuta si era limitata a sostenere di aver adempiuto ai propri 
obblighi nei confronti della attrice, diffidando i propri clienti, sia tramite volantini, 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/11/sullonere-di-tempestiva-allegazione-della-prova-della-forza-del-sistema-di-autenticazione-da-parte-del-prestatore-del-servizio-la-pronuncia-monografica-del-tribunale-di-ver/?fbclid=IwAR2SiVYztlDXpHBNrxMJ_cADL0BTLIp2IYsLBTATjiPhdDuOXDcu6qa2x9M#_ftn1
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sia tramite email, sia tramite avvisi affissi negli uffici e pubblicati sul sito, dal 
fornire informazioni personali online. 
A tal riguardo, il giudice veronese rileva come il principio di non contestazione, di 
cui all’art. 115, comma 1, c.p.c. (come riformato dalla l. n. 69/2019), riguarda anche 
i fatti secondari[2]. Solo con le note autorizzate ai sensi dell’art. 183bis, terzo 
periodo, c.p.c, e, quindi, dopo l’avvenuto mutamento del rito, la resistente ha 
sostenuto che il sistema per accedere ai propri servizi online non prevedesse solo 
l’inserimento del codice Titolare (password statica) e del codice PIN (password 
statica), ma anche quello di un codice numerico (dovrebbe trattarsi 
dell’OTP). Tale allegazione è stata tardiva, perché è stata inserita in un atto 
destinato alla sola indicazione di prova diretta e, comunque, non è stata oggetto di 
richieste istruttorie, al pari di quella originaria sulle avvertenze generali che la 
convenuta avrebbe fornito alla propria clientela. 
Nella seconda nota autorizzata, destinata invero ex lege alla sola indicazione di 
prova contraria, la resistente ha addirittura mutato prospettazione, asserendo che 
dal 12 settembre 2019, data di entrata in vigore del recepimento in Italia della 
Direttiva 2015/2366/UE, avrebbe implementato i sistemi di autenticazione 
aggiungendo all’OTP un ulteriore codice conto statico. Per comprovare tale 
allegazione, a fortiori tardiva, la resistente produceva dei documenti di propria 
provenienza e, come tali, del tutto inattendibili, senza avanzare istanze istruttorie 
orali. 
Peraltro, assume valenza di argomento di prova sfavorevole alla convenuta, ai 
sensi dell’art. 8, comma 4bis, D.lgs. n. 28/2010, primo periodo, anche la mancata 
partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione 
promosso ante causam dall’attrice[3]. 
Appurato che la convenuta non abbia dimostrato di aver adottato un sistema di 
autenticazione forte e, quindi, di aver adempiuto agli obblighi su di essa gravanti 
in base alla disciplina summenzionata, diventa irrilevante stabilire se l’uso indebito 
del servizio di home banking sia da ricondursi al comportamento gravemente 
colposo della attrice, rispetto agli obblighi di condotta a lei imposti dall’art. 7 del 
D. lgs. n. 11/2010 e, in particolare, per aver seguito le istruzioni di un soggetto 
presentatosi come dipendente della convenuta sulla base di circostanze 
oggettivamente molto sospette. 
Ne consegue il diritto di parte attrice di ottenere il rimborso, da parte della 
convenuta, dell’importo sottrattole, ai sensi dell’art. 11 del D. lgs. n. 11/2010. 
 
Qui la sentenza. 

 
[1] Richiamata espressamente dal Regolamento UE/2018/389, del 27.11.2017. 
[2] Così, sia pure solo implicitamente, Cass. Civ., Sez. Un., 29.05.2014, n. 12065. 
[3] Come noto, tale procedura ha carattere non già obbligatorio, ma volontario, 
poiché la presente controversia non rientra tra quelle relative ai “contratti bancari” 
di cui all’art. 5, comma 1bis, D.lgs. n. 28/2010, atteso che riguarda una 
responsabilità inerente ai servizi di pagamento, che possono essere prestati anche 
da un soggetto non bancario sotto il profilo soggettivo. Nella specie, la convenuta 
rifiutò di aderire alla ADR adducendo a giustificazione di tale sua decisione di aver 
correttamente operato; pur tuttavia, la convinzione della fondatezza dei propri 
assunti non può certo integrare il giustificato motivo di mancata partecipazione 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/11/sullonere-di-tempestiva-allegazione-della-prova-della-forza-del-sistema-di-autenticazione-da-parte-del-prestatore-del-servizio-la-pronuncia-monografica-del-tribunale-di-ver/?fbclid=IwAR2SiVYztlDXpHBNrxMJ_cADL0BTLIp2IYsLBTATjiPhdDuOXDcu6qa2x9M#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/11/sullonere-di-tempestiva-allegazione-della-prova-della-forza-del-sistema-di-autenticazione-da-parte-del-prestatore-del-servizio-la-pronuncia-monografica-del-tribunale-di-ver/?fbclid=IwAR2SiVYztlDXpHBNrxMJ_cADL0BTLIp2IYsLBTATjiPhdDuOXDcu6qa2x9M#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Trib.-Verona-Sez.-III-10-gennaio-2022.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/11/sullonere-di-tempestiva-allegazione-della-prova-della-forza-del-sistema-di-autenticazione-da-parte-del-prestatore-del-servizio-la-pronuncia-monografica-del-tribunale-di-ver/?fbclid=IwAR2SiVYztlDXpHBNrxMJ_cADL0BTLIp2IYsLBTATjiPhdDuOXDcu6qa2x9M#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/11/sullonere-di-tempestiva-allegazione-della-prova-della-forza-del-sistema-di-autenticazione-da-parte-del-prestatore-del-servizio-la-pronuncia-monografica-del-tribunale-di-ver/?fbclid=IwAR2SiVYztlDXpHBNrxMJ_cADL0BTLIp2IYsLBTATjiPhdDuOXDcu6qa2x9M#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/11/sullonere-di-tempestiva-allegazione-della-prova-della-forza-del-sistema-di-autenticazione-da-parte-del-prestatore-del-servizio-la-pronuncia-monografica-del-tribunale-di-ver/?fbclid=IwAR2SiVYztlDXpHBNrxMJ_cADL0BTLIp2IYsLBTATjiPhdDuOXDcu6qa2x9M#_ftnref3
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alla mediazione perché, se così non fosse, verrebbe vanificata la funzione deflattiva 
dell’istituto. 
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Piano di ammortamento degli interessi: la lezione di 
matematica finanziaria del Tribunale di Cremona. 

 

Nota a Trib. Cremona, Sez. I, 12 gennaio 2022, n. 12 gennaio 
2022. 

 
di Antonio Zurlo 
 
Con la recente sentenza in oggetto, il Tribunale di Cremona, trascendendo i 
confini della dissertazione in punto di diritto, per approdare a una sorta di 
saggistica in materia di matematica finanziaria, giunge a disattendere gli esiti della 
consulenza tecnica d’ufficio, poiché, in primo luogo, proponente cliché comuni, in 
tema di analisi del piano di ammortamento degli interessi, e, in secondo, errata 
nelle affermazioni o, laddove, queste siano parzialmente corrette, sbagliate sono le 
conseguenze derivanti, sì come, del pari, i criteri adottati per la quantificazione 
degli interessi conseguenti all’applicazione del regime semplice. 
Il giudice cremonese, nella sua rivendicata veste di peritus peritorum (pag. 18), 
evidenzia, tra le altre, numerose, censure, come la rata calcolata dal CTU sia di 
importo diverso rispetto a quella indicata contrattualmente, senza addurre alcuna 
ragione giustificatrice (pag. 18). Inoltre, a giudizio del consulente, con la 
metodologia di ammortamento c.d. “alla francese” «il calcolo degli interessi…è sempre 
e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al 
finanziatore»; pur tuttavia, tale assunto è corretto solo laddove il calcolo delle rate 
sia effettuato in regime finanziario di interesse composto, che, invero, non 
rappresenta la regola caratterizzante il sistema di ammortamento de quo, ma, più 
correttamente, una tra quelle conosciute, tutte abbinabili a tale metodologia di 
rimborso del debito (pag. 21). L’affermazione del CTU non può ritenersi vera 
quando per il calcolo delle rate si utilizzi il regime finanziario dell’interesse 
semplice. 
Ancora, secondo il consulente, «il piano di ammortamento alla francese non comporta 
di per sé alcuna forma indebita di anatocismo, in quanto la rata ingloba interessi semplici 
e non composti, calcolati al tasso nominale sul residuo capitale da restituire. […] Una 
volta che l’interesse (insieme naturalmente alla quota capitale) viene corrisposto, il capitale 
torna ad evolvere depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché ridotto per 
effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale. Con questo 
meccanismo, la generazione di interessi su interessi, e quindi l’anatocismo, è del tutto 
preclusa.». Siffatta affermazione è perentoriamente qualificata come una ciclostilata 
riproposizione di statuizioni presenti in alcune sentenze di merito, a loro volta 
ricettive, acriticamente, di conclusioni peritali. Per contro, a giudizio del Tribunale 
cremonese, l’incoerenza di tale ragionamento è autoevidente, essendo finanche 
«percepibile anche sulla base di un procedimento del pensiero di livello non particolarmente 
elaborato e senza alcuna conoscenza approfondita della matematica finanziaria» (pag. 
22). In sostanza, trattasi di una illogicità «a livello di “persona media”». Invero, nella 
descritta situazione, la quota di interessi è influenzata dalla quota di capitale, 
poiché il capitale residuo ad ogni scadenza dipende dalla quota capitale che, di 
tempo in tempo, gli viene sottratta, e che, a propria volta, dipende dall’importo 
della rata calcolata in regime composto. È, quindi, illogico concludere che la quota 
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degli interessi delle singole rate non debba risentire degli effetti della 
capitalizzazione composta.     
La monografica incursione nella matematica finanziaria conduce alla 
dimostrazione che, in concreto, nel regime composto, utilizzato per il calcolo delle 
rate costanti dei due mutui attenzionati, si sia generato, per la parte mutuataria un 
significativo maggior onere, in termini di interesse, rispetto a quella che avutosi 
con l’adozione del regime semplice. La rilevanza, ai fini della determinazione del 
TEG, di siffatto “onere occulto” è già stata riconosciuta in alcuni pronunciamenti 
giurisprudenziali, sulla scorta del principio per cui l’applicazione del TAN indicato 
in contratto, senza alcuna specificazione del regime finanziario adottato, sia 
determinativa di una “sottostima” dell’onere gravante sul cliente, impossibilitato a 
percepire, fattivamente, la «diversa ed effettiva dimensione dell’ammontare complessivo 
degli interessi che viene generato dall’utilizzo del regime composto rispetto al regime in 
semplice.» (pag. 74). Ne consegue che l’ammontare della rata e il piano di 
ammortamento (dal quale ricavare gli interessi) non sono coerenti con gli elementi 
volitivi della pattuizione e, consequenzialmente, non possono assurgere a 
integrazione della medesima volontà contrattuale, che, in ossequio a quanto 
affermato, si fonda unicamente sul TAN, che, però, fornisce una “misura 
sottodimensionata” del costo dell’operazione. Ciò premesso, il giudice cremonese, 
sulla scorta delle indicazioni proposte da Banca d’Italia, procede con il calcolo 
dell’onere implicito relativo al differenziale di regime tra capitalizzazione 
composta e semplice, «pari al valore attuale della rata calcolato in capitalizzazione 
composta, moltiplicato per la rata semplice, così da ottenere l’importo, al quale è già stato 
sottratto l’onere implicito e occulto, derivante dalla capitalizzazione composta, ovvero 
moltiplicando la differenza della rata per il valore attuale, calcolato in regime composto, 
così da ottenere l’importo dell’onere occulto e implicito.». 
Da ultimo, il Tribunale rileva come in nessuna delle pattuizioni contrattuali sia 
stato precisata la regola di calcolo della rata: difetto in costanza del quale la 
decisione della Banca di utilizzare il regime finanziario composto (generativo, per 
quanto sostenuto, di un incremento esponenziale degli interessi) è da considerarsi 
arbitraria e unilaterale. Inoltre, il piano di ammortamento versato in atti non 
recava sottoscrizione delle parti, non potendo, quindi, qualificarsi come integrativo 
della volontà contrattuale di queste ultime (pag. 85). 
Affinché una clausola di determinazione di interessi corrispettivi, sulle rate di 
ammortamento scadute, sia valida, ai sensi dell’art. 1346 c.c., è bastevole che 
contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente 
individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso; la 
determinazione per relationem è ammissibile laddove il contratto richiami criteri, 
prestabiliti, estrinseci, oggettivamente individuabili e funzionali alla 
determinazione, e, inoltre, non determinati unilateralmente dall’Istituto. Ne deriva 
la violazione del prefato art. 1284 c.c. nel caso in cui i criteri di calcolo non siano 
riportati, con esattezza, nel testo del contratto. 
 
Qui la sentenza.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Trib.-Cremona-Sez.-I-12-gennaio-2022-n.-8.pdf


 

 151 

Cessione in blocco dei crediti: opposizione per mancata 
inclusione del credito ceduto negli elenchi pubblicati in 

Gazzetta Ufficiale. 
 

Nota a Trib. Lucca, 14 gennaio 2022. 
 
Massima redazionale 
 
Con il provvedimento in oggetto, il Tribunale lucchese, in via preliminare, procede 
alla distinzione tra opposizioni fondate sulla contestazione, meramente formale e 
fine a se stessa, dell’omessa prova dell’inclusione del credito portato a esecuzione 
tra quelli oggetto dell’operazione di cartolarizzazione e la doglianza sostanziale 
dell’inesistenza stessa del credito azionato negli elenchi dei crediti ceduti. 
Per quanto attiene alla contestazione meramente formale, il Tribunale ha già 
escluso la rilevanza della stessa, conformemente all’indirizzo sancito dalla 
Suprema Corte e secondo il quale, in tema di cessione in blocco dei crediti, da parte 
di una banca, ex art. 58 TUB, l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sia 
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario (anche al fine 
di non frustrare la ratio del prefato articolo); tale disposizione, nel consentire la 
cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni o rapporti giuridici 
individuabili in blocco, detta certamente una disciplina ampiamente derogatoria 
rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto: 
tale deroga trova giustificazione principalmente nell’esigenza di agevolare la 
cessione di rapporti giuridici individuati in blocco[1]. 
Per converso, se parte opponente non si limita a contestazioni formali e relative 
alla pubblicità della cessione, ma contesta, nello specifico, che negli elenchi allegati 
all’avviso non sia presente il credito azionato, allora l’opposizione va accolta se, a 
fronte della specifica contestazione, il procedente non fornisca prova di inclusione 
diversa dal riferimento all’avviso dell’operazione di cartolarizzazione. 
Ciò premesso, nel caso attenzionato, il credito azionato non è presente in alcuno 
degli elenchi reperibili attraverso i link presenti sull’avviso pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale; consultando gli elenchi, il credito azionato non è presente né inserendo 
l’identificativo cliente reperibile sui due contratti di mutuo, posti a base 
dell’esecuzione, né, tantomeno, inserendo i numeri dei mutui. 
 
Qui il provvedimento. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 10200/2021.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/31/cessione-in-blocco-dei-crediti-opposizione-per-mancata-inclusione-del-credito-ceduto-negli-elenchi-pubblicati-in-gazzetta-ufficiale/?fbclid=IwAR3ar-Un_CPpvHntyQdzJqKwbjydVRsSwtizQHJtfM80MlQ2R0aMnHs64z0#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Trib.-Lucca-14-gennaio-2022.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/31/cessione-in-blocco-dei-crediti-opposizione-per-mancata-inclusione-del-credito-ceduto-negli-elenchi-pubblicati-in-gazzetta-ufficiale/?fbclid=IwAR3ar-Un_CPpvHntyQdzJqKwbjydVRsSwtizQHJtfM80MlQ2R0aMnHs64z0#_ftnref1
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Nullità (parziale) antitrust della fideiussione omnibus: il 
Provvedimento n. 55/2005 è prova privilegiata a tempo 

determinato. 
 

Trib. Milano, Sez. XIV, 19 gennaio 2022. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Con la recentissima sentenza in oggetto, resa in esito al pronunciamento delle 
Sezioni Unite n. 41994/2021, il Tribunale di Milano evidenzia come la Suprema 
Corte, proprio con tale ultima statuizione, nell’ammettere la c.d. tutela reale 
(ovverosia, la sanzione della nullità), accanto a quella meramente risarcitoria per 
equivalente, abbia ritenuto che si configuri la mera nullità parziale, limitata, 
quindi, alle sole clausole contrattuali illecite, in ossequio del principio generale di 
conservazione del negozio giuridico. Sempre secondo tale pronunciamento, 
l’estensione della nullità all’intero contratto ha portata eccezionale ed è a carico di 
chi abbia interesse a caducare tutto l’assetto programmato, con la prova 
dell’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola invalida (restando, del 
pari, precluso al giudice rilevare d’ufficio siffatto effetto estensivo). 
Più nello specifico, tale prova consisterebbe nella dimostrazione che la porzione 
colpita da invalidità non abbia un’esistenza autonoma, né, tantomeno, sia atta a 
perseguire un risultato distinto, essendo, per contro, in correlazione inscindibile 
con il resto (nel senso che i soggetti contraenti non avrebbero concluso il contratto 
in assenza di quella parte di contenuto colpito da nullità). Nella specie, il 
fideiussore, a giudizio del Tribunale milanese, avrebbe, in ogni caso, prestato la 
garanzia, anche senza le clausole caducate, in quanto portatore di un interesse 
economico al finanziamento bancario, giustificativo, in maniera assorbente, del 
consenso alla prestazione. 
Ciò premesso, il giudice milanese rileva come il contratto di fideiussione 
attenzionato fosse stato stipulato nel dicembre 2010, «cioè a distanza di oltre cinque 
anni dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, che costituisce prova privilegiata 
solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita 
sul mercato e del suo eventuale abuso»; da tale assunto, consegue che, per converso, 
«il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell’esistenza dell’intesa 
restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un 
periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall’autorità di 
vigilanza, la cui istruttoria ha – com’è noto – coperto un arco temporale compreso tra il 
2002 ed il maggio 2005». 
Da ciò, secondo il Tribunale meneghino, deriva che parte attrice debba essere 
onerata dall’allegazione e dalla dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della 
fattispecie d’illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all’art. 2 della legge 
n. 287/1990. Nel caso di specie, l’attore non ha depositato alcun documento o 
articolato mezzi di prova, finalizzati a comprovare che, nel 2010, un numero 
significativo di Istituti di credito, all’interno del medesimo mercato, avrebbe 
coordinato la propria azione, per sottoporre (rectius, continuare a sottoporre) alla 
propria clientela modelli uniformi di fideiussione, atti a privare del diritto a una 
scelta effettiva (e non unicamente apparente) tra prodotti alternativi e in reciproca 
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concorrenza. Mancando la prova dell’intesa, anteriore o coeva alla stipulazione del 
contratto fideiussorio, la domanda deve, consequenzialmente, essere respinta. 
 
Qui la sentenza.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Trib.-Milano-Sez.-XIV-19-gennaio-2022.pdf
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Nullità parziale della fideiussione omnibus e deroga del 
termine semestrale ex art. 1957 c.c. 

 

Nota a Trib. Lecce, 20 gennaio 2022, n. 156. 
 
Massima redazionale 
 
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Lecce, dopo aver rilevato, nel testo della 
fideiussione omnibus attenzionata, la pedissequa riproposizione della letterà 
dell’art. 6 del noto modello ABI, censurato dal Provvedimento n. 55/2005 di Banca 
d’Italia, ha dedotto l’invalidità della clausola de qua, ritenendo, per contro, 
permanente la validità della fideiussione nella restante parte, sulla scorta del 
recentissimo pronunciamento delle Sezioni Unite[1]. 
Ebbene, il termine ex art. 1957 c.c. deve farsi decorrere dalla scadenza 
dell’obbligazione garantita e, se quest’ultima è a prestazioni periodiche o ripetute, 
dalla scadenza del debito relativo alle singole prestazioni. Nella specie, l’Istituto 
creditore aveva promosso il primo atto utile di tutela giurisdizionale del proprio 
diritto oltre il termine di sei mesi, di cui al prefato articolo, determinando 
l’inefficacia della fideiussione, con riferimento al detto rapporto. Ne consegue 
l’accoglimento dell’opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo azionato nei 
confronti del fideiussore. 
Qui la sentenza. 

 
[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994/2021. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/24/nullita-parziale-della-fideiussione-omnibus-e-deroga-del-termine-semestrale-ex-art-1957-c-c/?fbclid=IwAR0ncoe19CgpZhAY3CA-zkJw92zOOq4GHuMDwE-P-wvRp9RPkgsuaSqxmE0#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Trib.-Lecce-20-gennaio-2022-n.-156.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/24/nullita-parziale-della-fideiussione-omnibus-e-deroga-del-termine-semestrale-ex-art-1957-c-c/?fbclid=IwAR0ncoe19CgpZhAY3CA-zkJw92zOOq4GHuMDwE-P-wvRp9RPkgsuaSqxmE0#_ftnref1
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Decreto ingiuntivo per consegna coattiva di documentazione 
bancaria inesistente: configurabile la responsabilità aggravata 

del correntista. 
 

Nota a Trib. Marsala, 20 gennaio 2022. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Le circostanze di fatto. 
Nella specie, l’Istituto di credito opponente deduceva di aver notiziato l’opposta, 
per il tramite di raccomandata A/R, di non essere in possesso di alcuna 
documentazione afferente ai rapporti oggetto di causa; per tale ragione, si 
opponeva al decreto ingiuntivo e alla concessione della provvisoria esecutorietà 
dello stesso, deducendo l’inesistenza della documentazione oggetto della condanna 
al rilascio. Contestava, altresì, l’ultradecennalità della documentazione richiesta, 
nonché l’abuso del processo da parte dell’opposta, chiedendo, in conseguenza, la 
condanna per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. 
Parte opposta, costituendosi in giudizio, insisteva per la concessione della 
provvisoria esecutorietà del decreto opposto. 
 
 La decisione del Tribunale. 
A giudizio del Tribunale marsalese, l’opposizione proposta dalla Banca è fondata 
e meritevole di accoglimento. Invero, anche alla luce della dichiarazione depositata 
dal Direttore della filiale, presso cui i rapporti bancari oggetto di causa erano stati 
instaurati e intrattenuti, il giudice ritiene che il decreto ingiuntivo debba reputarsi 
come inutiliter dato, trattandosi di provvedimento impossibile da portare in 
esecuzione, a fronte della conclamata inesistenza della documentazione oggetto 
dell’ingiunzione di consegna. Pertanto, lo stesso decreto ingiuntivo dev’essere, 
giustamente, revocato. 
Quanto alla domanda avente ad oggetto la condanna ex art. 96 c.p.c., deve ritenersi 
che la stessa sia fondata, in ragione della reiterazione, da parte dell’opposta, della 
domanda anche successivamente al deposito della dichiarazione scritta da parte del 
Direttore della filiale. Difatti, è evidente che, a fronte della dichiarazione di 
inesistenza della documentazione oggetto di consegna, nessuna pronuncia di 
condanna avrebbe potuto essere adottata ai danni della Banca opponente. Di tal 
guisa, la condotta processuale di parte opposta è tale da integrare gli estremi 
dell’abuso dello strumento processuale, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.c., per 
avere resistito in giudizio, quantomeno con colpa grave, ingenerando in definitiva 
un rallentamento dell’attività giurisdizionale e ledendo il più generale principio di 
buona amministrazione della giustizia. 
 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Trib.-Marsala-20-gennaio-2022.pdf
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Fideiussioni omnibus post 2005: onere della prova della 
persistenza dell’intesa anticoncorrenziale. 

 

Nota a Trib. Milano, Sez. XIV, 25 gennaio 2022. 
 
Massima redazionale 
 
Il Tribunale milanese, in relazione al tema della prova della persistenza dell’intesa 
anticoncorrenziale illecita, a considerevole distanza cronologica dall’accertamento 
della Banca d’Italia (con il noto provvedimento n. 55/2005), ha ritenuto rilevante 
l’istanza di esibizione documentale, formulata da parte attrice, specificamente 
riferita: al modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato dalle Banche in 
epoca coeva a quella della stipulazione dei contratti oggetto di causa; a un novero 
di Istituti bancari limitato, da assumersi quale campione significativo e sufficiente 
a fornire idonei elementi di valutazione. 
 
Qui il provvedimento. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Trib.-Milano-Sez.-XIV-25-gennaio-2022.pdf
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Interessi usurari con indebitamento intra-fido ed extra-fido, 
commissione di massimo scoperto e usura soggettiva. 

 

Nota a Trib. Roma, Sez. XVII, 28 gennaio 2022, n. 1393. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Nella specie, a fronte di un primo, originario, quesito, il Tribunale di Roma 
disponeva integrazione della esperita CTU contabile, in considerazione del 
principio di diritto, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità[1], per cui «In 
tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori 
al tasso soglia con riferimento all’indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso 
per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si 
comunica all’altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve 
valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli 
interessi dovuti in forza del contratto.». 
In altri termini, nella consulenza originaria, il CTU aveva proceduto 
all’azzeramento degli interessi in tutti i trimestri nei quali era stato pattuito un 
tasso extra-fido superiore al tasso soglia uso, indipendentemente dal fatto che il 
conto avesse superato (o meno) il limite dell’affidamento; per contro, in 
applicazione del quesito sì come integrato dal giudice, ha proceduto ad azzerare 
gli interessi nei soli trimestri nei quali il tasso extra-fido aveva avuto effettiva 
applicazione, e tenuto fermo il tasso intra-fido rispettoso del tasso soglia in tutti i 
trimestri nei quali il tasso extra-fido non aveva avuto applicazione (anche se questo 
risultava superiore al tasso soglia). 
Parte attrice contestava (riproponendo un rilievo già formulato nella CTP) la base 
di calcolo sulla quale erano stati parametrati gli interessi applicati, sostenendo di 
doversi tenere conto, decurtandolo dall’importo finanziato, del valore nominale dei 
titoli costituiti in pegno, a garanzia dell’affidamento del credito effettivamente 
erogato al correntista. A giudizio del Tribunale, la contestazione è infondata, 
poiché tale assunto non trova alcun riscontro nelle istruzioni della Banca 
d’Italia[2]. 
Per contro, la Banca convenuta contestava l’esclusione, nei trimestri affetti da 
usura, oltre che degli interessi, della commissione di istruttoria veloce; in maniera 
non dissimile, anche questa contestazione deve ritenersi infondata. Difatti, la 
medesima ratio che giustifica l’inclusione di una voce fra i costi per l’erogazione 
del credito (con conseguente assimilazione agli interessi), ne impone l’elisione (al 
pari degli interessi pattuiti) nell’ipotesi di superamento del tasso soglia, in 
applicazione diretta dell’art. 1815, comma 2, c.c. 
Da ultimo, il giudice romano rileva come la commissione di massimo scoperto 
(definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario 
dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione 
nell’utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del 
cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in 
misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento), 
pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione 
(ovverosia, un onere posto in relazione allo “scoperto di conto corrente”), trova 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/28/interessi-usurari-con-indebitamento-intra-fido-ed-extra-fido-commissione-di-massimo-scoperto-e-usura-soggettiva/?fbclid=IwAR2NcuMKJatWVMc07gn7_s2GD0ILKVESHreRmWNQBlWaBdl8-BZ_G7QOVtI#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/28/interessi-usurari-con-indebitamento-intra-fido-ed-extra-fido-commissione-di-massimo-scoperto-e-usura-soggettiva/?fbclid=IwAR2NcuMKJatWVMc07gn7_s2GD0ILKVESHreRmWNQBlWaBdl8-BZ_G7QOVtI#_ftn2


 

 158 

giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la Banca subisce, 
dovendo tenere a disposizione risorse liquide. 
Premesso ciò, si deve ritenere, senza soluzione di continuità con l’orientamento 
prevalente nella giurisprudenza di merito, che l’autonomia contrattuale 
riconosciuta alle parti, ex art. 1322 c.c., consenta di convenire il pagamento di una 
simile commissione, finalizzata a remunerare un onere effettivamente gravante 
sulla Banca e, quindi, sia meritevole di tutela giuridica. L’art. 2, comma 2, del D. 
L. n. 78/2009 presuppone la legittimità in entrambe le forme, sia quella di 
commissione di massimo scoperto “in senso stretto”, sia di commissione di “messa 
a disposizione di fondi”, pur prevedendo alcune limitazioni a tutela della clientela. 
La giurisprudenza di legittimità, stabilendo i criteri per la valutazione 
dell’incidenza di detto onere per il periodo anteriore al 01.01.2010, ha riconosciuto, 
anche in relazione a tale periodo, la legittimità. Nel caso specifico, la 
commissione de qua è stata espressamente pattuita, con l’indicazione del suo 
importo percentuale, della sua base di calcolo (il massimo scoperto, come si desume 
dalla sua stessa denominazione), della sua periodicità (trimestrale, come per le altre 
poste passive). Non hanno, pertanto, fondamento le censure sollevate circa la 
legittimità e la determinabilità. 
Infine, è carente di prova la contestazione relativa alla c.d. “usura soggettiva”, ai 
sensi dell’art. 644, comma 3, c.p., che richiede, oltre alla verifica meramente 
numerica, che gli interessi «avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso 
medio praticato per operazioni similari, risult[ino] comunque sproporzionati rispetto alla 
prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha 
dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.». Al riguardo, 
parte attrice ha del tutto omesso di dimostrare che l’Istituto convenuto abbia 
imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato e che abbia fatto 
questo in presenza di uno stato di difficoltà economico finanziaria del correntista, 
approfittandone, quindi, consapevolmente. 
La contestazione avanzata sulle valute applicate è infondata e generica, 
prescindendo tanto dalle disposizioni negoziali (di cui assume apoditticamente la 
nullità), quanto dalla disciplina legislativa, contenuta nel prefato D.L. n. 78/2009, 
che non impone la generalizzata e automatica coincidenza della valuta con la data 
di esecuzione dell’operazione. 
 
Qui la sentenza. 

 
[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. I, 15.09.2017, n. 21470. 
[2] Invero, il valore nominale dei titoli non può considerarsi un costo per il 
cliente, restando tali titoli nel suo patrimonio, e dovendo a lui essere accreditati 
gli interessi e le cedole; invece andava inclusi fra i costi del credito il costo del 
deposito titoli presso la Banca, come il CTU correttamente ha fatto. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Trib.-Roma-Sez.-XVII-28-gennaio-2022-n.-1393.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/28/interessi-usurari-con-indebitamento-intra-fido-ed-extra-fido-commissione-di-massimo-scoperto-e-usura-soggettiva/?fbclid=IwAR2NcuMKJatWVMc07gn7_s2GD0ILKVESHreRmWNQBlWaBdl8-BZ_G7QOVtI#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/28/interessi-usurari-con-indebitamento-intra-fido-ed-extra-fido-commissione-di-massimo-scoperto-e-usura-soggettiva/?fbclid=IwAR2NcuMKJatWVMc07gn7_s2GD0ILKVESHreRmWNQBlWaBdl8-BZ_G7QOVtI#_ftnref2
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Crediti affidati in gestione alla mandataria: necessaria la 
specifica, singola, indicazione. 

 

Nota a Trib. Bergamo, 31 gennaio 2022. 
 
Massima redazionale 
  
Nel caso di specie, l’oggetto della procura è il seguente «è costituta procuratrice 
di affinché la mandataria “ponga in essere, in nome e per conto della mandante, in qualità 
di Mandataria tutto quanto necessario, utile e /od opportuno ai fini della 
gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti affidati in gestione alla Mandataria. 
All’uopo, in relazione ai crediti affidati in gestione alla Mandataria, si conferiscono alla 
Mandataria tutti i poteri anche di rappresentanza sostanziale e facoltà di legge, nessuna 
esclusa ed eccettuata, necessari, utili e/o opportuni per lo svolgimento dell’attività 
di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti che solo in via esemplificativa 
e non esaustiva vengono di seguito indicati: …», con a seguire l’elencazione, specifica 
e analitica, dei poteri conferiti alla mandataria.  
Per converso, il giudice bergamasco rileva come, in relazione ai crediti affidati in 
gestione alla mandataria, la procura nulla dicesse, nel senso di indicare 
puntualmente i singoli crediti o, quantomeno, le tipologie di credito affidate 
alla gestione della stessa. 
Peraltro, dal significato grammaticale e logico dell’oggetto della procura, si deduce 
che sono affidati in gestione alla mandataria non tutti i crediti della 
mandante, ma solo taluni, ovverosia quelli indicati come i “crediti 
affidati in gestione”. Tali crediti non sono identificabili né in relazione all’importo 
del credito, né, tantomeno, alle generalità del debitore, né al titolo da cui origina 
il credito stesso. A tal riguardo, il Tribunale rileva che il negozio unilaterale di 
procura, posto in essere dal dominus in attuazione di contratto di mandato con 
rappresentanza, sia soggetto al principio della 
necessaria determinatezza dell’oggetto, ex art. 1346 c.c., in quanto 
sostanzialmente 
diretta anche ai terzi che siano destinati a entrare in futuro in contatto col 
rappresentante. Difatti, l’art. 1703 c.c. stabilisce che il mandato è il contratto con 
il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra, 
e, al contempo, l’art. 1708 c.c. prevede che il mandato comprenda tutti gli atti per 
i quali è stato conferito, nonché quelli che sono necessari al loro compimento. 
Quando il mandato è con rappresentanza, il soggetto terzo, che contragga con il 
rappresentante, può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri (ex art. 
1393 c.c.). 
Il generale requisito della determinatezza (determinazione ovvero 
determinabilità) dell’oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali, ex artt. 1346 e 
1324 c.c., risponde senza dubbio alla tutela di un interesse pubblico (quale, se non 
altro, quello della serietà e certezza dei rapporti tra privati), posto che la necessità 
della sua presenza nelle fattispecie concrete è presidiato dal rimedio nella nullità 
(ai sensi dell’art. 1418, comma 2, ultima parte, c.c.). Con riferimento al mandato 
con rappresentanza (e al negozio unilaterale di procura, che, sul piano sostanziale, 
del primo costituisce negozio di attuazione), siffatto requisito e il correlato 



 

 160 

interesse pubblico si riflettono non solo sul contratto di mandato, ma pure, e in via 
distinta, sul negozio unilaterale di procura. 
A quest’ultimo proposito, è importante sottolineare che viene a emergere, in una 
con gli altri interessi, pure l’esigenza di tutela dell’interesse dei terzi, quali 
soggetti destinati a venire in contatto con il rappresentante: stando al disposto 
dell’art. 1393 c.c., invero, «il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere 
che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che 
gliene dia una copia da lui firmata». 
Come hanno puntualmente osservato le Sezioni Unite, con la sentenza n. 
22234/2009, «il conferimento del potere di rappresentanza, sia nella forma esplicita della 
procura (art. 1392), sia come facoltizzazione implicita in altro negozio, consiste sempre 
in una dichiarazione unilaterale ricettizia» (in quanto sostanzialmente diretta, appunto, 
anche ai terzi che sono destinati a entrare in futuro contatto con il rappresentato): «o 
indirizzata alla controparte o, comunque, destinata ad esserle resa nota (art. 1393 c.c.)». 
Pertanto, la procura notarile che, relativamente all’oggetto, attribuisce un potere 
di rappresentanza giudiziale e stragiudiziale in relazione a non meglio precisati 
“crediti affidati in gestione alla Mandataria” risulta non rispettosa del principio di 
determinatezza/determinabilità, posto a pena di nullità dei negozi giuridici in 
virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 c.c. 
Nella specie, la procura attenzionata, pur elencando in dettaglio il contenuto dei 
poteri conferiti alla mandataria, tuttavia, non indica esattamente quali siano i 
crediti, che sono stati affidati alla gestione della mandataria, in altre parole la 
procura non indica per quali crediti della mandante la rappresentante può 
esercitare quei poteri, cosicché non è possibile individuare i rapporti giuridici 
oggetto dell’impegno negoziale di procura/mandato. 
 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/Trib.-Bergamo-31-gennaio-2022.pdf
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Sentenza Lexitor uber alles (anche sulla legge n. 106/2021). 
 

Nota a Trib. Savona, 1 febbraio 2022, n. 87. 
 
Massima redazionale (segnalazione dell’Avv. Federico Comba) 
  
Con la recente sentenza in oggetto, il Tribunale di Savona evidenzia, 
perentoriamente, come la sentenza della Corte di Giustizia c.d. “Lexitor” produca 
effetti immediatamente vincolanti per il giudice nazionale e che, d’altro canto, 
l’efficacia precettiva non possa essere «scalfita» dal successivo intervento del 
legislatore nazionale «in considerazione del valore “normativo” delle pronunce 
interpretative della Corte…in virtù del principio di supremazia del diritto 
comunitario sul diritto nazionale da cui deriva, per il giudice nazionale, l’obbligo 
di una interpretazione adeguatrice; un obbligo che – si badi – sussiste persino se 
la direttiva in questione, all’epoca dei fatti, non fosse stata ancora trasposta nella 
normativa nazionale»[1]. 
 
Qui la sentenza. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 19842/2003. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/10/sentenza-lexitor-uber-alles-anche-sulla-legge-n-106-2021/?fbclid=IwAR30mw4K8a_DgCRJl1iYX6TQ9zfQd0bkig58SHh0vW6vrqiw-vtulSswuBU#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Trib.-Savona-1-febbraio-2022-n.-87.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/10/sentenza-lexitor-uber-alles-anche-sulla-legge-n-106-2021/?fbclid=IwAR30mw4K8a_DgCRJl1iYX6TQ9zfQd0bkig58SHh0vW6vrqiw-vtulSswuBU#_ftnref1
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Rilevanza della commissione di estinzione anticipata 
(seppure eventuale) ai fini dell’usurarietà del mutuo. 

 

Nota a Trib. Chieti, 4 febbraio 2022, n. 28. 
 
di Dario Nardone 
  
Con la pattuizione della commissione di estinzione anticipata, le parti hanno 
stabilito il costo dell’esercizio della facoltà -ovviamente per il mutuatario- della 
estinzione anticipata, il che implica anche la necessità di dare attenzione alla soglia 
usuraria, sull’assunto che non è affatto rilevante che si tratti di un costo solo 
eventuale non essendo nemmeno conferente discernere se si tratti di veri e propri 
interessi. 
Ciò che rileva è che indubbiamente consista in un costo legato all’erogazione del 
credito, atteso che, in sede di accordo, le parti stabiliscono quale sarà il costo 
complessivo del credito stesso, sia per ipotesi fisiologiche del rapporto (gli 
interessi corrispettivi) sia per ipotesi di patologia del rapporto (la mora del 
debitore e i relativi interessi) sia per ipotesi -non patologiche- di consentita 
rimodulazione dei tempi di attuazione del rapporto stesso. 
Né vale obiettare che la stessa matematica implichi di fatto un pressoché certo 
superamento della soglia usuraria per l’ipotesi di repentino esercizio della facoltà 
di estinzione anticipata: è infatti banale osservare che, per evitare detta condizione, 
sia sufficiente che la facoltà di estinzione anticipata non sia nel contratto consentita 
nel periodo “de quo”, sì da tutelare anche le legittime aspettative della banca; in 
caso contrario si rientra nella fattispecie per cui al momento della stipulazione del 
contratto il mutuatario ha acconsentito a un costo legato all’erogazione del credito, 
con promessa di pagamento di somma in eccedenza alla soglia usuraria. 
Tanto premesso, avendo il CTU verificato – in un contesto di pattuizione di 
interessi corrispettivi e moratori entro la soglia usuraria – che all’atto della stipula 
si è convenuto un costo complessivo del credito (comprensivo quindi della spesa 
per estinzione anticipata) eccedente la soglia usuraria fino alla undicesima rata, il 
mutuo va dichiarato gratuito. 
 
Qui la sentenza. 
 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Trib.-Chieti-4-febbraio-2022-n.-58.pdf
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Omessa produzione contratto cessione: rigettato ricorso 
cessionaria. 

 

Nota a Trib. Pavia, Sez. II, 15 febbraio 2022. 
 
Massima redazionale (segnalazione dell’Avv. Alessio Marchetti Pia) 
  
Con il recentissimo provvedimento in oggetto, il giudice pavese ha rigettato il 
ricorso proposto dalla società cessionaria, in ossequio al più recente e rigoroso 
orientamento giurisprudenziale, per cui «la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
può assurgere al più a elemento indicativo della esistenza materiale di un fatto di cessione 
intervenuto tra due soggetti in un determinato momento, ma nella sua struttura minimale 
non è sufficiente a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti inclusi, o 
alternativamente esclusi e quindi a comprovarne la titolarità»[1]; invero, la prova della 
titolarità del credito richiede necessariamente la produzione del contratto di 
cessione che, nella specie, parte ricorrente non ha prodotto, non potendo essere, a 
tal fine, bastevole la mera produzione del contratto, costituendo la disponibilità 
del contratto in capo alla ricorrente solo elemento presuntivo non sufficiente a 
provare anche l’intervenuta cessione dello stesso. 
 
Qui il provvedimento. 

 
[1] Cfr. ex multis Trib. Ancona, 05.05.2021, n. 603. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/16/omessa-produzione-contratto-cessione-rigettato-ricorso-cessionaria/?fbclid=IwAR0KkTDm570zTToAIieKMMjS9omMUOARAv0x_vCvwKa4eZ8ftGSYeHXup70#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Trib.-Pavia-Sez.-II-15-febbraio-2022.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/16/omessa-produzione-contratto-cessione-rigettato-ricorso-cessionaria/?fbclid=IwAR0KkTDm570zTToAIieKMMjS9omMUOARAv0x_vCvwKa4eZ8ftGSYeHXup70#_ftnref1
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“Il tempo è un’illusione”, il saldo banca no: la Corte d’Appello 
di Lecce sulla validità del saldo non-ricostruito. 

 

Nota a App. Lecce, 15 febbraio 2022. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte salentina si pone come 
contraltare all’orientamento recentemente espresso dalla giurisprudenza di 
legittimità[1], a favore del c.d. saldo “ricostruito”, ovverosia, per l’individuazione 
dei pagamenti soggetti a ripetizione previa epurazione di tutte le poste passive 
indebitamente annotate dall’Istituto di credito. 
Invero, il giudice di seconde cure leccese, in precipua considerazione 
dell’inesistenza di una interpretazione granitica sulla questione e senza soluzione 
di continuità con precedenti pronunciamenti sul punto, ritiene corretta 
l’individuazione dei pagamenti (con riferimento ai quali sarebbe maturato il diritto 
alla ripetizione) sulla base delle annotazioni eseguite dalla Banca (c.d. saldo banca). 
Difatti, dovendosi accertare quali tra i pagamenti eseguiti in costanza di rapporto 
abbiano estinto debiti sorti a seguito dell’applicazione di clausole dichiarate nulle, 
ovvero di condizioni non previste in contratto, tale operazione non può che essere 
compiuta esaminando i movimenti del conto rilevabili dagli originari estratti 
conto, che recano traccia evidente delle imputazioni di ciascuna posta annotata a 
debito del correntista. Operando, per contro, sulla base di saldi “ricostruiti”, già 
epurati, quindi, dalle somme indebitamente corrisposte, si concorre a falsare il 
criterio che, alla luce dei principi esposti dalle Sezioni Unite[2] deve essere 
utilizzato per individuare i ‘pagamenti’. In altri termini, epurando il conto 
dall’incidenza di clausole nulle e condizioni non pattuite, si modifica, tempo per 
tempo, il saldo; conseguentemente, quelli che, analizzando i saldi banca, 
risulterebbero essere dei pagamenti (in quanto intervenuti su conto scoperto non 
affidato, ovvero su conto affidato con scoperto ultrafido), nella maggior parte dei 
casi potrebbero non esserlo più, pur essendo con evidenza pagamenti indebiti al 
momento della loro esecuzione. In definitiva, circostanza dirimente è verificare 
quali versamenti eseguiti sul conto sono intervenuti, nel periodo anteriore 
all’ultimo decennio, a estinguere passività sorte per effetto di pattuizioni nulle o 
inesistenti; nella specie, il criterio seguito in concreto dal CTU (ovverosia, 
l’assunzione del saldo banca, non ricostruito) ha consentito di raggiungere tale 
risultato. 
 
 Qui la sentenza. 
 
[1] Cfr. Cass. n. 9141/2020; Cass. n. 3858/2021. 
[2] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., n.24418/2010. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/12/il-tempo-e-unillusione-il-saldo-banca-no-la-corte-dappello-di-lecce-sulla-validita-del-saldo-non-ricostruito/?fbclid=IwAR2Ol7Q85ey8C0gVF10OHxr6YCzSxiU_O0G6vIxFIZpZVS5h9QkxwwSdip8#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/12/il-tempo-e-unillusione-il-saldo-banca-no-la-corte-dappello-di-lecce-sulla-validita-del-saldo-non-ricostruito/?fbclid=IwAR2Ol7Q85ey8C0gVF10OHxr6YCzSxiU_O0G6vIxFIZpZVS5h9QkxwwSdip8#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/App.-Lecce-15-febbraio-2022.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/12/il-tempo-e-unillusione-il-saldo-banca-no-la-corte-dappello-di-lecce-sulla-validita-del-saldo-non-ricostruito/?fbclid=IwAR2Ol7Q85ey8C0gVF10OHxr6YCzSxiU_O0G6vIxFIZpZVS5h9QkxwwSdip8#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/12/il-tempo-e-unillusione-il-saldo-banca-no-la-corte-dappello-di-lecce-sulla-validita-del-saldo-non-ricostruito/?fbclid=IwAR2Ol7Q85ey8C0gVF10OHxr6YCzSxiU_O0G6vIxFIZpZVS5h9QkxwwSdip8#_ftnref2
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Onere della prova e produzione della documentazione 
bancaria: la richiesta stragiudiziale ex art. 119 TUB e l’ordine di 

esibizione ex art. 210 c.p.c. sono strumenti infungibili.   
 

Nota a Trib. Roma, Sez. XVI, 15 febbraio 2022. 
 
di Antonio Zurlo 
 

1. La distribuzione dell’onere della prova nelle azioni di accertamento e 
di ripetizione di indebito. 

Il giudice romano, con la recente sentenza in oggetto, rileva come per costante 
giurisprudenza, nei giudizi promossi dal cliente – correntista (o mutuatario), per 
far valere la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità degli addebiti in conto 
corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca, in applicazione 
delle clausole nulle, o, comunque, in forza di prassi illegittime, sia gravante sulla 
parte attrice, in primis, l’onere di allegare, in maniera specifica, i fatti posti alla base 
della domanda e, in secundis, l’onere di fornire la relativa prova. 
Difatti, in ossequio alle regole generali in tema di ripartizione dell’onere 
probatorio, di cui all’art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito, incombe 
all’attore fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento, ma anche della 
mancanza di causa debendi, ovvero del successivo venir meno di questa[1]. La 
giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, evidenziato che l’onere della prova gravi 
sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la 
ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui 
il medesimo promuova mera azione di accertamento negativo. Invero, in un 
recente arresto, con riferimento a una fattispecie non dissimile da quella in esame, 
è stato riaffermato il principio per cui «qualora l’attore proponga domanda di 
accertamento 7 negativo del diritto del convenuto e quest’ultimo non si limiti a chiedere il 
rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il 
credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive 
contrapposte pretese. […] In tal senso è stato altresì ritenuto che l’onere probatorio 
gravante, a norma dell’art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, 
ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce 
deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti 
oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla 
parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere 
costitutivo»[2]. Non può l’attore, al contrario, riversare l’onere probatorio in 
ordine ai rapporti inter partes sulla Banca, la quale, nella fattispecie, non ha spiegato 
domanda riconvenzionale, ma si è limitata a chiedere il rigetto delle avverse 
pretese e a sollevare eccezioni volte a paralizzare la domanda attorea. Invero, per 
costante giurisprudenza, soltanto qualora l’attore proponga domanda di 
accertamento negativo del diritto del convenuto e quest’ultimo non si limiti a 
chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale 
per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l’onere 
di provare le rispettive contrapposte pretese[3].   
Nel caso di specie, parte attrice non ha adempiuto l’onere probatorio a suo carico, 
non avendo versato in atti i contratti di conto corrente, con relativa apertura di 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/13/onere-della-prova-e-produzione-della-documentazione-bancaria-la-richiesta-stragiudiziale-ex-art-119-tub-e-lordine-di-esibizione-ex-art-210-c-p-c-sono-strumenti-infungibili/?fbclid=IwAR0oiSOl1ZCHP0qPFPWs1glMbV5h0OmEhFoGGDK5JM34u7zodnkGMWHuRdU#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/13/onere-della-prova-e-produzione-della-documentazione-bancaria-la-richiesta-stragiudiziale-ex-art-119-tub-e-lordine-di-esibizione-ex-art-210-c-p-c-sono-strumenti-infungibili/?fbclid=IwAR0oiSOl1ZCHP0qPFPWs1glMbV5h0OmEhFoGGDK5JM34u7zodnkGMWHuRdU#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/13/onere-della-prova-e-produzione-della-documentazione-bancaria-la-richiesta-stragiudiziale-ex-art-119-tub-e-lordine-di-esibizione-ex-art-210-c-p-c-sono-strumenti-infungibili/?fbclid=IwAR0oiSOl1ZCHP0qPFPWs1glMbV5h0OmEhFoGGDK5JM34u7zodnkGMWHuRdU#_ftn3
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credito, al fine di consentire la verifica della validità delle condizioni contrattuali 
pattuite, né, tantomeno, i relativi estratti conto da cui desumere le varie partite. Ne 
consegue che le domande attoree di accertamento della nullità delle clausole 
contrattuali relative ai tassi di interesse e all’anatocismo, nonché di ripetizione 
dell’indebito non hanno alcun riscontro probatorio. 
 

2. L’esibizione giudiziale ex art. 210 c.p.c. e l’infungibilità con la 
richiesta stragiudiziale ex art. 119 TUB. 

A tal riguardo, la stessa attrice non potrebbe dolersi del mancato adempimento 
della Banca all’ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., non potendosi trarsi da 
quest’ultima inadempienza la prova del fondamento delle domande proposte. In tal 
senso, si è espressa la Suprema Corte, stabilendo che «è principio fermo (Sez. L, 
Sentenza n. 17948 del 2006) quello secondo cui l’esibizione a norma dell’art. 210 cod. 
proc. civ. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a 
carico della parte istante»[4]. 
Per costante giurisprudenza, il potere conferito al giudice dal succitato art. 210 
c.p.c., di ordinare ad una delle parti o a un terzo l’esibizione di un documento, deve 
essere tenuto distinto dall’onere di produzione di documenti gravante sulla parte 
tenuta a fornire la prova, potendo essere esercitato solo quando quest’ultimo 
soggetto non possa, senza l’esibizione, assolvere con altro mezzo l’onere 
probatorio. Conseguentemente l’ordine di esibizione non può avere a oggetto un 
documento posseduto anche dalla parte che propone la relativa istanza[5]. 
Nel caso in esame, parte attrice ha proposto, in via stragiudiziale e prima dell’inizio 
del giudizio, istanza ex art. 119 TUB, avente a oggetto la consegna degli estratti 
conto, non risultando espressamente indicato nella predetta istanza il contratto, 
del quale ha, successivamente, richiesto l’acquisizione in giudizio, ai sensi dell’art. 
210 c.p.c., a cura della convenuta. Il Tribunale romano rileva, inoltre, che il 
principio di diritto per cui il potere del correntista di chiedere alla Banca di fornire 
la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto 
possa essere esercitato, ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, anche in corso di 
causa e attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo[6] debba essere 
interpretato nel senso che l’istanza stragiudiziale non possa ritenersi 
integralmente sostituita dalla richiesta ex art. 210 c.p.c., dovendo, comunque, 
precedere il ricorso a tale forma di richiesta istruttoria. 
Ancor più di recente, sempre la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione 
di precisare che il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque 
titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, a ottenere, a proprie spese, 
copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli 
ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’art. 119, comma 4, 
TUB, possa essere esercitato, in sede giudiziale, attraverso l’istanza di cui 
all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a 
condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla 
Banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato. Ciò in quanto 
è gravante sulla parte che invochi l’intervento officioso del giudice l’onere di 
allegare e provare l’esistenza di una situazione eccezionale tale da legittimare 
l’utilizzo dei suddetti poteri, ovvero l’impossibilità o particolare difficoltà di 
assolvere altrimenti all’onere probatorio[7]. In ogni caso, l’ordine di esibizione di 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/13/onere-della-prova-e-produzione-della-documentazione-bancaria-la-richiesta-stragiudiziale-ex-art-119-tub-e-lordine-di-esibizione-ex-art-210-c-p-c-sono-strumenti-infungibili/?fbclid=IwAR0oiSOl1ZCHP0qPFPWs1glMbV5h0OmEhFoGGDK5JM34u7zodnkGMWHuRdU#_ftn4
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un documento non può essere disposto allorquando l’interessato possa di propria 
iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa[8]. 
Ergo, se il cliente, o chi per lui, abbia esercitato il diritto di cui al quarto comma 
dell’art. 119 TUB e, al contempo, la Banca non vi abbia ottemperato, l’ordine di 
esibizione è, in presenza dei presupposti indicati, indubbiamente impartito in 
conformità alla previsione normativa. Se il cliente non abbia effettuato la 
preventiva richiesta, inadempiuta, non vi sono margini per l’ordine di esibizione di 
cui all’articolo 210 c.p.c.[9]. 
Nel caso di specie difetta la prova degli elementi costitutivi delle domande attoree. 
 
Qui la sentenza. 
 
[1] Cfr. Cass. Civ, Sez. III, 14.05.2012, n. 7501, per cui «Chi allega di avere effettuato 
un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'”accipiens” l’azione di 
indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza 
di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta.». 
[2] Cfr. Cass. n. 9201/2015. 
[3] Cfr. Cass. n. 22387/2021; Cass. n. 3374/2007; Cass. n. 12963/2005; Cass. n. 
7282/1997. 
[4] Cfr. Cass. n. 6511/2016. 
[5] Cfr. Trib. Roma 02.04.2016. 
[6] Cfr. Cass. 11.05.2017, n. 11554. 
[7] Cfr. Cass. 30.12.2009, n. 28047. 
[8] Cfr. Cass. 06.10.2005, n. 19475. 
[9] Cfr. Cass. 13.09.2021, n. 24641. 
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Disciplina degli interessi dei buoni fruttiferi postali serie 
Q/P: la sentenza “cigno nero” del Tribunale di Trapani. 

 

Nota a Trib. Trapani, 16 febbraio 2022, n. 174. 
 
di Antonio Zurlo (segnalazione del Prof. Valentino Tamburro) 
  
In aperta controtendenza con la più recente giurisprudenza di legittimità, il 
Tribunale trapanese, conscio del contrasto esistente nel panorama 
giurisprudenziale in ordine alla valenza della mancata apposizione del timbro 
riportante i tassi aggiornati dal D.M. 13.6.1986, dal ventesimo anno in poi, sui 
buoni fruttiferi postali della serie “Q”, emessi utilizzando i moduli prestampati 
relativi alla precedente serie “P” (che prevedeva rendimenti più alti)[1], ritiene di 
doversi allineare con l’orientamento già espresso in altro, precedente, 
pronunciamento[2]. 
Il giudice siciliano rammenta, infatti, che l’esatta indicazione nei buoni fruttiferi 
postali dei dati considerati essenziali per una corretta informazione sia 
precipuamente finalizzata a garantire al sottoscrittore un’oggettiva valutazione 
dei profili di convenienza e di rischio, connessi all’investimento, sì come la 
disciplina normativa settoriale è, parimenti, ispirata all’esigenza di tutela del 
risparmio diffuso. Da ciò discende l’impossibilità di considerare non vincolante 
quanto riportato sui buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta 
dall’intermediario: le stesse le Sezioni Unite[3] hanno, sul punto, ritenuto che «la 
discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e le indicazioni riportate sui buoni postali 
offerti in sottoscrizione ai richiedenti debba essere risolta dando prevalenza alle seconde». 
Più precisamente, se deve ritenersi ammissibile che le condizioni del contratto 
vengano modificate, anche in senso peggiorativo per il risparmiatore, mediante 
decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, è da escludere che le 
condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano, invece, essere, 
sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto 
stesso della sottoscrizione del buono. Qualora il decreto ministeriale modificativo 
dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero e al 
sottoscrittore non dovessero essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo, 
infatti, si finirebbe per ledere il legittimo affidamento ingenerato nel cliente sulla 
validità dei tassi di interesse riportati sul buono. 
Pertanto, qualora il tasso di interesse risulti ab origine in contrasto con le 
disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione, deve ritenersi che «il vincolo 
contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si formi sulla base dei dati risultanti dal 
testo dei buoni di volta in volta sottoscritti»[4]. Nella specie, il buono fruttifero 
postale attenzionato era stato emesso in data successiva all’entrata in vigore del 
D.M. n. 148/1986 che, all’art. 5, ha disposto l’ultima modifica dei tassi di interesse 
precedente all’emissione qui in rilievo, secondo quanto previsto dall’art. 173 codice 
postale, stabilendo, altresì, l’obbligo per gli uffici emittenti, pur quando fossero 
stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime 
cui essi erano soggetti. Nel caso in esame, non risulta apposta alcuna annotazione 
sul titolo relativa ai tassi applicati dal 21° al 30° anno, sicché il vincolo contrattuale 
tra emittente e sottoscrittore deve reputarsi formato sulla base degli elementi 
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risultanti dal testo del buono postale, fatta salva, appunto, la possibilità di una 
etero-integrazione soltanto successiva per effetto di decreti ministeriali 
modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 Codice Postale. 
Tale ultima disposizione opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del 
risparmio ed esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi 
sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost.[5]. In tale ottica, diviene irrilevante la circostanza 
che, nel corso della durata dell’investimento, vengano ad alternarsi due criteri di 
determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi 
composti della serie “Q”, per i primi venti anni, e quello in regime di 
capitalizzazione semplice della serie “P”, per l’ultimo decennio, dando luogo a un 
titolo “ibrido”. Una simile alternanza, comunque fondata sulla regolazione 
negoziale riferibile al rapporto, non risulta impedita da norme di legge. 
In ultima analisi, nonostante la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e le 
condizioni contrattualmente convenute, deve necessariamente darsi prevalenza a 
queste ultime, posto che è stata la società convenuta a non aver diligentemente 
incorporato nel buono le esatte determinazioni ministeriali relative al rendimento 
del titolo, né, tantomeno, si può attribuire valenza meramente informativa alle 
indicazioni presenti sul buono, dal momento che va garantita piena tutela al 
legittimo affidamento ingenerato nel sottoscrittore. 
 
Qui la sentenza. 

 
[1] Si vedano App. Milano, Sez. I, 27.11.2020, n. 3117; App. Brescia, Sez. I, 
17.11.2020, n. 1238. 
[2] Il riferimento è a Trib. Trapani, 30.04.2019, n. 476; in senso conforme, Trib. 
Milano, 09.01.2020, n. 91. 
[3] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., n. 13979/2009. 
[4] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979. 
[5] Cfr. Corte Cost., n. 26/2020. 
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Sull’applicazione alle fideiussioni specifiche della nullità 
(parziale) delle omnibus. 

 

Nota a Trib. Spoleto, 22 febbraio 2022. 
 
Massima redazionale (segnalazione dell’Avv. Simone Lupparelli) 
Con il recentissimo provvedimento in oggetto, il Tribunale spoletino ha sospeso 
la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un 
fideiussore, ritenendo sussistenti «i gravi motivi per la sospensione, posto che, sebbene 
la fideiussione depositata in atti dall’opposta sia una fideiussione specifica, è incerta 
l’applicazione anche alla fideiussione specifica dei principi di recente espressi dalle SS.UU. 
in punto di nullità della fideiussione contenente clausole conformi al modello ABI». 
 
Qui il provvedimento. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Trib.-Spoleto-22-febbraio-2022.pdf
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Nullità parziale delle fideiussioni omnibus: il Tribunale delle 
Imprese romano si allinea alle Sezioni Unite. 

 

Nota a Trib. Roma, Sez. XVII, 18 febbraio 2022, n. 2659. 
 
di Antonio Zurlo (segnalazione dell’Avv. Federico Comba) 
  
Con la recentissima sentenza in oggetto, la Sezione Specializzata in materia di 
Impresa del Tribunale romano si è posta senza soluzione di continuità con l’arresto 
delle Sezioni Unite Civili, in tema di nullità parziale della fideiussione omnibus. 
Invero, riproponendo le argomentazioni del massimo consesso, il giudice ha 
rilevato come il contratto di garanzia “a valle” rappresenti lo sbocco fisiologico 
dell’intesa vietata “a monte”, essenziale, in quanto tale, a realizzarne e attuarne gli 
effetti. Di tal guisa, il consumatore è legittimato a esperire sia la tutela reale, che 
quella risarcitoria, dovendosi ritenere l’abbinamento un adeguato sistema tutelare, 
a presidio dell’interesse esclusivo del singolo contraente, ma anche della 
trasparenza e della correttezza delle dinamiche mercatuali. 
Quanto alla natura della tutela reale, le Sezioni Unite hanno avuto modo di 
specificare che, nello specifico, si tratti di una speciale ipotesi di nullità funzionale, 
prevista dall’art. 2, comma 3, della legge antitrust, che prescinde dall’esistenza di 
un vero e proprio collegamento negoziale tra intesa illecita e singola fideiussione. 
Di talché, tale invalidità ha portata più ampia di quella codicistica, in quanto 
«colpisce anche atti, o combinazione di atti avvinti da un “nesso funzionale”, non tutti 
riconducibili alle suindicate fattispecie di natura contrattuale»; la ratio è individuabile 
«nell’esigenza di salvaguardia dell’“ordine pubblico economico”, a presidio del quale sono 
state dettate le norme imperative nazionali ed europee antitrust.». 
Ne deriva che i contratti “a valle” partecipino della stessa natura 
anticoncorrenziale dell’atto “a monte”, venendo inficiati dalla medesima forma di 
invalidità e che il nesso funzionale (tra intesa e singolo contratto) vada riscontrato 
nella riproduzione, integrale o parziale, delle clausole dell’atto dichiarato nullo 
dall’Autorità di vigilanza, in quanto anticoncorrenziale. 
In precipua considerazione dell’espressione di un generale favor ordinamentale per 
la conservazione degli atti di autonomia negoziale, deve derivarsi la nullità 
parziale, ex art. 1419, comma 1, c.c. Nella specie, per le Sezioni Unite, sarebbero 
difficilmente riscontrabili i presupposti dell’estensione, all’intero contratto di 
fideiussione, della nullità delle singole clausole, dal momento che «il fideiussore (nel 
caso di specie socio della società debitrice principale) – salvo la rigorosa allegazione e prova 
del contrario – avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, 
essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse 
economico al finanziamento bancario. Al contempo, […] l’imprenditore bancario ha 
interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui 
favorevoli, attesa che l’alternativa sarebbe quella dell’assenza completa della fideiussione, 
con minore garanzia dei propri crediti.». 
 
Qui la sentenza.   
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Trib.-Roma-Sez.-XVII-18-febbraio-2022-n.-2659.pdf
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I tre bastioni bancari: difformità TAEG/ISC, 
(in)determinatezza tasso EURIBOR e anatocismo da 

ammortamento “alla francese”. 
 

Nota a Trib. Taranto, 24 febbraio 2022, n. 488. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Sulla difformità TAEG/ISC. 
Con la recente sentenza in oggetto, il Tribunale tarantino evidenzia come solo nel 
caso di credito al consumo l’art. 125bis TUB preveda espressamente la nullità della 
clausola relativa agli interessi e la sostituzione con quelli di legge, laddove sia stato 
omesso o sia stato indicato in modo “fallace” il TAEG (letteralmente, quando 
l’indicazione dei costi in contratto sia in contrasto con il TAEG pubblicizzato 
prima della stipula). Nella specie, non trattandosi si un contratto di credito al 
consumo, è applicabile unicamente l’art. 117 TUB. 
Il testo del contratto dedotto in giudizio riporta le indicazioni delle condizioni 
praticate, anche dei maggiori oneri applicabili in caso di mora, non ricorrendo, 
quindi, la fattispecie descritta ai commi 4 e 7 del prefato articolo. Peraltro, dall’art. 
117, comma 4, TUB non si desume che, in caso di errata indicazione della 
percentuale del TAEG/ISC in sé considerata debba conseguire la nullità della 
clausola; è, altresì, dubbio che l’art. 125bis TUB (previsto, come detto, in tema di 
credito al consumo) preveda tale conseguenza per il solo fatto che il TAEG sia 
erroneo nella sua indicazione percentuale. 
  
Sulla (in)determinatezza del tasso EURIBOR. 
Il riferimento al tasso EURIBOR, per il periodo in cui il tasso variabile avrebbe 
trovato applicazione, non implica la violazione dell’art. 1346 c.c., dal momento che 
si tratta di un rinvio per relationem a una fonte della quale è possibile ricavare la 
percentuale e anche l’ora del giorno della quotazione da prendere in 
considerazione. Peraltro, nella perizia di parte, veniva supportata la nullità del 
tasso de quo poiché determinato sulla base di un cartello da considerare illecito, 
illiceità trasfusa “a valle” anche sulla clausola relativa agli interessi. A giudizio del 
Tribunale di Taranto non è ipotizzabile un parallelismo analogico con la recente 
statuizione delle Sezioni Unite in tema di fideiussione omnibus, laddove si è 
ipotizzato un “collegamento funzionale” di tal guisa; invero, nel caso del tasso 
EURIBOR, rileva unicamente la determinabilità o meno del tasso pattuito, senza 
il compimento di ulteriori indagini. 
  
Sull’anatocismo da ammortamento “alla francese”. 
Da ultimo, in tema di ammortamento c.d. “alla francese”, il giudice tarantino 
condivide la tesi per cui occorra un quid pluris per poter configurare una forma di 
anatocismo vietato, ai sensi dell’art. 1283 c.c., ovverosia che l’obbligazione relativa 
agli interessi sia scaduta e su questa siano applicati ulteriori interessi. Ciò non 
sembra accadere nel caso di ammortamento “alla francese”, nel quale la rata 
costante prevede all’inizio del piano una quota capitale più bassa (e, quindi, un 
vantaggio per la banca rappresentato dalla maggiore porzione di interessi 
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incassati), ma tale circostanza non pare possa tradursi in una forma vietata di 
anatocismo.  
 
Qui la sentenza. 
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Finanziamento estero: difetto di prova e non dovutezza delle 
somme ingiunte. 

 

Nota a Trib. Rimini, 1 marzo 2022, n. 197. 
 
Massima redazionale (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Di Maso e del 
Dott. Mario Pio Contessa) 
  
La mancata produzione in giudizio di qualsiasi documento attinente il saldo di un 
finanziamento estero – sia per quanto attiene il momento genetico del rapporto – 
sia per quanto attiene il suo successivo sviluppo – deve valutarsi alla stregua dei 
precetti ex art. 2697, co. 1, c.c. ossia del difetto di prova. 
Ne deriva che  qualsiasi addebito effettuato sul conto corrente  – concerente il 
predetto finanziamento – non può essere ritenuto dovuto dal cliente. 
 
Qui la sentenza. 
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Rimesse solutorie e saldo ricalcolato. 
 

Nota a App. Lecce, 1 marzo 2022. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recente sentenza in oggetto, la Corte d’Appello leccese affronta l’inveterata 
(e, allo stato, ancora controversa) questione dilemmatica afferente al profilo 
applicativo dei principi dettati dalle Sezioni Unite, con il noto pronunciamento del 
2010, in tema di rimesse e prescrizione; segnatamente, se l’accertamento della 
natura solutoria o, per converso, meramente ripristinatoria della rimessa in conto 
corrente debba essere condotta in ragione delle originarie annotazioni in 
contabilità esposte dalla Banca negli estratti conto (c.d. saldo banca), ovvero se, 
alternativamente, debba essere operata sui saldi già depurati dagli 
addebiti  riconosciuti come illegittimi (c.d. saldo ricalcolato). 
In seno alla giurisprudenza di legittimità si è registrato una sorta di revirement. 
Invero, dopo un lungo tempo di preferenza per la prima delle due prefate modalità 
ricostruttive, motivata dal fatto che l’individuazione delle rimesse solutorie, 
condotta sui saldi già depurati, implicasse una contraddizione logica (pretendendo 
di escludere le annotazioni indebite oggetto della domanda ripetitoria, rispetto alla 
quale la prescrizione era stata eccepita), è stato inaugurato un nuovo orientamento, 
con tre pronunciamenti, nel biennio 2020-2021[1]. Difatti, più nello specifico,  la 
Suprema Corte, nella sentenza n. 9141/2020, ha precisato che «In tema di apertura 
di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi 
relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi 
l’eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura 
solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente 
effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del 
conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il 
versamento possa perciò qualificarsi come solutorio.». 
Lo stesso Collegio ha, infatti, rilevato come sia «evidente che per verificare se un 
versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in 
conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della 
declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, 
previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e 
conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di 
verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L’eventuale 
prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla 
individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione 
di quei pagamenti coperti da prescrizione.». 
L’impostazione suggerita dalla Suprema Corte segue lo schema delle domande 
proposte nel procedimento in cui il cliente – correntista abbia svolto domanda di 
ripetizione dell’indebito, in considerazione della sussistenza di clausole 
contrattuali affette da nullità, a fronte dell’eccezione di prescrizione formulata 
dall’Istituto di credito, relativamente alle poste solutorie. Infatti, l’accertamento 
preliminare da svolgere è quello relativo alla sussistenza di vizi delle clausole 
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contrattuali, che siano, in quanto tali, determinative di addebiti non dovuti, con 
successiva rideterminazione del dare – avere tra le parti. 
Quanto all’eccezione di prescrizione, questa produce l’effetto estintivo del diritto 
non solo in ragione del decorso del tempo, ma anche in relazione alla valutazione 
della natura di una posta come solutoria o, viceversa, ripristinataria, sulla base di 
un’evidenza che non può essere quella solo apparente del conto c.d. banca 
originario. Infatti, la posta in conto corrente rappresenta una prestazione 
adempitiva di un contratto, le cui clausole, dichiarate nulle, non possono non 
riverberare i propri effetti anche sulla detta appostazione contabile e, 
consequenzialmente, sulla qualificazione della natura della posta, quale solutoria o 
ripristinatoria. Se così è, occorre effettuare tale verifica e accertare, quindi, se siano 
state realmente solutorie, non soltanto in quanto così qualificate dalla Banca, ma 
in concreto, non potendo, perciò, che far riferimento al c.d. saldo ricalcolato. 
In altri termini, la Corte territoriale leccese evidenzia come, per individuare le 
rimesse aventi funzione di pagamento non ci si possa scientemente affidare alla 
contabilità della Banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto (spesso) 
solo apparenti e virtuali, controvertendosi, innanzitutto, sulla validità delle 
clausole contrattuali e delle prassi contabili applicate, anche contrarie a norme 
imperative e inderogabili. 
Un’indebita registrazione non può modificare la natura legale del saldo, né, 
tantomeno, si può ritenere che, decorso il decennio, tale saldo possa 
legittimamente mutare la reale natura delle poste iscritte. L’elemento giuridico 
scriminante la rimessa solutoria è dato proprio dalla presenza o meno del capitale 
liquido ed esigibile, che si configura nel capitale erogato oltre il fido, e occorre, 
pertanto, accertare la reale disponibilità del correntista, epurando il conto dalle 
poste illegittime. Per il giudice di seconde cure non può neppure condividersi la 
considerazione per cui, così facendo, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima 
“a monte” e, quindi, verrebbe sterilizzato il meccanismo prescrittivo, atteso che, 
così opinando, si prenderebbe le mosse dalla valutazione dell’effetto per decidere e 
sostenere la bonarietà del metodo. 
 
Qui la sentenza.   
 
[1] Il riferimento è a Cass. n. 9141/2020; Cass. n. 3858/2021; Cass. n. 
24941/2021; tutte e tre le pronunce sono annotate sul nostro Portale. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/App.-Lecce-1-marzo-2022.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/18/rimesse-solutorie-e-saldo-ricalcolato/?fbclid=IwAR1WP9WhCf-oNrajFoI1epnsf8YGvX4V5CQs26W7Ruz_zUZuPteJXDMyl0I#_ftnref1
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Spese assicurative strutturalmente obbligatorie (con 
addebito contestuale al finanziamento) e ricalcolo del TAEG. 

 

Nota a Trib. Taranto, Sez. I, 7 marzo 2022, n. 556. 
 
Massima redazionale 
  
Nel costo totale rientrano gli interessi e tutti gli altri oneri (eccetto le spese 
notarili) che il cliente – consumatore deve pagare in relazione al contratto 
creditizio, inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto, 
«compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali 
servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte (art.121 
comma 2 del TUB). La Banca d’Italia, in conformità alle delibere del CICR, stabilisce le 
modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al 
comma 2 sono compresi nel costo totale del credito (comma 3).». 
Le Istruzioni di Banca d’Italia, dell’agosto 2009, nel definire il trattamento degli 
oneri e spese da considerare per il calcolo del TEG, al punto C4), prevedevano che 
il calcolo del tasso dovesse tener conto delle «spese per assicurazioni o garanzie intese 
ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti 
del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è 
contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o 
per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte…..»[1]. 
Nel caso di specie, la finanziaria non aveva incluso, nel costo totale dell’operazione 
creditizia, i premi assicurativi relativi alle polizze posti a totale carico del 
consumatore e imputatigli “a monte” nell’importo finanziato. Il meccanismo di 
addebito, contestuale all’erogazione del prestito, rivela il collegamento genetico e 
funzionale al finanziamento delle coperture assicurative, predisposte a tutela della 
Banca mutuante. I costi de quibus, sostenuti dal cliente per accedere al prestito, 
hanno connotazione “remunerativa”, sia pure indiretta, nella misura in cui sono 
computati e addebitati nel “montante” da restituire ratealmente e sono 
programmati in funzione di garantire all’Istituto finanziatore il rimborso delle 
somme prestate. 
Di talché, le spese assicurative, non propriamente “facoltative” (per come 
strutturate), avrebbero dovuto essere inserite nel computo del TAEG[2]. La 
divergenza rispetto all’indice riassuntivo espresso in contratto, dovuta all’omesso 
inserimento di alcune voci obbligatorie, è un’anomalia che incide sugli elementi 
strutturali del contratto e comporta, consequenzialmente, gli effetti invalidanti 
delle relative pattuizioni, ai sensi dell’art. 125bis, comma 6, TUB. La sanzione 
normativa prescrive la rideterminazione del TAEG, ancorata ai tassi sostitutivi ex 
lege. 
Qui la sentenza. 
[1] Passaggio, invero, ripreso anche nell’aggiornamento del 20.06.2012. 
[2] Cfr. Cass. n. 8806/2017; Cass. n. 9298/2018; Cass. n. 22458/2018; Cass. n. 
17466/2020. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/09/spese-assicurative-strutturalmente-obbligatorie-con-addebito-contestuale-al-finanziamento-e-ricalcolo-del-taeg/?fbclid=IwAR19j2HY2MtEQyjdOnGQgLAE8hUBjjsOBZVot2Zklgg1IDowrJfqM01Za6o#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/09/spese-assicurative-strutturalmente-obbligatorie-con-addebito-contestuale-al-finanziamento-e-ricalcolo-del-taeg/?fbclid=IwAR19j2HY2MtEQyjdOnGQgLAE8hUBjjsOBZVot2Zklgg1IDowrJfqM01Za6o#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/Trib.-Taranto-Sez.-I-7-marzo-2022-n.-556.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/09/spese-assicurative-strutturalmente-obbligatorie-con-addebito-contestuale-al-finanziamento-e-ricalcolo-del-taeg/?fbclid=IwAR19j2HY2MtEQyjdOnGQgLAE8hUBjjsOBZVot2Zklgg1IDowrJfqM01Za6o#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/09/spese-assicurative-strutturalmente-obbligatorie-con-addebito-contestuale-al-finanziamento-e-ricalcolo-del-taeg/?fbclid=IwAR19j2HY2MtEQyjdOnGQgLAE8hUBjjsOBZVot2Zklgg1IDowrJfqM01Za6o#_ftnref2
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Sulla colpa grave in caso di vishing. 
 

Nota a Trib. Torino, Sez. I, 8 marzo 2022. 
 
Massima redazionale 
  
La natura della controversia rende necessario rilevare che, ai sensi dell’art. 10, 
comma 2, D. lgs. n. 11/2020, «quando l’utente di servizi di pagamento neghi di aver 
autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento di 
pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, … non è di per sé 
necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dall’utente 
medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo 
o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 7. È onere del prestatore di 
servizi di pagamento … fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave 
dell’utente.». 
Con riferimento alla disposizione de qua, la Cassazione ha affermato che «il punto 
di equilibrio divisato da tale disciplina risulta essere sostanzialmente in linea con le regole 
generali relative alla ripartizione della prova in tema di inadempimento contrattuale e di 
verifica della diligenza dell’agente professionale», precisando che, «anche al fine di 
garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (ciò che rappresenta interesse 
degli stessi operatori), appare del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio 
professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con 
appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà 
del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile 
al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in 
anticipo»[1]. 
Il Tribunale torinese, in applicazione dei suesposti principi, rigetta le domande 
attoree, dal momento che, nella specie, era stata comprovata dalla Banca la colpa 
grave dell’utente, consistente nell’aver «comunicato telefonicamente a terzi le proprie 
credenziali di home banking», come comprovato documentalmente dall’allegata 
denuncia ai Carabinieri, nonché dal modulo di disconoscimento delle operazioni, 
presentato in pari data. Ai fini della valutazione della condotta attorea, deve essere, 
in particolare, osservato che i messaggi sms inviati dalla Banca contenessero 
specifici riferimenti all’esecuzione di bonifici, ai loro beneficiari e ai relativi importi. 
Né, tantomeno, può ritenersi decisivo il fatto che la comunicazione a terzi abbia 
riguardato solo «quell’ultimo codice, e non già i primi due», atteso che il sistema di 
sicurezza della convenuta deve essere considerato nel suo complesso e la 
trasmissione anche di uno solo dei codici integra una violazione degli obblighi di 
cui all’art. 7 D. lgs. n. 11/2010. 
In conformità a uno specifico precedente del Tribunale di Roma[2], è, pertanto, 
da ritenere provata la sussistenza di una colpa grave dell’attore. 
 
Qui la sentenza. 
  
[1] Cfr. Cass. n. 2950/2017; Cass. n. 26916/2020; Cass. n. 18045/2019; Cass. n. 
9158/2018; Trib. Torino n. 2137/2022. 
[2] Il riferimento è a Trib. Roma, 22.10.2020. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/15/sulla-colpa-grave-in-caso-di-vishing/?fbclid=IwAR2gPJnisu6Jq9rEHQ_lzlar7AYFDosYUXnMv7enTOq3xALhPGEbt-Bgkb4#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/15/sulla-colpa-grave-in-caso-di-vishing/?fbclid=IwAR2gPJnisu6Jq9rEHQ_lzlar7AYFDosYUXnMv7enTOq3xALhPGEbt-Bgkb4#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/Trib_Torino__8_marzo_2022.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/15/sulla-colpa-grave-in-caso-di-vishing/?fbclid=IwAR2gPJnisu6Jq9rEHQ_lzlar7AYFDosYUXnMv7enTOq3xALhPGEbt-Bgkb4#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/15/sulla-colpa-grave-in-caso-di-vishing/?fbclid=IwAR2gPJnisu6Jq9rEHQ_lzlar7AYFDosYUXnMv7enTOq3xALhPGEbt-Bgkb4#_ftnref2
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Cessione in blocco di crediti: quando l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale è bastevole a provare l’inclusione del singolo credito 

azionato. 
 

Nota a Trib. Frosinone, 8 marzo 2022. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Il giudice frusinate, in apertura, rileva come sia da considerarsi un principio 
generale quello per cui un negozio di cessione, per essere opponibile, debba 
contenere gli elementi minimi necessari alla cognizione del debitore, circa la 
modificazione dal lato attivo dell’obbligazione contratta; a tal riguardo, tali 
elementi possono ricavarsi dal solo contratto di cessione, non essendo, tuttavia, 
necessaria o rilevante la sua accettazione. Di talché, la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale dell’avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al 
debitore ceduto, ma non dalla prova dell’esistenza della cessione stessa, in quanto 
una cosa è l’avviso della cessione un’altra è la prova della sua esistenza e del suo 
specifico contenuto[1]. Allegare la copia dalla pubblicazione nella G.U. non è 
sufficiente a provare l’avvenuta cessione di quello specifico credito[2]. Tale prova 
è imprescindibile, poiché il soggetto che si afferma successore della parte originaria 
ha l’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione (nel caso di 
specie, dell’effettività della cessione)[3]. 
Ciò premesso, in materia di cessioni ex art. 58 TUB, se è vero che il mero fatto 
della cessione di crediti in blocco non è in sè sufficiente ad attestare che anche il 
credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione 
(il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria, per cui “la 
parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice 
originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 
58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di 
cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione 
sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente 
riconosciuta”)[4], è, del pari, veritiero che “In tema di cessione in blocco dei crediti da 
parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario 
la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l’indicazione 
per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione 
di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione 
delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della 
cessione”[5]. 
In definitiva, si può sostenere che, per dimostrare di essere titolare del rapporto, 
la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che 
lo specifico credito azionato sia stato effettivamente e inequivocabilmente 
cartolarizzato; a questa può, in subordine, sopperirsi con la dimostrazione che il 
singolo credito ceduto integri tutti i requisiti e rientri in tutti i criteri indicati 
nell’estratto di cessione, pubblicato in G.U. 
Sul punto, si è pronunciata, reiteratamente, la giurisprudenza di merito, andando 
a costituire due distinti orientamenti: 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/25/cessione-in-blocco-di-crediti-quando-lavviso-in-gazzetta-ufficiale-e-bastevole-a-provare-linclusione-del-singolo-credito-azionato/?fbclid=IwAR1dXcoYvS2it12gBj9NwuRjIb4MCI6PtH29OdyMCZwnPDEvnX5ybGava9s#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/25/cessione-in-blocco-di-crediti-quando-lavviso-in-gazzetta-ufficiale-e-bastevole-a-provare-linclusione-del-singolo-credito-azionato/?fbclid=IwAR1dXcoYvS2it12gBj9NwuRjIb4MCI6PtH29OdyMCZwnPDEvnX5ybGava9s#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/25/cessione-in-blocco-di-crediti-quando-lavviso-in-gazzetta-ufficiale-e-bastevole-a-provare-linclusione-del-singolo-credito-azionato/?fbclid=IwAR1dXcoYvS2it12gBj9NwuRjIb4MCI6PtH29OdyMCZwnPDEvnX5ybGava9s#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/25/cessione-in-blocco-di-crediti-quando-lavviso-in-gazzetta-ufficiale-e-bastevole-a-provare-linclusione-del-singolo-credito-azionato/?fbclid=IwAR1dXcoYvS2it12gBj9NwuRjIb4MCI6PtH29OdyMCZwnPDEvnX5ybGava9s#_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/25/cessione-in-blocco-di-crediti-quando-lavviso-in-gazzetta-ufficiale-e-bastevole-a-provare-linclusione-del-singolo-credito-azionato/?fbclid=IwAR1dXcoYvS2it12gBj9NwuRjIb4MCI6PtH29OdyMCZwnPDEvnX5ybGava9s#_ftn5
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• da un lato, alcuni giudici hanno ritenuto che la Gazzetta Ufficiale non sia 
sufficiente e che la prova dell’avvenuta cessione possa essere fornita solo 
con la produzione del contratto di cessione o, in alternativa, con una 
dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla cedente, nella quale si dia 
atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria; 

• altri giudicanti, per converso, facendo leva sulla lettera dell’art. 4 l. n. 
130/1999, che richiama l’art. 58 TUB, hanno sostenuto che la prova della 
titolarità del credito sia compiutamente fornita solo con la produzione in 
giudizio dell’estratto della Gazzetta Ufficiale[6]. 

È rimesso, quindi, all’apprezzamento del singolo giudice valutare, caso per caso, 
quali siano gli elementi in grado di fondare il convincimento in merito alla effettiva 
(e comprovata) titolarità del credito, in capo alla società veicolo – 
cessionaria: l’estratto della G.U., se dettagliato; la rispondenza delle 
caratteristiche del credito ai criteri della G.U.; il contratto di cessione, che sia in 
originale o meno. 
Nel caso di specie, la società opposta ha prodotto in giudizio esclusivamente 
l’estratto della G.U., relativamente al contratto di cessione di rapporti giuridici in 
blocco, da cui emerge la cessione, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione 
di crediti, di “crediti pecuniari … individuati nel documento di identificazione dei crediti 
allegato al Contratto di Cessione e derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari, in 
parte originati da terzi danti causa e classificati come deteriorati in conformità alla 
circolare di Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata 
e/o integrata (Matrice dei Conti), erogati in varie forme tecniche nel periodo intercorrente 
tra il 1972 ed il 2019 (collettivamente, i “Crediti”)”. In virtù di tale cessione, la 
cessionaria è stata incaricata di riscuotere detti crediti, procedendo all’incasso e al 
recupero delle somme dovute in relazione al portafoglio di crediti ceduti dalla 
società cedente e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. 
Nell’estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto non veniva, quindi, individuata, 
nello specifico, la tipologia di crediti ricompresi nel contratto di cessione (ad 
esempio analizzandone le caratteristiche al fine di delinearli nel modo più preciso 
possibile), né, tantomeno, venivano utilizzati termini onnicomprensivi (quale, ad 
esempio, la locuzione “tutti i crediti”). Del pari, a giudizio del Tribunale frusinate, 
non possono assumere neppure valore dirimente, ai fini dell’individuazione dei dati 
indicativi dei crediti ricompresi nella cessione, l’indicazione del periodo temporale 
(compreso tra l’anno 1972 ed il 2019) o il mero rinvio alla pagina web della 
cessionaria. 
Si deve, difatti, precisare che “in tema di cessione di crediti, la legittimazione attiva del 
soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità del credito può essere affermata solo 
quando la comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale indichi senza incertezze o 
dubbi di sorta quali siano i crediti inclusi o esclusi dall’ambito della cessione”[7]; nel caso 
di specie, l’avviso non appare sufficientemente chiaro e determinato quanto agli 
elementi identificativi del credito. 
Peraltro, oltre all’estratto, null’altro era stato allegato dall’opposta, né una 
dichiarazione del cedente (attestante la presenza tra i crediti ceduti di quello 
azionato), né, tantomeno, il contratto di cessione (con l’estratto da cui risultino le 
posizioni creditorie vantate dalla Banca cedente nei confronti del debitore ceduto). 
Nella fattispecie in esame, avendo la debitrice fondato la propria opposizione solo 
sul difetto di titolarità e non avendo la creditrice dimostrato l’esistenza di valide 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/25/cessione-in-blocco-di-crediti-quando-lavviso-in-gazzetta-ufficiale-e-bastevole-a-provare-linclusione-del-singolo-credito-azionato/?fbclid=IwAR1dXcoYvS2it12gBj9NwuRjIb4MCI6PtH29OdyMCZwnPDEvnX5ybGava9s#_ftn6
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/25/cessione-in-blocco-di-crediti-quando-lavviso-in-gazzetta-ufficiale-e-bastevole-a-provare-linclusione-del-singolo-credito-azionato/?fbclid=IwAR1dXcoYvS2it12gBj9NwuRjIb4MCI6PtH29OdyMCZwnPDEvnX5ybGava9s#_ftn7
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cessioni del credito originario, il Tribunale di Frosinone ritiene sufficientemente 
comprovato il fumus boni iuris, in merito al difetto di prova della legittimazione, 
conseguendone la sussistenza dei gravi motivi, ex art. 624 c.p.c., per la sospensione 
della procedura esecutiva. 
 
Qui l’ordinanza. 
 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13.09.2018, n. 22268. 
[2] Cfr. Cass. Civ., 31.01.2019, n. 2780. 
[3] Cfr. Cass. Civ., 02.03.2016, n. 4116. 
[4] V. Cass. n. 4116/2016; Cass. Civ., Sez. VI, 05.11.2020, n. 24798. 
[5] Così, Cass. Civ., Sez. III, 13.06.2019, n. 15884; Cass. Civ., Sez. V, n. 
31118/2017; Cass. Civ., Sez. III, n. 15884/2019; Cass. civ., Sez. III, n. 17.10.2019; 
Trib. Ragusa, 18.01.2019, n. 68. 
[6] Cfr. Trib. Cuneo, 11.05.2018, n. 387, che ha ritenuto sufficiente la G.U., in un 
caso nel quale, però, era stato anche prodotto il contratto di cessione; Trib. Pavia, 
01.02.2019, n. 184, secondo cui la normativa non prevede l’indicazione specifica 
nell’avviso di cessione e, quindi, in materia di cartolarizzazioni non sarebbe 
necessaria né la notifica al debitore, né l’individuazione del singolo rapporto di 
credito in base ai criteri pubblicati in Gazzetta Ufficiale. 
[7] Cfr. Trib. Prato, Sez. I, 25.05.2021, n. 386. 
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https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/25/cessione-in-blocco-di-crediti-quando-lavviso-in-gazzetta-ufficiale-e-bastevole-a-provare-linclusione-del-singolo-credito-azionato/?fbclid=IwAR1dXcoYvS2it12gBj9NwuRjIb4MCI6PtH29OdyMCZwnPDEvnX5ybGava9s#_ftnref5
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/25/cessione-in-blocco-di-crediti-quando-lavviso-in-gazzetta-ufficiale-e-bastevole-a-provare-linclusione-del-singolo-credito-azionato/?fbclid=IwAR1dXcoYvS2it12gBj9NwuRjIb4MCI6PtH29OdyMCZwnPDEvnX5ybGava9s#_ftnref6
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/25/cessione-in-blocco-di-crediti-quando-lavviso-in-gazzetta-ufficiale-e-bastevole-a-provare-linclusione-del-singolo-credito-azionato/?fbclid=IwAR1dXcoYvS2it12gBj9NwuRjIb4MCI6PtH29OdyMCZwnPDEvnX5ybGava9s#_ftnref7
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Cessione di crediti in blocco e valore avviso in G.U. 
 

Nota a Trib. Nola, 10 marzo 2022. 
 
Massima redazionale (segnalazione dell’Avv. Umberto Del Pesce) 
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, il Tribunale di Nola si allinea 
all’orientamento per cui, alla luce della disciplina di cui all’art. 58 TUB, in materia 
di cessioni di credito, l’estratto della pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta 
Ufficiale produce gli effetti pubblicitari dell’intervenuta cessione, non implicando, 
pur tuttavia, la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della Banca 
cedente: invero, deroga unicamente alla disciplina codicistica, in tema di 
opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. Di 
talché, in caso di contestazione relativamente all’effettiva titolarità del credito, 
spetta al cessionario fornire la prova che lo specifico credito controverso sia 
compreso e incluso in quelli compravenduti, nell’ambito dell’avvenuta operazione 
di cessione in blocco. 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/Trib.-Nola-10-marzo-2022.pdf
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Sulla nullità antitrust delle fideiussioni specifiche. 
 

Nota a Trib. Alessandria, 16 marzo 2022. 
 
Massima redazionale (segnalazione dell’Avv. Federico Comba) 
  
Nel caso di specie, la Banca opposta evidenziava come le fideiussioni attenzionate, 
essendo specifiche e non omnibus, non rientrassero nello schema ABI, censurato 
con il noto provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia, e, consequenzialmente, 
non potessero essere considerate affette da nullità. 
Il giudice alessandrino reputa infondata tale tesi; invero, dal recentissimo 
pronunciamento delle Sezioni Unite, n. 41994/2021, sembra potersi derivare che 
a comportare la nullità parziale della fideiussione “a valle” non sia l’ascrivibilità del 
contratto all’una o all’altra categoria negoziale (ovverosia, fideiussione omnibus o 
fideiussione specifica), né, tantomeno, la deroga o meno alle clausole tipiche di tali 
negozi, ma, solo ed esclusivamente, l’aderenza del singolo contratto “a valle” 
all’archetipo contrattuale ABI, asseritamente ritenuto “frutto” di un accordo 
illecito anticoncorrenziale. 
Ebbene, la corrispondenza al modulo, «pur non essendo formalmente perfetta» (in 
alcuni dei contratti fideiussori oggetto di causa), è senz’altro rinvenibile, 
conseguendone la sussistenza del fumus della nullità parziale delle fideiussioni 
azionate dall’Istituto di credito. 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/Trib.-Alessandria-16-marzo-2022.pdf
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Reviviscenza “antitrust” dell’art. 1957 c.c.: le istanze da 
coltivare hanno natura giudiziale (in via di cognizione e/o di 

esecuzione). 
 

Nota a Trib. Pesaro, 16 marzo 2022, n. 198. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Nella specie, sulla scorta del recente pronunciamento delle Sezioni Unite Civili in 
tema di nullità parziale delle fideiussioni omnibus, parte opponente eccepiva 
l’invalidità della clausola n. 6 del contratto sottoscritto, in quanto derogatoria 
rispetto alla previsione normativa contenuta nell’art.1957 c.c.; ne conseguiva 
asseritamente la perdita di efficacia della fideiussione, in quanto la Banca non aveva 
provveduto a escutere il debitore entro il previsto termine di sei mesi dalla 
scadenza dell’obbligazione. 
A giudizio del Tribunale pesarese l’eccezione è fondata. Invero, è comprovato 
documentalmente e incontestato che, nel caso di specie, la Banca avesse intimato 
la risoluzione dei contratti e revocato le linee di credito al debitore principale 
nell’agosto 2017, attivandosi giudizialmente, pur tuttavia, solo nel maggio 2019, 
chiedendo il decreto ingiuntivo. La violazione del termine previsto dall’art. 1957 
c.c. comporta ex lege la perdita di efficacia della fideiussione. 
Sul significato del termine “istanze” contenuto nella disposizione codicistica de 
qua l’orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato: la norma che impone 
al creditore di proporre e di coltivare la propria istanza contro il debitore, entro 
sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal 
fideiussore, a pena di decadenza dal diritto verso quest’ultimo, tende a far sì che il 
creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per 
recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti 
indefinitamente sospesa. Di tal guisa, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi 
di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, 
che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, 
indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato; 
l’invio di una raccomandata di diffida o anche di un precetto non seguito da 
esecuzione non costituisce “istanza” ai fini dell’art. 1957[1]. 
L’opposta sosteneva che fideiussore fosse, comunque, obbligato al pagamento in 
forza della successiva clausola n. 7, non colpita da nullità, che stabiliva 
testualmente che «il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice 
richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale…». 
Il giudice pesarese non ritiene tale argomentazione meritevole di condivisione, in 
quanto detta clausola non prevede che il garante non possa sollevare eccezioni, 
tanto meno che non possa far valere la nullità o l’inefficacia della fideiussione. 
Qualora le parti avessero voluto pattuire un divieto per il garante di sollevare 
eccezioni, secondo lo schema del solve et repete, o, ancora, avessero voluto stipulare 
un contratto autonomo di garanzia, avrebbero dovuto farlo usando formule più 
esplicite e non ambigue. 
In virtù di quanto diffusamente argomentato, il decreto ingiuntivo deve essere 
revocato, nei confronti del fideiussore. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/28/reviviscenza-antitrust-dellart-1957-c-c-le-istanze-da-coltivare-hanno-natura-giudiziale-in-via-di-cognizione-e-o-di-esecuzione/?fbclid=IwAR0Nquj8izFauddpqVTqP6DszkJIInrbbnYIXckJRu7CB7dxs-EVn40L7yw#_ftn1
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Qui la sentenza.   
 
[1] V. Cass. n. 6823/2001; Cass. n. 1724/2016.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/Trib.-Pesaro-16-marzo-2022.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/28/reviviscenza-antitrust-dellart-1957-c-c-le-istanze-da-coltivare-hanno-natura-giudiziale-in-via-di-cognizione-e-o-di-esecuzione/?fbclid=IwAR0Nquj8izFauddpqVTqP6DszkJIInrbbnYIXckJRu7CB7dxs-EVn40L7yw#_ftnref1
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Cessione dei crediti in blocco: la cessionaria deve dimostrare 
che la cessione abbia avuto ad oggetto i crediti oggetto di causa. 
 

Nota a Trib. Ferrara, 21 marzo 2022. 
 
Massima redazionale (segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Di Maso e del 
Dott Mario Pio Contessa) 
  
In materia di cessioni di credito in blocco da parte della Banca, la produzione in 
giudizio dell’avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale è 
sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario – ma non 
fornisce prova che i crediti oggetto di causa siano stati oggetto di cessione. 
Pertanto l’onere probatorio sull’esistenza di un contratto di cessione, della 
legittimazione attiva, della titolarità del diritto di credito azionato – in caso di 
contestazione – è posto in capo alla società cessionaria. 
Tuttavia la predetta può adempiere al citato onere producendo in giudizio il 
contratto di cessione che è prova dell’inclusione del credito oggetto di causa 
all’interno dell’operazione di cessione cartolare dibattuta. 
 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/Trib.-Ferrara-21-marzo-2022.pdf
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Richiesta stragiudiziale di documentazione: la copia del 
contratto si presume in possesso del cliente (salvo prova 

contraria). 
 

Nota a App. Torino, 28 marzo 2022. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recente sentenza in oggetto, la Corte d’Appello di Torino coglie l’occasione 
per chiarire quali siano l’ampiezza temporale e il contenuto dell’obbligo di 
consegna, stragiudiziale, della documentazione, ai sensi dell’art.119 TUB. Tale 
disposizione, che deve essere necessitatamente coordinata con l’art. 2220 c.c. 
(rispetto al quale non appare derogatoria), prevede testualmente che «[…] 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.». In altri termini, la norma tiene conto 
dell’obbligo di conservazione limitato al decennio della documentazione inerente 
all’attività di impresa (previsto dal prefato art. 2220 c.c.): scelta che appare 
coerente, dal momento che la documentazione inerente ai contratti bancari è 
portata a conoscenza del correntista nel corso dei rapporti secondo le modalità 
previste dagli altri commi dell’art.119 TUB e che, quindi, copia dei documenti si 
suppone (di norma) essere nella disponibilità dei contraenti, sulla base dell’art. 117 
TUB. 
L’art. 119 TUB pone a disposizione del cliente uno strumento ulteriore per poter 
richiedere documentazione che, per qualsiasi motivo, non gli è stata consegnata 
(come invece sarebbe dovuto avvenire) o non è più in suo possesso, pur sempre nel 
rispetto della normativa che individua il periodo di conservazione obbligatoria 
delle scritture da parte della Banca e che il legislatore ha ritenuto termine congruo 
anche per permettere al cliente di tutelarsi da eventuali inadempienze nella 
consegna di documenti. 
Ciò premesso, è quantomeno dubbio che la norma di cui all’art. 119, comma 4, 
TUB sia riferibile anche alla documentazione negoziale regolante i rapporti tra le 
parti; segnatamente, non appare logico che la Banca possa non conservare, perché 
ultradecennale, il contratto su cui si fonda un rapporto (non definito ma) ancora in 
essere, non sostituito da altre pattuizioni nel corso del rapporto stesso, anche 
perché questo comunque inciderebbe sulla possibilità di far valere eventuali 
ragioni di credito dell’Istituto in ipotesi di chiusura del rapporto in sofferenza. Se 
si esclude, però, l’operatività della disposizione richiamata, la norma di riferimento 
diventa l’art. 117 TUB; ne consegue che il possesso della documentazione 
negoziale in capo al cliente, che ne è titolare quanto la Banca, si deve presumere, 
salva l’allegazione della perdita o della distruzione del documento, nel caso di 
specie non prospettata né in sede di richiesta alla Banca, ex art.119 TUB, né, 
tantomeno, nell’ambito del successivo giudizio, ex art. 702bis c.p.c. 
La richiesta di consegna riferita alla documentazione negoziale iniziale è stata 
effettuata sul presupposto di un obbligo di consegna da parte della Banca che, però, 
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c’è al momento della stipula, non nel corso del rapporto, salvo il ricorrere, appunto, 
di motivi giustificati che la parte non ha evidenziato. Per quanto riguarda il 
contratto (e le richieste polizze accessorie), l’art. 119 TUB non si applica, 
riferendosi lo stesso a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, 
così come del resto statuito dalla giurisprudenza di legittimità[1]. 
 
Qui la sentenza. 
 
[1] Cfr. Cass. n. 13277/2018. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/15/richiesta-stragiudiziale-di-documentazione-la-copia-del-contratto-si-presume-in-possesso-del-cliente-salvo-prova-contraria/?fbclid=IwAR1XrzxNl4fdIP6ibeRQW64cFD02-HOR1wacROoeSwr_1DPyA_q6kQcKt8M#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/App.-Torino-Sez.-I-28-marzo-2022.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/15/richiesta-stragiudiziale-di-documentazione-la-copia-del-contratto-si-presume-in-possesso-del-cliente-salvo-prova-contraria/?fbclid=IwAR1XrzxNl4fdIP6ibeRQW64cFD02-HOR1wacROoeSwr_1DPyA_q6kQcKt8M#_ftnref1
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La fideiussione omnibus è contratto autonomo e il termine 
semestrale si interrompe con una missiva stragiudiziale: la 

sentenza “cigno nero”. 
 

Nota a Trib. Padova, 28 marzo 2022. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, il giudice padovano rileva che la 
dichiarazione di nullità parziale delle garanzie omnibus (pur evidenziandosi, nella 
specie, l’assenza quantomeno di un principio di prova offerto dagli opponenti circa 
la persistenza dell’intesa anticoncorrenziale anche nel periodo successivo 
all’emanazione del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005) non possa avere 
potenzialmente effetto liberatorio per i fideiussori, dal momento che la Banca 
parrebbe aver rispettato il termine decadenziale previsto dall’art. 1957 c.c., 
decorrente dalla data di revoca degli affidamenti (dunque dalla data di scadenza 
dell’obbligazione principale). Siffatto termine era stato interrotto dall’invio di 
missiva stragiudiziale di pagamento, di per sé idonea ai fini previsti dal prefato art. 
1957 c.c., attesa la natura di garanzia a prima richiesta delle fideiussioni rilasciate e 
conseguente applicabilità del principio per cui «In tema di contratto autonomo di 
garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima 
richiesta”, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui 
all’art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito – giusta l’applicazione del criterio 
ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato 
dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la 
semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario 
che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo 
la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe 
contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima 
richiesta” l’adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio»[1]. 
 
Qui l’ordinanza. 
 
[1] Cfr. Cass. n. 22346/2017. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/01/la-fideiussione-omnibus-e-contratto-autonomo-e-il-termine-semestrale-si-interrompe-con-una-missiva-stragiudiziale-la-sentenza-cigno-nero/#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Trib.-Padova-Sez.-II-28-marzo-2022.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/01/la-fideiussione-omnibus-e-contratto-autonomo-e-il-termine-semestrale-si-interrompe-con-una-missiva-stragiudiziale-la-sentenza-cigno-nero/#_ftnref1
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Il piano di ammortamento alla francese non genera 
anatocismo. 

 

Nota a Trib. Santa Maria Capua Vetere, 30 marzo 2022. 
 
di Valerio Maria Pennetta 
 
 «Il piano di ammortamento “alla francese”, si caratterizza per un regime di pagamento 
secondo il criterio cd. della rata in regime composto, nel quale non si verifica alcun 
fenomeno anatocistico, con conseguente esclusione dell’applicazione dell’art. 1283c.c.» 
 

************* 
 
Con sentenza del 30 marzo, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dato 
seguito all’orientamento giurisprudenziale maggioritario che ritiene il piano di 
ammortamento c.d. “alla francese” compatibile con la disposizione prevista dall’art. 
1283 c.c. in tema di (divieto di) anatocismo. 
Il piano di ammortamento alla francese, vista la larga diffusione sul mercato 
creditizio italiano, ha da sempre suscitato l’interesse dei giuristi, i quali 
ravvisavano la possibilità (rectius il pericolo) che una simile pattuizione potesse 
costituire un modo per “aggirare” il divieto di anatocismo previsto dall’art. 1283 
c.c. 
Come è ben noto, infatti, il piano di ammortamento[1], nella sua formulazione 
“alla francese”, prevede che il debitore rientri dalla propria esposizione debitoria 
mediante la corresponsione periodica di una rata costante (in ciò si differenzia dal 
piano di ammortamento c.d. alla italiana, che invece è a rata variabile), 
comprensiva di quota capitale (la cui incidenza rispetto al totale della singola rata 
aumenta nel tempo) e quota di interessi (che, al contrario, si riduce a seguito del 
rimborso del capitale). 
Tale meccanismo, secondo la giurisprudenza minoritaria[2], determinerebbe 
anatocismo in quanto gli interessi riferiti alla singola rata sarebbero calcolati sia 
sul capitale che sugli interessi dei periodi precedenti (c.d. interesse “composto”; 
questo giustificherebbe l’incidenza ascendente degli interessi sulla singola rata), 
rendendo peraltro la pattuizione sulla remunerazione del professionista nulla in 
quanto indeterminata, con conseguente applicazione dell’art. 120, comma 7, TUB. 
Senonché, come ribadito dalla pronuncia in commento, l’orientamento sopra 
brevemente richiamato trae origine dal non condivisibile assunto secondo cui la 
quota di interesse addebitata al Cliente con la singola rata sarebbe calcolata (anche, 
ma non solo) sugli interessi da questi già corrisposti con i versamenti precedenti, 
così facendo maturare, su questi ultimi, ulteriori interessi (anatocistici). 
A ben vedere, infatti, nel piano di ammortamento alla francese gli interessi del 
periodo sono calcolati sul solo capitale residuo (i.e. il debito non ancora restituito). 
In definitiva, è condivisibile la posizione assunta dal Tribunale di S. Maria Capua 
Vetere nella parte in cui afferma che «l’interesse [non produce mai] altro interesse, 
non venendo accumulato al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene scisso dal 
capitale, quest’ultimo solo, per sua natura, produttivo di interessi» (così la sentenza del 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere[3]). 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/20/il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-genera-anatocismo/?fbclid=IwAR1bx5ioDo9UEcfWfuuN-I_PLdSAG9_2pTSJ9WHG1Os2H_5LkNjFtiVUo1Q#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/20/il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-genera-anatocismo/?fbclid=IwAR1bx5ioDo9UEcfWfuuN-I_PLdSAG9_2pTSJ9WHG1Os2H_5LkNjFtiVUo1Q#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/20/il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-genera-anatocismo/?fbclid=IwAR1bx5ioDo9UEcfWfuuN-I_PLdSAG9_2pTSJ9WHG1Os2H_5LkNjFtiVUo1Q#_ftn3
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Altro aspetto affrontato dalla sentenza in commento è quello relativo alla 
inclusione, o meno, della commissione di estinzione anticipata del mutuo dal 
calcolo della eventuale usurarietà del tasso di interesse applicato dall’istituto di 
credito. 
In proposito, è opportuno rilevare che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 
esclude la commissione di estinzione anticipata dal calcolo del TEG in quanto «le 
penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del 
rapporto […] laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali». 
Al di là della decisione in sé[4], è opportuno rilevare che la motivazione addotta 
dal Tribunale fa da eco all’orientamento giurisprudenziale (invero soggetto a 
numerose critiche) che escludeva la rilevanza degli interessi moratori ai fini della 
valutazione dell’usurarietà contrattuale proprio in quanto questi (così come, si 
aggiunge, la commissione di estinzione anticipata) sono dovuti dal mutuatario solo 
al verificarsi di un determinato evento, riconducibile esclusivamente a 
quest’ultimo: nell’un caso l’inadempimento, nell’altro la decisione di estinguere 
anticipatamente il mutuo. 
Conseguenza dell’applicazione del principio di cui sopra, è che «In ogni caso, anche 
qualora la si ritenesse rilevante ai fini dell’art. 1815 c.c., la sua mera promessa è 
insufficiente per valutarne l’usurarietà e potrebbe assumere rilevanza solo se realmente 
applicata. In tal senso, sarebbe perciò onere del cliente provare che è stato pattuito un tasso 
effettivo globale inferiore al limite legale (art. 2 L. 7.3.1996 n. 108) si è evoluto in 
usurario per l’applicazione della penale». 
Sebbene sugli interessi di mora la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite 
(sentenza n. 19597/2020[5]) ha assunto una posizione definitiva[6], è 
interessante osservare come la ratio dalla base del precedente e (apparentemente) 
superato orientamento “serpeggi” ancora tra i Giudici di merito, sebbene in contesti 
differenti (ma non troppo). 
 
Qui la sentenza.  
 
[1] Che consiste, in sostanza, in un programma di restituzione rateale di un 
debito. 
[2] Cfr., da ultimo Trib. Cremona, sentenza n. 8/2022. 
[3] In senso conforme: Trib. Frosinone 30 marzo 2021; Trib. Roma 8 febbraio 
2021; Trib. Padova 7 settembre 2021. Inoltre: ABF Bari n. 12533/2020. 
[4] Il tema è fortemente discusso in giurisprudenza. In senso contrario alla 
sentenza in commento, si v. Tribunale di Chieti n. 58 del 4 febbraio 2022. 
[5] V. A. Zurlo, Sezioni Unite Civili – Interessi moratori e usura, in questa 
Rivista: https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/09/18/sezioni-unite-
civili-interessi-moratori-e-usura/ 
[6] Per un approfondimento sul punto, si v. M. Lecci, Disciplina civilistica 
dell’usura bancari tra normativa e giurisprudenza, in F. Greco (a cura di), Manuale di 
Diritto del Risparmio, Lecce, Pensa Multimedia, 2021, seconda edizione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/20/il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-genera-anatocismo/?fbclid=IwAR1bx5ioDo9UEcfWfuuN-I_PLdSAG9_2pTSJ9WHG1Os2H_5LkNjFtiVUo1Q#_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/20/il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-genera-anatocismo/?fbclid=IwAR1bx5ioDo9UEcfWfuuN-I_PLdSAG9_2pTSJ9WHG1Os2H_5LkNjFtiVUo1Q#_ftn5
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/20/il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-genera-anatocismo/?fbclid=IwAR1bx5ioDo9UEcfWfuuN-I_PLdSAG9_2pTSJ9WHG1Os2H_5LkNjFtiVUo1Q#_ftn6
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Trib.-Santa-Maria-Capua-Vetere-30-marzo-2022.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/20/il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-genera-anatocismo/?fbclid=IwAR1bx5ioDo9UEcfWfuuN-I_PLdSAG9_2pTSJ9WHG1Os2H_5LkNjFtiVUo1Q#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/20/il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-genera-anatocismo/?fbclid=IwAR1bx5ioDo9UEcfWfuuN-I_PLdSAG9_2pTSJ9WHG1Os2H_5LkNjFtiVUo1Q#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/20/il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-genera-anatocismo/?fbclid=IwAR1bx5ioDo9UEcfWfuuN-I_PLdSAG9_2pTSJ9WHG1Os2H_5LkNjFtiVUo1Q#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/20/il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-genera-anatocismo/?fbclid=IwAR1bx5ioDo9UEcfWfuuN-I_PLdSAG9_2pTSJ9WHG1Os2H_5LkNjFtiVUo1Q#_ftnref4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/20/il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-genera-anatocismo/?fbclid=IwAR1bx5ioDo9UEcfWfuuN-I_PLdSAG9_2pTSJ9WHG1Os2H_5LkNjFtiVUo1Q#_ftnref5
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/09/18/sezioni-unite-civili-interessi-moratori-e-usura/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/09/18/sezioni-unite-civili-interessi-moratori-e-usura/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/20/il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-genera-anatocismo/?fbclid=IwAR1bx5ioDo9UEcfWfuuN-I_PLdSAG9_2pTSJ9WHG1Os2H_5LkNjFtiVUo1Q#_ftnref6
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Azione di ripetizione e valore del c.d. “saldo banca”. 
 

Nota a App. Lecce – Sez. distaccata Taranto, 1 aprile 2022, n. 
118. 

 
Massima redazionale 
  
La Corte territoriale, «pur non ignorando l’esistenza di un orientamento interpretativo 
secondo cui le rimesse soluzione andrebbero individuate in base al saldo ricalcolato previa 
eliminazione delle clausole nulle e storno degli addebiti illegittimamente eseguiti dalla 
banca sulla base di dette clausole», con la recentissima sentenza in oggetto, si allinea, 
senza soluzione di continuità, con l’orientamento opposto, per cui «le rimesse 
solutorie vanno individuate in base al “saldo banca” risultante dagli estratti conto inviati 
dalla banca». Invero, posto che la ripetizione di indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c., 
postuli l’inesistenza dell’obbligazione adempiuta e l’erronea convinzione su tale 
aspetto da parte del soggetto adempiente, individuare gli indebiti (costituiti, nella 
specie, dalle rimesse solutorie eseguite dalla correntista a copertura degli scoperti 
di conto) assumendo il debito effettivo e ricalcolato, previa eliminazione delle 
clausole contrattuali non pattuite o invalide, implicherebbe la surrettizia 
soppressione dell’istituto stesso della ripetizione di indebito (che, si badi, 
presuppone proprio l’esistenza di un debito solo apparente), nonché, 
contestualmente, di quello della prescrizione dell’azione de qua.   
In conclusione, la natura solutoria delle rimesse indebitamente eseguite deve 
essere scientemente accertata sulla base di quanto rilevabile dagli estratti conto 
inviati dalla Banca (c.d. saldo banca). 
 
Qui la sentenza. 
 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/App.-Lecce-sez.-Taranto-1-aprile-2022-n.-118.pdf
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Sul rapporto tra l’art. 119 TUB e l’art. 210 c.p.c.: onere 
probatorio e “saldo zero”. 

 

Nota a Trib. Lecce, 5 aprile 2022, n. 946. 
 
Massima redazionale 
  
Come recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione[1], l’art. 119, 
comma 4, TUB pone una disposizione di natura sostanziale, determinativa di un 
obbligo, in capo alla Banca (in adempimento del principio di trasparenza), di 
adempiere solo se il cliente abbia avanzato la relativa istanza (a differenza 
dell’obbligazione di cui al primo comma, che sancisce un obbligo sorgente con la 
stipula del contratto e che deve essere adempiuto, senza necessità di specifica 
richiesta). Si tratta, in altri termini, di diritto potestativo. 
Pur tuttavia, non vi è nel tenore letterale della norma alcun elemento «dal quale 
desumere che il cliente possa, per così dire di default, ottenere a lite pendente, la consegna 
degli estratti conto attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo, ivi compreso 
l’ordine di esibizione»; in sostanza, poiché il prefato art. 119, comma 4, TUB non è 
norma sull’onere della prova, ma è finalizzata a garantire la trasparenza bancaria; 
non è, pertanto, possibile desumere «che il legislatore abbia inteso consentire al cliente 
di richiedere, senza limite alcuno, la consegna degli estratti conto a lite pendente, grazie 
all’intervento del giudice». 
Deve, più correttamente, ritenersi che il cliente possa chiedere direttamente alla 
Banca la consegna degli estratti conto e che ciò possa farlo anche laddove la causa 
sia stata già introdotta; in caso di inadempimento dell’Istituto, può chiedere 
l’ordine di esibizione, ai sensi dell’art. 210 c.p.c. Difatti, il ricorso all’art. 210 c.p.c. 
non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio, per cui tale 
strumento può essere utilizzato solo con riferimento a documenti o altre cose che 
non sia stato possibile acquisire per altra via (nel caso di specie, con il ricorso 
all’art. 119 TUB). 
Nel caso di specie, la parte attrice si era attivata per acquisire la documentazione 
mancante; di conseguenza, l’indisponibilità dei documenti non può scientemente 
farsi ricadere sul correntista. In considerazione di ciò, il ricalcolo deve avvenire 
facendo riferimento al c.d. “saldo zero”, e non al saldo a debito del correntista 
risultante dal primo estratto conto disponibile. Invero, la mancanza di prova delle 
operazioni contabili, che hanno portato alla prima annotazione in conto nota, e la 
riconducibilità di tale omissione probatoria alla Banca, che non ha esibito gli 
estratti conto (nonostante, si badi, la richiesta del correntista, ex art. 119 TUB), 
giustifica il ricorso a tale modalità di conteggio. 
 
Qui la sentenza. 
 
[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. I, n. 24641/2021. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/08/sul-rapporto-tra-lart-119-tub-e-lart-210-c-p-c-onere-probatorio-e-saldo-zero/?fbclid=IwAR1zU8AuGSPcr1x1jP4-MsrdfXoVpC4WibeVPK6j04-RKh76t39DpEXlC38#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Trib.-Lecce-5-aprile-2022-n.-946.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/08/sul-rapporto-tra-lart-119-tub-e-lart-210-c-p-c-onere-probatorio-e-saldo-zero/?fbclid=IwAR1zU8AuGSPcr1x1jP4-MsrdfXoVpC4WibeVPK6j04-RKh76t39DpEXlC38#_ftnref1
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La fideiussione (anche specifica) è nulla parzialmente, previa 
prova della serialità anticoncorrenziale. 

 

Nota a Trib. Roma, Sez. XVII, 7 aprile 2022, n. 339. 
 
Massima redazionale (segnalazione dell’Avv. Nicola Stiaffini) 
  
Nella specie, il Tribunale romano, dopo essersi allineato con il recentissimo 
pronunciamento delle Sezioni Unite Civili n. 41994/2021, rileva l’infondatezza 
della domanda di nullità, integrale o parziale, della fideiussione prestata dalle 
Società opponenti, per violazione della normativa antitrust, in considerazione del 
fatto che nei confronti della stessa non trovano applicazione né il noto 
Provvedimento n. 55/2005, reso da Banca d’Italia in qualità di Autorità antitrust 
tra Istituti creditizi, né, tantomeno, i principi sanciti dal prefato pronunciamento 
del massimo consesso. 
Invero, Banca d’Italia ha dichiarato che gli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI di 
fideiussione omnibus, predisposto nell’ottobre del 2002, contenesse disposizioni 
che, ove applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l’art. 2, comma 
2, lett. a), l. n. 287/1990. 
Ciò premesso, l’inapplicabilità alla fideiussione de qua del Provvedimento n. 
55/2005 (con tutto quello che ne consegue in termini di nullità delle fideiussioni 
“a valle”), non deriva tanto dal fatto che si tratta di una fideiussione specifica, 
anziché di una fideiussione omnibus, quanto piuttosto dal fatto che non è stata 
prestata su un modello predisposto dalla Banca conforme allo schema ABI, 
censurato dall’Autorità antitrust, ma è contenuta al punto “VI – FIDEJUSSIONI” 
dell’allegato “Capitolato delle condizioni che formano parte integrante del 
contratto di finanziamento”. 
Le Sezioni Unite, nel chiarire la natura del “collegamento funzionale”, che deve 
sussistere per estendere la nullità antitrust dell’intesa “a monte” alla fideiussione 
“a valle”, ha precisato che tale violazione della normativa antitrust «è riscontrabile 
in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire 
la connessione tra i due atti a produrre un effetto anticoncorrenziale». A tale riguardo, 
hanno, poi, precisato che «la funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il 
contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo 
dell'”intesa” a monte, dichiarata nulla dall’autorità amministrativa di vigilanza, ossia 
quando l’atto negoziale sia di per sè stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, 
ovvero quando riproduca – come nel caso concreto – solo una parte del contenuto dell’atto 
anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di 
attuazione dell’intesa anticoncorrenziale». In tal senso, le Sezioni Unite affermano che 
«Non è certo la deroga isolata – nei singoli contratti tra una banca ed un cliente – 
all’archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 
c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella 
giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale». Difatti, il 
predetto “nesso funzionale” tra l’intesa vietata “a monte” e la fideiussione “a valle” 
è evidente quando le menzionate deroghe all’archetipo codicistico vengano 
reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale 
abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La 
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serialità della riproduzione dello schema ABI adottato “a monte” viene, difatti, a 
connotare negativamente la condotta degli Istituti di credito, erodendo la libera 
scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato. 
Soltanto dopo aver accertato la sussistenza di tale “nesso funzionale” tra intesa 
restrittiva della concorrenza e reiterazione seriale in più contratti delle clausole 
contenute nello schema ABI ritenute illecite per violazione della normativa 
antitrust, il giudice deve limitarsi valutare (ai fini dell’accertamento della nullità 
parziale delle corrispondenti clausole delle fideiussioni “a valle”) se le disposizioni 
convenute contrattualmente (anche a distanza di anni dal citato provvedimento) 
coincidono o meno con le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva della 
concorrenza. 
Mancando, nella fattispecie in esame, la serialità della riproduzione dello schema 
ABI adottato “a monte”, diventa irrilevante, ai fini della decisione, verificare se le 
clausole pattuite nel caso in esame corrispondono o meno a quelle dello schema 
ABI in contrasto con la normativa antitrust. Pertanto, la circostanza che la 
fideiussione specifica di cui trattasi non è stata rilasciata sul modello 
corrispondente allo schema ABI più volte richiamato, ma è contenuta in un 
apposito articolo del “Capitolato delle condizioni che formano parte integrante del 
contratto di finanziamento”, impedisce di rinvenire quel necessario “nesso 
funzionale” tra l’intesa vietata “a monte” e la fideiussione rilasciata dalle opponenti 
che fa apparire il secondo come funzionale a produrre l’effetto anticoncorrenziale 
del primo. 
In definitiva, mancando il presupposto della reiterata riproduzione (totale o 
parziale) in più contratti seriali “a valle” dello schema ABI adottato “a monte”, deve 
escludersi, in difetto di prova contraria, che la serialità della riproduzione dello 
schema ABI abbia eroso la libertà dei fideiussori incidendo negativamente sul 
mercato. Deve essere, consequenzialmente, rigettata la domanda di nullità totale 
o parziale della fideiussione in contestazione per violazione della normativa 
antitrust. 
 
Qui la sentenza. 
 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Trib.-Roma-Sez.-XVII-7-aprile-2022.pdf
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Sulla verifica (a mezzo CTU) dei presupposti di risolvibilità 
del mutuo fondiario nella fase oppositiva. 

 

Nota a Trib. Matera, 15 aprile 2022. 
 
di Dario Nardone 
 
Nella sede oppositiva cautelare innanzi al Giudice dell’esecuzione, al fine di 
verificare la sussistenza dei presupposti di risolvibilità del mutuo fondiario quale 
titolo esecutivo, va verificata a mezzo CTU la sussistenza della morosità al 
momento della decadenza dal beneficio del termine per effetto della risoluzione 
invocata dalla banca. 
Essendo stata eccepita dal mutuatario, inter alia, la subdola applicazione, nel piano 
di ammortamento del mutuo, del regime finanziario di capitalizzazione composta 
degli interessi non pattuito dalle parti, il CTU dovrà: 
(i) in primis accertare se l’ammortamento a rata costante (c.d. alla francese) 
previsto dal contratto sia in regime composto (in luogo di quello semplice ex art. 
821 comma 3, c.c.) e se ciò sia stato esplicitato in contratto; 
(ii) in caso di ammortamento con applicazione del regime composto non previsto 
in contratto, previamente rimodulato il piano di ammortamento il regime 
semplice, verificare il saldo del rapporto tra le parti al momento della notifica del 
precetto nonché alla previa data di risoluzione contrattuale e decadenza del 
beneficio del termine del mutuo; 
(iii) in tale ultimo caso, procedere alla espunzione di qualsivoglia interesse qualora, 
in base al raffronto tra TEG contrattuale e TSU, il debordo della soglia usuraria 
abbia riguardato gli interessi corrispettivi; 
(iv) in ogni caso verificare il TEG pattuito in contratto includendo anche la penale 
di risoluzione anticipata, compensi di mediazione, spese collegate all’erogazione 
del mutuo (quali: spese per polizze assicurative e per perizie tecniche). 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Trib.-Matera-15-aprile-2022.pdf
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L’omessa risposta dell’Istituto di credito alla richiesta di 
estinzione anticipata del mutuo configura un illegittimo 

impedimento all’esercizio del relativo diritto. 
 

Nota a ABF, Collegio di Milano, 18 ottobre 2021, n. 21732. 
 
di Valerio Maria Pennetta 
  
È censurabile il contegno omissivo dell’istituto di credito a fronte della richiesta 
di estinzione anticipata del mutuo formulata dal mutuatario. 
Così ha stabilito l’Arbitrato Bancario Finanziario (Collegio di Milano) nella 
decisione n. 21732/2021. 
In particolare, il Collegio non ha ritenuto meritevole di accoglimento la principale 
difesa svolta in atti dall’istituto di credito, secondo cui la mancata indicazione, nella 
richiesta di estinzione anticipata del mutuo inviata dal mutuatario, del dies a 
quo del conteggio estintivo renderebbe di fatto “invalida” la medesima. 
Sul punto, in adesione alla prospettazione del ricorrente, il Collegio Arbitrale ha 
statuito che anche in mancanza della specifica indicazione del dies a quo di cui 
sopra,l’istituto di credito avrebbe dovuto riscontrare il 
cliente “tempestivamente”[1]ed inviare il conteggio estintivo nel rispetto del 
termine previsto nel Capitolato delle Condizioni Generali del contratto di mutuo 
(nel caso di specie, di quindici giorni). 
Qui la decisione. 

 
[1] Opportuno, al riguardo, il richiamo alla sentenza Cass. Civ., sez. I, del 12 
maggio 2006, n. 11004 che, richiamando una massima già espressa dalla Suprema 
Corte (in particolare Cas. Civ. 12093/2001), ha affermato che «la pretesa alla 
documentazione da parte di un cliente della banca è “un diritto autonomo che, pur 
derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico 
contenuto”». 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/25/lomessa-risposta-dellistituto-di-credito-alla-richiesta-di-estinzione-anticipata-del-mutuo-configura-un-illegittimo-impedimento-allesercizio-del-relativo-diritto/?fbclid=IwAR3xcZC1y6mJ9wQgfX1BpsxzKSQreWckCBN9gmO6HcYjp_bNd02eScE0W2Q#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/ABF-Collegio-di-Milano-18-ottobre-2021-n.-21732.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/25/lomessa-risposta-dellistituto-di-credito-alla-richiesta-di-estinzione-anticipata-del-mutuo-configura-un-illegittimo-impedimento-allesercizio-del-relativo-diritto/?fbclid=IwAR3xcZC1y6mJ9wQgfX1BpsxzKSQreWckCBN9gmO6HcYjp_bNd02eScE0W2Q#_ftnref1
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Sul diritto del cliente alla consegna della documentazione 
contrattuale (alla sottoscrizione e durante tutto il rapporto). 

 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 20 ottobre 2021, n. 21872. 
 
Massima redazionale 
  
Nella specie, il Collegio romano osserva che, secondo l’orientamento della Corte 
di Cassazione[1], il diritto del cliente alla consegna della documentazione 
contrattuale trova il proprio fondamento nel principio generale di buona fede 
nell’esecuzione del contratto. La giurisprudenza arbitrale ha, invero, già 
considerato tale previsione espressiva di un generale diritto del cliente a ottenere 
copia del contratto stipulato con la Banca non solo al momento della 
sottoscrizione, ma in ogni momento dello svolgimento del rapporto contrattuale. 
Precisamente, il diritto a ottenere la documentazione contrattuale trova 
fondamento nell’art. 117, comma 1, TUB, per cui «i contratti sono redatti per iscritto 
e un esemplare è consegnato ai clienti», e che tale previsione sia espressiva di un 
generale diritto del cliente a ottenere copia del contratto stipulato con la Banca 
non solo al momento della sottoscrizione, ma in ogni momento dello svolgimento 
del rapporto contrattuale, ex art. 119 TUB. 
Ne discende che, in caso di cessazione del rapporto, la possibilità di esercitare i 
diritti che ne derivano – compreso quello alla consegna della documentazione 
contrattuale – andrà incontro all’ordinario termine di prescrizione, di cui all’art. 
2.946 c.c., «… non potendosi ammettere che esso si protragga in perpetuo, vincolando 
l’intermediario ad una conservazione, altrettanto perpetua, della documentazione»[2]. 
 
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12.05.2006, n. 11004. 
[2] Cfr. ABF, Collegio di Roma, 06.11.2019, n. 24320. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/15/sul-diritto-del-cliente-alla-consegna-della-documentazione-contrattuale-alla-sottoscrizione-e-durante-tutto-il-rapporto/?fbclid=IwAR0zMbyCVfG_eiI21unM9L0-Lvm0sSk2lOPwXwvPSvGxf3PiwZF4nzLLNcg#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/15/sul-diritto-del-cliente-alla-consegna-della-documentazione-contrattuale-alla-sottoscrizione-e-durante-tutto-il-rapporto/?fbclid=IwAR0zMbyCVfG_eiI21unM9L0-Lvm0sSk2lOPwXwvPSvGxf3PiwZF4nzLLNcg#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/ABF-Collegio-di-Roma-20-ottobre-2021-n.-21872.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/15/sul-diritto-del-cliente-alla-consegna-della-documentazione-contrattuale-alla-sottoscrizione-e-durante-tutto-il-rapporto/?fbclid=IwAR0zMbyCVfG_eiI21unM9L0-Lvm0sSk2lOPwXwvPSvGxf3PiwZF4nzLLNcg#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/15/sul-diritto-del-cliente-alla-consegna-della-documentazione-contrattuale-alla-sottoscrizione-e-durante-tutto-il-rapporto/?fbclid=IwAR0zMbyCVfG_eiI21unM9L0-Lvm0sSk2lOPwXwvPSvGxf3PiwZF4nzLLNcg#_ftnref2
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Sull’obbligo di consegna della documentazione contrattuale 
riferibile al de cuius. 

 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 25 ottobre 2021, n. 22112. 
 
Massima redazionale 
  
Nella specie, parte ricorrente chiedeva copia dei documenti facenti capo al de cuis, 
diritto, come comprovato dalla documentazione versata in atti, solo parzialmente 
soddisfatto dall’Intermediario resistente; quest’ultimo, con riferimento alla parte 
di documentazione non fornita, si era limitata a produrre copia di una querela nella 
quale dichiara che i documenti mancanti fossero andati smarriti, senza colpa. 
Ciò premesso, il Collegio romano non può non rilevare che, trattandosi di richiesta 
di documentazione contrattuale riconducibile fondamentalmente al diritto 
riconosciuto alla clientela dall’art. 117 TUB, non possa negarsi il diritto, della 
ricorrente, a ottenere copia di tutti i contratti intestati al de cuius. La richiesta deve, 
quindi, essere accolta parzialmente, affermando l’obbligo dell’intermediario di 
consegnare copia di tutta la documentazione richiesta il contratto e che, preso atto 
della dichiarata impossibilità di reperire tale documentazione, debba allora 
affermarsi la contrarietà della condotta agli obblighi normativamente previsti in 
tal senso. Non può, per contro, trovare accoglimento la contestuale domanda 
risarcitoria, poiché priva di idoneo supporto probatorio[1]. 
 
Qui la decisione. 

 
[1] Invero, nel caso di specie, parte ricorrente non aveva dato la prova che la 
mancata consegna di tale documentazione da parte della banca resistente avesse 
cagionato un danno risarcibile. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/10/sullobbligo-di-consegna-della-documentazione-contrattuale-riferibile-al-de-cuius/?fbclid=IwAR31orI891bbBZ41tz2FplIng6fBkqwYMGxkWOOjcyGCgEcE8xrLTBo-YxY#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/ABF-Collegio-di-Roma-25-ottobre-2021-n.-22112.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/10/sullobbligo-di-consegna-della-documentazione-contrattuale-riferibile-al-de-cuius/?fbclid=IwAR31orI891bbBZ41tz2FplIng6fBkqwYMGxkWOOjcyGCgEcE8xrLTBo-YxY#_ftnref1
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Prova contrattuale dell’apertura di credito. 
 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 3 novembre 2021, n. 22652. 
 
Massima redazionale 
  
Nel caso di specie, parte ricorrente fondava le proprie domande unicamente sulla 
base della perizia elaborata dal proprio consulente tecnico, senza, pur tuttavia, 
allegare alcuna documentazione contrattuale a sostegno delle proprie asserzioni; 
si era limitata, infatti, a versare in atti solo la documentazione di rito e copia della 
preventiva interlocuzione con l’Istituto resistente, omettendo di fornire evidenza 
sia degli estratti conto (dai quali avrebbero dovuto risultare gli addebiti 
asseritamente illegittimi), sia di copia del contratto di affidamento e di quello di 
conto corrente (pur avendo mosso rimostranze relative a entrambi i rapporti 
bancari). 
Ciò premesso, il Collegio rileva che la ricorrente non abbia assolto l’onere 
probatorio, ai sensi dell’art. 2697 c.c. A tal riguardo, viene richiamata la decisione 
n. 10638/2019, per cui: «questo Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento 
dei Collegi territoriali ABF, “il giudizio dinanzi all’ABF debba necessariamente 
rispettare i princípi generali del vigente sistema processuale. Il principio della domanda 
così come il rispetto del contraddittorio costituiscono cardini di tale sistema, cui il 
procedimento ABF non può sottrarsi. Da ciò consegue che il ricorrente è tenuto a formulare 
una domanda che sia articolata quanto al petitum (il provvedimento o il bene della vita 
richiesto) e alla causa petendi (la situazione giuridica giustificatrice della domanda) ed a 
produrre la documentazione dimostrativa» (già, in questi termini, Collegio di 
Coordinamento ABF, decisione n. 10929/2016, richiamato dalle decisioni del Collegio 
ABF di Bari n. 21623/2018 e 7055/2018». 
Peraltro, le contestazioni mosse all’Intermediario si riferiscono a importi che non 
trovano riscontro nei documenti in atti e sembrano assurgere a mere asserzioni, 
non sostenute da alcuna pertinente prova documentale; di talché, le contestazioni 
appaiono generiche e riguardanti una serie di doglianze in materia di usura, 
anatocismo e commissioni applicate; in alcuni passaggi dell’elaborato peritale 
vengono utilizzati gli indicatori del TAEG e del TEG in modo non sempre 
chiaramente identificabile e in maniera interscambiabile. In altri termini, il ricorso 
appare richiedere lo svolgimento di un’attività a carattere consulenziale, 
normativamente preclusa secondo la pacifica giurisprudenza arbitrale[1]. 
 
Qui la decisione. 

 
[1] ABF, Collegio di Bologna, n. 931/2018 e 920/2018. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/08/prova-contrattuale-dellapertura-di-credito/?fbclid=IwAR0_ZxB1VMaKD8iOvFZRiQ4w4R_FHzrIi_cjeUpICfLzykks2-2XUGLJ0J0#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/ABF-Collegio-di-Bologna-3-novembre-2021-n.-22652.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/08/prova-contrattuale-dellapertura-di-credito/?fbclid=IwAR0_ZxB1VMaKD8iOvFZRiQ4w4R_FHzrIi_cjeUpICfLzykks2-2XUGLJ0J0#_ftnref1
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Ribaditi alcuni importanti approdi ermeneutici concernenti il 
profilo successorio dei rapporti bancari cointestati. 

 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 8 novembre 2021, n. 22879. 
 
di Donato Giovenzana 
  
I ricorrenti, in qualità di coeredi, contestano la condotta tenuta dall’intermediario 
resistente nella gestione di un conto corrente originariamente cointestato ad un 
terzo loro fratello ed alla madre, scomparsa nel 2018. Affermano, in particolare, 
che tale cointestazione fosse fittizia e che il fratello cointestatario abbia posto in 
essere una serie di operazioni dispositive che avrebbero di fatto pregiudicato i loro 
diritti sulla massa ereditaria. In relazione a quanto sopra, i ricorrenti contestano 
alla banca di non aver vigilato sul conto, acconsentendo all’esecuzione delle 
predette operazioni, nonché di non aver provveduto alla liquidazione in loro favore 
delle quote ereditarie relative alle somme residue giacenti sul conto, con 
conseguente violazione dei doveri di buona fede e diligenza professionale. 
Chiedono, altresì, il risarcimento del danno cagionato dalle condotte riferite, 
quantificato in euro 42.666,00. 
Con riferimento alla censura relativa alla natura fittizia della cointestazione del 
conto, parte ricorrente sostiene che le somme su di esso pervenute e giacenti 
fossero di pertinenza esclusiva della de cuius, che da sola alimentava il conto. 
Sostiene, pertanto, che il cointestatario superstite non avrebbe potuto disporre 
delle stesse. Tale motivo di doglianza va respinto per difetto di prova. Il Collegio 
rileva che i ricorrenti non hanno prodotto né menzionato particolare 
documentazione a sostegno della natura solo simulata della cointestazione del 
conto; peraltro, dalla documentazione presente in atti, non pare possibile 
ricostruire in maniera completa i flussi che hanno alimentato il conto sin dalla sua 
apertura. 
Quanto alla contestazione rivolta nei confronti della resistente per non avere essa 
vigilato sul conto corrente di cui trattasi, il Collegio osserva quanto segue. Nel 
caso di specie l’intermediario sostiene che il conto fosse a firma disgiunta. Al tal 
riguardo, tuttavia, la resistente ha allegato documentazione contrattuale dalla 
quale, se da un lato risulta che il conto è effettivamente cointestato al Sig. B**** 
G**** (il fratello cointestatario) e alla de cuius sin dalla apertura avvenuta nel 
21.04.2005, dall’altro lato non si fa menzione della natura congiunta o disgiunta 
dei poteri di firma, né vi sono indicazioni relative ai poteri dispositivi delle parti. 
Inoltre, anche dall’esame degli screenshot prodotti dalla resistente, contenenti i 
dettagli di alcune operazioni di pagamento tratte dai propri sistemi informatici, 
non risulta possibile risalire al soggetto che ha disposto le operazioni di pagamento 
(il nome della de cuius parrebbe identificare la sola “intestazione” del rapporto). 
D’altra parte, nel caso di specie, non è chiaro se la natura “disgiunta” della 
cointestazione, affermata dalla banca – almeno sul piano dell’assetto contrattuale 
formale prescelto dalle parti – sia specificamente contestata dai ricorrenti. Nel 
ricorso introduttivo, infatti, i ricorrenti affermano che, da un lato, le operazioni 
dispositive poste in essere dal cointestatario “debbono essere considerate illegittime sia 
perché in violazione della normativa sulla successione, sia alla luce dell’art. 12988 c.c. che 
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disciplina la presunzione legale della “divisione del saldo in parti uguali tra cointestatari”, 
dall’altro lato che “È prassi infatti, in casi come questo che, poiché il conto corrente deve 
risultare sbloccato solo per la parte del cointestatario vivo e poiché però il conto fisicamente 
non è divisibile, proprio al fine di evitare il rischio che il cointestatario possa usare più del 
50% del saldo e danneggiare gli altri eredi, le banche bloccano anche il conto cointestato a 
firma disgiunta. Tuttavia la Banca **** non ha avuto tale accortezza e dunque il 
cointestatario superstite non solo ha continuato ad effettuare tutte le operazioni con la 
medesima ampiezza di poteri che aveva prima del decesso della madre, ma ha anche 
effettuato un passaggio di denaro sul proprio conto, a successione già aperta […]”. 
Peraltro, nel caso di specie, non risulta che i cointestatari del conto avessero mai 
formulato alcuna opposizione al regime di firma disgiunta. Quindi, non 
ravvisandosi alcuna contestazione da parte dei ricorrenti circa la qualificazione “a 
firma disgiunta” del contratto, il Collegio, in ossequio al principio di non 
contestazione, reputa che possa ritenersi pacifico tra le parti la suddetta 
qualificazione del contratto (Coll. di Milano, dec. n. 24721/18), di talché le 
operazioni dispositive oggetto di contestazione devono ritenersi tutte 
correttamente eseguite da parte del cointestatario superstite. 
Con riguardo alla mancata liquidazione delle quote ereditarie, il Collegio accerta 
l’illegittimità del comportamento della resistente. Parte ricorrente chiede inoltre 
che le sia liquidata la quota ereditaria spettante sulle somme presenti sul conto e 
cadute in successione. Contesta il rifiuto opposto al riguardo dall’intermediario 
resistente. 
L’intermediario sostiene di non aver provveduto a liquidare le quote spettanti agli 
eredi per le seguenti ragioni: in primo luogo, assume la mancata produzione, da 
parte dei ricorrenti, della dichiarazione di successione prescritta dalla normativa 
di riferimento; in secondo luogo, afferma che “i crediti ereditari non si dividono 
automaticamente tra i coeredi in ragione delle proprie quote, ma entrano a far parte della 
comunione ai sensi degli articoli 727, 757 e 760 cod. civ., venendo ripartiti tra gli stessi 
al momento della divisione dell’intera massa ereditaria”, ossia “la divisione pro quota non 
opera automaticamente”. 
Ebbene, con riguardo al primo profilo, si rappresenta che l’art. 48 del TU in 
materia di imposta sulle successioni prevede che “Le aziende e gli istituti di credito, 
le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di 
qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro 
scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è 
stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui 
all’art. 27, 4° comma, della dichiarazione di successione o integrativa con l’indicazione 
dei suddetti titoli, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato 
dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la 
dichiarazione”. Come precisato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 
5305/2013 (sia pur in relazione a ricorso avente ad oggetto la domanda di 
liquidazione della quota caduta in successione da parte del cointestatario di un 
conto a firma disgiunta), la norma in esame “impone al debitore un vincolo dal quale 
deriva per l’intermediario un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione (alla 
stregua di una impossibilità giuridica sopravvenuta, come descritta dall’ordinanza di 
rimessione), in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore, almeno 
sino al momento in cui non sia soddisfatta la condizione rappresentata dalla presentazione 
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della denuncia di successione o della dichiarazione negativa”, di cui all’art. 28 del 
medesimo testo normativo. Ciò posto, l’intermediario afferma di aver ricevuto, in 
data 13.02.2018, la richiesta di certificazione delle attività e passività, il certificato 
di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del 
cointestatario superstite, ma di non aver mai ricevuto copia della dichiarazione di 
successione. I ricorrenti accludono al ricorso copia della dichiarazione, ma non 
allegano di averla precedentemente trasmessa alla banca. 
Con riguardo al secondo profilo occorre rammentare che, in punto di 
legittimazione del coerede ad agire, individualmente, per la liquidazione della 
propria quota ereditaria, è da ultimo intervenuto il Collegio di Coordinamento con 
decisione n. 27252 del 20.12.2018 che, preso atto dei principi espressi in materia 
dalla sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 24657 del 28.11.2007, e dalla 
successiva ordinanza della stessa Corte, n. 27417 del 20.11.2017, ha affermato 
quanto segue: “ritiene questo Collegio di dover confermare l’adesione di quelli territoriali 
al consolidato e ben argomentato indirizzo della Suprema Corte che afferma che il credito 
del dante causa caduto in successione viene ad essere parte della comunione ereditaria e non 
si divide automaticamente tra i coeredi”. 
Ciò posto, secondo un recente orientamento arbitrale, avuto riguardo ai 
summenzionati principi, l’Abf ritiene che, in mancanza di opposizione o contrasto 
tra i coeredi, l’intermediario sia tenuto a rimborsare all’erede che ne faccia richiesta 
la rispettiva quota, senza che la banca possa opporre la necessità di una specifica 
quietanza sottoscritta da tutti gli eredi (Coll. di Roma, dec. n. 9023/21). Nel caso 
di specie, dagli atti del procedimento, non emerge alcuna opposizione o contrasto 
da parte del coerede cointestatario, sicché l’intermediario non risultava legittimato 
a subordinare la liquidazione della giacenza alla firma di una quietanza liberatoria 
da parte dei coeredi. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/ABF-Collegio-di-Roma-8-novembre-2021-n.-22879.pdf
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Della mancata diligenza professionale della banca in sede di 
negoziazione di titoli di credito. 

 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 11 novembre 2021, n. 23149. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Espone il ricorrente di essere legale rappresentante del figlio minorenne, e che 
come tale, in data 11.10.2020, si recava con la moglie presso l’intermediario 
convenuto per aprire un libretto intestato al figlio sul quale versare un assegno 
circolare del valore di € 12.052,00, emesso da altro intermediario; si trattava di 
assegno non trasferibile intestato al minore, corrisposto a titolo di risarcimento 
danni da parte di una compagnia assicurativa. 
Nel versare l’assegno, entrambi i genitori apponevano le loro firme autografe “per 
girata”, ricevendo rassicurazioni in merito alla disponibilità della somma entro i 15 
giorni successivi. Successivamente tuttavia (13-16.11.2020), l’intermediario 
rappresentava che la negoziazione non era andata a buon fine a causa di 
irregolarità nella girata, che avrebbe richiesto, accanto alle firme dei genitori, la 
dicitura “per esercizio della congiunta patria potestà”. L’assenza di tale dicitura 
determinava il blocco e l’impagabilità dell’assegno, non più recuperabile a seguito 
della dematerializzazione dei titoli. 
Veniva allora richiesta daccapo l’emissione di nuovo assegno alla Compagnia 
Assicurativa, così che finalmente, in data 29.12.2020, il relativo importo veniva 
versato sul libretto postale. 
Il Collegio ha dovuto preliminarmente, e d’ufficio, vagliare la questione della 
legittimazione del ricorrente, padre e legale rappresentante del minore 
beneficiario dell’assegno dedotto in lite. 
Rammentato che la rappresentanza dei minori spetta congiuntamente ad entrambi 
i genitori, quando si tratta di un atto (e quindi di un’azione) di straordinaria 
amministrazione, e che invece, quando si tratti di atto di ordinaria 
amministrazione, il potere rappresentativo fa capo, disgiuntamente, a ciascun 
genitore (art. 320, co. 1, c.c.), l’Abf rileva in particolare quanto previsto dall’art. 
320, co. 3, c.c., secondo il quale i genitori non possono “promuovere, transigere o 
compromettere in arbitri giudizi” relativi ad atti eccedenti l’ordinaria 
amministrazione, “se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo l’autorizzazione 
del giudice tutelare”. 
Da questo punto di vista, deve allora ritenersi che sussista la legittimazione del 
ricorrente a promuovere il procedimento de quo, dal momento che esso può 
ricondursi al novero degli atti di ordinaria amministrazione in quanto – come 
affermato anche da Cass. civ. n. 7546/2003 (e nella stessa direzione si ricordino 
altresì Cass., 12/04/1988, n. 2869, e Cass. 28 luglio 1987, n. 6542) – si tratta di 
atto (azione) “oggettivamente utile alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi 
essenziali del patrimonio in questione”, che ha “un valore economico non particolarmente 
elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio 
medesimo”, comportando “un margine di rischio modesto in relazione alle 
caratteristiche del patrimonio predetto”. Da quest’ultimo punto di vista, anzi, può 
osservarsi che mentre rispetto ad una normale procedura arbitrale, che 



 

 206 

comporterebbe per il minore anche un rischio di soccombenza e di condanna alle 
spese legali, la procedura in argomento si caratterizza per escludere del tutto il 
rischio di tale condanna per il ricorrente, lasciando in ogni caso impregiudicata, 
anche in caso di soccombenza, la facoltà del ricorrente di adire gli usuali strumenti 
di tutela giurisdizionale. 
Tanto osservato in via pregiudiziale, va nel merito rilevato che è incontestato fra 
le parti che la negoziazione dell’assegno dedotto in lite non sia andata a buon fine 
per un difetto nell’apposizione della girata, priva di una sua clausola necessaria; e 
che, di conseguenza, pur recuperata la somma, ciò abbia comportato per parte 
ricorrente un ritardo di 58 giorni nell’ottenere la disponibilità della somma, 
rispetto a quando la si sarebbe potuta avere se la negoziazione del (primo) assegno 
fosse andata a buon fine. 
La responsabilità di un tale ritardo non può che imputarsi all’intermediario 
negoziatore (cioè parte resistente), fra i cui obblighi di diligenza professionale 
rientra certamente quello, fra gli altri, di assistere la clientela che si rechi presso 
l’intermediario stesso per negoziare assegni bancari o altri titoli, se tale tipo 
operazione sia compreso, come è indiscusso nel caso di specie, fra i servizi 
contrattualizzati fra le parti. 
Stante la natura colposa della condotta tenuta dalla parte resistente nella vicenda 
in discorso, il Collegio arbitrale ritiene configurabile il danno da mancata 
tempestiva disponibilità del denaro, se provato come nel caso di specie, risarcibile 
poi in via equitativa ove il ricorrente non abbia pienamente assolto all’onere 
probatorio in punto quantum: da questo punto di vista, non possono rilevare le 
giornate di assenza da lavoro del ricorrente necessarie per gli appuntamenti in 
filiale (poiché si tratterebbe di un pregiudizio patito in prima persona e non 
riconducibile al minore rappresentato), ma può rilevare la mancata disponibilità 
della somma, di una certa consistenza, per assicurare al minore servizi di cui 
potrebbe aver avuto necessità, come allegato da parte ricorrente. 
In questi termini, dunque, l’Abf ritiene che il danno lamentato da parte ricorrente 
possa essere risarcito nella misura, equitativamente determinata, di € 500,00. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/ABF-Collegio-di-Roma-11-novembre-2021-n.-23149.pdf
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Del diritto alla restituzione della provvista di due vaglia 
postali, oggetto di smarrimento. 

 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 15 novembre 2021, n. 23399. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Con il ricorso in esame la ricorrente, quale richiedente l’emissione di due vaglia 
postali circolari, non trasferibili, emessi nel novembre 2013, giunti a scadenza e 
non incassati dal beneficiario, chiede il rimborso della provvista, pari a complessivi 
€ 25.000,00. I titoli sono stati smarriti dal terzo che ne aveva la custodia, il quale 
ha presentato denuncia di smarrimento all’A.G. 
L’intermediario resistente nega il diritto al rimborso richiamando l’art. 49, comma 
9, del d.lgs. n. 231/2007 (emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE 
“Antiriciclaggio e anti terrorismo”) ove si prevede che “Il richiedente di assegno 
circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola 
di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo 
all’emittente.” L’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 144/2001 (Regolamento recante 
norme sui servizi di bancoposta) stabilisce che “Ai vaglia postali si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni applicabili all’assegno circolare”. Al comma 3 del 
suddetto articolo si prevede che “Il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 
31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione“. 
Il Collegio romano richiama la decisione n. 19323/19, con la quale è 
stato  osservato che la disposizione di cui all’art. 49, comma 9, del d.lgs. n. 
231/2007  “è in linea con la disciplina dell’esercizio dell’azione causale, che si rinviene 
in materia di cambiale nell’art. 66, comma 3, r.d. 14.12.1933, n. 1669, c.d. l. camb. 
(applicabile all’assegno circolare in virtù del richiamo operato dall’art. 86, comma 1, r.d. 
21 dicembre 1933, n. 1736, c.d. l. ass.). Tale norma prevede infatti che “il portatore non 
può esercitare l’azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale”. 
Nella giurisprudenza di legittimità è tuttavia orientamento condiviso quello secondo cui 
la prescritta restituzione del titolo da parte del portatore che intende esercitare l’azione 
causale sia volta a evitare per il debitore il rischio di incorrere in un doppio pagamento 
(cfr., per esempio, Cass., 17 maggio 2007, n. 11513; e già Cass., sez. un., 25 maggio 1984, 
n. 3221). Ne consegue che il creditore è dispensato dall’onere di riconsegnare il titolo o di 
provare che tale rischio non sussiste qualora l’azione cambiaria sia prescritta ovvero il 
titolo non sia più utilizzabile ai fini del pagamento (v., tra le altre, Cass., 29 luglio 2002, 
n. 11175; Cass., sez. un., 25 maggio 1984, n. 3221). 
Né, d’altra parte, può ritenersi che il diritto del richiedente al rimborso della provvista 
venga meno una volta che il titolo abbia perduto la propria efficacia cartolare. In tema di 
assegno circolare, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che, qualora un 
assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso 
della provvista da parte di colui che ne ha richiesto l’emissione si prescrive nell’ordinario 
termine decennale, decorrente dal momento in cui esso può essere fatto valere, e che tale 
momento vada individuato nella scadenza del termine di tre anni di prescrizione 
dell’azione del beneficiario dell’assegno contro la banca emittente ex art. 84, comma 2, l. 
ass. (così Cass., 12 marzo 2018, n. 5889). Una simile lettura è del resto confermata 
dall’art. 1, comma 345-ter, l. 23 dicembre 2005, n. 266, che, nel prevedere il versamento 
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al fondo costituito per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie 
degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione di cui all’art. 84, comma 
2, l. ass., lascia “impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l’emissione 
dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo”. In virtù dei 
principi generali in materia di diritto cartolare sopra richiamati, deve pertanto ritenersi 
che il richiedente di un vaglia postale (assimilato all’assegno circolare e al vaglia 
cambiario), il quale domandi all’emittente il ritiro della provvista, sia esonerato dalla 
restituzione del titolo ogniqualvolta tale restituzione non risulti funzionale ad evitare il 
rischio per l’emittente di incorrere in un doppio pagamento. Da quanto detto si ricava che 
l’onere della restituzione del titolo da parte del richiedente, espressamente richiesta dall’art. 
49, comma 9, d.lgs. n. 231/2007 per ottenere il rimborso della provvista, non sussiste dopo 
il decorso del termine di prescrizione del credito incorporato nel titolo, che, come visto, per 
i vaglia postali è indicato dall’art. 6 d.P.R. 14.3.2001, n. 144.” 
Nel caso di specie i vaglia postali sono stati emessi il 26.11.2013 e pertanto il diritto 
del beneficiario alla relativa riscossione è caduto in prescrizione il 31.12.2015. 
Secondo l’Abf  capitolino, quindi, il ricorso merita di essere accolto con la 
conseguenza che l’intermediario resistente deve corrispondere alla ricorrente la 
somma di € 25.000,00. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/ABF-Collegio-di-Roma-15-novembre-2021-n.-23399.pdf
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La sospensione dei finanziamenti bancari connessi alla 
pandemia non spetta ai consumatori, ex art. 56 del D.L. 

18/2020. 
 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 23 novembre 2021, n. 
23845. 

 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo il Collegio felsineo, parte ricorrente – che in sede di presentazione del 
ricorso si qualifica appunto quale “non consumatore”.- adduce che si tratterebbe di 
un finanziamento direttamente collegato alla propria attività professionale, e ciò 
in quanto, per la concessione del prestito, la stessa ha fatto ricorso 
all’intermediazione del Club Medici, in stretto contatto con l’Ordine dei medici e 
degli odontoiatri. 
Al contrario, parte resistente adduce che il contratto di finanziamento in causa, 
stipulato con la cliente, sia stato concesso e sottoscritto dalla ricorrente in qualità 
di consumatrice. Parte resistente infatti ritiene non applicabile la disciplina della 
sospensione ex art. 56 del D.L. 18/2020, proprio in quanto, contrariamente a 
quanto affermato dalla cliente, il finanziamento rientra nella categoria del “prestito 
personale” privo di alcun vincolo di destinazione: il credito concesso, 
conseguentemente, non è stato richiesto per fini collegati all’attività professionale 
della ricorrente. 
La risoluzione di tale questione appare dirimente nel giudizio de quo, perché 
oggetto della domanda avanzata dalla cliente è la richiesta di sospensione dei 
pagamenti del prestito stipulato con la banca convenuta ai sensi del art. 56, D.L. 
18/2020, sospensione applicabile ai soli finanziamenti contratti per finalità 
connesse all’attività economica svolta. 
A sostegno della natura di credito al consumo del contratto di cui si discute, 
l’intermediario resistente ha prodotto il contratto di finanziamento, dal quale 
risulta che esso è stato sottoscritto da parte ricorrente in qualità di consumatrice; 
ciò risulterebbe confermato ulteriormente, secondo l’intermediario, anche 
dall’indicazione, nell’impianto contrattuale, del codice fiscale della titolare, in 
luogo della partita iva. 
Reputa il Collegio che l’eccezione dell’intermediario sia fondata, notando altresì 
che il modulo sottoscritto per accedere al contratto di finanziamento recava esso 
pure la chiara indicazione che si trattava di “Informativa europea di base sul credito 
ai consumatori” e che l’intermediazione del Club dei medici non costituisce 
indicazione univoca circa il fatto che i finanziamenti potessero essere solo a fini 
professionali. 
Ne deriva l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente. 
 
Qui la decisione. 
  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/ABF-Collegio-di-Bologna-23-novembre-2021-n.-23845.pdf
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Richiesta stragiudiziale della documentazione bancaria: 
bastevole la copia semplice (e non quella conforme). 

 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 30 novembre 2021, n. 
24376. 

 
di Donato Giovenzana 
  
Parte ricorrente lamenta- inter alia – la mancata consegna in copia conforme della 
documentazione richiesta. 
Secondo il Collegio felsineo – con riguardo a detta richiesta del ricorrente di avere 
tutta la documentazione richiesta in copia conforme – la disposizione di cui all’art. 
119, comma 4, TUB in base alla quale “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” non 
richiede che la documentazione sia inviata in copia conforme, considerata anche la 
dizione della disposizione dove si fa genericamente riferimento al termine “copia”. 
Pertanto,  ad avviso dell’Abf bolognese, si può ritenere assolta la funzione generale 
di cui agli artt. 117 e 119 TUB sul piano informativo e della trasparenza con la 
consegna della documentazione in copia semplice. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/ABF-Collegio-di-Bologna-30-novembre-2021-n.-24376.pdf
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Della richiesta di informazioni in relazione alla presunta 
comunione de residuo. 

 

Nota a ABF, Collegio di Bari, 3 dicembre 2021, n. 24670. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Il Collegio rileva che, nel caso di specie, la ricorrente vorrebbe accedere ad 
informazioni relative a contratti bancari intestati ad un soggetto ancora in vita. 
L’Abf ha già avuto occasione di chiarire che, al momento della morte di un coniuge 
in regime di comunione legale dei beni, i beni del coniuge superstite (in particolare, 
il saldo del suo conto corrente e gli eventuali titoli depositati in amministrazione) 
non cadono in alcuna comunione di residuo, e pertanto nella successione ereditaria 
del coniuge premorto (Collegio di Roma, decisione n. 3143 del 2016). 
In quanto tali, gli eredi del coniuge premorto non hanno pertanto alcun diritto sul 
saldo del conto corrente e sugli eventuali titoli depositati in amministrazione che 
siano intestatati esclusivamente al coniuge superstite (Collegio di Roma, decisione 
n. 3143 del 2016). 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/ABF-Collegio-di-Bari-3-dicembre-2021-n.-24670.pdf
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Inclusione degli oneri assicurativi ai fini del calcolo del 
Tasso effettivo globale (TEG): la decisione del Collegio di 
Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). 

 

Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 13 dicembre 2021, 
n. 25046. 

 
Massima redazionale 
  
Con la decisione del Collegio di Coordinamento, pubblicata in data odierna, 
l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), ha ritenuto di confermare l’orientamento, 
espresso nelle precedenti decisioni n. 8025/2019 e n. 8048/2019; segnatamente: 
 
«In assenza di formale annullamento, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, delle 
Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia nel 2006, rimane applicabile alle operazioni di 
prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate concluse nel relativo periodo 
di vigenza la norma che esclude dal calcolo del TEG le spese di assicurazione certificate 
da apposita polizza.». 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/ABF-Collegio-di-Coordinamento-13-dicembre-2021-n.-25046.pdf
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Modalità di liquidazione del saldo di conto corrente a 
beneficio degli eredi dell’originario intestatario del conto. 

 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 17 dicembre 2021, n. 25447. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La controversia verte sulla legittimità della modalità di liquidazione del saldo di 
un conto corrente a beneficio degli eredi dell’originario intestatario del conto. In 
particolare, la ricorrente, in qualità di coerede, contesta la liquidazione effettuata 
dall’intermediario convenuto a mezzo di un assegno unico cointestato a tutti gli 
eredi e chiede l’annullamento del titolo, nonché l’emissione di tre assegni distinti 
“pro quota”. 
Nel merito, è pacifico che l’intermediario abbia inviato un assegno di euro 2.049,00 
intestato agli “eredi di A.C.” e una foto della comunicazione contenente l’assegno 
è stata prodotta dallo stesso ricorrente. Con riguardo al profilo della validità 
dell’assegno, la cui valutazione da parte del Collegio potrebbe intendersi sottesa 
alla richiesta di parte ricorrente di “annullamento” del titolo, appare significativo 
richiamare il passaggio della sentenza 7 settembre 1968, n. 2900 della Sezione I 
Civile della Corte di Cassazione, ove si afferma che “l’indicazione come prenditore, su 
assegno circolare non trasferibile (…), di un nome fittizio o di fantasia non ne determina 
la nullità e tanto meno l’inesistenza, ma dà luogo ad un’eccezione di carattere personale 
che può essere dedotta quando sia richiesto il pagamento”. Se ne può ricavare che, anche 
nel caso di un assegno che riporti un beneficiario identificabile “per relationem”, non 
si pone un problema di invalidità del titolo, come dimostra del resto il fatto che la 
legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736) discorre di “persona determinata” 
solo in relazione al pagamento (art. 5). 
Quanto alla contestazione mossa dal ricorrente circa la modalità di liquidazione 
del saldo a mezzo di un assegno cointestato a tutti gli eredi e alla richiesta di 
emissione di “tre distinti assegni pro quota”, si pone la questione dell’efficacia 
liberatoria del pagamento effettuato dall’intermediario convenuto in favore di tutti 
gli eredi del de cuius. 
Sul punto, l’intermediario, già in sede di riscontro al reclamo, ha precisato che 
“l’assegno a rimborso di un rapporto di conto corrente caduto in successione è sempre emesso 
congiuntamente a favore di tutti gli eredi”, chiarendo che, “esclusivamente su ordine 
dell’Autorità Giudiziaria, o su richiesta congiunta di tutti gli aventi diritto, [può] essere 
effettuato il rimborso per quote specificamente indicate”. 
In generale, sulla legittimazione del singolo coerede a ottenere il pagamento del 
debito ereditario, merita di essere citata l’ordinanza della Corte di Cassazione, 20 
novembre 2017, n. 27417, che – nel richiamare la sentenza della Sezioni Unite n. 
24657/2007 – ha ribadito il diritto del coerede di agire singolarmente per 
l’adempimento del credito comune e ha escluso la necessità della dimostrazione 
che l’azione è promossa anche nell’interesse degli altri coeredi. In particolare, la 
Corte ha rilevato che: 
“La lettura delle motivazioni della sentenza della Sezioni Unite n. 24657/2007, alla 
quale pur dichiara di volersi conformare la sentenza impugnata, consente di avvedersi che 
la Corte riconosce a ciascun coerede di poter agire nei confronti del debitore del de cuius 
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per la riscossione dell’intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria 
vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi, e soprattutto senza che 
venga in alcun modo precisato che l’iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando 
avvenga nell’interesse della comunione”. 
Nel solco di tale pronuncia, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 
27252/2018, ha riconosciuto a ciascun coerede la legittimazione ad agire 
singolarmente per ottenere l’adempimento dell’intero credito ereditario e al 
debitore che paghi uno dei coeredi la liberazione nei confronti di tutti. Ne consegue 
che le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i coeredi sulla misura 
delle rispettive quote andranno risolte tra di essi, rimanendovi estraneo il debitore 
dell’eredità. 
Orbene, facendo applicazione di tali principî al caso di specie, il Collegio capitolino 
ritiene che la condotta dell’intermediario resistente non denoti profili di 
illegittimità. 
In particolare, l’intermediario, pagando il proprio debito attraverso l’emissione di 
un unico assegno cointestato agli eredi, si è liberato nei confronti di tutti i coeredi, 
restando nella sfera meramente interna dei rapporti tra questi ultimi le eventuali 
controversie inerenti alla misura delle rispettive quote. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/ABF-Collegio-di-Roma-17-dicembre-2021-n.-25447.pdf
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La negligente custodia delle credenziali di utilizzo della 
carte assorbe anche la mancanza di SMS alert. 

 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 22 dicembre 2021, n. 
25886. 

 
Massima redazionale. 
  
Nella specie, le operazioni contestate erano due prelievi ATM, effettuati a 
brevissima distanza temporale (circa un minuto), nonché a distanza ravvicinata 
rispetto alla sottrazione dello strumento di pagamento. Risultavano effettuate con 
corretto inserimento del Pin dispositivo, con lettura del microchip, come 
comprovato dai log delle operazioni, prodotte dall’Intermediario. 
Alla luce di ciò, il Collegio bolognese non può che ritenere, alla luce delle 
conoscenze tecniche allo stato esistenti, che il pin potesse essere facilmente carpito 
dai malviventi, sì che il ricorrente deve essere considerato responsabile per difetto 
di corretta custodia delle credenziali di utilizzo della carta, al medesimo affidate al 
momento della attivazione della carta. 
Peraltro, l’ABF osserva che il ricorrente avesse lasciato incustoditi i propri effetti 
personali, tra cui la carta, all’interno dell’abitacolo della propria vettura, 
posteggiata in un contesto spaziale molto sensibile a eventi delittuosi come quelli 
censurati, vale a dire in un parcheggio di un supermercato: tale condotta posta in 
essere equivale all’abdicazione dai doveri di governo della stessa, che la legge pone 
a suo carico. Alcun pregio (quand’anche fondate) hanno le osservazioni di parte 
ricorrente in merito alla mancata attivazione del servizio SMS alert, in 
considerazione della contestualità tra le due operazioni contestate. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/ABF-Collegio-di-Bologna-22-dicembre-2021-n.-25886.pdf
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Responsabilità della banca negoziatrice di assegno bancario: 
le acquisizioni tecnologiche/informatiche impongono un 

“adeguamento” della diligenza professionale. 
 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 27 dicembre 2021, n. 26041. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Il ricorrente riferisce di aver versato, in data 19/07/2021, sul proprio conto 
corrente in essere presso il primo intermediario convenuto (intermediario A), un 
assegno bancario dell’importo di € 6.540,40, emesso il 18/07/2021 a nome della 
ditta della propria impresa individuale, previa regolare sottoscrizione per girata in 
qualità di titolare della citata ditta. Tuttavia, con comunicazione del 22/07/2021, 
la banca girataria informava che l’assegno era stato «segnalato impagato 
elettronicamente con motivo: assegno irregolare di girata». Nel contempo, la stessa 
evidenziava che «In luogo dell’assegno cartaceo impagato, non più restituito in seguito 
alla digitalizzazione assegni, potrà essere ritirato da Lei presso questa filiale il documento 
che lo sostituisce ad ogni effetto, denominato Copia Unica Analogica con l’immagine 
dell’assegno, conforme all’originale informatico e con le informazioni relative al mancato 
pagamento a partire dal sedicesimo giorno lavorativo dalla data del versamento». 
Pertanto, la questione sottoposta all’Arbitro riguarda il mancato pagamento di un 
assegno bancario, per assunta irregolarità della firma di girata all’incasso, con 
conseguente richiesta risarcitoria. 
In via preliminare l’Abf esamina l’eccezione di irricevibilità sollevata 
dall’intermediario B (trattario) per mancanza di preventivo ricorso, che è fondata. 
Ai sensi delle disposizioni ABF il ricorso all’Arbitro deve essere preceduto da un 
reclamo preventivo all’intermediario e deve avere ad oggetto la medesima 
questione (Banca d’Italia, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale 
delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. VI, 
par.1). La mancanza del preventivo reclamo costituisce causa di manifesta 
inammissibilità del ricorso. Dalla documentazione in atti risulta che il reclamo del 
5/8/2021 è indirizzato esclusivamente nei confronti dell’intermediario A (banca 
negoziatrice). Ne consegue l’improcedibilità del ricorso nei confronti 
dell’intermediario B, atteso peraltro che il ricorrente neppure formula una 
domanda riguardante tale convenuto. 
Pertanto l’esame del ricorso concernerà le domande presentate contro 
l’intermediario A. 
Nel merito, l’intermediario A eccepisce sostanzialmente il proprio difetto di 
legittimazione passiva per ogni questione attinente al mancato pagamento degli 
assegni, essendo intervenuto nell’operazione di incasso in qualità di mera banca 
negoziatrice. 
In senso contrario, tuttavia, i collegi ABF hanno riconosciuto che la banca 
negoziatrice è tenuta a adempiere agli obblighi di protezione sulla stessa 
gravanti osservando la diligenza qualificata dell’“accorto banchiere”, e perciò deve 
compiere un’adeguata verifica della sussistenza dei presupposti del pagamento di 
un titolo e segnatamente della regolarità formale della girata per l’incasso 
(Collegio di Napoli n. 9025/2017; Collegio di Roma, n. 16045/21). 
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Nella vicenda in esame il mancato pagamento dell’assegno è stato determinato 
dalla circostanza che il ricorrente ha firmato la girata per l’incasso senza apporre 
la ditta della propria impresa individuale. Si potrebbe discutere sulla validità di 
una simile girata nel caso di specie, in quanto la sottoscrizione è stata apposta dal 
titolare della ditta individuale beneficiaria dell’assegno, e pertanto nessuna 
incertezza poteva sorgere in merito al reale destinatario del pagamento. 
Tuttavia, anche ammettendo che il trattario potesse non rifiutare il pagamento del 
titolo, è nel contempo accertato che la firma del ricorrente sull’assegno risulta 
irregolare ai sensi dell’art. 11 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge assegni) 
in quanto “ogni sottoscrizione [dell’assegno] deve contenere il nome e cognome 
o la ditta di colui che si obbliga”. Di tale circostanza la banca negoziatrice 
(intermediario A), in qualità di accorto banchiere, avrebbe dovuto senza dubbio 
avvedersi e segnalarla immediatamente al girante, onde evitare di esporre il cliente 
a difficoltà di riscossione del pagamento da parte del trattario, come in effetti è 
avvenuto. 
Tanto a maggiore ragione in quanto la nuova procedura del c.d. check image 
truncation ha di fatto eliminato la possibilità, invalsa nella prassi precedente, di 
regolarizzare alcuni elementi formali dell’assegno rifiutato per girata irregolare 
dalla banca trattaria al fine di effettuare la c.d. seconda presentazione nei termini 
di legge e ottenere così il pagamento del titolo. Il che rende indispensabile una 
particolare attenzione dell’intermediario negoziatore nella verifica della regolarità 
formale dell’assegno presentato per l’incasso. La condotta negligente 
dell’intermediario A lo espone alla responsabilità per non aver adempiuto 
correttamente ai suoi obblighi contrattuali nei confronti della ricorrente ex art. 
1218 e 1176, 2° comma, c.c. e al conseguente risarcimento del danno. 
A riguardo, la ricorrente pretende il versamento dell’intero importo dell’assegno 
rimasto impagato pari a € 6540,40. Tuttavia, secondo l’orientamento condivisibile 
dei Collegi dell’Arbitro, il pregiudizio correlato al mancato pagamento di assegni 
non può essere quantificato in un importo pari al valore facciale del titolo, poiché 
il mancato incasso dell’assegno imputabile all’intermediario non determina la 
perdita dell’azione causale del beneficiario nei confronti del traente. Il danno del 
beneficiario è invece identificabile nella perdita della possibilità di un recupero 
rapido e con minor dispendio di energie e di oneri economici del proprio credito 
(cfr. per fattispecie analoghe Collegio di Roma, decisione 6264/2019; Collegio di 
Milano, decisione n. 6320/2015; Collegio di Milano, decisione n. 8529/2014). 
Considerato che questo tipo di pregiudizio a carico della ricorrente è ravvisabile 
nel caso di specie, in mancanza di elementi che ne consentano l’esatta 
quantificazione è possibile ricorrere – secondo il Collegio partenopeo – alla sua 
determinazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. in un ammontare pari al 10% 
del valore indicato nel titolo, dunque in € 654, oltre spese legali liquidate in via 
equitativa in € 200. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/ABF-Collegio-di-Napoli-27-dicembre-2021-n.-26041.pdf


 

 218 

Sul diritto dell’ex condomino di ottenere la documentazione 
bancaria relativa al rapporto intestato al condominio. 

 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 3 gennaio 2022, n. 87. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La controversia consegue alla contestata sussistenza del diritto della ricorrente, 
ex proprietaria di un’unità immobiliare facente parte di un condominio, di ottenere, 
direttamente dall’intermediario, l’esibizione degli estratti conto condominiali 
relativi al periodo in cui la ricorrente è stata condomina. 
Viene in considerazione al riguardo l’art. 1129, comma 7°, c.c., il quale stabilisce 
che “ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere 
visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”. 
Tale disposizione indica che l’intermediazione dell’amministratore va sollecitata 
con una richiesta, che, però, non si riferisce alla consegna della documentazione 
bancaria, quanto all’inoltro della relativa istanza all’istituto bancario. Come già 
ritenuto precedentemente dai vari Collegi arbitrali, l’onere in questione non può 
mai determinare una preclusione del diritto del singolo condomino di agire per 
ottenerla direttamente dall’intermediario quando l’amministratore non vi abbia 
provveduto, come nel caso di specie (Collegio di Napoli, n. 22386/19; Coll. Milano 
n. 981/2015). 
Ciò posto, l’intermediario rifiuta di soddisfare la domanda documentale della 
ricorrente in quanto la stessa non risulta più condomina dell’immobile. Più 
precisamente, la banca, avendo inquadrato il rapporto fra l’amministratore ed il 
condòmino come una particolare forma di mandato, arriva alla conclusione 
sicuramente erronea che estinto il mandato cessi con esso anche l’obbligo gravante 
sul mandatario di rendere conto del proprio operato. 
Secondo il Collegio partenopeo è vero il contrario: il compimento del mandato è 
semmai uno dei motivi che rende esigibile l’obbligo di rendiconto da parte del 
mandatario. Del pari, una volta accertato (come sopra precisato) che l’art. 1129 c.c. 
legittima il condomino a chiedere copia della documentazione bancaria del 
condominio, la relativa istanza deve ritenersi sottoposta alla disciplina dall’art. 119 
TUB: norma che consente di ottenere la documentazione bancaria pregressa anche 
dopo la perdita della qualità di cliente. 
Pertanto anche al condomino, sebbene lo stesso non sia direttamente parte 
contraente della banca, deve essere riconosciuto il diritto ad avere 
dall’intermediario la documentazione relativa al tempo in cui lo stesso era parte 
del condominio titolare del rapporto. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/ABF-Collegio-di-Napoli-3-gennaio-2022-n.-87.pdf
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Garanzie ultronee all’atto della sottoscrizione del contratto: 
nullità per mancanza di causa. 

 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 3 gennaio 2022, n. 128. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recente decisione in oggetto, il Collegio napoletano ha evidenziato come, 
nei casi di sproporzione genetica, la condotta della Banca finalizzata a ottenere, 
all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non 
necessarie sia destinata a soccombere all’atto dello scrutinio di legittimità, alla 
stregua dei criteri di correttezza e buona fede, cui deve evidentemente uniformarsi 
il comportamento delle parti nel corso delle trattative contrattuali, in modo tale 
da impedire la pattuizione di condizioni contrattuali del tutto irragionevoli ed 
ingiustificate[1]. Senza soluzione di continuità, la giurisprudenza di 
legittimità[2] ha stigmatizzato, in termini di abuso del diritto, la condotta del 
creditore che si traduca nel porre in essere una sproporzione originaria tra 
garanzie e credito garantito. 
Ciò precisato, risulta documentalmente comprovato che il valore del mutuo fosse 
pari a € 350.000,00 e a garanzia della restituzione di capitale, interessi e accessori 
fosse stata costituita un’ipoteca per un valore complessivo di € 700.000,00, oltre 
che pegno per un valore complessivo di € 100.000,00. Il Collegio ritiene, in virtù 
di quanto precisato, che, nel caso di specie, l’eccesso di garanzia preteso dalla 
resistente risulti per tabulas dalle dichiarazioni contrattuali sottoscritte dalla Banca 
stessa. A fronte dell’evidente sovrabbondanza dell’ipoteca rispetto all’ammontare 
del debito, nessuna funzione concreta può attribuirsi all’ulteriore garanzia 
pignoratizia, che dunque deve ritenersi nulla per mancanza di causa. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/10/garanzie-ultronee-allatto-della-sottoscrizione-del-contratto-nullita-per-mancanza-di-causa/?fbclid=IwAR1lgzbV-Ms9xwmjwvBVFAsenssAKz9HSYBXSdrBtFBN_iuLGo3ykg7yfxQ#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/10/garanzie-ultronee-allatto-della-sottoscrizione-del-contratto-nullita-per-mancanza-di-causa/?fbclid=IwAR1lgzbV-Ms9xwmjwvBVFAsenssAKz9HSYBXSdrBtFBN_iuLGo3ykg7yfxQ#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/ABF-Collegio-di-Napoli-3-gennaio-2022-n.-128.pdf
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Della mancanza di una presunta normativa fiscale ostativa 
alla liquidazione delle quote di un fondo di investimento 

intestato al de cuius. 
 

Nota a ABF, Collegio di Milano, 5 gennaio 2022, n. 345. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La questione rimessa all’esame del Collegio meneghino attiene alla liquidazione in 
favore dei ricorrenti del valore corrispondente alle quote di un fondo di 
investimento intestato al de cuius e caduto in successione. 
Occorre, anzitutto, precisare come, avendo i ricorrenti completato e adempiuto a 
tutte le formalità richieste per la dichiarazione di successione, oggetto di 
contestazione tra le parti sia unicamente la necessità dei ricorrenti di attivare un 
nuovo dossier titoli per consentire all’intermediario resistente il trasferimento dei 
titoli intestati al de cuius. Non avendo un dossier attivo su cui trasferire i titoli 
del de cuius, i ricorrenti hanno chiesto all’Intermediario resistente di ovviare a tale 
ostacolo procedendo a “monetizzare” (i.e., liquidare) i titoli, versando l’importo 
corrispondente sul conto corrente del de cuius. 
A fronte della richiesta dei ricorrenti, l’Intermediario ha fatto genericamente 
riferimento alla “normativa fiscale”, che richiederebbe “l’apertura di una posizione 
investimenti (…) intestata agli eredi (…) per poter calcolare correttamente le imposte 
dovute”. 
Al riguardo, fermo restando che, atteso che tutti i redditi derivanti da ogni cespite 
si producono in capo agli eredi (combinato disposto degli artt. 1, 2 e 187 del Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 22/12/1986 n° 917), è necessario che la 
titolarità del rapporto sia a loro intestato, ai fini dell’applicazione dell’imposta 
sul capital gain, in relazione al caso di specie il Testo Unico delle imposte sui redditi 
prevede quanto segue: “Presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il 
possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6” 
(art. 1, “Presupposto dell’imposta”); “Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, 
residenti e non residenti nel territorio dello Stato” (art. 2, “Soggetti passivi”). L’art. 187 
(“Eredità giacente”) a sua volta dispone: “Se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il 
periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti 
ereditari è determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, sezione I, se 
il chiamato all’eredità è persona fisica (…) Dopo l’accettazione dell’eredità il reddito di 
tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell’erede per ciascun periodo di 
imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione 
definitiva delle relative imposte. I redditi di cui all’articolo 7, comma 3, se il chiamato 
all’eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con 
l’aliquota stabilita dall’articolo 12 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo 
l’accettazione dell’eredità”. 
Contrariamente a quanto riferito dall’Intermediario resistente, non è dato 
ravvisare nella disciplina ora richiamata alcun ostacolo alla liquidazione dei titoli 
del de cuius e all’accredito del relativo importo ad integrazione del saldo del conto 
corrente caduto in successione. 
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In seguito ad una precisa richiesta da parte del Collegio, che ha invitato 
l’Intermediario a fornire “chiarimenti, indicando quali norme di carattere tributario 
impediscano di liquidare il valore dei titoli caduti in successione e il relativo pagamento 
agli eredi al netto di eventuali ritenute fiscali”, l’Intermediario resistente, in parziale 
contraddizione con quanto riferito nelle precedenti controdeduzioni, ha 
precisato “come la richiesta di apertura di un dossier titoli intestato agli eredi sia 
propriamente una prassi operativa adottata dalla Banca (…) a tutela degli eredi del de 
cuius”. Più in particolare, osserva ancora l’Intermediario, “con l’apertura di un nuovo 
dossier intestato agli eredi, i titoli vengono semplicemente trasferiti, rimanendo invariato 
il loro valore, e gli eredi possono valutare in maniera consapevole quando effettuare la 
vendita degli stessi, laddove la liquidazione da parte della Banca potrebbe avvenire in 
frangenti di mercato sfavorevoli per gli stessi titoli”. 
La mancata liquidazione dei titoli del de cuius in favore degli eredi non è, dunque, 
riconducibile ad un impedimento di ordine normativo, ma unicamente ad una 
valutazione di mera opportunità dell’Intermediario resistente in ordine alla tutela 
degli interessi degli stessi ricorrenti. Si tratta, all’evidenza, di motivazioni inidonee 
a giustificare il mancato adempimento dell’Intermediario resistente alle richieste 
dei ricorrenti. Né in senso contrario sarebbe possibile richiamare una eventuale 
responsabilità dell’Intermediario resistente per una liquidazione effettuata “in 
frangenti di mercato sfavorevoli per gli stessi titoli”, posto che la richiesta di 
liquidazione è proprio formulata dai ricorrenti, ovvero dagli unici titolari di 
quell’interesse – certamente disponibile – alla cui tutela la condotta 
dell’Intermediario è improntata. 
Sussiste, pertanto, il diritto dei ricorrenti ad ottenere il saldo dei rapporti intestati 
al de cuius, incrementato della liquidazione dei titoli in questione, al netto di 
eventuali ritenute fiscali. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/ABF-Collegio-di-Milano-5-gennaio-2022-n.-345.pdf
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Sui mutui indicizzati in franchi svizzeri. 
 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 10 gennaio 2022, n. 579. 
 
Massima redazionale 
  
Con la decisione in oggetto, il Collegio ripropone l’orientamento manifestatosi in 
seno alla giurisprudenza di legittimità, per cui le clausole contrattuali e i 
comportamenti delle parti contraenti debbano essere conformi alle regole di 
correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporti la 
nullità delle clausole contrattuali. Ciò premesso, secondo quanto già chiarito dal 
Collegio di Coordinamento[1], non sembra che la clausola attenzionata esponga 
in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione 
della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da 
altre clausole relative all’erogazione del mutuo, sicché essa, secondo quanto 
evidenziato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza n. 
26/2014, si pone in contrasto con l’art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 93/13/CEE, 
oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. La clausola 
contrattuale de qua si limita a prospettare che gli importi già restituiti o ancora 
dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di 
cambio convenzionale”, e l’importo, così ottenuto, sia poi riconvertito in euro al 
tasso di cambio corrente, ma, di fatto, non espone le operazioni aritmetiche che 
debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta 
all’altra (e viceversa). 
La violazione del principio di trasparenza fa sì che questa clausola vada qualificata 
come abusiva, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della medesima Direttiva, ove 
determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti 
dal contratto, potendo essere, quindi, suscettibile di essere dichiarata ex 
officio nulla, ai sensi dell’art. 36 cod. cons; del pari, anche l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (AGCM), con il provvedimento n. 27214/2018, ha già 
rilevato la vessatorietà di clausole di identico tenore rispetto a quelle in esame, 
ritenendole contrarie all’art. 35, comma 1, cod. cons. 
La nullità rilevata, atteggiandosi come “necessariamente parziale”, non travolge 
l’intero contratto, ma impone l’applicazione «della norma di diritto dispositivo alla 
quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio»[2], con la 
conseguenza che l’Intermediario dovrà calcolare il capitale residuo da restituire in 
sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l’ammontare 
complessivo delle quote già restituite senza praticare la duplice conversione 
indicata dall’art. 9. In altri termini, ribadita la nullità delle clausole contenute negli 
artt. 8 e 9 del contratto stipulato tra le parti e tenuto conto del principio 
nominalistico di cui all’art. 1277, comma 1, c.c., l’Intermediario dovrà effettuare il 
conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento, di cui si tratta, applicando 
i principi sopra enunciati; in particolare, il capitale residuo, che parte ricorrente 
dovrà restituire, sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare 
complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la 
contrattuale indicizzazione al franco svizzero), senza praticare la duplice 
conversione indicata di cui è stata dichiarata la nullità. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/16/sui-mutui-indicizzati-in-franchi-svizzeri/?fbclid=IwAR3_dGzGGZNWlqN9WCsEAXntB4T5Zcd9amaGm6gVf8YLikDqWvkRLvQY-CM#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/16/sui-mutui-indicizzati-in-franchi-svizzeri/?fbclid=IwAR3_dGzGGZNWlqN9WCsEAXntB4T5Zcd9amaGm6gVf8YLikDqWvkRLvQY-CM#_ftn2
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Qui la decisione. 
 
[1] ABF, Collegio di Coordinamento, n. 5866/2015. 
[2] Così, ABF, Collegio di Coordinamento, n. 5866/2015. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/ABF-Collegio-di-Napoli-10-gennaio-2022-n.-579.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/16/sui-mutui-indicizzati-in-franchi-svizzeri/?fbclid=IwAR3_dGzGGZNWlqN9WCsEAXntB4T5Zcd9amaGm6gVf8YLikDqWvkRLvQY-CM#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/16/sui-mutui-indicizzati-in-franchi-svizzeri/?fbclid=IwAR3_dGzGGZNWlqN9WCsEAXntB4T5Zcd9amaGm6gVf8YLikDqWvkRLvQY-CM#_ftnref2
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Sulla responsabilità da bene emissione solo telefonica nel 
pagamento di assegno circolare rivelatosi contraffatto. 

 

Nota a ABF, Collegio di Milano, 11 gennaio 2022, n. 657. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo il Collegio arbitrale meneghino, al di là di ogni valutazione del grado di 
diligenza esigibile dalla banca negoziatrice nella verifica di difformità riguardanti 
gli aspetti esteriori del titolo, appare incontestabile che, nel caso di specie, la banca 
negoziatrice ha rilasciato al ricorrente, che ne aveva formulato espressa richiesta, 
la conferma di bene emissione, verificata attraverso una semplice telefonata a 
quella che riteneva essere la filiale della banca emittente. Questa condotta non 
appare conforme allo statuto comportamentale del bonus argentarius. E’, infatti, 
principio consolidato del diritto vivente (cfr. da ultimo Collegio di coordinamento 
n. 2097/2020; per la giurisprudenza di legittimità, tra le altre, Cass. nn. 
10492/2011, 24084/2008) che “l’intermediario che sia richiesto dal prenditore della 
conferma di bene emissione dell’assegno mediante contatto telefonico con la filiale 
dell’intermediario emittente, può legittimamente decidere di negare la propria assistenza 
al cliente, senza incorrere in responsabilità, purché il diniego avvenga in modo trasparente 
e conforme ai principi della correttezza; e può anche fornire tale assistenza senza incorrere 
in responsabilità, purché dichiari contestualmente al cliente, in modo espresso e inequivoco, 
che non intende assumerla in alcun modo, non potendo fornire assicurazioni di sorta sul 
buon fine della operazione. Ma ove la banca semplicemente acceda alla richiesta del cliente, 
il riscontro con la banca emittente deve essere effettuato secondo i criteri della diligenza 
professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. (…) la quale esige che la richiesta all’emittente 
di bene emissione sia almeno accompagnata da una conferma scritta, restando altrimenti 
la negoziatrice responsabile per il legittimo affidamento ingenerato nel cliente circa la 
genuinità dell’assegno (cfr. Collegio di Coordinamento n.7283/2018; Collegio di Torino 
n.10545/2019; Collegio di Roma n.20544/2019)”. 
Da ciò solo, tuttavia, non possono farsi automaticamente derivare conseguenze 
risarcitorie in capo all’intermediario negoziatore. 
Il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 20978/2020, ha infatti 
opportunamente chiarito che “la responsabilità della banca negoziatrice non consiste 
comunque (…) nel mancato pagamento di un assegno falso, ma proprio nel fatto che, per 
effetto della dichiarazione di bene emissione dell’assegno poi rivelatosi falso, il cliente si è 
privato di un bene per il quale, qualunque fosse il suo valore intrinseco, aveva concordato 
un “prezzo” che in definitiva non è entrato nella suo patrimonio. Ciò vale a dire che il 
comportamento colposo della banca ha concausato civilisticamente la produzione del danno 
(comprensivo del lucro cessante) derivante dalla truffa ordita dal terzo acquirente, pari 
appunto al prezzo contrattuale del bene ceduto, danno di cui il truffatore potrebbe essere 
chiamato a rispondere in ogni sede, ancorché egli fosse psicologicamente non 
particolarmente interessato a una trattativa al ribasso della somma indicata nella offerta 
comunicata via internet o altrimenti concordata contrattualmente”. 
Su queste premesse il predetto Collegio ha enunciato il principio di diritto secondo 
cui, 
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“nel caso di vendita di un bene di cui il venditore si sia spogliato facendo legittimo 
affidamento sulla dichiarazione di bene emissione dell’assegno circolare, poi risultato falso, 
consegnatogli dall’acquirente in pagamento del prezzo, la banca negoziatrice che abbia 
ingenerato tale affidamento è tenuta al pagamento della somma corrispondente al valore 
facciale del titolo”. 
E’ del tutto evidente, allora, che, muovendo da questa prospettiva, al di là di ogni 
altra pur possibile considerazione sulle dinamiche dell’operazione di vendita, 
preliminare ad ogni successiva statuizione in termini risarcitori contro 
l’intermediario negoziatore del titolo è l’acquisizione della prova dell’effettiva 
consegna all’acquirente del bene compravenduto da parte del venditore, che è 
gravato del relativo onere. 
Nel caso di specie, dalle evidenze in atti non risulta in alcun modo che gli orologi 
(di grande valore), asseritamente pagati con l’assegno contraffatto, siano stati 
effettivamente consegnati al truffatore, né detta prova può essere ricavata per via 
indiziaria. Ne consegue che, pur non avendo l’intermediario convenuto fatto un 
buon governo della diligenza professionale impostagli dall’art. 1176, comma 2, c.c. 
nella negoziazione dell’assegno, il ricorso non può essere accolto. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/ABF-Collegio-di-Milano-11-gennaio-2022-n.-657.pdf
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Della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, alla 
luce del novellato art. 2 DPR 445/2000 (a seguito delle 
modifiche apportatevi dall’art. 30bis D.L. n. 76/2020). 

 

Nota a ABF, Collegio di Torino, 13 gennaio 2022, n. 973. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Nel merito, la questione attiene alla legittimità della condotta della banca la quale 
– pur a fronte delle modifiche normative che hanno interessato gli artt. 2 e 71 DPR 
445/2000 in forza del c.d. “DL-Semplificazioni” (76/2020, conv. in L. 120/2020) 
– ha richiesto a parte ricorrente l’esibizione dell’atto di notorietà afferente alla 
relativa vicenda successoria ed ha contestato l’insufficienza della sola dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio. 
È circostanza pacifica tra le parti il decesso in data 19.10.2020 dell’originario 
intestatario e cointestatario dei plurimi rapporti sussistenti presso la banca 
resistente. 
Ora, secondo le istruzioni interne dell’intermediario, la possibilità di “rilasciare” i 
rapporti del de cuius agli eredi in base alla sola dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà sarebbe preclusa per cespiti di consistente valore. Ciò è riportato nella 
comunicazione via e-mail del 29.06.2021 (in atti) con la quale un dipendente 
dell’intermediario resistente ha espressamente affermato: “(…) non va bene la 
dichiarazione sostitutiva; per cespiti superiori a 103,000,00 euro è richiesto l’atto notorio”. 
Sennonché una condotta siffatta della banca dev’essere vagliata alla luce di quanto 
prescritto dal novellato art. 2 DPR 445/2000, a seguito delle modifiche 
apportatevi dall’art. 30-bis DL 76/2020, entrato in vigore il 15.09.2020. Come 
documentato in atti e concordemente riconosciuto dalle parti, la pratica 
successoria presso l’intermediario è stata avviata in data 29.12.2020 e quindi 
successivamente all’entrata in vigore della normativa da ultimo modificata. 
Stando al tenore letterale della norma, le pubbliche amministrazioni e i gestori di 
pubblici servizi non possono richiedere certificazioni né accettare quelle prodotte 
spontaneamente dal cittadino, mentre i privati (dall’entrata in vigore della novella) 
– a fronte della facoltà degli utenti di presentare la certificazione o la dichiarazione 
sostitutiva –, in quest’ultimo caso, non sono più legittimati a rifiutare le 
autodichiarazioni spontaneamente esibite dagli interessati. Di converso, non 
risultano più legittimati a richiedere certificazioni in luogo di autodichiarazioni. 
Si rileva pertanto come il legislatore abbia voluto rimettere all’interessato la scelta 
di esibire una certificazione ovvero un’autocertificazione (come la dichiarazione 
sostitutiva) per comprovare stati, qualità o fatti, in base a una scelta di opportunità 
insindacabile da parte del soggetto ricevente, nell’ottica di generalizzare il ricorso 
alle autocertificazioni. In mancanza di riferimenti giurisprudenziali in merito 
all’interpretazione delle norme per cui è controversia, si deve far richiamo alle 
finalità che il legislatore ha inteso verosimilmente perseguire con una tale novella. 
È intuitivo come questi abbia voluto semplificare i rapporti tra privati e sgravare 
la p.a., responsabilizzando ulteriormente il cittadino richiedente. 
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Alla luce di una tale considerazione può ben dirsi che la banca abbia assunto un 
comportamento illegittimo nella parte in cui non ha trasferito i cespiti agli eredi 
sulla base della sola dichiarazione sostitutiva di notorietà. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/ABF-Collegio-di-Torino-13-gennaio-2022-n.-973.pdf
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Illegittima segnalazione CRIF in costanza di moratoria “Cura 
Italia”. 

 

Nota a ABF, Collegio di Torino, 13 gennaio 2022, n. 1019. 
 
Massima redazionale 
  
Nella specie, il ricorso verte sull’illegittimità della segnalazione CRIF ed 
Experian; parte ricorrente, debitore principale di un rapporto di mutuo ipotecario 
concluso con la convenuta, lamenta l’illegittimità delle segnalazioni nella banca 
dati CRIF (EURISC) ed Experian, ravvisando l’illegittimità dell’iscrizione ab 
origine. Inoltre, richiede anche il risarcimento del danno. Nello specifico, trattasi 
di segnalazione di tipo negativo e, in particolare, di ritardo relativo a 3 rate mensili. 
Di queste segnalazioni, è contesta l’illegittima iscrizione ab origine e ne è chiesta 
la cancellazione. 
Ciò premesso, l’orientamento consolidato della giurisprudenza arbitrale ha 
chiarito che la legittimità della segnalazione in CR dipenda sia dall’assolvimento 
dell’obbligo di informativa al cliente, da parte dell’intermediario segnalante 
(presupposto formale), sia dalla sussistenza di una situazione finanziaria del 
soggetto segnalato indicativa di un’incapacità stabile e consolidata di fare fronte 
alla propria esposizione debitoria (presupposto sostanziale). 
Con riferimento al presupposto formale, parte ricorrente lamenta di non aver 
ricevuto il preavviso di segnalazione. Sul punto, il Collegio evidenzia che la 
disciplina è diversificata in punto di ambito soggettivo, a seconda che il cliente sia 
una persona giuridica o persona fisica. Invero, nel caso di clienti persone 
giuridiche, vi è un’assenza di un obbligo di preavviso[1]. La scelta, in particolare, 
si giustifica in considerazione dell’interesse professionale e gli strumenti di 
conoscenza, di cui specialmente le persone giuridiche (e non le persone fisiche) 
dispongono per controllare le loro posizioni debitorie e per fronteggiare i rischi di 
segnalazione nelle banche dati. 
Per converso, nel caso di clienti persone fisiche vi è obbligo di preavviso, a 
prescindere dalla qualifica di non consumatore[2]. 
Nel caso di specie, occorre evidenziare la natura di parte ricorrente, che è persona 
fisica, e il preavviso è versato in atti. Pur tuttavia, l’intermediario non ha allegato 
prova dell’avvenuta consegna, pur producendo n. 3 comunicazioni di preavviso di 
segnalazione. L’intermediario ha riferito di aver inviato tali comunicazioni 
all’indirizzo del cliente corrispondente a quello indicato nell’anagrafica. Sul punto, 
tuttavia, occorre ricordare che l’all. 1 del nuovo Codice di Deontologia richiede 
espressamente la prova della ricezione del preavviso inviato tramite modalità 
diverse dalla raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Collegio torinese ritiene che, 
in mancanza di prova idonea, il preavviso di segnalazione risulta formalmente non 
correttamente adempiuto. 
Passando al presupposto sostanziale della segnalazione, la segnalazione de qua è 
da ricondurre al mancato pagamento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Il 
cliente – ricorrente, in data 20 marzo 2020, ha presentato, ai sensi del Decreto 
“Cura Italia”, istanza di sospensione delle rate del mutuo prima casa, il cui 
accoglimento è stato comunicato dall’intermediario con email dell’8 luglio 2020. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/04/illegittima-segnalazione-crif-in-costanza-di-moratoria-cura-italia/?fbclid=IwAR15MPHT_UlkGAM3yAQmRQmoQ-JUUUf-FS3bVfrTYYrgjgmjS9OlNHOvqgI#_ftn1
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Peraltro, la stessa parte resistente, nelle controdeduzioni, ha riferito che «a causa 
della Sua situazione di difficoltà momentanea ad onorare le rate del mutuo, è stato 
contattato dal nostro servizio clienti in data 15 aprile 2020, l’esito della telefonata di 
carattere informativo si è rivelata soddisfattiva per entrambe le parti». Risulta, quindi, 
pacifico che il cliente sia stato segnalato per il mancato pagamento di n. 3 rate, 
relative ai mesi di marzo/aprile/maggio, corrispondenti alla fase acuta del periodo 
Covid, pur in presenza di richiesta di sospensione delle rate del mutuo datata 20 
marzo 2020, nonostante vi fosse peraltro stata una trattativa “soddisfattiva per 
entrambe le parti” circa la sospensione delle rate, come riconosciuta dallo stesso 
intermediario e collocata nel mese di aprile, e nonostante tale sospensione sia stata 
poi accordata a luglio dello stesso anno in conformità al Decreto “Cura Italia” di 
marzo 2020. 
Per le ragioni suesposte, la segnalazione per mancato pagamento per i mesi di 
marzo/aprile/maggio implementa un comportamento dell’intermediario non 
corretto e sicuramente lesivo del canone di buona fede. In proposito, parte 
ricorrente ha avanzato domanda risarcitoria per i danni subiti dall’illegittima 
segnalazione consistenti, da un lato, nell’impossibilità di ottenere altro 
finanziamento (sia in proprio, sia quale amministratore della società), dall’altro, 
nella lesione della propria reputazione di buon pagatore. A sostegno della propria 
richiesta, con riferimento all’impossibilità di ottenere altri finanziamenti, la stessa 
parte istante ha allegato comunicazione di diniego a una domanda di finanziamento 
da parte di altro intermediario, dovuta alle segnalazioni presenti nelle banche dati. 
Alla luce di tale allegazione, il danno da mancata erogazione di finanziamento da 
parte di terzi subito dall’istante si intende dimostrato e imputabile al 
comportamento non corretto tenuto dall’intermediario resistente, il quale è, 
quindi, tenuto a corrispondere alla parte ricorrente la somma ritenuta equa di € 
500,00. 
 
Qui la decisione. 

 
[1] Come confermato dalla decisione del Collegio di coordinamento, n. 
4140/2015, che ha valorizzato il dato testuale di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 
196/2003 (da cui promana il Codice di Deontologia per i SIC) ai sensi del quale 
“interessato” è unicamente la persona fisica cui si riferiscono i dati personali. 
[2] Cfr. ABF, Collegio di coordinamento, n. 9311/2016, secondo cui il preavviso 
è requisito di legittimità della segnalazione ogniqualvolta il debitore sia una 
persona fisica, anche se abbia agito non come consumatore ma in qualità di 
professionista o imprenditore individuale. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/ABF-Collegio-di-Torino-13-gennaio-2022-n.-1019.pdf
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Fideiussore-consumatore e fideiussione omnibus: requisiti 
per la disciplina consumeristica e nullità parziale. 

 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 20 gennaio 2022, n. 1328. 
 
di Antonio Zurlo 
  
La controversia de qua verte sull’accertamento della nullità di una fideiussione 
omnibus rilasciata a garanzia delle obbligazioni di una società cooperativa, di cui 
la parte ricorrente risultava socia. In proposito, il Collegio di 
Coordinamento[1] ha stabilito che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito 
l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al Collegio giudicante 
determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla 
base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di 
quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito 
per scopi di natura privata.». Nella fattispecie allora esaminata, il Collegio ha 
rilevato che «non risultano agli atti elementi tali da indurre a contestare l’esposizione 
del ricorrente, che come anticipato si è autoqualificato come “consumatore”. Non emerge il 
possesso al momento del rilascio della garanzia di una partecipazione non trascurabile al 
capitale della società, oppure l’assunzione di cariche sociali. Al contrario, la natura di 
cooperativa edilizia della società garantita e le finalità stesse della garanzia (agevolare la 
concessione di un finanziamento alla società per la realizzazione degli immobili 
programmati) lascia ipotizzare che il garante non sia stato mosso esclusivamente da favor 
societatis ma anche dall’interesse mutualistico a diventare proprietario di un immobile. 
Accertata la qualifica di consumatore del ricorrente, e risolta in tal modo la questione di 
competenza sollevata dal Collegio di Napoli, ne consegue che il presente Collegio di 
coordinamento non può anche decidere nel merito la domanda, in quanto riunito in 
composizione “non consumatori”. Il ricorso deve essere pertanto rimesso nuovamente al 
Collegio di Napoli, affinché ne prosegua la trattazione nella composizione 
“consumatori”.». 
Più di recente, lo stesso Collegio di Coordinamento ha ribadito tali 
principi[2] (richiamando il proprio precedente del 2016 e l’ordinanza della Corte 
di Giustizia UE del 19 novembre 2015 nella causa C-74/15). In senso avvalorativo 
è intervenuto anche il recente intervento della Corte di Cassazione[3], che ha 
considerato consumatore «il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria 
attività professionale (a anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia 
per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel 
senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo 
svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio).». 
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, non possono 
desumersi gli indici presuntivi della qualifica di “non consumatore”, sì come 
indicati nelle prefate decisioni del Collegio di Coordinamento (ovverosia, 
l’amministrazione della società o una partecipazione non trascurabile alla società). 
Ne deriva, in conclusione, che parte ricorrente possa effettivamente essere 
considerata alla stregua di un consumatore. 
Con riferimento alla asserita violazione della normativa antitrust, l’Arbitro 
bolognese richiama, anche in questo caso, la decisione del Collegio di 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/01/fideiussore-consumatore-e-fideiussione-omnibus-requisiti-per-la-disciplina-consumeristica-e-nullita-parziale/?fbclid=IwAR3oqXHipm1q_RoV1a5FWA57PLcftJS1oudjaCrz2LyFYvYlcwE9GjMsj9I#_ftn1
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Coordinamento[4], rilevando che «… ai sensi dell’art. 33, 2° comma, della legge n. 
287 del 1990 (e successive modificazioni), le sezioni specializzate in materia d’impresa 
sono esclusivamente competenti per «le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché 
i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle 
disposizioni di cui ai titoli dal I al IV. Secondo quanto è stato già chiarito dalla 
giurisprudenza arbitrale[5], tale disposizione legislativa è applicabile alle domande di 
accertamento della nullità di intese anticoncorrenziali e di condanna al conseguente 
risarcimento del danno, ma non alle domande di accertamento della nullità dei contratti 
stipulati “a valle” di tali intese. Poiché nel presente giudizio si tratta non della nullità 
dell’intesa anticoncorrenziale, raggiunta mediante lo schema contrattuale uniforme 
predisposto dall’ABI, ma della nullità del contratto di fideiussione stipulato tra una delle 
Banche che hanno partecipato a tale intesa e un suo cliente, l’eccezione pregiudiziale 
sollevata dalla banca resistente è palesemente infondata e deve essere pertanto 
respinta.»[6]. L’eccezione è dunque infondata. 
Per quanto concerne il primo motivo di asserita nullità del contratto di fideiussione 
omnibus, il Collegio bolognese rammenta che con il Provvedimento n. 55/2005, 
la Banca d’Italia abbia disposto che «gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale 
predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione 
omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo 
uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.». 
Analizzando il testo della fideiussione oggetto di ricorso emerge che gli artt. 2, 
comma 1, 6, comma 1, e 9, comma 1, siano effettivamente riproduttivi delle 
clausole di cui agli artt. 8, 2, e 6 del modello ABI. In materia, il Collegio di 
Coordinamento, con la prefata decisione n. 14555/2020, ha enunciato i seguenti 
principi di diritto: «1. Qualora un contratto riproduca uniformemente i prezzi di 
acquisto o di vendita o le altre condizioni contrattuali che un’intesa anticoncorrenziale ha 
fissato in precedenza, le relative clausole contrattuali sono nulle. 2. Per quanto riguarda 
il prezzo di acquisto o di vendita, in particolare, la nullità della relativa clausola importa 
la nullità dell’intero contratto, a meno che non siano previsti dalla legge strumenti per 
integrare tale lacuna (ad es., secondo quanto prevede l’art. 1474 c.c. a proposito della 
vendita, ovvero l’art. 117, ult. comma, t.u.b. a proposito dei contratti bancari). 3. Per 
quanto riguarda le altre condizioni contrattuali, la loro nullità importa la nullità 
dell’intero contratto soltanto quando esse siano essenziali. Quando esse siano invece 
accessorie, il contratto resta valido per il resto. 4. A tali fini, le clausole contrattuali sono 
qualificabili come “accessorie” quando, ove esse non fossero state apposte al contratto, 
quest’ultimo avrebbe comunque avuto un oggetto determinato (o almeno determinabile), ai 
sensi degli artt. 1346 ss. c.c.; dev’essere peraltro fatta salva la volontà delle parti contraenti 
di pattuire (espressamente ovvero tacitamente) che una qualsiasi clausola del loro accordo 
sia “essenziale”. 5. Si tratta di una nullità che può essere fatta valere solo dal ricorrente 
ed è rilevabile d’ufficio soltanto nel suo interesse. 6. Alla nullità (parziale ovvero totale) 
del contratto consegue il diritto del ricorrente di domandare la restituzione delle 
prestazioni ivi previste, ove esse siano state nel frattempo eseguite. 7. Qualora il ricorrente 
provi di aver subìto un danno a causa dell’intesa anticoncorrenziale, potrà pretenderne il 
risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale della parte che abbia partecipato 
a tale intesa». 
Tutto ciò premesso, in assenza di una specifica prova (da parte ricorrente) del 
carattere essenziale delle clausole de quibus, il Collegio ritiene che debba essere 
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dichiarata la loro nullità parziale, non ostando, a tal fine, la domanda formulata, 
avente ad oggetto la nullità integrale[7]. 
 
Qui la decisione. 

 
[1] Il riferimento è alla decisione n. 5368/2016. 
[2] Il riferimento è alla decisione n. 14555/20. 
[3] Il riferimento è a Cass. n. 742/2020. 
[4] Il riferimento è alla decisione n. 14555/20. 
[5] Cfr. ABF, Collegio di Milano, 4 luglio 2019, n. 16588. 
[6] La posizione del Collegio di Coordinamento è stata avallata dalle più recenti 
decisioni assunte dai Collegi ABF: ex multis ABF, Collegio di Bologna, n. 
17928/2021; ABF, Collegio di Bari, n. 13895/2021. 
[7] Cfr. ABF, Collegio di Milano, n. 6498/21; ABF, Collegio di Bologna, n. 
4935/21; ABF, Collegio di Napoli, n. 19916/20. 
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Sull’utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento. 
 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 21 gennaio 2022, n. 1439. 
 
di Antonella Negro 
 
L’ABF, nella decisione in epigrafe, ha ribadito l’orientamento dei Collegi ABF, 
secondo cui, nell’ipotesi di utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento, 
l’operazione disconosciuta rimane a carico dell’utente solo ove quest’ultimo si sia 
avveduto della stessa in un momento in cui era ancora revocabile e, nonostante ciò, 
abbia omesso di segnalarla alla banca. Esso ha altresì riaffermato il principio in 
base al quale, nelle controversie in questione, occorre valutare, da un lato, la 
condotta del cliente con riguardo agli obblighi di diligenza nella custodia dello 
strumento di pagamento, dei dispositivi collegati e delle relative credenziali 
riservate d’accesso e, dall’altro, la condotta dell’intermediario, il quale è chiamato 
ad adempiere al mandato secondo la diligenza professionale e qualificata ex art. 
1176, comma 2, c.c. Trattasi di circostanze, in ogni caso, da valutare caso per caso. 
Nell’ipotesi di disconoscimento di operazioni di pagamento da parte dell’utente, è 
onere dell’intermediario provare che le operazioni siano state autenticate, 
correttamente registrate e contabilizzate, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010, 
che codifica l’inversione dell’onere della prova. 
La questione posta al vaglio dell’ABF concerne la mancata corrispondenza tra il 
beneficiario del bonifico e quello cui è riferibile l’IBAN correttamente inserito dal 
correntista. Trattasi di situazione verificatasi per l’esecuzione di due 
bonifici.  Nella fattispecie in esame, il Collegio ha ritenuto l’istituto di credito 
responsabile dello sviamento dei beneficiari dei bonifici, considerandolo obbligato 
alla restituzione integrale dell’importo del primo bonifico e della metà dell’importo 
del secondo. In particolare, il Collegio è giunto a tale decisione, stante la 
considerazione di alcune situazioni riferibili alla società attrice: 
“a) risulta dimostrato dalle stesse asserzioni della società che le operazioni contestate sono 
state effettuate dagli uffici della società cliente e non dalla persona fisica denominata 
“utente” indicata in contratto, con evidente utilizzo delle credenziali da parte di un 
soggetto non abilitato, al quale le stesse sono state cedute. Il contesto nel quale questo 
comportamento si è realizzato in qualche misura lo spiega ma non può certo giustificarlo 
né cancellare l’irregolarità; per contro, non risulta questo, nel concreto, un aspetto decisivo 
ai fini della soluzione della questione; 
b) dopo il primo bonifico contestato e anteriormente al secondo, la banca ha fatto tenere a 
parte attrice una sorta di allarme su possibili intromissioni volte a modificare i destinatari 
dei bonifici, suggerendole alcune azioni; parte attrice non è intervenuta se non 
successivamente al secondo bonifico. Parte ricorrente ha perciò colpevolmente deciso di non 
tener conto dell’avvertimento che controparte le aveva comunicato e che, ove seguito o 
comunque valutato tempestivamente, avrebbe potuto evitare il secondo evento dannoso. 
Siffatto complessivo comportamento deve essere valutato ai sensi della sussistenza di un 
elemento colposo destinato a concorrere agli effetti pregiudizievoli derivanti dal secondo 
bonifico, sollecitando il Collegio a una valutazione equitativa della quota di danno che può 
essere posta in capo all’ordinante del bonifico stesso”. 
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Qui la decisione. 
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Banche e clienti nel contesto successorio: i principi 
comportamentali e le relative eccezioni. 

 

Nota a ABF, Collegio di Roma, 24 gennaio 2022, n. 1545. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo l’ABF capitolino, sul tema è nota la posizione espressa dal Collegio di 
coordinamento con decisione n. 27252 del 2018 secondo cui «Il singolo coerede è 
legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia 
limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa 
eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere 
la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario 
resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei 
coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti 
del medesimo ricorrente…» (nella scia di quanto stabilito Cass. SS.UU. n. 
24657/2007 e Cass., ord. n. 27417/2017; più di recente, Cass., ord. 
8508/2020), principio dal quale si ricava che l’intermediario non è legittimato a 
subordinare la liquidazione della giacenza alla richiesta congiunta e concorde di 
tutti gli eredi. 
D’altro canto, deve ritenersi legittimo il rifiuto dell’intermediario di riconoscere il 
credito residuo del de cuius al singolo coerede nel caso di espressa opposizione da 
parte degli altri eredi (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 14608/2020; più di 
recente, decisione n. 9023/2021). 
A tale conclusione, si perviene nel solco interpretativo indicato dalla Suprema 
Corte secondo cui «si deve affermare il principio secondo cui i crediti del de cuius non si 
dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far 
parte della comunione ereditaria; ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente 
per far valere l’intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito 
proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei 
confronti di tutti gli altri coeredi. La partecipazione al giudizio di costoro può essere 
richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all’accertamento nei 
confronti di tutti della sussistenza o meno del credito» (Cass. SS.UU., sent. n. 
24657/2007). 
A ciò consegue che il debitore non possa generalmente rifiutarsi di effettuare 
l’intera prestazione o quella pro quota ad uno dei coeredi, sempre che non risulti 
la volontà contraria degli altri. Per cui, in questi casi – e solo in questi casi – la 
banca potrà legittimamente rifiutare di adempiere disgiuntamente. 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/ABF-Collegio-di-Roma-24-gennaio-2022-n.-1545.pdf
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Dell’atto di opposizione avanzato dal legittimario 
pretermesso. 

 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 24 gennaio 2022, n. 1456. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Oggetto della controversia è il diritto dei ricorrenti, eredi testamentari, di vedersi 
liquidata la somma giacente sul conto corrente intestato al de cuius a seguito 
dell’espletamento degli adempimenti fiscali (presentazione della dichiarazione di 
successione, di cui è allegata copia). In particolare, gli eredi ricorrenti si sono visti 
negare la liquidazione delle somme da parte della banca, avendo questa ricevuto 
formale opposizione e diffida al pagamento da parte di un soggetto che si è 
qualificato erede legittimario pretermesso. 
L’opposizione della legittimaria pretermessa risale al 6.8.2020 e parte ricorrente 
riferisce che alla stessa non ha fatto seguito alcuna azione giudiziaria. 
La banca riferisce di avere, al fine di sbloccare la situazione, richiesto al legale 
dell’opponente se avesse intenzione di promuovere l’azione giudiziale o, in 
alternativa, di “rinunciare a ogni pretesa, liberando le somme”, ma di non avere 
ottenuto riscontro. La banca invoca l’art. 14 del contratto di conto corrente 
sottoscritto dal de cuius e agli atti, il quale prevede che “nel caso di morte o 
sopravvenuta incapacità di agire dei cointestatari del conto … la banca deve pretendere il 
concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante 
dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera 
raccomandata”. 
Il Collegio felsineo osserva innanzitutto che la norma contrattuale fa espresso 
riferimento agli “eredi”, qualifica che nel testamento è espressamente esclusa per 
il soggetto opponente, il quale quindi non può dirsi tale sino ad eventuale 
pronuncia giudiziale che accerti la sua eventuale qualità di erede. La parte 
prevalente della giurisprudenza sostiene infatti che il legittimario non sia 
automaticamente erede con l’apertura della successione, ma lo divenga, se 
pretermesso, solamente una volta ottenuta la sentenza di riduzione, in quanto la 
preterizione impedisce qualsiasi delazione a favore del legittimario. La tesi trova 
riscontro nel testo dell’art. 551 co. 2 c.c., secondo cui il legittimario legatario in 
sostituzione di legittima non è erede. In tale senso si rimanda a Cass. Civ. n. 
2914/2020: “il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla 
successione, non acquista per il solo fatto dell’apertura della successione, ovvero per il solo 
fatto della morte del de cuius, la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, 
potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l’utile esperimento delle azioni di riduzione o di 
annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di 
legittimario”; ed a Cass. Civ. n. 25441/2017: “il legittimario pretermesso è privo di una 
vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l’eredita, in 
quanta l’unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell’azione di 
riduzione, il cui positive accoglimento determina l’acquisto della qualità di erede. Ne 
consegue che anche la presentazione dell’azione di riduzione non può determinare 
immediatamente l’acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, 



 

 237 

occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la 
relativa domanda…”. 
In conformità si possono richiamare anche Cass. Civ. n. 251/1999 e 10775/1996. 
In forza di quanto sopra osservato, secondo l’Abf bolognese, il ricorso merita 
accoglimento. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/ABF-Collegio-di-Bologna-24-gennaio-2022-n.-1456.pdf
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L’estinzione di c/c cointestato non può essere disposta su 
istanza di un solo coerede. 

 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 26 gennaio 2022, n. 1666. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Il Collegio partenopeo, nel contesto di una più articolata vicenda, concernente il 
comportamento tenuto dall’intermediario nella gestione di una pratica successoria, 
ha dovuto esaminare anche l’istanza di estinzione dei rapporti bancari, c/c e 
dossier titoli, entrambi cointestati, avanzata da un coerede del cointestatario 
defunto. 
In subjecta materia, ha richiamato la decisione del Collegio di Coordinamento ABF 
n. 24360/2019, che ha fissato il principio di diritto secondo cui: 
“il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della 
morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da 
parte degli eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a 
correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi”. 
In forza di quanto sopra l’Abf campano ha dedotto che l’estinzione di un rapporto 
contrattuale fra l’intermediario e più coeredi non può essere disposto ad istanza di 
uno solo di essi, per il che tale domanda non può trovare accoglimento. 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/ABF-Collegio-di-Napoli-26-gennaio-2022-n.-1666.pdf
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La c.d. “truffa dei Rolex”: le differenti “posizioni” – in tema 
di responsabilità – della Banca negoziatrice e della banca 

putativamente emittente degli assegni circolari contraffatti. 
 

Nota a ABF, Collegio di Milano, 10 febbraio 2022, n. 2504. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Nel merito, il cliente contesta all’intermediario presso il quale è titolare di un conto 
corrente di aver negoziato un assegno circolare contraffatto riconducibile all’altro 
intermediario convenuto, senza verificare opportunamente l’autenticità del titolo 
e tenendo una condotta poco diligente nel richiedere il bene emissione. 
Tale attività, in particolare, sarebbe stata effettuata telefonicamente, quindi in 
assenza di modalità idonee a garantire che la conferma del bene emissione 
provenisse da un soggetto realmente riconducibile all’intermediario che ha emesso 
il titolo. 
L’intermediario eccepisce di avere utilizzato, per l’incasso, la procedura Check 
Image Truncation (CIT), obbligatoria dal 9/7/2018. Di tale circostanza, tuttavia, 
manca agli atti qualsiasi evidenza. Esso riferisce, inoltre, di aver effettuato tutti i 
controlli formali sulla regolarità del titolo, che, a suo dire, non presenterebbe 
alcuna irregolarità rilevabile ictu oculi. 
Il Collegio prende visione del titolo oggetto del ricorso e lo confronta con il 
prototipo di assegno circolare di cui alla Circolare ABI, Serie Tecnica n.5 del 22 
marzo 2016, rilevando le seguenti differenze: 

• sul titolo contestato sono riportate le diciture “decine di migliaia di euro” 
e “migliaia di euro” in luogo, rispettivamente, delle diciture “centinaia di 
migliaia” e “decine di migliaia”; 

• inoltre, ai sensi della richiamata Circolare ABI, in calce allo spazio 
destinato all’indicazione del “beneficiario” e dell’“importo in lettere” non 
dovrebbe essere presente alcuna linea, invece presenti nell’assegno di cui è 
ricorso. 

Quanto alle modalità con cui sarebbe avvenuta la richiesta del bene emissione, il 
cliente riferisce che l’intermediario avrebbe effettuato tale richiesta effettuando 
soltanto una telefonata al numero telefonico dell’intermediario putativamente 
emittente, senza richiedere una conferma scritta e rassicurandolo di aver ottenuto 
un valido bene emissione del titolo. Riferisce, inoltre, che quanto da lui affermato 
sarebbero confermato dal direttore della filiale nel corso di un colloquio registrato. 
L’intermediario, pur confermando che la richiesta è avvenuta telefonicamente, 
afferma che sarebbe stato il cliente a richiedere frettolosamente l’utilizzo di tale 
modalità e a consegnare il titolo all’acquirente dell’orologio Rolex (il bene 
compravenduto) senza attendere che l’accredito dell’importo fosse definitivo 
(l’accredito iniziale è avvenuto con clausola salvo buon fine in data 15.06.2021 e lo 
storno è stato effettuato il 18.06.2021). L’intermediario negoziatore evidenzia, 
inoltre, che il cliente avrebbe tenuto una condotta colposa in quanto non avrebbe 
seguito il suggerimento del cassiere della filiale il quale, appreso quale fosse 
l’oggetto della compravendita, gli avrebbe suggerito di perfezionare la transazione 
tramite un mezzo di pagamento più sicuro quale il bonifico bancario. 
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Il Collegio, nel valutare la condotta tenuta dall’intermediario negoziatore, 
richiama la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 7283/18, che, dopo aver 
citato la disciplina introdotta dall’art. 8, comma 7, lettere b), c), d) ed e) del Decreto 
Legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, 
della Legge 12 luglio 2011 n. 106) e dei successivi regolamenti attuativi del MEF 
e della Banca d’Italia, nonché l’operatività della procedura interbancaria 
denominata Check Image Truncation (CIT), sottolinea che l’intermediario, di 
fronte a indizi di irregolarità dell’assegno, deve ottenere una conferma scritta da 
parte della banca emittente o collocatrice e identificare con modalità più sicure il 
funzionario che fornisce il bene emissione: deve cioè porre in essere ogni cautela 
necessaria a ridurre il rischio di frode e non limitarsi alla mera richiesta telefonica. 
Tutto ciò considerato, il Collegio conclude che l’intermediario negoziatore ha 
agito con grave negligenza nel caso di specie, avendo dato seguito alla richiesta di 
bene emissione senza l’osservanza della diligenza dell’accorto banchiere. 
Del tutto diversa è la posizione dell’intermediario asseritamente emittente. 
Esso afferma di non aver fornito conferma del bene emissione telefonicamente e di 
non essere solito farlo; afferma, inoltre, che il riscontro telefonico ricevuto 
dall’intermediario negoziatore sarebbe stato fornito da un soggetto estraneo alla 
banca, intromessosi all’interno della sua linea telefonica. Ferma restando, dunque, 
l’estraneità dell’intermediario in questione alla dinamica della frode, il Collegio è 
chiamato a valutare se vi siano i presupposti per la sua responsabilità 
extracontrattuale, fondata sulla colpa (art. 2043) e, segnatamente, sull’omessa 
adozione di misure sufficienti a evitare la manomissione delle linee telefoniche, 
nonostante la consapevolezza di essere stato già in passato oggetto di frodi 
analoghe (come risulta dall’affermazione resa dallo stesso intermediario in sede di 
querela alla Procura della Repubblica di Firenze, inviata il 06.08.2021 e allegata 
agli atti). Sul punto, un’ulteriore decisione del Collegio di Coordinamento (n. 
10978/2020) ha affermato sussistere “la responsabilità dell’intermediario apparente 
emittente per difetto d’organizzazione nel controllo delle proprie linee telefoniche 
abusivamente intercettate da terzi…solamente quanto consti una sua inerzia, o un suo 
eccessivo ritardo, nel risolvere o contrastare una tale intromissione, una volta che se ne sia 
acquisita notizia”, precisando che “tale intromissione deve essere oggetto di rigorosa 
prova da parte di chi l’afferma, ove non ammessa dallo stesso intermediario coinvolto”. 
Nella querela allegata agli atti e sopra citata l’intermediario precisa e circostanzia 
di aver tempestivamente segnalato il problema al gestore della linea telefonica, 
essendo il problema esclusivamente riconducibile alla sfera di controllo di 
quest’ultimo soggetto. Non appare possibile, pertanto, imputare a tale soggetto un 
atteggiamento di colpevole inerzia, cosicché la domanda del ricorrente non è 
meritevole di accoglimento nei suoi confronti. 
Va invece accolta la domanda, secondo l’Abf, verso la negoziatrice. Provata, del 
resto è la circostanza che il cliente abbia consegnato al truffatore il bene oggetto 
della compravendita – come risulta dalla dichiarazione resa dal ricorrente nella 
denuncia, non contestata dal convenuto – e che ciò sia avvenuto a seguito delle 
rassicurazioni ricevute in filiale circa il bene emissione. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/ABF-Collegio-di-Milano-10-febbraio-2022-n.-2504.pdf
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Legittimità dei prelievi per contanti e disciplina 
antiriciclaggio. 

 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 11 febbraio 2022, n. 2583. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La questione sottoposta all’esame del Collegio attiene alla legittimità dei prelievi 
in contanti in misura superiore all’importo massimo stabilito per i pagamenti in 
contanti e alla responsabilità dell’intermediario derivante dal rifiuto di un prelievo 
in contanti di euro 2.000,00. 
L’intermediario si è limitato a eccepire il carattere anomalo dell’operazione di 
prelievo rispetto a una corretta e ordinaria gestione del rapporto finanziario, ma 
non ha chiarito gli elementi rilevati a fondamento dell’asserita anomalia 
dell’operazione rispetto alla normale operatività del conto, né ha precisato le 
ragioni del blocco dell’operazione e della insufficienza del “questionario di 
adeguata verifica rafforzata” compilato dal ricorrente. Né la documentazione 
offerta in comunicazione reca copia della documentazione contrattuale e del 
questionario di adeguata verifica compilato dal ricorrente. L’art. 18 D.L. n. 124 del 
2019, collegato alla legge di Bilancio 2020, ha introdotto, per i pagamenti, la 
graduale riduzione del limite di utilizzo di contanti da euro 2.000 a euro 1.000 per 
singola transazione. Il limite di euro 2.000 è stato stabilito dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021; il limite di euro 1.000 dal 1° gennaio 2022 con conseguimento di 
una soglia di divieto di trasferimenti di contante fissata a euro 999,99. Il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – come risulta dalla FAQ n. 8 “prevenzione dei reati 
finanziari” reperibile sul sito internet – ha riconosciuto l’ammissibilità di prelievi 
e/o versamenti bancari di importo superiore al limite stabilito per le operazioni in 
contanti perché tali operazioni non configurano un trasferimento tra soggetti 
diversi. 
Pertanto, il ricorrente aveva diritto, in data 22.06.2020, a prelevare l’importo di 
euro 2.000. La legittimità dei controlli effettuati dall’intermediario deve essere 
accertata con riferimento alle disposizioni normative di seguito indicate. Ai sensi 
dell’art. 35 d. lgs 231/2007, in presenza di operazioni “sospette” – ovvero 
operazioni di prelievo o di versamento in contanti di importi non coerenti con il 
profilo di rischio assegnato al soggetto – gli intermediari sono obbligati alla 
segnalazione delle operazioni agli organi competenti per gli accertamenti ai fini 
dell’antiriciclaggio. Il successivo art. 42 d. Lgs. n. 231/2007 ha imposto agli 
intermediari lo svolgimento di un’attività di adeguata verifica, prevedendo che in 
caso di “impossibilità oggettiva” di esecuzione di tale attività l’intermediario non 
è tenuto a dare esecuzione all’operazione richiesta. 
Nel caso sottoposto all’esame di questo Collegio, tuttavia, l’intermediario non ha 
prodotto alcuna allegazione inerente alla consueta operatività del conto del 
ricorrente si ché nulla può desumersi a fondamento dell’asserita anomalia 
dell’operazione. Né ricorre alcuna ipotesi di impossibilità oggettiva di esecuzione 
dell’adeguata verifica, perché è pacifico tra le parti che il ricorrente ha compilato il 
questionario sottopostogli dall’intermediario. 
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Il ricorrente ha formulato, in via principale, la domanda di condanna 
dell’intermediario a “ripristinare” il servizio di prelievo/versamento del denaro 
contante. La richiesta è diretta a ottenere la condanna a un facere specifico e, come 
tale, configura una statuizione preclusa all’Arbitro. 
Appare al Collegio tuttavia possibile, nel caso di specie, procedere a una sua 
interpretazione che, al di là del suo tenore letterale, abbia a oggetto l’accertamento 
del diritto fatto valere dal ricorrente che, in ragione delle considerazioni che 
precedono, deve ritenersi sussistente. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/ABF-Collegio-di-Napoli-11-febbario-2022-n.-2583.pdf
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Della responsabilità della banca trattaria. 
 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 15 febbraio 2022, n. 2817. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Il Collegio rileva che la questione oggetto del ricorso verte sulla responsabilità 
della banca trattaria per il pagamento di un assegno sottoscritto da persona 
asseritamente diversa dal traente e regolato mediante la procedura Check Image 
Truncation presso un intermediario terzo. 
L’assegno oggetto della controversia è dell’importo di euro 2.132,56 emesso in 
data 3.12.2019. 
Parte ricorrente afferma che l’assegno in oggetto è stato sottoscritto da una 
persona diversa dal titolare del conto, priva di alcun tipo di delega. 
L’intermediario, sia in sede di riscontro al reclamo che nelle controdeduzioni, non 
contesta tale affermazione né allega documentazione attestante che la persona che 
ha firmato l’assegno per traenza era in qualche modo autorizzata a farlo. Non è 
agli atti lo specimen di firma depositato presso l’intermediario. Parte ricorrente 
con le repliche trasmette la denuncia, effettuata in data 22.10.2021 dopo che 
l’intermediario, nelle controdeduzioni, ribadiva che per avviare un tentativo di 
recupero con l’istituto di credito negoziatore era condizione necessaria acquisire 
la denuncia sporta dai clienti presso l’Autorità giudiziaria. L’intermediario 
evidenzia che la lavorazione del titolo è avvenuta in conformità alla normativa 
Check Image Truncation (CIT) di cui all’art. 8 comma 7 lettere b, c, d ed e D.L. 
70/2011; al riguardo, nel riscontro al reclamo, l’intermediario afferma che “la 
lavorazione è avvenuta attraverso la trasmissione dei soli dati contabili, in considerazione 
dell’importo “sotto soglia”, e per tale ragione l’Istituto non ha potuto evidentemente 
effettuare alcuna verifica in merito all’autografia della sottoscrizione di traenza”. 
La procedura CIT è operativa dal 29 gennaio 2018. Il “Regolamento ex art. 8, 
comma 7, lett. e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 
12 luglio 2011, n. 106” della Banca d’Italia del 22 marzo 2016 prevede che la 
presentazione al pagamento degli assegni bancari/postali di importo sino a € 8.000 
(inizialmente previsto pari a € 5.000,00) e degli assegni circolari/vaglia postali 
senza limiti di importo, avvenga in CIT mediante i soli dati contabili; la 
trasmissione dell’immagine, nei casi di specie, è prevista solo laddove il 
negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo. 
Sul punto, il Collegio felsineo richiama il consolidato orientamento per il quale 
l’utilizzo della procedura di check truncation non vale ad escludere la responsabilità 
della banca trattaria per il mancato espletamento della verifica della regolarità 
formale del titolo. Nel caso di specie l’intermediario non ha verificato la firma 
apposta sull’assegno che appare palesemente di persona diversa da quella titolare 
del conto corrente. 
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso possa trovare 
accoglimento con obbligo dell’intermediario di restituire la somma portata 
sull’assegno indebitamente pagato oltre interessi dalla data di reclamo al saldo 
effettivo. 
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Qui la decisione.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/ABF-Collegio-di-Bologna-15-febbraio-2022-n.-2817.pdf
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Sui titoli di credito posti a garanzia di una fideiussione “a 
prima richiesta”. 

 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 15 febbraio 2022, n. 2813. 
 
di Alessia Albanese 
 
La pronuncia in commento verte sulla domanda con cui il ricorrente chiedeva alla 
banca di provvedere a svincolare i titoli di credito posti a garanzia della 
fideiussione “a prima richiesta” in sostituzione del deposito cauzionale, in 
ottemperanza a quanto previsto con contratto di locazione. 
Preliminarmente, il Collegio di Bologna, chiamato a dirimere la controversia, 
rilevava che parte ricorrente formulava domanda di condanna dell’intermediario 
ad un facere specifico. Come noto, le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e 
finanziari” circoscrivono la competenza dell’ABF alle questioni “aventi ad oggetto 
l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà”, sicché risulta preclusa all’ABF la 
possibilità di esaminare richieste finalizzate ad ottenere pronunce di carattere 
costitutivo. 
Il Collegio ritiene dunque che la richiesta di parte ricorrente vada correttamente 
interpretata in forza di una domanda di accertamento della sopravvenuta 
inefficacia della fideiussione e della conseguente illegittimità del diniego opposto 
dalla banca rispetto alla richiesta di svincolo dei titoli. Invero, l’intermediario 
convenuto rilasciava la predetta garanzia in favore della parte locatrice sino a 
concorrenza dell’importo e, parallelamente, la ricorrente si impegnava a tenere 
indenne la banca dalle conseguenze scaturenti dal contratto di fideiussione e 
forniva alla stessa, a titolo di controgaranzia, mandato irrevocabile a vendere i 
titoli detenuti sul conto. 
Il contratto di locazione è stato risolto tra le parti in via anticipata e l’immobile 
riconsegnato alla parte locatrice. 
Ciò premesso, la questione attenzionata riguardava l’accertamento della 
cessazione o meno dell’efficacia della garanzia e, consequenzialmente, la 
valutazione della legittimità (o meno) della condotta della banca per aver negato 
lo svincolo dei titoli oggetto di mandato irrevocabile a vendere. 
Il Collegio evidenziava, con la decisione in epigrafe, che la garanzia rilasciata dalla 
banca poteva essere qualificabile come contratto autonomo di garanzia, attesa la 
presenza delle clausole di pagamento dietro semplice richiesta e di rinuncia alle 
eccezioni relativa al rapporto principale, rispetto al quale la garanzia è dunque 
insensibile, venendo a perdere il requisito di accessorietà. 
Altresì, si riscontrava che il contratto non disciplinava gli effetti della garanzia in 
caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione, ovvero non chiariva se, 
per determinare l’immediato scioglimento del vincolo, fosse necessaria la 
restituzione del documento originale o il rilascio di una liberatoria da parte del 
beneficiario. 
Nel caso di specie, non risultava una dichiarazione liberatoria rilasciata dal 
beneficiario, né emergeva una inequivoca volontà del soggetto garantito di 
liberare il garante. 
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Il Collegio, dunque, evidenziava che dalla natura autonoma della garanzia derivava 
che, quand’anche il rapporto garantito fosse estinto e non residuassero pretese di 
sorte del locatore, il conduttore sarebbe unicamente legittimato a pretendere dal 
proprio creditore, sussistendo puntuale adempimento dei propri obblighi 
contrattuali, il rilascio di una quietanza liberatoria e la liberazione della garanzia 
prestata, ex art. 1200 c.c., con restituzione della polizza. 
Inoltre, i titoli oggetto di mandato irrevocabile di vendita sono posti a garanzia 
della “fideiussione bancaria”, nonché “di ogni altra esposizione che la Banca venisse a 
vantare direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo nei confronti del ricorrente” e che 
il ricorrente ha assunto, limitatamente ad un determinato importo indicato nel 
contratto, l’impegno a non disporre dei titoli né diminuire il valore senza il 
preventivo consenso della banca. 
Pertanto, alla luce delle su esposte considerazioni, il Collegio di Bologna non 
accoglieva il ricorso. 
 
Qui la decisione. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/ABF-Collegio-di-Bologna-15-febbraio-2022-n.-2813.pdf
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Della segnalazione in Centrale Rischi, in esito ad accordo 
transattivo. 

 

Nota a ABF, Collegio di Napoli, 1 marzo 2022, n. 3686. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Il Collegio di Napoli non ha accolto il ricorso, ritenendo legittima la condotta 
dell’intermediario, che in ottemperanza alle istruzioni per gli intermediari creditizi 
sulla Centrale Rischi della Banca d’Italia, ha proceduto alla segnalazione dei 
“crediti passati a perdita” limitatamente alla quota parte dell’importo non 
recuperato, in quanto non coperto dalla transazione. 
La ricorrente aveva contestato l’intermediario, in quanto ricevuto il pagamento di 
euro 2.600, in esecuzione dell’intervenuta transazione, non ha provveduto alla 
cancellazione della segnalazione e ha proceduto alla segnalazione del credito come 
“passato a perdita”. 
Il Collegio partenopeo ha invece considerato legittimo il comportamento 
dell’intermediario che, in esito al rimborso parziale del credito (2.600 a fronte degli 
originari 4.000), ha segnalato i crediti passati a perdita limitatamente alla quota 
dell’importo non recuperato. 
********************* 
In subjecta materia giova richiamare Trib.  Roma 27 gennaio 2017, secondo cui se 
la banca transige sul debito principale è contrario a buona fede segnalare il garante 
per la differenza senza neppure interpellarlo. 
Pone in essere un comportamento contrario ai canoni di buona fede e correttezza 
la banca che, dopo aver raggiunto un accordo transattivo con il debitore principale, 
segnala alla centrale rischi il nominativo di un cliente garante per un importo pari 
alla differenza tra il debito originario e la somma transatta. 
Il Tribunale di Roma ha ordinato la cancellazione della segnalazione del 
nominativo di un cliente dalla centrale rischi. 
Nel caso in esame la banca aveva effettuato la segnalazione del nominativo di un 
soggetto che rivestiva il ruolo di garante quando, però, il rapporto con il debitore 
principale era stato definito attraverso una transazione. 
La banca aveva però ritenuto di segnalare  “ a sofferenza” il nominativo del garante 
per l’importo pari alla differenza tra il debito originario e la somma transatta. 
Il garante  – segnalato nella centrale rischi quale datrice di ipoteca in relazione ad 
un prestito assunto dal padre e successivamente estinto con ampia quietanza 
liberatoria da parte della banca – propone ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., 
chiedendo la cancellazione della propria segnalazione nella centrale rischi. 
Il Tribunale di Roma – qualificato l’accordo raggiunto tra debitore principale e la 
banca come transazione e non già come remissione parziale di debito ex art. 1236 
c.c. – ha affermato che vi sarebbe “l’impossibilità di operare una segnalazione di rischio 
nel momento in cui il credito è stato rimborsato dal debitore o da terzi anche a seguito di 
accordo transattivo liberatorio come è avvenuto nel caso concreto”; e ciò alla luce 
della  Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 della Banca d’Italia recante Istruzioni 
agli intermediari creditizi sulla centrale rischi, secondo cui “la segnalazione di una 
posizione di rischio non è più dovuta quando: – il credito viene rimborsato dal debitore o 
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da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di 
concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una 
corrispondente riduzione dell’importo segnalato”. 
Il Tribunale capitolino ha accolto il ricorso anche in quanto   la segnalazione del 
nominativo alla centrale rischi risultava “fondata su una chiara violazione 
regolamentare ed oltre a ciò sulla violazione dell’elementare obbligo di buona fede che 
impone la salvaguardia della posizione giuridica della controparte”. 
 
Qui la decisione.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/ABF-Collegio-di-Napoli-1-marzo-2022-n.-3686.pdf
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Sui diritti del cointestatario superstite di c/c in caso di 
decesso dell’altro contitolare. 

 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 3 marzo 2022, n. 3912. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La ricorrente chiede la liquidazione del 50% del saldo giacente su di un conto 
corrente bancario del quale risulta intestataria insieme ad altra persona deceduta. 
L’intermediario sostiene di non poter procedere alla liquidazione del saldo 
creditore – costituito quasi interamente da un rateo di pensione non dovuto – se 
non a fronte della presentazione della dichiarazione di successione ovvero della 
dichiarazione di esonero dalla successione. 
Orbene, è pacifico tra le parti che il conto corrente oggetto della controversia 
prevede la facoltà per i cointestatari di operare disgiuntamente. Secondo 
l’orientamento dei Collegi dell’ABF, in caso di decesso di uno dei cointestatari di 
un conto corrente a firma a disgiunta, fatto salvo il patto contrario, il contitolare 
superstite mantiene il diritto di compiere operazioni separatamente; il regime di 
solidarietà, sia dal lato attivo che passivo, previsto dall’art. 1854 c.c., sopravvive, 
infatti, anche dopo il decesso di uno dei cointestatari sicché il contitolare superstite 
ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intero saldo del conto corrente. 
Peraltro, i Collegi ABF, in linea con la posizione espressa dal Collegio di 
Coordinamento con la decisione n. 5305/2013, ritengono che “la possibilità di 
disporre dell’intero saldo presente sul conto da parte del contitolare superstite trova tuttavia 
un “vincolo di indisponibilità della somma” nella normativa tributaria – segnatamente 
nell’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 346/1990 (Testo Unico in materia di imposta di 
successioni e donazioni) – che impone la presentazione preventiva della denuncia 
di successione da parte degli eredi, ovvero della c.d. “dichiarazione negativa” di cui 
all’art. 28 del medesimo T.U.; ne deriva che, sino al momento in cui non risulti 
soddisfatta la condizione relativa alla presentazione della documentazione 
successoria, permane in capo all’intermediario un divieto di esecuzione della 
prestazione, in ragione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore 
(ABF, Coll. Coord., Dec. n. 5305/2013, cit.)». (cfr. ex multis Collegio di Napoli, 
decisione n. 120/2016). Si è infatti osservato che “ragionando a contrario, 
l’insussistenza di tale vincolo consentirebbe facili pratiche elusive della normativa fiscale, 
consentendo agli eredi di evitare il pagamento dell’imposta sulla successione, semplicemente 
cointestando un deposito in conto corrente. La disposizione di cui all’art. 48, comma 4, 
invece, impone al debitore un vincolo dal quale deriva per l’intermediario un vero e proprio 
divieto di esecuzione della prestazione (alla stregua di un’impossibilità giuridica 
sopravvenuta), in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore, almeno 
sino al momento in cui non sia soddisfatta la condizione rappresentata dalla presentazione 
della denuncia di successione; non a caso, la normativa speciale prevede l’applicazione delle 
sanzioni di cui all’art. 53 t.u., nell’ipotesi in cui la banca provveda comunque alla 
liquidazione della quota ereditaria. Proprio per questa ragione, deve ritenersi che il 
vincolo di indisponibilità, che grava sulla quota caduta nell’asse ereditario, possa essere 
fatto valere anche nei confronti degli altri cointestatari, pur legittimati, fin tanto che gli 
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eredi non provvedano al completamento della presentazione della documentazione 
successoria…” (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 1615/2019). 
Orbene, venendo al caso di specie, per l’Abf bolognese, è determinante rilevare che 
la ricorrente agisce iure proprio al fine di ottenere la liquidazione della quota di 
propria spettanza che ritiene essere pari al 50 % del saldo del conto corrente. La 
restante quota caduta in successione per effetto del decesso dell’altro contitolare e 
su cui graverebbe il vincolo di indisponibilità ex art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 
346/1990 non risulta essere, pertanto, oggetto del presente ricorso. 
Con riguardo alla quota di spettanza della parte ricorrente, il conto corrente 
cointestato a firma disgiunta configura un rapporto solidale anche dal lato attivo 
(cfr. artt. 1854 e 1298 c.c.). 
Secondo il Collegio felsineo, la ricorrente ha dunque diritto di esigere la 
liquidazione del 50% del saldo. 
 
Qui la decisione.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/ABF-Collegio-di-Bologna-3-marzo-2022-n.-3912.pdf
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Trasparenza delle condizioni e piano di ammortamento: il 
punto dell’ABF. 

 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 14 marzo 2022, n. 4334. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recente decisione in oggetto, il Collegio bolognese, dopo aver rassegnato 
la letteralità dell’art. 117, comma 4, TUB, e del Provvedimento di Banca d’Italia, 
del 9 febbraio 2011, evidenzia come, nel caso di specie, nel contratto fossero 
indicate tutte le condizioni applicate e, al contempo, che la normativa non 
pretenda, come elemento di trasparenza, l’allegazione del piano di ammortamento. 
In senso avvalorativo di tale tesi si è, invero, già pronunciata la giurisprudenza, 
arbitrale e di merito; segnatamente, il Collegio di Roma[1] ha respinto la 
contestazione che, muovendo dall’assenza del piano di ammortamento, finiva per 
sostenere la nullità della clausola sugli interessi, per indeterminatezza 
dell’oggetto, ex art. 1346 c.c., sostenendo «che i tassi contrattualmente previsti sono 
chiaramente indicati nel documento di sintesi allegato al contratto medesimo»; del pari, 
la Prima Sezione del Tribunale di Ivrea[2] ha statuito che «la mancata consegna del 
piano di ammortamento non può certo determinare la nullità delle clausole che concorrono 
a costituire il regolamento contrattuale perché si è in presenza della violazione di una mera 
norma di comportamento, suscettibile, come tale, di dare luogo (al più) ad una 
responsabilità precontrattuale o contrattuale che, nel caso di specie, non è mai stata invocata 
dagli opponenti»; in maniera non dissimile, si è posto il Tribunale di Vicenza[3], 
ad avviso del quale «la mancata indicazione nel contratto di finanziamento del piano di 
ammortamento applicato non comporta la nullità del finanziamento medesimo, i cui tassi 
di interesse, le spese e gli oneri applicati risultano sufficientemente specificati nel relativo 
documento di sintesi.». 
Non consente di addivenire a soluzioni diverse la giurisprudenza comunitaria 
(rectius, unionale), anche menzionata dal ricorrente[4], che si riferisce alla diversa 
ipotesi di un tasso variabile e alla necessitò che il parametro sia ben definito e 
compreso dal mutuatario: «la Direttiva 93/13, e segnatamente il suo art. 4, par. 2, e il 
suo art. 5, deve essere interpretata nel senso che, al fine di rispettare l’obbligo di trasparenza 
di una clausola contrattuale che fissa un tasso d’interesse variabile nell’ambito di un 
contratto di mutuo ipotecario, tale clausola deve non solo essere intelligibile sui piani 
formale e grammaticale, ma consentire altresì che un consumatore medio, normalmente 
informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il 
funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, 
sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente 
significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie. Costituiscono elementi 
particolarmente pertinenti ai fini della valutazione che il giudice nazionale deve effettuare 
al riguardo, da un lato, la circostanza che gli elementi principali relativi al calcolo di tale 
tasso siano facilmente accessibili a chiunque intenda stipulare un mutuo ipotecario, grazie 
alla pubblicazione del metodo di calcolo di detto tasso, nonché, dall’altro, la comunicazione 
di informazioni sull’andamento, nel passato, dell’indice sulla base del quale è calcolato 
questo stesso tasso.». 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/19/trasparenza-delle-condizioni-e-piano-di-ammortamento-il-punto-dellabf/?fbclid=IwAR1s9zJqfwWfw-Nk0O0cMfVHxwJdPb90ph8EvSsLL8wSp7eXZzPq4vt9YYI#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/19/trasparenza-delle-condizioni-e-piano-di-ammortamento-il-punto-dellabf/?fbclid=IwAR1s9zJqfwWfw-Nk0O0cMfVHxwJdPb90ph8EvSsLL8wSp7eXZzPq4vt9YYI#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/19/trasparenza-delle-condizioni-e-piano-di-ammortamento-il-punto-dellabf/?fbclid=IwAR1s9zJqfwWfw-Nk0O0cMfVHxwJdPb90ph8EvSsLL8wSp7eXZzPq4vt9YYI#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/19/trasparenza-delle-condizioni-e-piano-di-ammortamento-il-punto-dellabf/?fbclid=IwAR1s9zJqfwWfw-Nk0O0cMfVHxwJdPb90ph8EvSsLL8wSp7eXZzPq4vt9YYI#_ftn4
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Siffatte necessità informative e di trasparenza non si riscontrano nel caso de quo, 
in cui l’apparato negoziale predisposto è sufficiente, ex lege, a rendere edotto il 
finanziato del tasso applicato. In conclusione, deve essere, quindi, rigettata la tesi 
della nullità del tasso in funzione della mancata allegazione del piano di 
ammortamento e del presunto deficit di trasparenza. 
Qui la decisione.   
[1] Cfr. ABF, Collegio di Roma, 07.02.2019, n. 3742. 
[2] Il riferimento è a Trib. Ivrea, Sez. I, 07.09.021, n. 836. 
[3] Cfr. Trib. Vicenza, 20.08.2020, n. 1391. 
[4] Cfr. CGUE, 03.03.2020, C-125/18. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/ABF-Collegio-di-Bologna-14-marzo-2022-n.-4334.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/19/trasparenza-delle-condizioni-e-piano-di-ammortamento-il-punto-dellabf/?fbclid=IwAR1s9zJqfwWfw-Nk0O0cMfVHxwJdPb90ph8EvSsLL8wSp7eXZzPq4vt9YYI#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/19/trasparenza-delle-condizioni-e-piano-di-ammortamento-il-punto-dellabf/?fbclid=IwAR1s9zJqfwWfw-Nk0O0cMfVHxwJdPb90ph8EvSsLL8wSp7eXZzPq4vt9YYI#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/19/trasparenza-delle-condizioni-e-piano-di-ammortamento-il-punto-dellabf/?fbclid=IwAR1s9zJqfwWfw-Nk0O0cMfVHxwJdPb90ph8EvSsLL8wSp7eXZzPq4vt9YYI#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/19/trasparenza-delle-condizioni-e-piano-di-ammortamento-il-punto-dellabf/?fbclid=IwAR1s9zJqfwWfw-Nk0O0cMfVHxwJdPb90ph8EvSsLL8wSp7eXZzPq4vt9YYI#_ftnref4
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Indebito pagamento di assegni bancari e responsabilità della 
banca trattaria. 

 

Nota a ABF, Collegio di Torino, 14 marzo 2022, n. 4251. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Parte ricorrente – un consorzio di condomini – contesta alla banca resistente di 
aver pagato n. 35 assegni tratti dall’ex amministratore sul conto corrente intestato 
all’ente, nonostante i titoli in questione presentassero un’irregolarità nella firma 
di traenza, contenendo soltanto una firma scarsamente leggibile, riferibile all’ex 
amministratore infedele, e non anche la denominazione e il timbro del condominio 
per conto del quale lo stesso operava. 
Nel reclamo sono indicati gli estremi (n. assegno, data, importo e nome 
beneficiario) dei titoli controversi e, in sede di repliche, è prodotta copia 
fronte/retro dei titoli stessi. Gli assegni risultano essere stati utilizzati tra il 2011 
e il 2017. Tra i beneficiari vi sono sia persone fisiche, tra cui sia professionisti, sia 
persone giuridiche (Società agricola, altri condomini, ecc.) e tutti gli assegni 
recano la medesima firma di traenza e non riportano la denominazione o il timbro 
o qualsiasi altro riferimento del condominio istante. Inoltre, in alcuni dei titoli, 
assegni bancari non trasferibili, la medesima firma appare apposta sia sul fronte, 
ove dovrebbe comparire la firma di traenza, che sul retro, ove dovrebbe apparire 
la firma dell’unico soggetto che può incassare un assegno non trasferibile, ossia il 
beneficiario. 
Ciò posto, il Collegio richiama l’art. 11 del Regio decreto del 21/12/1933 – N. 
1736 (L. assegni) a norma del quale “Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il 
cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il 
nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.” In diverse occasioni la 
giurisprudenza di legittimità ha affrontato il tema della responsabilità della banca 
per il pagamento di assegni con firma del rappresentante di persone giuridiche 
senza indicazione del soggetto rappresentato. In particolare, il Collegio richiama, 
fra le altre, la decisione con cui la Suprema Corte (Cassazione civile, sez. I, 
decisione n. 13463 del 09/06/2006) ha confermato il principio in base al quale l’art. 
11 L. assegni “è .. applicabile anche agli enti in generale” e, pertanto, anche al caso in 
esame. Precisa inoltre la Corte che “essendo la ratio di tale norma quella di consentire 
la chiara, certa ed univoca identificazione del soggetto che sottoscrive (sul punto Corte di 
Cassazione, decisioni n. 1469/77 e n. 7761/2004), così obbligandosi in via cartolare, per 
gli enti ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulti la 
menzione della denominazione sociale (con riferimento appunto a qualsiasi tipo di ente), e 
ciò proprio al fine di stabilire il collegamento “funzionale” tra chi sottoscrive e l’ente in 
nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione”. 
Ne consegue che gli assegni oggetto di contestazione, emessi sul conto di un ente 
senza alcuna indicazione cartolare relativa allo stesso, si devono considerare 
emessi senza autorizzazione (in tal senso già Collegio di Bari, decisione n. 
23346/2019; Collegio di Roma, decisione n. 16045/2021), con conseguente 
responsabilità per colpa grave in capo alla banca trattaria ed obbligo di rimborso 
delle somme pagate. 
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L’intermediario resistente non nega di aver pagato gli assegni per quanto privi 
dell’indicazione dell’ente emittente ma svolge le sue difese negando la propria 
responsabilità in relazione ad irregolarità rinvenibili dalla materialità dei titoli in 
quanto trattasi di assegni negoziati con procedura di check truncation, che 
comporta, per gli assegni di importo contenuto, la trasmissione al trattario dei soli 
dati relativi all’assegno e non anche dell’immagine dello stesso. Sul punto, in base 
al consolidato orientamento dei Collegi territoriali ABF, “[…] l’utilizzo della 
procedura di check truncation non vale ad escludere la responsabilità della banca emittente 
per il mancato espletamento della verifica della regolarità formale del titolo. Ciò in quanto 
tale procedura è adottata dagli intermediari su base squisitamente volontaria ed è 
finalizzata a soddisfare esigenze di economicità degli intermediari stessi, pertanto ogni 
rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta, posto che con tale procedure 
la banca omette la verifica materiale della regolarità del titolo, non può che ricadere in 
capo all’intermediario stesso (cfr. in tal senso Collegio di Milano, decisione n. 
2989/2015; Collegio di Napoli, decisione n. 16436/2020). 
Né può ritenersi dirimente la circostanza, invocata dalla resistente, di una 
avvenuta ratifica dell’operato dell’ex amministratore ad opera del Consorzio, 
richiamando, pur non espressamente, la disciplina dell’art. 1399 c.c., collocato nel 
capo del codice civile relativo alla rappresentanza. 
Il Collegio sul punto richiama la pronuncia della Suprema Corte (Corte di 
Cassazione, decisione n. 17269/2013) con la quale, valorizzando i caratteri 
peculiari dei titoli di credito (autonomia e letteralità) e delle obbligazioni 
cambiarie, la Corte ha chiarito che nel caso di mancato rispetto dei requisiti 
imposti dall’art. 11 L. assegni non sono applicabili le norme generali sulla 
rappresentanza. Da ciò consegue inoltre che non può valutarsi come rilevante 
neppure la circostanza che il consorzio istante fosse eventualmente al corrente 
della prassi operativa dell’ex amministratore nella sottoscrizione degli assegni, 
circostanza in ogni caso non provata, né che contesti selettivamente, e 
correttamente, solo il pagamento di alcuni di questi, cioè quelli ad esso non 
riconducibili. 
Di conseguenza, considerato che gli assegni oggetto di contestazione recano tutti 
una sigla di traenza senza indicazione di alcun tipo relativamente all’ente 
emittente, la banca, avendo indebitamente proceduto al loro pagamento, è tenuta 
a rimborsarne il relativo complessivo ammontare all’entità titolare del conto, 
sempre tenuto conto, come sopra visto e come eccepito dalla parte resistente, della 
prescrizione in relazione all’assegno n. ****5566, datato 19/04/2011, 
dell’importo di € 1.500,00. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/ABF-Collegio-di-Torino-14-marzo-2022-n.-4251.pdf
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Conto cointestato: quando il cointestatario è anche coerede. 
 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 16 marzo 2022, n. 4465. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Il conto de quo era cointestato fra il de cuius e la ricorrente la quale, tuttavia, precisa 
che a prescindere dalla presenza di altri eredi ha diritto ad ottenere l’intera somma 
caduta in successione. 
Oltre alla ricorrente sarebbero presenti altri otto eredi. 
L’intermediario evidenzia di aver liquidato alla ricorrente le somme ad essa 
spettanti in qualità di cointestataria del conto e la quota di spettanza in qualità di 
erede ma di voler contattare gli altri eredi prima di procedere alla liquidazione del 
saldo e alla chiusura del conto corrente. Contesta alla ricorrente di non aver fornito 
i recapiti dei coeredi. 
Secondo il Collegio felsineo il ricorso è fondato. 
Il diritto affermato dalla ricorrente, a prescindere dalla presenza di altri eredi, 
troverebbe fondamento nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 
27252/2018 che ha affermato il seguente principio di diritto: “Il singolo coerede è 
legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia 
limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa 
eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere 
la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario 
resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei 
coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti 
del medesimo ricorrente”. 
L’intermediario, viceversa, ritiene di dover contattare gli altri eredi in applicazione 
della decisione del Collegio di Coordinamento n. 24360/2019 secondo cui: “Il 
contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte 
del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli 
eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a correttezza 
e buona fede anche nei confronti degli eredi”. 
Ad avviso del Collegio, tuttavia, il singolo coerede, indipendentemente da 
qualsivoglia concorrente volontà degli altri eredi, può pretendere la liquidazione 
dell’intero credito ereditario, vale a dire l’esercizio dei diritti contrattuali con 
specifico riferimento alla pretesa restitutoria avente ad oggetto il saldo attivo di 
liquidazione. E ciò senza che il debitore, ossia l’intermediario, possa eccepire e 
richiedere l’intervento di tutti gli eredi, dovendosi in ogni caso ritenere che il 
pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente 
avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito (cfr. 
anche Coll. Milano, n. 9774/2019; cfr. inoltre Coll. Coord. n. 27252/18, la quale, 
sulla scia dell’ordinanza della Cassazione n. 27417/2017, ha fissato il seguente 
principio di diritto: “Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il 
credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per 
l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso 
deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri 
coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente 
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avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali 
potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente”. 
Spetta dunque al ricorrente il diritto a ottenere, a fronte della richiesta formulata, 
la liquidazione del saldo attivo del conto corrente in contestazione. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/ABF-Collegio-di-Bologna-16-marzo-2022-n.-4465.pdf
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L’evoluzione diacronica della giurisprudenza di legittimità e 
del Collegio di coordinamento in relazione ai profili successori 

dei rapporti bancari. 
 

Nota a ABF, Collegio di Bologna, 16 marzo 2022, n. 4437. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Il Collegio intende prendere le mosse dalla giurisprudenza ABF relativa alla 
frequente casistica di liti relative al periodo successivo al decesso di un correntista 
e alle istanze degli eredi (rectius: di uno dei coeredi), in merito alla liquidazione del 
saldo attivo o anche solo della propria quota di astratta spettanza. 
Come ben noto, la prassi bancaria consolidatasi negli anni era nel senso di ritenere 
necessario l’accordo di tutti i chiamati all’eredità per richiedere il pagamento, oltre 
che dell’intero, anche di una quota del saldo, corrispondente, come di solito 
accadeva, alla quota astratta devoluta per legge o per testamento (nel caso del 
ricorso, trattasi di delazione testamentaria) al coerede. Alla base di questa prassi, 
certamente improntata a principi di prudenza, vi era anche una certa 
interpretazione dell’art. 727 c.c., laddove detta norma faceva riferimento alla non 
divisibilità dei crediti ereditari e alla loro comprensione in un negozio di divisione 
(il quale richiede, come noto, l’intervento di tutti i condividenti), prodromico alla 
distribuzione dei crediti. 
Questa interpretazione, ai fini della valutazione del ricorso in vertenza, è stata 
superata da una recente decisione del Collegio di Coordinamento (decisione n. 
27252/18) di cui d’appresso si riportano i passaggi di interesse: 
“il Collegio ritiene di doversi discostare dall’indirizzo prevalente dei Collegi territoriali 
con riferimento all’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i coeredi che intendano far 
valere il credito ereditato, poiché tale indirizzo contrasta con la sentenza delle Sezioni 
Unite n. 24657/2007 e ancor più perché incompatibile con le più liberali conclusioni 
raggiunte dall’ordinanza n. 27417/2017, la quale, come visto sopra, ammette l’azione 
individuale del coerede anche in assenza della dimostrazione che l’azione stessa è promossa 
anche nell’interesse degli altri coeredi. Pure valuta il Collegio di doversi discostare dalla 
sopra più volte richiamata decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella 
parte in cui affermano che il preteso debitore che sia stato convenuto dal coerede ha la 
facoltà di chiedere “l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi 
[…], se ed in quanto egli abbia interesse ad una pronuncia che faccia stato anche nei 
confronti di tutti i partecipanti alla comunione”, atteso che, come sopra accennato, la 
pronuncia dell’ABF non può assumere il valore di cosa giudicata e, pertanto, il resistente 
non può avere per definizione alcun interesse ad eccepire la mancata integrazione del 
contraddittorio nei confronti dei coeredi e la conseguente inammissibilità del ricorso. 
Ritiene infine il Collegio che l’esigenza di tutelare l’intermediario resistente da condotte 
abusive del coerede che promuova il ricorso senza coinvolgere gli altri coeredi trovi 
adeguato soddisfacimento nella circostanza che il pagamento che l’intermediario fa nelle 
mani del coerede ricorrente ha efficacia liberatoria anche nei confronti degli altri, essendo 
tale liberazione corollario necessario della legittimazione attiva spettante al singolo 
coerede (arg. ex art. 1105, comma 1, c.c.). In conclusione, questo Collegio formula il 
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seguente principio di diritto: “Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF 
il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per 
l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso 
deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri 
coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente 
avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali 
potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente”. 
Nel caso di cui al ricorso, in effetti, la prima decisione assunta dalla banca, di non 
liquidare la somma richiesta dalla ricorrente neppure per la sua astratta quota di 
spettanza, non ha alcun pregio e deve essere considerata non conforme a legge. 
Ma il principio di non contraddizione impone di ritenere conforme a legge la 
seconda decisione della banca, ossia quella di liquidare al coerede della ricorrente 
quanto dallo stesso chiesto, quando anche ciò fosse superiore alla quota astratta di 
titolarità del medesimo. Se è vero, come è vero, che il coerede ha 
autonomamente, inaudita altera parte, il diritto di richiedere alla banca il 
pagamento dell’intero, quando anche fosse titolare di una minima quota del 
compendio ereditario, ha altresì il diritto di chiedere un minus, quando anche 
questo minus fosse maggiore della propria quota astratta. 
In ragione di ciò, il Collegio ritiene esente da censure il contegno mostrato dalla 
banca (se non per la prima risposta fornita alla cliente, su cui però null’altro si può 
aggiungere, se non la mera ricognizione dell’illegittimità del rifiuto 
opposto), dovendo la ricorrente fare valere, presso l’Autorità Giudiziaria ordinaria 
e comunque presso altra sede, quelli che ritiene essere i propri diritti, nei confronti 
del coerede, non già della banca. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/ABF-Collegio-di-Bologna-16-marzo-2022-n.-4437.pdf
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Inclusione delle polizze assicurative abbinate ai 
finanziamenti ai fini del calcolo del Tasso effettivo globale 

(TEG). 
 

Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 21 marzo 2022, n. 
4655. 

 
di Donato Giovenzana 
  
Il Collegio di Coordinamento, pronunciandosi sul tema dell’inclusione delle 
polizze assicurative abbinate ai finanziamenti ai fini del calcolo del Tasso effettivo 
globale (TEG),  ha espresso il seguente principio: 
“Ai fini dell’esclusione o dell’inclusione del calcolo del TEG, in presenza di contestualità 
tra sottoscrizione del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa, risulta 
presunta iuris tantum la sussistenza di un collegamento funzionale tra i due contratti. 
Tale presunzione risulta consolidata qualora concorrano le seguenti circostanze: 

• la polizza abbia funzione di copertura del credito; 
• sussista una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, 

nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari 
durata; 

• l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. 
Al contrario, depone nel senso dell’assenza di un collegamento funzionale tra contratto di 
finanziamento e contratto di assicurazione la ricorrenza di circostanze tali da escludere 
la funzione di copertura del credito, quali, in via esemplificativa: 

• la copertura di rischi o totalmente estranei alla capacità di rimborsare il 
finanziamento o che solo indirettamente possano risultare collegati alla capacità 
di rimborsare il finanziamento medesimo; 

• la differente durata dei due contratti, pur se stipulati contestualmente; 
• un indennizzo non parametrato al debito residuo, indipendentemente dalla sua 

misura fissa o variabile; 
• il beneficiario non sia l’intermediario finanziatore, ma il ricorrente, a condizione 

che quest’ultimo sia libero di allocare come ritenga l’indennizzo eventualmente 
ricevuto”. 
 

Qui la decisione.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/ABF-Collegio-di-Coordinamento-21-marzo-2022-n.-4655.pdf
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BFP, obbligo di consegna del Foglio Informativo nonché 
relativa prescrizione. 

 

Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 21 marzo 2022, n. 
4656. 

 
di Donato Giovenzana 
  
Oggetto dell’accertamento è un comportamento, idoneo certamente a includere, 
sotto il profilo dell’estensione oggettiva, qualsiasi condotta, ma sottoposto al 
rigido limite temporale imposto dalle Disposizioni ABF (Collegio di 
Coordinamento, decisione n. 72 del 2014). 
Il comportamento contestato è un fatto negativo che è onere del cliente allegare e 
dell’intermediario smentire documentando l’avvenuta consegna del Foglio 
Informativo. Qualora, però, tale omissione sia posta in essere prima del 2009 (come 
nel caso di specie, relativo a una violazione di venti anni precedente al ricorso) i 
Collegi si troverebbero a conoscere e ad accertare condotte lontane nel tempo, 
sulla base, oltretutto, di mezzi di prova limitati. 
Tenuto conto delle considerazioni appena svolte e della ragione ispiratrice del 
suddetto limite temporale, il Collegio reputa necessario attenersi 
all’interpretazione letterale della disposizione di cui alla Sez. 1 par. 4 delle 
Disposizioni sull’Arbitro Bancario Finanziario, là dove esclude la competenza di 
tale organo per le controversie relative a comportamenti anteriori al 1° gennaio 
2009, indipendentemente dal fatto che questi esauriscano i loro effetti 
pregiudizievoli prima di tale data o siano suscettibili di proiettarli (come nel caso 
di specie) anche in una fase successiva. 
Tutto ciò premesso, il Collegio di Coordinamento enuncia il seguente principio di 
diritto: 
«quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla 
violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della 
correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si radica nel 
mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto 
e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell’interpretazione 
dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell’individuazione della competenza temporale, 
ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere.». 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/ABF-Collegio-di-Coordinamento-21-marzo-2022-n.-4656.pdf
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Sul limite temporale della produzione dei documenti e delle 
registrazioni telefoniche degli ordini. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 30 dicembre 2021, n. 42055. 
 
Massima redazionale 
  
Nella specie, la Prima Sezione, disattendendo le censure in tema di distruzione 
dell’onere probatorio, rileva come la Corte d’Appello non abbia in alcun modo 
addossato al cliente l’onere di comprovare l’assenza delle necessarie autorizzazioni 
in relazione alle contestate operazioni sui titoli, essendosi, per contro, limitata, 
tramite un ragionamento tipicamente indiziario, a evidenziare che, sulla base della 
documentazione esibita dalle parti, la mancata reazione del medesimo ai ripetuti e 
ingenti acquisti di titoli, operati dal funzionario della Banca, unitamente alla 
mancata richiesta del contratto-quadro e alla timida richiesta di una composizione 
amichevole della controversia, facesse ritenere che le operazioni di 
compravendita de quibus fossero state debitamente autorizzate dal correntista. 
Peraltro, ogni questione sulla legittimità (o meno) del diniego dell’ordine di 
esibizione, ex art. 210 c.p.c., risulta superata dalla considerazione per cui né gli 
ordini scritti, né, tantomeno, le registrazioni telefoniche potessero essere oggetto 
di un ordine di esibizione, presupponendo quest’ultimo l’esistenza dei documenti 
cui dovrebbe riferirsi: è pacifico, invece, che questi, nel caso di specie, non fossero 
più in possesso della Banca, essendo decorso il decennio, di cui all’art. 119, ultimo 
comma, TUB, quanto ai documenti, e il biennio, di cui all’art. 69 Reg. Consob n. 
11522/1998, quanto alle registrazioni telefoniche. 
Da ultimo, non essendo previsti requisiti di forma, nemmeno ad probationem degli 
ordini di acquisto dei titoli (neppure la registrazione delle telefonate è da 
considerarsi tale[1]), risulta legittimo il ricorso alla prova testimoniale o 
presuntiva, ex artt. 2725 e 2729, secondo comma, c.c., come concretamente operato 
dalla Corte territoriale. 
 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 612/2016; Cass. n. 3087/2018. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/05/sul-limite-temporale-della-produzione-dei-documenti-e-delle-registrazioni-telefoniche-degli-ordini/?fbclid=IwAR0Bk2EWPyCRTz635eEvKfIOZ3MGmIOSNVXntTRBEPsH0T4SRLMTuwnhWIs#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Cass.-Civ.-Sez.-I-30-dicembre-2021-n.-42055.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/05/sul-limite-temporale-della-produzione-dei-documenti-e-delle-registrazioni-telefoniche-degli-ordini/?fbclid=IwAR0Bk2EWPyCRTz635eEvKfIOZ3MGmIOSNVXntTRBEPsH0T4SRLMTuwnhWIs#_ftnref1
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L’ordinanza dell’Epifania (la prima del 2022): prova 
dell’affidamento in conto corrente e conseguenze delle nullità 

per mancanza di forma scritta. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 5 gennaio 2022, n. 188. 
 
di Antonio Zurlo 
  
In presenza di eccezione di prescrizione della Banca, è onere del correntista, attore 
in ripetizione dell’indebito, allegare e provare l’esistenza di un contratto di 
apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già 
solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate 
entro i limiti dell’affidamento[1]. Nella specie, la Corte territoriale aveva 
affermato l’esistenza di un c.d. “fido di fatto”, indicandone il limite nello stesso 
“massima scoperto consentito”; tale affermazione, pur tuttavia, cosiste in una mera 
petizione di principio, avulsa dall’indicazione di qualsiasi prova della stipulazione 
(ancorché per facta concludentia) di un vero e proprio contratto di apertura di credito 
in conto corrente. In altri termini, si sostanzia nella pura e semplice affermazione 
della presunzione del carattere non solutorio (ma meramente ripristinatorio) di 
tutte le rimesse affluite in un conto corrente che presenti un saldo passivo per il 
correntista: affermazione che non può, a giudizio della Prima Sezione, essere 
condivisa, per quanto osservato. 
Del pari, la Corte d’Appello ha errato nell’escludere il riconoscimento di qualsiasi 
interesse, a fronte della dichiarata nullità del rapporto di conto corrente, per 
mancanza di forma scritta. Invero, laddove sia dichiarata la nullità de qua, non può 
trovare applicazione l’art. 1284, comma 3, c.c., oltre che l’art. 117 TUB, che 
presuppongono, per contro, la sussistenza di un’obbligazione ex contractu. In caso 
di nullità del contratto di conto corrente, la Banca ha, invece, diritto alla 
restituzione delle somme erogate in favore del cliente, a titolo di indebito 
oggettivo e, dunque, con la corresponsione degli interessi legati, sì come 
disciplinati dall’art. 2033 c.c. (ovverosia, con decorrenza dalla data della 
erogazione o della domanda, a seconda che il cliente – accipiens fosse in malafede 
o in buonafede). 
 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 27704/2018; Cass. n. 2660/2019; Cass. n. 31927/2019. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/06/lordinanza-dellepifania-la-prima-del-2022-prova-dellaffidamento-in-conto-corrente-e-conseguenze-delle-nullita-per-mancanza-di-forma-scritta/?fbclid=IwAR10vq1tk-5g_bSHZdUZGyURjSNwskRLK9Pnivhiy-jdCg41IY0Rch4_m64#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Cass.-Civ.-Sez.-I-5-gennaio-2022-n.-188.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/06/lordinanza-dellepifania-la-prima-del-2022-prova-dellaffidamento-in-conto-corrente-e-conseguenze-delle-nullita-per-mancanza-di-forma-scritta/?fbclid=IwAR10vq1tk-5g_bSHZdUZGyURjSNwskRLK9Pnivhiy-jdCg41IY0Rch4_m64#_ftnref1
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Sull’individuazione del dies a quo dell’azione di ripetizione 
della Banca-terza pignorata. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 11 gennaio 2022, n. 621. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Significativo intervento della Suprema Corte a proposito dell’iniziativa giudiziale 
posta in essere a seguito del pagamento effettuato da una banca (quale terza 
pignorata) – in esito alla notifica dell’ordinanza di assegnazione – ma 
successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato. 
Secondo la Cassazione, ai fini dell’individuazione della data di decorrenza del 
termine di prescrizione dell’azione di ripetizione, nel caso di pagamento effettuato 
in favore di un terzo successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore, 
non si può non tener conto della natura relativa dell’inefficacia prevista della l. fall., 
art. 44, la quale, pur comportando la nullità degli atti compiuti dal fallito, non 
opera erga omnes, ma può essere fatta valere soltanto dal curatore, in quanto volta 
a preservare l’integrità dell’attivo, a salvaguardia della par condicio creditorum. 
In assenza dell’iniziativa del curatore, nessun altro soggetto è legittimato a 
proporre la relativa azione, neppure colui che ha effettuato il pagamento, sicché lo 
stesso è destinato a rimanere fermo tra le parti, e non può quindi dar luogo 
all’esercizio dell’azione di ripetizione da parte del solvens: quest’ultimo, infatti, pur 
rimanendo esposto al rischio di dover adempiere nuovamente in favore del 
fallimento, non può chiedere la restituzione del pagamento già eseguito in favore 
del creditore, trovando lo stesso giustificazione in una causa solvendi ancora 
operante tra le parti. 
Soltanto nel momento in cui il curatore faccia valere l’inefficacia di tale pagamento, 
sollecitando un nuovo adempimento, il pagamento eseguito in favore del 
fallimento legittima il terzo debitore ad agire per la ripetizione di quello 
precedentemente effettuato in favore del creditore, da considerarsi ormai privo di 
causa giustificatrice, per effetto dell’iniziativa assunta dal curatore: ciò comporta, 
in ossequio al noto principio actio nondum nata non praescribitur, che il termine di 
prescrizione dell’azione di ripetizione non può essere fatto decorrere da una data 
anteriore a quella in cui, a seguito della rinnovazione dell’adempimento in favore 
del fallimento, il solvens acquista il diritto di agire nei confronti dell’accipiens per la 
restituzione dell’importo allo stesso corrisposto. 
 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Cass.-Civ.-Sez.-I-11-gennaio-2022-n.-621.pdf
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Del c.d. “fido mobile”. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 13 gennaio 2022, n. 926. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Di indubbio pregio l’intervento ermeneutico della Suprema Corte, secondo cui 

• non può ritenersi precluso alle parti, nella loro autonomia contrattuale, che 
la banca si obblighi a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro 
di entità variabile, rapportata (anche) all’importo risultante — ad esempio 
— da una distinta dei titoli (fatture, ricevute bancarie, titoli di credito, ecc.) 
che il correntista abbia man mano portato all’incasso: può cioè 
concretizzarsi, in tal caso, un congegno di incremento dell’ammontare del 
fido per cassa, derivante dalla presentazione alla banca da parte del cliente 
della menzionata distinta, incremento rapportato all’ammontare da essa 
risultante, sino al relativo incasso, contestualmente al quale il fido si riduce 
proporzionalmente all’accredito delle rimesse sul conto. 

• Ma, perché possa parlarsi di “fido mobile”, ossia di un’apertura di credito 
ad importo variabile, occorre che la messa a disposizione della somma di 
denaro, ai sensi dell’articolo 1842 c.c., non sia sottoposta ad una 
valutazione compiuta dalla banca ex post, cosa che pare verificarsi in caso di 
clausola salvo buon fine, la quale comporti che eventuali insoluti, in base ai 
quali era stato concesso un fido per cassa, determinino una riduzione 
retroattiva del saldo. 

Verifica, questa, che la Corte territoriale non ha compiuto, sicché anche sotto tale 
profilo viene a cadere l’affermazione dell’esistenza di un fido “mobile”. 
 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Cass.-Civ.-Sez.-I-13-gennaio-2022-n.-926.pdf
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Della girata in bianco di assegno bancario. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 17 gennaio 2022, n. 1202. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo la Suprema Corte, a norma dell’art. 2009, comma 2, c.c. e dell’art. 19, 
comma 2, 1. r.d. n. 1736/1933 è valida la girata del titolo che non contiene 
l’indicazione del giratario, e cioè la girata in bianco. 
In base all’art. 2008 c.c. il possessore di un titolo all’ordine è legittimato 
all’esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate; 
precisa, poi, l’art. 22 r.d. cit. che il detentore dell’assegno bancario trasferibile per 
girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie 
continua di girate “anche se l’ultima è in bianco”. 
Correlativamente, il possessore di un assegno bancario, in cui non figuri 
l’indicazione del prenditore oppure cui l’assegno sia stato girato dal primo 
prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha 
diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza 
che, se presentato per il pagamento direttamente all’emittente, questi possa 
pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il 
pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore (Cass. 14 
luglio 2010, n. 16556; Cass. 22 maggio 2006, n. 11927). 
Il principio enunciato dalla Corte di appello, secondo cui il mero possessore 
dell’assegno bancario non è legittimato a pretendere l’adempimento se non 
provando l’esistenza del rapporto da cui deriva il diritto vantato vale, come del 
resto chiarito dallo stesso giudice del gravame, ove il detto possessore non risulti 
né prenditore né giratario del titolo (così, da ultimo: Cass. 15 gennaio 2020, n. 
731). 
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio. 
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Dare a Cesare quel che è di Cesare: sulla necessaria 
allegazione e prova dell’esistenza di un contratto di apertura di 

credito in conto corrente. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 18 gennaio 2022, n. 1388. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con l’ordinanza emessa in data odierna, la Prima Sezione Civile, senza soluzione 
di continuità con il precedente orientamento espresso, ha chiarito che, in presenza 
di eccezione di prescrizione, formulata dalla Banca, sia onere del correntista (attore 
in ripetizione dell’indebito) allegare e comprovare l’esistenza di un contratto di 
apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già 
solutorie, ma meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro 
i limiti dell’affidamento[1]. 
Nella specie, la Corte territoriale aveva accertato la mancanza di un tale contratto 
e, dunque, aveva escluso, in fatto, che la Banca ne avesse fornito la prova. Non è 
corretta, a giudizio del Collegio, l’affermazione della sussistenza di una 
presunzione del carattere non solutorio, bensì meramente ripristinatorio, di tutte 
le rimesse affluite in un conto corrente che presenti un saldo passivo per il 
correntista. 
Con precipuo riferimento alle modalità di formulazione dell’eccezione di 
prescrizione da parte dell’Istituto di credito, l’onere di allegazione gravante su 
quest’ultimo è correttamente soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare 
del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia, quindi, 
necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie, ritenute prescritte[2]. 
 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 27704/2018; Cass. n. 2660/2019; Cass. n. 31927/2019. 
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 15895/2019. 
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Sull’onere della prova gravante sull’attore in ripetizione di 
indebito: il punto della Prima Sezione Civile. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 19 gennaio 2022, n. 1550. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Prima Sezione Civile ripropone il 
principio per cui sia gravante sull’attore in ripetizione dell’indebito la prova 
dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale, compiuta in 
favore del convenuto[1], ancorché si tratti di prova di un fatto negativo. 
Del pari, il Collegio rileva come non sia affermazione esatta quella per cui, ai fini 
della dimostrazione dell’indebito da pagamento di interessi anatocistici o a tasso 
ultralegale, sia sufficiente dimostrare, come sostiene parte ricorrente, l’avvenuto 
pagamento degli stessi (per provare il quale basta effettivamente la produzione 
degli estratti conto), essendo la legge a vietarne la corresponsione: vero è, per 
contro, che la legge, sia per gli uni che per gli altri, consenta alle parti di 
concordarne il pagamento in particolari situazioni. Invero, l’art. 1283 c.c., pur 
vietando in linea di principio che gli interessi scaduti producano a loro volta 
ulteriori interessi, lo consente tuttavia «per effetto di convenzione posteriore alla loro 
scadenza»; anche l’art. 120 TUB attribuisce ampio spazio a convenzioni 
giustificative dell’anatocismo; analogamente, l’art. 1284 c.c. e l’art. 117 TUB 
consentono la pattuizione di interessi a tasso superiore a quello legale. Ciò 
premesso, grava sull’attore in ripetizione di indebito anche la prova negativa, 
dell’inesistenza di tali accordi tra le parti. 
È pur vero, tuttavia, che la produzione del contratto a base del rapporto bancario 
sia, a tal fine, per un verso, non indispensabile e, per altro verso, neppure 
sufficiente. Nello specifico, non è sufficiente perché, anche una volta che sia stato 
esibito il contratto, resta possibile che l’accordo sia stato stipulato con un atto 
diverso e successivo; non è, soprattutto, indispensabile perché anche altri mezzi di 
prova, quali le presunzioni unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal 
comportamento processuale della controparte, ai sensi dell’art. 116, secondo 
comma, c.p.c., nonché al limite il giuramento, possono valere allo scopo di 
dimostrare l’assenza dei fatti costitutivi del debito dell’attore. 
Nella specie, la Corte territoriale ha errato nell’attribuire alla produzione del 
contratto di conto corrente valenza decisiva ed esclusiva quanto alla prova della 
domanda attorea, senza darsi carico di valutare anche gli elementi di giudizio atti 
a fondare la prova presuntiva invocata dall’appellante, così come il comportamento 
processuale della banca appellata. Quali siano, tuttavia, le conseguenze da trarre, 
sulla fondatezza della domanda, da tali elementi, è compito riservato al giudice del 
merito e che non può essere svolto nel giudizio di legittimità. 
 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr., ex multis, Cass. n. 14428/21; Cass. n. 11294/20; Cass. n. 33009/19; Cass. 
n. 30822/18; Cass. n. 7501/12.  
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L’estratto conto non costituisce l’unico mezzo di prova 
attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 1538. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo la Suprema Corte l’estratto conto non costituisce l’unico mezzo di prova 
attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente bensì di 
avere un appropriato riscontro dell’identità e consistenza delle singole operazioni 
poste in atto: ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa 
conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi 
avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni 
(così Cass. 2 maggio 2019, n. 11543, in motivazione): il correntista non è cioè 
tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto 
mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo 
la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le 
risultanze degli altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d’ufficio, che spetta 
al giudice di merito valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al 
giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021, n. 20621). 
In tal senso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti 
suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche mediante argomenti di 
prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell’ambito 
del suo prudente apprezzamento (Cass. 21 dicembre 2020, n. 29190, in 
motivazione). 
 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Cass.-Civ.-Sez.-VI-19-gennaio-2022-n.-1538.pdf
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Contestazione degli estratti conto e produzione documentale 
ex art. 119 TUB. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 20 gennaio 2022, n. 1825. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Sull’approvazione tacita degli estratti conto. 
Il Collegio, in via preliminare, ripropone il consolidato principio per cui, ai sensi 
dell’art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa, 
implicita, approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti 
e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, 
storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti 
dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la 
formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori 
sottostanti[1]. Di tal guisa, l’approvazione tacita del conto non impedisce di 
sollevare contestazioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in 
relazione al titolo giuridico, dell’inclusione o dell’eliminazione di partite del conto 
corrente[2]. 
Come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che 
l’approvazione dell’estratto conto[3] abbia la funzione di rendere incontestabile 
in giudizio la verità storica dei dati riportati nel conto, lasciando aperta la 
possibilità di porre in questione la portata ed il significato giuridico dei fatti ad essi 
corrispondenti[4]. 
  
Sulla ripetizione di indebito. 
In tema di ripetizione di indebito, opera, come noto, il normale principio dell’onere 
della prova a carico dell’attore, il quale è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto 
pagamento (nella specie incontroverso), sia la mancanza di una causa che lo 
giustifichi[5]; tale assetto non esclude la possibilità di perseguire tale prova (una 
volta allegato il verificarsi delle corrispondenti evenienze) anche per il tramite di 
una richiesta di esibizione (o acquisizione officiosa) dei corrispondenti documenti. 
Un siffatto onere non subisce deroga quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in 
quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, né, tantomeno, 
inverte, il relativo onere[6]. Tuttavia, non essendo possibile la materiale 
dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante 
dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante 
presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo[7]. 
Ciò premesso, è noto che «in tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia 
come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei 
comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere 
extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a 
suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte; tra i doveri di 
comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla 
controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento; in 
materia di contratti bancari, il diritto alla documentazione trova fondamento, oltre che 
negli artt. 1374 e 1375 cod. civ., anche nell’art. 119 TU leggi bancarie, il quale pone a 
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carico della banca l’obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la 
situazione del momento nel rapporto con il cliente ed accorda a questi il diritto di ottenere 
– a sua spese, limitatamente agli ultimi dieci anni, indipendentemente dall’adempimento 
del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto 
– la documentazione di ciascuna operazione registrata sull’estratto conto»[8]. In altri 
termini, il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario la consegna di copia 
della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio, previsto 
dall’art. 119, comma 4, TUB, si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela 
è riconosciuta come situazione giuridica “finale” e non strumentale, onde per il suo 
riconoscimento non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare 
della documentazione, una volta ottenutala[9]. La ricostruzione del diritto, 
sancito dal comma 4 dell’art. 119 TUB, nei termini indicati, non esclude che, in via 
di fatto, la richiesta di documentazione possa essere avanzata in vista della 
predisposizione dei mezzi di prova necessari ai fini di un’azione del cliente, o chi 
per lui, contro la banca. 
È utile rimarcare pure che «l’obbligazione di consegna periodica degli estratti conto, 
nell’ambito dei rapporti regolati in conto corrente, ai sensi del secondo comma dell’articolo 
119, si differenzia dall’obbligazione, sancita dal quarto comma della stessa disposizione, 
di consegna di “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere 
negli ultimi dieci anni”. La differenza è lampante: i) l’obbligazione di cui al secondo 
comma sorge con la stipulazione del contratto, che ne regola i tempi, ed in particolare la 
cadenza, ed oggi anche i modi, dal momento che gli estratti conto possono essere consegnati, 
a scelta del cliente, in cartaceo o su supporto informatico, con la conseguenza che 
l’inadempimento dell’obbligazione, tenuto conto che essa è modellata quale obbligazione 
da adempiersi presso il cliente, creditore della prestazione, si consuma una volta che il 
termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto, salvo il caso della causa non 
imputabile, alla consegna degli estratti conto nei modi contrattualmente previsti; ii) 
l’obbligazione di cui al quarto comma sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo 
se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, sicché, fintanto che la richiesta non sia 
stata avanzata, attraverso l’esercizio della facoltà normativamente contemplata, neppure 
diviene attuale l’obbligazione in capo alla banca, con l’ulteriore conseguenza che non è 
pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove la richiesta 
del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto. Si tratta 
insomma, nella previsione del quarto comma, di un diritto potestativo, che, fintanto che non 
venga esercitato, rimane confinato nel mondo del possibile giuridico»[10]. 
Infine, il Collegio sottolinea che la ripartizione dell’onere della prova debba tener 
conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi 
del diritto, anche del principio, riconducibile all’art. 24 Cost. e al divieto di 
interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio 
dell’agire in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di 
prova[11]. Tale criterio non può essere invocato ove ciascuna delle parti 
acquisisca la disponibilità della prova documentale di cui si dibatta[12], sicché, 
laddove la mancata acquisizione di detta prova sia da imputarsi proprio alla parte 
che di tanto si avvantaggi (nella specie, peraltro, gravata di uno specifico obbligo 
di consegna giusta il già citato art. 119, comma 4, TUB), esso ritorna pienamente 
utilizzabile in favore della controparte incolpevole. 
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Nella specie, a fronte del reiterato inadempimento della Banca odierna ricorrente, 
a consegnare la documentazione ripetutamente richiestale dalla propria 
correntista, impostole anche dal Tribunale di Cosenza, deve considerarsi affatto 
corretta la conclusione della Corte territoriale per cui «il correntista dispone delle 
somme depositate sul conto corrente, ma ad esse ha accesso attraverso titoli od operazioni 
che sono rilasciati e/o che passano attraverso la banca, e che dunque esigono, anche a 
garanzia dell’istituto, onde evitare la sua responsabilità come depositario, che vi siano atti 
scritti di disposizione delle somme a dar certezza sull’an della disposizione e sul soggetto 
che la effettua». 
Alteris verbis, nel caso in cui il correntista lamenti che le somme giacenti sul conto 
sono inferiori a quelle che egli avrebbe dovuto avere e che vi sono prelievi, recanti 
la generica dicitura “pagamenti diversi”, di cui disconosce la paternità, così 
allegandone la perdita, è l’Istituto rimasto colpevolmente inadempiente al proprio 
obbligo sancito dall’art. 119, comma 4, TUB, di consegna della corrispondente 
documentazione a dover dimostrare di aver correttamente custodito le somme del 
cliente, assicurando che solo costui potesse disporne, nei modi previsti dallo stesso 
istituto (assegno, distinta di prelievo, bonifico, ordine di giroconto, ecc.). Prova 
che, nel caso di specie, postulava proprio quella produzione documentale che la 
banca, con argomentazioni già ritenute (da sentenza passata in giudicato) 
infondate, ha omesso di effettuare. 
 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr., ex multis, Cass. n. 30000/2018; Cass. n. 23421/2016; Cass. n. 
11626/2011. 
[2] Cfr. Cass. n. 11749/2006. 
[3] Per quel che riguarda i cosiddetti aspetti sostanziali, restando invece 
disciplinati dal secondo comma dell’art. 1832 quelli formali. 
[4] Cfr., in motivazione, Cass. n. 30000/2018; Cass. n. 6736/1995. 
[5] Cfr. Cass. n. 33009/2019; Cass. n. 30822/2018; Cass. n. 30713/2018; Cass. n. 
7501/2012; Cass. n. 24948/2017. 
[6] Cfr. Cass. n. 8018/2021. 
[7] Cfr. Cass. n. 8018/2021. 
[8] Cfr. Cass. n. 12093/2001. 
[9] Cfr. Cass. n. 24641/2021; Cass. n. 12093/2001; Cass. n. 11733/1999. La 
sussistenza di quel diritto sostanziale, peraltro, era stata già affermata, in termini 
analoghi, in relazione ad epoca in cui la norma in discorso non era stata ancora 
posta, in applicazione del principio di buona fede oggettiva e della sua attitudine 
ad operare anche quale fonte d’integrazione della stessa regolamentazione 
contrattuale ex art. 1374 c.c.; cfr. Cass. n. 24641/2021; Cass. n. 4598/1997. 
[10] Cfr. Cass. n. 24641/2021. 
[11] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass. n. 6008/2012; Cass. n. 
486/2016. 
[12] Cfr. Cass. n. 33009/2019. 
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Mutuo: della validità della clausola risolutiva espressa. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 27 gennaio 2022, n. 2393. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Il ricorso, articolato in plurime censure, si incentra sull’errata qualificazione della 
clausola del contratto di mutuo disciplinante la risoluzione quale clausola 
risolutiva espressa e denuncia la sentenza della Corte territoriale per omesso 
rilievo della nullità della detta clausola, per contrasto con l’art. 40 del T.U.B. e 
conseguentemente, dell’intero contratto nonché per mancato accertamento in 
concreto della gravità dell’inadempimento. 
Secondo la Suprema Corte il motivo è, inter alia, inammissibile anche con 
riferimento alle censure sull’invalidità per genericità della clausola risolutiva 
espressa, in quanto della clausola la Corte territoriale ha adeguatamente escluso la 
nullità, perché essa non prevedeva ipotesi di risoluzione in ipotesi di 
inadempimenti meno gravi del debitore, e, quindi, altrettanto correttamente ha 
rilevato la verificazione degli eventi ulteriori quali contrattualmente previsti e 
consistenti in inadempimenti più gravi dell’art. 40 TUB (quali le iscrizioni 
ipotecarie, in numero di sei). 
Il motivo è, inoltre, inammissibile laddove ritiene che la dedotta nullità della 
clausola risolutiva si sarebbe dovuta estendere all’intero contratto contestando in 
modo inadeguato il ragionamento decisorio della Corte territoriale mentre la 
necessità di verificare la gravità dell’inadempimento è superata dalla 
giurisprudenza di legittimità, che afferma che l’evento previsto nella clausola possa 
valere quale condizione risolutiva (Cass. n. 24532 del 05/10/2018). 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Cass.-Civ.-Sez.-III-27-gennaio-2022-n.-2393.pdf
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Sull’accertamento del dare-avere e sulla prova del credito. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 27 gennaio 2022, n. 2508. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha riaffermato il 
principio per cui nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della 
pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e 
riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei 
disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorra distinguere il caso in cui 
il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Invero, nella 
prima ipotesi, l’accertamento del dare – avere può attuarsi con l’impiego di 
ulteriori mezzi di prova, idonei a fornire indicazioni certe e complete, che diano 
giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo, per cui sono stati prodotti 
gli estratti conto; possono, inoltre, valorizzarsi quegli elementi (quali, a titolo 
esemplificativo) le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno a 
escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi 
abbia maturato un credito di imprecisato ammontare[1]. 
 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. n. 11543/19; Cass. n. 22387/21. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/31/sullaccertamento-del-dare-avere-e-sulla-prova-del-credito/?fbclid=IwAR05OgWf-PDKXKNynXpmFondO27XBrd9lwGHpSG0q7t-GM9UgXnhrQHrLMQ#_ftn1
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Il piano di rientro concordato non è preclusivo di 
contestazioni sulla nullità delle clausole contrattuali. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 31 gennaio 2022, n. 2855. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile, cassando con 
rinvio la pronuncia della Corte d’Appello di Milano, ha statuito il seguente 
principio di diritto: 
«Il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, avente natura meramente 
ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali 
preesistenti e non esonera pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, 
dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla 
forma scritta ad substantiam a norma dell’art. 117 t.u.b.». 
 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-Civ.-Sez.-VI-31-gennaio-2022-n.-2855.pdf
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Gli interessi dei “morosi”: la pronuncia di San Valentino 
2022. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 31 gennaio 2022, n. 2812. 
 
di Antonio Zurlo 
  
La Sesta Sezione Civile, con l’ordinanza in oggetto, ha riproposto il principio di 
diritto affermato dalle Sezioni Unite[1], per cui: 
«La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma 
usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui 
mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non 
preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della I. n. 108 
del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli 
operatori professionali; ne consegue che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal 
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato 
per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore 
margine di tolleranza, dal quarto comma dell’ari. 2 sopra citato»; – «Dall’accertamento 
dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c. c, di modo che gli 
interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei 
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c.»; – «In 
tema di contratti di finanziamento, l’interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà 
degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo 
ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve 
avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell’accordo, nel secondo la 
valutazione di usurarietà riguarderà l’interesse concretamente praticato dopo 
l’inadempimento». 
  
P.S.: Buon San Valentino a tutti i morosi (e anche a tutti i pagatori tempestivi, 
comunque innamorati). 
 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/14/gli-interessi-dei-morosi-la-pronuncia-di-san-valentino-2022/?fbclid=IwAR1g5zUWs0o5B4kNokeIW3VWP-VrcNhJuNh81LL_QyfT10Y78v_IgQi80Bo#_ftn1
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Polizze assicurative e inferenza sul tasso usurario. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 1 febbraio 2022, n. 3025. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recente ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha riaffermato il 
principio per cui, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un 
contratto di mutuo, debbano essere conteggiate anche le spese di assicurazione 
sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto 
dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo bastevole che queste risultino collegate alla 
concessione del credito (potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con 
qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la 
spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo). 
Ciò premesso, il Collegio ha evidenziato, inoltre, come non abbia nessun rilievo 
che la circostanza per cui Banca d’Italia, ai fini del calcolo del TEG del singolo 
rapporto di credito, non abbia inserito, nelle Istruzioni per la rilevazione del 
TEGM del 2006, i costi assicurativi, dal momento che, come recentemente 
affermato, il fatto che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano 
nel calcolo una particolare voce (che, secondo la definizione data dall’art. 644, 
comma 5, c.p., dovrebbe essere inserita), rileva ai soli fini della verifica di 
conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui 
costituiscono applicazione (in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere 
conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare). La mancata inclusione 
nei decreti ministeriali non comporta, pertanto, l’esclusione di tale voce ai fini della 
determinazione della soglia usuraria, imponendo al giudice ordinario di prendere 
atto dell’illegittimità dei decreti e disapplicarli. 
In particolare, è stato affermato, con riferimento agli interessi moratori, che, anche 
se nei decreti ministeriali sino al D.M. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione 
(sebbene separata) della maggiorazione propria degli interessi di mora (avendo 
avuto inizio solo a partire dal D.M. 25 marzo 2003), «in ragione dell’esigenza 
primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo 
rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così 
come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza 
a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività 
all’interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.3. iii)»; per la eadem ratio, tale 
ragionamento deve pedissequamente ripetersi anche con riferimento alla mancata 
rilevazione fino al D.M. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo 
del TEGM, esclusione che, per quanto affermato, non rileva nella determinazione 
della soglia usuraria del singolo rapporto. 
 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-Civ.-Sez.-VI-1-febbraio-2022-n.-3025.pdf
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La Suprema Corte pone un “punto fermo” alla vexata 
quaestio della prescrizione del diritto di conversione delle lire in 

euro. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 4 febbraio 2022, n. 3592. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo la ricostruzione diacronica della Suprema Corte, quando è entrato in 
vigore l’euro, la lira valeva, per due mesi ancora, come bene di pagamento, e venuto 
meno tale valore, dopo i due mesi, ha mantenuto un diverso valore di scambio, 
grazie alla l. n. 96/1997 fino al 28 febbraio del 2012, con la conseguenza che i 
possessori delle lire avevano il potere di scambiarle con euro fino a quella data. 
Quando, dopo due mesi dall’entrata in vigore dell’euro, le lire hanno perso valore 
legale, sono venuti meno i poteri di utilizzarle quali strumenti di pagamento, ma 
non sono venuti meno i poteri di utilizzare quelle stesse lire quali valori di scambio 
con l’euro, poteri che, inizialmente, erano esercitabili fino ad ancora altri dieci anni. 
Successivamente, il limite temporale posto inizialmente al valore di scambio (28 
febbraio 2012) è stato sostituito con un diverso limite temporale (6 dicembre 
2011), ma entrambi detti limiti sono venuti meno: il secondo perché dichiarato 
incostituzionale; il primo perché abrogato dal secondo e non rimesso in vita dalla 
incostituzionalità di quest’ultimo. 
Con la conseguenza che il potere di scambiare la moneta, non più disciplinato dalle 
leggi in questione, è risultato essere un potere esercitabile senza termine, ma non 
perché la legge lo abbia reso tale, implicitamente o esplicitamente, bensì in forza 
del vuoto legislativo che si è creato. 
Secondo gli Ermellini, la mancanza di un termine, espressamente indicato da una 
norma, all’esercizio del potere, ossia del diritto a scambiare le lire in proprio 
possesso, non è dunque effetto di una volontà legislativa, o della conformazione 
stessa del diritto, ma è effetto di un vuoto di disciplina creatosi a seguito della 
dichiarazione di incostituzionalità della norma che aveva introdotto un termine 
abbreviato. 
Per il che si applica la disciplina generale quando la legge non abbia diversamente 
previsto. 
I Giudici della Cassazione hanno quindi precisato che “sappiamo che il vuoto 
legislativo che si è creato non è una diversa previsione legislativa, ma è, per 
l’appunto, un vuoto, colmato dalla regola generale che, in tal caso, prevede la 
prescrizione decennale”. 
 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-Civ.-Sez.-III-4-febbraio-2022-n.-3592.pdf
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Della responsabilità del Direttore della Banca controllante. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 8 febbraio 2022, n. 4006. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Nel ricorso avanzato si è argomentato che si è in presenza del direttore generale 
della banca capogruppo e non della banca in cui erano state riscontrate le anomalie 
e disfunzioni organizzative rilevate in sede ispettiva; addebitargli queste ultime, 
pertanto, postulerebbe una forma di responsabilità oggettiva, non prevista 
dall’ordinamento, per condotte omissive relative a situazioni estranee alla sfera di 
controllo dell’agente. D’altra parte, secondo il ricorrente, la corte di appello 
avrebbe “del tutto omesso indicare, individuare e attribuire al rag. … un titolo di 
responsabilità per i fatti oggetto di contestazione nel provvedimento sanzionatorio che fosse 
direttamente riconducibile ai doveri connessi alla propria qualifica di direttore generale 
della capogruppo”. Quanto all’elemento soggettivo dell’illecito, nel motivo si 
argomenta che, una volta escluso che al D.G. potesse effettivamente contestarsi 
una condotta omissiva in relazione a comportamenti che esulavano dalla sfera di 
controllo attribuita alla sua funzione, la Banca d’Italia non avrebbe potuto 
avvalersi della presunzione di colpa di cui l’articolo 3 della legge n. 689/1981. In 
sintesi, il motivo di ricorso si risolve nell’ assunto che il direttore generale della 
capogruppo «non aveva alcun dovere di controllo e vigilanza sulla Banca …… (né sulla 
società …..) che possa dirsi essere stato reiteratamente omesso» . 
Secondo la Suprema Corte va evidenziato che l’impugnato decreto – dopo aver 
richiamato gli obblighi imposti dalla normativa di vigilanza ed aver affermato che 
“rispetto a queste ed ulteriori prescrizioni in materia di vigilanza prudenziale per le 
banche il (Direttore) è venuto meno a detti obblighi”  – si è fatto espressamente carico 
dell’ assunto del ricorrente alla cui stregua egli non avrebbe potuto essere 
chiamato a rispondere, quale direttore generale della società capogruppo, delle 
disfunzioni organizzative di una società controllata e tale assunto ha 
motivatamente disatteso, evidenziando come esso si fondasse su una 
“interpretazione riduttiva del suo ruolo da parte del (Direttore), senza tener conto delle 
specifiche responsabilità che la normativa primaria e secondaria pone a carico degli 
esponenti della capogruppo di un gruppo bancario” . 
Tale affermazione della corte territoriale fa riferimento proprio alla disciplina 
evocata nella lettera di contestazione dell’illecito; quest’ultima richiama, tra l’altro: 
– l’articolo 67, primo comma, T.U.B., che recita: « Al fine di esercitare la vigilanza 
consolidata, la Banca d’Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di 
carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente 
considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto: … b) il contenimento del rischio 
nelle sue diverse configurazioni; … d) il governo societario, l’organizzazione 
amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione 
e di incentivazione a….]»; 
– le Istruzioni di vigilanza per le banche (Circ.299/99), Titolo IV, Capitolo 11, la 
cui Sezione III (Sistema dei controlli interni del gruppo bancario) riguarda 
precisamente i compiti della capogruppo in materia di controlli interni al gruppo 
bancario; 
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– le Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circ.263/06), 
Titolo I, Capitolo 1, Parte IV (La gestione e il controllo dei rischi. Ruolo degli 
organi aziendali), il cui Paragrafo 3 è rubricato «La gestione e il controllo dei rischi 
nel gruppo bancario». 
La responsabilità contestata al Direttore dalla Banca d’Italia, e ritenuta sussistente 
dalla corte territoriale, non è quindi, contrariamente a quanto sostiene il 
ricorrente, una responsabilità oggettiva per fatto altrui (ossia per fatto degli organi 
e dei dipendenti della banca controllata) ma una responsabilità per fatto proprio, 
ossia per infrazioni concernenti l’attività della capogruppo, distinte ed ulteriori 
rispetto alle infrazioni concernenti l’attività della banca controllata. A fronte della 
lineare motivazione del decreto impugnato, il mezzo di ricorso risulta del tutto 
aspecifico. 
La denuncia di violazione di legge si risolve in una generica protesta di violazione 
della normativa di vigilanza, senza alcuna identificazione delle disposizioni di cui 
si lamenta la violazione o la falsa applicazione e senza alcuna indicazione delle 
affermazioni in diritto contrastanti con tali regole esplicitamente o implicitamente 
contenute nell’ impugnato decreto. Quanto alla denuncia di omesso esame di fatto 
decisivo (enunciata nella rubrica del mezzo, pur senza espresso richiamo al n. 5 
dell’articolo 360 c.p.c.), pur essa va disattesa, perché il “fatto decisivo” a cui tale 
denuncia si riferisce – ossia il fatto che era direttore generale della banca 
capogruppo, e non della controllata – è stato esaminato dalla corte d’appello. 
Per quanto riguarda, infine, il riferimento del motivo in esame al tema 
dell’elemento psicologico dell’illecito risulta sufficiente richiamare il principio, 
enunciato in Cass. 6625/20, che, in relazione agli illeciti di cui all’art. 144 del d.lgs. 
n. 385 del 1993, nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, 
amministrazione o controllo di istituti bancari il legislatore individua una serie di 
fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate sulla mera 
condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il 
giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente 
psicologico e limitando l’indagine sull’elemento oggettivo dell’illecito 
all’accertamento della condotta inosservante, sicché, integrata e provata 
dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul 
trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall’art. 3 della I. n. 689 del 
1981, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. 
 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-Civ.-Sez.-II-8-febbraio-2022-n.-4006.pdf
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Rapporti bancari in conto corrente: richiesta stragiudiziale 
documentazione bancaria ex art. 119 TUB, distribuzione onere 

della prova, accertamento dare-avere. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 8 febbraio 2022, n. 4028. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Nella specie, parte ricorrente censurava l’impugnata sentenza della Corte 
d’Appello di Salerno, laddove veniva addebitata al correntista il mancato 
assolvimento dell’onere probatorio di produrre tutti gli estratti di conto corrente 
relativi all’intero rapporto, violando il principio per cui nei rapporti bancari in 
conto corrente, esclusa la validità (per mancanza dei requisiti di legge) della 
pattuizione di interessi anatocistici a carico del correntista, la Banca, obbligata a 
rendere il conto ex art. 1832 c.c., abbia l’onere di produrre gli estratti a partire 
dall’apertura del conto. 
La Sesta Sezione Civile ripropone il principio per cui: «Nei rapporti bancari di conto 
corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali 
o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti 
conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di 
contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle 
parti sia onerata della prova della propria pretesa. Ne deriva che, in assenza di elementi 
di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza 
di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza, in quell’arco di 
tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione 
del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti 
conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di essi»[1]. 
Ciò premesso, il Collegio determina l’infondatezza del secondo motivo, con cui si 
assumeva che «la banca, obbligata a rendere il conto ex art. 1832 cod. civ., ha l’onere di 
produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto», sicché il giudice di merito 
avrebbe operato un ribaltamento dell’onere probatorio, in violazione della regola 
posta dall’articolo 2697 c.c., nell’affermare che, quando il correntista è attore, è su 
di lui che l’onere probatorio grava. Invero, il principio richiamato comporta 
che, laddove il correntista sia attore, è quest’ultimo a essere gravato del relativo 
onere probatorio, con la precisazione che non può ottenere gli estratti conto dalla 
Banca se prima non li abbia richiesti, ai sensi dell’articolo 119 TUB[2], neppure 
operando il principio di vicinanza della prova[3]. 
Del pari, viene rilevata la fondatezza del terzo motivo di ricorso, giacché una volta 
acquisiti gli estratti conto concernenti un solo segmento temporale del rapporto, 
sia pure perché prodotti dalla banca, tenuto conto del principio di acquisizione 
processuale in forza del quale ciascuna delle parti può giovarsi delle prove offerte 
dall’altra[4], ciò non comporta automaticamente il rigetto della domanda, 
dovendo «procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al 
periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all’azzeramento del 
saldo iniziale del primo di essi». Peraltro, nel caso di domanda proposta dal 
correntista, l’accertamento del dare – avere può essere attuato con l’utilizzo di 
prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a giustificare il saldo 
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maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si 
può, inoltre, avvalere di quegli elementi che  consentano di affermare che il debito, 
nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo 
passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano 
addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il 
cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo 
saldo debitore documentato[5]. 
 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. 29.10.2020, n. 23852. 
[2] Cfr. Cass. 13.09.2021, n. 24641. 
[3] Cfr. Cass. 13.12.2019, n. 33009. 
[4] Cfr. Cass., Sez. Un., 23.12.2005, n. 28498. 
[5] Cfr. Cass. 02.05.2019, n. 11543. 
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Eventuale nullità del mutuo fondiario per superamento del 
limite di finanziabilità e conseguenze pratiche: rimessione alle 

Sezioni Unite Civili. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 9 febbraio 2022, n. 4117. 
 
di Antonio Zurlo 
 
SOMMARIO: 1. La normativa di riferimento. – 2. Il revirement giurisprudenziale del 
2017. – 3. 3. La conversione in mutuo ipotecario ordinario. – 4. La prima criticità 
ancora irrisolta. – 5. 5. La seconda criticità ancora irrisolta. – 6. 6. Le conseguenze 
dell’applicazione della sanzione della nullità. – 7. Le conclusioni della Prima 
Sezione Civile: la soluzione proposta. 
  
La Prima Sezione Civile, nell’esaminare la censura introdotta da parte ricorrente, 
compie una rassegna, quasi monografica, della questione, invero controversa, 
afferente alla sorte del mutuo fondiario, concesso con violazione dei limiti di 
finanziabilità, ex art. 38, comma 2, TUB. 
 

************** 
 1. La normativa di riferimento. 
Siffatta disposizione regolamentare, dopo avere, al primo comma, definito la 
nozione di credito fondiario (alla stregua di quello che ha per oggetto la 
concessione da parte di un istituto di credito di un finanziamento a medio e lungo 
termine garantito da ipoteca di primo grado sull’immobile) demanda alla Banca 
d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, di «determinare l’ammontare 
massimo dei finanzia menti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al 
costo delle opere da eseguire sugli stessi»; ammontare determinato nella misura 
dell’80% nella delibera CICR del 22 aprile 1995. La norma, pur tuttavia, non 
contempla esplicitamente alcuna conseguenza per il caso di concessione di un 
finanziamento violativo della soglia. Invero, la sanzione della nullità è 
testualmente prevista dall’art. 117, comma 8, TUB, che assegna alla Banca d’Italia 
il potere di prescrivere «che determinati contratti, individuati attraverso una particolare 
denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico 
determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o 
dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia». 
Relativamente al rapporto tra le due previsioni, in un primo momento, la 
giurisprudenza di legittimità è parsa orientarsi nel senso che il prefato art. 38 TUB 
non potesse in alcun modo rientrare nella previsione dell’art. 117 TUB e, dunque, 
la nullità, prevista da quest’ultima disposizione, non potesse essere adoperata per 
sanzionare il mutuo violativo della soglia di finanzi abilità. In tal senso, si sono 
espresse le pronunce “gemelle” del 2013[1], che hanno affermato testualmente che 
«L’art. 38 del d.lgs. 10settembre 1993, n. 385, che, a tutela del sistema bancario, 
attribuisce alla Banca d’Italia il potere di determinare l’ammontare massimo dei 
finanziamenti, attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual 
è l’oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell’ambito della previsione di cui all’art. 
117 del medesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all’istituto di vigilanza un potere 
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“conformativo” o “tipizzatorio” del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da 
inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole; ne deriva che il 
superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del 
contratto di mutuo fondiario»[2]. 
Secondo tale percorso argomentativo, esclusa la riconducibilità della violazione 
alla nullità testuale stabilita dall’art. 117, comma 8, TUB, il mancato rispetto del 
limite di finanziabilità non costituirebbe una circostanza normalmente accertabile 
al momento della stipulazione del contratto (circostanza tanto più necessaria ove 
a venire in rilievo fosse il più grave vizio genetico della nullità), atteso che la Banca 
d’Italia, nel determinare il limite dei finanziamenti, non ha al contempo prescritto 
la necessaria indicazione nel contratto degli elementi di riferimento, quale il valore 
dell’immobile o il costo delle opere. Del pari, se le violazioni delle disposizioni 
attuative dell’art. 117 TUB sono fonte di nullità relativa, finalizzate a proteggere 
l’interesse del contraente più debole, l’art. 38 TUB, per converso, lungi dal tutelare 
l’interesse del cliente (che, anzi, potrebbe vantare l’interesse ad ottenere il 
finanziamento massimo possibile), è collocato a presidio del sistema bancario, onde 
evitare che l’Istituto assuma esposizioni eccessive senza adeguate contropartite e 
garanzie, venendo, dunque, in rilievo non una norma-atto, ma una norma di buona 
condotta, la cui violazione può determinare solo l’irrogazione delle sanzioni 
previste dall’ordinamento bancario, ovvero essere fonte di eventuale 
responsabilità. 
  
2. Il revirement giurisprudenziale del 2017. 
Il panorama giurisprudenziale, a partire dal 2017, ha visto delinearsi una sorta 
di revirement, dal momento che la Corte di Cassazione ha mutato il proprio 
orientamento, reputando più convincente l’idea che il superamento della soglia 
comporti la nullità del contratto, ferma restando la possibilità di operare la 
conversione in ordinario finanziamento ipotecario, sussistendone i 
presupposti[3]. 
In altri termini, riaffermata la non riconducibilità della previsione dell’art. 38 TUB 
alle nullità testuali previste dall’art. 117 TUB, la giurisprudenza di legittimità non 
ha condiviso il restante percorso argomentativo delle summenzionate pronunce 
“gemelle”, individuando, per contro, nella sanzione della nullità virtuale l’unico 
possibile convincente presidio posto a tutela della natura pubblica dell’interesse 
(economico nazionale) violato. 
A tal riguardo, è stato dedotto come la previsione della soglia di finanziabilità 
«risponde a una necessità di analitica regolamentazione dettata da obiettivi economici 
generali (…) attesa la ripercussione che tali tipologie di finanziamenti possono avere 
sull’economia nazionale», avendo la stessa Corte Costituzionale[4]  affermato la 
legittimità costituzionale della speciale disciplina di favore del credito fondiario, 
giustificandola con l’evidente intento di favorire la mobilizzazione della proprietà 
immobiliare. Quanto all’inquadramento della regola dell’art. 38 TUB nella 
dicotomia norme-atto e norme-comportamento, è stato evidenziato come la 
violazione dei limiti di finanziabilità non sia correlabile né all’area delle condotte 
in fase pre-negoziale, né, tantomeno, in quelle della fase attuativa, venendo in 
rilievo, piuttosto, una criticità concernente un elemento relativo alla struttura 
negoziale (il contenuto), quale la determinazione del “quantum” della prestazione 
creditizia, tale da incidere direttamente sulla fattispecie: di talché, la conseguenza 
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della nullità sarebbe conforme al noto insegnamento delle Sezioni Unite[5], per 
cui la violazione di una norma imperativa determina la nullità ogni volta che si 
ripercuote sulla regola negoziale e dunque sia ravvisabile un contrasto tra la 
norma violata ed il regolamento d’interessi sotteso al negozio. 6 Corte di 
Cassazione – copia non ufficiale 
Da ultimo, è stato rilevato come l’esclusione della nullità del contratto, per 
violazione dell’art. 38 TUB, si tradurrebbe «in un’inaccettabile protezione 
dell’illegalità», finendo, nella materia concorsuale, «per mantenere intatta una causa 
di prelazione resa illegittima dalla violazione del precetto normativo». 
  
3. La conversione in mutuo ipotecario ordinario. 
Esclusa la configurabilità di una nullità parziale, la possibile modalità “di recupero” 
del contratto nullo è stata individuata nella conversione in un mutuo ipotecario 
ordinario, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1424 c.c. 
Tale orientamento è ampiamente consolidato in seno alla giurisprudenza di 
legittimità[6]. 
Nonostante tali precedenti abbiano mostrato una convinta adesione all’indirizzo 
interpretativo inaugurato dalla sentenza del 2017, sussistono, pur tuttavia, diversi 
aspetti, posti a fondamento del richiamato percorso argomentativo, che, ad avviso 
del Collegio, sono meritevoli di approfondimento da parte delle Sezioni Unite. 
  
4. La prima criticità ancora irrisolta. 
Se l’esclusione di una nullità testuale o strutturale possa certamente considerarsi 
un profilo condiviso dai due orientamenti indicati, permane il dubbio se, nel caso 
in esame, possa realmente configurarsi la nullità, di cui al primo comma dell’art. 
1419 c.c., in ragione del riscontro dell’effettivo carattere imperativo della norma 
violata. Secondo l’orientamento attualmente prevalente, il carattere imperativo 
dovrebbe essere desunto dalla natura pubblicistica dell’interesse protetto, 
trattandosi di una disposizione ispirata ad obiettivi economici generali, attesa la 
ripercussione che tali tipologie di finanziamenti possono avere sull’economia 
nazionale, controbilanciata dal trattamento di favore accordato alla Banca, sotto il 
profilo del consolidamento breve dell’ipoteca fondiaria (ex art. 39 TUB) e della 
possibilità di intraprendere l’esecuzione durante il fallimento (ex art. 41 TUB). 
In senso opposto, potrebbe addursi la circostanza che la determinazione 
asseritamente violata non sia costituita da una fonte normativa primaria (quale è 
certamente l’art. 38 TUB), ma da una fonte subordinata (o, di soft law), da 
ravvisarsi nel provvedimento della Banca d’Italia. 
Se è vero che il compito istituzionale dall’Autorità di vigilanza sia quello di 
garantire la trasparenza e correttezza dei comportamenti degli Istituti di credito, 
tal circostanza, forse, non è di per sé bastevole per ritenere che ci si possa trovare 
al cospetto di un interesse di carattere generale, finalizzato, in quanto tale, al 
perseguimento di obiettivi economici collegati all’economia nazionale. 
Bisognerebbe accertare se le regole prescritte da Banca d’Italia, in esecuzione della 
delega ricevuta dal legislatore, mirino a garantire il pubblico interesse, oppure se, 
alternativamente, mirino esclusivamente ad evitare (sì come ritenuto dalle 
sentenze “gemelle”), che l’Istituto di credito assuma un’esposizione finanziaria 
senza un’adeguata contropartita e garanzia[7]; oppure se, ancora, quest’ultimo 
scopo non sia, addirittura, esso stesso un interesse che, sebbene volto a tutelare in 
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apparenza la posizione di uno solo dei contraenti, indirettamente miri a realizzare 
una finalità di carattere generale. 
In altri termini, pare essere necessaria una attenta disamina analitica della reale 
caratura dell’interesse protetto, non solo in considerazione del fatto che, nel caso 
in esame, tra il precetto legislativo e lo scopo tutelato si interpone una decisione 
dell’Autorità di vigilanza, ma anche del fatto che la prescrizione impartita da 
quest’ultima finisce per conformare la condotta di un singolo contraente (l’istituto 
di credito), che indubbiamente riveste un ruolo oltremodo delicato nel quadro 
economico generale. Ne consegue il dubbio circa la corretta identificazione dello 
scopo perseguito dalla norma: se sia quello di proteggere l’Istituto di credito 
contro rischi eccessivi o, del tutto simmetricamente, quello di garantire un 
interesse di carattere realmente generale. In tale ultima prospettiva, andrebbe, 
comunque, tenuto presente che, anche se l’interesse alla correttezza del 
comportamento delle Banche produca innegabili riflessi sul buon funzionamento 
dell’intero mercato, ciò potrebbe non essere sufficiente per far scattare la nullità 
virtuale, atteso che «Alla tutela di siffatto interesse sono preordinati il sistema dei 
controlli facenti capo all’autorità pubblica di vigilanza ed il regime delle sanzioni che ad 
esso accede»[8]. 
  
5. La seconda criticità ancora irrisolta. 
Sotto altra angolazione, sempre aderendo all’orientamento prevalente, l’art. 38 
TUB imporrebbe una regola riguardante un elemento strutturale della fattispecie, 
trovando, pertanto, applicazione il principio, ancora affermato dalle prefate Sezioni 
Unite, per cui la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del 
contratto sia suscettibile di determinarne la nullità. Ciò in applicazione del 
principio, secondo cui la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative 
postuli violazioni attinenti a elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi 
alla struttura o al contenuto del contratto, come avverrebbe nel caso de quo. 
In senso opposto (e, dunque, nel senso che l’art. 38 TUB si configuri come norma-
atto) potrebbe riflettersi sulla circostanza che, in realtà, la norma, pur conferendo 
alla Banca d’Italia il potere di determinare la percentuale massima del 
finanziamento, che costituisce indubbiamente l’oggetto del contratto, non 
interferisce sul contenuto del contratto “per aggiunta”, ovverosia prevedendo un 
ulteriore elemento costitutivo della fattispecie contrattuale, ma solo “per 
specificazione”, imponendo che un elemento intrinseco già presente nel contratto 
(il suo oggetto) possegga una determinata caratteristica di tipo quantitativo, 
restando, tuttavia, del tutto invariata la struttura della fattispecie nei suoi 
fondamentali elementi tipizzati. Come pure le sentenze “gemelle” avevano avuto 
cura di evidenziare, la stessa previsione della soglia dell’80% non inciderebbe in 
alcun modo sul sinallagma contrattuale, limitandosi a disciplinare, attraverso una 
regola di buona condotta, il comportamento della Banca in vista della tutela della 
sua stabilità patrimoniale. 
  
6. Le conseguenze dell’applicazione della sanzione della nullità. 
Il Collegio rimettente, infine, attenziona le potenziali conseguenze che 
l’applicazione della sanzione della nullità andrebbe a ingenerare. Secondo le 
sentenze “gemelle” del 2013, far discendere dalla violazione della soglia la 
conseguenza della nullità del mutuo ormai erogato (e far venir meno, 
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consequenzialmente, la connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al paradossale 
risultato di pregiudicare, ancor più, proprio quel valore della stabilità patrimoniale 
della Banca che la norma intendeva proteggere. 
Al contrario, l’orientamento giurisprudenziale valorizzante il carattere imperativo 
dell’art. 38 TUB, come norma che non è volta alla tutela della stabilità 
patrimoniale della singola Banca, ma diretta a proteggere un interesse (pubblico) 
economico nazionale, vede nella nullità del contratto (compresa la costituzione 
dell’ipoteca) l’unica conseguenza possibile, salva l’applicazione del meccanismo 
della conversione in un mutuo ordinario ipotecario, ricorrendo gli estremi dell’art. 
1424 c.c. 
Riguardo a tale ultimo aspetto, potrebbe rilevarsi, in senso opposto, che il rispetto 
del limite del finanziamento non sia una circostanza rilevabile dal contratto: in 
concreto, la verifica del reale valore del cespite può avvenire solamente attraverso 
valutazioni estimatorie, che, in quanto tali, presentano indubbi margini di 
opinabilità e di incertezza valutativa, non rilevabili dal testo del contratto, ma 
spesso ricavabili, solo in corso di causa, all’esito dell’espletamento di una 
consulenza tecnica. 
Tanto più che «l’indicazione nel contratto di mutuo fondiario del valore del bene offerto 
in garanzia non assurge a requisito di forma prescritto “ad substantiam“, non essendo 
previsto come tale dalla disciplina specifica di cui agli artt. 38 e 117 T.U.B. e non 
rientrando nell’ambito delle “condizioni” contrattuali di carattere economico. Ne consegue 
che la sua omissione non impedisce l’applicabilità del limite di finanziabilità, che è 
requisito di sostanza del contratto»[9]. Se, allora, è vero che l’effettivo rispetto del 
limite di finanziabilità non pone una questione di validità delle dichiarazioni 
negoziali, ma di «oggettivo riscontro fattuale», e che, dunque, l’indicazione del valore 
dell’immobile nello scritto contrattuale non possiede valore costitutivo, è del pari 
circostanza veritiera che, essendo tale verifica affidata a un accertamento tecnico, 
la sanzione della nullità potrebbe apparire sproporzionata se ed in quanto fondata 
sulla verifica di valori di mercato, che presentano un certo margine di opinabilità 
(destinato inevitabilmente ad accrescersi se, come accade nella maggioranza dei 
casi, l’indagine demandata al CTU viene svolta a distanza di anni dalla data di 
stipulazione del contratto). Nessuna delle parti potrebbe fare affidamento sulla 
stabilità e, soprattutto, sulla validità ab origine del contratto stipulato, essendo ben 
possibile che il valore immobiliare, sia pure oggetto di iniziale perizia estimativa, 
possa essere stato inconsapevolmente sopravvalutato. Senza trascurare, peraltro, 
l’esistenza di un vantaggio obiettivamente sproporzionato per il mutuatario che, 
per il sol fatto di aver ricevuto dall’Istituto una somma superiore a quella 
consentita dal c.d. “scarto di garanzia”, realizzerebbe la completa liberazione 
dell’immobile dall’ipoteca; con effetti che ben potrebbero definirsi paradossali nel 
caso di esecuzione individuale promossa dall’Istituto di credito mutuante (atteso 
che la nullità darebbe luogo all’estinzione della procedura, per il venir meno del 
titolo esecutivo, anche in danno degli eventuali creditori intervenuti non muniti di 
titolo), e che appaiono connotati da anomalie anche nel caso di apertura di una 
procedura concorsuale, in cui l’ interesse dei creditori al rispetto della par 
condicio anziché essere tutelato con lo strumento della revocatoria (ossia con il 
rimedio tipico previsto per il contratto in danno dei creditori), verrebbe ad essere 
protetto attraverso una sanzione di nullità dell’intero contratto derivante 
unicamente dall’illegittima costituzione della garanzia fondiaria. 
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7. Le conclusioni della Prima Sezione Civile: la soluzione proposta. 
In ossequio a quanto diffusamente osservato, a giudizio della Prima Sezione Civile 
occorre verificare se la tutela degli interessi in gioco non sia più efficacemente 
presidiata attraverso un’operazione che, senza necessariamente utilizzare la 
sanzione della nullità del contratto, si limiti a risolvere la questione attraverso 
l’utilizzo di una semplice tecnica di natura qualificatoria. 
Sul presupposto del difficile utilizzo della conversione del contratto nullo (che, dal 
punto di vista sostanziale, richiede l’ignoranza di entrambe le parti circa 
l’invalidità del contratto stipulato), un percorso effettivamente alternativo 
potrebbe essere costituito dalla riqualificazione del contratto alla stregua di un 
mutuo ipotecario ordinario, prescindendo dal nomen iuris adoperato dalle parti e 
sterilizzandolo delle tutele speciali previste dalla legge, in favore del mutuante, per 
i finanziamenti fondiari. In tal modo, il rispetto del c.d. “scarto di garanzia” 
finirebbe per incidere non sul piano della validità del contratto, ma unicamente 
sulla possibilità di applicare, al programma negoziale posto in essere dalle parti, le 
peculiari conseguenze ricollegate dalla legge al finanziamento fondiario e, dunque, 
sulla possibilità per l’istituto di godere della relativa disciplina di favore. 
 
Qui l’ordinanza. 
 

 
[1] Il riferimento è a Cass. 28.11.2013, n. 26672 e Cass. 6.12.2013, n. 27380. 
[2] In senso conforme, Cass. 04.11.2015, n. 22446. 
[3] Secondo Cass. 13.07.2017, n. 17352, «In tema di mutuo fondiario, il limite di 
finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del 
contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso 
(con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne 
sussistano i relativi presupposti, su istanza della banca nel primo momento utile successivo 
alla rilevazione della nullità), e costituisce un limite inderogabile all’autonomia privata 
in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il “quantum” della 
prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ed 
agevolare e sostenere l’attività di impresa». 
[4] Il riferimento è a Corte Cost., 22.06.2004, n. 175. 
[5] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., n. 26724/2007 e n. 26725/2007. 
[6] Cfr. Cass. 31.07.2017, n. 19016; Cass. 06.03.2018, n. 6586; Cass. 09.05.2018, 
n. 11201; Cass. 28.05.2018, n. 13286; Cass. 24.09.2018, n. 22466; Cass. 19.11.2018, 
n. 29745; Cass. 28.06.2019, n. 17439; Cass. 21.01.2020, n. 1193 (in parte motiva). 
[7] Facendosi riferimento all’art. 38 come norma «volta ad impedire che le banche si 
espongano oltre un limite di ragionevolezza a finanziamenti a favore di terzi che, se non 
adeguatamente garantiti, potrebbero portare a possibili perdite di esercizio». 
[8] Cfr. Cass. Civ., Sez. U., n. 26724/2007, in tema di responsabilità degli 
intermediari finanziari. 
[9] V. Cass. 19.11.2018, n. 29745. 
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In tema di mutuo fondiario e anatocismo. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 9 febbraio 2022, n. 4078. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Suprema Corte ha accolto entrambi i motivi avanzati dalla banca ricorrente. 
In accoglimento del primo ha affermato il principio di diritto (al quale dovrà 
conformarsi il giudice di rinvio), in base al quale, nell’ipotesi della conclusione di 
mutui fondiari, si configura – per effetto della previsione di cui all’art. 14 del d.P.R. 
21 gennaio 1976, n. 7 – una speciale ipotesi di anatocismo legale che si sottrae al 
divieto generale contemplato dall’art. 1283 c.c., con la conseguenza che gli 
interessi corrispettivi, compresi nella rata di mutuo scaduta, possono essere 
capitalizzati se il contratto lo prevede e producono interessi moratori fino alla data 
del pagamento. 
La fondatezza del secondo motivo è stata affermata alla stregua del principio 
statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 24675/2017, 
risolutiva del contrasto antecedente sulla questione dell’applicabilità o meno della 
legge n. 108/1996 anche ai contratti di mutuo stipulati antecedentemente (come 
quello di cui trattasi) alla sua entrata in vigore. Con tale principio – a cui pure 
dovrà uniformarsi il giudice di rinvio – le Sezioni unite hanno affermato che nei 
contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e 
mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, 
come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si 
verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del 
tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta 
legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale 
soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di 
riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere 
qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria 
al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, e ciò, in particolare, alla 
stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 1, comma 1, 
del d.l. n. 394 del 2000 (conv., con modif., dalla I. n. 24 del 2001), della quale la 
Corte costituzionale ha – con sicura incidenza sulla questione – escluso la sospetta 
illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., mediante la sentenza n. 
29 del 2002. 
Pertanto – secondo i Supremi Giudici – è da ritenersi esclusa la illiceità della 
pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla 
data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell’usura 
definita con il procedimento previsto dalla citata legge n. 108/1996, superi tuttavia 
tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi. 
 
Qui l’ordinanza. 
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Neanche al marito è consentito operare sul rapporto 
intestato unicamente alla moglie, pena la responsabilità della 

Banca. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 10 febbraio 2022, n. 4395. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo quanto emerso nei giudizi di merito, “in base al “contratto di gestione 
portafogli di investimento”, … “tra le parti non sono consentite comunicazioni, 
autorizzazioni ed istruzioni telefoniche. Al riguardo, unico mezzo ritenuto valido ed 
efficace è la forma scritta”. Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 11 del contratto di 
gestione portafoglio, … il recesso dal contratto andava comunicato “mediante invio 
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”». 
Quindi,  “in assenza di una formale procura conferita da parte attrice al marito, … 
l’ordine di disinvestimento da quest’ultimo inviato via fax alla banca era da considerare 
inefficace, in quanto proveniente da soggetto non legittimato, né avrebbe potuto, al 
riguardo, avere un’efficacia sanante la successiva conferma telefonica della moglie, in 
quanto priva della forma necessaria. … Allo stesso modo, anche i precedenti colloqui orali 
svoltisi tra i coniugi e il funzionario di banca presso la filiale della Banca, confermati tra 
l’altro da quest’ultimo in sede testimoniale, appaiono irrilevanti ai fini della valutazione 
della legittimità dell’ordine di disinvestimento, proveniente dal solo marito non titolare 
del contratto”. 
Viene richiamato che secondo il Tribunale, “ai sensi della lett. C) del predetto contratto 
di pegno, era consentito alla banca, a garanzia del suo diritto di credito, di recedere dal 
contratto di gestione patrimoniale con gli effetti di cui al successivo art. 7. […]” e, “in 
virtù di tale clausola, era riconosciuta contrattualmente alla convenuta [la banca. Ndr] la 
facoltà di disinvestire i titoli della parte attrice prescindendo dal relativo consenso della 
titolare del contratto di investimento finanziario, con conseguente “legittimità del 
comportamento tenuto dalla Banca.”. 
La corte territoriale, invece, ha opinato che “Dall’art. 5 del contratto di apertura di 
credito garantito da pegno in atti, risulta che la possibilità, per la banca di vendere i titoli 
costituiti in pegno, era consentita solo in ipotesi specificatamente previste, ovvero in caso di 
mancato pagamento del dovuto da parte della correntista alla scadenza del fido, o in caso 
di revoca o riduzione di esso (“Qualora alla eventuale scadenza del fido garantito o, in 
caso di sua revoca o riduzione, alla scadenza del termine che .. .sarà … assegnato mediante 
lettera raccomandata l’affidato non provvedesse al pagamento di quanto dovuto per 
capitale, interessi ed ogni altro accessorio, siete autorizzati a soddisfarvi del vostro credito 
… procedendo al realizzo in tutto o in parte, dei diritti costituiti in pegno…”). Solo negli 
indicati casi, dunque, la banca avrebbe potuto soddisfare il proprio credito mediante la 
vendita dei titoli costituiti in garanzia. Pertanto, non essendosi verificate le specifiche 
condizioni previste dall’art. 5 del contratto, la banca non poteva procedere alla contestata 
vendita…”. 
Per il che la Corte distrettuale ha escluso, nella specie, l’esistenza di un affidamento 
incolpevole del terzo, appunto la Banca, perché: 
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i) quest’ultima “non poteva confidare senza colpa sull’esistenza dei poteri rappresentativi 
in capo al marito, dal momento che il contratto di conto corrente garantito da pegno era 
intestato esclusivamente alla moglie di costui, …”. Affermazione, questa, che è rimasta 
priva di qualsivoglia adeguata censura ….; 
ii) “non vi sono elementi dai quali desumere che vi sia stato un comportamento colposo da 
parte di colui che ha dato causa alla situazione di apparenza…”, essendosi negata, in 
tal modo, con accertamento fattuale sindacabile in sede di legittimità solo sotto il 
profilo motivazionale e nei ristretti limiti in cui il novellato art. 360, comma 1, n. 
5, cod. proc. civ., lo consente, la configurabilità di un comportamento colposo della 
rappresentata, tale da ingenerare nella banca la ragionevole convinzione che il 
potere di rappresentanza fosse stato effettivamente e validamente conferito al 
rappresentante apparente. 
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso della banca, evidenzia e richiama i 
consolidati principi di legittimità in subjecta materia, secondo cui: 
i) “in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell’apparenza del diritto 
e dell’affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha 
stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, 
tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia 
stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” (cfr. Cass. n. 
18519 del 2018; Cass. n. 3787 del 2012. In senso sostanzialmente conforme, si 
vedano pure Cass. n. 15645 del 2017 e Cass. n. 23448 del 2014); 
ii) ove sorga contestazione sull’esistenza del potere di rappresentanza del soggetto 
che abbia speso il nome altrui, l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza di tale 
potere compete al terzo contraente che pretenda di addossare al rappresentato gli 
effetti del contratto concluso a suo nome (cfr. Cass. n. 15454 del 2020; Cass. n. 
20549 del 2018; Cass. n. 1660 del 1980; Cass. n. 3788 del 1978; Cass. n. 3961 del 
1978); 
iii) nei contratti formali, per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam (tale 
dovendosi indubbiamente considerare il contratto di gestione titoli intercorso tra 
la moglie unica intestataria e la banca) il principio dell’apparenza del diritto non 
può trovare applicazione rispetto alla rappresentanza, atteso che per i suddetti 
contratti sussiste un onere legale di documentazione della procura, dalla cui 
mancanza si deve dedurre l’esistenza di una colpa inescusabile dell’altro contraente 
(cfr. Cass. n. 3364 del 2010). 
Viene altresì ricordato che quello di gestione titoli intercorso tra la moglie unica 
intestataria e la banca è indubbiamente un contratto formale, sicché pure volendosi 
convenire con quest’ultima sul fatto che la prima avesse certamente la facoltà di 
avvalersi di un rappresentante per l’esercizio dei diritti da esso derivatile, ciò 
avrebbe comunque imposto la forma scritta nel conferimento del corrispondente 
incarico, la mancanza della quale, pertanto, unitamente all’inapplicabilità del 
principio dell’apparenza del diritto rispetto alla rappresentanza stessa, giustifica 
l’affermazione della colpa inescusabile della banca (cfr. la già citata Cass. n. 3364 
del 2010). 
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Buoni fruttiferi postali e clausola di pari facoltà di rimborso. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 10 febbraio 2022, n. 4280. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha (ri)affermato 
il seguente principio di diritto: 
«In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di 
rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è 
legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento.». 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-Civ.-Sez.-VI-10-febbraio-2022-n.-4280.pdf
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Sulla disciplina degli interessi dei Buoni Fruttiferi Postali 
serie Q/P. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 10 febbraio 2022, n. 4384. 
 
Massima redazionale 
  
L’esigenza di tutela dell’affidamento incolpevole, riscontrabile in ipotesi di buoni 
all’apparenza appartenenti a una determinata serie quantunque sottoscritti nel 
vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora non 
manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una 
discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla 
normativa applicabile, «non ha nulla a che spartire» con la diversa fattispecie in cui 
il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato (per il solo fatto che il 
Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi) recasse 
l’apposizione sul recto della serie effettiva (nella specie «Q/P») tale da richiamare 
la normativa a essa applicabile, e, sul verso, un timbro sostitutivo della impressione 
a stampa preesistente. Ciò in conformità all’art. 5 D.M. 13 giugno 1986, per cui: 
«Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi 
contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, 
i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno 
apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura 
“Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi». 
La pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della 
disciplina prevista per i buoni della serie «Q», provvisoriamente emessi per 
mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie «Q/P», con 
la disciplina prevista per i buoni della serie «P», non ha alcun fondamento, giacché 
se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q» e l’Autorità preposta dalla 
legge chiarisce che la disciplina della serie «Q» si applica anche alla serie «Q/P» 
(di modo che sul documento viene apposta la sigla «Q/P»), ciò sta a testimoniare 
che l’applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente 
esclusa. In senso avvalorativo, deve essere assunta la letteralità dell’articolo 1342, 
comma 1, c.c., che, come noto, stabilisce, in caso di moduli predisposti per 
disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole 
aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano 
incompatibili: nella specie, che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto 
ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti (anche se 
non sono state cancellate). 
 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-Civ.-Sez.-I-10-febbraio-2022-n.-4384.pdf
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Tasso creditore anno nominale e capitalizzazione 
infrannuale. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 10 febbraio 2022, n. 4321. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha statuito il 
seguente principio di diritto: 
«La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. 
CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale 
coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale 
dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, 
inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in 
cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore 
del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della 
capitalizzazione». 
Qui l’ordinanza. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-Civ.-Sez.-VI-10-febbraio-2022-n.-4321.pdf
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Buoni fruttiferi postali: efficacia cogente dell’art. 173 codice 
postale e meccanismo sostitutivo. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 14 febbraio 2022, n. 4751. 
 
di Antonio Zurlo (segnalazione dell’Avv. Biagio Campagna) 
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, che fa da pendant alla poco precedente 
n. 4384, la Prima Sezione Civile, nel richiamare la decisione delle Sezioni Unite del 
2007, il successivo pronunciamento del massimo consesso del 2019 ha 
testualmente osservato che «le Sezioni Unite non hanno affatto affermato … la 
prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni 
ministeriali intervenute successivamente alla emissione e … anzi hanno esplicitamente 
negato, a fronte all’inequivoco dato testuale dell’art. 173 del codice postale che prevedeva 
un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell’art. 1339 del 
codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, 
da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della 
sottoscrizione del titolo». 
Il prefato art. 173 deve essere correttamente collocato nel solco dell’operatività 
dell’articolo 1339 c.c., laddove afferma che: «Le variazioni del saggio d’interesse … 
hanno effetto per i buoni di nuova serie … e possono essere estese ad una o più delle 
precedenti serie». Invero, tale ultima disposizione codicistica prevede un duplice 
congegno di inserzione automatica di clausole, tanto per via di integrazione del 
contratto, quanto per via di sostituzione delle clausole difformi; come evidente, 
trattasi di fenomeni alquanto diversi: 1) nel primo caso, le parti si astengono dal 
disciplinare il profilo oggetto della norma legale, sicché si determina 
un’integrazione legale a mezzo dell’inserzione automatica di clausole (secondo un 
congegno assimilabile a quello operante tramite l’inserimento nel rapporto 
contrattuale, in via suppletiva, delle regole dispositive non derogate dalle parti, 
seppure astrattamente derogabili; 2) nel secondo caso, in cui le parti decidono per 
via contrattuale di regolare il rapporto in difformità da una norma imperativa 
conformativa, il contratto è parzialmente nullo, ai sensi dell’articolo 1419, comma 
2, c.c., e la lacuna generatasi viene consequenzialmente colmata dalla norma 
cogente. Ne discende che il fenomeno dell’integrazione soccorre l’autonomia 
negoziale delle parti contraenti; per converso, quello della sostituzione la sacrifica 
al massimo grado, poiché lascia sopravvivere una pattuizione difforme da quella 
voluta. 
Il congegno cui rinvia all’articolo 173 del codice postale è quello della sostituzione, 
non certo dell’integrazione, giacché integrare un contratto significa completarne 
il regolamento attraverso l’introduzione di previsioni ulteriori rispetto a quelle 
espressamente volute dalle parti. Nel caso dei buoni postali, l’intervento del 
decreto, ab externo, porta, invece, a sostituire la misura degli interessi pattuita dalle 
parti. 
Ciò premesso, il fenomeno della sostituzione presuppone una norma cogente e 
nell’ottica della summenzionata decisione delle Sezioni Unite del 2019, è l’art. 173 
a essere considerato tale, con conseguente operatività del meccanismo sostitutivo 
dell’art. 1339 c.c. Cogenza giustificata in precipua considerazione della peculiare e 
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complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, quali strumenti, nella sostanza, 
del debito pubblico. Né, in senso contrario, rileva in alcun modo che il congegno 
sostitutivo operi per effetto di un provvedimento ministeriale, dal momento che 
questo si limita a riproporre l’autorità dalla primaria fonte normativa. 
D’altro canto, posto che il contratto ha forza di legge tra le parti, ai sensi 
dell’articolo 1372 c.c., il già completo regolamento negoziale da queste voluto e 
formalizzato non potrebbe mutare per effetto della successiva inserzione 
automatica di una clausola concernente la misura degli interessi, se la disposizione 
che fissa detta misura non fosse cogente. In definitiva, il Collegio si pone senza 
soluzione di continuità con l’orientamento delle Sezioni Unite, che, in ambedue le 
precedenti occasioni, ha attribuito efficacia cogente all’articolo 173 (e, in 
dipendenza di questo, al decreto ministeriale). 
 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-Civ.-Sez.-I-14-febbraio-2022-n.-4751.pdf
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Produzione lacunosa e incompleta degli estratti conto: il 
giudice può integrare la prova carente (anche valutando gli 

oneri di conservazione della documentazione). 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 14 febbraio 2022, n. 4718. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Seconda Sezione Civile ha riaffermato 
il principio per cui, nei rapporti bancari di conto corrente, ove sia il correntista ad 
agire giudizialmente per l’accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle 
somme indebitamente riscosse dall’Istituto di credito, dovrà farsi carico della 
produzione degli estratti conto[1]. Invero, con tale produzione, il correntista 
assolve all’onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa 
debendi. 
La stessa giurisprudenza di legittimità[2] ha affermato che la rideterminazione 
del saldo del conto, esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della 
pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, debba avvenire 
attraverso i relativi estratti, a partire dalla data dell’apertura del conto corrente, 
effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare – avere, con applicazione del tasso 
legale, «sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, 
inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi»[3]. 
Tuttavia, in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto 
completi, il giudice, «qualora il cliente limiti l’adempimento del proprio onere probatorio 
soltanto ad alcuni aspetti temporali dell’intero andamento del rapporto, versando la 
documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto», valutate le condizioni 
delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti), 
può integrare la prova carente «sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, 
anche con altri mezzi di cognizione disposti d’ufficio, in particolare con la consulenza 
contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante 
dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti»[4]. A tali 
principi si è conformata la Corte territoriale, che, in presenza di un considerevole 
numero di estratti conto, prodotti da parte attrice (adempiente, in tal modo, al 
proprio onus probandi), ha ricostruito il rapporto di conto corrente, assumendo 
quale saldo iniziale quello risultante dall’estratto di più antica data; siffatta 
ricostruzione è avvenuta attraverso la consulenza contabile e non è ravvisabile la 
violazione dell’art.115 c.p.c., non avendo l’estratto conto valore di prova legale. 
 
Qui l’ordinanza. 

 
[1] Cfr. Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 
ottobre 2017, n. 24948. 
[2] Cfr. Cass. n. 21597/2013; Cass. n. 20693/2016. 
[3] Cfr. Cass. n. 9365/2018. 
[4] Cfr. Cass. n. 31187/2018. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/18/produzione-lacunosa-e-incompleta-degli-estratti-conto-il-giudice-puo-integrare-la-prova-carente-anche-valutando-gli-oneri-di-conservazione-della-documentazione/?fbclid=IwAR0RJAdtajVGzjITRghiLrcNQk4tLDkOGFMrZpMUT4iFulQpihe32P043-E#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/18/produzione-lacunosa-e-incompleta-degli-estratti-conto-il-giudice-puo-integrare-la-prova-carente-anche-valutando-gli-oneri-di-conservazione-della-documentazione/?fbclid=IwAR0RJAdtajVGzjITRghiLrcNQk4tLDkOGFMrZpMUT4iFulQpihe32P043-E#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/18/produzione-lacunosa-e-incompleta-degli-estratti-conto-il-giudice-puo-integrare-la-prova-carente-anche-valutando-gli-oneri-di-conservazione-della-documentazione/?fbclid=IwAR0RJAdtajVGzjITRghiLrcNQk4tLDkOGFMrZpMUT4iFulQpihe32P043-E#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/18/produzione-lacunosa-e-incompleta-degli-estratti-conto-il-giudice-puo-integrare-la-prova-carente-anche-valutando-gli-oneri-di-conservazione-della-documentazione/?fbclid=IwAR0RJAdtajVGzjITRghiLrcNQk4tLDkOGFMrZpMUT4iFulQpihe32P043-E#_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-Civ.-Sez.-II-14-febbraio-2022-n.-4718.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/18/produzione-lacunosa-e-incompleta-degli-estratti-conto-il-giudice-puo-integrare-la-prova-carente-anche-valutando-gli-oneri-di-conservazione-della-documentazione/?fbclid=IwAR0RJAdtajVGzjITRghiLrcNQk4tLDkOGFMrZpMUT4iFulQpihe32P043-E#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/18/produzione-lacunosa-e-incompleta-degli-estratti-conto-il-giudice-puo-integrare-la-prova-carente-anche-valutando-gli-oneri-di-conservazione-della-documentazione/?fbclid=IwAR0RJAdtajVGzjITRghiLrcNQk4tLDkOGFMrZpMUT4iFulQpihe32P043-E#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/18/produzione-lacunosa-e-incompleta-degli-estratti-conto-il-giudice-puo-integrare-la-prova-carente-anche-valutando-gli-oneri-di-conservazione-della-documentazione/?fbclid=IwAR0RJAdtajVGzjITRghiLrcNQk4tLDkOGFMrZpMUT4iFulQpihe32P043-E#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/18/produzione-lacunosa-e-incompleta-degli-estratti-conto-il-giudice-puo-integrare-la-prova-carente-anche-valutando-gli-oneri-di-conservazione-della-documentazione/?fbclid=IwAR0RJAdtajVGzjITRghiLrcNQk4tLDkOGFMrZpMUT4iFulQpihe32P043-E#_ftnref4
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La Banca ha diritto al risarcimento dal notaio in caso di 
stipula di un mutuo ipotecario avente a oggetto un immobile 

non commerciabile. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 15 febbraio 2022, n. 4911. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Cassazione in primo luogo ribadisce come, secondo il suo costante indirizzo, il 
notaio incaricato della stipula (o anche della sola autentica delle sottoscrizioni) di 
atti aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili “non può limitarsi ad accertare la 
volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell’atto ma deve compiere l’attività 
necessaria ad assicurare serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito 
ed esplicitato dalle dette parti, poiché contenuto essenziale della sua prestazione 
professionale è l’obbligo di informazione e consiglio” (cfr. di recente: Cass., Sez. 3, 
Sentenza n. 7283 del 16/03/2021, Rv. 660913 – 01; in precedenza, nel medesimo 
senso, ex multis: Sez. 3, Sentenza n. 24733 del 28/11/2007, Rv. 600457 – 01; Sez. 
3, Sentenza n. 15726 del 02/07/2010, Rv. 614022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12482 
del 18/05/2017, Rv. 644201 – 01). 
La Corte osserva che, come in effetti si ricava da una complessiva lettura della 
motivazione della decisione impugnata, i giudici di merito hanno ritenuto che, se 
il notaio avesse individuato i vincoli gravanti sugli immobili, sarebbe emerso che 
gli stessi non erano commerciabili (e, in realtà, non erano stati neanche 
validamente acquistati dagli stessi mutuatari datori di ipoteca), quindi certamente 
non avrebbe potuto essere stipulato dal notaio il mutuo ipotecario, il cui importo 
la banca non ha recuperato neanche in parte (circo stanza quest’ultima che non 
risulta contestata): il danno subito dalla banca è stato, quindi, correttamente 
ritenuto pari all’importo concesso a mutuo, che non si è potuto recuperare. 
D’altra parte, nella specie non potrebbe neanche attribuirsi un concreto rilievo al 
“valore effettivo” degli immobili concessi in garanzia, ai fini della determinazione 
del danno subito dalla banca, come pretenderebbe il notaio ricorrente: si tratta 
infatti di immobili che è stato accertato non essere commerciabili e, ancor più in 
radice, non potersi ritenere acquistati validamente dagli stessi soggetti che hanno 
costituito la garanzia, onde ad essi, in realtà, non può attribuirsi alcun effettivo 
valore ai fini dell’escussione della garanzia stessa. 
Di conseguenza, il danno provocato dal mancato rilievo di tale incommerciabilità 
in sede di stipula del mutuo ipotecario, che avrebbe impedito in radice la 
costituzione in garanzia dei predetti immobili, come nella sostanza correttamente 
ritenuto dalla corte di appello, coincide con l’importo erogato a titolo di mutuo e 
non recuperato proprio a causa della impossibilità di escutere la garanzia. 
 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-Civ.-Sez.-III-15-febbraio-2022-n.-4911.pdf
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Sui doveri degli amministratori senza deleghe. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 15 febbraio 2022, n. 4923. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Suprema Corte osserva che la denuncia di violazione degli articoli 2381 e 2392 
c.c. veicolata nella peculiare doglianza si palesa infondata alla luce della 
giurisprudenza di legittimità secondo cui anche gli amministratori senza deleghe 
sono gravati di doveri particolarmente incisivi. 
In Cass n. 19556/20 si è infatti chiarito che: 
“In tema di sanzioni amministrative previste dall’art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, 
l’obbligo imposto dall’art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per 
azioni di “agire in modo informato”, pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, 
da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per 
prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o 
debbano essere, a conoscenza, dall’altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di 
agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione 
aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria 
connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro 
specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per 
gli amministratori di società che esercitano l’attività bancaria, prospettandosi, in tali 
ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della 
società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell’Autorità di vigilanza”. 
Tale principio è stato poi ripreso in Cass. n. 16517/2020 e, da ultimo, ribadito e 
precisato in Cass. n. 2620/2021, dove si è ribadito che 
“in tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla 
prestazione di servizi di investimento, è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono 
nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell’interesse dei risparmiatori, 
di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in 
presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare 
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della 
gestione della società, e l’obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità 
commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna 
iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto 
e trasparente”. 
Per il che il ricorso è stato rigettato. 
 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-Civ.-Sez.-II-15-febbraio-2022-n.-4923.pdf
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La somma di non modico valore, prelevata dal conto 
cointestato, oggetto di donazione, senza atto pubblico, 
comporta l’obbligo di restituzione a favore del donante. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2022, n. 5488. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Il cointestatario di un c/c preleva un rilevante somma dal rapporto cointestato per 
effettuare – su incarico dell’altra cointestataria – una donazione a favore di sua 
suocera, che gli affida poi la gestione di detto denaro. 
La tutrice della cointestataria, peraltro interdetta,  chiede ed ottiene 
un’ingiunzione di pagamento, invocata a titolo di restituzione in quanto il prelievo 
è stato effettuato a valere sul conto corrente bancario cointestato tra la 
mandante/donante ed il mandatario/cointestatario, incaricato di provvedere alla 
donazione de qua. 
La Corte territoriale, nel respingere l’opposizione del cointestatario/mandatario, 
ha ritenuto: 
i) di non modico valore, come tale necessitante la forma dell’atto pubblico, la 
donazione della somma che la cointestataria/donante aveva inteso effettuare, 
incaricandone l’altro cointestatario, in favore della donataria . Pertanto, anche il 
mandato conferito a tal fine all’appellante avrebbe dovuto rivestire analoga forma; 
ii) correttamente individuato nel mandatario il soggetto tenuto alla invocata 
restituzione. 
La Suprema Corte ha rigettato i motivi di doglianza avanzati dal ricorrente ed 
enunciato il seguente principio di diritto: 
“In tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del 
corrispondente contratto perché concluso, senza la forma dell’atto pubblico, dal mandatario 
del donante in virtù di un potere di rappresentanza pure invalidamente – perché non in 
forma di atto pubblico – attribuitogli da quest’ultimo, determina l’insorgere, a carico del 
mandatario medesimo, dell’obbligo di restituzione in favore del donante, attesa la perdita, 
da parte del donante stesso, della disponibilità della somma predetta“. 
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La responsabilità per l’illecito omissivo di pura condotta per 
mancata vigilanza negli Istituti di credito. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 18 febbraio 2022, n. 5344. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Corte ha ribadito che  la L. n. 689 del 1981, art. 3, pone una presunzione di 
colpa a carico dell’autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l’onere di 
provare di aver agito senza colpa (Nella specie, la S.C. ha applicato il sopraindicato 
principio in relazione al provvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi del D.Lgs. 
n. 58 del 1998, art. 190, dalla Consob nei confronti dei componenti del consiglio di 
amministrazione di una banca, affermando che spetta ad essi, in presenza di 
accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto 
diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore). Infatti, sia pure 
con riferimento a sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, si è 
precisato che il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a 
salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un 
criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a 
parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l’indagine 
sull’elemento oggettivo dell’illecito all’accertamento della “suità” della condotta 
inosservante sicché, integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie 
tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta 
dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, l’onere di provare di aver agito in assenza di 
colpevolezza. Ne consegue che sebbene l’onere di provare i fatti costitutivi della 
pretesa sanzionatoria sia posto a carico dell’Amministrazione, la quale è pertanto 
tenuta a fornire la prova della condotta illecita, nel caso dell’illecito omissivo di 
pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi 
estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell’elemento 
oggettivo dell’illecito comprensivo della “suità” della condotta inosservante, in 
assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l’evento. 
Così intesa la “presunzione di colpa” non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU e 
art. 27 Cost.. E ciò anche nel caso in cui la sanzione abbia natura sostanzialmente 
penale in quanto afflittiva. Non è quindi necessaria la concreta dimostrazione del 
dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della 
dimostrazione di aver agito senza colpa. 
La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione dei principi in tema 
di interpretazione dell’art. 3 citato palesandosi anche infondate le critiche che 
investono la asserita genericità dell’affermazione di responsabilità quanto alla 
verifica dell’adeguatezza della struttura organizzativa dell’impresa. In tal senso 
rileva la considerazione che le norme in tema di intermediazione finanziaria, nel 
prevedere, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di 
direzione presso imprese d’investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché 
dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria 
per l’inosservanza, tra l’altro, delle “disposizioni generali o particolari impartite 
dalla CONSOB o dalla Banca d’Italia”, non costituiscono norme punitive “in 
bianco”, né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché, atteso il 
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particolare tecnicismo dell’ambito di operatività di tali disposizioni, ma realizzano 
solo una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita 
dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1. 
Nella specie, la sentenza impugnata, tenuto conto delle indicazioni fornite in sede 
regolamentare dall’autorità di vigilanza, ha riscontrato le evidenti violazioni 
procedurali e comportamentali poste in essere dall’intermediario, non senza 
sottolineare che la stessa gravità delle violazioni non sarebbe potuta sfuggire ad 
un operatore che avesse improntato la propria condotta ai principi di diligenza e 
correttezza, secondo le possibilità correlate alla qualifica professionale richiesta 
dalla legge per ricoprire un determinato incarico, palesandosi quindi come 
colpevole, nel senso sopra indicato, l’inerzia del ricorrente, pur in presenza di un 
disegno fraudolento dell’alta dirigenza, del quale sarebbe stato in ogni caso 
possibile avvedersi ove fosse stato adottato un comportamento proattivo. Giova a 
tal fine ricordare che la complessa articolazione della struttura organizzativa di 
una società di investimenti non può comportare l’esclusione od anche il semplice 
affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei 
componenti, nella specie del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze 
delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono 
sanzionabili a titolo di concorso omissivo quoad functione, gravando sugli stessi, 
da un lato, l’obbligo di vigilanza – in funzione non soltanto della salvaguardia degli 
interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli 
amministratori, ma anche della verifica dell’adeguatezza delle metodologie 
finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri 
procedimentali dettati dalla normativa regolamentare Consob, a garanzia degli 
investitori – e, dall’altro lato, l’obbligo legale di denuncia immediata alla Banca 
d’Italia ed alla Consob. 
Con specifico riferimento agli amministratori è stato conformemente affermato che 
l’obbligo imposto dall’art. 2381 c.c., u.c., agli amministratori delle società per 
azioni di “agire in modo informato”, pur quando non siano titolari di deleghe, si 
declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla 
carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità 
aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall’altro, in quello di 
informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino 
fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano 
procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con 
la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. 
Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli 
amministratori di società che esercitano l’attività bancaria, prospettandosi, in tali 
ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci 
della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell’Autorità 
di vigilanza. Inoltre è stato precisato che il dovere di agire informati dei consiglieri 
non esecutivi delle società bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, 
alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché 
anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del 
“business” bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale 
assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un 
governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da 
poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute 
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dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli 
amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al 
consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni 
rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non 
esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell’art. 2392 c.c., comma 
2, che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, 
quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa 
quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o 
attenuarne le conseguenze dannose. 
Proprio le peculiarità del settore bancario hanno quindi indotto ad affermare il 
principio per cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di 
amministrazione delle società bancarie, che riguardano l’intero organo collegiale 
e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo 
informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l’evento 
dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che 
in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, nella specie irrogate dalla Banca 
d’Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l’autorità di 
vigilanza ha unicamente l’onere di dimostrare l’esistenza dei segnali di allarme che 
avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad 
esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta 
a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, 
mirante a scongiurare il danno. 
Ne deriva che, avuto riguardo al caso in esame, a prescindere dalla qualità di 
consigliere esecutivo o meno, tutti gli amministratori, che vengono nominati in 
ragione della loro specifica competenza anche nell’interesse dei risparmiatori, 
devono svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, 
quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli 
consiglieri di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile, nonché 
il generale andamento della gestione della società, e l’obbligo, in ipotesi di 
conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi 
di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società 
si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente (Cass. n. 
2620/2021). 
Quanto in particolare all’estensione dei doveri incombenti sui componenti del 
CdA, e ribadito che, come già condivisibilmente statuito da Cass. S. U. n. 
20933/2009, tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria, i componenti del consiglio di 
amministrazione di una società (ovvero l’amministratore delegato unico), chiamati 
a rispondere per la violazione dei doveri inerenti alla prestazione dei servizi di 
investimento posti a tutela degli investitori e del buon funzionamento del mercato, 
non possono sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti 
l’illecito siano state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto che 
abbia agito per conto della società, gravando a loro carico un dovere di vigilanza 
sul regolare andamento della società, la cui violazione comporta una responsabilità 
solidale, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6, salvo che non provino 
di non aver potuto impedire il fatto (prova che, nel caso di specie, il giudice del 
merito ha ritenuto non fornita dal ricorrente), la doglianza mira ad ottenere una 
rivalutazione della condotta illecita dell’alta dirigenza della società, condotta che 
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la sentenza, con accertamento in fatto, ha escluso che fosse idonea a determinare 
l’inesigibilità dell’obbligo di agire informati gravante su ogni amministratore, 
anche non esecutivo, così come imposto dall’art. 2381 c.c., e ciò anche in merito al 
rispetto delle procedure ed in relazione alle condotte dei dipendenti della banca, 
attesa la obiettiva percepibilità delle anomalie riscontrate, che non potevano 
giustificare l’inerzia del ricorrente. 
Infine, va sottolineato che la sentenza ha in concreto, ed avvalendosi del potere di 
accertamento dei fatti rimesso al giudice di merito, escluso che vi fosse traccia della 
dolosa macchinazione dell’alta dirigenza e dei componenti della rete commerciale. 
Va quindi richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 
20930/2009), secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazione delle 
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l’opposizione prevista dal 
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195, dà luogo, non diversamente da quella di 
cui della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ad un ordinario giudizio di 
cognizione, nel quale l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa 
sanzionatoria è posto a carico dell’Amministrazione, la quale è pertanto tenuta a 
fornire la prova della condotta illecita, ben potendo tale prova essere offerta anche 
mediante presunzioni semplici, che, nel caso di illecito omissivo, pongono a carico 
dell’intimato l’onere di fornire la prova di aver tenuto la condotta attiva richiesta, 
ovvero della sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale condotta, per 
rilevare che non ricorre la dedotta violazione della regola del divieto della 
praesumptio de praesumpto. La sentenza impugnata, avvalendosi della complessa 
attività ispettiva della Consob ha riscontrato l’oggettiva ricorrenza delle condotte 
illecite contestate, delle quali ha attribuito la paternità nella forma omissiva al 
ricorrente, in ragione della carica societaria rivestita, che lo impegnava, in 
presenza di significativi indici di anomalia procedurale e comportamentale, ad 
attivarsi, senza potersi accontentare delle rassicurazioni offerte da altri organi 
societari, anche avvalendosi di documenti in possesso della società, di cui avrebbe 
dovuto chiedere visione. L’inerzia serbata dal ricorrente è stata ritenuta contraria 
ai doveri impostigli dalla funzione, escludendosi che l’attività dolosa della 
dirigenza potesse assurgere al rango di causa di inesigibilità della condotta invece 
doverosa. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni 
amministrative, nella specie irrogate dalla Banca d’Italia, anche in virtù della 
presunzione di colpa vigente in materia, l’autorità di vigilanza ha unicamente 
l’onere di dimostrare l’esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto 
indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento 
di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare 
di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il 
danno (Cass. n. 22848/2015; Cass. n. 18846/2018, non massimata; Cass. n. 
2737/2013; Cass. n. 17799/2014). 
Per la Cassazione, anche a voler dar credito alla tesi del ricorrente secondo cui lo 
stesso fosse privo di deleghe, ciò non lo esimeva dall’adempiere all’obbligo di 
tenersi adeguatamente informato, non potendo a tal fine invocare la settorialità 
delle proprie competenze, una volta che l’accettazione dell’incarico di 
amministratore non esecutivo imponeva il rispetto di tutti gli oneri ed obblighi 
connessi alla carica, in linea con quanto a livello di normativa primaria detta l’art. 
2381 c.c., comma 6. D’altronde è la stessa Banca d’Italia, con sua circolare, che, a 
prescindere dall’insorgenza di segnali di allarme, impone agli amministratori non 
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esecutivi di dover acquisire informazioni sulla gestione e sull’organizzazione 
aziendale, avvalendosi sia degli eventuali comitati interni sia in via diretta del 
management, delle revisione interna e delle altre funzioni di controllo (Circ. 
285/13, parte I, titolo IV, cap. 1, sez. IV, p.2.2). 
Ne deriva che, anche alla luce del quadro normativo invocato da parte ricorrente, 
deve darsi continuità al principio secondo cui, in tema di responsabilità dei 
consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di 
investimento, è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in 
ragione della loro specifica competenza anche nell’interesse dei risparmiatori, di 
svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche 
in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di 
valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile, nonché il generale 
andamento della gestione della società, e l’obbligo, in ipotesi di conoscenza o 
conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di 
investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società 
si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente, non potendo a 
tal fine assumersi come causa esimente l’assenza di segnalazioni da parte degli 
amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno. 
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Fideiussore consumatore: sui limiti di applicabilità della 
normativa consumeristica (in tema di clausole vessatorie). 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 18 febbraio 2022, n. 5423. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recente ordinanza in oggetto, la Terza Sezione Civile, senza soluzione di 
continuità con l’orientamento che ha sancito il definitivo superamento della teorica 
del c.d. “professionista di riflesso” (o “di rimbalzo”), ha statuito i seguenti principi 
di diritto: 
«La disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo trova applicazione anche 
ai contratti atipici e ciò, quanto alla previsione dell’art. 36, comma 1, anche là dove la 
clausola accertata come abusiva esprima il profilo di atipicità del contratto. In relazione 
al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, l’accertamento 
dell’eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso 
e non sulla base del contratto garantito e nel caso di riconoscimento al garante della 
posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 
del Codice del Consumo ed in particolare la previsione dell’art. 33, lett. t) e ciò, quanto alla 
clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni 
inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento 
all’esclusione della proponibilità di eccezioni relative all’inadempimento del rapporto 
garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza che in quest’ultimo caso, ove 
la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi del comma 
1 del citato art. 36 ed il garante potrà opporre dette eccezioni.». 
 
Qui l’ordinanza.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Cass.-Civ.-Sez.-III-18-febbraio-2022-n.-5423.pdf
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Del concorso di colpa con la banca del correntista, ex art. 
1227 c.c., per non aver denunciato le operazioni illecite di 

prelievo del bancario infedele. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 21 febbraio 2022, n. 5638. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Significativo approdo ermeneutico della Suprema Corte in tema di concorso di 
colpa del correntista che, sia pur posto in condizione di accorgersi delle operazioni 
illecite, effettuate dal dipendente di banca sul suo libretto di deposito a 
risparmio, non si è attivato per denunciarle, con ciò determinando un concorso del 
creditore nel causare il lamentato danno. 
Ed invero in relazione alla censura avanzata dal correntista di aver subito un 
maggior danno rispetto a quello liquidato,  la Cassazione ha precisato che 
il concorso di colpa per inerzia non si fonda affatto sulla sola verifica circa le 
annotazioni sul libretto, bensì e principalmente sull’idoneità delle operazioni 
illecite a essere scoperte dal correntista, recatosi personalmente in banca per 
operare in proprio sul libretto di deposito anche dopo i primi consistenti 
prelevamenti. 
Per il che i Supremi Giudici condividono il decisum della Corte distrettuale 
laddove  la stessa ha accolto il mezzo di censura della banca che, pur riferendosi al 
concorso di colpa del danneggiato, nella sostanza lamentava l’omessa 
considerazione del nesso di causalità tra la condotta gravemente omissiva del 
correntista e gli eventi che ne sono derivati, i.e. plurimi consistenti prelevamenti 
abusivi non tempestivamente rilevati e denunciati. 
 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-Civ.-Sez.-I-21-febbraio-2022-n.-5638.pdf
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Mancata tempestiva presentazione all’incasso dell’assegno 
bancario ed estinzione dell’obbligazione. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 22 febbraio 2022, n. 5794. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Suprema Corte ha condiviso la Corte territoriale che ha dato seguito 
all’orientamento di legittimità, secondo cui in base alla regola di correttezza posta 
dall’art. 1175 c.c., l’obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata 
tempestiva presentazione all’incasso dell’assegno bancario da parte del creditore, 
che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo 
all’adempimento del debitore; se, quindi, il creditore omette, violando la predetta 
regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinché il titolo sia 
pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale 
comportamento omissivo deve essere equiparato a tutti gli effetti di legge 
all’avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione 
dell’obbligazione, ex art. 1197 c.c. 
 
Qui l’ordinanza.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Cass.-Civ.-Sez.-VI-22-febbraio-2022-n.-5794.pdf
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Cessione di crediti in blocco (ex art. 58 TUB): rilevabilità 
d’ufficio e onere del cessionario. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Prima Sezione Civile ha statuito il 
seguente principio di diritto: 
«In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione 
dell’essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d’ufficio dal giudice di 
merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte 
che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in 
virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha anche l’onere di dimostrare 
l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la 
prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la 
controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.». 
 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-Civ.-Sez.-I-22-febbraio-2022-n.-5857.pdf
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Mancanza di responsabilità della banca negoziatrice in caso 
di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di 

soggetto non legittimato. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 25 febbraio 2022, n. 6356. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Si impone il richiamo della sentenza impugnata, che aveva così motivato: 
“Ove si consideri che la banca trattaria non possiede lo specimen di firma del beneficiario, 
è evidente che la banca negoziatrice non può reperire presso la banca trattaria alcuna 
informazione utile sulla conformità della firma, e, a fortiori, sulla vera identità del 
presentatore all’incasso -con l’effettivo beneficiario del titolo, qualora il primo si presenti 
con le medesime generalità del soggetto indicato nel modulo di -assegno, come è 
pacificamente avvenuto nel caso in esame. Nella specie, Poste Italiane ha dedotto di aver 
verificato l’integrità del titolo esibito in originale e l’assenza di alterazioni apparenti ed 
ha altresì dedotto di avere identificato il presentatore del titolo mediante idoneo documento, 
poiché l’assegno non fu pagato contestualmente alla presentazione per – l’incasso, ma solo 
dopo l’apertura di un libretto di risparmio nominativo su cui furono depositate le somme; 
in particolare, l’identificazione avvenne con un documento di identità e con il codice fiscale. 
Tali circostanze non si reputano tuttavia idonee ad esonerare le Poste dalla responsabilità 
dedotta in giudizio, non solo perché il codice fiscale non costituisce documento di 
identificazione, in quanto privo della fotografia, ma soprattutto perché non risulta allegato 
né dimostrato che il soggetto che aveva presentato l’assegno all’incasso era un cliente 
abituale e che l’incasso dell’assegno era collegato ad un flusso di introiti e ad un’attività 
economica accertata, essendosi Poste Italiane limitata ad affermare, che il presentatore per 
l’incasso aveva provveduto ad aprire un libretto nominativo al risparmio per depositarvi 
la somma, che poi aveva incassato. In realtà Poste, in relazione alle circostanze del caso 
concreto ed in particolare , alla presentazione per l’incasso di un assegno “di traenza”, con 
le particolari caratteristiche sopradescritte, anche se di importo esiguo, da parte di un 
soggetto con il quale non aveva un rapporto di clientela abituale, avrebbe dovuto effettuare 
specifici controlli presso i distinti Comuni di residenza e di nascita indicati nel documento 
esibito, ovvero presso l’Ufficio delle Entrate che aveva apparentemente rilasciato il codice 
fiscale, al fine di accertare l’autenticità di quanto esibito dal presentatore all’incasso. Più 
semplicemente avrebbe dovuto pretendere l’esibizione di un secondo documento di identità 
da parte del presentatore del titolo. Infine, non vale eccepire da parte di Poste un concorso 
di colpa per non essersi l’appellante giovato del servizio di posta assicurata, in quanto 
l’assegno di traenza non è equiparabile a preziosi o al denaro di cui è richiesto, secondo le 
norme in materia postale, la trasmissione, a mezzo di plico assicurato. La Corte di 
cassazione ha poi da tempo affermato che la spedizione del titolo di credito con plico non 
raccomandato o assicurato non ha alcun nesso causale col danno generato dal pagamento 
ad un soggetto non legittimato per effetto della falsificazione del titolo o della mancata 
identificazione dei presentatore …; anche perché la disciplina del T.U. delle disposizioni 
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni … sul divieto di 
includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, riguardo 
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solo i rapporti tra l’ente postale e chi effettua la spedizione, non anche il soggetto 
danneggiato, che ha fornito la provvista e che ha effettuato il doppio pagamento”. 
La Suprema Corte, contestando in toto la Corte territoriale, ha accolto entrambi i 
motivi di ricorso avanzati, in applicazione dei principi che seguono: 

1. “Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto 
non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia 
dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del 
documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in 
quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 
19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007 stabilisce modalità tipiche con cui 
gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad 
ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita”. 

2. “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola 
d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte 
di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del 
concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di 
trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione 
volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle 
regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli 
altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente 
necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo 
eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore”. 

Il ricorso è stato pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio. 
 
Qui l’ordinanza.  
 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Cass.-Civ.-Sez.-VI-25-febbraio-2022-n.-6356.pdf
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La commissione di estinzione anticipata non ha rilievo per la 
verifica di usurarietà. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 7 marzo 2022, n. 7352. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Suprema Corte, colla sentenza de qua, ha ribadito la rilevanza della 
differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della 
determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo 
materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di 
interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione 
alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l’inadempimento dei 
secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 
20/05/2020, n. 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa 
degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato 
della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell’art. 2, 
comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella 
rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, 
comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il 
tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021, n. 
31615). 
Detto impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative riafferma il 
principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione 
necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del eredito 
corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo 
scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui “adde” Cass., 18/01/2019, n. 
1464). 
Per il che ne deriva l’impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di 
estinzione anticipata con gli interessi moratori. 
La prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal 
creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi 
anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza 
più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che 
il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di  avere dal negozio. 
I secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a 
compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, 
gli interessi corrispettivi; ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, 
propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce 
non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. 
La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all’erogazione del 
credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo 
corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. 
Non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente 
dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. ex art. 2-bis, 
d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del 
corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella. 
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Qui la sentenza.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/Cass.-Civ.-Sez.-III-7-marzo-2022-n.-7352.pdf
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Richiesta della documentazione ex art. 119 TUB: il principio 
di autoresponsabilità la “esclude” in corso di causa. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 10 marzo 2022, n. 7874. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Nella specie, il ricorrente censurava il pronunciamento della Corte d’Appello 
milanese, laddove aveva sposato la tesi dell’inesperibilità dell’ordine di esibizione, 
potendo la parte munirsi della documentazione contabile mancante facendone 
richiesta alla Banca, ai sensi dell’art. 119 TUB.  L’impostazione richiamata nel 
motivo, pure condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, affermava che 
l’istanza ex art. 119 TUB fosse declinabile anche in corso di causa, trovando sbocco 
nell’ordine di esibizione impartito dal giudice, a mente dell’art. 210 c.p.c.; pur 
tuttavia, il Collegio rileva l’intervenuto revirement, con l’affermazione per cui «il 
diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra 
nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione 
inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti 
conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in 
sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti 
previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata 
precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia 
ottemperato»[1]. 
L’adesione, da parte della Prima Sezione Civile, all’assunto di più recente 
formazione è giustificata perché il succitato quarto comma dell’art. 119 TUB è una 
norma processualmente neutra, sicché inferire da essa riflessi destinati a impattare 
sul processo, nel senso di renderne possibile l’impiego incondizionato in corso di 
giudizio, o, alternativamente, di negarlo, in quanto è possibile ricorrere a essa solo 
stragiudizialmente, può essere solo frutto di un’opzione interpretativa 
sostanzialmente aperta (proprio perché la norma non è, di per sé, foriera, 
letteralmente parlando, di alcuna indicazione dirimente). 
Di talché, facendo leva sul principio di autoresponsabilità che deve guidare le parti 
nell’esercizio anche delle prerogative processuali, è preferibile una lettura che 
guardi in direzione degli indirizzi di massima ripetutamente affermati dalla 
giurisprudenza di legittimità in materia di ordine di esibizione. Del tutto 
rettamente, in adesione a questi, la Corte meneghina ha potuto statuire, 
scrutinando l’art. 119 TUB, che, poiché l’ordine di esibizione, a norma dell’art. 210 
c.p.c., non possa in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della 
prova a carico della parte istante[2], l’esibizione non può essere ordinata 
allorquando l’interessato possa di propria iniziativa acquisirne copia e produrla in 
causa del documento di cui si chiede l’esibizione[3]. 
 
Qui l’ordinanza. 
 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13.09.2021, n. 24641. 
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 03.11.2021, n. 31251; Cass. Civ., Sez. III, 18.09.2009, 
n. 20104; Cass. Civ., Sez. IV, 08.08.2006, n. 17948. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/14/richiesta-della-documentazione-ex-art-119-tub-il-principio-di-autoresponsabilita-la-esclude-in-corso-di-causa/?fbclid=IwAR3_dGzGGZNWlqN9WCsEAXntB4T5Zcd9amaGm6gVf8YLikDqWvkRLvQY-CM#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/14/richiesta-della-documentazione-ex-art-119-tub-il-principio-di-autoresponsabilita-la-esclude-in-corso-di-causa/?fbclid=IwAR3_dGzGGZNWlqN9WCsEAXntB4T5Zcd9amaGm6gVf8YLikDqWvkRLvQY-CM#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/14/richiesta-della-documentazione-ex-art-119-tub-il-principio-di-autoresponsabilita-la-esclude-in-corso-di-causa/?fbclid=IwAR3_dGzGGZNWlqN9WCsEAXntB4T5Zcd9amaGm6gVf8YLikDqWvkRLvQY-CM#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/Cass_Civ__Sez_I__10_marzo_2022__n_7874.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/14/richiesta-della-documentazione-ex-art-119-tub-il-principio-di-autoresponsabilita-la-esclude-in-corso-di-causa/?fbclid=IwAR3_dGzGGZNWlqN9WCsEAXntB4T5Zcd9amaGm6gVf8YLikDqWvkRLvQY-CM#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/14/richiesta-della-documentazione-ex-art-119-tub-il-principio-di-autoresponsabilita-la-esclude-in-corso-di-causa/?fbclid=IwAR3_dGzGGZNWlqN9WCsEAXntB4T5Zcd9amaGm6gVf8YLikDqWvkRLvQY-CM#_ftnref2
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[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 06.10.2005, n. 19475; Cass. Civ., Sez. I, 10.01.2003, n. 
149; Cass. Civ., Sez. I, 08.09.1999, n. 9514. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/14/richiesta-della-documentazione-ex-art-119-tub-il-principio-di-autoresponsabilita-la-esclude-in-corso-di-causa/?fbclid=IwAR3_dGzGGZNWlqN9WCsEAXntB4T5Zcd9amaGm6gVf8YLikDqWvkRLvQY-CM#_ftnref3
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Aperte le “scommesse” sulla natura del leasing con doppia 
clausola di indicizzazione (tasso Libor e cambio euro/franco 

svizzero): questione rimessa alle Sezioni Unite Civili. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 16 marzo 2022, n. 8603. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Nel caso di specie, il contratto attenzionato prevedeva, oltre all’indicizzazione 
legata al tasso Libor, un’altra clausola di indicizzazione ad adeguamento del 
canone, ossia seguendo il rapporto di cambio tra euro e franco svizzero (il 
mutamento di questo rapporto di cambio incide, dunque, sull’ammontare del 
canone, facendolo aumentare o diminuire, a seconda che il valore del franco 
svizzero aumenti o diminuisca rispetto all’euro). Ancora una volta si prevede che 
l’aumento e la diminuzione del tasso vengano contabilmente regolati a parte- 
quindi senza incidere sul valore nominale del canone, con rimesse da parte 
dell’utilizzatore al concedente in caso di mutamento favorevole a quest’ultimo, e 
viceversa. 
La Terza Sezione Civile rileva come trattasi di accordi in ordine ai quali si possa 
discutere della determinatezza della clausola di indicizzazione, nonché della natura 
e della funzione di quest’ultima; segnatamente: se sia un derivato implicito, e, 
dunque, tale da costituire uno strumento di speculazione; oppure, se, anche non 
essendolo, la clausola, cosi inserita nel contratto di leasing, possa incidere sulla 
funzione di quest’ultimo, snaturandola o piegandola verso altri scopi: in questa 
ultima prospettiva, ci si dovrebbe porre l’ulteriore interrogativo se l’incidenza di 
tale clausola, quando anche non se ne ammetta l’autonomia funzionale (quella di 
un derivato), valga a trasformare il contratto di leasing in un contratto misto, 
oppure incida sulla causa in concreto del contratto (che, consequenzialmente, non 
sarà più quella propria del leasing, ma un’altra); il tutto dovendo valutare, in ogni 
caso, gli esiti sulla validità. È, infine, del pari dubbio se l’inserimento nel contratto 
di leasing di una clausola simile sia del tutto innocuo (nel senso che non 
contribuisce affatto agli scopi propri della locazione finanziaria, non li influenza), 
rappresentando una previsione, nell’economia dell’operazione economica e 
finanziaria del leasing, non incidente, in alcun modo, sul regime giuridico di quel 
contratto. 
A fronte di questa corposa stratificazione di questioni aperte e irrisolte, la 
giurisprudenza di legittimità ha avuto, più volte, occasione di valutare questa 
tipologia di accordi. In tal senso, è premura del Collegio rassegnare tre importanti 
precedenti, occupatisi della validità delle clausole di indicizzazione sotto l’aspetto 
della sufficiente determinatezza del loro contenuto, e dunque della conseguente 
validità: 

1. La prima decisione[1] (in fattispecie assolutamente analoga) ha ritenuto 
che, per come emerso dalla CTU effettuata in primo grado, la clausola non 
consentisse, alle parti, di conoscere con sufficiente determinatezza quale 
fosse il criterio di indicizzazione e, quindi, come potesse variare il canone 
al variare di quel criterio, concludendo per la nullità. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/19/aperte-le-scommesse-sulla-natura-del-leasing-con-doppia-clausola-di-indicizzazione-tasso-libor-e-cambio-euro-franco-svizzero-questione-rimessa-alle-sezioni-unite-civili/?fbclid=IwAR1wbAC2zcBuxB4Ns8R_aGtx7mVUyBr-oZ1TqOx1aMxNpmmtFiaIVK7IuxQ#_ftn1
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2. La seconda decisione[2] (in una fattispecie non del tutto coincidente), non 
facendo riferimento alcuno al tasso Libor e determinando un diverso 
regolamento di interessi rispetto a quella in esame, ha ritenuto errata 
l’interpretazione fornita dal giudice di merito circa la portata della clausola 
di indicizzazione, il quale aveva inteso la clausola come a solo favore del 
finanziatore, decretandone la nullità; per contro, secondo il citato 
precedente, andava intesa come una clausola “bidirezionale”, ovverosia 
finalizzata a far perdere o guadagnare entrambi, a seconda di un 
meccanismo aleatorio preciso. Inoltre, la clausola non poteva ritenersi 
nulla per essere stata unilateralmente imposta, non essendo questo aspetto 
ricavabile da una corretta interpretazione della medesima. 

3. La terza decisione[3] si è occupata della determinatezza della clausola di 
indicizzazione dei mutui con riferimento a valute estere, prendendo atto 
della circostanza che, proprio in quella fattispecie, l’AGCM aveva ritenuto 
quelle clausole non sufficientemente chiare, in quanto «non espongono in 
modo trasparente il funzionamento concreto dei citati meccanismi della doppia 
indicizzazione, finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e di rivalutazione 
monetaria caratterizzanti il prodotto….»; ne era conseguita la cassazione, con 
rinvio, della sentenza di merito, che, nel ritenere chiare e comprensibili le 
clausole contrattuali di indicizzazione del capitale dato a mutuo, non aveva 
tenuto in alcuna considerazione il provvedimento dell’AGCM, che aveva, 
invece, affermato il contrario. 

In maniera complementare, altro pronunciamento[4] (avente a oggetto un 
contratto pressoché identico a quello del caso di specie) ha affrontato la questione 
se la clausola di indicizzazione possa costituire un autonomo contratto derivato o 
meno, addivenendo alla soluzione negativa e enunciando il seguente principio di 
diritto: «la clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un 
contratto di “leasing in costruendo”, non è uno strumento finanziario derivato, poiché è 
assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al “domestic currency swap”, 
costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, 
privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare 
liberamente sul mercato.». Nella medesima occasione, il Collegio, dopo aver 
osservato, citando una decisione di merito, che tale clausola non «ha alcun effetto, 
né sulla natura né sulla causa del leasing, che rimangono dunque inalterate, posto che con 
essa le parti hanno inteso unicamente prevedere un meccanismo per ancorare ad un 
parametro oggettivamente certo il corrispettivo dovuto», aggiunge che ciò è dovuto al 
fatto che la clausola «non dà vita ad una operazione autonoma, ovvero sganciata dal 
contratto di leasing finanziario, in quanto … le parti adeguano il valore del corrispettivo 
per il godimento dei beni strumentali ai valori di mercato senza costituire una diversa., 
operazione negoziale avente natura di investimento finanziario». L’ininfluenza causale 
della clausola de qua sull’intera operazione è fatta discendere dall’assenza di natura 
autonoma, rispetto al contratto “ospitante”; più nello specifico, si giunge 
all’esclusione della natura autonoma della clausola, sostenendosi che non possa la 
clausola di indicizzazione essere assimilata a un contratto di swap e, in particolare, 
di “domestic currency swap”, che, per contro, darebbe luogo a una clausola autonoma. 
Riassumendo: la circostanza che la clausola di indicizzazione non sia 
funzionalmente autonoma rispetto al contratto di leasing deriva dal fatto che è una 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/19/aperte-le-scommesse-sulla-natura-del-leasing-con-doppia-clausola-di-indicizzazione-tasso-libor-e-cambio-euro-franco-svizzero-questione-rimessa-alle-sezioni-unite-civili/?fbclid=IwAR1wbAC2zcBuxB4Ns8R_aGtx7mVUyBr-oZ1TqOx1aMxNpmmtFiaIVK7IuxQ#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/19/aperte-le-scommesse-sulla-natura-del-leasing-con-doppia-clausola-di-indicizzazione-tasso-libor-e-cambio-euro-franco-svizzero-questione-rimessa-alle-sezioni-unite-civili/?fbclid=IwAR1wbAC2zcBuxB4Ns8R_aGtx7mVUyBr-oZ1TqOx1aMxNpmmtFiaIVK7IuxQ#_ftn3
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clausola diversa da quella avente a oggetto lo strumento finanziario dello swap, 
essendo quest’ultimo patto funzionalmente autonomo (a differenza della clausola). 
Aderendo a tale prospettazione, è stato affermato testualmente che «non a caso, la 
giurisprudenza di questa Corte in un caso analogo, ha affermato recentemente che la 
clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di 
«leasing in costruendo», non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile 
solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al domestic currency swap, costituendo 
esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di 
autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul 
mercato»[5]. 
Siffatta conclusione non pare, pur tuttavia, del tutto persuasiva alla Terza Sezione. 
Invero, nel caso oggetto di scrutinio, il contratto di leasing prevedeva 
l’indicizzazione dei canoni per il tramite di due differenti criteri: il Libor CHF tre 
mesi e il cambio CHF/Euro. Ciò premesso, come anche osservato dalle Sezioni 
Unite[6], il derivato non è un contratto tipico, non essendo neppure connotato da 
una tipicità sociale; il derivato è un effetto, sia finanziario che giuridico, contenuto 
in clausole che, a volte, hanno natura autonoma, altre volte (esattamente come nel 
caso di specie) sono incorporate in un altro contratto. In altri termini, non è 
un’autonoma fattispecie negoziale, ma un effetto riconducibile a fattispecie 
negoziali tra loro diverse. È, altresì, pacifico che il derivato sia tale, da un punto di 
vista finanziario e giuridico, anche ove sia incorporato in un finanziamento, 
ovverosia quando non abbia una sua autonomia funzionale e di fattispecie. 
Il quadro normativo pare coerentemente orientato in questa direzione. Difatti, il 
comma 3 dell’articolo 62 D.L. n. 112/2008 vieta alle Pubbliche Amministrazioni 
di “stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate”; al 
contempo, l’art. 2246, comma 11bis, c.c., impone di tener conto nel bilancio, 
iscrivendoli alla voce del fair value, “gli strumenti finanziari derivati, anche se 
incorporati in altri strumenti finanziari”. Trattasi di indici normativi del fatto 
che un derivato sia destinato a restare tale anche nell’eventualità in cui non abbia 
causa autonoma, né regime di circolazione autonomo (ossia non può essere ceduto 
autonomamente), ma sia, invece, integrato in uno strumento finanziario diverso, 
proprio come il leasing. 
Tutto ciò rassegnato e argomentato, la Terza Sezione Civile, in precipua 
considerazione della sussistenza di orientamenti non convergenti in seno alla 
giurisprudenza di legittimità, auspica una reductio ad unum, con una rimessione 
della questione all’attenzione delle Sezioni Unite. Più nello specifico, il Collegio 
segnala l’opportunità di approfondire se una clausola, quale quella sopra indicata, 
costituisca un mero meccanismo di indicizzazione del canone o se, per converso, 
sotto l’apparenza di costituire un’indicizzazione del canone, costituisca un patto 
con cui le parti scommettono sulle variazioni di quel canone, attraverso indici 
finanziari (Libor e tasso di cambio), e incida, quindi, sul contratto di leasing, 
strumentalizzandone la funzione tipica e piegandola a funzioni speculative 
(secondo il criterio della causa concreta), o se, ancora, introduca nel leasing 
un’ulteriore funzione, incidente sulla complessiva operazione negoziale 
(rendendolo un contratto misto). Pare, altresì, opportuno chiarire se tale accordo 
comporti violazione dell’obbligo di buona fede, per la mancanza di chiarezza e 
informazione, conseguenti alla natura puramente speculativa della clausola. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/19/aperte-le-scommesse-sulla-natura-del-leasing-con-doppia-clausola-di-indicizzazione-tasso-libor-e-cambio-euro-franco-svizzero-questione-rimessa-alle-sezioni-unite-civili/?fbclid=IwAR1wbAC2zcBuxB4Ns8R_aGtx7mVUyBr-oZ1TqOx1aMxNpmmtFiaIVK7IuxQ#_ftn5
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I pronunciamenti richiamati non parrebbero bastevoli a risolvere, definitivamente, 
il problema; invero, affermare che la clausola di indicizzazione non sia autonoma, 
ma sia solo una parte del contratto “ospitante”, cosi come sostenere che non abbia 
natura di strumento derivato (almeno in senso giuridico), non significa aver risolto 
la questione se essa abbia, comunque, un’influenza causale su quel contratto, nei 
termini descritti. 
In definitiva, secondo la prospettazione del Collegio, da un lato, vi è l’esigenza di 
definire se una clausola a contenuto speculativo (come quella che in esame) 
contenga solo criteri di indicizzazione del canone o sia, più correttamente, 
finalizzata a introitare una scommessa e, dunque, a una speculazione; se questa 
possa ritenersi un derivato, anche da un punto di vista giuridico, e non solo 
finanziario (con tutto ciò che ne consegue, anche in punto di configurazione 
dell’alea). Occorre, inoltre, chiedersi se, al di là della qualificazione in termini di 
derivato, la clausola di indicizzazione descritta abbia sul contratto l’effetto di 
incidere significativamente sulla causa del leasing (rimanendo, in tal senso, 
indifferente sia che si parta da una visione della causa alla stregua di “funzione 
economico-sociale” o di “causa in concreto”, sia che si inquadri l’operazione come 
“contratto misto”, con combinazione di scopo di finanziamento e di 
speculazione/investimento finanziario). In sostanza, è questione di particolare 
importanza stabilire se un tale accordo di indicizzazione (ossia un accordo che in 
un contratto di leasing introduca un elemento speculativo sull’andamento del 
Libor e del cambio di valuta) sia un accordo di cui il leasing abbia bisogno (o che, 
nell’economia di tale contratto, risponda all’esigenza di ampliare l’autonomia delle 
parti rispetto a quanto offerto dalla schema di base) o se, piuttosto, la clausola di 
indicizzazione non sia affatto necessaria per realizzare gli interessi sottostanti, 
affidati al contratto di leasing. 
Last but non least, non può neppure sottacersi la necessità di ricomporre il contrasto 
giurisprudenziale relativamente alla sufficiente determinatezza della clausola di 
indicizzazione che faccia riferimento al tasso Libor e a quello di cambio valuta[7]. 
 
Qui l’ordinanza. 
 
[1] Il riferimento è a Cass. n. 16907/2019. 
[2] Il riferimento è a Cass. n. 26538/2021. 
[3] Il riferimento è a Cass. n. 23655/ 2021. 
[4] Il riferimento è a Cass. n. 4659/2021. 
[5] Cfr. Cass. n. 23655/2021. 
[6] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., n. 11094/ 2015. 
[7] Affermata da Cass. n. 16907/2019 e, in parte, da Cass. n. 23655/2021; negata 
da Cass. n. 26538/2021. 
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Sulla forma del reato di riciclaggio. 
 

Nota a Cass. Pen., Sez. VI, 21 marzo 2022, n. 9646. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha condiviso la Corte territoriale 
che ha ritenuto integrato il delitto di riciclaggio, in linea con l’orientamento della 
giurisprudenza di legittimità, secondo cui il prelievo di denaro di provenienza 
delittuosa da un conto corrente bancario, così come il mero trasferimento di denaro 
di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro diversamente 
intestato, integra un atto di riciclaggio, perché il delitto di cui all’art. 648bis c.p. è 
a forma libera e può essere realizzato anche con modalità frammentarie e 
progressive. 
La Cassazione ha altresì ribadito il principio secondo cui, pur non essendo 
indispensabile che il delitto presupposto sia stato accertato da una sentenza di 
condanna passata in giudicato, né che sia specificamente individuato (basta che il 
fatto che lo costituisce non sia stato giudizialmente escluso nella sua materialità), 
è però necessario che esso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti, 
almeno astrattamente configurabile e questo non si verifica se il giudice si limita a 
supporne l’esistenza sulla base del carattere sospetto delle operazioni relative ai 
beni e ai valori oggetto del delitto ex art. 648-bis c.p. 
 
Qui la sentenza.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/Cass.-Pen.-Sez.-VI-21-marzo-2022-n.-9646.pdf
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Sulla configurazione dell’equo compenso nel leasing 
traslativo. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo 2022, n. 9211. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Terza Sezione Civile coglie 
l’occasione per riproporre quanto statuito dalle Sezioni Unite[1], in tema di 
leasing finanziario; segnatamente: 

• la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, l. n. 124/2017 non ha effetti 
retroattivi, sicché il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti 
si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa; per i contratti 
anteriormente risolti resta, per converso, valida la distinzione tra leasing 
di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, 
a quest’ultima figura, della disciplina dell’art. 1526 c.c., anche ove la 
risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore (non potendosi 
applicare analogicamente l’art. 72quaterfall.); 

• tale ultima norma, come noto, prevede che «il concedente ha diritto alla 
restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato 
dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, 
dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla 
data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo 
pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate 
per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla 
vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei 
confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra 
collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto 
dall’utilizzatore a norma del periodo precedente»; 

• si tratta di «norma imperativa…, di natura eccezionale, a valenza e portata 
endoconcorsuale, presupponendo lo scioglimento, per volontà del curatore e quale 
conseguenza del fallimento, del contratto ancora pendente a quel momento», non 
applicabile analogicamente, sebbene espressiva di un generale principio di 
buona fede contrattuale che (sempre secondo le Sezioni Unite) costituisce 
indice ermeneutico fruibile anche nell’ipotesi di leasing immobiliare 
traslativo con clausola penale che regoli il profilo risarcitorio; 

• l’operante art. 1526 c.c., nell’evoluta consapevolezza nomofilattica, 
comporta, d’altro canto, che «l’equo compenso per l’uso della cosa» debba 
comprendere la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento 
conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per 
l’uso, senza includere il risarcimento del danno spettante al concedente, 
che, pertanto, deve trovare specifica considerazione e, secondo la sua 
ordinaria configurazione di danno emergente e di lucro cessante, impone 
che il danno patrimoniale sia integralmente ristorato in applicazione del 
principio di indifferenza, così da porre il concedente medesimo nella stessa 
situazione in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente 
adempiuto. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/23/sulla-configurazione-dellequo-compenso-nel-leasing-traslativo/?fbclid=IwAR1BbQ7YdxD8rJtm0LffprXRRrqVoiNBEDfT4Tvs4nkWEqqiBf91xc3ZkYM#_ftn1
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Ciò posto, l’equo compenso, per l’ipotesi di leasing traslativo, non può escludere il 
deprezzamento economico che, in ipotesi, subisca anche il cespite immobiliare, 
poiché riferibile all’uso che, nella variabile temporale, ha fatto il concessionario il 
quale, con il suo inadempimento, ha non solo impedito al concedente di acquisire 
le utilità contrattuali previste, ma rilasciato, altresì, il bene con un valore di 
realizzo inferiore, in relazione alla durata per la quale si sia protratto l’uso stesso, 
(scaricando sulla controparte questo “costo”, in difformità dalle previsioni 
contrattuali). 
Non si tratta di sovrapporre il piano prettamente risarcitorio con il distinto 
(seppure inevitabilmente connesso) equo compenso, afferente, in ogni caso 
all’intervenuta patologia negoziale. È, per contro, necessario considerare, in 
riferimento all’alterazione dell’equilibrio contrattuale, la circostanza fattuale in 
virtù della quale il concedente riprenda la disponibilità di un bene che non ha 
potuto locare medio tempore, né, tantomeno, liquidare (nelle varie forme di mercato 
compreso lo stesso leasing traslativo) al momento di riaverlo, come avrebbe potuto 
fare prima del contratto risolto per responsabilità della controparte, in ciò 
consistendo il “deprezzamento per incommerciabilità del bene”, quale sussistente 
antecedentemente al negozio non andato a buon fine, distinto dalla 
“remunerazione del godimento” comunque fruito dall’utilizzatore in costanza di 
rapporto. In senso contrario, si addiverrebbe a un ripristino dell’equilibrio 
negoziale rotto, solo quanto al “fattore godimento materiale” e non quanto al 
“fattore godimento temporale” (con quest’ultimo che potrebbe non esserci nel caso 
di un bene immobile). 
 
Qui l’ordinanza. 
 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 28.01.2021, n. 2061. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/Cass.-Civ.-Sez.-III-22-marzo-2022-n.-9211.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/23/sulla-configurazione-dellequo-compenso-nel-leasing-traslativo/?fbclid=IwAR1BbQ7YdxD8rJtm0LffprXRRrqVoiNBEDfT4Tvs4nkWEqqiBf91xc3ZkYM#_ftnref1
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Sul collegamento funzionale tra conto corrente e mutuo. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 23 marzo 2022, n. 9475. 
 
Massima redazionale 
  
In tema di collegamento negoziale c.d. funzionale, l’accertamento del giudice di 
merito, ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale, deve 
investire l’esistenza, l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze del 
collegamento realizzato dalle parti mediante l’interpretazione della loro volontà 
contrattuale e, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di 
corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di 
legittimità[1]. 
Peraltro, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico 
non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è, per contro, necessario che 
il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che 
uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell’altro, 
nonché dall’intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, 
instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di 
collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere 
che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano 
destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell’altro[2]. 
Nel caso di specie, non risulta comprovato un collegamento tra il rapporto di conto 
corrente e il contratto di mutuo, al fine di una loro considerazione unitaria, non 
ricorrendo sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti 
volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell’ambito di una 
finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia 
il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, 
non solo l’effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il 
coordinamento con l’altro per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende 
gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista 
causale. 
 
Qui l’ordinanza. 
 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 20634/2018. 
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 12567/2004. 
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Sull’onere della prova nell’azione di rideterminazione del 
saldo e di ripetizione. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. III, 29 marzo 2022, n. 10140. 
 
Massima redazionale 
   
Nella specie, la Corte territoriale ha affermato che, nel caso in cui il correntista 
agisca in ripetizione nei confronti della Banca, debba produrre gli estratti conto a 
far data dal momento di apertura del conto, pena, come accaduto nel caso di specie, 
il mancato accoglimento della domanda. 
Pur tuttavia, alla luce della giurisprudenza di legittimità, l’incompletezza 
documentale non si traduce automaticamente nel rigetto della domanda. 
Invero, il correntista, che agisca giudizialmente per l’accertamento giudiziale del 
saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’Istituto di credito, è 
gravato dell’onere di produrre l’intera serie degli estratti conto[1]. In tale 
evenienza, l’incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in 
danno del correntista, su cui grava l’onere di provare il fatto costituivo della 
propria domanda, sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare – 
avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si 
abbia evidenza[2]. 
Più in particolare, è stato affermato che, nel caso di domanda proposta dal 
correntista, l’accertamento del dare – avere possa, del pari, attuarsi con l’utilizzo 
di prove che forniscano indicazioni certe e complete, atte a dar ragione del saldo 
maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si 
può, inoltre, avvalere degli elementi che consentano di affermare che il debito, 
nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo 
passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o, ancora, che permettano 
addirittura di affermare che, in quell’arco di tempo, sia maturato un credito per il 
cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo 
saldo debitore documentato[3]. 
Per di più, che, esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a 
carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto debba avvenire 
attraverso la produzione integrale, in giudizio, dei relativi estratti a partire dalla 
data della sua apertura non corrisponde al riconoscimento di una prova legale 
esclusiva, potendo concorrere all’individuazione del saldo finale anche altre prove 
documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale 
tenuta del medesimo correntista[4]. 
In altri termini, il correntista non è tenuto a documentare le singole rimesse 
suscettibili di ripetizione soltanto per il tramite della produzione in giudizio di 
tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto 
desumersi anche aliunde, ovverosia attraverso le risultanze degli altri mezzi di 
prova offerti dalla parte o assunti d’ufficio e che spetta al giudice di merito valutare 
con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità[5]. In 
tal senso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti 
suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche mediante argomenti di 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/30/sullonere-della-prova-nellazione-di-rideterminazione-del-saldo-e-di-ripetizione/?fbclid=IwAR3k6pOgQ89N9W1R0OYzRk-mFa0aTtHLiv6kHIIsSHyyJZ67iSeE1hBfFLo#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/30/sullonere-della-prova-nellazione-di-rideterminazione-del-saldo-e-di-ripetizione/?fbclid=IwAR3k6pOgQ89N9W1R0OYzRk-mFa0aTtHLiv6kHIIsSHyyJZ67iSeE1hBfFLo#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/30/sullonere-della-prova-nellazione-di-rideterminazione-del-saldo-e-di-ripetizione/?fbclid=IwAR3k6pOgQ89N9W1R0OYzRk-mFa0aTtHLiv6kHIIsSHyyJZ67iSeE1hBfFLo#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/30/sullonere-della-prova-nellazione-di-rideterminazione-del-saldo-e-di-ripetizione/?fbclid=IwAR3k6pOgQ89N9W1R0OYzRk-mFa0aTtHLiv6kHIIsSHyyJZ67iSeE1hBfFLo#_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/30/sullonere-della-prova-nellazione-di-rideterminazione-del-saldo-e-di-ripetizione/?fbclid=IwAR3k6pOgQ89N9W1R0OYzRk-mFa0aTtHLiv6kHIIsSHyyJZ67iSeE1hBfFLo#_ftn5
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prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell’ambito 
del suo prudente apprezzamento[6]. 
In assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo 
non documentato e, al contempo, in mancanza di allegazioni delle parti che 
permettano di ritenere pacifica l’esistenza, in quell’arco di tempo, di un credito o 
di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto 
di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti 
conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (c.d. saldo 
zero)[7]. 
 
Qui l’ordinanza. 
 
[1] Cfr. Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 
ottobre 2017, n. 24948; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822; Cass. 3 dicembre 2018, 
n. 31187; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543. 
[2] Cfr. Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 cit.; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822, 
nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di 
dare e avere «partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente 
riscontrato». 
[3] Cfr. Cass. 2 maggio 2019, n. 11543. 
[4] Cfr. Cass. 4 aprile 2019, n. 9526. 
[5] Cfr. Cass. 19 luglio 2021, n. 20621. 
[6] Cfr. Cass. 21 dicembre 2020, n. 29190. Tali principi sono stati da ultimo 
confermati da Cass. 19 gennaio 2022, n. 1538. 
[7] Cfr. Cass. 29 ottobre 2020, n. 23852; si veda anche Cass. 5 agosto 2021, n. 
22387. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/30/sullonere-della-prova-nellazione-di-rideterminazione-del-saldo-e-di-ripetizione/?fbclid=IwAR3k6pOgQ89N9W1R0OYzRk-mFa0aTtHLiv6kHIIsSHyyJZ67iSeE1hBfFLo#_ftn6
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/30/sullonere-della-prova-nellazione-di-rideterminazione-del-saldo-e-di-ripetizione/?fbclid=IwAR3k6pOgQ89N9W1R0OYzRk-mFa0aTtHLiv6kHIIsSHyyJZ67iSeE1hBfFLo#_ftn7
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/Cass.-Civ.-Sez.-III-29-marzo-2022-n.-10140.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/30/sullonere-della-prova-nellazione-di-rideterminazione-del-saldo-e-di-ripetizione/?fbclid=IwAR3k6pOgQ89N9W1R0OYzRk-mFa0aTtHLiv6kHIIsSHyyJZ67iSeE1hBfFLo#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/30/sullonere-della-prova-nellazione-di-rideterminazione-del-saldo-e-di-ripetizione/?fbclid=IwAR3k6pOgQ89N9W1R0OYzRk-mFa0aTtHLiv6kHIIsSHyyJZ67iSeE1hBfFLo#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/30/sullonere-della-prova-nellazione-di-rideterminazione-del-saldo-e-di-ripetizione/?fbclid=IwAR3k6pOgQ89N9W1R0OYzRk-mFa0aTtHLiv6kHIIsSHyyJZ67iSeE1hBfFLo#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/30/sullonere-della-prova-nellazione-di-rideterminazione-del-saldo-e-di-ripetizione/?fbclid=IwAR3k6pOgQ89N9W1R0OYzRk-mFa0aTtHLiv6kHIIsSHyyJZ67iSeE1hBfFLo#_ftnref4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/30/sullonere-della-prova-nellazione-di-rideterminazione-del-saldo-e-di-ripetizione/?fbclid=IwAR3k6pOgQ89N9W1R0OYzRk-mFa0aTtHLiv6kHIIsSHyyJZ67iSeE1hBfFLo#_ftnref5
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/30/sullonere-della-prova-nellazione-di-rideterminazione-del-saldo-e-di-ripetizione/?fbclid=IwAR3k6pOgQ89N9W1R0OYzRk-mFa0aTtHLiv6kHIIsSHyyJZ67iSeE1hBfFLo#_ftnref6
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/30/sullonere-della-prova-nellazione-di-rideterminazione-del-saldo-e-di-ripetizione/?fbclid=IwAR3k6pOgQ89N9W1R0OYzRk-mFa0aTtHLiv6kHIIsSHyyJZ67iSeE1hBfFLo#_ftnref7
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Della responsabilità dell’intermediario per le condotte 
truffaldine del promotore. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 31 marzo 2022, n. 10448. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo la Suprema Corte, in tema di responsabilità della banca preponente per i 
danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, l’accertamento compiuto dal 
giudice in ordine alle condotte da quest’ultimo dolosamente poste in essere al fine 
di dissimulare il reale negativo andamento delle gestioni patrimoniali a lui affidate 
– autonomamente valutando in sede civile la sentenza di applicazione della pena ai 
sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. per il reato di truffa – fa presumere il nesso di 
causalità tra detto illecito del promotore finanziario ed il danno subito 
dall’investitore, consistito nella perdita, parziale o totale, del capitale investito; è 
fatta salva la prova contraria, spettante al promotore finanziario od alla banca 
preponente, che il profilo di rischio del cliente è stato rispettato ovvero che le 
perdite si sarebbero ugualmente verificate, in pari o diversa misura, anche se il 
profilo di rischio del cliente fosse stato rispettato o se l’illecito del promotore 
finanziario non vi fosse stato, ovvero che il cliente non avrebbe disinvestito pure 
se fosse stato reso edotto del reale negativo andamento della gestione 
patrimoniale. 
Il tentativo della banca di differenziare la presente fattispecie da quella oggetto di 
un precedente analogo, valorizzando la circostanza che in quel caso era stata 
dedotta anche la violazione dei criteri di gestione concordati, non dedotta invece 
nel caso che ci occupa, non è fruttuoso. Al fondo, infatti, l’errore contenuto nella 
sentenza impugnata nel giudizio de quo, così come nella sentenza cassata dalla 
richiamata sentenza di legittimità, consiste nel non aver tenuto conto che, in 
presenza della violazione del dovere di informazione sull’effettivo andamento 
dell’investimento, è da presumere (salvo prova contraria) il nesso causale con il 
danno (quest’ultimo da individuare, di regola, nella differenza tra somma investita 
e somma residua), atteso che, secondo l’id quod plerumque accidit, un investitore 
informato del cattivo andamento del suo investimento potrebbe ritirare 
l’investimento stesso. 
Pertanto, la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, è stata cassata con 
rinvio. 
 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Cass.-Civ.-Sez.-I-31-marzo-2022-n.-10448.pdf
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Fido “di fatto”: per la Cassazione è irrilevante la mera 
“accondiscendenza” della Banca agli sconfinamenti. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 4 aprile 2022, n. 10776. 
 
Massima redazionale 
  
Nella specie, la Sesta Sezione Civile, nel ritenere manifestamente infondato uno 
dei motivi del ricorso (segnatamente, nella parte in cui si sosteneva che le mancate 
diffide al rientro da parte dell’Istituto di credito al correntista, al cospetto dei 
sistematici sconfinamenti, oltre alla mancato recesso dal conto e/o mancata 
segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, avrebbero dovuto costituire 
espressione di un consenso a un affidamento di fatti per un importo più elevato), 
riafferma il principio per cui l’inerzia della Banca, di fronte ai ripetuti 
sconfinamenti, non può essere intesa come implicita autorizzazione 
all’innalzamento del limite dell’apertura di credito, costituendo piuttosto un 
atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del 
correntista dell’obbligo di rientrare dall’esposizione non autorizzata[1] . 
 
Qui l’ordinanza.  
 
[1] Cfr. Cass. n. 29317/2020. 
 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/14/fido-di-fatto-per-la-cassazione-e-irrilevante-la-mera-accondiscendenza-della-banca-agli-sconfinamenti/?fbclid=IwAR3YOBCeKqwsQ3oQa0ymXe6jk4H0NNjEVQyx6MXWeVBsOz0DUPhNqERrVps#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Cass.-Civ.-Sez.-VI-4-aprile-2022-n.-10776.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/14/fido-di-fatto-per-la-cassazione-e-irrilevante-la-mera-accondiscendenza-della-banca-agli-sconfinamenti/?fbclid=IwAR3YOBCeKqwsQ3oQa0ymXe6jk4H0NNjEVQyx6MXWeVBsOz0DUPhNqERrVps#_ftnref1
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Sull’operatività del conto corrente a firme disgiunte. 
 

Nota a Trib. Napoli, Sez. II, 12 aprile 2022. 
 
Massima redazionale 
  
Nella specie, il Tribunale partenopeo rigetta la richiesta di risarcimento formulata 
avverso un Istituto di credito per aver consentito a uno dei cointestatari di un 
rapporto di conto corrente di disporre un bonifico, in proprio favore, senza la 
preventiva acquisizione dell’autorizzazione degli altri titolari. 
Ebbene, se è vero che, stante l’attività professionale esercitata, gli Istituti di credito 
siano tenuti a un comportamento particolarmente diligente, al fine di evitare danni 
ai propri clienti (ex art. 1176, comma 2, c.c.), è del pari indiscutibile che tale 
diligenza qualificata non possa spingersi fino al punto da pretendere che la stessa 
Banca ponga in essere un comportamento estraneo alla natura stessa del contratto 
di conto corrente scelto e sottoscritto dai clienti. Nel caso di specie, è insita 
nell’essenza del conto corrente a firme disgiunte la facoltà di ciascun cointestatario 
di disporre della totalità delle somme ivi depositate, ritenendosi l’assenso degli 
altri cointestatari manifestato al momento dell’apertura del conto. Ne deriva che 
in alcun modo può essere addebitato all’Istituto di credito un comportamento 
contrario a buona fede e correttezza, per aver dato attuazione alle obbligazioni cui 
era contrattualmente tenuta[1]. Ciò trova conferma anche nelle pronunce della 
Suprema Corte in materia, secondo cui, in caso di conto corrente cointestato con 
firma disgiunta, l’atto di disposizione di un correntista deve ritenersi attuato con 
il consenso degli altri intestatari, per cui la Banca che ha eseguito l’operazione non 
può ritenersi responsabile di un eventuale illecito. 
Qui la sentenza. 
[1] Cfr. Cass. n. 9063/2017, per cui «in caso di conto corrente cointestato con firma 
disgiunta, l’atto di disposizione di un correntista deve ritenersi attuato con il consenso 
degli altri intestatari, per cui la Banca che ha eseguito l’operazione non può ritenersi 
responsabile di un eventuale illecito.». 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/14/sulloperativita-del-conto-corrente-a-firme-disgiunte/?fbclid=IwAR35P6wyuqLVbw694Nk1r3tCdJUMWD24-Bv2hAAG6Pa1HXFv8pgnbDzpCDc#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Trib.-Napoli-Sez.-II-12-aprile-2022.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/14/sulloperativita-del-conto-corrente-a-firme-disgiunte/?fbclid=IwAR35P6wyuqLVbw694Nk1r3tCdJUMWD24-Bv2hAAG6Pa1HXFv8pgnbDzpCDc#_ftnref1
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Sul contratto di credito collegato. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 13 aprile 2022, n. 12054. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Osserva il Collegio che, ai sensi degli artt. 121 e 124 del d.lgs. n. 385 del 1993 nel 
testo originario applicabile “ratione temporis“, tra i contratti di credito al consumo 
finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei 
medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla 
sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti 
dei fornitori. 
Pertanto, il giudice del merito in sede di accertamento non deve riscontrare la 
volontà dei contraenti, ma ha solo il compito di verificare le clausole del contratto 
di finanziamento e trarre le conseguenze, in concreto, dell’incidenza su di esso 
della dedotta assenza di un collegato contratto di compravendita, ovvero 
dell’impiego della somma mutuata per una finalità diversa da quella indicata in 
contratto e corrispondente a una della tipologie di impiego tassativamente previste 
dal legislatore (Cass. n. 29434 del 2021). 
Orbene, il collegamento di fonte legale tra i due rapporti contrattuali ricorre in 
presenza di almeno una delle due condizioni previste dall’art. 121 TUB, lett. 
d), sicchè può parlarsi di contratto di credito collegato ove il finanziatore si 
avvalga del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o 
concludere il contratto di credito – come nel caso di specie – oppure quando il bene 
o il servizio da acquisire siano esplicitamente individuati nel contratto di credito. 
Nella specie, il Tribunale, in considerazione dell’istruttoria espletata nel corso del 
giudizio, ha accertato che il finanziatore non era stato scelto liberamente dal 
ricorrente, ma al contrario era stato indicato dallo stesso fornitore del bene, il 
quale era anche in possesso della documentazione preliminare alla stipulazione del 
finanziamento, con conseguente ricorrenza della condizione di cui al n. 1 della lett. 
d) dell’art. 121 TUB. 
In relazione alla disponibilità dei moduli per la richiesta di finanziamento presso il 
locale commerciale del concessionario, il Tribunale ha affermato che la stessa 
consentiva di escludere la circostanza della mera promozione effettuata dal 
fornitore senza alcun accordo con il finanziatore. Le doglianze di parte ricorrente 
si traducono, quindi, in una mera critica agli apprezzamenti di merito effettuati dal 
giudice del gravame, intesa a far valere una diversa e più favorevole valutazione 
delle risultanze probatorie, come tale inammissibile in sede di legittimità. 
Conclusivamente, secondo la Cassazione, il ricorso va respinto. 
 
Qui l’ordinanza.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Cass.-Civ.-Sez.-II-13-aprile-2022-n.-12054.pdf
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Sulla contestualizzazione dell’ipoteca per debiti pregressi (e 
la differenza col mutuo ipotecario). 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 19 aprile 2022, n. 12480. 
 
Massima redazionale 
  
Occorre distinguere tra il mutuo, la cui struttura contrattuale implica 
l’effettiva traditio delle somme di denaro e che, «per quanto possa essere realizzata 
anche a mezzo di forme assai rarefatte, comunque deve, per essere tale, realizzare il 
passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario», e il “ripianamento” di un debito a 
mezzo di nuovo credito, «che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della 
somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente», trattandosi, in questo 
secondo caso, solo di «un’operazione di natura contabile», poiché «la posta compiuta 
“in dare” sul conto comporta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1852 c.c., un’automatica e 
immediata modifica del saldo ex art. 1852 c.c., così precludendo ogni possibile ed eventuale 
sua utilizzabilità da parte del cliente, ma non eliminando la sostanza del debito»[1]. 
In relazione allo specifico fenomeno della c.d. “contestualizzazione dell’ipoteca per 
debiti pregressi”, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che l’utilizzo di 
somme da parte di un Istituto di credito, per ripianare la pregressa esposizione 
debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della Banca di una 
garanzia reale, costituisce un’operazione meramente contabile in “dare” ed “avere” 
sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, proprio perché, mentre 
quest’ultimo presuppone sempre l’avvenuta consegna del denaro dal mutuante al 
mutuatario, l’operazione sopra descritta determina, di regola, gli effetti del “pactum 
de non petendo ad tempus“, restando modificato soltanto il termine per 
l’adempimento, senza alcuna novazione dell’originaria obbligazione del 
correntista. 
Nel caso di specie, è pacifica l’estraneità del tema della c.d. contestualizzazione 
dell’ipoteca per debiti pregressi, sia perché il credito originario e quello derivante 
da finanziamento erano e sono rimasti chirografari, sia perché, in concreto, né il 
curatore né (entro i limiti in cui ciò sia possibile) il giudice delegato risultano aver 
sollevato alcuna questione di invalidità o inefficacia del finanziamento medesimo. 
Invero, lo stesso tribunale dà espressamente atto che, in assenza di specifici «motivi 
di nullità», «la rinegoziazione del debito con trasformazione dello stesso da debito a breve 
a debito a medio-lungo termine», sia «del tutto lecita». Anche l’erogazione effettiva del 
finanziamento de quo non è stata mai messa in discussione nel corso del giudizio, 
avendo il tribunale espressamente affermato che «la somma erogata per il mutuo è 
andata a ripianare quasi del tutto il saldo negativo di conto corrente». 
 
Qui l’ordinanza. 
 
[1] V. Cass. n. 1517/2021; Cass. n. 7740/2020; Cass. n. 20896/2019. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/20/sulla-contestualizzazione-dellipoteca-per-debiti-pregressi-e-la-differenza-col-mutuo-ipotecario/?fbclid=IwAR1s9zJqfwWfw-Nk0O0cMfVHxwJdPb90ph8EvSsLL8wSp7eXZzPq4vt9YYI#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Cass.-Civ.-Sez.-I-19-aprile-2022-n.-12480.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/04/20/sulla-contestualizzazione-dellipoteca-per-debiti-pregressi-e-la-differenza-col-mutuo-ipotecario/?fbclid=IwAR1s9zJqfwWfw-Nk0O0cMfVHxwJdPb90ph8EvSsLL8wSp7eXZzPq4vt9YYI#_ftnref1
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L’agire informato dei consiglieri non esecutivi delle società 
bancarie. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 19 aprile 2022, n. 12436. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo la Suprema Corte, senza dubbio la “riforma societaria” del 2003 ha 
espunto dall’incipit del 2° co. dell’art. 2392 cod. civ. l’obbligo di vigilanza sul 
generale andamento della gestione. Senza dubbio il potere-dovere dei consiglieri 
deleganti ex art. 2381, u.c., cod. civ. di “agire in modo informato”, è destinato a 
“compiersi” in sede collegiale (“ciascun amministratore può chiedere agli organi 
delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società“: 
art. 2381, u.c., seconda parte, cod. civ.). Senza dubbio i consiglieri deleganti non 
sono, diversamente dai sindaci, investiti del potere-dovere (ex art. 2403 bis, 1° co., 
cod. civ.) di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di 
ispezione e controllo. 
Nondimeno il potere-dovere dei consiglieri non esecutivi “di agire in modo 
informato” si qualifica teleologicamente, ex art. 2381, 3° co., ultima parte, cod. civ., 
nella valutazione – “sulla base della relazione degli organi delegati” – del “generale 
andamento della gestione“. Ebbene in siffatta proiezione finalistica, che ulteriormente 
si specifica alla stregua del rilievo per cui gli organi delegati, ex art. 2381, 5° co., 
cod. civ., riferiscono al consiglio di amministrazione pur sulla possibile evoluzione 
del “igenerale andamento della gestione” e “sulle operazioni di maggior rilievo“, è da 
escludere recisamente che i consiglieri deleganti versino nella posizione 
meramente passiva di “destinatari di informazioni“: così come si è chiarito in 
dottrina, “gli amministratori devono attivarsi al fine di entrare in possesso di tutte le 
informazioni necessarie per assumere le relative decisioni e per conoscere l’andamento della 
gestione” e “non potranno andare esenti da responsabilità né attraverso l’allegazione di 
un’insufficiente spontanea informazione da parte degli organi delegati, né adducendo 
l’ignoranza di fatti pregiudizievoli che avrebbero potuto conoscere esercitando il loro 
potere – dovere di esigere più puntuali informazioni“. 
In questo quadro va ribadito l’insegnamento di legittimità. Ovvero 
l’insegnamento, propriamente espresso sul terreno delle sanzioni amministrative 
previste dall’art. 144 t.u.b., secondo cui il dovere di agire informati dei consiglieri 
non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, 3° e 6° co., e 2392 cod. 
civ., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti 
dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere 
ed esprimere costante e adeguata conoscenza del “business” bancario ed, essendo 
compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, 
hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte 
le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una 
funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in 
vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati ma anche ai 
fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva 
o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega (cfr. Cass. 26.2.2019, 
n. 5606; Cass. 5.2.2013, n. 2737). 
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Intermediazione finanziaria e obblighi informativi: 
operatività, collocazione temporale, benchmark 

dell’investimento e risarcimento del danno. 
 

Nota a Trib. Lecce, 7 settembre 2021, n. 2407 
 
di Antonio Zurlo 
 
  
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale leccese, in via preliminare, evidenzia come 
il soggetto impegnato in attività di intermediazione finanziaria, ai sensi del TUF 
e del Reg. Consob n. 11522/98, sia gravato da un duplice obbligo informativo, 
integrato, da un lato, dalla necessità di illustrare i rischi dell’operazione e, 
dall’altro, da quella di acquisire dal cliente le informazioni utili a valutare 
l’adeguatezza dell’operazione richiesta e dalla conseguente, successiva, astensione 
dal porre in essere l’operazione ove inadeguata rispetto al profilo del medesimo. 
In particolare, il collocatore è tenuto ad acquisire contezza del tipo di prodotto 
finanziario negoziato e del profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché a 
informare il medesimo in ordine alla tipologia e all’affidabilità dell’investimento, 
nonché all’adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio; alcuna incidenza 
rispetto ai prefati obblighi assume la circostanza che l’investimento sia stato 
proposto dalla Banca o, in maniera non dissimile, che sia stato lo stesso cliente – 
investitore a ordinare le operazioni da effettuare: invero, l’ambito oggettivo delle 
disposizioni concernenti le informazioni trova applicazione in tutti i servizi di 
investimento prestati nei confronti di qualsiasi investitore, che non sia un 
operatore qualificato, non solo laddove sia ravvisabile una discrezionalità 
dell’intermediario (come, a titolo esemplificativo, avviene nel caso di contratti di 
gestione di portafogli di investimento), ma anche ove il servizio prestato 
dall’intermediario consista nella mera esecuzione degli ordini[1]. 
Ciò premesso, con precipuo riferimento alla ripartizione dell’onere probatorio, 
circa l’avvenuto adempimento di tali obblighi, l’art. 23, comma 6, TUF dispone 
che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei 
servizi di investimento e di quelli accessori, spetti ai soggetti abilitati comprovare 
di aver agito con la specifica diligenza richiesta, gravando sull’investitore la prova 
del danno e del nesso di causalità fra questo e l’inadempimento, anche sulla base di 
presunzioni[2]; peraltro, la circostanza che l’ordinante sia un risparmiatore 
esperto non elide l’obbligo della Banca di fornire (in qualità di intermediario 
finanziario) informazioni sui titoli da acquistare[3]. 
Del pari, le attività “informative”, sottese all’adempimento di detti obblighi, 
trovano la propria collocazione temporale “a monte” dell’acquisto dei titoli (o dei 
fondi), e non già nel periodo successivo all’acquisto, salvo che sia stato concluso 
fra intermediario e investitore un contratto di consulenza o di gestione 
patrimoniale, nel quale l’obbligo periodico di informazione sia connesso 
all’autonomia di gestione caratterizzante l’operato della Banca. A tal riguardo, il 
Reg. Consob n. 11522/1998 contempla soltanto l’inoltro dell’informazione al 
cliente dell’esecuzione dell’operazione, salvo che, in alternativa, nel contratto 
relativo alla prestazione dei servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/06/intermediazione-finanziaria-e-obblighi-informativi-operativita-collocazione-temporale-benchmark-dellinvestimento-e-risarcimento-del-danno/?fbclid=IwAR2VE0PMMuZt4BjBIVoYu8GfUNfJkzFbFdcW7WUi9SNi0al6TRj6RtWoDhg#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/06/intermediazione-finanziaria-e-obblighi-informativi-operativita-collocazione-temporale-benchmark-dellinvestimento-e-risarcimento-del-danno/?fbclid=IwAR2VE0PMMuZt4BjBIVoYu8GfUNfJkzFbFdcW7WUi9SNi0al6TRj6RtWoDhg#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/06/intermediazione-finanziaria-e-obblighi-informativi-operativita-collocazione-temporale-benchmark-dellinvestimento-e-risarcimento-del-danno/?fbclid=IwAR2VE0PMMuZt4BjBIVoYu8GfUNfJkzFbFdcW7WUi9SNi0al6TRj6RtWoDhg#_ftn3
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ordini, non sia previsto un rendiconto mensile. Né si può ritenere che un obbligo 
di informazione sia comunque riconducibile, nella materia in esame, ai generali 
doveri di correttezza, buona fede e diligenza; ciò non solo perché la disciplina di 
dettaglio contenuta nel regolamento riduce naturalmente il campo di applicazione 
delle clausole generali, ma soprattutto perché, al di fuori di un servizio di 
consulenza o di gestione patrimoniale, dopo l’erogazione del servizio si è esaurita 
l’attività dell’intermediario con riferimento all’ordine eseguito[4]. 
Nel caso di specie, il CTU, nelle proprie osservazioni, ha rilevato che la Banca non 
avesse comprovato, per alcuna delle operazioni, mediante esibizione di apposita 
documentazione, l’avvenuto previo adempimento agli obblighi di profilazione e 
classificazione del cliente e alla connessa verifica dell’adeguatezza degli 
investimenti ai dati suddetti, limitandosi ad acquisire contezza della natura degli 
strumenti finanziari negoziati, senza, pur tuttavia, informare adeguatamente 
l’investitore delle caratteristiche dei medesimi; sul punto, il perito di parte non ha 
contestato tale dato documentale, ponendo, per contro, l’accento sul significativo 
grado di esperienza del cliente – investitore, nonché sulla spiccata propensione al 
rischio, attestata dalla familiarità con strumenti finanziari connotati da 
un’aleatorietà non contenuta. In tal senso, il CTU, raffrontando il benchmark dei 
fondi comuni oggetto del disinvestimento con quello dei fondi cui il cliente aveva 
successivamente aderito, ha ulteriormente evidenziato come la quasi totalità delle 
operazioni oggetto di contestazione avessero comportato il passaggio a un grado 
di rischio superiore rispetto a quello pregresso. 
Alla stregua di tali risultanze, il giudice leccese non può non accertare che la 
condotta contrattuale posta in essere dai promotori dell’Istituto sia collidente con 
i parametri di diligenza riferibili all’operatore qualificato e delineati dalle prefate 
previsioni normative e regolamentari, conseguendo la sussistenza del diritto al 
risarcimento del danno subito, in capo al cliente. 
Come esplicitato dalla giurisprudenza di legittimità, «nella prestazione del servizio 
di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad 
alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il 
danno risarcibile consiste nell’essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che 
presumibilmente egli non si sarebbe accollato»[5]; ancora, «sussiste una presunzione 
dell’esistenza del nesso di causalità, quanto alla avvenuta effettuazione di una scelta non 
consapevole da parte dell’investitore, i cui effetti pregiudizievoli non possono pertanto 
essere ascritti alla sua volontà solo se non risulti che, dopo l’acquisto, ma già prima della 
proposizione di detta domanda, il cliente, avendo avuto la possibilità con l’uso 
dell’ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli 
acquistati, né sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia, 
tuttavia, conservati nel proprio patrimonio»[6]. 
 
Qui la sentenza. 

 
[1] Il giudice leccese rileva come deponga in tal senso la definizione stessa della 
nozione di “servizi ed attività di investimento”, di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 58/98, 
data dall’art. 1 comma 5 lett. b) del decreto, che ricomprende i servizi di 
“esecuzione di ordini per conto dei clienti” aventi ad oggetto strumenti finanziari. 
[2] Cfr. Cass. n. 810/16; Cass. n. 18039/12. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/06/intermediazione-finanziaria-e-obblighi-informativi-operativita-collocazione-temporale-benchmark-dellinvestimento-e-risarcimento-del-danno/?fbclid=IwAR2VE0PMMuZt4BjBIVoYu8GfUNfJkzFbFdcW7WUi9SNi0al6TRj6RtWoDhg#_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/06/intermediazione-finanziaria-e-obblighi-informativi-operativita-collocazione-temporale-benchmark-dellinvestimento-e-risarcimento-del-danno/?fbclid=IwAR2VE0PMMuZt4BjBIVoYu8GfUNfJkzFbFdcW7WUi9SNi0al6TRj6RtWoDhg#_ftn5
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/06/intermediazione-finanziaria-e-obblighi-informativi-operativita-collocazione-temporale-benchmark-dellinvestimento-e-risarcimento-del-danno/?fbclid=IwAR2VE0PMMuZt4BjBIVoYu8GfUNfJkzFbFdcW7WUi9SNi0al6TRj6RtWoDhg#_ftn6
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Trib.-Lecce-7-settembre-2021-n.-2407.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/06/intermediazione-finanziaria-e-obblighi-informativi-operativita-collocazione-temporale-benchmark-dellinvestimento-e-risarcimento-del-danno/?fbclid=IwAR2VE0PMMuZt4BjBIVoYu8GfUNfJkzFbFdcW7WUi9SNi0al6TRj6RtWoDhg#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/06/intermediazione-finanziaria-e-obblighi-informativi-operativita-collocazione-temporale-benchmark-dellinvestimento-e-risarcimento-del-danno/?fbclid=IwAR2VE0PMMuZt4BjBIVoYu8GfUNfJkzFbFdcW7WUi9SNi0al6TRj6RtWoDhg#_ftnref2


 

 334 

[3] Cfr. Cass. n. 10112/21, già annotata in questa Rivista. 
[4] Cfr. Cass. n. 2185/13. 
[5] Cfr. Cass. n. 29353/18. 
[6] Cfr. Cass. n. 29864/2011; Cass. n. 28810/2013; Cass. n. 30902/2017; Cass. n. 
10286/2018; Cass. n. 29353/2018. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/06/intermediazione-finanziaria-e-obblighi-informativi-operativita-collocazione-temporale-benchmark-dellinvestimento-e-risarcimento-del-danno/?fbclid=IwAR2VE0PMMuZt4BjBIVoYu8GfUNfJkzFbFdcW7WUi9SNi0al6TRj6RtWoDhg#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/06/intermediazione-finanziaria-e-obblighi-informativi-operativita-collocazione-temporale-benchmark-dellinvestimento-e-risarcimento-del-danno/?fbclid=IwAR2VE0PMMuZt4BjBIVoYu8GfUNfJkzFbFdcW7WUi9SNi0al6TRj6RtWoDhg#_ftnref4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/06/intermediazione-finanziaria-e-obblighi-informativi-operativita-collocazione-temporale-benchmark-dellinvestimento-e-risarcimento-del-danno/?fbclid=IwAR2VE0PMMuZt4BjBIVoYu8GfUNfJkzFbFdcW7WUi9SNi0al6TRj6RtWoDhg#_ftnref5
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/01/06/intermediazione-finanziaria-e-obblighi-informativi-operativita-collocazione-temporale-benchmark-dellinvestimento-e-risarcimento-del-danno/?fbclid=IwAR2VE0PMMuZt4BjBIVoYu8GfUNfJkzFbFdcW7WUi9SNi0al6TRj6RtWoDhg#_ftnref6
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Operazioni in conflitto di interesse e risarcimento del danno. 
 

Nota a Trib. Genova, Sez. I, 20 gennaio 2022, n. 206. 
 
Nota di Antonio Zurlo (segnalazione dell’Avv. Alessio Marchetti Pia) 
 
Nella specie, parte attrice contestava la violazione degli obblighi informativi 
gravanti sulla Banca convenuta, nell’esecuzione di operazioni di acquisto di azioni 
di propria emissione; segnatamente: a) che l’intermediario non avesse fornito le 
informazioni reali circa le caratteristiche e i rischi sottesi alle operazioni di 
investimento contestate, incidendo, quindi, sulla capacità di assumere una 
decisione consapevole[1]; b) l’inadeguatezza delle operazioni rispetto agli 
obiettivi di investimento dichiarati, contravvenendo, quindi, al principio generale 
di diversificazione del rischio con una suddivisione dell’investimento tra titoli 
emessi da diversi emittenti; c) la violazione del divieto di agire in conflitto di 
interessi previsto dall’art. 21, comma 1bis, TUF, e dall’art. 27 del Regolamento 
Consob n. 11522/1998. 
Peraltro, le stesse attrici contestavano di avere posto in essere le operazioni di 
investimento contestate, non essendo neppure in possesso di un computer. A tal 
riguardo, la Banca convenuta produceva, per contro, il contratto di adesione ai 
servizi online, debitamente sottoscritto; al contempo, la CTU accertava che le 
attività di compravendita di azioni contestate risultavano effettuate attraverso i 
servizi di internet banking, potendo risalire anche agli indirizzi IP, appartenenti 
tutti all’infrastruttura dell’Istituto di credito. Ne derivava che il soggetto 
“operatore” dovesse essere in possesso delle credenziali di internet banking di parte 
attrice; peraltro, la password del relativo account andava inserita due volte, la 
prima per effettuare il login al sistema e, la seconda, per confermare l’ordine di 
compravendita. Ciò premesso, il dato oggettivo è che tali operazioni fossero state 
effettuate da postazioni interne alla Banca. 
Essendo circostanza fattuale comprovata che l’Istituto convenuto non mettesse a 
disposizione della clientela, presso la propria filiale, postazioni per l’effettuazione 
delle operazioni via internet, in autonomia, e neppure che potesse disporre delle 
credenziali del cliente, deve, consequenzialmente, ritenersi che le operazioni 
fossero state svolte dalle attrici, in possesso delle relative credenziali, presso la 
filiale, con l’ausilio di un funzionario operante via internet. 
Di tal guisa, il Tribunale genovese osserva che, anche in caso di operazioni di 
investimento poste in essere via internet, l’intermediario sia comunque tenuto ad 
adempiere agli obblighi informativi normativamente previsti. Invero, 
la Raccomandazione Consob n. DI/30396, del 21 aprile 2000, ha stabilito 
testualmente che «Le regole di comportamento dettate dall’ordinamento per la 
prestazione dei servizi di investimento non vengono meno se l’impresa si avvale di Internet 
per lo svolgimento dell’attività di intermediazione. Semplicemente, tali regole potranno 
richiedere modalità di adempimento specifiche in ragione della particolare natura tecnica 
del mezzo di contatto con la clientela utilizzato. Ne discende che è onere dell’intermediario 
che utilizza la “rete” predisporre ed attuare procedure tecniche ed operative che consentano 
il pieno ed effettivo rispetto della disciplina.». 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/07/operazioni-in-conflitto-di-interesse-e-risarcimento-del-danno/?fbclid=IwAR1cVBpVL4n_2h5cO6ma4CC9_qlGMECnwcsx_eLJSGIjLUIWMUQrNuU51X0#_ftn1
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In particolare, «Con riguardo alla fase, di esecuzione on line dei servizi di investimento 
di negoziazione per conto terzi e di ricezione e trasmissione ordini, ferma restando la 
necessità che sia comunque assicurato il rispetto di tutte le regole applicabili dettate dal 
d.lgs. n. 58/1998 e dal regolamento n. 11522/1998, si richiama l’attenzione, in 
particolare, su quanto segue: […] 
INFORMAZIONI SULLA NATURA E RISCHI DELLE OPERAZIONI, E 
SULLE PERDITE RILEVANTI: gli intermediari sono tenuti all’osservanza di 
quanto disposto dall’art. 28, comma 2, del regolamento n. 11522/1998, ai sensi del quale 
è necessario fornire all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle 
implicazioni delle operazioni, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli 
scelte di investimento. […] 
ADEGUATEZZA: gli intermediari sono tenuti a valutare l’adeguatezza delle singole 
operazioni disposte dagli investitori ai sensi dell’art. 29 del regolamento n. 11522/1998, 
anche qualora il servizio di investimento sia prestato on line. La norma richiamata impone 
all’intermediario di valutare l’adeguatezza dell’operazione rispetto al profilo 
dell’investitore, predisponendo ed attivando a tal fine apposite procedure predefinite, che 
tengano conto delle caratteristiche oggettive dell’operazione in rapporto al profilo 
soggettivo del cliente. […] 
CONFLITTI DI INTERESSI: le medesime osservazioni sopra svolte con riguardo 
all’adeguatezza, valgono, sul piano logico, con riferimento alla disposizione (art. 27, 
comma 2, del regolamento n. 11522/1998) secondo cui “gli intermediari autorizzati non 
possono effettuare operazioni … per 6 Cfr. Comunicazione n. DI/99091709 del 15 
dicembre 1999. 7 Cfr. Comunicazioni n. DI/98063298 del 30 luglio 1998 e n. 
DI/99091709 del 15 dicembre 1999. 4 conto della propria clientela se hanno direttamente 
o indirettamente un interesse in conflitto…, a meno che non abbiano preventivamente 
informato per iscritto l’investitore sulla natura e l’estensione del loro interesse 
nell’operazione e l’investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto 
all’effettuazione dell’operazione. Ove l’operazione sia conclusa telefonicamente, 
l’assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da 
parte dell’investitore devono risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro 
supporto equivalente”. L’informazione circa la sussistenza del conflitto di interessi può 
essere resa dall’intermediario anche via Internet, purché in modo chiaro e con la dovuta 
evidenza, e garantendo che il cliente sia posto nelle condizioni di acquisirla su supporto 
duraturo. Ugualmente, via Internet il cliente può eventualmente acconsentire alla 
realizzazione dell’operazione (nonostante la sussistenza del conflitto di interessi), 
sempreché la procedura tecnico-operativa dell’intermediario sia strutturata in modo tale 
da richiedere all’investitore una manifestazione di consenso effettiva e consapevole.». 
Nella fattispecie esaminata, il giudice genovese rileva come la Banca convenuta 
non abbia svolto alcuna informativa in ordine al rischio dell’investimento, né, 
tantomeno, al conflitto di interesse; più nello specifico, non risulta comprovato che 
l’Istituto abbia ottemperato alle raccomandazioni di cui alla prefata 
Comunicazione Consob, finalizzata precipuamente a garantire il rispetto degli 
obblighi informativi, proprio relativamente al conflitto di interesse. A tale ultimo 
riguardo, è premura del Tribunale rammentare l’orientamento della 
giurisprudenza di legittimità, per cui «in tema di intermediazione finanziaria, l’art. 
23, comma 3, Regolamento congiunto Banca d’Italia del 29 ottobre 2007, nel testo 
applicabile “ratione temporis”, non ha abdicato al principio “disclose or abstain”, posto 
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alla base della previgente disciplina del conflitto di interesse, risultante dall’art. 27 
Regolamento Consob n. 11522 del 1998, poiché le nuove disposizioni, pur essendo 
finalizzate a prevenire le situazioni di conflitto, prevedono che, ove queste ultime comunque 
si presentino, l’intermediario sia tenuto ad informare chiaramente il cliente prima di agire 
per suo conto, mettendolo nella condizione di assumere decisioni consapevoli, che non 
possono non essere espressione di un assenso, anche solo tacito, all’esecuzione 
dell’operazione in conflitto.»[2]. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 TUF, è fatto 
obbligo per l’intermediario di comunicare al cliente sia la sussistenza di un 
conflitto di interesse, che la sua natura ed estensione, senza potersi, in tal senso, 
far ricorso a mere clausole di stile prive di concretezza[3]. La violazione di siffatto 
obbligo di astensione, in mancanza di comunicazione del conflitto di interesse, 
oltre a quello di corretta informazione dei rischi dell’investimento, non dà luogo a 
nullità del contratto[4], ma, per converso, implica un grave inadempimento, tale 
da giustificare la risoluzione delle varie operazioni di acquisto. 
Deve, conseguentemente, essere accolta la domanda di risoluzione delle operazioni 
di acquisto, formulata da parte attrice, limitatamente alle azioni ancora detenute e 
non già vendute. 
 
Qui la sentenza. 

 
[1] In particolare, l’Intermediario aveva prospettato che l’operazione di 
investimento de qua fosse “sicura” e l’unica “strada corretta”. 
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 15 luglio 2021, n. 20251. 
[3] Cfr. App. Milano, 26 maggio 2011; Cass. Civ., Sez. I, 21 aprile 2016. 
[4] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26725. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/07/operazioni-in-conflitto-di-interesse-e-risarcimento-del-danno/?fbclid=IwAR1cVBpVL4n_2h5cO6ma4CC9_qlGMECnwcsx_eLJSGIjLUIWMUQrNuU51X0#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/07/operazioni-in-conflitto-di-interesse-e-risarcimento-del-danno/?fbclid=IwAR1cVBpVL4n_2h5cO6ma4CC9_qlGMECnwcsx_eLJSGIjLUIWMUQrNuU51X0#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/07/operazioni-in-conflitto-di-interesse-e-risarcimento-del-danno/?fbclid=IwAR1cVBpVL4n_2h5cO6ma4CC9_qlGMECnwcsx_eLJSGIjLUIWMUQrNuU51X0#_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Trib.-Genova-Sez.-I-20-gennaio-2022-n.-206.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/07/operazioni-in-conflitto-di-interesse-e-risarcimento-del-danno/?fbclid=IwAR1cVBpVL4n_2h5cO6ma4CC9_qlGMECnwcsx_eLJSGIjLUIWMUQrNuU51X0#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/07/operazioni-in-conflitto-di-interesse-e-risarcimento-del-danno/?fbclid=IwAR1cVBpVL4n_2h5cO6ma4CC9_qlGMECnwcsx_eLJSGIjLUIWMUQrNuU51X0#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/07/operazioni-in-conflitto-di-interesse-e-risarcimento-del-danno/?fbclid=IwAR1cVBpVL4n_2h5cO6ma4CC9_qlGMECnwcsx_eLJSGIjLUIWMUQrNuU51X0#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/07/operazioni-in-conflitto-di-interesse-e-risarcimento-del-danno/?fbclid=IwAR1cVBpVL4n_2h5cO6ma4CC9_qlGMECnwcsx_eLJSGIjLUIWMUQrNuU51X0#_ftnref4
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Responsabilità della Banca per smobilizzo dei titoli e 
accredito delle somme dell’investitore, senza il suo consenso, sul 

conto del padre. 
 

Nota a App. Lecce, Sez. I, 31 gennaio 2022, n. 134. 
 
di Marco Chironi 
 
Nella fattispecie al vaglio della Corte d’Appello di Lecce, decisa con sentenza n. 134 del 
31.01.2022, il giudice di gravame si è soffermato sulla responsabilità della Banca per lo 
smobilizzo, senza il consenso dell’investitore, di una parte dei titoli. 
********** 
L’attore agiva in giudizio invocando la responsabilità della Banca e chiedendo il 
risarcimento dei danni consistenti nella somma sottratta senza il suo consenso, nel 
danno morale, oltre al ristoro della perdita da chances, da determinarsi in via 
equitativa. 
All’esito dell’istruttoria del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lecce 
accoglieva parzialmente la domanda e condannava la Banca al pagamento di € 
34.249,80, dando però atto che tale somma risultava essere già nelle more stata 
corrisposta dalla Banca in favore dell’attore. 
Mentre, per quanto concerne l’ulteriore somma richiesta, veniva accertato che 
l’investitore avesse ricevuto due accrediti da parte del titolare di un conto corrente, 
suo “stretto congiunto”, che aveva beneficiato del ricavato del rimborso dei fondi 
comuni. 
Nulla a titolo di danno morale e di perdita di chances. 
Avverso tale provvedimento proponeva impugnazione l’investitore, sostenendo in 
primis che non fosse provato che i due accrediti costituissero la restituzione della 
somma indebitamente sottratta dal suo conto. 
La Corte d’Appello di Lecce ha evidenziato come le somme di denaro fossero 
transitate sul conto del padre dell’attore, senza il consenso di quest’ultimo, al fine 
di ripianare una ingente somma debitoria. Successivamente, parte dell’importo 
richiesto dall’attore veniva accreditato sul suo conto attraverso un’operazione di 
giroconto proveniente dal rapporto bancario del padre. Per tali motivi, ad avviso 
della Corte distrettuale l’attore avrebbe dovuto provare una diversa causale di 
quegli accrediti, producendo, ad esempio, fatture emesse o distinte di versamento. 
Quanto alla censura della decisione di primo grado per mancato riconoscimento 
del danno morale, la Corte d’Appello ha osservato come detto danno non sia in re 
ipsa. Nel caso di specie tale danno non è stato provato e, inoltre, è stato escluso 
dalle risultanze processuali. 
 
Qui la sentenza.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/App.-Lecce-Sez.-I-31-gennaio-2022-n.-134.pdf
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Obbligazioni illiquide: responsabile la banca la violazione 
degli obblighi informativi. 

 

Nota a ACF, 18 giugno 2021, n. 3888. 
 
di Pierpaolo Verri 
  
Con riferimento alla commercializzazione di titoli obbligazionari convertibili 
aventi carattere illiquido, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha statuito 
come una documentazione “carente e lacunosa” integri la violazione degli obblighi 
informativi che gravano in capo all’intermediario emittente. 
In particolare, la circostanza per cui i prospetti informativi facciano riferimento 
alle modalità di smobilizzo “evidenziando i rischi di un’assenza di quotazione e le 
possibili difficoltà di liquidazione” sono elementi idonei da cui far discendere la non 
adeguatezza e la non appropriatezza dell’investimento rispetto al profilo 
dell’investitore. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/ACF-18-giugno-2021-n.-3888.pdf
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Obbligazioni illiquide e valutazione di (non) appropriatezza. 
 

Nota a ACF, 21 luglio 2021, n. 4008. 
 
di Pierpaolo Verri 
 
In una recente decisione, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie si è pronunciato 
sul tema della commercializzazione di obbligazioni subordinate convertibili 
collocate dall’intermediario risultante, al tempo stesso, emittente delle medesime. 
Il Collegio arbitrale della CONSOB, riconoscendo la domanda risarcitoria 
formulata da parte ricorrente, ha ritenuto assorbente, nel caso di specie, rispetto 
alle contestazioni mosse all’intermediario, il profilo della non appropriatezza delle 
operazioni contestate rispetto alla conoscenza e all’esperienza in materia di 
investimenti possedute dall’investitore. 
L’ACF, nello specifico, valorizza la circostanza per cui l’intermediario non abbia 
dimostrato di avere agito con tutta la specifica diligenza richiesta, perché non può 
dirsi aver svolto in modo corretto la valutazione di (non) appropriatezza, non 
avendo avuto cura di precisare alla parte ricorrente sotto quali profili l’operatività 
in esame fosse non appropriata, in quanto solo ciò avrebbe ingenerato nel cliente 
autentica consapevolezza circa gli effetti del proprio operare. 
Il Collegio arbitrale, inoltre sottolinea come “l’intermediario, trovandosi in una 
situazione di conflitto di interesse e tenuto conto del profilo scarsamente evoluto del 
ricorrente, avrebbe dovuto prestare la massima attenzione e cura nel mettere a disposizione 
del cliente un set informativo chiaro e completo”. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/ACF-21-luglio-2021-n.-4008.pdf
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Professionalizzazione del cliente su richiesta: necessaria la 
sussistenza di alcuni requisiti oggettivi. 

 

Nota a ACF, 6 dicembre 2021, n. 4708. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recente decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
(ACF) approfondisce la questione relativa alla corretta attribuzione, alla 
ricorrente, su richiesta di quest’ultima, della qualità di «cliente professionale». 
Nella specie, trattavasi di un accertamento decisivo, giacché il servizio di gestione 
di portafoglio, sottoscritto dalla società, potava essere prestato solo a favore di 
clientela professionale: sicché ove si dovesse riconoscere che la ricorrente non 
soddisfacesse i requisiti per accedere a tale qualificazione, la non adeguatezza 
dell’investimento e, prima ancora, il comportamento non diligente 
dell’intermediario discenderebbero per tabulas. 
Ai sensi dell’Allegato 3, del Regolamento Intermediari, vigente ratione temporis, 
l’intermediario poteva attribuire a un cliente, a fronte di apposita richiesta, la 
qualifica di “cliente professionale” solo ove quest’ultimo avesse soddisfatto almeno 
due dei tre seguenti requisiti: 
1) avesse lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione 
professionale che presupponeva la conoscenza delle operazioni o dei servizi 
previsti; 
2) che il suo portafoglio fosse di valore superiore a € 500.000,00; 
3) che la frequenza media delle operazioni di investimento fosse stata pari a dieci 
a trimestre per i quattro trimestri precedenti la richiesta. 
Come osservato in precedenti pronunciamenti, l’intermediario ha l’obbligo di 
procedere a una puntuale verifica dell’esistenza del possesso di almeno due dei 
requisiti suddetti, dovendo, in caso contrario, respingere la richiesta del 
cliente. Ebbene, nel caso di specie, il resistente non ha offerto alcuna prova di aver 
effettuato la verifica in questione, né, tantomeno, ha dimostrato che, alla data della 
conclusione dell’investimento controverso (che, si ribadisce, era pacificamente 
riservato ai soli clienti professionali) la società soddisfacesse i requisiti necessari 
per poter essere classificata come tale. 
Si deve concludere, quindi, che il servizio di investimento non sia stato 
correttamente prestato, giacché la gestione di portafoglio oggetto del contendere 
non poteva essere sottoscritta da un cliente privo di tale qualifica. Accertato 
l’inadempimento dell’intermediario, che è pacificamente dotato di rilevanza 
causale, il risarcimento deve essere liquidato in misura pari alla perdita sofferta 
dalla società per effetto dell’investimento contestato. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/ACF-6-dicembre-2021-n.-4708.pdf
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L’incaglio dei prodotti «illiquidi» al vaglio arbitrale. 
 

Nota a ACF, 10 dicembre 2021, n. 4745. 
 
di Maria Fontana Vita della Corte 
 
La decisione in commento prende le mosse da una controversia relativa ad 
operazioni finanziarie rivelatisi inadeguate ed inappropriate in relazione al profilo 
di rischio attribuibile sia al ricorrente che alla tipologia dei titoli oggetto di 
acquisto e si segnala, particolarmente, per aver riassunto le principali censure da 
imputare all’intermediario nelle insidiose ipotesi di investimenti in azioni illiquide. 
*********** 
Cenno ai fatti. 
La posizione di parte ricorrente. 
Il ricorrente assume di essere stato indotto dall’Intermediario resistente ad 
acquistare, nel corso degli anni ben 18.205 azioni e, con riferimento a dette 
operazioni di investimento, lamenta: 

1. la loro invalidità per mancanza di forma scritta prevista ad 
substantiam dall’art. 23 TUF e dell’art. 37, comma 1 del Regolamento 
Consob n. 16190/2017; 

2. la plurima violazione degli obblighi comportamentali gravanti 
sull’intermediario, consistenti: – nel non aver correttamente eseguito la 
profilatura dell’investitore proponendogli operazioni di investimento 
inadeguate al suo profilo di rischio; – nell’omessa informativa circa la 
situazione di conflitto di interesse con conseguente mancata adozione delle 
dovute precauzioni organizzative; 

3. l’inadempimento degli specifici obblighi informativi previsti dalla 
Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 sui titoli illiquidi; 

4. la violazione dell’obbligo di eseguire gli ordini di vendita dei detti titoli, 
come sancito dall’art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell’obbligo di 
comunicare le (eventuali) difficoltà ad evadere tali richieste di vendita, 
come sancito dall’art. 49, comma 3, lett. c) del Reg. Consob n. 16190/2017. 

Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di nullità degli investimenti con 
conseguenziale restituzione delle somme investite e, in via subordinata, il 
risarcimento dei danni subiti a causa dei dedotti inadempimenti oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi. 
  
Le argomentazioni difensive di parte resistente. 
Costituitosi in giudizio, l’Intermediario eccepiva, preliminarmente, l’intervenuta 
prescrizione delle pretese relative a quelle operazioni di investimento in strumenti 
finanziari posti in essere oltre un decennio prima dell’invio del reclamo. 
Nel merito, contestava l’avvenuta regolare sottoscrizione di tre contratti quadro 
da parte del ricorrente tanto da chiedere il rigetto della domanda principale di 
declaratoria di nullità nonché l’accertamento del corretto e puntuale adempimento: 
– degli obblighi informativi circa la natura degli investimenti e l’esistente 
situazione di conflitto di interessi; – degli obblighi di correttezza in merito alla 
profilatura dell’investitore del quale evidenziava, peraltro, la pregressa operatività 
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con i medesimi titoli tala da poterne inferire la adeguatezza ed appropriatezza al 
suo profilo di rischio. 
Contestava poi, in quanto non veritiera, la circostanza che il ricorrente avesse 
impartito ordini di vendita degli strumenti finanziari in suo possesso. Concludeva, 
quindi, chiedendo il rigetto anche della spiegata domanda risarcitoria e, in 
subordine, di defalcare dalle somme eventualmente a restituirsi gli importi 
prescritti e l’ammontare dei dividendi e delle cedole già percepiti dal ricorrente. 
  
La pronuncia in commento. 
Il Collegio accoglie la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente sulla scorta 
della plurima violazione degli obblighi comportamentali gravanti 
sull’Intermediario. 
Sebbene abbia rigettato la domanda principale di nullità delle operazioni di 
investimento, che ha ritenuto valide in quanto successive alla stipula del contratto 
quadro, la decisione si segnala come interessante per aver racchiuso in un’unica 
pronuncia i dicta elaborati dalla giurisprudenza arbitrale nelle ipotesi di 
investimenti in prodotti illiquidi. 
Difatti oltre a ribadire, in continuità con il sedimentato orientamento 
interpretativo, che il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale 
coincide con il giorno della esecuzione della prestazione oggetto di richiesta 
risarcitoria[1], il Collegio ammonisce su: 

1. l’importanza di una corretta profilatura dell’investitore che, certamente, 
non può ritenersi congrua se effettuata – come nel caso esaminato – tempo 
prima rispetto alle operazioni contestate e, tantomeno, adeguata nelle 
fattispecie in cui il questionario risulta unico per due cointestati del 
medesimo rapporto (in quanto inidoneo a «raccogliere le specifiche 
caratteristiche di ogni singolo investitore»[2]); 

2. l’irragionevole attribuzione di un profilo di “rischio medio” a prodotti 
finanziari illiquidi che, per loro stessa natura, presentano significative 
difficoltà di smobilizzo entro un lasso temporale congruo, a condizioni 
economiche adeguate e, finanche, espongono il risparmiatore al rischio 
della perdita dell’intero capitale; 

3. l’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario, 
previsti dalla Comunicazione Consob 9019104/2009 sui titoli 
illiquidi[3] e che la decisione ravvisa nella intenzionale qualificazione, ad 
opera della resistente, dei propri titoli come “liquidi” al momento in cui le 
operazioni di investimento sono state effettuate. Facendo espresso 
richiamo ad altro precedente arbitrale[4], la decisione in commento 
ricorda che resta onere dell’intermediario dare prova de “l’effettivo grado di 
liquidità” delle azioni a tale data per potersi ritenere esentato dal relativo 
obbligo informativo; 

da ultimo, l’inidoneità delle dichiarazioni attestanti la (mera) presa visione di un 
prospetto informativo relativo allo strumento finanziario acquistato in quanto 
insufficiente a far ritenere adeguatamente adempiuti gli obblighi informativi 
previsti dalla normativa di settore. Sul punto, il Collegio ricorda infatti quanto sia 
essenziale fornire un set informativo concreto e veritiero sul tipo di investimento 
proposto, oltre che in materia di conflitto di interessi, anche ove l’investitore, come 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/23/lincaglio-dei-prodotti-illiquidi-al-vaglio-arbitrale/?fbclid=IwAR25wLaEVTUe-epqym70tO7gY-xa-JIM5_EPj4OXPyZIqGgXeuvZlCXEEP8#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/23/lincaglio-dei-prodotti-illiquidi-al-vaglio-arbitrale/?fbclid=IwAR25wLaEVTUe-epqym70tO7gY-xa-JIM5_EPj4OXPyZIqGgXeuvZlCXEEP8#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/23/lincaglio-dei-prodotti-illiquidi-al-vaglio-arbitrale/?fbclid=IwAR25wLaEVTUe-epqym70tO7gY-xa-JIM5_EPj4OXPyZIqGgXeuvZlCXEEP8#_ftn3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/23/lincaglio-dei-prodotti-illiquidi-al-vaglio-arbitrale/?fbclid=IwAR25wLaEVTUe-epqym70tO7gY-xa-JIM5_EPj4OXPyZIqGgXeuvZlCXEEP8#_ftn4
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in questo caso, abbia operato in precedenza con analoghi titoli: la necessità di 
comunicare in modo chiaro la mutevolezza del grado di liquidità del titolo (ovvero 
le difficoltà eventuali di smobilizzo anche solo parziale) smonta quindi ogni alibi, 
ad arte montato dall’intermediario, a sostegno dell’asserita ininfluenza di una 
specifica e corretta informativa. 
 
Qui la decisione. 
 
[1] Ex multis cfr. ACF, 10.08.2021, n. 4135. 
[2] In argomento si rimanda alle utili considerazioni a ACF, 07.09.2020, n. 2865 
e ACF, 5.03.2021, n. 3516. 
[3] Per dover espositivo si rileva come a seguito dell’Avviso Consob del 03 
febbraio 2022 la citata Comunicazione è stata revocata inquanto assorbita dalle più 
ampie e dettagliate regole previste dalla vigente normativa. 
[4] Cfr. ACF, 10.04.2020, n. 2454. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/ACF-10-dicembre-2021-n.-4745.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/23/lincaglio-dei-prodotti-illiquidi-al-vaglio-arbitrale/?fbclid=IwAR25wLaEVTUe-epqym70tO7gY-xa-JIM5_EPj4OXPyZIqGgXeuvZlCXEEP8#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/23/lincaglio-dei-prodotti-illiquidi-al-vaglio-arbitrale/?fbclid=IwAR25wLaEVTUe-epqym70tO7gY-xa-JIM5_EPj4OXPyZIqGgXeuvZlCXEEP8#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/23/lincaglio-dei-prodotti-illiquidi-al-vaglio-arbitrale/?fbclid=IwAR25wLaEVTUe-epqym70tO7gY-xa-JIM5_EPj4OXPyZIqGgXeuvZlCXEEP8#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/23/lincaglio-dei-prodotti-illiquidi-al-vaglio-arbitrale/?fbclid=IwAR25wLaEVTUe-epqym70tO7gY-xa-JIM5_EPj4OXPyZIqGgXeuvZlCXEEP8#_ftnref4
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Prova (indiretta) della prestazione del servizio di consulenza, 
incongruenze nella profilatura e conversione (in)consapevole 

delle obbligazioni. 
 

Nota a ACF, 21 dicembre 2021, n. 4835. 
 
Massima redazionale 
  
Nel caso di specie, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ha giudicato 
fondata la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente; invero, la prestazione 
del servizio di consulenza, non contestata dall’intermediario – resistente, si poteva 
indirettamente evincere dal fatto che tutte le operazioni fossero state sottoposte al 
giudizio di adeguatezza (che non era stato reso per l’acquisto delle azioni e delle 
obbligazioni effettuato nel 2011, sulla premessa del mancato rilascio da parte del 
cliente delle informazioni necessarie a tal fine; per converso, era stato effettuato in 
occasione delle due richieste di conversione, rispettivamente in data 7 marzo 2014 
e 9 febbraio 2015, con esiti peraltro singolarmente contrastanti). Nella prima 
occasione, la valutazione è risultata positiva, alla luce delle risultanze del 
questionario sottoscritto dalla ricorrente in pari data; rispetto alla seconda 
operazione di conversione, effettuata l’anno dopo, l’esito è stato negativo. Ciò 
premesso, è avviso del Collegio che la condotta dell’Intermediario non sia stata 
improntata a diligenza nella prestazione del servizio. Di là dal fatto che non sono 
presenti evidenza tali da giustificare come mai la medesima operazione, ripetuta a 
distanza di meno di un anno, possa aver dato esiti contrastanti, è dirimente la 
circostanza che, nel caso in esame, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti 
per considerare non attendibile il profilo assegnato alla ricorrente. Non è dato 
comprendere, infatti, l’attendibilità delle risposte rese, ove indicano una 
conoscenza discreta in materia finanziaria e una disponibilità a tollerare perdite in 
maniera significativa, considerando che la stessa aveva un basso livello di 
scolarizzazione, e, al contempo, nessuna significativa pregressa esperienza di 
investimento. 
A tali inadempimenti, di per sé bastevoli per l’accoglimento della domanda, deve 
aggiungersi l’assenza di alcuna specifica informazione resa in occasione della prima 
operazione di conversione delle obbligazioni in azioni, sulle caratteristiche di 
quest’ultime; di talché, non è dato neppure comprendere con quale grado di 
consapevolezza la ricorrente si sia risolta a una scelta (la 
conversione), determinativa di una novazione del tipo di investimento, 
comportando l’abbandono della veste di titolare di un credito, poi rimborsabile alla 
scadenza del prestito obbligazionario, con l’assunzione della qualità di socio e con 
conseguente immobilizzazione dell’investimento, che sarebbe stato monetizzabile 
solo attraverso la vendita delle azioni, resa tuttavia problematica dalla condizione 
di illiquidità dello strumento finanziario. 
È ictu oculi evidente come gli inadempimenti seriali dell’Intermediario siano dotati 
di lapalissiana rilevanza casuale nella scelta di investimento rivelatasi 
pregiudizievole, dovendosi concludere per l’accoglimento della domanda 
risarcitoria. 
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Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/ACF-21-dicembre-2021-n.-4835.pdf
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L’indipendenza dell’omissione informativa dalla conoscenza 
di un astratto tipo di prodotto finanziario da parte del cliente. 

 

Nota a ACF, 3 gennaio 2022, n. 4879. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recentissima decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
(ACF), senza soluzione di continuità con i precedenti orientamenti, ha ritenuto 
non meritevole di accoglimento l’eccezione formulata dall’intermediario – 
resistente, avente a oggetto l’asserita irrilevanza, sul piano causale, dell’omissione 
informativa, in precipua considerazione della circostanza per cui parte ricorrente 
avesse avuto una precedenza esperienza di investimento in certificate. Invero, la 
conoscenza di un certo “astratto” tipo di prodotti, eventualmente vantata da un 
cliente, non può, di per sé, valere a esonerare l’intermediario dall’obbligo di 
informare quest’ultimo, anche quando si tratti di un cliente sufficientemente 
esperto, sulle caratteristiche concrete di quelli di volta in volta oggetto delle 
singole operazioni. Nel caso di specie, peraltro, l’ACF rileva, altresì, come 
l’esperienza precedente del ricorrente si fosse formata su certificate caratterizzati 
da un livello di rischio decisamente inferiore rispetto a quello degli strumenti 
finanziari oggetto del contendere, connotati, per contro, da un’elevatissima 
rischiosità. 
Accertato l’inadempimento e la sua incidenza causale nella scelta di investimento, 
ai fini della quantificazione del danno, costituisce orientamento pressoché 
consolidato quello per cui l’investitore, specie ove sia dotato di una certa 
dimestichezza e conoscenza in materia finanziaria (come comprovato, nella specie, 
oltre che dai relativi questionari, dalla composizione del suo portafoglio e dalla 
storia dei suoi investimenti), abbia il dovere di attivarsi, ex art. 1227 c.c., per 
minimizzare il danno; in altri termini, ha l’onere di disinvestire, al fine di contenere 
le perdite, nel momento in cui abbia acquisito una chiara consapevolezza delle 
effettive caratteristiche dello strumento finanziario e del fatto che esse non siano 
conformi a quelle rappresentategli in precedenza dall’intermediario. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/ACF-3-gennaio-2022-n.-4879.pdf
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Sulla mancata esecuzione di ordini di vendita: la ripartizione 
dell’onere della prova. 

 

Nota a ACF, 27 gennaio 2022, n. 5042. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recentissima decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
(ACF), con precipuo riferimento alla doglianza relativa alla mancata esecuzione di 
ordini di vendita, ha riaffermato il principio, già statuito in casi analoghi, per cui 
«mentre è onere dell’intermediario resistente dimostrare di avere agito con tutta la specifica 
diligenza richiesta, è onere del ricorrente allegare in sede di presentazione del ricorso e in 
modo sufficientemente circostanziato i fatti posti a fondamento dei comportamenti violativi 
imputati all’intermediario convenuto. Né, più nello specifico, la mancata esecuzione di 
ordini di vendita implica necessariamente un inadempimento da parte dell’intermediario, 
ben potendo essa dipendere da circostanze non imputabili all’intermediario medesimo, 
quale ad esempio la mancata disponibilità durante il periodo di vigenza dell’ordine di una 
controparte interessata ad acquistare le azioni, non potendosi rinvenire nell’ordinamento 
un obbligo giuridicamente rilevante posto in capo all’intermediario medesimo di porsi egli 
in contropartita diretta»[1]. 
 
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. ACF, 12 ottobre 2021, n. 4318. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/01/sulla-mancata-esecuzione-di-ordini-di-vendita-la-ripartizione-dellonere-della-prova/?fbclid=IwAR02RorSS7NzNZtVAgaxIzsw_kmEeX305BmSmliFMpbAFkgFPRzlR_72jZM#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/ACF-27-gennaio-2022-n.-5042.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/02/01/sulla-mancata-esecuzione-di-ordini-di-vendita-la-ripartizione-dellonere-della-prova/?fbclid=IwAR02RorSS7NzNZtVAgaxIzsw_kmEeX305BmSmliFMpbAFkgFPRzlR_72jZM#_ftnref1
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Le caratteristiche dei pregressi investimenti, ai fini 
dell’autonomia della scelta di investimento e 

all’appropriatezza/adeguatezza dell’operazione. 
 

Nota a ACF, 3 febbraio 2022, n. 5060. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recentissima decisione, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) 
accoglie la domanda, subordinata, di risarcimento del danno, formulata dal 
ricorrente, che aveva investito in obbligazioni subordinate, ritenute asseritamente 
inappropriate e inadeguate rispetto al proprio profilo di rischio. Invero, l’ACF 
rileva la non corretta informazione ricevuta, relativamente alle caratteristiche e 
alla rischiosità del titolo de quo. Non può non rilevarsi che parte resistente si sia 
limitato ad allegare, nelle proprie difese, di avere correttamente informato 
l’investitore – ricorrente in ordine alle caratteristiche e al grado di rischio dei titoli, 
senza, pur tuttavia, produrre alcun elemento probatorio a sostegno di quanto 
asserito. 
Peraltro, il modulo d’ordine, relativo all’operazione contestata e sottoscritto da 
parte ricorrente, non conteneva informazioni idonee e complete sullo specifico 
strumento finanziario; dalla documentazione versata in atti, non risulta che 
l’investitore fosse caratterizzato da un profilo «sufficientemente evoluto», tanto da 
poterne fare discendere anche una conoscenza, de relato, delle caratteristiche 
effettive dello strumento attenzionato. A tal proposito, dagli estratti conto 
risultava che, in precedenza, il ricorrente aveva investito il proprio patrimonio in 
BTP e in titoli emessi dallo stesso resistente: tale operatività non solo revoca in 
dubbio l’addotta circostanza che si fosse trattato di investimento «a cui parte 
ricorrente si sarebbe indotta in modo totalmente autonomo», ma appare «sintomatica di 
un profilo di investitori con limitate competenze ed esperienza in materia di investimenti 
finanziari, oltre che poco propensi ad effettuare investimenti caratterizzati da un 
apprezzabile livello di rischiosità e, oltretutto, in modo consapevolmente autonomo.». 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/ACF-3-febbraio-2022-n.-5060.pdf
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Ignorantia non excusat: la rilevanza mediatica della notizia 
sopperisce agli oneri comunicativi. 

 

Nota a ACF, 14 febbraio 2022, n. 5107. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recentissima decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
(ACF) ha deciso di non assegnare rilievo alla circostanza, enfatizzata da parte 
ricorrente nelle proprie deduzioni integrative, che la comunicazione 
dell’intervenuta conversione coattiva delle obbligazioni (subordinate) in azioni 
non fosse giunta a loro conoscenza, in tempo utile. 
Invero, la rilevanza mediatica della vicenda riguardante l’Istituto emittente e delle 
correlate misure adottate (che hanno implicato la penalizzazione degli 
obbligazionisti subordinati) era stata tale da non rendere credibile che i ricorrenti 
non ne avessero avuto contezza e che, quindi, non fossero stati in condizione di 
realizzare il valore delle azioni ricevute in 
conversione, sin dal momento della loro riammissione a quotazione, anche in 
assenza di una specifica comunicazione. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/ACF-14-febbraio-2022-n.-5107.pdf
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I confini del servizio di consulenza “di fatto” e la conoscenza 
“personale” del titolo. 

 

Nota a ACF, 21 febbraio 2022, n. 5128. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la decisione resa in data odierna, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
(ACF) ha rigettato la domanda di risarcimento, proposta dal ricorrente, dovendosi, 
in primo luogo, escludere l’asserita prestazione del servizio di consulenza da parte 
dell’Intermediario – resistente. Invero, nella specie, tutti gli ordini di acquisto 
attenzionati recavano una specifica avvertenza, relativa alla circostanza per cui 
l’operazione non fosse stata preceduta da un servizio di consulenza da parte 
dell’intermediario; di talché, sebbene gli stessi fossero stati impartiti allo sportello 
(e, quindi, con l’ausilio di un operatore), non possono, comunque, ritenersi esistenti 
elementi idonei a comprovare l’invocata consulenza di fatto. 
Del pari, con riferimento al prospettato inadempimento dell’Intermediario agli 
obblighi informativi, nel momento di esecuzione delle numerose operazioni di 
acquisto degli strumenti finanziari, il Collegio rileva come il resistente abbia 
dimostrato di aver consegnato, almeno in alcune occasioni, la scheda prodotto 
(recante anche la sottoscrizione del ricorrente), che conteneva indicazioni 
complessivamente idonee a far comprendere che il grado di rischio sotteso alle 
obbligazioni. A tale documentale circostanza, l’ACF assomma che il profilo 
personale dell’investitore (segnatamente, laureato in ingegneria aereonautica e 
dipendente presso imprese legate al comparto dei vettori aerei) non solo rendeva 
oggettivamente ragione della propensione a investire su titoli del settore, ma, allo 
stesso tempo, faceva apparire senz’altro plausibile (perlomeno in assenza della 
dimostrazione della prestazione di una qualche forma di consulenza da parte 
dell’Intermediario) che lo stesso si fosse orientato in maniera del tutto autonoma 
e con piena consapevolezza verso l’investimento in titoli dell’emittente. In senso 
avvalorativo, il Collegio rileva che, nell’anno 2012, quando il ricorrente aveva 
iniziato ad acquistare le obbligazioni, nel capitale della Compagnia aerea fosse da 
poco subentrato, con una partecipazione rilevante, uno dei 
principali player mondiali: circostanza che, per un investitore consapevole (come il 
ricorrente) delle dinamiche del settore aereo (seppure dal punto di vista tecnico e 
ingegneristico) poteva obiettivamente ingenerare la autonoma convinzione sulla 
bontà dell’opportunità di investimento. 
Da ultimo, l’Arbitro non può neppure esimersi da una valutazione sull’arco 
temporale notevolmente ampio (sei anni) degli investimenti, connotati anche da 
una certa serialità: ambedue elementi sintomatici di una chiara strategia di 
investimento, non casuale e che sottende una precisa consapevolezza sulle 
caratteristiche degli strumenti, così come sull’emittente. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/ACF-21-febbraio-2022-n.-5128.pdf
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La scheda prodotto descrittiva l’illiquidità non sana 
l’informazione decettiva sul rischio delle azioni proposte. 

 

Nota a ACF, 28 febbraio 2022, n. 5145. 
 
Massima redazionale 
  
Con la decisione odierna in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
rileva la fondatezza della domanda di risarcimento del danno, per la mancata 
corretta informazione circa le caratteristiche e i rischi delle azioni proposte. In 
particolare, nel caso di specie, è sufficiente a dimostrare l’inadempimento 
dell’obbligo informativo la circostanza che l’Intermediario-resistente avesse 
rappresentato i titoli della propria capogruppo come a rischio “medio”, nonostante 
questi non fossero quotati su un mercato regolamentato e fossero già caratterizzati 
da un significativo rischio di illiquidità. 
Invero, in circostanze non dissimili, la giurisprudenza arbitrale ha già avuto modo 
di affermare la non bastevolezza della circostanza che il resistente avesse fatto 
sottoscrivere al cliente una scheda prodotto dove era riportato che le azioni della 
capogruppo non fossero quotate sui mercati regolamentati, essendo, per converso, 
assorbente il fatto che l’Intermediario avesse rappresentato i titoli della propria 
capogruppo come titoli a rischio “medio” e, quindi, in modo da indurre in errore 
sulla reale rischiosità. 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/ACF-28-febbraio-2022-n.-5145.pdf
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Operatività in strumenti complessi: oneri informativi, 
percorsi guidati “bloccanti” e warning tramite pop-up. 

 

Nota a ACF, 2 marzo 2022, n. 5153. 
 
di Antonio Zurlo 
 
Sull’asserita assenza di causa dei CFD. 
Con la recentissima decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
ha reputato infondata la censura di nullità delle operazioni in contratti per 
differenza (cc.dd. “CFD”), per assenza di causa, sulla base dell’assunto della natura 
speculativa del derivato e della presenza di costi impliciti. A tal proposito, parte 
ricorrente richiamava la sentenza delle Sezioni Unite intervenuta sul punto[1]. 
Pur tuttavia, come evidenziato con apposita eccezione dal resistente, il richiamo 
operato si rivela inconferente nel caso de quo: invero, pur trattandosi di contratti 
derivati, i CFD sono contratti standardizzati e agevolmente negoziabili, nel caso 
specifico in contropartita diretta con l’intermediario in qualità di internalizzatore 
sistematico. La prospettata nullità per assenza di causa più propriamente può 
evocarsi, invece, a fronte di contratti derivati tailor made, in quanto tali non 
standardizzati e non negoziabili su un mercato, ma OTC, generalmente strutturati 
dall’intermediario, che svolge anche il ruolo di emittente, per finalità di copertura 
da specifici rischi di un finanziamento sottostante quali, tipicamente, il rischio di 
oscillazione dei tassi. 
  
Sulla necessità di una procedura informatica con funzionalità bloccanti. 
Del pari infondata è stata ritenuta la domanda risarcitoria. Invero, le circostanze 
valorizzate in ricorso, con riferimento all’operato dell’intermediario – resistente, 
non sono state ritenute dirimenti. Nello specifico, il resistente: a) non risultava 
aver chiarito quando e con quali modalità avesse reso edotto il ricorrente del 
superamento della soglia di perdite del 10%, e successivamente dei relativi 
multipli; b) non avrebbe potuto “limitarsi a rendere possibile l’accesso alla scheda 
prodotto, ma deve strutturare la propria procedura informatica finalizzata a impartire 
l’ordine dispositivo con funzionalità eventualmente bloccanti e che impediscono al cliente 
di impartire l’ordine, se non prima di aver espressamente dichiarato di aver preso visione 
della scheda prodotto”[2]. 
  
Sul reiterato warning tramite pop-up. 
Il Collegio evidenzia come sia mancante idonea prova del necessario nesso 
eziologico, risultando, per contro, per tabulas l’interruzione di quest’ultimo per 
fatto dello stesso cliente. Invero, il comportamento del ricorrente, nei quattro anni 
di realizzazione dell’operatività contestata, aveva «incontrovertibilmente interrotto» 
qualsivoglia nesso di causalità, in quanto, con riferimento alle operazioni valutate 
come “non appropriate” l’intermediario – resistente ha prodotto in atti 
esemplificazione dell’avvertenza inviata con apposito pop-up al cliente, prima 
dell’esecuzione di ciascun ordine, nella quale si legge: «L’ordine non risulta 
appropriato rispetto al tuo livello di conoscenza ed esperienza, come delineato sulla base 
delle informazioni che ci hai fornito. Se desideri aggiornare tali informazioni puoi farlo 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/14/operativita-in-strumenti-complessi-oneri-informativi-percorsi-guidati-bloccanti-e-warning-tramite-pop-up/?fbclid=IwAR2Ol7Q85ey8C0gVF10OHxr6YCzSxiU_O0G6vIxFIZpZVS5h9QkxwwSdip8#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/14/operativita-in-strumenti-complessi-oneri-informativi-percorsi-guidati-bloccanti-e-warning-tramite-pop-up/?fbclid=IwAR2Ol7Q85ey8C0gVF10OHxr6YCzSxiU_O0G6vIxFIZpZVS5h9QkxwwSdip8#_ftn2
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compilando l’apposito questionario nella pagina ‘profilo cliente’. Se intendi procedere 
comunque con l’Ordine clicca sul pulsante CONFERMA.» Pur a fronte di tale 
reiterato warning, il ricorrente ha ritenuto, di volta in volta e in piena autonomia, 
di procedere con l’esecuzione delle numerosissime operazioni qui contestate. 
  
Sulla condotta del ricorrente interruttiva del nesso eziologico. 
Peraltro, in senso avvalorativo, la stessa parte ricorrente, pur sostenendo di 
disporre di scarsa esperienza e conoscenza in materia di strumenti finanziari, aveva 
inviato richiesta all’intermediario di upgrade a cliente professionale, e, non da 
ultimo, anche dopo l’invio del reclamo aveva continuato a effettuare operazioni su 
opzioni. 
 
Qui la decisione. 
 
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 8770/2020. 
[2] Cfr. ACF n. 2963/2020. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/ACF-2-marzo-2022-n.-5153.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/14/operativita-in-strumenti-complessi-oneri-informativi-percorsi-guidati-bloccanti-e-warning-tramite-pop-up/?fbclid=IwAR2Ol7Q85ey8C0gVF10OHxr6YCzSxiU_O0G6vIxFIZpZVS5h9QkxwwSdip8#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/14/operativita-in-strumenti-complessi-oneri-informativi-percorsi-guidati-bloccanti-e-warning-tramite-pop-up/?fbclid=IwAR2Ol7Q85ey8C0gVF10OHxr6YCzSxiU_O0G6vIxFIZpZVS5h9QkxwwSdip8#_ftnref2
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Mancata esecuzione di ordini di vendita: definizione 
dell’onere probatorio dell’investitore-ricorrente. 

 

Nota a ACF, 3 marzo 2022, n. 5165. 
 
Massima redazionale 
  
Con la decisione odierna, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie, con riferimento 
a una doglianza relativa alla mancata esecuzione degli ordini di vendita, riafferma 
il principio per cui «mentre è onere dell’intermediario resistente dimostrare di avere agito 
con tutta la specifica diligenza richiesta, è onere del ricorrente allegare in sede di 
presentazione del ricorso e in modo sufficientemente circostanziato i fatti posti a 
fondamento dei comportamenti violativi imputati all’intermediario convenuto. Né, più 
nello specifico, la mancata esecuzione di ordini di vendita implica necessariamente un 
inadempimento da parte dell’intermediario, ben potendo essa dipendere da circostanze non 
imputabili all’intermediario medesimo, quale ad esempio la mancata disponibilità durante 
il periodo di vigenza dell’ordine di una controparte interessata ad acquistare le azioni, 
non potendosi rinvenire nell’ordinamento un obbligo giuridicamente rilevante posto in 
capo all’intermediario medesimo di porsi egli in contropartita diretta»[1]. 
 
Qui la decisione. 

 
[1] Cfr. ACF, 12 ottobre 2021, n. 4318. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/03/mancata-esecuzione-di-ordini-di-vendita-definizione-dellonere-probatorio-dellinvestitore-ricorrente/?fbclid=IwAR1AVqSJOvCnO0IOLF0WHgK4JIPGooIe7ehhlWV9W65168dMWeERTyd0Jck#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/ACF-3-marzo-2022-n.-5165.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/03/mancata-esecuzione-di-ordini-di-vendita-definizione-dellonere-probatorio-dellinvestitore-ricorrente/?fbclid=IwAR1AVqSJOvCnO0IOLF0WHgK4JIPGooIe7ehhlWV9W65168dMWeERTyd0Jck#_ftnref1
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Sulla prova dell’effettiva prestazione di un servizio di 
consulenza. 

 

Nota a ACF, 13 aprile 2022, n. 5301. 
 
Massima redazionale 
  
Nella specie, parte ricorrente riteneva comprovata la prestazione del servizio di 
consulenza, da parte dell’Intermediario resistente, in quanto, sia nel documento 
consegnatole, quale attestazione dell’avvenuta esecuzione della negoziazione, sia 
nella contabile dell’operazione ricevuta il giorno successivo, era presente la 
dicitura “Execution only: NO”. Su tale assunto, rilevava che sarebbe stata necessaria 
una valutazione non solo dell’appropriatezza dell’operazione, ma anche 
dell’adeguatezza e che l’Intermediario non avesse tenuto conto delle dichiarazioni 
rese in sede di compilazione del questionario MiFID, ove la medesima cliente 
dichiarava di essere disposta a sostenere un rischio minimo, di non conoscere le 
obbligazioni strutturate e di avere come finalità d’investimento quella di 
minimizzare i rischi di perdita nel breve periodo (anche a costo di rendimenti 
ridotti). 
Ciò premesso, il Collegio, nella parte motiva, rileva come sia versato in atti il 
contratto-quadro, sottoscritto tra le parti, con il quale la ricorrente risultava aver 
conferito all’Intermediario l’incarico di negoziare strumenti finanziari e ricevere e 
trasmettere ordini su strumenti finanziari. Nel caso di specie, parte ricorrente, pur 
avendo l’onere di comprovare l’effettiva prestazione di un servizio di consulenza 
da parte dell’Intermediario, si è limitata a rappresentare che l’operazione fosse 
stata suggerita e disposta materialmente da un funzionario dell’Istituto, senza, pur 
tuttavia, addurre idonei elementi a supporto. Né, tantomeno, può ritenersi 
dirimente la prefata circostanza che, sull’ordine di acquisto, fosse riportata la 
dicitura “Execution only: NO”, essendo questa indicativa solo del fatto che non fosse 
stato prestato il servizio di mera esecuzione di ordini, che è servizio di 
investimento diverso dalla consulenza, ma anche da quelli di negoziazione, 
ricezione e trasmissione di ordini dei clienti. 
Ne consegue che, non potendo dirsi provata la prestazione del servizio di 
consulenza, l’Intermediario fosse tenuto a svolgere la sola valutazione di 
appropriatezza, nella specie con esito negativo (come risultante dal riepilogo di 
acquisto delle obbligazioni, che segnalava la “non appropriatezza/adeguatezza” 
per esperienza rispetto al profilo del cliente). 
 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/ACF-13-aprile-2022-n.-5301.pdf
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Del nesso di occasionalità necessaria, rilevante agli effetti 
della responsabilità indiretta dell’intermediario preponente. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 30 dicembre 2021, n. 42054. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Chiaro e preciso l’approdo della Suprema Corte, secondo cui il nesso di 
occasionalità necessaria, rilevante agli effetti della responsabilità indiretta 
dell’intermediario preponente, sussiste sol che il comportamento del promotore 
rientri nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze di cui è 
investito, non rilevando che il suo comportamento abbia esorbitato dal limite 
fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e 
resa possibile dall’inserimento del promotore stesso nell’attività della società di 
intermediazione mobiliare e si sia realizzata nell’ambito e coerentemente alle 
finalità in vista delle quali l’incarico è stato conferito, in maniera tale da far 
apparire al terzo in buona fede che l’attività posta in essere, per la consumazione 
dell’illecito, rientrasse nell’incarico affidato. 
 
Qui l’ordinanza. 
 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Cass.-Civ.-Sez.-I-30-dicembre-2021-n.-42054.pdf
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Obbligazioni argentine: nella domanda di risarcimento del 
danno è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento 

degli interessi compensativi. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 18 febbraio 2022, n. 5317. 
 
di Donato Giovenzana 
  
In esito ad una vertenza avente ad oggetto il risarcimento del danno per 
l’acquisto di obbligazioni emesse dallo Stato argentino, la Suprema Corte, dopo 
aver precisato che 

• “se è vero che effettivamente non risultano richiesti espressamente gli interessi 
compensativi, va tuttavia osservato che, secondo un orientamento di legittimità, nei 
debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera 
modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al 
giudice di far ricorso, con il limite costituito dall’impossibilità di calcolare gli 
interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell’illecito (v. Cass., n. 
1111/20; n. 18564718). Tali interessi sulla somma liquidata a titolo di 
risarcimento del danno hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, 
regolati dall’art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio 
derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del 
danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di 
quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la 
quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto 
una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva 
la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato 
valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale)”; 

ha statuito che 
• “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente 

inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno 
da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra 
loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni”. 

Per il che il riferimento agli interessi compensativi, di per sé, non costituisce una 
componente del danno causato dall’inadempimento contrattuale ontologicamente 
distinta ed autonoma, bensì una mera modalità di liquidazione del debito di valore. 
 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-Civ.-Sez.-VI-18-febbraio-2022-n.-5317.pdf
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Obblighi informativi e (probatori) dell’intermediario, in caso 
di operazione inadeguata (in regime di mera appropriatezza) 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 15 marzo 2022, n. 8463. 
 
Massima redazionale 
  
In tema di intermediazione mobiliare, laddove il cliente affidi il solo incarico di 
eseguire degli ordini, ma non anche quello di consulenza, in relazione alla scelta 
dei prodotti finanziari da acquistare e di gestione del portafoglio, l’Intermediario 
è, comunque, tenuto, ai sensi degli artt. 1 e 21 TUF e degli artt. 28 e 29 Reg. 
Consob n. 11522/1998, a fornire adeguate informazioni sia sulle operazioni in sé, 
sia in ordine alla loro adeguatezza rispetto al profilo di rischio. 
Di tal guisa, per la valutazione di adeguatezza e per le omissioni ravvisabili nelle 
informazioni fornite, non rileva né che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula 
del contratto – quadro di investimento, di possedere un’esperienza “alta”, con 
riferimento ai prodotti finanziari da acquistare, o, alternativamente, un’elevata 
propensione al rischio, né, tantomeno, che si sia eventualmente rifiutato di dare 
indicazioni sulla propria situazione patrimoniale[1]. 
Più nello specifico, l’Intermediario che, come nel caso di specie, sia convenuto nel 
giudizio di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, non è 
esonerato dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione di investimento, 
nel caso in cui l’investitore, nel contratto – quadro, si sia rifiutato di fornire le 
informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al 
rischio. Invero, anche in tale evenienza, deve, comunque, compiere quella 
valutazione in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto 
di tutte le notizie di cui sia in possesso, come, per esempio, l’età, la professione, la 
presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, 
la situazione di mercato et similia[2]. 
In ossequio ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di 
operazioni dalla stessa Banca qualificate come inadeguate, deve ritenersi assolto 
l’obbligo informativo gravante sull’Intermediario, ai sensi del succitato art. 29 
Reg. Consob, ove quest’ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, 
abbia offerto all’investitore un’effettiva spiegazione delle ragioni 
dell’inadeguatezza e l’investitore ne abbia autorizzato l’esecuzione, esternando 
siffatta volontà mediante ordine scritto (o su altro supporto equivalente), in cui sia 
esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute. In caso di contestazione del 
cliente, che alleghi l’omissione di specifiche informazioni, grava sull’Intermediario 
l’onere di comprovare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state 
effettivamente fornite, ovvero che non fossero dovute[3]. 
Deve essere, in particolare, confermato che la qualificazione di un investimento 
finanziario alla stregua di “operazione inadeguata” implica l’assolvimento degli 
obblighi informativi e, al contempo, che l’osservanza delle cogenti prescrizioni 
contenute negli artt. 28 e 29 Reg. Consob (attuative dell’art. 21 TUF), non possa 
essere desunta in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal rifiuto di 
fornire indicazioni o soltanto dalla sottoscrizione dell’avvenuto avvertimento 
dell’inadeguatezza dell’operazione in forma scritta, essendo, per contro, necessario 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/16/obblighi-informativi-e-probatori-dellintermediario-in-caso-di-operazione-inadeguata-in-regime-di-mera-appropriatezza/?fbclid=IwAR3_i3zOszVUmp_c7sH3oKQfziOoy3iVG8T-aFtZcuFNV62R48yPK2RulZw#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/16/obblighi-informativi-e-probatori-dellintermediario-in-caso-di-operazione-inadeguata-in-regime-di-mera-appropriatezza/?fbclid=IwAR3_i3zOszVUmp_c7sH3oKQfziOoy3iVG8T-aFtZcuFNV62R48yPK2RulZw#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/16/obblighi-informativi-e-probatori-dellintermediario-in-caso-di-operazione-inadeguata-in-regime-di-mera-appropriatezza/?fbclid=IwAR3_i3zOszVUmp_c7sH3oKQfziOoy3iVG8T-aFtZcuFNV62R48yPK2RulZw#_ftn3
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che l’Intermediario, ove la regolarità della condotta sia contestata dall’investitore, 
fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente e 
specifico[4], integrato dalla tipologia di informazioni concretamente rese. 
A completamento, la Prima Sezione Civile ripropone il principio per cui possa 
ritenersi la bastevolezza della sottoscrizione della clausola di salvaguardia nella 
sola evenienza della mancata allegazione, da parte dell’investitore, della 
completezza delle informazioni ricevute: «in tema di intermediazione finanziaria, la 
sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d’ordine, contenente la 
segnalazione d’inadeguatezza dell’operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a 
far presumere assolto l’obbligo previsto in capo all’intermediario dall’art. 29, comma 3, 
del reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale 
alleghi l’omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l’onere di provare, con 
qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese.»[5]. 
 
Qui l’ordinanza. 
 
[1] Cfr. Cass. n. 18702/2016. 
[2] Cfr. ex multis Cass. n. 5250/2016. 
[3] Cfr. Cass. n. 23570/2020. 
[4] Cfr. Cass. n. 19417/2017. 
[5] Cfr. Cass. n. 11578/2016. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/16/obblighi-informativi-e-probatori-dellintermediario-in-caso-di-operazione-inadeguata-in-regime-di-mera-appropriatezza/?fbclid=IwAR3_i3zOszVUmp_c7sH3oKQfziOoy3iVG8T-aFtZcuFNV62R48yPK2RulZw#_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/16/obblighi-informativi-e-probatori-dellintermediario-in-caso-di-operazione-inadeguata-in-regime-di-mera-appropriatezza/?fbclid=IwAR3_i3zOszVUmp_c7sH3oKQfziOoy3iVG8T-aFtZcuFNV62R48yPK2RulZw#_ftn5
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/Cass.-Civ.-Sez.-I-15-marzo-2022-n.-8463.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/16/obblighi-informativi-e-probatori-dellintermediario-in-caso-di-operazione-inadeguata-in-regime-di-mera-appropriatezza/?fbclid=IwAR3_i3zOszVUmp_c7sH3oKQfziOoy3iVG8T-aFtZcuFNV62R48yPK2RulZw#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/16/obblighi-informativi-e-probatori-dellintermediario-in-caso-di-operazione-inadeguata-in-regime-di-mera-appropriatezza/?fbclid=IwAR3_i3zOszVUmp_c7sH3oKQfziOoy3iVG8T-aFtZcuFNV62R48yPK2RulZw#_ftnref2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/16/obblighi-informativi-e-probatori-dellintermediario-in-caso-di-operazione-inadeguata-in-regime-di-mera-appropriatezza/?fbclid=IwAR3_i3zOszVUmp_c7sH3oKQfziOoy3iVG8T-aFtZcuFNV62R48yPK2RulZw#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/16/obblighi-informativi-e-probatori-dellintermediario-in-caso-di-operazione-inadeguata-in-regime-di-mera-appropriatezza/?fbclid=IwAR3_i3zOszVUmp_c7sH3oKQfziOoy3iVG8T-aFtZcuFNV62R48yPK2RulZw#_ftnref4
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/16/obblighi-informativi-e-probatori-dellintermediario-in-caso-di-operazione-inadeguata-in-regime-di-mera-appropriatezza/?fbclid=IwAR3_i3zOszVUmp_c7sH3oKQfziOoy3iVG8T-aFtZcuFNV62R48yPK2RulZw#_ftnref5
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Del contratto di investimento. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 23 marzo 2022, n. 9446. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Il ricorrente sostiene, inter alia,  di aver stipulato un contratto formalmente 
qualificato “assicurazione”, ma che in realtà costituiva un contratto di 
investimento, con ciò assumendo che tale circostanza renderebbe il  contratto 
nullo. 
Secondo la Suprema Corte, un contratto di investimento è valido e lecito e non 
diventa quindi nullo solo perché le parti lo abbiano qualificato “assicurazione sulla 
vita”, se non sono state violate altre norme sostanziali. 
Pertanto il fatto che le parti abbiano definito “assicurazione sulla vita” un contratto 
che non era tale non rende di per sé nullo il negozio, se esso non contrasti con 
norme imperative, o se l’erroneità della qualificazione formale non abbia tratto in 
inganno una delle parti. 
 
Qui l’ordinanza.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/Cass.-Civ.-Sez.-VI-23-marzo-2022-n.-9446.pdf
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Mancata adesione dell’investitore a un’offerta pubblica di 
scambio: profili di concorsualità colposa. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 22 aprile 2022, n. 12948. 
 
Massima redazionale 
  
La Prima Sezione Civile, con la recentissima ordinanza in oggetto, ha statuito il 
seguente principio di diritto: 
  
«Posto che l’art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il 
creditore avrebbe potuto evitare con l’uso della normale diligenza, impone allo stesso una 
condotta attiva, espressione dell’obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le 
conseguenze dell’altrui comportamento dannoso, in cui sono ricomprese quelle sole attività 
che non siano per lui gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti 
sacrifici, la mancata adesione dell’investitore a un’offerta pubblica di scambio di titoli in 
tanto può assumere rilievo, ai fini della positiva applicazione della detta norma, in quanto 
tale condotta, nelle circostanze date, debba ritenersi non giustificata dalla ragionevole 
sfiducia dello stesso investitore verso titoli aventi la medesima provenienza di quelli in 
precedenza acquistati e caduti in default.». 
 
Qui l’ordinanza.  

 

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Cass.-Civ.-Sez.-I-22-aprile-2022-n.-12948.pdf
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Procedura espropriativa su titoli poi caducati: sussiste la 
responsabilità del Ministero e delle Agenzia delle Entrate ex art. 

96 c. 2 c.p.c. 
 

Nota a App. Lecce, 4 maggio 2021. 
 
di Marco Chironi 
 
Con la recentissima sentenza n. 1367/2021, la Corte d’Appello di Lecce si è soffermata 
sulla responsabilità del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle 
Entrate nell’ipotesi di una procedura esecutiva avviata in forza di un titolo poi annullato. 
 
******* 
Un soggetto conveniva in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
l’Agenzia delle Entrate e un Istituto di Credito per ottenere la loro condanna al 
pagamento del risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti a causa delle 
esecuzioni immobiliari esattoriali patite. 
L’attore esponeva che a seguito del decesso del proprio padre egli avesse 
presentato denuncia di successione e che, dopo la notifica degli avvisi di 
accertamento e di liquidazione dell’imposta di successione, egli aveva proposto 
ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria. Tale contenzioso 
tributario era stato definito dopo diversi anni, con una pronuncia di annullamento 
degli atti impositivi dell’Ufficio del Registro, in base ai quali erano state intraprese 
le procedure espropriative esattoriali già concluse con la vendita all’incanto del 
suo patrimonio immobiliare. 
Il giudice di prime cure dichiarava la carenza di legittimazione passiva del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, rigettava le domande risarcitorie 
avanzate dall’attore nei confronti della Banca e condannava l’Agenzia delle 
Entrate al pagamento in favore dell’attore del risarcimento dei danni patrimoniali 
e non patrimoniali. 
Avverso tale sentenza hanno proposto appello il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e l’Agenzia delle Entrate. 
La Corte d’Appello ha preliminarmente evidenziato come l’esecuzione esattoriale 
sia stata promossa sulla base di atti impositivi di cui è stata accertata l’illegittimità, 
con sentenza del giudice tributario passata in giudicato. 
Ad avviso della Corte distrettuale una simile condotta si pone in palese violazione 
del principio espresso dall’art. 96, comma 2, c.p.c., – quale norma speciale rispetto 
all’art. 2043 c.c. – secondo cui il creditore procedente che ha intrapreso o compiuto, 
senza la normale prudenza, un’esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo 
successivamente caducato, come nella fattispecie, è tenuto al risarcimento dei 
danni in favore della parte danneggiata. 
Ciò premesso, la Corte d’Appello ha ravvisato una condotta colposa 
dell’amministrazione finanziaria che ha, dunque, leso dei diritti inviolabili della 
persona, intaccando interessi di rilevanza costituzionale. 
Quanto alla quantificazione del danno, la Corte d’Appello ha ritenuto priva di vizi 
la CTU espletata nel corso di primo grado. 



 

 365 

La Corte d’Appello di Lecce ha poi accolto l’appello incidentale dell’originario 
attore, con cui si censurava la sentenza di primo grado per aver dichiarato carente 
la legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha 
osservato la Corte d’Appello che l’Ufficio del Registro che ha avviato la procedura 
esecutiva esattoriale, costituiva una mera articolazione territoriale del Ministero 
delle Finanze, in quanto tale priva di legittimazione processuale, che spettava 
invece al predetto Ministero. 
Infondate invece la domanda di condanna dell’Istituto di credito, nonché la 
domanda di pagamento delle rendite perdute del patrimonio immobiliare 
espropriato e del danno morale superiore alla misura quantificata dal giudice di 
prime cure. 
 
Qui la sentenza.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/App.-Lecce-4-maggio-2021.pdf
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“Fatti non foste a valore come IRAP ma per seguir virtute e 
canoscenza”: l’organizzazione del professionista ai fini della 

tassazione della produttività. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 30 dicembre 2021, n. 41952. 
 
di Antonio Zurlo 
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha espresso il 
principio per cui «in tema d’IRAP, non assume rilevanza, ai fini della configurabilità 
dell’autonoma organizzazione di un professionista (nella specie, avvocato), l’attività 
svolta da un tirocinante, atteso che la funzione della pratica è l’apprendimento e non il 
potenziamento della produttività dello studio». 
 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Cass.-Civ.-Sez.-VI-30-dicembre-2021-n.-41952.pdf
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Prededucibilità del credito del professionista incaricato dal 
debitore nel concordato preventivo: la sentenza delle Sezioni 

Unite. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recentissima sentenza in oggetto, le Sezioni Unite Civili, a risoluzione di 
un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il seguente principio di diritto: 
«Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al 
concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, 
anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o 
posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell’art.111, 
comma 2, l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, 
secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla 
conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore 
venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente 
ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano 
impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di 
prelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si 
accerti l’inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista 
ad attività fraudatoria.» 
 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-31-dicembre-2021-n.-42093.pdf
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Il recesso del conduttore che esercita attività vietata dal 
regolamento condominiale non importa una responsabilità 

risarcitoria del Condominio. 
 

Nota a Cass. Civ, Sez. VI, ord. 07.01.2022 n. 299. 
 
di Marzia Luceri 
 
Avuto riguardo alla domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., avanzata dal 
condomino-locatore, nei confronti del condominio, a seguito del recesso della 
Cooperativa conduttrice dalla locazione dell’unità immobiliare di proprietà del 
primo in virtù delle molestie ad essa arrecate da parte dei singoli condomini (ex art. 
1585 c.c.), gli Ermellini hanno affermato quanto segue: 
“Non può dirsi fondata l’azione proposta dal condomino nei confronti del condominio per 
le assunte molestie arrecate da quest’ultimo al conduttore della unità immobiliare locata 
dal primo, ove la gestione condominiale adotti provvedimenti per curare l’osservanza del 
regolamento di condominio, invitando il condomino locatore al rispetto di un divieto 
regolamentare di destinazione. Tale condotta non costituisce atto illecito, e non può, quindi, 
porsi a fondamento di una responsabilità risarcitoria collettiva del 
condominio” […] “Neppure può attribuirsi alla gestione condominiale la responsabilità 
risarcitoria per condotte moleste eventualmente addebitabili a singoli condomini”. 
Nel caso di specie, come evidenziato dal Condominio, la Cooperativa conduttrice 
aveva adibito l’immobile locato a “comunità alloggio” di assistenza per anziani e 
disabili, quale attività incompatibile con il divieto di destinazione contenuto nel 
regolamento condominiale. 
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Sezioni Unite Civili – Procedimenti “semplificati” (ex D.lgs. 
n. 150/2011) con atto introduttivo proposto con citazione, 

anziché con ricorso. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 12 gennaio 2022, n. 758. 
 
Massima redazionale 
  
Le Sezioni Unite Civili, con la recentissima sentenza in oggetto, pronunciando su 
questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che nei 
procedimenti “semplificati” disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui 
l’atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso, il procedimento 
– a norma dell’art. 4 dello stesso decreto – è correttamente instaurato se la 
citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e 
processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate 
secondo il rito erroneamente scelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza 
indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte 
del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all’esito 
della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, 
sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo, sulla scorta della forma 
da questo in concreto assunta e non a quella che avrebbe dovuto avere, dovendosi 
avere riguardo alla data di notifica della citazione quando la legge prescrive il 
ricorso, o viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive 
l’atto di citazione. 
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Sezioni Unite Civili – Opposizione a decreto ingiuntivo, 
concesso in materia di locazione di immobili urbani. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 13 gennaio 2022, n. 927. 
 
Massima redazionale 
  
Le Sezioni Unite Civili, con la recentissima sentenza in oggetto, pronunciando su 
questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che, nel caso in 
cui l’opposizione a decreto ingiuntivo, concesso in materia di locazione di immobili 
urbani soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente 
proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento 
del rito di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, che è applicabile quando una 
controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli 
regolati dal medesimo decreto, producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del 
principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il 
termine di cui all’art. 641 c.p.c. 
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La mascherina previene dal contagio, ma non dall’aggravante 
(in caso di rapina): l’eccentrica sentenza della Corte di 

Cassazione. 
 

Nota a Cass. Pen., Sez. II, 17 gennaio 2022, n. 1712. 
 
Massima redazionale 
  
Con apposito motivo, il ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di 
motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante relativa al 
travisamento del volto, avvenuto con mascherina, resa obbligatoria dalla 
normativa conseguente all’emergenza pandemica da COVID-19. A suo giudizio, si 
trattava di condotta imposta dalla legge, che, in quanto tale, non poteva essere 
considerata alla stregua di un’aggravante del delitto. 
La Seconda Sezione Penale reputa non meritevole di accoglimento la doglianza. 
Invero, quanto alla possibilità di ipotizzare l’aggravante del travisamento del volto 
in relazione all’obbligo di indossare la mascherina in conseguenza dell’emergenza 
pandemica, deve rilevarsi che il travisamento de quo risulta essere stato 
materialmente collegato alla commissione del delitto e, comunque, idoneo a 
rendere difficoltoso il riconoscimento dell’autore del fatto. La presenza di un 
evidente nesso di necessaria occasionalità con il fatto illecito contestato esclude la 
possibilità di ritenere tale condotta alla stregua di mero adempimento del dovere. 
 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Cass.-Pen.-Sez.-II-17-gennaio-2022-n.-1712.pdf
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Sulla configurazione dell’agevolazione oggettiva offerta a un 
segmento dell’attività criminosa, ai fini della tutela del credito. 

 

Nota a Cass. Pen., Sez. I, 18 gennaio 2022, n. 2045. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Chiaro e preciso intervento della Suprema Corte in subjecta materia. 
Secondo la Cassazione per quanto detto aspetto sia, essenzialmente, una 
componente del più ampio giudizio circa la condizione di «buona fede» del creditore 
che aspira al riconoscimento di tutela della propria posizione giuridica (come la 
novellazione parziale dell’art. 52 d.lgs. n.159 del 2011, intervenuta con legge n.161 
del 2017 sta a dimostrare) è prevalente, nella evoluzione della giurisprudenza di 
legittimità, la tesi per cui detto nesso di strumentalità tra l’erogazione del credito 
e il consolidamento di una attività illecita non possa essere ricavato in via 
presuntiva, essendo necessario realizzare, in sede di decisione sulla domanda, una 
obiettiva ricostruzione in fatto della condizione in parola. Si è infatti ritenuto, in 
diversi arresti, che in materia di misure di prevenzione patrimoniali, l’art. 52 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei 
terzi preesistenti al sequestro, a meno che non risulti accertata la strumentalità del 
credito rispetto all’attività illecita, e solo in questo caso incombe al creditore, per 
far valere il proprio diritto, l’onere di dimostrare la ignoranza in buona fede di tale 
nesso di strumentalità (Sez. VI n. 36690 del 30.6.2015, rv 265606) . 
Analogamente, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, per escludere 
l’ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il 
Tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale 
all’attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto 
o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di 
averlo ignorato in buona fede (Sez. VI n.55715 del 23.11.2017, rv 272232). Tale 
dimostrazione (quanto al nesso di strumentalità) è da ritenersi vieppiù necessaria 
nei casi in cui si registri un consistente «scarto temporale» tra l’erogazione del 
credito e la «emersione» della condizione di pericolosità soggettiva di uno dei 
destinatari, come ritenuto da Sez. I n. 42084 del 19.9.2014 (ove pure si afferma che 
il principio secondo cui la “buona fede” in tanto è suscettibile di considerazione in 
quanto si riferisca all’erogazione di crediti che risultano essere stati 
oggettivamente funzionali all’attività illecita del sottoposto a misura di 
prevenzione; mentre nel caso di assenza – di dimostrazione- del nesso di 
strumentalità la disposizione citata non consente che il diritto di credito del terzo 
derivante da atto anteriore al sequestro, e assistito da ipoteca pure iscritta 
anteriormente, sia pregiudicato dalla confisca, a prescindere dall’atteggiamento 
“soggettivo” del creditore). 
Nel caso in esame la motivazione espressa dal Tribunale sul nesso di strumentalità 
(tra l’avvenuta erogazione del credito e la realizzazione di finalità correlate alla 
condizione soggettiva di pericolosità del soggetto) è ineccepibile, essendosi 
apprezzata la correlazione temporale tra condizione soggettiva di pericolosità e 
operazioni finalizzate a rendere apparentemente lecita la provvista finanziaria 
destinata ad acquisti immobiliari . 
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Il secondo aspetto è rappresentato dalla necessaria dimostrazione, da parte del 
soggetto che chiede tutela, di aver ignorato in buona fede il nesso di 
strumentalità. Tale dimostrazione, come è noto, si basa – essenzialmente – su 
indicatori logici, posto che è lo stesso legislatore a richiedere – ora per allora – un 
apprezzamento di fatto relativo all’impiego, o meno, della diligenza richiesta per il 
tipo di operazione effettuata (art. 52 d.lgs. n.159 del 2011). Il diniego di tutela, 
pertanto, è dipendente dalla esistenza di un profilo colposo (in termini di 
negligenza) a carico dell’ente creditizio e ciò non perché all’operatore bancario 
siano state delegate funzioni di polizia giudiziaria (la banca non è certo tenuta a 
‘scoprire’ la mafiosità di uno dei soggetti interessati al finanziamento) ma più 
semplicemente perché l’esistenza di indicatori di anomalia (trascurati) o l’assenza 
di adeguate verifiche istruttorie circa la solidità economica dei soggetti richiedenti 
o circa il contesto complessivo di ragionevolezza della operazione (fatto che 
avrebbe potuto far apprezzare gli indicatori di anomalia di cui sopra) pone – di per 
sé – l’ente creditizio in una ‘condizione colposa’ che non consente di ottenere la 
tutela offerta dall’ordinamento, basata sulla nozione di ‘affidamento incolpevole’ o 
di ‘errore scusabile’ circa la agevolazione oggettiva offerta ad un segmento 
dell’attività criminosa (si vedano, in termini generali Sez. VI n. 25505 del 2.3.2017, 
rv 270028; Sez. VI n. 50018 del 17.9.2015, rv 265930; Sez.VI n.32524 del 
16.6.2015, rv 264374) . 
Nel caso in esame la carenza della istruttoria – all’epoca svolta dalla banca – è stata 
ampiamente argomentata dal Tribunale, con argomenti che la società ricorrente 
contesta in modo assertivo e senza considerare in modo adeguato l’insieme degli 
indicatori e delle omissioni evidenziate. Le verifiche patrimoniali, in particolare, 
non potevano limitarsi alla condizione patrimoniale della Immobiliare ed agli 
andamenti dell’ultimo esercizio (che pure era in perdita) ma avrebbero dovuto 
estendersi alla persona de soggetto (proprio in quanto fideiussore) ed al gruppo di 
imprese da costui controllate, sicchè non appare adeguatamente contestata 
l’affermazione del Tribunale circa la visibilità – a simile verifica – degli anomali 
flussi finanziari tra i diversi soggetti. E’ pertanto dotata di piena logicità 
l’affermazione contenuta nella decisione impugnata circa la ‘tardività’ della 
segnalazione di anomalia, operata solo nel 2008. 
Nessun rilievo può darsi inoltre, alla pretesa congruità della stima dell’immobile 
oggetto di mutuo. Si tratta, ai fini qui in discussione, di un argomento non decisivo, 
posto che l’erogazione del credito è anche correlata alla accurata verifica della 
affidabilità e solvibilità del contraente, dovendosi in caso contrario ipotizzare – in 
via sistematica – l’attivazione della procedura esecutiva ed il rientro, in tal modo, 
del capitale erogato. In tal modo si tiene conto soltanto del rischio per la banca 
erogatrice ma si neutralizzano del tutto le forme di garanzia preventiva e le regole 
di ordine economico che presidiano il procedimento di erogazione. 
Da ultimo va precisato che nessuna ulteriore dimostrazione – quanto alla scoperta 
del nesso di strumentalità della erogazione del credito in caso di impiego di una 
ordinaria diligenza – era richiesta al Tribunale in sede di rinvio. In termini 
generali, va ribadito che il profilo colposo, una volta riconosciuto, è da ritenersi – 
in quanto tale – ostativo alla ammissione del credito alla particolare forma di tutela 
offerta dal legislatore, non essendo richiesta l’ulteriore verifica (peraltro connotata 
da margini di estrema opinabilità, tali da prestare il fianco ad una incontrollabile 
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discrezionalità valutativa) della incidenza del profilo colposo sulla ‘scoperta’ del 
nesso di strumentalità. 
Ad inibire la tutela del credito non è, pertanto, la dimostrazione in concreto di un 
profilo di ‘connivenza’ (assistito da forme dolose di consapevolezza della 
agevolazione alla realizzazione di illeciti) ma esclusivamente la mancata 
dimostrazione della buona fede, dunque la ricorrenza di profili colposi. Va rilevato, 
del resto, che è lo stesso legislatore, come si è detto, a costruire la fattispecie 
servendosi, in chiave esplicativa, di indicatori logici, la cui elevazione a parametro 
legale esclude la necessità di una ulteriore verifica controfattuale.  
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Prova dell’inclusione dell’IVA nel corrispettivo. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 19 gennaio 2022, n. 1612. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recente ordinanza in oggetto la Seconda Sezione Civile ha statuito il 
principio per cui: «la prova che l’IVA sia inclusa o meno nel corrispettivo concordato per 
la fornitura di beni o la prestazione di servizi incombente sul creditore che agisca per i 
relativo pagamento.». 
 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/Cass.-Civ.-Sez.-II-19-gennaio-2022-n.-1612.pdf
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La perimetrazione della consulenza tecnica d’ufficio a cura 
delle Sezioni Unite Civili. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 1 febbraio 2022, n. 3086. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recentissima sentenza in oggetto, le Sezioni Unite Civili hanno statuito i 
seguenti principi di diritto: 

• «In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei 
limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, 
può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende 
necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si 
tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della 
domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti 
principali rilevabili d’ufficio.»; 

• «In materia di consulenza tecnica d’ufficio il consulente nominato dal giudice, nei 
limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, 
può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non 
applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico 
delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere 
ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti 
principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle 
parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti 
a provare fatti principali rilevabili d’ufficio.»; 

• «In materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198 cod. proc. civ. il consulente 
nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della 
disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche 
prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende 
necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano 
diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e 
delle eccezioni.»; 

• «In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti diversi dai fatti 
principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, 
quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o 
l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal 
giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in 
violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad 
iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla 
notizia di esso.»; 

• «In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti principali 
diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni 
e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili 
d’ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti 
sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo 
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ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo i 
impugnazione da farsi a valere ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ.».  
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Difetto di conformità del bene: onere della prova e 
rimedialità esperibili. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 3695. 
 
Massima redazionale 
  
Con l’ordinanza in oggetto, depositata in data odierna, la Seconda Sezione Civile, 
cassando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, ha statuito i 
seguenti principi di diritto: 
«La denunzia dei vizi da parte del consumatore, anche ai sensi del Codice del Consumo, 
può essere fatta con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza 
del venditore i vizi riscontrati.» 
«Si presume che i difetti di conformità, che si manifestano entro sei mesi dalla consegna 
del bene, siano sussistenti già a tale data sicché il consumatore deve allegare la sussistenza 
del vizio mentre grava sul professionista l’onere di provare la conformità del bene 
consegnato rispetto al contratto di vendita. Ove la sostituzione o riparazione del bene non 
siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine 
congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, 
ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione 
del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità.» 
«La riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo 
senza spese, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti 
per il consumatore.» 
 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-Civ.-Sez.-II-7-febbraio-2022-n.-3695.pdf
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Deindicizzazione, diritto all’oblio e copia cache. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 8 febbraio 2022, n. 3952. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recentissima sentenza il oggetto, la Prima Sezione Civile ha statuito il 
principio di diritto per cui la cancellazione delle copie cache, relative a 
un’informazione accessibile attraverso il motore di ricerca, in quanto incidente 
sulla capacità, da parte di quest’ultimo, di fornire una risposta all’interrogazione 
posta dall’utente attraverso una o più parole chiave, non consegue alla 
constatazione della sussistenza delle condizioni per la deindicizzazione del dato a 
partire dal nome della persona, ma esige una ponderazione del diritto all’oblio del 
soggetto interessato col diritto avente a oggetto la diffusione e l’acquisizione 
dell’informazione, relativa al fatto nel complesso, attraverso parole chiave anche 
diverse dal nome. 
 
Qui la sentenza.    
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-Civ.-Sez.-I-8-febbraio-2022-n.-3952.pdf
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Autovelox preventivamente segnalati e ben visibili: la 
pronuncia della Seconda Sezione Civile. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. II, 8 febbraio 2022, n. 4007. 
 
Massima redazionale 
  
La Seconda Sezione Civile, con la recente ordinanza in oggetto, ha statuito il 
seguente principio di diritto: 
«L’articolo 142, co. 6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo 
sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate 
e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle 
mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della 
visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini 
della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.». 
 
Qui l’ordinanza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-Civ.-Sez.-II-8-febbraio-2022-n.-4007.pdf
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Fallimento del debitore ammesso al concordato preventivo: 
la pronuncia delle Sezioni Unite. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 14 febbraio 2022, n. 4696. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recentissima sentenza in oggetto, le Sezioni Unite Civili hanno statuito il 
seguente principio di diritto: 
«Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal 
D.lvo n.5/2006 e dal D.Lvo 169/2007, il debitore ammesso al concordato preventivo 
omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere 
dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del PM o sua propria, anche prima ed 
indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art.186 l.fall.». 
  
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-14-febbraio-2022-n.-4696.pdf


 

 382 

Sulla revocabilità del pagamento effettuato dal debitore (poi 
fallito) nel periodo sospetto: la pronuncia delle Sezioni Unite 

Civili. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 16 febbraio 2022, n. 5049. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recentissima sentenza in oggetto, le Sezioni Unite Civili hanno statuito i 
seguenti principi di diritto: 
«Il pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come 
determinato nell’art. 67, secondo comma, legge fall., ove si accerti la scientia 
decoctionis del creditore, è sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un 
credito assistito da garanzia reale ed anche se l’importo versato deriva dalla vendita del 
bene oggetto di pegno.» 
«La revoca, ex art. 67 l.fall. del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio, 
con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, determina il diritto del creditore 
che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo 
privilegio nel rispetto delle regole distributive di cui agli articoli 111, 111bis, 111ter e 
111quater legge fall.». 
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Contestazioni alla CTU anche in comparsa conclusionale e in 
appello: la pronuncia delle Sezioni Unite Civili. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 21 febbraio 2022, n. 5624. 
 
Massima redazionale 
  
Le Sezioni Unite Civili, con la recentissima sentenza in oggetto, hanno statuito i 
seguenti principi di diritto: 
«Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non 
integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 
156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-
giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e 
anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, 
nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla 
valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del 
Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio». 
«In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il secondo termine previsto dall’ultimo comma 
dell’art. 195, c.p.c., così come modificato dalla I. n. 69 del 2009, ovvero l’analogo termine 
che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il nove/lato art. 195 c.p.c., il 
giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex 
art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e 
svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della 
relazione da parte dell’ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico 
di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e 
rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali 
disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche 
in comparsa conclusionale o in appello». 
«Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, non 
integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli 
artt. 156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all’uopo alle parti e, 
quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può 
valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o 
meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all’art. 88 
c.p.c. e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento 
processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole 
durata del processo ai sensi dell’art. 111 Cost. e, in applicazione dell’art. 92, primo comma, 
ultima parte c.p.c., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite». 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/02/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-21-febbraio-2022-n.-5624.pdf
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Consulenza tecnica d’ufficio contabile e limiti 
all’acquisizione documentale: la sentenza delle Sezioni Unite 

Civili. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 28 febbraio 2022, n. 6500. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recentissima sentenza in oggetto, le Sezioni Unite Civili hanno statuito i 
seguenti principi di diritto: 
«In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti 
delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare 
tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di 
rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è 
onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a 
queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d’ufficio.». 
«In materia di consulenza tecnica d’ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti 
delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, 
anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività 
del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si 
rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi 
non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle 
eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di 
documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio.». 
«In materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato 
dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del 
contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di 
allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di 
rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali 
posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.». 
«In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti diversi dai fatti 
principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, e salvo, quanto 
a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei 
predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al 
fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è 
fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza 
successiva all’atto viziato o alla notizia di esso.». 
«In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti principali diversi da 
quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a 
queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, che il consulente 
nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il 
principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile 
d’ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell’art. 161 cod. 
proc. civ.». 
 
Qui la sentenza.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-28-febbraio-2022-n.-6500.pdf


 

 385 

Violazione del Codice della Strada: competenza del giudice 
del luogo dell’infrazione. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 11 marzo 2022, n. 8030. 
 
Massima redazionale 
  
Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha statuito il 
seguente principio di diritto: 
«nel caso in cui si abbia scissione dei due momenti, perché l’infrazione perpetrata in un 
certo luogo viene rilevata da un’autorità sita altrove, impone attribuirsi la competenza al 
giudice del “locus commissi delicti”; l’opposta soluzione, infatti, per un verso lederebbe 
la natura inderogabile e funzionale del discrimine sulla competenza, che cadrebbe, così, 
nella soggettiva disponibilità dell’amministrazione sanzionante e, per altro verso, darebbe 
vita a un’artificiosa competenza di un giudice estraneo alla prossimità.». 
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Sulla fideiussione prestata da un “confidi minore”: la 
sentenza delle Sezioni Unite Civili. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 15 marzo 2022, n. 8472. 
 
Massima redazionale 
  
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la fideiussione prestata da un c.d. «confidi 
minore», iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, TUB (ratione 
temporis applicabile), nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito 
derivante da un contratto non bancario, non sia nulla per violazione di norma 
imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile 
indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono 
«esclusivamente» la «attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa 
connessi o strumentali» per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli 
altri soggetti operanti nel settore finanziario. Il rilascio di fideiussioni è attività 
non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 
TUB), né preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l’oggetto 
sociale. 
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Sull’eventuale causa di astensione del magistrato. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 5 aprile 2022, n. 10987. 
 
di Donato Giovenzana 
  
La decisione in commento,  in relazione al caso in cui il magistrato abbia un 
rapporto obbligatorio “con un istituto di credito di rilevantissime dimensioni, che adotta 
condizioni standardizzate o di massa con una indeterminata clientela e che svolge un 
‘servizio’ per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, di vigilanza e di 
trasparenza”-  richiamata la sentenza a Sezioni Unite n. 5701/2012 – ha precisato 
il seguente principio di diritto: 
“nel caso di controversie aventi ad oggetto rapporti bancari conclusi secondo modelli 
contrattuali standardizzati con Istituti di rilevanti dimensioni  e patrimonializzazione, 
non sussiste l’obbligo di astensione di cui all’art. 51, co. 1 lett. C., c.p.c., salvo che  siano 
state pattuite clausole inequivocabilmente più favorevoli  per il magistrato stipulatario”. 
 
Qui l’ordinanza.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Cass.-Civ.-Sez.-I-5-aprile-2022-n.-10987.pdf
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Multe stradali: la nullità per tardività della notifica del 
verbale di accertamento va eccepita oltre il termine, altrimenti 
può dirsi sanata, per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, 

comma 3, c.p.c. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 11 aprile 2022, n. 11550. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Le Sezioni Unite, richiamato il principio secondo cui la nullità della notifica del 
verbale di accertamento di infrazione del codice della strada “può dirsi sanata, per il 
raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., soltanto dalla proposizione di una 
tempestiva e rituale opposizione“, per il che la nullità della notifica del verbale “rimane 
perciò sanata soltanto dal tempestivo esercizio della facoltà di opposizione ….” in 
quanto “A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi se, a fronte della nullità della 
notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale 
avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica“, hanno 
affermato il seguente principio di diritto: 
“La nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della 
strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo – che è quello della 
conoscenza legale dell’atto volta all’utile predisposizione delle proprie difese da parte del 
destinatario della contestazione – soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale 
opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida 
notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell’interesse del 
destinatario a denunciare lo specifico vizio. Viceversa, se, a fronte della nullità della 
notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga 
oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la 
sanatoria, l’opposizione al verbale di accertamento può essere proposta per dedurre 
unicamente l’invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo 
l’amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l’esercizio del 
potere sanzionatorio“. 
 
Qui la sentenza.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Cass.-Civ.-Sez.-Un.-11-aprile-2022-n.-11550.pdf
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Sulla tassazione delle donazioni indirette. 
 

Nota a Cass. Civ., Sez. V, 11 aprile 2022, n. 11831. 
 
di Donato Giovenzana 
  
Secondo la Suprema Corte il fenomeno delle liberalità indirette è rimasto 
certamente tassabile nell’ambito della “nuova” imposta di donazione, in quanto lo 
stesso rientra nell’ampia nozione di “trasferimenti gratuiti” che il legislatore 
tributario del 2006 ha ritenuto di utilizzare ai fini dell’individuazione del 
presupposto impositivo del tributo. 
Tuttavia, le liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione devono 
sempre essere assoggettate all’imposta di donazione, salvo quelle collegate ad atti 
concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il 
trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta 
di registro, in misura proporzionale, o dell’Iva. 
Le altre liberalità indirette, quelle cioè non risultanti espressamente in atti 
soggetti a registrazione, confluiscono nella fattispecie delle liberalità indirette non 
formalizzate, accertabile e tassabile alle condizioni previste dall’art. 56-bis del 
D.Lgs. n. 346/1990. 
Quando il D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 si occupa (all’art. 56-bis, T.U.S.D., 
rubricato “Accertamento delle liberalità indirette”) della tassazione delle liberalità 
diverse dalla donazione “formale”, enuncia due principi: 
a) la facoltà del contribuente di registrare “volontariamente” le liberalità indirette 
(art. 56-bis, comma 3, T.U.S.D.); 
b) il potere dell’Amministrazione di accertare le liberalità indirettesolo al ricorrere 
di due presupposti(art. 56-bis, comma 1, T.U.S.D.): 
– “quando l’esistenza” della liberalità indiretta “risulti da dichiarazioni rese 
dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi”; 
– “quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a  quelle già 
effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale 
superiore all’importo di 350 milioni di lire” (ora euro 180.760). 
Se, dunque, il potere dell’Amministrazione di accertare donazioni “indirette” si ha 
solo al ricorrere dei predetti due presupposti, pare potersi concludere che non vi 
sia un obbligo generalizzato di registrare tutte le donazioni “indirette” risultanti 
(anche per via di enunciazione) da atti soggetti a registrazione, ma si pongano solo 
le dette ipotesi di tassazione delle donazioni “indirette” risultanti da atti soggetti 
a registrazione (fermo restando l’esonero da tassazione per le donazioni “indirette” 
rientranti nel perimetro di quelle identificate nell’art. 1, comma 4-bis, T.U.S.D.). 
Per il che dalla decisione de qua se ne deve dedurre che la donazione indiretta (ex 
multis,  il caso del bonifico del genitore a favore del figlio che compra un 
appartamento) va sottoposta a tassazione solo allorchè si paventi di doverla 
ammettere nell’ambito di una possibile futura procedura di accertamento. 
 
Qui la sentenza.   

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Cass.-Civ.-Sez.-V-11-aprile-2022-n.-11831.pdf
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Corte di Cassazione – Il sistema di protezione internazionale 
per i cittadini ucraini anche alla luce dei nuovi interventi 

normativi. 
 
Si allega il testo della relazione su novità normativa avente a oggetto “Il sistema 
di protezione internazionale per i cittadini ucraini anche alla luce dei nuovi 
interventi normativi”. 
 
Qui la Relazione.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/Rel036-2022.pdf
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Responsabilità delle società fiduciarie: la sentenza delle 
Sezioni Unite. 

 

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 27 aprile 2022, n. 13143. 
 
Massima redazionale 
  
Le Sezioni Unite Civile, con la recentissima sentenza in oggetto, hanno statuito i 
seguenti principi di diritto: 
«1) Ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, primo comma, cod. civ., che è 
norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 cod. pen., è richiesto solo 
che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro 
autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed 
extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto 
dannoso, e tale unicità riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità 
di norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso 
di causalità tra le condotte caso per caso, per modo da potersi escludere se a uno degli 
antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da 
escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni. 
2) In caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo 
strumento giuridico utilizzato per l’adempimento è quello del mandato fiduciario senza 
rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva 
rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente la società 
fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di 
riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del 
danno correlato all’inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la 
relativa obbligazione, quand’anche azionata mediante l’insinuazione concorsuale, e 
quand’anche parametrata all’ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre 
un’obbligazione rísarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre, ai sensi 
dell’art. 2055 cod. civ., con quella eventuale dell’organo (il Mise) chiamato a esercitare 
l’attività di vigilanza. 
3) Nel caso di società fiduciaria posta in l.c.a., l’ammissione allo stato passivo determina, 
sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal 
commissario liquidatore ai sensi dell’art. 207, primo comma, legge fall., sia per i creditori 
ammessi a domanda ai sensi dell’ art. 208 stessa legge, l’interruzione della prescrizione 
con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito 
dell’elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d’ufficio, o a far data dalla 
domanda rivolta al commissario liquidatore per l’inclusione del credito al passivo, nel caso 
previsto dall’art. 208 legge fall.; tale effetto, ai sensi dell’art. 1310, primo comma, cod. civ., 
si estende anche al Mise, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita 
dei capitali fiduciariamente conferiti nella società soggetta a vigilanza divenuta 
insolvente.». 
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CGUE – Condizioni di rilascio e di esercizio delle 
autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 

idrocarburi. 
 

Nota a CGUE, 13 gennaio 2022, C-110/20. 
 
Massima redazionale 
  
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la decisione in oggetto, ha statuito 
il seguente principio di diritto: 
«La direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 
1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, 
della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano 
a una normativa nazionale che prevede un limite massimo all’estensione dell’area 
oggetto di un permesso di ricerca di idrocarburi, ma non vieta espressamente di 
rilasciare a uno stesso operatore più permessi per aree contigue che insieme 
coprano una superficie superiore a detto limite, purché una tale concessione possa 
garantire l’esercizio ottimale dell’attività di ricerca di cui trattasi sotto il profilo 
tanto tecnico quanto economico nonché la realizzazione degli obiettivi perseguiti 
dalla direttiva 94/22. Occorre altresì vagliare, nell’ambito della valutazione 
dell’impatto ambientale, l’effetto cumulativo dei progetti che possono avere un 
impatto notevole sull’ambiente presentati dal suddetto operatore nelle sue 
domande di autorizzazione alla ricerca di idrocarburi.». 
 
Qui il comunicato. 
Qui la sentenza.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/cp220003it.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/CGUE-13-gennaio-2022-C_110_20.pdf
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Clausola abusiva in contratto di credito: la CGUE introduce 
la possibilità del “tamquam non esset”. 

 

Nota a CGUE, 31 marzo 2022, C-472/20. 
 
Massima redazionale 
  
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la recentissima sentenza in 
oggetto, ha statuito i seguenti principi di diritto: 
«1) La Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole 
abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che 
l’effetto utile delle disposizioni di quest’ultima non può essere garantito, in mancanza di 
una norma di diritto nazionale di natura suppletiva che disciplini una situazione siffatta, 
dal solo parere non vincolante dell’organo giurisdizionale supremo dello Stato membro 
interessato che indichi ai giudici di grado inferiore l’approccio da seguire per dichiarare 
che un contratto sia valido o abbia prodotto i suoi effetti tra le parti, nel caso in cui tale 
contratto non possa sussistere a causa del carattere abusivo di una clausola relativa al suo 
oggetto principale. 
2) La Direttiva 93/13 dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a che il giudice 
nazionale competente decida di rimettere le parti di un contratto di finanziamento nella 
situazione in cui si sarebbero trovate se tale contratto non fosse stato stipulato per il fatto 
che una clausola di detto contratto relativa al suo oggetto principale deve essere dichiarata 
abusiva in forza di tale direttiva, fermo restando che, se tale ripristino si rivela impossibile, 
a lui spetta vigilare affinché il consumatore si trovi in definitiva nella situazione in cui si 
sarebbe trovato se la clausola giudicata abusiva non fosse mai esistita.». 
 
Qui la sentenza.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/CGUE-31-marzo-2022-C_472_20.pdf
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Corte Costituzionale – Il patrocinio a spese dello Stato in 
caso di mediazione obbligatoria conclusa con successo. 

 

Nota a Corte Cost., 20 gennaio 2022, n. 10. 
 
Massima redazionale 
  
Il patrocinio a spese dello Stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel 
procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo. Si tratta infatti di 
una spesa costituzionalmente necessaria per assicurare l’effettività dell’inviolabile 
diritto al processo e alla difesa. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la 
sentenza n. 10, depositata in data odierna (redattore Luca Antonini), dichiarando 
irragionevole e lesiva del diritto di difesa l’attuale disciplina del patrocinio a spese 
dello Stato là dove non prevede che questo beneficio possa essere riconosciuto ai 
non abbienti anche per l’attività difensiva svolta in loro favore nel procedimento 
di mediazione obbligatoria concluso con esito positivo. 
 
Qui il comunicato. 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/CC_CS_20220120140050.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/pronuncia_10_2022.pdf
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Corte Costituzionale – Illegittima la censura sulla 
corrispondenza del detenuto in 41bis con il difensore. 

 
Con la decisione n. 18/2022, la Corte Costituzionale ha statuito la violazione del 
diritto di difesa, sancito dalla Costituzione, della norma, contenuta nell’articolo 
41bis dell’ordinamento penitenziario, che (perlomeno secondo l’interpretazione 
della Corte di Cassazione) impone il visto di censura sulla corrispondenza tra il 
detenuto sottoposto al “carcere duro” e il proprio difensore. 
 
Qui il comunicato. 
Qui la decisione. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/CC_CS_20220124125057.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/01/pronuncia_18_2022.pdf
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Corte Costituzionale – Pubblicate le decisioni 
sull’inammissibilità dei referendum su droghe leggere, omicidio 
del consenziente e responsabilità civile diretta dei magistrati. 

 
Pubblicate le tre decisioni con cui la Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità 
dei quesiti referendari relativi alla commercializzazione di droghe leggere (n. 51), 
all’omicidio del consenziente (n. 50) e alla responsabilità civile diretta dei 
magistrati (n. 49). 
 
Qui la pronuncia n. 49/2022. 
Qui la pronuncia n. 50/2022. 
Qui la pronuncia n. 51/2022. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/pronuncia_49_2022.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/pronuncia_50_2022.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/pronuncia_51_2022.pdf
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Ordinanza di assegnazione e sovraindebitamento del 
consumatore: dalla Consulta il placet alla falcidia. 

 

Nota a Corte Cost., 10 marzo 2022, n. 65. 
 
di Francesco Vantaggiato 
 
1. La vicenda e l’anomalia normativa dopo il “Decreto Ristori”. 
Presso il Tribunale civile di Livorno, il 26 ottobre 2020 due coniugi presentavano 
un piano del consumatore “familiare” per la composizione della crisi da 
sovraindebitamento[1]. Il Giudice Delegato dichiarava inammissibile la richiesta 
di omologa poiché il 28 ottobre 2020, una società titolare di un credito 
chirografario, inserito nel piano, aveva ottenuto, dal Giudice dell’Esecuzione, 
un’ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio di uno dei debitori e 
l’ordinanza era poi divenuta definitiva. La Legge 27 gennaio 2012, n. 3, in 
proposito, non prevede una sospensione automatica delle procedure esecutive. Gli 
istanti proponevano, quindi, tempestivo reclamo al Collegio contro il 
provvedimento di inammissibilità chiedendo l’applicazione analogica dell’art. 44 
della Legge Fallimentare, il quale rende inefficaci i pagamenti eseguiti dal debitore 
dopo la dichiarazione di fallimento: in questo modo, l’omologa avrebbe fatto 
cessare il pignoramento, prescrivendo il pagamento del credito residuo alle 
condizioni previste dal piano. 
Il Tribunale labronico, pur riconoscendo l’applicabilità alle procedure in corso 
delle modifiche apportate dal “Decreto Ristori” (Decreto Legge 28 ottobre 2020, 
n. 137 (convertito dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176) in tema di falcidiabilità dei 
debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello 
stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di 
prestito su pegno (nuovo art. 8, comma 1-bis L. n. 3/2012), rilevava la mancata 
inclusione in tale norma del debito oggetto di assegnazione giudiziale all’esito di 
una procedura di espropriazione presso terzi[2]. 
In particolare, il Giudice rimettente negava qualsivoglia lettura analogica 
ostandovi il principio normativo di intangibilità degli atti esecutivi già compiuti 
ex art. 187-bis disp. att. c.p.c. nonché la privazione di efficacia (non di un 
precedente atto negoziale ma) di un provvedimento giudiziale definitivo, 
conclusivo della procedura esecutiva già intrapresa. Per di più, si faceva presente 
che di recente la Suprema Corte di Cassazione, persino con riguardo al concordato 
preventivo ha affermato che, non operando alcuno “spossessamento” del debitore, 
non può trovare applicazione l’art. 44 della Legge Fallimentare (non potendosi, 
pertanto, privarsi di efficacia le ordinanze di assegnazione anteriori rispetto alla 
iscrizione della domanda (Cassazione civile, Sez. I, 15/02/2021, n.3850). Sul 
punto, peraltro, è il caso di rilevare che, viceversa, altra giurisprudenza di merito 
toscana, aveva ammesso l’applicazione analogica dell’art. 44 L.F. anche in tema di 
sovraindebitamento[3]. 
Tanto premesso, il Tribunale riteneva contrario al principio di ragionevolezza, in 
violazione dell’art. 3 della Costituzione, che l’art. 8, comma 1-bis, della legge n. 
3/2012 limiti “la possibilità di falcidia e ristrutturazione ai soli “debiti derivanti da 
contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/21/ordinanza-di-assegnazione-e-sovraindebitamento-del-consumatore-dalla-consulta-il-placet-alla-falcidia/?fbclid=IwAR0wy4Llpw7pm66DrkJkT0JHcQXWh3Q-V3p4PL4G2DpjjyBMnzo6PXWXsQ4#_ftn1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/21/ordinanza-di-assegnazione-e-sovraindebitamento-del-consumatore-dalla-consulta-il-placet-alla-falcidia/?fbclid=IwAR0wy4Llpw7pm66DrkJkT0JHcQXWh3Q-V3p4PL4G2DpjjyBMnzo6PXWXsQ4#_ftn2
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/21/ordinanza-di-assegnazione-e-sovraindebitamento-del-consumatore-dalla-consulta-il-placet-alla-falcidia/?fbclid=IwAR0wy4Llpw7pm66DrkJkT0JHcQXWh3Q-V3p4PL4G2DpjjyBMnzo6PXWXsQ4#_ftn3
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rapporto o della pensione” e non [riguardi] anche […] dei debiti per i quali il creditore 
abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del 
trattamento di fine rapporto o della pensione”. 
  
2. La soluzione ermeneutica della Corte Costituzionale: lo spirito della legge 
attrae nella norma anche l’assegnazione giudiziale del credito. 
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 65 (ud. 26.01.2022) pubblicata il 
10.03.2022, ha dichiarato non fondata, per diverse ragioni teleologiche e 
sistematiche, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1-bis, 
della L. 27 gennaio 2012, n. 3, quale introdotto dall’art. 4-ter, comma 1, lettera d), 
del D.L. n. 137/2020, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal 
Tribunale ordinario di Livorno. 
Preliminarmente, la Consulta ha rammentato a studiosi e Giudici di merito che “la 
finalità della procedura è quella di «ricollocare utilmente all’interno del sistema economico 
e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni» (sentenza n. 245 del 2019), un soggetto 
– il consumatore – che, se sul piano contrattuale si connota per una debolezza derivante 
dalla sua asimmetria informativa, nel quadro della disciplina in esame, che presuppone la 
condizione patologica del sovraindebitamento, mostra anche i segni di una fragilità 
economico-sociale”. Tale scopo ha indotto il legislatore a consentire anche la falcidia, 
salvi i limiti imposti dall’art. 7, dei debiti relativi a crediti muniti di garanzie reali 
(privilegi, ipoteche e pegni). 
Quanto alla questione in esame, inizialmente nella L. n. 3/2012 non vi erano 
riferimenti ai debiti la cui modalità solutoria o la cui garanzia fossero stati affidati 
alla cessione di un credito: proprio a tal proposito, però, la Corte precisa che la 
cessione del credito identifica il mero effetto giuridico del trasferimento del diritto 
di credito, che può dare attuazione a varie funzioni concrete (ad es. solutoria o di 
garanzia). 
Ad avviso della Consulta, l’avanzato dubbio di irragionevolezza della disposizione 
in oggetto può, ad ogni modo, essere risolto in via ermeneutica per diverse ragioni. 
Innanzitutto, l’espressione inerente la cessione del credito, non altrimenti 
qualificata, di cui all’art. 8, c. 1-bis L. n. 3/2012 va intesa tuot court e non può 
escludere aprioristicamente una cessione coattiva del credito: la lettura sistematica 
della normativa lascia intendere il tenore meramente esemplificativo dell’elenco in 
disposizione, essendo viceversa del tutto irrazionale estromettere dal piano di 
ristrutturazione debiti, oggetto di cessione del credito, “sol perché abbiano fonte in 
contratti diversi da quello di finanziamento”. Inoltre, la Corte evidenzia il paradosso 
che deriverebbe dall’inclusione, nella falcidia, di cessione del quinto dello stipendio, 
trattamento di fine rapporto e pensione, crediti con alte probabilità di 
soddisfacimento, e non di debiti la cui estinzione sia stata affidata alla cessione di 
crediti futuri dalla solvibilità assai meno certa. 
A ciò si aggiunga che la norma, citando la cessione del credito, ricomprende sia la 
cessione con funzione solutoria, sia quella con funzione di garanzia, ma, per altro 
verso, non può che riferirsi alla sola cessione pro solvendo, giacché con una 
cessione pro soluto il debito sarebbe estinto (ergo, non potrebbe operare alcuna 
falcidia). 
Con riferimento al principio normativo di intangibilità degli atti esecutivi già 
compiuti ex art. 187-bis disp. att. c.p.c., la Consulta non condivide la tesi che 
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distingue l’effetto traslativo prodotto dall’assegnazione giudiziale del credito 
rispetto a quello scaturito da un atto di autonomia privata in quanto l’effetto 
traslativo del credito, derivante dall’assegnazione giudiziale, è il medesimo che 
discende dalla cessione volontaria del credito in luogo dell’adempimento. In 
particolare, “l’ordinanza di assegnazione, che conclude la procedura di espropriazione 
presso terzi e che determina la cessione coattiva del credito pignorato, non fa altro che 
avallare per via giudiziale, in mancanza di un previo negozio di cessione, l’iniziativa del 
creditore nella individuazione di una modalità di soddisfazione in chiave solutoria del 
proprio diritto”. Pertanto, il Giudice dell’Esecuzione non esercita un potere 
decisorio di tipo contenzioso, tantomeno attribuisce al creditore un nuovo titolo: 
egli si limita ad autorizzare il creditore ad avvalersi di detta modalità esecutiva. 
Sarebbe, in altri termini, errato sostenere che il trasferimento della proprietà 
attuato con una vendita forzata sia “più forte e vincolante” dell’effetto traslativo 
generato da un atto di autonomia privata, ostandovi gli artt. 2919 e ss. del Codice 
Civile[4]. 
La Corte ha poi, voluto sottolineare – confermando in ciò la tesi del Giudice di 
merito – la non applicabilità alle procedure ex L. n. 3/2012 della disciplina di cui 
all’art. 44 della Legge Fallimentare, che rende inefficaci tutti i pagamenti eseguiti 
a partire dalla dichiarazione di fallimento. Nella L. n. 3/2012 è, infatti, 
l’omologazione del piano a rendere inefficaci gli adempimenti eseguiti in difformità 
rispetto al suo contenuto, ex art. 13, c. 4, L. n. 3/2012. 
In definitiva, lo stesso spirito dell’art. 8, c. 1-bis, L. n. 3/2012 attrae nella 
disposizione, in via ermeneutica, qualunque debito, per il quale la modalità 
solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro 
solvendo del credito, inclusa l’ipotesi in cui la cessione del credito sia derivata da 
un provvedimento giudiziale (in luogo di una fonte privatistica). In tal modo, la 
disposizione si coordina con le disposizioni codicistiche succitate e dà piena 
attuazione alla ratio legis “finalizzata alla protezione di un soggetto contrattualmente e 
socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato, nonché al rispetto della par 
condicio creditorum”. 
In tali termini, lo strumento ermeneutico induce a ritenere non fondata la 
questione di legittimità costituzionale, facendo affiorare il significato normativo 
conforme al parametro assiologico dell’art. 3 della Costituzione. 
 
Qui la decisione. 
 
[1] Già prima del cd. “Decreto Ristori”, ossia il Decreto Legge 28 ottobre 2020, 
n. 137 (Legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176), infatti, la giurisprudenza 
di merito ammetteva da tempo la procedura familiare: cfr., ex multis, Tribunale 
Novara Decreto 10.09.18 (Est. S. Delle Site); Tribunale Mantova, 08.04.2018 (Est. 
L. De Simone); Tribunale Lecce, 07.08.2019 (Est. G. Maggiore); Trib. Lecce, 
24.12.2019 (Est. A. Silvestini). 
[2] Recita l’attuale art. 8, c. 1-bis L. n. 3/2012: “1-bis. La proposta di piano del 
consumatore puo’ prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da 
contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine 
rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto 
dall’articolo 7, comma  1, secondo periodo.”. 

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/21/ordinanza-di-assegnazione-e-sovraindebitamento-del-consumatore-dalla-consulta-il-placet-alla-falcidia/?fbclid=IwAR0wy4Llpw7pm66DrkJkT0JHcQXWh3Q-V3p4PL4G2DpjjyBMnzo6PXWXsQ4#_ftn4
https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/03/pronuncia_65_2022.pdf
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/21/ordinanza-di-assegnazione-e-sovraindebitamento-del-consumatore-dalla-consulta-il-placet-alla-falcidia/?fbclid=IwAR0wy4Llpw7pm66DrkJkT0JHcQXWh3Q-V3p4PL4G2DpjjyBMnzo6PXWXsQ4#_ftnref1
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/21/ordinanza-di-assegnazione-e-sovraindebitamento-del-consumatore-dalla-consulta-il-placet-alla-falcidia/?fbclid=IwAR0wy4Llpw7pm66DrkJkT0JHcQXWh3Q-V3p4PL4G2DpjjyBMnzo6PXWXsQ4#_ftnref2
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[3] Cfr. Tribunale Grosseto, Uff. Volontaria Giurisdizione, 16.03.2021, 
considerando che le procedure di cui alla L. n. 3/2012 possono essere definite 
procedure concorsuali (dotate di concorsualità, universalità e segregazione del 
patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori anteriori, nel rispetto 
della par condicio creditorum). 
[4] La Corte Costituzionale precisa i limiti di tale distinzione: “La sola differenza 
che emerge fra cessione volontaria e assegnazione giudiziale del credito non attiene, 
dunque, all’effetto traslativo, ma semmai al tipo di cessione. Nel caso dell’assegnazione 
giudiziale l’art. 2928 cod. civ., cui rinvia l’inciso finale dell’art. 2925 cod. civ., stabilisce 
che la cessione del credito disposta dal giudice è sempre pro solvendo e, dunque, sino alla 
riscossione del credito, non estingue il debito principale, il che giustifica la possibile falcidia 
e ristrutturazione della persistente situazione debitoria. Viceversa, nel caso della cessione 
volontaria, l’art. 1198 cod. civ. fa salva, rispetto alla regola generale della cessione pro 
solvendo, la possibile deroga convenzionale.”. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/21/ordinanza-di-assegnazione-e-sovraindebitamento-del-consumatore-dalla-consulta-il-placet-alla-falcidia/?fbclid=IwAR0wy4Llpw7pm66DrkJkT0JHcQXWh3Q-V3p4PL4G2DpjjyBMnzo6PXWXsQ4#_ftnref3
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/03/21/ordinanza-di-assegnazione-e-sovraindebitamento-del-consumatore-dalla-consulta-il-placet-alla-falcidia/?fbclid=IwAR0wy4Llpw7pm66DrkJkT0JHcQXWh3Q-V3p4PL4G2DpjjyBMnzo6PXWXsQ4#_ftnref4
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Corte Costituzionale – Illegittimità delle norme che 
attribuiscono automaticamente il cognome del padre. 

 
Come da comunicato stampa, la Corte Costituzionale, riunita in camera di 
consiglio, ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che 
regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli. In 
particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di 
comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, 
in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di 
entrambi i genitori. 
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte 
costituzionale fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime 
per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, 
quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo. 
La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che 
attribuisce automaticamente il cognome del padre. 
 
Qui il comunicato.  
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/CC_CS_20220427135449.pdf
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Pignoramento immobiliare abitazione principale del 
debitore: la sentenza della Corte Costituzionale. 

 

Nota a Corte Cost., 4 aprile 2022, n. 87. 
 
Massima redazionale 
  
La Corte Costituzionale, con la recente sentenza in oggetto, ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 D.L. n. 137/2020, come convertito, nella 
parte in cui prevede che «È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento 
immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto 
l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto». 
 
Qui la sentenza. 
  

https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/04/pronuncia_87_2022.pdf
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L’amicizia sui social network e l’incompatibilità tra 
esaminatore e candidato. 

 

Nota a Cons. Stato, 14 aprile 2022, n. 2849. 
 
Massima redazionale 
  
Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato ribadisce quanto già osservato in 
sede cautelare, ovverosia l’insussistenza della lamentata causa di incompatibilità 
tra esaminatore e candidato, in considerazione del fatto per cui l’intercorrente 
“amicizia” su di un social network, comprovata da alcune foto “caricate” sui profili, 
non possa essere ritenuta bastevole a comprovare la «commensalità abituale», ex art. 
51 c.p.c. A tal riguardo, si può fare riferimento al principio espresso nella delibera 
del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 40, del 25 marzo 
2021, avente a oggetto l’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social 
media da parte dei magistrati amministrativi. Nello specifico, l’art. 8 di tale 
delibera stabilisce testualmente che «le amicizie sui profili social non costituiscono un 
elemento di per sé rilevante a manifestare la reale consuetudine di rapporto personale 
richiesta ai fini delle incompatibilità, la cui disciplina, di carattere tassativo, è prevista 
unicamente nell’art. 51 c.p.c.». 
Senza soluzione di continuità, nel caso di specie, il TAR Sardegna ha osservato che 
«La sussistenza di una situazione di incompatibilità tale da imporre l’obbligo di 
astensione deve essere valutata con estrema cautela in relazione alla sua portata soggettiva, 
onde evitare che la sussistenza dell’obbligo di astensione possa essere estesa a casi e 
fattispecie in alcun modo contemplate dalla normativa di riferimento. Nei pubblici concorsi 
i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed 
esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del c.p.c., 
senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto 
motivo, possano essere oggetto di estensione analogica. Così “i rapporti personali di 
colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati 
candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della 
composizione della commissione stessa. Le cosiddette “amicizie” su Facebook sono del tutto 
irrilevanti poiché lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto 
con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute. Il motivo di astensione è 
ravvisabile quando vi è prova che il membro della commissione abbia con il candidato 
frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità 
e serenità di giudizio. Il riferimento alla “abitualità” della commensalità esclude per 
l’appunto, per pura e semplice logica, l’occasionalità della stessa. E della abitualità occorre 
dare prova. Prova che non può essere certo fornita mediante Facebook e che non è stata 
fornita nel caso di specie, neanche con riferimento alla partecipazione al cosiddetto 
“campionato della cucina italiana”. Gli scatti fotografici postati sui social media 
rappresentano singoli episodi e non invece una situazione di abitualità.». 
 
  


